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 CAMPIONATO DI GIORNALISMO

«Rispetto dell’ambiente,
giovani determinanti»
Alea torna a sostenere l’iniziativa, il direttore Di Giovanni: «Il progetto
ha una valenza ancora maggiore in un periodo storico così complicato»

Paolo Di Giovani, direttore di Alea Ambiente

BCC ravennate, forlivese e imolese

«Un’occasione unica di crescita e confronto»
Il vicedirettore Poggioli: «La nostra è una banca di credito cooperativo. Aiutiamo il territorio»

Ancora in campo al fianco del
Carlino per i ‘Campionati di gior-
nalismo’ anche ‘Alea Ambiente
Spa’. «L’iniziativa giornalistica ri-
volta ai ragazzi promossa da il
Resto del Carlino – afferma il di-
rettore Paolo Di Giovanni – rap-
presenta uno strumento diver-
tente e di svago che assume
una valenza ancora maggiore ri-
spetto al passato in un periodo
storico così complicato e diffici-
le per i ragazzi, un anno che li
ha visti impegnati più che mai
nel rispetto delle regole e dei
programmi ministeriali. Con pia-
cere partecipiamo anche que-
st’anno come sponsor dei ‘Cam-
pionati’ perché si tratta di una
iniziativa idealmente vicina al
nostro progetto che stiamo svol-
gendo con le scuole».
Il progetto al quale si riferisce
Di Giovanni si chiama ‘Quale im-
pronta lasciano i nostri rifiuti?’ e

vuole sensibilizzare ciascuno di
noi alla responsabilità nel siste-
ma circolare di gestione dei ri-
fiuti e all’impatto che le azioni
singole hanno sull’ambiente, a
partire dalla separazione dei ri-
fiuti dentro le mura domesti-
che: un momento in cui i giova-
ni possono avere un ruolo addi-
rittura determinante nel guida-
re i comportamenti degli adulti,
educandoli al rispetto dell’am-
biente. «Ci accorgiamo giornal-
mente – va avanti Di Giovanni –
di quanti errori vengono com-
messi nella differenziazione dei
rifiuti, soprattutto per quanto ri-

guarda gli oggetti di plastica e
di vetro». Di Giovanni lancia ai
ragazzi anche uno spunto di ri-
flessione che – perché no? – po-
trebbe diventare anche l’idea
per realizzare qualche articolo
di giornale da mandare al Carli-
no. «Ai ragazzi voglio lanciare
una sfida: li invito a prestare
una particolare attenzione alla
qualità dei materiali che si getta-
no nei bidoni gialli, verdi, blu e
marroni, provando a risolvere i
dubbi sulla loro corretta destina-
zione. Li invito anche a riflettere
sul fatto che anche un solo erro-
re può andare a vanificare l’azio-
ne corretta svolta dagli altri. For-
se non tutti sanno che un carico
di plastica che arriva all’impian-
to di recupero, se è pulito, viene
riciclato e, quindi, trasformato
in materia seconda, acquistan-
do una nuova vita, mentre se è
sporco viene incenerito».

Di Giovanni non lesina un pre-
zioso indizio ai ragazzi che li
può aiutare quando si appresta-
no a dividere i rifiuti, prima di in-
serirli negli appositi bidoni: «Per
destreggiarsi è sufficiente dotar-
si degli strumenti per informarsi
al meglio, come, ad esempio, la

app gratuita di Alea, dove è pos-
sibile consultare il dizionario
dei rifiuti: uno strumento sempli-
ce e intuitivo che aiuta ad impa-
rare come differenziare corretta-
mente».
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Fausto Poggioli, vice diretto-
re generale dell’istituto, la
‘BCC ravennate, forlivese e
imolese’ è un partner storico
del ‘Campionato’. Cosa vi ha
fatto confermare il vostro im-
pegno al fianco del Carlino?
«La ragione è da ricercare nella
natura dell’istituto: la nostra è
una banca di credito cooperati-
vo. Sta a dire che il nostro sco-
po non è quello di produrre red-
dito, ma quello di aiutare il terri-
torio su cui insiste. Ogni anno,
seguendo questa filosofia, sce-
gliamo di investire fondi pro-
prio per attività che possano ar-
ricchire il territorio, siano sporti-
ve, culturali, o – come nell’anno
appena trascorso – sanitarie».
Il Campionato di giornalismo
rientra tra queste attività?
«Sì, certo. È un’iniziativa che ci
sta molto a cuore, proprio come
ci stanno a cuore i giovani che
ne sono i veri protagonisti. Si
parla sempre tanto dei giovani,
dell’importanza delle nuove ge-
nerazioni, ma, purtroppo, spes-
so ci si ferma alle parole e si fa
fatica a dar vita ad attività che
possano aiutarli e stimolarli».
I ragazzi possono essere sti-
molati dall’invito a cimentarsi
nel ruolo di giornalisti?
«Senz’altro. Noi adulti non dob-
biamo essere i classici ‘non più

