
11 ••GIOVEDÌ — 18 FEBBRAIO 2021 – IL RESTO DEL CARLINO

 

I ragazzi della scuola Bertola
hanno intervistato il caposervi-
zio Carlo Cavriani, il vicecapo
servizio Carlo Andrea Barnabè e
la corrispondente Rita Celli, per
conoscere da vicino la profes-
sione del giornalista.
Quando è stato fondato Il Re-
sto del Carlino? Perché si chia-
ma così?
«Fondato nel 1885 a Bologna, il
nostro è uno dei quotidiani più
antichi, il più diffuso in Italia. A
Firenze circolava “Il Resto al Si-
garo” abbinato alla vendita di
un sigaro di 8 centesimi per evi-
tare di dare il resto ai 10. L’idea
venne portata a Bologna dove il
carlino stava per la moneta del-
lo Stato pontificio, da cui deriva
il nome del giornale. Il modo di
dire locale ’dare il resto del carli-
no’ significava regolare i conti.
Il compito del giornale era quel-
lo di fare da ’cane da guardia’ e
tenere alta l’attenzione verso i
potenti».
Dov’è la sede a Rimini?

«In piazza Cavour, di fronte al
Comune per contrapporre il po-
tere della stampa a quello politi-
co».
Come si diventa giornalista?
«Prima di tutto è necessario
l’amore per questa professione:
abbiamo tutti cercato di impara-
re il mestiere e di essere al po-
sto giusto nel momento giusto.
E poi leggete. Se leggete impa-

rerete a scrivere. Il nostro è il
mestiere più bello del mondo.
Se vi dicono che i giornali non si
leggono più, rispondete: no, le
storie non muoiono mai. E fin-
chè ci sarà una storia, ci sarà un
giornalista a raccontarla».
Come si svolge l’attività di re-
dazione?
«La mattina si arriva in redazio-
ne e si prende un timone con

una serie di rettangolini. Ogni
rettangolino corrisponde a una
determinata pagina: cronaca lo-
cale, provincia, spettacoli,
sport. Alle 15 si tiene una riunio-
ne con i colleghi per riportare le
notizie raccolte e si distribuisce
il lavoro. Il lavoro di squadra è
fondamentale».
Dove trovano i giornalisti le in-
formazioni?
«Esistono fonti primarie, come
forze dell’ordine e i testimoni, e
fonti secondarie come i social.
Ma le notizie vanno sempre veri-
ficate».
Quale struttura si segue per la
stesura dell’articolo?
«E’ fondamentale scrivere un at-
tacco interessante. In testa vie-
ne riportata la notizia con le
5W+H, le regole auree del gior-
nalista».
Come si fa a restare obiettivi
durante la stesura dell’artico-
lo?
«Il tema della corretta informa-
zione è importante. Serve resta-
re legati ai fatti».
Perché avete scelto di creare
un campionato per noi ragaz-
zi?
«Perché siamo convinti che tra
di voi ci siano già dei piccoli cro-
nisti in erba, pronti a svolgere il
mestiere più bello del mondo».

Classi IA, IE, I I

All’ingresso principale

Il volto ’green’ e impegnato per l’ambiente
della scuola media Bertola

L’opera è di Burla 22 e
del gruppo ’Fridays for
Future’, realizzata
con vernice anti-smog

Da sinistra Carlo Cavriani, Rita Celli e Carlo Andrea Barnabè

A Rimini, passando per via Eu-
terpe, non si può fare a meno di
notare il nuovo volto della scuo-
la Bertola. Proprio sul muro
dell’ingresso principale c’è
un’opera di street art, per de-
nunciare le conseguenze negati-
ve sull’ambiente. L’opera è sta-
ta realizzata dall’artista Burla 22
con il gruppo locale ambientali-
sta ’Fridays for Future’ in occa-
sione dello sciopero globale per
il clima, del 9 ottobre 2020. Uti-

lizzando vernice ad acqua Airli-
te che neutralizza le particelle
di smog presenti nell’aria, il mu-
rale rientra nel progetto ’Bertola
for Future’. La scuola è impegna-
ta in iniziative per la salvaguar-
dia ambientale e lo sviluppo so-
stenibile.
L’opera raffigura un bambino
che con il suo triciclo spiana un
terreno arido ingrigito da fabbri-
che e smog, rendendolo rigo-
glioso, colmo di fiori, alberi e os-
sigeno come un contadino che,
con cura e amore, riesce a ren-
dere fertile ogni terreno. Il graffi-
to testimonia il nostro impegno
a costruire un futuro più green,
un monito a rispettare l’ambien-
te e noi stessi che possiamo im-

personare quel bambino contri-
buendo a salvaguardare la Ter-
ra, nostra casa.

Elisa Peschechera III D
Allegra Rossi III D

Elisa Semprini III C
Alessia Pecorella III C
Beatrice Barillari III E

E se Dante Alighieri venisse in-
tervistato oggi?
«Il mio vero nome è Durante de-
gli Alighieri».
Mi parla della sua infanzia?
«Sono nato nel 1265. Sono dei
gemelli e vengo da una famiglia
borghese. Da piccolo persi mia
madre. Mio padre si risposò e
ebbe altri figli».
Le posso chiedere della sua vi-

ta sentimentale?
«A 9 anni incontrai Beatrice. Fu
un colpo di fulmine. Ahimè,
qualche anno più tardi mio pa-
dre si accordò con Corso Dona-
ti per sposare sua figlia Gemma.
Beatrice invece sposò Simone
dei Bardi, morì giovanissima. E’
stata l’amore della mia vita, l’ho
raffigurata come angelo e guida
nel Paradiso».
Perché ha deciso di scrivere
la Divina Commedia?
«Attraverso il mio viaggio imma-
ginario tra Inferno, Purgatorio e
Paradiso voglio mostrare a tutti
la strada che porta dalla miseria
alla felicità».
Perché in lingua volgare?
«Perché possono leggerla più
persone».
In ogni ritratto lei indossa una
tunica e copricapo rosso.
«Il rosso è simbolo di virtù e del
mio legame con la corporazio-
ne degli speziali».

Andrea Maresi II B

«Il mestiere più bello del mondo»
Gli studenti hanno intervistato online i giornalisti della redazione di Rimini de ’il Resto del Carlino’

SCUOLAMEDIA ’BERTOLA’ RIMINI

Noi del gruppo inclusione
abbiamo realizzato un ca-
mino di cartone. Abbiamo
creato la struttura con car-
toni riciclati. E’ stato bello
scoprire che le cose vec-
chie possono avere nuova
vita. Abbiamo realizzato i
decori con la colla a caldo
e ci siamo occupati di di-
pingere il caminetto di
bianco usando il rullo, ag-
giungere brillantini e pittu-
rare fiamme e dettagli.
Ognuno si è impegnato al
massimo. Il risultato finale
ha stupito l’intera scuola
dimostrando che l’unione
fa la forza e che, anche in
questo periodo di distan-
ziamento sociale, ci si può
scaldare al fuoco della
condivisione.

Alice Baldolini 2 I

IL PROGETTO

Un camino
per condividere

CANI DA GUARDIA

I giornalisti devono
contrapporsi al potere
e tenere alta
l’attenzione

L’intervista

Lo studente
incontra
Dante Alighieri

L’amore per Beatrice,
la sua vera storia e i segreti
legati alla sua vita in un
dialogo immaginario


