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CAMPIONATO DI GIORNALISMO

Franco Signoretti di Xanitalia

«Stimolare i ragazzi
nella ricerca»

C’è anche la Bcc di Fano tra i partner del nostro Campio-
nato di Giornalismo. «La nostra banca sostiene con con-
vinzione la bella iniziativa ‘Cronisti in classe’ – spiega il
presidente Romualdo Rondina – e ne condivide i princi-
pi ispiratori e le finalità. Oggi più che mai è importante
educare i giovani alla conoscenza dell’attualità e del
mondo che li circonda, attraverso fonti serie di informa-
zioni come i quotidiani, frutto del lavoro di professioni-
sti del settore. Il pericolo, infatti, è che nelle nuove gene-
razioni si perda la capacità critica di verifica delle fonti:
troppo spesso i giovani considerano la realtà virtuale co-
me unica realtà possibile e le ‘fake news’ come fonti at-
tendibili di riferimento. È fondamentale perciò che le ba-
si di una corretta conoscenza e interpretazione del mon-
do vengano poste sin dalla giovane età: lo è ancora di
più in questo periodo di distanziamento sociale in cui i
giovani rischiano di essere più isolati dalla realtà, per-
dendo l’abitudine a interagire con gli altri».
La Bcc di Fano presta sempre un’attenzione partico-
lare al mondo giovanile.
«Sì è vero, ne è un altro esempio il progetto regionale
delle Bcc ‘Crescere nella Cooperazione’ giunto alla 16ª
edizione, al quale noi aderiamo da sempre con entusia-
smo. La finalità è di far vivere ai ragazzi esperienze im-
prenditoriali sul modello cooperativo, per far conoscere
loro un altro modo di interagire con le persone per fare
economia. BCC Fano ha coinvolto in questo anno scola-
stico alunni di ogni età che frequentano la primaria ‘Puc-
cini’ e il liceo ‘Perticari’ a Senigallia, il liceo ‘Nolfi’, la me-
dia ‘Padalino’ e la primaria Maestre Pie Venerini a Fano.
Nonostante l’emergenza Covid il progetto non si è mai
fermato. Vedere che i sani valori della cooperazione so-
no approfonditi nelle scuole fa piacere a noi, ma è utile
soprattutto al territorio, significa diffondere le basi di
un’economia etica e sostenibile».

Romualdo Rondina, presidente della Bcc di Fano

«Imparare subito
a verificare le fonti»

Stefano Parcaroli, amministratore di Med Store

«Il ruolo decisivo
della tecnologia»

Signor Franco Signoretti, nonostante il Covid siamo
di nuovo alla partenza del Campionato scolastico di
giornalismo del «Carlino». E’ un buon segno?
«Penso proprio di sì, è la prova che bisogna cercare di
andare comunque avanti con coraggio».
Lei e la sua azienda Xanitalia siete ormai sostenitori
veterani di questa manifestazione che pare avere
connotati che vi stanno a cuore.
«A me sta a cuore tutto ciò che riguarda il benessere
culturale dei ragazzi in particolare e delle persone in ge-
nerale. E’ un impegno al quale teniamo fede da tempo».
Qui a essere impegnati sono poi i ragazzi delle scuo-
le medie inferiori, cervelli in fiore.
«Trovo fondamentale che gli studenti siano coinvolti in
iniziative come questa che stimolano la ricerca e inse-
gnano a lavorare insieme con compagni e insegnanti».

Non c’è nulla come il fare le co-
se insieme a insegnare tanto
del buon vivere.
«Fare le cose è il simbolo primo
della vita, costruire opere mate-
riali o intellettuali ti mette alla pro-
va e a confronto con gli altri. Co-
me si dice, in genere parla molto
chi fa poco».
Lei parla poco ma sta portando
a termine la ristrutturazione di
Palazzo Perticari sul corso XI
Settembre: da quel che si vede

è una faccenda impegnativa.
«Siamo sul rettilineo finale, stiamo posando i pavimenti,
siamo più rilassati dopo aver tolto la gru. Ringrazio il
‘Carlino’ che ha sempre seguito con attenzione i lavori e
il progetto».
Allora non è vero che i giornali combinano solo
guai...
«I giornali fanno il loro mestiere come tutti, per il ‘Carli-
no’ va aggiunto che da sempre rappresenta l’anima del-
la città e del territorio cogliendone il senso con iniziati-
ve come questa del Campionato di giornalismo e altre
che ritornano periodicamente».
L’unico ingombro è per ora la persistenza del Co-
vid...
«Beh, quello ci ha sbalestrato un po’ tutti...».
Speriamo di esserne fuori per le premiazioni dei vin-
citori a giugno.
«Lo spero di cuore, sarebbe una tripla festa, per i ragaz-
zi, per le scuole e per tutti noi».

