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L ' INIZIATIVA A sinistra l ' attuale presidente 
di Confcooperative Emilia Romagna Pierlorenzo 
Rossi durante la premiazione dello scorso anno ; in 
basso il caposervizio del Carlino Forlì Marco Bilancioni 
consegna una targa ricordoai ragazzi (foto Fantini ) 
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Rimontaper la scuola media Zangheri 
Trionfaal terzo turno . Secondo posto per Villafranca , seguita da Santa Sofia 
IRAGAZZI della scuola media Zangheri di 
via Ribolle , dopo aver scaldato i motori e 
affilato le penne , si portano in testa alla 
classifica ottenendo ben 36 punti su 40 ( la 
graduatoria che vedete pubblicata in pagina riguarda 
soltanto il terzo turno e che andrà poi 
sommata alle due precedenti ) . A conquistare la 
giuria è stato il loro studio sulle foreste 
pluviali e l ' olio di palma . In questa fase della 
gara rimontano anche i baby cronisti di 
Villafranca che , con 34 punti , ottengono il 
secondo posto grazie alla loro ricerca sulla diga di 
Ridracoli e sull ' acqua come bene primario 
da salvaguardare abolendo gli sprechi .

Bronzo per Santa Sofia ( che finora era sempre 
stata in testa ) . L ' istituto comprensivo del 
Bidente ha guadagnato 32 punti con la relazione di 
un incontro con la polizia postale tenutosi in 

classe e nel quale si è parlato dei pericoli e 
delle insidie che si nasconodono dietro i 
social network e , in particolare , dell ' 

inquietante fenomeno del cyberbullismo . Al quarto 
posto ci sono i ragazzi della scuola media 
Marinelli di Forlimpopoli che hanno analizzato 
la piaga dello sfruttamento minorile nel 
nostro Paese . Quinto posto per la scuola media 
Maroncelli ; gli studenti hanno raccontato 
l 

' interessante esperienza che li vede 
coinvolti a teatro sia come spettatori domenicali del 
Diego Fabbri , sia come protagonisti del testo 
di Shakespeare ' Sogno di una notte di mezza 
estate' . Sesto posto , infine , per Galeata che 
ha tracciato un ricordo del concittadino don 
Giulio Facibeni . La gara è ancora aperta! ( Si 
ricorda ai docenti che domani è fissato il 
termine ultimo per inviare il quarto articolo ). 

1 / 2
Copyright (Il Resto del Carlino ed. Forlì)

Riproduzione vietata
Confcooperative Forlì-Cesena



N° e data : 140401 - 01/04/2014

Diffusione : 10041 Pagina : 48

Periodicità : Quotidiano Dimens. : 47.32 %

RestoCarlinoForli_140401_48_1.pdf 469 cm2

Sito web: http://www.ilrestodelcarlino.it

LACLASSIFICA 

ZANGHERI 

VILLAFRANCA 

1E1 SANTA SOFIA 

36

34 

32 

13 FORLI M PO PO LI 

111 MARONCELLI 

GALEATA 

31

31 

30 

RdC

2 / 2
Copyright (Il Resto del Carlino ed. Forlì)

Riproduzione vietata
Confcooperative Forlì-Cesena


