
 

 

 
Politica Editoriale 
 
Medianordest mira a fornire informazione locale e notizie al nord-est Italia. Non 
prendiamo le informazioni da altre organizzazioni media o conglomerati, ma le nostre 
notizie sono realizzate pienamente dai nostri giornalisti, che si impegnano per fornire ai 
telespettatori le ultime notizie rilevanti del territorio. 
 
Il nostro principio cardine è la concretezza nello scrivere un articolo di notizie. 
Utilizziamo la creatività nella creazione dei video per poter conferire ai telespettatori il 
miglior sentimento e ricezione possibile della notizia. 
 
Il nostro obiettivo è quello di mostrare alla gente gli eventi e tutto ciò che accade 
attorno ad essi, raggiungendo i luoghi degli eventi non appena possibile, così da poter 
trattare una notizia non appena questa accade. E’ il caso di eventi quali piene, 
emergenze metereologiche, gravi situazioni sanitarie così come eventi politici che sono 
di interesse dei nostri telespettatori. 
 
Durante i nostril telegiornali vogliamo mettere in risalto alcune particolari nozioni che 
riguardano le storie locali. Facendo così i nostri giornalisti possono dar rilievo alle vite 
quotidiane di persone nelle situazioni più varie. Queste storie permettono ai 
telespettatori di avere una visione più ampia di come altri cittadini vivono – il tutto con 
la premessa fondamentale del raccontare soltanto la verità e di non usare la stampa  
 
I nostri notiziari sono destinati a diverse aree e tipologie di persone, così da permettere 
loro di ricevere informazione locale della zona specifica in cui risiedono; inoltre ci 
sforziamo di creare produzioni dedicate a settori lavorativi specializzati. 
 
Quando vengono trattate delle informazioni riguardo tematiche molto specifiche, 
cerchiamo sempre di invitare personale specializzato dell’argomento durante le 
trasmissioni, per poter fornire ai telespettatori le migliori e più sicure fonti di 
informazione sugli argomenti particolari. Si tratta dei casi in cui vengono dirigenti 
sanitari, chirurghi, docenti universitari, sindaci, governatori e amministratori pubblici. 
 
Quando si tratta di divulgare informazione politica, Medianordest ha sempre tenuto una 
posizione di par condicio, fornendo ai personaggi e alle figure politiche tempi e spazi 
uguali, mantenendo la neutralità. 
 
Quando si tratta di divulgare informazione su scala nazionale – che però è collegata 
strettamente alla nostra area – stiamo lontani dalle agenzie nazionali ed invece 
lavoriamo su informazioni dettagliate che possono meglio essere comprese nel nostro 
territorio. 
 