giovani’ che tolgono risorse, ma
dobbiamo, al contrario, indiriz-
zarli, dar loro un aiuto, aiuto che
ci viene sempre ripagato dai lo-
ro bellissimi lavori».
Che aiuto possono ricevere i

ragazzi dal Campionato?
«E’ un invito a scrivere e a legge-
re la realtà attraverso la scrittu-
ra: a nostro avviso è il miglior an-
tidoto al qualunquismo, un pun-
golo che li spinge a riflettere sui
problemi reali e a confrontarsi
con la vita sociale e culturale e
con l’attualità. Li aiutiamo a di-
ventare cittadini consapevoli».
Tra le attività promosse dalla
BCC ce ne sono molte rivolte
ai giovani?
«Periodicamente organizziamo
iniziative, anche di concerto

con le scuole, sull’educazione fi-
nanziaria e sull’utilizzo di dena-
ro elettronico che oggi è sem-
pre più diffuso. Non solo: cer-
chiamo di agevolare il rapporto
dei giovani con l’istituto banca-
rio e guidarlo nei primi accessi
e nella gestione dei piccoli ri-
sparmi. Pensiamo sia importan-
te che i ragazzi lavorino sulla
consapevolezza e la conoscen-
za di mondi che apparentemen-
te sembrano lontani da loro».
In questo anno segnato dalla
pandemia abbiamo deciso di
portare avanti il progetto e la
BCC si è trovata in linea con
questa decisione. Come mai?
«Lo scorso anno è stato segnato
da tante limitazioni e didattica a
distanza e, purtroppo, anche
questa prima parte del 2021
non sarà troppo diversa. Fortu-
natamente i ragazzi delle me-
die, da settembre ad oggi, non
hanno mai dovuto rinunciare ad
andare a scuola, ma senz’altro
hanno sofferto la situazione che
stiamo vivendo e stanno attra-
versando momenti critici in
un’età delicata. Per questo tro-
viamo ancora più importante
far sentire loro la nostra presen-
za in un’iniziativa importante, ot-
tima occasione di crescita e di
confronto».

Sofia Nardi

AL VIA DOMANI

Partecipano
14 scuole medie
Città e comprensorio,
ecco gli istituti
in gara quest’anno

GESTIONE DEI RIFIUTI

«Le nuove generazioni
hanno il compito
di guidare gli adulti: le
singole azioni hanno
ricadute collettive»

Fausto Poggioli, vice direttore generale della BCC ravennate, forlivese e imolese

CITTADINI CONSAPEVOLI

«Saper leggere
la realtà e scrivere
sono un antidoto
al qualunquismo:
pungolo a riflettere»

Prende il via domani
la nuova edizione
del Campionato
di giornalismo, che
quest’anno ha registrato
un altissimo numero di
adesioni. Nel precedente
anno scolastico i docenti
e gli alunni non si sono
lasciati intimorire dalla
didattica a distanza e
dalle sfide che essa
poneva e hanno portato a
termine, con impegno,
costanza ed entusiasmo,
forse una delle edizioni
più difficili che la storia
del Campionato ricordi.
Anche quest’anno la sfida
è stata raccolta e saranno
14 le scuole secondarie
di primo grado coinvolte.
Per la città partecipano:
Zangheri, Sforza,
Mercuriale, Maroncelli,
Croce e Palmezzano.
Per il comprensorio le
medie dei seguenti paesi:
Forlimpopoli, Rocca,
Castrocaro, Dovadola,
Cusercoli, Galeata,
Predappio e Premilcuore.


