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Quattordicesima edizione

Giornalisti del futuro: vince Roncofreddo
Concluso il nostro campionato tra le scuole medie del comprensorio cesenate. San Giorgio al secondo posto, Sacro Cuore al terzo
La scuola media di Roncofreddo è la vincitrice della quattordicesima edizione del Campionato di giornalismo tra le scuole
medie promosso dal Resto del
Carlino in collaborazione con
Confcooperative Forlì-Cesena,
Credito Cooperativo Romagnolo e Med Store. Nell’arco dei tre
turni di pubblicazione degli articoli sulle nostre pagine, i ragazzi di Roncofreddo hanno prevalso sui colleghi della scuola media ‘Oddo Biasini’ di San Giorgio
e della Fondazione Sacro Cuore
di Cesena.
Quarto posto ex aequo del concorso – secondo il giudizio della
giuria composta dai redattori
del Carlino Cesena e presieduta
dal direttore del Resto del Carlino-Quotidiano Nazionale Michele Brambilla – per le altre scuole
partecipanti: la ‘San Domenico’
di Cesena, la scuola ‘Via Pascoli’
di Calisese, la media ‘Giulio Cesare’ di Savignano sul Rubicone, le medie di Borghi e Sogliano al Rubicone.
La proclamazione dei vincitori
anche quest’anno avviene a distanza, causa emergenza Covid. Non si potrà purtroppo tenere la tradizionale cerimonia pubblica di premiazione, svolta con
successo negli anni passati al
teatro Verdi. Alle scuole vincitrici verranno comunque consegnati i premi previsti: buoni ac-

quisto per materiale scolastici.
A tutti i partecipanti una targa ricordo.
Pur con tutte le difficoltà che
hanno caratterizzato la lunga
emergenza, ancora non superata, le classi in gara hanno realizzato ottimi articoli che hanno arricchito le pagine del nostro
giornale ed hanno rappresentato un prezioso punto di vista sul
mondo giovanile.
Un particolare ringraziamento
va rivolto agli insegnanti che
hanno coordinato il lavoro delle
classi con entusiasmo e professionalità. Un altro ringraziamento a Confcooperative, Credito
Cooperativo Romagnolo e Med
Store per il sostegno e la collaborazione.

In alto a sinistra una
classe di
Roncofreddo, a
destra San Giorgio.
Al centro Sacro
Cuore.
Sotto a sinistra i
ragazzi di Calisese, a
destra quelli di
Sogliano

