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Un trio di scuole guida la classi-
fica parziale del Campionato di
giornalismo tra le scuole medie
di Cesena e del comprensorio
cesenate. Dopo il secondo tur-
no di pubblicazioni degli articoli
dei ragazzi, in testa ci sono infat-
ti a punteggio pieno la scuola
media della Fondazione Sacro
Cuore, la scuola media di Calise-
se e l’istituto scolastico di Ron-
cofreddo. Con la valutazione
della redazione del Carlino Ce-
sena, le tre scuole hanno rag-
giunto sessanta punti.
A convincere i giurati ad asse-
gnare il massimo punteggio so-
no stati i lavori delle tre scuole.
Il sacro Cuore ha affrontato con
grande partecipazione il tema
del razzismo, a partire dagli epi-
sodi di violenze contro gli afroa-
mericani negli Usa, risalendo fi-
no alle radici dell’intolleranza e
dello schiavismo. I ragazzi di Ca-
lisese hanno gettato invece uno
sguardo attento al mondo degli
animali che vivono vicino a noi:
«Non dimentichiamo i nostri

amici animali». E la scuola me-
dia di Roncofreddo ha racconta-
to il fenomeno globale di ‘Tik-
tok’, il social network popolaris-
simo tra i più giovani.
Il terzetto di testa è tallonato
da vicino dalla scuola media
‘Oddo Biasini’ di San Giorgio e
dall’istituto di Sogliano al Rubi-
cone. Il loro punteggio in classi-
fica è di 56 punti, a un soffio dal-
la vetta. La classifica prosegue
con le scuole di Savignano e
San Domenico di Cesena (appa-
iate a 52punti) e chiude la gra-
duatoria Borghi.
La classifica finale e dunque il
vincitore dell’edizione 2021 del
Campionato di giornalismo ‘Cro-
nisti in classe’ sarà decisa quin-
di dalla terza e ultima sessione
di pubblicazioni.

Dopo la pausa pasquale il
Campionato di
giornalismo del Resto del
Carlino riprenderà con il
terzo e ultimo turno di
pubblicazioni. Le scuole
in gara devono far
pervenire i lavori dei
ragazzi al solito indirizzo
della redazione
cronaca.cesena@ilcarli-
no.net entro lunedì 7
aprile. E’ possibile inviare
un unico testo o più testi
insieme, purché non si
superi complessivamente
la lunghezza di
cinquemila caratteri. E’
possibile anche allegare
foto in formato jpeg.
Saranno utilizzate se
consentito dai formati
grafici.

ARGOMENTI TRATTATI

Il razzismo, la tutela
degli animali e
il fenomeno ‘Tiktok’
al centro degli articoli

Sacro Cuore,
Roncofreddo
e Calisese in fuga
Un trio di scuole in testa alla classifica parziale
dopo il secondo turno della manifestazione

LA GARA

Il 7 aprile scade
il termine per l’invio
della fase finale


