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Daniele Bartocci vince il Premio "Giornalista
dell'anno 2021" a Le Fonti Awards Milano

 2' di lettura

29/11/2021 - Si è

tenuta giovedì 25 novembre
l’undicesima edizione dei Le
Fonti Awards. La cerimonia si
è svolta presso l'hotel Principe
di Savoia di Milano e ha
consacrato le eccellenze del
mondo

imprenditoriale

professionale

che

si

e

sono

distinte nell’ultimo anno. Il
giornalista jesino Daniele Bartocci ha ritirato a sorpresa il premio Le Fonti Awards come Giornalista
dell’Anno.
Le Fonti Awards rappresenta il più importante premio in Italia per il settore economico-finanziario e
per il mondo dei professionisti, con una comunità focalizzata sul business (imprenditori, manager,
professionisti) di oltre 10,5 milioni di persone.
La premiazione è stata condotta da Manuela Donghi e Giacomo Iacomino, rispettivamente Head of
Channel e Anchor di Le Fonti TV, l’emittente punto di riferimento nel panorama dell’informazione
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finanziaria, economica e giuridica. La serata di giovedì si è aperta con il Ceo Summit dal titolo “Il
ruolo dell’innovazione: da opportunità a realtà” che ha visto la partecipazione di Barbara Marini, CEO
di Intercept Italia e Alberto Paglialunga, Founder e CEO di Deghi.
Al Ceo Summit (prossime tappe Le Fonti a Hong Kong, Londra, New York, Dubai, Singapore, India e
Brasile) è seguita la cerimonia di premiazione, iniziata proprio con la consegna del premio al
marchigiano Daniele Bartocci come Professionista dell'Anno Giornalismo - Sport & Food. Questa la
motivazione ufficiale della vittoria: "Per essere uno dei più giovani giornalisti ad aver ricevuto illustri

riconoscimenti nell’annata 2020/2021… Per l’ampia preparazione in tema di cronaca, sport e food e
l’esperienza di oltre 17 anni…".
Daniele Bartocci sarà nelle prossime settimane giudice in tv del programma gourmet King of Pizza
su Sky - Canale Italia insieme ad Edoardo Raspelli (critico gastronomico), Antonio Sorrentino
(Executive Chef catena Rosso Pomodoro) e Dovilio Nardi (Presidente Nazionale Italiana Pizzaioli).

di Cristina Carnevali
redazione@viverejesi.it

Questo è un articolo pubblicato il 29-11-2021 alle 17:06 sul giornale del 30 novembre 2021 - 397
letture
In questo articolo si parla di cultura, jesi, cristina carnevali, premio giornalistico, articolo
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luigi alberto weiss • 8 mesi fa

DIRETTORE, CI SONO COMMENTI VECCHI, PER UN'ALTRA NOTIZIA. QUALCOSA NON
FUNZIONA.
6△

▽ • Rispondi • Condividi ›

Marco Brecciaroli • 9 mesi fa

C'è da sorprendersi? NO. Purtroppo in giro è pieno di maleducati che girano per i marciapiedi
della città orgogliosi e fieri di NON indossare la mascherina. Quando porto mia madre di 82 anni a
fare una passeggiata lungomare non c'è stata UNA, dico UNA volta in un anno che non ho
incrociato decine di persone senza mascherine. Ma il bello è, che anche se vedono un'anziana
con il deambulatore, che si sa appartenere ad una categoria altamente a rischio, non è che si
alzano la mascherina (se ce l'hanno sotto il mento), oppure ti passano un po' distanti, NO, ti
passano proprio accanto. Per non parlare sempre sul marciapiede del lungomare di chi corre e ti
sbuca da dietro all'improvviso sempre naturalmente senza mascherina col fiatone, quando
potrebbe correre in spiaggia. Oltre che maleducati, irrispettosi, sono anche stupidi. Ma qualcuno si
è mai chiesto perché nonostante gli enormi interessi economici gli stadi, anche se all'aperto sono
chiusi? Ma NOI siamo occidentali, come si sente dire spesso, per cui NOI non possiamo perdere
la libertà, anche di danneggiare gli altri. Gli asiatici, che in rapporto hanno avuto un numero
ridicolo di contagi e morti, sono stupidi e sottomessi ai regimi perché hanno accettato la regola
della mascherina sempre senza ma e senza perché. NOI siamo liberi e continuiamo a morire a
frotte. Come dice il proverbio: Chi è causa del suo mal pianga sé stesso.....
6△

