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Per i baby cronisti è tempo di 'pagelle'
Martedì al Mteo della Città la preiniazione della decima edizione

Rita Celli Lura dei ragazzi durante l'anno,

TREDICI scuole, quasi 160 arti- tutte le foto della premiazione e le
coli in cinque mesi. Sono questi i pagine più belle pubblicate da
numeri da record della decima gennaio ad oggi.
edizione del campionato di gior-
nalismo «Cronisti in classe,>, orga- I PREMIATI di questa decima

nizzato dal Resto del Carlino per edizione chi saranno? Saranno

tutte le scuole medie della provin- svelati solo durante la giornata di

cia di Rimini. Con la collaborazio- premiazione al Museo della città.

ne degli sponsor Banca \Talconca, Gli studenti, anche gli insegnan-

Galvanina, Centrale del latte di stanno aspettando con trepida-
zione il 31 maggio, Nel 2015 laCesena e Vodafone, e il patrocinio 
medaglia d'oro era andata alla

del Comune di Rimini, l'avventu- scuola media Panzini di Bellaria
ra dei ragazzi e giunta al termine, con il pezzo «Una discarica fuori
Anche quest'anno la passione e il dal Palacongressi», secondi erano
divertimento sono stati gli ingre- arrivati invece i ragazzi della Bat-
dienti fondamentali che hanno telli di Novafeltria con l'articolo
coinvolto i baby cronisti. I risulta- «Il parco abbandonato a l'ietracu-
ti sono stati ottimi per una dcci- ta» e la medaglia di bronzo era sta-
me edizione speciale. ta infine consegnata all'Istituto
LE SCUOLE coinvolte per que- comprensivo di Ospedaletto con
sto 2016 sono state Franchini di l'articolo «La chiacchierata spazia-
Santarcangelo, Battelli di Novafel- le». Le Maestre Pie di Rimini in-
tria, Istituto Comprensivo di Igea vece avevano conquistato il pre-
Marina, Santa Filomens e l'Istitu- mio Super Click 2015. in attesa di
to Comprensivo di San Giovanni scoprire i vincitori di quest'anno,

in Marignano, Villa di San Cle- la redazione di Rimini del Resto

mente, Panzini di Bellaria, Olivie- del Carlino fa i complimenti a tut-

ri di Pennabilli, ma anche Berro- t i piccoli cronisti.

la, Maestre Pie, Borgese e Spallan- I PREMI IN PALIO
zani di Rimini e Giovanni XXIII Targhe e buoni spesa
di Misano Adriatico. Una giuria da Comet per Le tre scuoLe
di esperti sta selezionando pro- vincitnci deL campionato
prio in questi ultimi giorni ivinci- 

LO SPECIALE
tori che verranno premiati marte-
dì 31 maggio, alle 10, nella sala Venerdì 3 giugno in regaLo
del Giudizio del Museo della Cit- con iL Carlino' un inserto
tà di via Tonini a Rimini. Insie- di 24 pagine a coLori
me ai vincitori, ci saranno quelli IL NUMEROdel premio 'Super Click' del con-
corso online sul sito vjww.ilresto-
delcurlino.itìn,nini, per la pagina 3più cliccata in rete, Alla giornata
di premiazione parteciperanno
anche gli sponsor che offriranno le scuole in gara
a tutte le delegazioni delle scuole
partecipanti, gadgets e sorprese. Record di partecipanti
La consegna delle targhe e dei pre- per La decima edizione
mi (ricchi buoni spesa da Comet) deL campionato di
sarà fatta dai referenti del Resto giornalismo organizzato
del Carlino Rimini, insieme al Ca- dal CarLino: i ragazzi
poservizio Stefano Muccioli, da hanno confezionato 156
un rappresentante dell'ammini- articoli in cinque mesi
strazione comunale e degli spon-
sor che hanno sostenuto l'iniziati-
va. Venerdì 3giugno uscirà poi in
omaggio con il Resto del Carlino
di Rimini, uno speciale tutto dedi-
cato al campionato: 24 pagine a
colori che racconteranno 
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Foto di gruppo nel giardino del Museo della Città con le scuole
che hanno partecipato all'edizione 2015 del campionato,
a destra i vincitori del primo premio dell'anno scorso
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La targa riservata ai vincitori di
questa edizione del campionato
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Rita Celli, Valentina Lodi, il caposcrvizio del Carlino' Stefano
Muccioli e Matteo Lucchi della banca Valconca alla premiazione 2015
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