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Icronisti del 
futuro?Frequentano la Zangheri 
Medagliad ' argento per 
lascuola media Maroncelli . E Villafranca conquista il terzo posto 
AMBIENTE , femminicidio , 

cyber-bullismo e i problemi dell ' 

adolescenza . Ma anche il rapporto con 
i social network e l ' importanza di 
salvaguardare le tradizioni e 
riscoprire gli antichi mestieri e il valore 
della cooperazione in tempi di 
crisi . Tanti e vari anche quest' anno 
gli argomenti affrontati dai 
ragazzi delle sei scuole medie " 
insieme alle loro insegnanti " 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 Porli , Confartigianato e 
Centrale del latte di Cesena. 

LAPREMIAZIONE si è tenuta 
venerdì 30 maggio e si è aperta con 
i saluti ufficiali del nuovo sindaco 
di Porli , Davide Drei , alla sua pri 
mauscita pubblica di fronte ai 
ragazzi delle scuole . 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. 

SUBITOdopo è stato il turno dei 
terzi classificati : primi a salire sul 
podio gli studenti di Villafranca. 
Per loro , oltre alla targa e a un 
buono da 200 euro , anche un premio 
speciale assegnato da 
Confcooperative , consegnato rispettivamente 
dal presidente e dal direttore di 

Forlì-Cesena , Stefano Lazzarini e 
Mirco Coriaci . La medaglia d ' 

argento , quest' anno , è andata ai 
ragazzi della Maroncelli , che hanno 
accolto la notizia con un fragoroso 
applauso , soddisfatti per l ' ottimo 
risultato :per loro targa e buono di 
ILPREMIO 
I ragazzi che sono arrivati 
primi si sono aggiudicati 
un computer portatile 
300 euro , consegnati dal direttore 
della Centrale del Latte Daniele 
Bazzocchi 

. Infine il momento più 
atteso : la proclamazione dei 
vincitori assoluti . Nella nona edizione 
del Campionato di giornalismo 
hanno trionfato gli alunni della 
Zangheri , che si sono aggiudicati 

un computer portatile per la loro 
scuola , messo in palio dalla Banca 
di Forlì e consegnato dal 
vicepresidente Edgardo Zagnoli , oltre a un 
buono di 400 euro. 

DOPOle foto di rito gli studenti 
sono tornati al loro posto , ancora 
elettrizzati per la vittoria. 
Sulle loro poltrone , hanno 
continuato ad esultare e ad abbracciarsi 
per l ' esito di un' iniziativa che li ha 
visti protagonisti , 

per mesi , sulle 
pagine del nostro quotidiano , 

dove hanno visto pubblicati , con 
orgoglio , gli articoli che portavano la 
loro firma . Segno , questo , che il 
Campionato di Giornalismo per 
molti non ha rappresentato solo 
un gioco , ma un momento di 
impegno e di crescita finalizzato a un 
obiettivo condiviso e un' occasione
per osservare la realtà in cui 
vivono con uno sguardo nuovo. 
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SULPODIO In alto il direttore della Centrale del Latte Daniele Bazzocchi premia i ragazzi 
della Maroncelli , a destra gli studenti della Zangheri che hanno vinto questa edizione 
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UNA GRANDE FESTA 
Nella prima foto a sinistra 
il direttore di Confcooperative 
Mirco Coriaci premia il dirigente 
scolastico Fabio Gramellini e la 
professoressa Paola Quintano 
della scuola media di Villafranca 
per aver svolto un interessante 
tema sulla cooperazione . Nella 
foto al centro il presidente di 
Confcooperative Forlì-Cesena 
Stefano Lazzarini e il 
vicepresidente della Banca di Forlì 
Edgardo Zagnoli consegnano targa 
e computer alla prof della 
Zangheri che si è aggiudicata 
il primo premio ; a destra foto 
di gruppo per i ragazzi della 
Villafranca ( foto Cristiano Frasca ) 
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QUARTI CLASSIFICATI 
Nella foto a sinistra i ragazzi 
di Forlimpopoli che hanno 
conquistato anche ' ambìto 
riconoscimento di Confartigianato 
per aver svolto il tema sugli 
`antichi' mestieri (a destra , 
vicino al prof , il direttore 
di Confartigianato Roberto 
Faggiotto ) ; al centro il giurato 
Gabriele Zelli consegna la targa 
alla preside della scuola media 
di Galeata infine a destra 
i numerosi allievi dell ' istituto 
comprensivo di Santa Sofia 
che hanno partecipato 
alla nona edizione dell ' iniziativa 
promosa da il Resto del Carlino 
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