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Per il secondo anno di fila, ahi-
noi, nei quasi tre lustri di storia
del Campionato di giornalismo
‘Cronisti in classe’, che il Resto
del Carlino Cesena organizza
con le classi delle scuole medie
del territorio, la premiazione dei
vincitori non si è potuta tenere
dal vivo. Ci siamo dovuti accon-
tentare di visitare privatamente
le classi partecipanti, per la con-
segna dell’attestato, del premio
(un buono per l’acquisto di ma-
teriali scolastici) e di una foto ri-
cordo che perlomeno rimarrà
negli annali.
Un plauso va, anzi, quest’anno
più dei precedenti, ai ragazzi e
alle ragazze delle otto scuole
partecipanti – tutte, e non solo
quelle vincitrici –, per essere riu-
scite, grazie alla buona volontà
e al lavoro instancabile dei loro
docenti, a portare avanti questa
iniziativa anche in un anno sco-
lastico così particolare come
quello che abbiamo vissuto, co-
stellato da tamponi, dad e diffi-
coltà.
I loro lavori, pubblicati spesso
senza dover effettuare chissà
quale lavoro di editing, a dimo-
strazione della bravura e del la-
voro svolto in classe, hanno ar-
ricchito il giornale che avete in
mano con la voce fresca di ra-
gazzi e ragazze così giovani,
dando a loro modo di confron-
tarsi con il giornalismo e a noi (e
a voi lettori) la possibilità di co-
noscere il mondo, il modo di
pensare, i problemi e le peculia-
rità, del quotidiano vissuto dai
nostri concittadini più giovani.
per questo li ringraziamo, poi-
ché la loro testimonianza, tutt’al-
tro che scontata o manieristica,
è risultata settimana dopo setti-
mana sempre interessante e pe-
culiare.
Un ultimo ringraziamento non
può che andare agli sponsor
che hanno reso possibile anche
quest’anno la nostra iniziativa:
Confcooperative, Credito Coo-
perativo Romagnolo e Med Sto-
re.
Le foto pubblicate qui di fianco
sono relative ai primi tre classifi-
cati, ma anche le altre classi tro-
veranno presto spazio sul no-
stro giornale, per rimanere nei
nostri annali e poter un giorno
dire: ‘Io c’ero!’.

re. ce.

Targa e premi per i giornalisti del futuro
Sono stati i riconoscimenti alle prime tre classi classificatesi nell’edizione di quest’anno del campionato di giornalismo

j Terzi
classificati

Le classi 3’ A e 3’ B con
l’insegnante Lidia Dradi della
scuola media della Fondazione
Sacro Cuore di Cesena. Terzi
classificati, erano primi nella
classifica provvisoria del
primo turno, a pari merito con
San Giorgio, Calisese e
Roncofreddo. I ragazzi del
Sacro Cuore nei loro articoli
hanno affrontato con
grande partecipazione il tema
del razzismo, a partire dagli
episodi di violenze contro gli
afroamericani negli Usa,
risalendo fino alle radici
dell’intolleranza e
dello schiavismo

j Primi
Classificati

Gli studenti di prima, seconda
e terza della scuola secondaria
di primo grado di
Roncofreddo. I ragazzi e le
ragazze, tra i vari temi oggetto
dei loro articoli pubblicati sul
Carlino Cesena, hanno
affrontato il tema dei nuovi
social network e del loro
impatto sulla società
soprattutto giovanile. Molto
ben analizzato, ad esempio, il
mondo di Tik Tok, la
piattaforma ultima arrivata che
spopola tra la loro generazione

i Secondi
classificati

Le ragazze e i ragazzi delle
classi 2’ F, 2’ N, 3’ F, 3’N con
l’insegnante Valeria Bellettini,
scuola media Oddo Biasini di
San Giorgio, che al primo
turno si era classificata prima
in ex aequo con Sacro Cuore,
Calisese e Roncofreddo. Tra i
temi affrontati con rigore e
intelligenza nei loro articoli c’è
il tema – cruciale per gli
studenti della loro età – della
scelta delle scuole superiori
più adatte a ogni singola
sensibilità