▽ 1 • Rispondi • Condividi ›
paolo rinaccetti > Marco Brecciaroli • 3 mesi fa

Si è forse accorto che all'aperto la mascherina non serve?

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Fabrizio > Marco Brecciaroli • 9 mesi fa

Potrebbe costruire un bunker atomico, e vivere lì dentro.
Le capitano tutte a lei...le vengono in contro, alitano in faccia, incredibile.
Una persona fino Prova Contraria è sana, nell'aria non mi sembra ci siano le radiazioni
atomiche, all'APERTO se una persona le passa distante 1 metro o anche più per 1/2
secondi si diventa radioattivi..lei lo crede veramente !?!
Riservatezza
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Chi muore a flotte, è il caso di ragionare un attimo sui numeri che danno i media
televisivi...o dobbiamo prenderli per buoni senza contraddittorio o analizzarli ?

△ ▽ 5 • Rispondi • Condividi ›
A.M. > Fabrizio • 9 mesi fa

Fabrizio ma ci sei o ci fai?
Il tizio che corre e ti alita in faccia, è capitato anche a me (purtroppo ho solo potuto
mandarlo affancuxo) cosa caxxo ne sa se è o meno un portatore sano?!
Io ho preso il Covid anche se sono stato sempre molto attento a rispettare le regole
che significa rispettare gli altri, sono incaxxato nero e ti auguro di prenderlo anche
te.
2△

▽ • Rispondi • Condividi ›
Fabrizio > A.M. • 9 mesi fa

Io non sono il padreterno, ben lontano da me l'idea di giudicare se una
persona sia negativa, positiva, asintomatica, non vivo certo nel terrore che
una persona all'APERTO 2 metri di distanza in 1/2 secondi con o senza
mascherina mi avveleni, una volta era la caccia alle streghe, se qualcuno mi
alita addosso ( mai successo) lo avrei mandato a fan culo anche in tempi
non sospetti.
Vede nemmeno mi permetto di mandare sentenze come manda lei , lei
stesso attento alle regole non sa il perché di aver contratto il Covid, quindi
non si arrabbi con me, non sono io la causa, io metto la mascherina, ma so
benissimo che all'aperto nel caso descritto sopra nessuno è untore.

△ ▽ 1 • Rispondi • Condividi ›
A.M. > Fabrizio • 6 mesi fa

"Nessuno è untore"? Grazie dottore della sentenza!

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Fabrizio > A.M. • 6 mesi fa

Lei risponde ad un messaggio di 2 mesi fa, ho parlato all'aperto, 2 metri
distanziati incrocio una persona 2 secondi, lei ha prove specifiche che in
questa condizione c'è contagio?

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›

Avatar

Questo commento è stato eliminato.

Fabrizio > Guest • 6 mesi fa • edited

Lei starebbe bene in Corea del nord, aggiungo anche che ha doti di
santone, veggente (Merlino Rasputin) sceriffo.
Si immagina di sapere cosa voto o le mie idee politiche, qui già ci vorrebbe
un psicologo bravo.
Zona gialla aumentano i contagi in rossa no... Visto che non possiamo
restare chiusi perennemente, allora lei "ammette" le mascherine non
funzionano ... già dimenticavo li ho contagiati tutti io, insieme ai fumatori, chi
si mangia un pezzo di pizza, tutti criminali più o meno autorizzati.
Non ci sono prove, ci tuteliamo ok, posso ricordare che il Prof. Bassetti
(non
Riservatezza
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io)dichiara di aver analizzato l aria all interno di una stanza con malati Covid,
l'aria è risultata non contaminata.
Al chiuso senza mascherina chiama i vigilanti, io chiamerei la Polizia, nelle
sue Visioni dove ha letto che io non metto la mascherina al chiuso !?!
Perché l'ordinanza mascherina regionale ... Nazionale, forse perché lei è
sceriffo, facciamo un ripasso : Obbligo è di Portarla sempre con sé..
di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i
vedi altro

