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A causa dell’emergenza sanita-
ria in corso, non si terrà anche
quest’anno la tradizionale ceri-
monia pubblica di premiazione
dei partecipanti al nostro Cam-
pionato di giornalismo. I premi
verranno consegnati diretta-
mente nelle prossime settimane
alle classi partecipanti alla mani-
festazione. La scuola media di
Roncofreddo è la vincitrice del-
la quattordicesima edizione del
Campionato di giornalismo tra
le scuole medie promosso dal
Resto del Carlino in collabora-
zione con Confcooperative For-
lì-Cesena, Credito Cooperativo
Romagnolo e Med Store. Al se-
condo posto la scuola media
‘Oddo Biasini’ di San Giorgio e
al terzo la Fondazione Sacro
Cuore di Cesena. Quarto posto
ex aequo del concorso per le al-
tre scuole partecipanti: la ‘San
Domenico’ di Cesena, la scuola
‘Via Pascoli’ di Calisese, la me-
dia ‘Giulio Cesare’ di Savignano
sul Rubicone, le medie di Bor-
ghi e Sogliano al Rubicone.

Quest’anno le premiazioni sono a domicilio
Campionato di giornalismo: causa Covid non ci sarà la cerimonia finale, i premi saranno consegnati direttamente alle classi partecipanti

L’ultima premiazione pubblica del campionato di giornalismo nel 2019La scuola media di San Giorgio

La scuola media della Fondazione Sacro CuoreLa scuola media di Roncofreddo

Quattordicesima edizione vinta da Roncofreddo, al secondo posto la ‘Oddo Biasini’ di San Giorgio e al terzo la Fondazione Sacro Cuore

1 IMMOBILI AFFITTO

A.A.A.A.A. A LIDO ADRIA-
NO, RAVENNA CERCASI 
APPARTAMENTO DA AC-
QUISTARE IN VILLETTA O 
PICCOLA PALAZZINA TEL. 
336.4438308

2 IMMOBILI VENDITA

A.A.A.A. CENTRO, via In-
dipendenza ad.nze. Ven-
desi posto auto di mq 21 in 
garage. euro 35.000. CIO 
051/333414-www.cioimmo-
biliare.it - agenzia con atte-
stato dell’Osservatorio Immo-
biliare Nomisma

A.A.A.A. MONZUNO pres-
si, a 15 minuti dal Golf Club 
e dal casello autostradale. 
Vendesi bellissima villa di mq 
400 contornata da 20.000 
mq di parco recintato con pa-
norama suggestivo e dotata 

di centrale termica con gas/
metano città. Euro 290.000. 
CIO 051/333414-www.cio-
immobiliare.it -agenzia con 
attestato dell’Osservatorio 
Immobiliare Nomisma

A.A.A.A. MONZUNO 
CENTRO. In palazzina anni 
60 vendesi libero subito ap-
partamento di mq 85 con 
terrazza di mq 80. ape in 
rilevamento. euro 37.000. 
possibilità di mutuo al 100%. 
CIO 051/333414-www.cio-
immobiliare.it - agenzia con 
attestato dell’Osservatorio 
Immobiliare Nomisma

A.A.A.A. MURRI (pressi 
Capo Nord, a 300 mt dai 
Giardini Margherita). in 
interno silenzioso vendesi 
uffi cio di mq 83 su 2 piani, 
in perfette condizioni, con 
ingresso indipendente e po-
sto auto ad uso esclusivo. 
termo con contacalorie, aria 
condizionata, impianto d’al-

larme. certifi cazione ener-
getica e. euro 188.000. cio 
051/333414-www.cioimmo-
biliare.it - agenzia con atte-
stato dell’Osservatorio Immo-
biliare Nomisma

A.A.A.A. SASSO MARCO-
NI, via Kennedy. in piccola 
palazzina vendesi apparta-
mento come nuovo con rifi -
niture di pregio. Luminoso, 
silenzioso, al primo ed ultimo 
piano con ingresso indipen-
dente e sottotetto di pertinen-
za. Ingresso, sala, cucinotto, 
camera, bagno fi nestrato, 
cantina e termo autonomo. 
Ape in rilevamento. euro 
115.000. CIO 051/333414-
www.cioimmobiliare.it -agen-
zia con attestato dell’Osser-
vatorio Immobiliare Nomisma

3 IMMOBILI ACQUISTO

A.A.A.A. CERCHIAMO per 
famiglia nostra cliente ap-

partamento da acquistare a 
Bologna in zona Saragozza, 
dai 110 a 140 mq con giar-
dino, anche da ristrutturare. 
CIO 051/333414-www.cio-
immobiliare.it -agenzia con 
attestato dell’Osservatorio 
Immobiliare Nomisma

A.A.A.A. CIO, centro immo-
biliare organizzato, cerca 
per suo cliente appartamen-
to da acquistare a Bologna 
con 2 camere, da via Murri 
fi no all’inizio di via Toscana. 
budget € 200.000/250.000. 
tel: 051/333414-www.cio-
immobiliare.it -agenzia con 
attestato dell’Osservatorio 
Immobiliare Nomisma

ACQUISTO APPARTAMEN-
TO a Bologna con 2 o 3 
camere e balcone in zona 
Saragozza (prima dello Sta-
dio). Per proposte chiamare 
il 3342995644 (no agenzie)

CERCHIAMO ATTICO, o ap-
partamento ad un piano alto, 
nel centro di Bologna prefe-
ribilmente già abitabile. Per 
contatti cell: 331/7155827

CERCO APPARTAMENTO
da acquistare a Bologna di 
70/90 mq in zona Castiglio-
ne-san Mamolo e dintorni. 
cellulare 338-3981951

7 LAVORO OFFERTA

BOTTEGA PORTICI 2 TORRI
assume cuoco responsabile in 
turno esperto nella partita dei 
primi. Inserimento immediato. 
Inviare CV.aggiornato a sele-
zione@bottegaportici.it

12 MASSAGGI

BOLOGNA (Ospedale-
Maggiore) Novità Bellissima 
giovane Massaggiatrice del 

Guadalupe 25enne corpo da 
favola dolce, sensuale, dispo-
nibile momenti di vero relax 
3297794640

FORLI’ Caterine, novità, bellis-
sima ceca 34enne bionda, oc-
chi azzurri, fi sico da modella, 
massaggi indimenticabili. No 
stranieri Tel.3381423034

IMOLA Angelika bellissima, 
sensuale ragazza Russa, 
molto carina, dolce, disponi-
bile per massaggi tutti giorni 
3388289056

VALVERDE CESENATICO
Novità, affascinante ragaz-
za completissima, sensuale, 
bel decoltè, disponibile per 
massaggi completi natura-
li. Senza fretta. Tutti i gior-
ni.3512166405
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