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premiazione
al Verdi
ScuoLa

Appuntamento 1124 maggio al Verdi
Solo alla cerimonia finale verranno svelati i nomi dei vincitori
IL CAMPIONATO di giornali-
smo per le scuole medie del Resto
del Carlino è in dirittura d'arrivo.
Completata la pubblicazione de-
gli articoli degli studenti delle die-
ci scuole di Cesena e del compren-
sono in gara, il prossimo passo è
la cerimonia di premiazione che
si terrà il 24 maggio alle 9.30 al
Teatro Verdi di Cesena. In
quell'occasione sono invitati tut-
ti gli studenti e gli insegnanti del-
le scuole partecipanti - verrà sve-
lata la classifica finale e saranno
premiati i tre vincitori. In palio
tre buoni acquisto per materiale
elettronico e multimediale. Ver-
ranno poi assegnati i premi specia-
li indetti dal Gruppo Amadori e
dalla Centrale del Latte di Cese-
na. Tutte le scuole in gara riceve-
ranno comunque una targa ricor-
do e per tutti i ragazzi in sala eisa-
ranno piccoli omaggi.
IL NOSTRO concorso è giunto
quest'anno alla nona edizione. So-
no dieci le scuole partecipanti:
San Giorgio, Roncofreddo, Gam-
bettola, Savignano, Sarsina-Ran-
chio, Sacro Cuore di Cesena, Gat-
teo, Bagno-Verghereto-Alfero,
San Domenico, Viale della Resi-
stenza di Cesena.Un record di par-
tecipazione per la nostra iniziati-
va che è sostenuta quest'anno in
primo luogo da Gruppo Amadori,
quindi da Confcooperative Forlì-
Cesena e Centrale del Latte di Ce-
sena. Le scuole in gara hanno rea-
lizzato articoli, inchieste e intervi-
ste che hanno dato vita a ben tren-
ta pagine pubblicate sul nostro
quotidiano da gennaio a maggio.

GIOVANI CRONISTI
IL concorso si conclude
dopo La pubbLicazione
di trenta pagine dei ragazzi
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TAETRO La premiazione dell'edizione dell'anno scorso (foto Luca Ravagìa)

Carlotta
Evidenziato
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