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IL NOSTRO SITO

GRANDE FESTA AL MULTIPLEX SUPER8

PREMI DELLA COMET

LA MULTISALA DI CAMPIGLIONE ANCORA UNA VOLTA
SI E’ DIMOSTRATA ESTREMAMENTE CONFORTEVOLE
E ACCOGLIENTE, L’IDEALE PER LA MANIFESTAZIONE

BUONI ACQUISTO ALLE PRIME TRE SCUOLE
CLASSIFICATE. A TUTTE LE PARTECIPANTI
LA TARGA RICORDO DEL CARLINO FERMO

TUTTE LE PAGINE
REDATTE DALLE SCUOLE
SONO CONSULTABILI
ANCHE SU
www.ilrestodelcarlino.it/fermo

Una super redazione con 300 cronisti
Prima Monte San Pietrangeli, seconda la ‘Nardi’, terza Montefalcone

LA GIURIA

Capponi e Pelloni:
«Articoli e pagine
di alta qualità»

LA premiazione di «Cronisti
in classe» anche quest’anno si
è svolta al Multiplex Super 8
di Campiglione, grazie alla
grande disponibilità della titolare Monica Perugini. Alla cerimonia hanno preso parte
300 studenti, accompagnati
dai docenti, che per la qualità
degli articoli redatti hanno
messo in ‘difficoltà’ nella scelta la giuria composta da Roberto Capponi, ex preside Itet
Carducci Galilei, Guido Pelloni, ex giornalista Rai, e Angelica Malvatani del Carlino.

GRANDE partecipazione anche
alla 13ª edizione di «Cronisti in
classe», il campionato di giornalismo promosso dal Resto del Carlino Fermo e riservato alle scuole
medie, che ieri ha vissuto l’atto
conclusivo con la cerimonia di
premiazione. Quest’anno hanno
aderito ben 27 scuole della provincia, che hanno redatto 45 pagine.
«Cronisti in classe» è stato ideato
con l’obiettivo di far conoscere
meglio il quotidiano agli studenti, attraverso un vero e proprio
‘viaggio’ all’interno del Carlino.
Tanti e vari i temi e le riflessioni
trattati dagli studenti, coordinati
dai rispettivi insegnanti: dall’attualità alla storia, dall’adolescenza alla musica fino alla disabilità.
La giuria ha stilato la classifica
dei vincitori, che ha visto al primo posto la classe II H della scuola «Ramadori» di Monte San Pietrangeli, con la pagina dal titolo
“Bambini al lavoro come schiavi”. «Un incisivo e coraggioso atto di denuncia – si legge nella motivazione – teso a smascherare ciò
che si nasconde dietro la fascinosa apparenza dei nostri cellulari:
lo sfruttamento disumano, anche
dei bambini nel Congo per estrarre il coltan, principale materiale
delle nuove tecnologie». Al secon-

IL PODIO
Dall’alto a sinistra:
la ‘Ramadori’ di
Monte S.
Pietrangeli prima
classifica, la
‘Nardi’ Porto San
Giorgio seconda
e la pluriclasse
di Montefalcone
Appennino,
giunta terza

RECORD DI PARTECIPANTI
Hanno aderito ben 27 istituti
Menzione speciale assegnata
alla ‘Bacci’ di Casette d’Ete
do posto la Nardi di Porto San
Giorgio, con le classi I e II A che
hanno redatto la pagina “Aimee e
le difficoltà delle adolescenti”.
«Pregevole lavoro con approccio
pluridisciplinare al disagio giovanile – si legge nelle motivazioni –
analizzato con sensibilità e precisione interpretativa». Al terzo gradino del podio la pluriclasse (I, II

e III) di Montefalcone Appennino con la pagina “Una biblioteca
nell’osteria da Quintilia”. «Il racconto di un pezzo di storia del paese – recita la motivazione – la difesa ostinata di un luogo di montagna nel quale non è sempre facile
vivere, ma a cui ci si lega profondamente per la storia bella di un
angolo di fermano». La giuria ha
inoltre assegnato la menzione speciale del concorso alla Bacci di Casette d’Ete, per la pubblicazione
della pagina “Amore e saggezza:
il valore dei nonni”. «Per l’attenzione e la delicatezza – si legge nella motivazione – con cui sono stati trattati temi importanti».

«Ringrazio i dirigenti scolastici, i
docenti e voi studenti – ha esordito Stefano Cesetti, responsabile
della redazione del Carlino Fermo –. Mi piace ricordare ogni anno che la classifica ha un valore
importante, ma siete tutti vincitori, per aver dimostrato dimestichezza nella scrittura degli articoli, spontaneità e autenticità nella
scelta dei temi trattati. Ringrazio
gli sponsor che hanno sostenuto
l’iniziativa, la giuria per l’attenzione riservata al campionato e gli
ospiti della cerimonia».
Paola Pieragostini
[Fotoservizio Zeppilli]
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‘Cestoni’ Montegiorgio la più cliccata
Terza nella classifica nazionale online
PREMIATI da un doppio successo gli studenti della scuola media «Cestoni» di Montegiorgio, vincitori del concorso «Cronisti in classe online» per la provincia di Fermo e terzi nella classifica nazionale. Gli alunni cronisti hanno redatto la pagina dal titolo “Sperare sempre in un
futuro migliore” che è risultata la più votata online della provincia con
751 click e la terza classificata a livello nazionale. Al secondo posto della classifica provinciale degli articoli più votati online, la scuola media
Collodi di Montappone (649 click) e al terzo la Borgo Rosselli di Porto
San Giorgio (con 503 voti). «Cronisti in classe online» affianca il campionato cartaceo al web. Ogni scuola partecipante al concorso, infatti,
ha avuto la possibilità di vedere pubblicate le proprie pagine realizzate
anche sul sito online del Resto del Carlino. In questo modo le pagine
potevano essere lette da chiunque, valutate e votate.

