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FERMO PRIMO PIANO

GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2019

CAMPIONATO DI GIORNALISMO

Il vice preside Massimiliano
Mecozzi ha rappresentato
la ‘Fracassetti Capodarco’

Scuola media ‘Da Vinci Ungaretti’ di Fermo

TREDICESIMA EDIZIONE
LA REDAZIONE DI FERMO DEL CARLINO DAL 2007
PUBBLICA LE PAGINE REDATTE E TITOLATE
DAGLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE

Scuola media ‘Betti’ di Fermo

GLI SPONSOR

Stanghetta di Conad
e Lucilla Steca:
«Voi siete il futuro»

Scuola media di Amandola
Scuola media ‘Nardi’ e ‘Borgo Rosselli’ di Porto San Giorgio

Scuola media ‘Pupilli’ di Grottazzolina

Scuola media di Montefortino

«CONAD Adriatico», «Steca
Energia», «Banco Marchigiano»
e «Camera di commercio Marche» sono i quattro sponsor che
hanno affiancato il Resto del
Carlino, sostenendo il campionato di giornalismo. Alla cerimonia di ieri mattina erano presenti Adriano Stanghetta, direttore
Conad, e Lucilla Steca di «Steca
Energia» di Monte Urano. «La
professionalità Conad – ha detto il direttore – non è solo nel fare business, ma investire sul sociale. Sostenere questa iniziativa vuol dire sostenere informazione, cultura e sviluppo». «Voi
siete il futuro – ha aggiunto Lucilla Steca rivolta agli studenti –
leggete, pensate e sappiate discernere con spirito critico».

Scuola media ‘Rodari Marconi’ di Porto Sant’Elpidio

GLI OSPITI HANNO PARLATO DI TERRITORIO, POESIA, TEATRO E MAFIA

Catà e Pettinari a colloquio con gli studenti
OSPITI della cerimonia di ieri, sono stati Aaron Pettinari, giornalista
collaboratore anche del Carlino Fermo, vincitore del premio «Giornalista scomodo» 2019 e Cesare Catà, filosofo, docente e attore teatrale. Due
uomini ispirati da due diverse vocazioni, uniti da un unico intento: nutrire la cultura che risponde alla verità individuale e collettiva. Impegnato da anni a Palermo, nel giornalismo che contrasta la mafia, Pettinari
è autore del libro «Quel terribile ‘92»
incentrato sugli attentati costati la vita ai magistrati Falcone e Borsellino.
Arte e bellezza dell’eloquenza, è invece la vocazione di Catà, che ha coinvolto gli studenti in un viaggio di parole e sentimenti universali abbracciando Leopardi e le Marche.

Scuola media ‘Annibal Caro’ di Montegranaro

Scuola media ‘Don Bosco’ di Rapagnano

