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«Così diventerete cittadini consapevoli»
Ecco l’appello e l’augurio dei nostri sei sponsor alle centinaia di ragazzi in gara per la 15ª edizione del Campionato di giornalismo, al via oggi

www.confcooperat ive.net
Te l . 0543.1995882

Torna il Campionato di Giornali-
smo che quest’anno taglia il tra-
guardo della 15ª edizione con
una partecipazione sempre altis-
sima da parte dei ragazzi delle
scuole medie forlivesi. In gara ci
sono: Zangheri, Croce, San Mar-
tino in Strada, Caterina Sforza e
Mercuriale per Forlì città; due i
comprensivi del territorio: quel-
lo di Civitella di Romagna com-
posta da Cusercoli, Civitella, Ga-
leata e quello della val Montone
composta da Rocca San Cascia-
no, Dovadola e Castrocaro; in to-
tale sono 11 scuole e centinaia
di studenti coinvolti.Sei gli spon-
sor che sostengono l’iniziativa:
Confcooperative Forlì-Cesena,
Confcommercio Forlì, Centrale
del latte di Cesena, Forlì Am-
biente, Alea Ambiente e Banca
di Credito Cooperativo Raven-
nate, Forlivese e Imolese. E’ an-
che grazie al loro appoggio che
l’idea del Carlino si concretizza
ogni anno, culminando in una fe-
sta finale che si terrà al teatro
Fabbri di Forlì a fine maggio.
«Squadra che vince non si cam-
bia – commenta il direttore di
Concooperative Forlì-Cesena,
Mirco Coriaci –. Per noi l’iniziati-
va del Carlino è un ottimo modo
per avvicinare i giovani al mon-
do della cooperazione portan-
doli a sviluppare sempre più in-
teresse nell’analisi delle notizie.
Questa è una manifestazione in
cui tutti vincono facendo uso
del gioco di squadra che alla ba-
se della filosofia cooperativa».
Tra gli sponsor storici anche la
Centrale del Latte di Cesena:
«Siamo da sempre molto sensi-
bili per quanto riguarda la tra-
sparenza e il contatto con le
nuove generazioni – dice Danie-
le Bazzocchi –, nell’anno appe-
na trascorso abbiamo incontra-
to oltre 6.000 studenti che han-
no visitato la Centrale e hanno
visto con i loro occhi il lavoro
dietro a un semplice bicchiere
di latte. Sul territorio siamo l’uni-
ca realtà locale circondata da
colossi e per questo per noi è an-
cora più importante farci cono-
scere da tutti, a partire dai gio-
vanissimi». Confermata anche
la Bcc Ravennate, Forlivese e
Imolese: «La nostra è una ban-
ca locale ed è ben felice di in-
centivare i giovani alla lettura
critica del mondo che li circon-
da – dichiara Fausto Poggioli, vi-
ce direttore vicario –. Il nostro
sostegno a questa iniziativa si in-
serisce all’interno di un proget-

to più ampio che ci vede soste-
nere tantissime attività non pro-
fit con erogazioni che, nel 2019,
hanno raggiunto 1 milione e
600mila euro». Per Confcom-
mercio Forlì dice la sua il diret-
tore Alberto Zattini: «Siamo con-
vinti che il futuro sia dei giova-
ni, per loro e con loro organizzia-
mo da anni interventi e iniziati-

ve con esempi concreti che pos-
sano colpirli al di là delle parole.
Vorremmo che questo Campio-
nato fosse un’occasione per i
giovani per parlare di temi attua-
li: alcol, legalizzazione delle dro-
ghe ecc. Per noi adulti è impor-
tante conoscere il punto di vista
dei giovani perché sono loro il
nostro futuro». Tra i partner c’è

