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«TUTTI DEVONO rispettare le
regole. Così vivere in città sarà
meno rischioso» è il titolo dell’ar-
ticolo che ha portato sul primo
gradino del podio i ragazzi delle
quattro classi 3ª, sezioni A e B del-
la elementare milanese «Cireso-
la», plessi di via Vanini e viale
Brianza. Al loro fianco i cronisti
in erba della 5ª A della scuola pri-
maria «Suore Sacramentine» di
Bergamo che hanno vinto la gara
della loro edizione con un’intervi-
sta al vice commissario della Poli-
zia locale e intitolata «Viaggiare
in sicurezza sulla strada per rispet-
tare il prezioso dono della vita».
La duplice premiazione di pre-
miazione del Campionato di gior-
nalismo, anno scolastico
2013-2014, edizioni Bergamo-Bre-
scia e Milano, scuole elementari
si è svolta ieri mattina nell’audito-
rium dell’Istituto Comprensivo
Ciresola di Milano

LE CLASSI VINCITRICI della
«Ciresola» , selezionate dalla giu-
ria fra tutte le elementari parteci-
panti all’edizione di Milano sono
state coordinate dalle maestre Le-
tizia Maria Fossati, Maria Pia
Fabbri e Silvana Daniele (nella fo-
to al piede a destra), mentre l’inse-
gnante Federica Carrara (foto a de-
stra) ha guidato gli scolari delle
«Suore Sacramentine»,

Alla premiazione, coordinata da
Roberta Ferraro dell’ufficio
marketing de «Il Giorno», erano
presenti le insegnanti di entram-
be le scuole e la giornalista Gra-
ziella Leporati, che ha parlato ai
ragazzi di come si lavora in un
giornale e dell’importanza di esse-
re informati leggendo un quoti-
diano.
Entrambe le scuole hanno affron-
tato nei loro articoli il tema della
sicurezza stradale: questo è stato
l’oggetto dell’intervento condotto

dall’ingegnere Roberto Arditi di
«Autostradafacendo» (nella foto a
destra), che ha coinvolto e intratte-
nuto i ragazzi nel corso di una vi-
vace chiacchierata sui comporta-
menti da tenere in strada, illustra-
ta con filmati e fumetti.
Ai ragazzi, oltre alle targhe cele-
brative del Giorno, sono stati con-
segnati dei biglietti omaggio per
visitare durante le vacanze estive
il Safari Park di Pombia e il parco

divertimenti di Leolandia con le
loro famiglie.

IL CAMPIONATO di giornali-
smo de «Il Giorno», giunto alla
sua ottava edizione, è un’iniziati-
va che si propone di avvicinare i
ragazzi alla lettura del quotidia-
no, permettendo loro di conosce-
re da vicino il mestiere del giorna-
lista e il lavoro che si nasconde
dietro alla notizia.
Il gradimento da parte delle scuo-
le e dei ragazzi è in crescita:
quest’anno hanno partecipato
130 scuole, tra elementari e medie
di tutta la Lombardia, per un tota-
le di circa 3.700 studenti, con ben
138 pagine pubblicate fra gennaio
e maggio. I ragazzi hanno ricevu-
to il quotidiano in classe ogni set-
timana per poter seguire diretta-
mente la sfida con le altre scuole
in gara, leggendo e commentando
le pagine pubblicate, per un totale
di circa 36.000 copie distribuite.
Fra i temi scelti dalle scolaresche
ci sono state sia notizie legate alla
realtà locale sia argomenti di at-
tualità proposti dagli sponsor di
questa edizione: dallo spreco ali-
mentare, proposto da Granarolo e
Yomo, a quello della sicurezza
stradale proposto da Autostradafa-
cendo; dall’importanza dell’ac-
qua con Cap Holding al tema
dell’energia proposto da Enel.
 G.L.

CAMPIONI DI GIORNALISMO PARTECIPAZIONE TEMI ATTUALI
GRADIMENTO IN CRESCITA
CON 130 SCUOLE PARTECIPANTI
E UN TOTALE DI 3.700 STUDENTI

ENTRAMBE LE SCUOLE
HANNO SCELTO L’ARGOMENTO
DELLA SICUREZZA STRADALE

Targhe e libri per la scuola
Ad ogni ragazzo
consegnati due biglietti
per visitare i parchi
di Leolandia e Pombia

Sicurezza stradale, regole
e rispetto per la vita
I bambini ci insegnano
Ciresola e Sacramentine vincono a Milano e Bergamo

FESTA
I ragazzi della 5ªA
delle «Suore
Sacramentine» di
Bergamo e delle
classi 3ª sezioni A
e B dei plessi di via
Vanini e via
Brianza della
primaria
«Ciresola»
di Milano
sono stati
premiati
ieri mattina

PREMIAZIONE


