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LAMANIFESTAZIONE

Al primo posto Sacro
Cuore, al secondo
Roncofreddo, al terzo
Gatteo. Quarto posto ex
aequo per Savignano sul
Rubicone, San Mauro
Pascoli e Verghereto con
Sarsina e Alfero.

Classifica
Parallelamente al
concorso principale si è
svolta anche una gara
individuale sul tema ‘Io e
lo sport’ vinta da un
articolo di Gaia Garattoni.
Gli altri articoli verranno
pubbliciati nei prossimi
giorni.

Io e lo sport

LASCUOLAmediadellaFonda-
zione Sacro Cuore di Cesena ha
conquistato il primo posto della
decima edizione del Campionato
di giornalismo ‘Cronisti in classe’
indetto dal Resto del Carlino col
sostegno di Romagna Iniziative e
Confcooperative Forlì-Cesena.
La premiazione dell’iniziativa si
è svolta ierimattina alTeatroVer-
di alla presenza del sindaco di Ce-
sena Paolo Lucchi, del presidente
di Romagna Iniziative Francesca
Amadori e del presidente diConf-
cooperativeMauroNeri col diret-
toreMirko Coriaci.

IRAGAZZIdel SacroCuore han-
no prevalso tra le scuole del com-
prensorio cesenate in gara: Savi-
gnano sul Rubicone, Roncofred-
do,Gatteo,Verghereto e SanMau-
ro Pascoli. Al secondo posto della
competizione si è classifica la
scuola media di Roncofreddo e al
terzo la scuola media di Gatteo.

QUARTO posto ex aequo per Sa-
vignano, SanMauroPascoli eVer-
ghereto. Per quattromesi gli alun-
ni degli istituti in gara hanno rea-
lizzato articoli, interviste e appro-
fondimenti che sono stati pubbli-

cati sulle pagine del Resto del Car-
lino edizioneCesena. I lavori han-
no spaziato dai temi ambientali al-
le emergenze umanitarie nelmon-
do, dalla cultura romagnola al re-
cupero degli antichi saperi conta-
dini: in tutti gli articoli i ragazzi
hannodimostrato ottime capacità
di scrittura, sintesi, entusiasmo e
interesse per i temi più interessan-
ti dell’attualità nazionale e mon-
diale.
Gaia Garattoni della classe 3ªA
della scuola media di Savignano
ha vinto il primo premio del con-
corso individuale ‘Io e lo sport’.

POSTOD’ONORE I secondi classificati di Roncofreddo premiati da MauroNeri di Confcooperative

LANOSTRA INIZIATIVA

La scuola delSacroCuore
sul podio della decimaedizione
delCampionato di giornalismo

TERZI In alto il sindaco Paolo Lucchi coi ragazzi di Gatteo.
Sotto: Gaia Garattoni con Emanuele Chesi e Francesca Amadori

ALLORO Francesca Amadori (Romagna Iniziative) premia i vincitori della Fondazione Sacro Cuore
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