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SEGUITECI SUL WEB

INSERTO SPECIALE MARTEDI’ 6 GIUGNO

Tutte le notizie aggiornate
in tempo reale su Ancona e
la provincia le potete
trovare andando su
www.ilrestodelcarlino.it/ancona

LE IMMAGINI DELLE PREMIAZIONI DEI CAMPIONATI
DI GIORNALISMO E LE PAGINE REALIZZATE DAI
RAGAZZI IN UNO SPECIALE IN REGALO IL 6 GIUGNO

Campionati di giornalismo:
vincono le scuole Conero

Conclusa con le premiazioni l’iniziativa del Carlino
LA GRANDE festa conclusiva di
‘Cronisti in classe’ è stata celebrata
per la dodicesima volta, nel consueto clima di entusiasmo generale che da sempre la caratterizza. Ieri mattina, nell’auditorium della
Confartigianato di Ancona, si sono ritrovati le decine e decine di
studenti delle scuole medie che
hanno partecipato ai Campionati
di giornalismo organizzati dal Resto del Carlino.
Il momento più atteso, naturalmente, è stato il verdetto finale,
quello che ha sancito il ‘podio’
dell’edizione 2017. La vittoria è andata alle Conero di Ancona, mentre al secondo posto si è classificata la Duca Amedeo di Savoia di Jesi. Sul terzo gradino la Menchetti
di Ostra. Oltre a loro quest’anno
hanno partecipato le Podesti e le
Pascoli di Ancona, le Leopardi di
Passatempo di Osimo, le Colocci
di San Marcello e le Don Pino Puglisi di Monsano. Non è stato facile scegliere i vincitori, perché anche le altre scuole hanno realizzato ottimi articoli.
La cerimonia di premiazione è
giunta al termine di un lungo percorso durato ben cinque mesi, nel
corso dei quali i ragazzi hanno inviato decine di articoli, pubblicati
sull’apposita pagina uscita due volte alla settimana. Ad accogliere studenti, insegnanti e dirigenti ieri sono stati i rappresentanti dei soggetti sostenitori dell’iniziativa: il vicesegretario della Confartigianato
Marco Pierpaoli, il presidente del-

LA CERIMONIA
In alto la scuola Conero
prima classificata e, sopra,
gli studenti delle varie
scuole che hanno
partecipato

Mibact, il segretario delle Marche
Muratori ai saluti: va in Toscana
IL segretario regionale delMibact, Giorgia
Muratori è ai saluti. Dal primo giugno, infatti, la
dottoressa sarà segretario regionale Mibact per la
Toscana. Il segretario «ringraziare tutti i
collaboratori dell’Unità di Crisi – Coordinamento
regionale Marche per l’attività svolta per
fronteggiare la situazione emergenziale del sisma,
unitamente al personale Mibact delle Marche e
personale Mibact proveniente da altre regioni che
si sono resi disponibili a supportare, con le proprie
professionalità, l’Unità stessa».

«GRAZIE»
Giorgia
Muratori ha
salutato tutto
il personale

la Camera di Commercio Giorgio
Cataldi e il responsabile delle relazioni esterne e comunicazione di
Api Raffineria Roy Gianni che
hanno acompagnato l’iniziativa insieme a Supermercato «Sì con te».
Ad aprire la cerimonia è stato Andrea Brusa, caporedattore del Resto del Carlino delle Marche e di Ancona, che rivolgendosi alla giovanissima platea sottolinea come «oggi siamo bombardati da mille noti-

IL PROGETTO
Museo Tattile Omero:
servizio civile per sei
IL Museo Tattile Omero
accoglierà 6 volontari in
Servizio Civile Nazionale
con il progetto «Narrare il
museo. nuovi linguaggi per
l’inclusività». I giovani
interessati a dedicare 12
mesi della propria vita a se
stessi e agli altri, che siano
in possesso dei requisiti
richiesti dal bando, possono
presentare domanda
direttamente al Museo
Omero. La domanda di
ammissione, la scheda di
dichiarazione e curriculum
vitae, e una copia del
documento di identità in
corso di validità dovranno
pervenire entro le ore 14.00
del 26 giugno 2017.