Franco Bertini

«Da sempre, come Med e Apple, lavoriamo coi ragazzi
e le scuole». Stefano Parcaroli, amministratore delegato
Med computer (gruppo Med Store, esperti Apple dal
1982), spiega che cosa l’ha spinto a sostenere ‘Cronisti
in classe’.
«Come azienda – dice – portiamo nelle scuole la tecnolo-
gia, che aiuta a rendere la didattica accessibile per tutti,
risolvendo così anche alcuni problemi come il deficit di
attenzione e altre difficoltà cognitive e di apprendimen-
to, ma coltivando nel contempo la creatività degli stu-
denti affinché possano esprimere le loro idee attraverso
il disegno, la fotografia, la musica, i video».
Parcaroli, perché ora c’è un grande interesse per ta-
blet e iPad da parte dei ragazzi?
«Sono dispositivi che permettono ai giovani di aprire

una porta sul mondo, pesano me-
no di un chilo ed è possibile ave-
re a disposizione tutto lo scibile,
per rielaborarlo, trasformarlo In
contenuti creativi».
Sono strumenti utili per lo stu-
dio e per il tempo libero, ma oc-
corre usarli in modo equilibra-
to.
«È bene ci sia la supervisione di
un adulto, perché la famiglia è
sempre il primo insegnante, in
modo che questi mezzi possano

essere controllati, gestiti, visionati e limitati nell’uso, se
è necessario».
I giovani seguono con interesse gli sviluppi della tec-
nologia?
«I ragazzi capiscono prima i progressi e un po’ li guida-
no, delineando così il futuro di alcuni mezzi, come è suc-
cesso pure alla piattaforma Twitch, su cui si stanno foca-
lizzando diverse multinazionali, dato che è frequentata
dal grande pubblico».
Cosa le hanno lasciato gli anni alle medie?
«Ricordo con estremo piacere gli insegnanti, perché ci
spingevano a rielaborare le informazioni, ci incitavano a
sperimentare. Era il periodo in cui stava prendendo il so-
pravvento la rete e si iniziavano a fare ricerche su inter-
net. A quei tempi eravamo tutti degli esploratori, men-
tre oggi gli adulti dovrebbero essere tutti padroni di que-
sti mezzi e insegnare agli altri come è possibile trarre
beneficio».

Lorenzo Monachesi

E’ arrivato anche il saluto e l’augurio del
Presidente della Repubblica Sergio Mat-
tarella a tutti gli studenti delle scuole me-
die inferiori della nostra provincia che da
domani saranno impegnati nel Campio-
nato scolastico di giornalismo organizza-
to dal Carlino. Quella per l’anno scolasti-
co 2020-2021 sarà la XVI edizione di una
iniziativa che quest’anno – assillato e re-
so difficoltoso dalla pandemia di Covid
19 – assume un carattere e una importan-
za particolari chiamando i giovani ad un
lavoro di gruppo ancor più solidale e par-
tecipato. «Una positiva occasione - dice
il Presidente Mattarella rivolgendosi ai ra-
gazzi in procinto di partire per l’avventu-

ra – per sentirsi parte di un impegno co-
mune e per alzare lo sguardo verso il do-
mani che vogliono costruire». In questa
edizione che prende il via da domani e
andrà avanti fino agli inizi di giugno, i ra-
gazzi delle varie scuole, in collaborazio-
ne con i loro docenti e dirigenti d’istitu-
to, realizzeranno settimanalmente due
pagine di cronaca affrontando i vari pro-
blemi e le questioni più rilevanti della lo-
ro comunità e della società che li circon-
da, per complessive 33 uscite. Queste so-
no le 11 scuole medie inferiori della pro-
vincia che per 5mesi si trasformeranno
in redazioni giornalistiche e fotografi-
che: «Gaudiano», «Olivieri», «Galilei»,
«Leopardi», «Pirandello», «Campanini –

La Nuova Scuola», «Manzoni», «Alighie-
ri», tutte di Pesaro; «Marco Polo» di Lucre-
zia; «Mattei» di Acqualagna; «Sanzio» di
Mercatino Conca.
Tradizionalmente il Campionato di gior-
nalismo si è sempre concluso con una ce-
rimonia finale intesa, e sempre vissuta,
come una bella occasione di festa e un
ritrovarsi insieme per tutte le scuole par-
tecipanti piuttosto che come una premia-
zione, con riconoscimenti per tutti, a par-
tire dalla bravura di tanti studenti, accom-
pagnati con attenzione e sensibilità dai
loro docenti referenti. Solamente l’edizio-
ne scorsa, quella dell’anno scolastico
2019-2020, è stata purtroppo prima ridi-
mensionata e poi interrotta a causa

dell’avvento della pandemia. Tuttavia,
per dare continuità ad una storia ormai
più che quindicennale, e pur senza alcu-
na cerimonia pubblica impossibile da te-
nersi, si è ritenuto comunque di assegna-
re tre riconoscimenti: 1° «Marco Polo»di
Lucrezia; 2° «Gaudiano» di Pesaro; 3°
«Olivieri» di Pesaro».
Domani si abbassa la bandierina del via
della XVI edizione del Campionato e dal-
la prossima settimana le uscite saranno
cadenzate sulle giornate di martedì e gio-
vedì di ogni settimana. In bocca al lupo a
tutti, tutti pronti darsi battaglia nel modo
più cavalleresco, in un periodo difficile
da affrontare dando il meglio di sé.

f.b.

Cronisti in Classe, studenti a caccia di notizie
Il Covid non ferma la proposta del Carlino che da anni coinvolge le scuole medie. Domani si comincia: ecco gli istituti partecipanti