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
luigi alberto weiss • 9 mesi fa

Sindaco pro tempore, mandi i suoi vigili urbani a verificare a tappeto bar e pizzerie al taglio, faccia
fare controlli seri e multe salate a chi circola zenza mascherina. Vedrà, la voce si sparge e
qualcuno ci ripensa a fare lo "sborrone".
2△

▽ • Rispondi • Condividi ›

Mauro G. • un mese fa

Su piazza Redi si sono già spesi tanti soldi pubblici e non serve riqualificarla, è già a posto così. A
proposito di soldi pubblici, ricordate la pavimentazione stradale a mattonelle, geniale idea, dopo
poco tempo allo sfacelo e ripristinata con un normale manto stradale? Meditate!
1△

▽ • Rispondi • Condividi ›

DDT • un anno fa

Mah... prima l'economia e poi la salute... sembra sulla linea dei Guzzini. Comunque quello che
manca sempre in questi interventi delle regioni, come questo di AcquaRolly, è una proposta di
merita. Tutti si lamentano ma tutti si vedono bene di indicare alternative. Per esempio lo
spostamento tra piccoli comuni: ok, mi va bene. Ma come si controlla? Abbiamo mezzi e
personale per controllare tutti gli spostamenti? Perchè si allarga la maglia poi molti ne
approfitteranno e i chi controlla dovrà vedere tipo "tu vieni da.. che ha 15.100 abitanti, aspetta, vai
a che ha 2342 abitanti.. a non puoi! ti puoi spostare solo sotto i 15 mila abitanti! Il tuo comune ne
ha 101 in più!" ... insomma signori... a me sembra una gran cazzata se poi non siamo in grado di
controllare e diventa solo un tana libera tutti. Poi ne pagheremo le conseguenze.
1△

▽ • Rispondi • Condividi ›
Ilaria Gismondi > DDT • 9 mesi fa

gli abitanti sono 5000

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Gasparino • un anno fa

Detto in parole povere, senza tanti ghirigori prima l'economia poi la salute : la strada giusta per
perdere l'una e l'altra
1△

▽ • Rispondi • Condividi ›

Daniele_Sole • un mese fa

Un'ottima notizia!
Complimenti ai nostri chef stellati.

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
luigi alberto weiss • 3 mesi fa
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Monopattini elettrici? I mezzi più pericolosi per tutti in circolazione. Prova ad averci un incidente
contro e poi vedi come va a finire.

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
giovanni barbieri • 3 mesi fa

Non è ex villa Pieralisi, ma residence "Milano" (là dove sorgeva l'Hotel Milano ex Savoia)

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Daniele_Sole • 4 mesi fa

Bah
Me ne saprò fare una ragione come me l'ero fatta a sapere che veniva.
Ad essere spiritoso, e non cattivo, avevo fatto l'associazione dell'invito con il fatto che non ci
sarebbe stato rischio di assembramento.

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Benn_Beckman • 4 mesi fa

⛺ Vedi — uploads.disquscdn.com

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
avariatedeventuali • 4 mesi fa • edited

Che serva di lezione a chi credeva di farsi lo spottone invece é stato spottanato.
😂
Povia non si smentisce mai.
Il povia parla tanto di libertà poi se la prende per due osservazioni di un consigliere comunale
nemmeno fosse ancora assessore della giunta di maggioranza.
Evidentemente considera sacrosanta la sua libertà a dire idiozie ma indegna di essere espressa la
critica mossa da altri.
Secondo me ha intuito che ne avrebbe raccolta tanta … e non mi riferisco alla grana.
😂😂😂
Che personaggio…

