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DOMANImattina alTeatroVer-
di di via Sostegni verranno svelati
i vincitori della undicesima edi-
zione del Campionato di giornali-
smo tra le scuole medie di Cesena
e provincia. Alle 10 nella splendi-
da cornice del teatro è in program-
ma la cerimonia finale della no-
stra iniziativa ‘Cronisti in classe’,
realizzata in collaborazione con
Amadori e Confcooperative For-
lì-Cesena. A contendersi il titolo
sonoquattro istituti rappresentati-
vi di più scuole del comprensorio
cesenate: la scuola media della
FondazioneSacroCuore (campio-
ne uscente), Savignano sul Rubi-
cone, Bagno di Romagna (conAl-
fero e Verghereto) e Roncofreddo
(con Sogliano e Borghi). Otto
scuole complessivamente e centi-
naia di ragazzi che per cinqueme-
si, da gennaio a maggio, hanno
realizzato due volte alla settimana
questa pagina. I loro articoli (pub-
blicati anche sul nostro sito inter-
net www.ilrestodelcarlino.it) so-

no stati valutati da una giuria pre-
sieduta dal direttore delQuotidia-
no nazionale-Il Resto del Carlino,
Paolo Giacomin, e la classifica fi-
nale verrà svelata in diretta al pub-
blico proprio domani.
La cerimonia di domani al Tea-

troVerdi prevede gli interventi di
saluto degli organizzatori e delle
autorità – interverrà il sindaco di
Cesena, Paolo Lucchi – nonché la
presentazione dell’iniziativa che
il Gruppo Amadori ha realizzato
proprio in occasione del Campio-

nato di giornalismo. Francesca
Amadori, responsabile della co-
municazione dell’azienda, presen-
terà infatti i risultati del concorso
lanciato tra gli studenti, invitati a
ideare uno slogan per t-shirt e ca-
pi di abbigliamento secondo il

‘modello’ seguito daAmadoriOri-
ginal, la linea di abbigliamento
lanciata nel 2014 con l’obiettivo
di promuovere il brand Amadori
in uno stile alternativo e diverten-
te. Uno stile che nasce dalla ma-
glietta con l’ironico logo ‘I know
my chickens’, conosco i miei pol-
li. Verranno premiate le 5 miglio-
ri proposte dei ragazzi. Gli alunni
potranno inoltre votare lamagliet-
ta che preferiscono fra le ultime
realizzate, iscrivendosi alla pagi-
na Instagram di Amadori Origi-
nal https://www.insta-
gram.com/amadori.original/
In tal modo potranno essere subi-
to pronti a votare la loro t-shirt
preferita, attraverso cinque ‘sto-
ries’ che saranno lanciate nella
mattina stessa di mercoledì sulla
pagina InstagramdiAmadoriOri-
ginal. Iscrivendosi sin da ora alla
pagina, potranno essere immedia-
tamente pronti a votare.

Domani il gran finale al teatroVerdi
Verrà svelato il vincitore. Votazioni in diretta per il concorso delle t-shirt Amadori
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