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Campionato di giornalismo
Quattrocento cronisti in erba
salgono sul palco per la festa
Palazzo Lombardia, la chiusura della nona edizione
di GRAZIELLA LEPORATI

– MILANO–
PROVATE amettere 400 ragazzi
di quarta o quinta elementare, pri-
ma, seconda e terza media, in una
sala (la Biagi di Palazzo della Re-
gione) e provate a tenerli seduti
per circa tre ore. Viene da pensare
che la situazione possa diventare
caotica. Invece no. Ieri mattina
gli alunni delle classi premiate so-
no stati buonissimi. Hanno fatto
la «Ola», hanno applaudito, riso,
si sono divertiti, ma si sono com-
portati benissimo e sonousciti sal-
tellano di gioia tenendo ben stret-
ta la targa con la prima pagina del
Giorno (aprile 1956), il tablet e il
sacchetto pieno di libri e gadget:
tutti premi alle classi di ogni pro-
vincia lombarda che si sono aggiu-
dicate (per le elementari o per le
medie) la nona edizione del cam-

pionato di giornalismo «Il Gior-
no -Cronisti in classe». Il diretto-
re de IlGiorno, GiancarloMazzu-
ca e il vicedirettore Laura Fasano
, insieme ai partner e al padrone
di casa l’assessore regionale
all’istruzione e formazione lavoro
Valentina Aprea si sono alternati
nella consegna dei premi diretti
dal presentatore dell’evento Mas-
simoCirri diRaiRadio 2Caterpil-
lar.

TUTTIhanno parlato,ma breve-
mente, e tutti, sotto angolazioni
diverse hanno saputo interessare
i ragazzi e coinvolgerli. E mentre
le classi si alternavano sul podio
per il loro piccolo attimo di glo-
ria, alle spalle scorrevano le imma-
gini delle pagine scritte dai ragaz-
zi e pubblicate sul nostro quotidia-
noda gennaio amaggio, le fotode-
gli alunni a scuola o in gita e, fra

gli applausi, il nome delle 13 clas-
si che hanno vinto questa nona
edizione del campionato di gior-
nalismo. «Preparatevi alla decima
edizione, quando la festeggeremo
insieme ai 60 anni del Giorno» ha
ricordato il direttoreMazzuca au-
gurando ai ragazzi di diventare
giornalisti da grandi, «così farete
il miglior mestiere del mondo».
Doveroso un ringraziamento sen-
tito agli insegnanti: senza la loro
collaborazione infatti la manife-
stazione non potrebbe essere rea-
lizzata.Quest’anno al campionato
hanno partecipato 90 scuole da
tutta la Lombardia, con più di
3mila studenti coinvolti e 154 pa-
gine realizzate e pubblicate. Mol-
teplici le tematiche affrontate: fra
le più gettonate Expo, l’alimenta-
zione e lo spreco di cibo, ma an-
che i social network e le realtà lo-
cali.

LAOLA
Il direttore

de «Il Giorno»
Giancarlo
Mazzuca,

la vicedirettore
Laura Fasano
e l’assessore

regionale
Valentina Aprea

nel rito
della “ola”

SELFIE Lo staff dell’ufficio marketing impegnato nell’organizzazione
del campionato: Roberta Ferraro con Cristina, Federica, Aldo ed Elio

– MILANO –

METTERE in piedi e so-
stenere il Campionato di
Giornalismo costa fatica e
soldi. Il Giorno e la Poligra-
fici Editoriale hanno fatto
la loro parte come nelle pas-
sate edizioni, ma l’iniziati-
va ha avuto anche l’appog-
gio importante di alcuni
partner che hanno reso pos-
sibile l’iniziativa. Chi ha cre-
duto nella validità di questa
proposta sono stati il Grup-
po Cap, Granarolo, Austra-
dafacendo. “Un anno con-
tro lo spreco” e Radio2-Ca-
terpillar hanno seguito il
Campionato su scala nazio-
nale. Il presidente delGrup-
po Cap, Alessandro Russo,
il direttore relazioni scienti-
fica SINA, Roberto Arditi e
Maristella Miotto di Yomo
hanno premiato alcune del-
le paginemigliori preparate
dai ragazzi.

PREMIAZIONE

L’importante
partecipazione
dei partner

TALENTI
Nelle due foto
sopra, gli alunni
del laboratorio
della Segantini
di Asso e la terza
C della
Sant’Andrea
di Biassono

TUTTI I NUMERI
ALLANONAEDIZIONEDELNOSTROCAMPIONATO
HANNOADERITO 90 SCUOLE DI TUTTA LA LOMBARDIA
CON156CLASSI EUN TOTALEDI OLTRE 3MILAALUNNI

ILCONCORSO

SUL PALCO
A destra la prima

A della “Maria
Immacolata”

di Busto Arsizio;
sopra, le quinte

A e B della
“Ponti” di
Gallarate

UNITI
Gli alunni

della terza A
della scuola
Sottocorno

di Milano; sopra
la quinta C

della Leonardo
da Vinci di Milano

INSIEME
A sinistra

la classe quinta
della “De
Amicis”

di Castello
di Brianza;
a destra,

la terza C della
“Fellini” di Lodi

IMPEGNO
A destra,

la quinta A
della “Bacone”

di Milano;
a sinistra,

le classi quinte A
e B

della “King”
di San Donato
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