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Confcooperative, Centrale del Latte e Cta
GLI ALTRI SPONSOR RENDONO POSSIBILE L'INIZIATIVA CON IL LORO CONTRIBUTO
GLI ALTRI sponsor, oltre alla Banca di For-
lì, che anche quest'anno, con il loro fondamen-
tale sostegno, hanno reso possibile l'otiima
riuscita di 'Cronisti in classe' sono Confcoope-
rative Forlì-Cesena, Centrale del Latte di Cese-
na e cooperativa Cta. Tutti, tranne quest'ulti-
ma new entry, sono affezionati del Campiona-
to di giornalismo. «Da una parte - spiega il di-
rettore di Confcooperative Forlì-Cesena, Mir-
co Coriaci - questa iniziativa ci permette di av-
vicinare i ragazzi, che nei loro articoli si pon-
gono problemi e analizzano in profondità tan-
ti temi della vita. Dall'altra il rapporto con il
Resto del Carlino, testata giornalistica attualissi-
ma, è sempre positivo». Anche la Centrale del
latte, con il suo direttore Daniele Bazzocchi,
rimane al fianco di 'Cronisti in classe' e, come
sempre, accoglie i ragazzi delle scuole deside-
rosi di visitare lo stabilimento di Martorano
di Cesena. Bazzocchi si è mostrato particolar-
mente soddisfatto delle visite dei giovani: «I
ragazzi sono sempre molto attenti alle dinami-
che che caratterizzano la nostra realtà e questo
ci fa molto piacere». Soddisfatto anche il presi-
dente della coop Cta, Mauro Neri, che da que-
st'anno sostiene l'iniziativa de ilResto del Carli-
no a Forlì. Neri ha detto di aver apprezzato in
particolare i lavori dei cronisti in erba «che so-
no andati a vedere da vicino le realtà cooperati-
ve del territorio: è molto importante».
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