Il Resto del Carlino.it (ed. Bologna)

Bologna, campionato di
giornalismo 2017. Ecco i cronisti
di domani
Festa per le scuole al Carlton. Il campionato promosso dal nostro giornale vinto
dalla 3ª A delle medie Irnerio
Ultimo aggiornamento: 24 maggio 2017

Bologna, campionato di giornalismo 2017. Le foto
della premiazione
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Bologna, 25 maggio 2017–I piccoli cronisti sono stati premiati. Tra grida di giubilo, applausi,
abbracci e salti, i giovani partecipanti della edizione 2017 del campionato di giornalismo de il Resto
del Carlino ‘Cronisti in classe’ hanno preso parte alla cerimonia di conclusione (e premiazione)
dell’iniziativa, cominciata a gennaio. Alla premiazione, presenti il direttore di Qn - il Resto del
Carlino Andrea Cangini, il capocronista del Carlino Bologna Valerio Baroncini e i rappresentanti

degli sponsor Francesca Caselli per Banca di Bologna, Angela Malferrari per Caab e Fondazione
Fico. Hanno mandato i saluti nonostante non siano riusciti a essere presenti Carla Ferrero di Società
Dolce e Marco Canale, presidente di Manutencoop Facility Management.
Sedici le scuole medie partecipanti, di Bologna e provincia, per un totale di oltre 400 studenti tra
gli 11 e i 14 anni che si sono improvvisati redattori per un giorno. E che accompagnati dagli
insegnanti che li hanno guidati e accompagnati per la durata del progetto, ieri hanno partecipato alla
festosa cerimonia ospitata dal Royal Hotel Carlton, in via Montebello.
Hanno conquistato il primo premio i ragazzi delle medie Irnerio, per la pubblicazione della
classe III A dedicata a Bologna ai tempi della Grande guerra: in particolare, ad avere colpito la
giuria l’articolo ‘di fondo’, dedicato a un confronto tra i giovani moderni e i coraggiosi ‘ragazzi del
’99’.
Al secondo posto, la classe I A delle scuole Rita Levi Montalcini, che hanno descritto un
‘viaggio’ alla scoperta del loro futuro edificio scolastico ancora in costruzione, con tanto di
interviste e approfondimenti. Medaglia di bronzo poi per la III C della Leonardo Da Vinci: gli
aspiranti giornalisti hanno intervistato una compagna di classe straniera per trattare i temi di
immigrazione e integrazione.
Si è aggiudicata il premio speciale ‘Banca di Bologna’ la scuola Jacopo della Quercia, per
entrambe le sue uscite, ben scritte e argomentate; il neonato ‘premio della critica’, invece, è
andato alle medie Rodari di San Lazzaro di Savena, per l’articolo dedicato al proprio Comune e
dunque radicato sul territorio, proprio come nello spirito del nostro quotidiano. Infine, festa e
merenda a buffet – con anche le fragole offerte da Caab –, per la gioia di tutti i piccoli partecipanti.
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