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
avariatedeventuali • 5 mesi fa • edited

Se la Delta è più contagiosa per uno scovato tre stanno incubando… tra 15gg potremmo avere
numeri interessanti… così non avremo più il problema dei baretti su spiaggia obbligati alla
chiusura che alle ore 21 — provvedimento liberticida e illiberale sinanco illegittimo violando le
norme sul libero commercio —chiuderemo tutti alle 18 dopo una giornata di soli asporti.
🤬

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
avariatedeventuali • 5 mesi fa

Notizia di oggi 26/06 con già commenti di dicembre… 6 mesi fa… wow… lo spazio-tempo si è
infine accartocciato.
🤪

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Mauro Mariotti • 5 mesi fa

GABINE di regia?
Ha scritto veramente cosi` o e` un errore della redazione?

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
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△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Daniele_Sole • 6 mesi fa

Valutare se l'intervento degli Orti del Vescovo possa rientrare nei benefici fiscali dei vari bonus,
accordarsi con una banca finanziatrice ed iniziare e finire al più presto il lavoro.
Vale di più di qualsiasi ulteriore valutazione economica, che allo stato attuale viene fatta solo per
affossare il progetto e non per fare autentica valutazione economica: un intervento prima si fa e
prima e più velocemente è remunerativo.

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Daniele_Sole • 7 mesi fa

In realtà così com'è ora quel muro mi mette insicurezza, se dovessi girarci vicino la sera, perché
non farebbe vedere persone eventualmente nascoste e che possono in realtà entrare dentro
tranquillamente dai varchi presenti.
Prima serviva per contenere il terreno, adesso al massimo può servire a contenere eventuali
danni a strutture e mezzi parcheggiati qualora un mezzo dovesse uscire di strada e finirci contro:
ma con una rotatoria proprio davanti questa ipotesi mi pare peregrina.
Invece senza il muro, con un prato verde ben curato e le piante già messe a dimora cresciute il
tutto avrebbe un aspetto meno "monolitico".

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
KeccoFede • 8 mesi fa

Che tristezza... Senigallia sei tanto triste 💔

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Marco Manfredi • 8 mesi fa

Sarebbe servizio utile che la redazione riportasse cosa è consentito in zona arancione in termini di
presenza nei parchi, mascherine, distanziamento e bambini di 6 anni. Sarebbe utile anche
conoscere cosa si intende per 'festa'. Cosicchè ci rendiamo tutti conto di quello che si può fare e
che non si può fare a prescindere dai personali livelli di sensibilità del timore. Grazie.

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
michele roma • 8 mesi fa

io vado in giro sempre senza mascherina e starnutisco sempre sulle persone ho il covid e vado al
alvoro il mio scopo e quello di infettare più persone

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
luigi alberto weiss • 8 mesi fa

E del cittadino italiano, cooperante ONU, Mario Paciolla ucciso mesi fa in Colombia ne vogliamo
parlare? Oppure è un italiano di serie B, che nonostante gli sforzi della famiglia per conoscere
come sono andate le cose, non trova voci "autorevoli" a ricordarlo, a organizzare veglie e
fiaccolate, a mettere striscioni colorati ai balconi dei municipi?
Ipocriti.
P.S. - Direttore, qualcosa non va nei commenti.

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
luigi alberto weiss • 8 mesi fa

E del cittadino italiano, cooperante ONU, Mario Paciolla ucciso mesi fa in Colombia ne vogliamo
parlare? Oppure è un italiano di serie B, che nonostante gli sforzi della famiglia per conoscere
Riservatezza
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fiaccolate, a mettere striscioni colorati ai balconi dei municipi?
Ipocriti.

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Ludovica Mazza • 9 mesi fa

Come fa il sistema sanitario regionale conoscere "le fragilità" delle persone? Pazienti in cura? E
chi ha dato questo tipo di informazioni? Dove le hanno prese?

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Marina Lupa Rossi > Ludovica Mazza • 9 mesi fa

Le esenzioni che hai, le medicine che prendi. E/o anche i medici di base.....

