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Lascuola Zangheri 
conquista il trono 

di ' Cronistiin classe' 
SalaZambelli gremita per la cerimonia finale 
PICCOLI giornalisti crescono. 
Sono stati premiati ieri mattina 
alla Camera di Commercio di Forlì , 

in una sala Zambelli gremita , gli 
alunni delle scuole medie che 
hanno partecipato alla nona edizione 
del Campionato di Giornalismo 
promosso da il Resto del Carlino. 
Anche quest' anno l ' iniziativa è 
stata sostenuta da 
Confcooperative , Banca di Forlì , 

Confartigianato e Centrale del lane di Cesena. 

LAPREMIAZIONE si è aperta 
con i saluti ufficiali del nuovo 
sindaco di Forlì , Davide Drei , alla 
sua prima uscita pubblica di 
fronte ai ragazzi delle scuole . Drei ha 
ringraziato gli studenti per l ' 

entusiasmo ed evidenziato l ' 

importanza di educare i giovani all ' 

informazione consapevole . Dopo i saluti , 

i baby cronisti sono tornati subito 
protagonisti , impazienti di 
scoprire l ' esito dei loro sforzi 

:per quat 

tromesi , infatti , si sono cimentati 
nella stesura di interessanti 
articoli d ' attualità . Ad essere premiati 
per primi sono stati i quarti 
classificati :a pari merito gli alunni 
delle scuole medie di Forlimpopoli , 

Galeata e Santa Sofia che , oltre 
alla targa ricordo , hanno ricevuto 
un buono per l ' acquisto di 
materiale didattico , messo in palio dal 
Carlino . Forlimpopoli s' è 

aggiudicata anche un premio speciale , 

targa e chiavette usb per tutti , 

offerto da Confartigianato per il loro 
tema sugli antichi mestieri. 
Subito dopo è stato il turno dei 
terzi classificati :gli studenti di 
Villafranca . Per loro , oltre alla 
targa e a un buono da 200 euro , 

anche un premio speciale di 
Confcooperative , consegnato dal 
presidente e dal direttore di 
Forlì-Cesena , Stefano Lazzarini e Mirco 
Coriaci . A questo punto la tensione 
in sala si fa palpabile : gli alunni 

SODDISFAZIONE
Per quattro mesi i ragazzi 
hanno visto le loro firme 
sulle pagine del quotidiano 

delledue scuole non ancora 
proclamate attendono impazienti di 
scoprire a chi spetterà il gradino 
più alto del podio. 
E la medaglia d ' argento , quest' 
anno , va ai ragazzi della 
Maroncelli , che accolgono la notizia con un 
fragoroso applauso , soddisfatti 
per l ' ottimo risultato : per loro 
targa e buono di 300 euro , 
consegnati dal direttore della Centrale del 
Latte Daniele Bazzocchi 

. I giochi 
sono fatti , eppure gli alunni della 
Zangheri , gli unici a non essere 
stati ancora premiati , continuano 
a tenere le dita incrociate quasi 
temessero un colpo di scena : un 
gesto scaramantico che si scioglierà 

soloquando , finalmente , 

vengono proclamati vincitori assoluti 
del Campionato di Giornalismo , 

guadagnando così un computer 
nuovo , messo in palio dalla Banca 
di Forlì e consegnato dal 
vicepresidente Edgardo Zagnoli , oltre a 
un buono di 400 euro. 

DOPO le foto di rito gli studenti 
tornano al loro posto , ancora 
elettrizzati per la vittoria . Sulle loro 
poltrone , continuano ad esultare 
e ad abbracciarsi . Nelle prime 
file , alcuni ragazzi sfogliano le 
pagine del quotidiano , sulle quali per 
mesi hanno visto pubblicati gli 
articoli con la loro firma . Segno , 

questo , che il Campionato di 
Giornalismo per molti non ha 
rappresentato solo un gioco , ma un 
momento di impegno finalizzato a 
un obiettivo condiviso e un' 
occasione per osservare la realtà in cui 
vivono con uno sguardo nuovo. 

Sofia Nardi 
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OSPITE D ' ONORE 
Il sindaco Davide Drei ha aperto 
la mattinata con la sua prima 
uscita pubblica davanti ai 
ragazzi delle scuole ; in alto il 
giurato Gabriele Zelli premia la 
preside della scuola di Galeata 
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FORLIMPOPOLI

+

29 
: ? 

aANTA SOFIA 
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GLISPONSOR DELL ' EVENTO 
I NOSTRI COMPAGNI D 

' 

AWENTURA SONO : 

CONFCOOPERATIVE , BANCA DI FORL? ,

CONFARTIGIANATO E CENTRALE DEL LATTE 

LE NUOVE GENERAZIONI In alto i nostri baby lettori ; 
nella seconda foto a destra consegna il premio Daniele Bazzocchi 

, 

direttore della Centrale del latte di Cesena ( foto Cristiano Frasca 
) 

VINCITORI 
Stefano Lazzarini 

, 

presidente di 
Confcooperative 

Forlì - Cesena e 
Edgardo Zagnoli , 

vicepresidente 
della Banca di 

Forlì , consegnano 
targa e computer 

alla prof della 
scuola Zangheri 

TERZO
POSTO 
Il direttore di 

Confcooperative Forlì 
Cesena 
Mirto 
Coriaci 
premia Fabio 
Gramellini 

, 

preside di 
Villafranca e 
Maroncelli 

PREMIO 
SPECIALE 
Il direttore 
di 

Confartigianato 
Forlì - Cesena 
Roberto 
Faggiotto 
premia gli 
insegnanti di 
Forlimpopoli 
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ZANGHERI

MARONCELLI 

VILLAFRANCA 
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