zie, e per questo dobbiamo essere
attenti a distinguere i professionisti dai molti cialtroni che girano
nel mondo dell’informazione. Sui
social, molto presenti nei vostri articoli, non ci sono vere notizie, ma
tutto un altro mondo. Un giornalista approfondisce la notizia, perché ha l’enorme responsabilità di
raccontare la realtà».
GLI FA ECO Marco Pierpaoli:
«Per voi giovani è importante studiare, approfondire le conoscenze.
E sperimentare, per fare scelte più
consapevoli. Il Carlino ve ne ha dato un’occasione. La Confartigianato aiuta anche i ragazzi nella scelta
del lavoro». Sulla stessa linea d’onda Giorgio Cataldi: «Sosteniamo il
concorso perché appoggiamo tutte
le iniziative che avvicinano la scuola al mondo esterno. Uno dei problemi della scuola italiana è che
non trasmette conoscenza dei saperi pratici. In questo caso, grazie al
Carlino, avete conosciuto un mestiere». Roy Gianni ribadisce l’importanza dell’approfondimento, oltre che dialogo e della «responsabilità verso noi stessi e gli altri. Il
giornale è uno specchio di tutto
questo».
Alla fine grande gioia per tutti i ragazzi, che abilmente ‘stimolati’ dal
conduttore della cerimonia, Ciro
Montanari, hanno raccontato a loro modo la bella avventura vissuta.
Avventura che sarà ‘riassunta’ in
un fascicolo ricco di foto che uscirà il 6 giugno con il Resto del Carlino.
Raimondo Montesi

Aids, a «Il Focolare» due nuovi
posti letto e un convegno
Quindici anni sono passati dall’apertura,
ad opera dell’Associazione Opere
Caritative Francescane, della casa
alloggio ‘Il Focolare’ che ospita persone
in Hiv/Aids. La casa alloggio si trova a
Varano. In occasione dell’inaugurazione
dei due nuovi posti letto, ora la
struttura potrà ospitare 10 persone, il 5
giugno (ore 17,30) si terrà una tavola
rotonda su ‘Il punto sull’Hiv/Aids. Un
evento con molti esperti del settore.

Week end tra passeggiate e incontri sulla fotografia

ALLA SCOPERTA Si parte da Piazza del
Plebiscito per conoscere la città

DOMENICA 4 giugno visita guidata della parte storica di Ancona: da piazza del
Plebiscito alla Cattedrale, tra arte antica e
contemporanea. La partecipazione è gratuita con prenotazione al numero
388.9267303. Telefonare entro le ore 18 del
2 giugno negli orari 10-12 e 15-19 indicando il gruppo preferito: Gruppo 1, ritrovo alle 10,45 in piazza del Plebiscito; gruppo 2,
ore 11,15, ritrovo a piazza del Plebiscito;
gruppo 3, ore 16, ritrovo nel piazzale della
Cattedrale. Sarà un itinerario - a cura del

Liceo artistico Mannucci con il patrocinio
del Comune - tra arte del passato e arte contemporanea alla scoperta dell’opera di artisti come Luigi Vanvitelli, Giorgio da Sebenico, Pellegrino Tibaldi, Lotto, Lilli, Varlè e
così via.
Ultimi appuntamenti per il programma
di Confini alla Polveriera «Castelfidardo» del Parco del Cardeto: oggi alle 17, il
presidente del Parco del Conero, riprendendo il concetto di «Confine», gestirà un incontro dal titolo «Natura senza confini» sulle

nuove dinamiche migratorie scaturite da osservazioni dirette e che interessano direttamente il Parco. Sabato 3 giugno incontro
presso l’auditorium della Polveriera - dalle
10 alle 13 - con lo staff di fotografi della Leica Akademie. I fotografi, collaboratori dello
storico marchio di apparecchi fotografici, leggeranno i portfolio di quanti vorranno porre
alla loro attenzione i propri lavori. Alle 19
presso l’Auditorium della Polveriera, a chiusura del festival, proiezione del documentario «100 anni di Leica».