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Ludovica Mazza > Marina Lupa Rossi • 9 mesi fa

Medici di base, oppure il fascicolo sanitario elettronico.. Grazie.

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Sissy Jupe • 9 mesi fa

Ma certo sindaco, lei e chi la pensa come lei avete ragione, il virus circola in terza media e alle
superiori poi magicamente scompare in prima media e nelle scuole inferiori, perché non ci
abbiamo pensato prima? Del resto, molto meglio scaricarsi del peso della decisione ed aspettare il
6 marzo, poi se nel frattempo in questi tre giorni il contagio aumenta sempre più, cosa vuoi che
sia...

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
miki1 • un anno fa

bisogna fare come in nord europa lockdown duro fino alla befana.
Sto apri chiudi non ha senso, genera insicurezza nei consumatori, che alla fine per essere sicuri
comprano online.
I ristori sono bassi ? potevate dichiare gli effettivi guadagni gli scorsi anni invece di evadere ed
eludere allegramente, oggi avreste potuto contare su cifre + consistenti, non si lagni chi è causa
delle proprie sventure.

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
giovanni barbieri • un anno fa

Basterebbe cambiare la legge che - iniquamente - concede privilegi a coloro che non hanno
versato nulla e che facilmente si imboscano.

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Paolo Belogi • un anno fa

Ma i dirigenti INPS li strapaghiamo per fare cosa?

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Fabrizio • un anno fa • edited

Lotteria Scontrini....si sono dimenticati di chiedere la fedina penale, con annessa foto segnaletica
😂....se voglio una lotteria compro un gratta e vinci, se vogliono vincere l'evasione fiscale con lo
scontrino lotteria sono ancora una volta un governo di inabili.... ATTENZIONE si sonda il terreno
per Togliere il contante, ricordatevi che i soldi sul conto corrente già " non sono più nostri" basta
un clic ....meditate al Casinò il banco vince sempre !!

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
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luigi alberto weiss • un anno fa

Lotteria e cashbank. Attenti al trucco. L'evasione fiscale si combatte in modo serio, se si vuole,
non con queste iniziative da luna park.

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Gasparino > luigi alberto weiss • un anno fa

Abolendo la circolazione del contante? Le misure antievasione aumenteranno le spese
dello Stato senza incidere sulle entrate. Questo è un paese di 60 milioni di evasori fiscali
che non perderanno certo il vizio di pagare in modo tracciabile dove già rilasciano lo
scontrino; in contanti dove è possibile evadere. Voglio vedere pagare col bancomat il
meccanico che ti dice 200 euro in contanti 260 con il bancomat. Povera Italia!

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
adessobasta! • un anno fa

Che senso ha fare ancora i tamponi, alla luce delle recenti osservazioni scientifiche, secondo le
quali, si è rilevato che al diminuire della prevalenza del virus, aumentano i falsi positivi con il test
RT-PRC:
https://www.facebook.com/10...
molto importante da leggerre in correlazione con la seguente denuncia, perchè essendoci in Italia
una bassissima "prevalenza" del virus (1%), l'RT-PRC da un altissimo numero di falsi positivi
(80/90%) rendendolo uno strumento non adeguato: https://comedonchisciotte.o... ed in relazione
allo studio avviato la scorsa settimana allo Spallanzani, secondo il quale i tamponi non
distinguerebbero il Sars-Cov-2 dall' influenza https://www.secondopianonew......

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Remoluciano Attore > adessobasta! • un anno fa

Il contagio bisogna risolverlo nelle famiglie, assembramenti non ne vedo in giro, le persone
si spostano ma la stragrande maggioranza sono con mascherina e distanziati, e i falsi
positivi sono tanti ne ho un elenco. Sarebbe interessante capire la classica influenza come
viene rilevata? Ad esempio qualche anno fa ho avuto stessi sintomi covid, febbre alta,
mancanza di sapori e olfatto dolori muscolari ecc, chissà il tampone cosa avrebbe dato!!

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
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