anche Forlì Ambiente: «Nel par-
tecipare all’iniziativa del Carlino
penso sempre che alcuni dei
giovani che oggi vi prendono
parte un domani potrebbero la-
vorare da noi – dichiara il presi-
dente della cooperativa Marco
Martelli –. Siamo una realtà in
crescita che oggi conta oltre 50
dipendenti, tra i quali anche di-
versi laureati. Presto aumentere-
mo anche gli spazi aggiungen-
do un capannone di 1500 metri
quadrati con nuovi uffici. I gio-
vani sono portatori del cambia-
mento ed è importante comin-
ciare ad ascoltarli, soprattutto
quando parlano di ambiente e
di cooperazione. Da sempre par-
te dei nostri profitti vengono in-
vestiti in progetti no profit per-
ché penso che a fare del bene
non si sbagli mai. È questo il
messaggio che vorrei trasmette-
re ai ragazzi: l’importanza di ri-
manere umani». Si conferma tra
gli sponsor Alea Ambiente: «I
Campionati di Giornalismo – af-
ferma il direttore Paolo Di Gio-
vanni – contribuiscono in manie-
ra divertente e collaborativa
all’educazione dei nostri ragaz-
zi. In particolare, insegnano lo-
ro ad interrogarsi sugli avveni-
menti, sulle loro cause e sugli ef-
fetti, oltre che a non trascurare
la verifica dei fatti. Solo in que-
sto modo possiamo immagina-
re un giovane cittadino consa-
pevole e responsabile nei con-
fronti dei compagni, della socie-
tà e dell’ambiente, patrimonio
di tutti e spesso oggetto di fake
news». Gli studenti saranno
chiamati a cimentarsi nella ste-
sura di articoli di giornale e ri-
flessioni su temi d’attualità e
non solo. Avranno la possibilità
di raccontare il loro mondo e di
spiegare come vedono la socie-
tà che li circonda, cosa cambie-
rebbero e perché. Gli articoli sa-
ranno pubblicati due giorni a
settimana (martedì e giovedì):
in quegli stessi giorni i ragazzi ri-
ceveranno – grazie al prezioso
contributo dei nostri edicolanti
– alcune copie dei quotidiani da
leggere in classe. La lettura gui-
data sarà un’occasione impor-
tante per avviare momenti di
confronto che andranno ad ac-
crescere la consapevolezza nei
giovani aspiranti cronisti, prece-
dendo e integrando la fase di
scrittura. Gli articoli saranno giu-
dicati da una giuria composta
dai nostri giornalisti e da Marco
Viroli e Gabriele Zelli, esperti di
comunicazione e storia locale.

In alto da sinistra in senso orario: Mirco Coriaci (Confcooperative), Daniele Bazzocchi
(Centrale del Latte), Fausto Poggioli (Bcc), Alberto Zattini (Confcommercio); in basso
da sinistra: Marco Martelli (ForlìAmbiente) e Paolo Di Giovanni (Alea)

Poter adempiere alle fun-
zioni di giornalista, per la
cronaca di un importan-
te quotidiano nazionale
che da sempre si caratte-
rizza per dare ampio spa-
zio alle vicende locali, è
un’importante opportuni-
tà. Vi invitiamo perciò a
non sprecare questa pre-
ziosa occasione. «Siate
affamati», diceva Steve
Jobs. Cercate di indivi-
duare temi, argomenti,
fatti che possono mag-
giormente interessare i
lettori del Resto del Carli-
no, in particolare quelli
che voi stessi vorreste
leggere sui giornali o che
vi piacerebbe fossero
trattati dai mezzi di infor-
mazione. Il territorio forli-
vese offre ogni giorno nu-
merosissimi argomenti
da raccontare in modo
cronachistico, così come
pure spunti per approfon-
dire tematiche di caratte-
re storico, sociale e cultu-
rale. Ogni nostra realtà
ha eccellenze che an-
drebbero valorizzate di
più e meglio. Cogliere
questa possibilità signifi-
ca compiere un servizio
per la propria comunità
raccontando, per esem-
pio, dei prodotti tipici,
delle attività economi-
che più rilevanti, degli an-
niversari storici più signi-
ficativi e così via. E so-
prattutto non dimentica-
tevi di tutte quelle perso-
ne impegnate nel sociale
e che in modo costante
si adoperarono per dare
un aiuto concreto ai più
bisognosi che, in molti
casi possono essere an-
che componenti delle vo-
stre stesse famiglie. Fate-
vi consigliare e seguire
dai vostri insegnanti che
si dedicano al proprio la-
voro con passione, dedi-
zione e preparazione.
Noi valuteremo, con asso-
luta imparzialità, i vostri
articoli e grazie a voi, co-
me già avvenuto in passa-
to, siamo certi sin d’ora
che verremo a sapere di
tante storie nuove e inedi-
te. Non ci resta perciò al-
tro che augurare a tutti
voi buon lavoro!

Marco Viroli
e Gabriele Zelli
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«’Siate affamati’:
occasione unica»


