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CAMPIONATO DI GIORNALISMO

Mauro Mambelli, presidente
Ascom Confcommercio Ra-
venna, cosa vi ha spinto a so-
stenere il Campionato di gior-
nalismo sin dagli esordi?
«I giovani di oggi saranno gli
adulti di domani, rappresenta-
no il futuro. Ogni anno prendo-
no parte all’iniziativa oltre 500
ragazzi. Gran parte di loro pro-
viene dalle scuole medie e, quin-
di, è in quell’età in cui bisogna
mettere le basi e poi prendere
decisioni importanti per orienta-
re i propri studi. Mi piace pensa-
re che alcuni di loro scopriran-
no attitudini letterarie, proprio
partendo dal campionato».
Lei spesso ha avuto modo di in-
citarli durante i discorsi che
ha tenuto alla premiazione ...
«Sì. Ho raccontato loro il mio
percorso, esprimendo l’augurio
di vederli domani al mio posto,
se avvieranno un percorso nel
commercio o nel turismo. Così
come li ho invitati a raccogliere
tutti gli stimoli possibili, a scuo-
la e non solo, per immettersi un
domani nel mondo del lavoro
come dipendenti di aziende,
professionisti, imprenditori».
Cosa possono imparare nella
stesura di un articolo?
«La scrittura ha un fascino che
non tramonta e grande è sem-
pre la soddisfazione di veder
pubblicato qualcosa. Pensare a
un articolo obbliga a documen-
tarsi e a raccogliere informazio-
ni, sotto l’attenta guida degli in-

segnanti. Significa imparare un
metodo che potrebbe servire in
futuro, a prescindere da quale
sarà poi la propria strada».
A livello personale, cosa l’ha
più colpita nel leggere gli scrit-
ti dei cronisti in erba?
«Sono sempre rimasto sorpreso
dal loro punto di vista. I giova-
nissimi vedono le cose con oc-
chi diversi dagli adulti, notano
cose che altrimenti passerebbe-
ro inosservate. E questo mi ha
sempre portato a fare nuove
considerazioni».
In questo difficile momento,
con la pandemia, è ancora più
importante ‘intercettare’ le ri-
flessioni dei ragazzi…
«Sì. Il campionato rientra tra le
poche iniziative che non è stato
necessario rinviare. E non è po-
co, considerando il clima di in-
certezza. Gli alunni hanno impa-
rato a studiare da casa, senza
una programmazione chiara. Sa-
rà bello vedere con quali stimoli
affronterano la nuova sfida».
Uno dei momenti più attesi è
la premiazione finale. Sarà
possibile farla in presenza?
«Difficile dirlo ora, ma ovvia-
mente la speranza è che si pos-
sa trovare una formula in grado
di gratificare tutti, ragazzi, inse-
gnanti e genitori. Mi è capitato
di partecipare a diverse premia-
zione al palazzo dei Congressi:
una grande festa in cui l’emozio-
ne è palpabile, soprattutto quan-
do vengono assegnate le coppe
e durante il rito delle foto. Si
può studiare una soluzione alter-
nativa che preveda la convoca-
zione di una rappresentanza del-
le varie scuole, in un luogo
all’aperto che garantisca il di-
stanziamento».
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«È sempre grande
la soddisfazione
di veder pubblicato
qualcosa»

Presidente Ernesto Giuseppe
Alfieri, anche quest’anno la
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Ravenna sostiene il
Campionato di giornalismo…
«Sì, lo facciamo con soddisfazio-
ne considerando che ogni anno
abbiamo visto crescere l’impe-
gno di tutte le classi coinvolte,
con i loro insegnanti, che tanto
tempo dedicano all’iniziativa,
nella preparazione degli elabo-
rati e degli articoli pubblicati sul
Carlino, con una sempre mag-
giore, attiva partecipazione».
L’attività della Fondazione
compie 30 anni. Qual è, da
sempre, l’obiettivo di fondo?
«Il nostro è un impegno e una
consapevolezza per la fonda-
mentale importanza dell’istru-
zione. Al riguardo, infatti, ci te-
niamo in particolare a modifica-
re l’atteggiamento delle giovani
generazioni nei confronti delle
aree significative del sapere, au-
mentandone le conoscenze e le
competenze, anche nell’ambito
della cultura diffusa, come quel-
la giornalistica. Ed è in questa di-
rezione che si pone la consolida-
ta esperienza di questa vera e
propria scuola di giornalismo».
Qual è il ruolo della formazio-
ne?
«La Fondazione le riconosce
una centralità per lo sviluppo e
la ripresa sociale, e continuerà a
operare a supporto di tutti i livel-
lo di educazione e istruzione.
Nell’ottica della valorizzazione

dell’autonomia scolastica, por-
remo attenzione alle iniziative
innovative e socialmente rile-
vanti, con lo scopo di consolida-
te e qualificare ulteriormente il
sistema formativo locale».
La Fondazione si impegna a es-
sere sempre più perno della
crescita sociale, culturale e ci-
vile del territorio?
«Sì. Nel prossimo futuro, prose-
guiremo con rinnovato impe-
gno nel dare impulso alle attivi-
tà che più necessitano di soste-
gni strategici, con priorità etica,
nel campo delle emergenze so-
ciali e dell’assistenza agli anzia-
ni. In questa fase emergenziale,
prezioso sarà il contributo per
l’ammodernamento di attrezza-
ture diagnostiche e strumentali
di alta qualità per la sanità loca-
le e ancora la crescita dell’uni-
versità, con il fondamentale im-
pulso reso della presenza della
facoltà di Medicina a Ravenna».
Sul fronte culturale, tante so-
no le iniziative in cantiere…
«Proseguiremo nelle iniziative
di valorizzazione dei Chiostri
Francescani, anche in vista del-
le manifestazioni previste per
onorare al meglio le celebrazio-
ni Dantesche del 2021 e 2022. In-
fine, l’auspicata inaugurazione
quest’anno, nella storica corni-
ce del restaurato palazzo Guic-
cioli, dei Musei Byron e del Risor-
gimento, consentirà nuove, rile-
vanti attività culturali di respiro
anche internazionale, che favori-
ranno il sistema turistico nel
suo insieme. In questa ottica di
interventi, la Fondazione è lieta
di sostenere anche quest’anno
il ‘Premio di giornalismo’. Conti-
nueremo a farlo anche in futu-
ro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALFIERI

«Grazie all’iniziativa
aumentano
le conoscenze
dei ragazzi»

L’intervista / 1

«Il punto di vista dei ragazzi
ci porta a nuove considerazioni»

Mauro Mambelli, presidente
Ascom Confcommercio
Ravenna: «Così gli studenti
imparano un metodo utile»
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«Sempre al fianco dell’iniziativa
E l’impegno dei giovani cresce»

Ernesto Giuseppe Alfieri,
presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Ravenna
«Istruzione fondamentale»


