Fare il giornale nelle scuole
Giovedì 5 aprile 2018 nel teatro Bonci di Cesena si è svolta la premiazione dei migliori giornalini
scolastici italiani che hanno partecipato al concorso “Il giornale nelle scuole”, indetto dall’Ordine
Nazionale dei Giornalisti. Sono state premiate oltre settantacinque scuole, tra elementari, medie e
superiori. Erano presenti 800 persone, sia alunni che professori. La scuola “M.L. Patrizi” è stata
premiata per gli articoli scritti dai ragazzi e pubblicati sul giornalino online “Reporter School
Recanati”. A rappresentare l’istituto recanatese c’erano sette alunni e tre professoresse. Siamo
partiti dalla stazione di Loreto alle ore 8:00 e giunti a Cesena alle 10:30 circa. Dopo un breve
tragitto a piedi siamo arrivati al teatro, dove siamo stati accolti con un piccolo omaggio, una penna
e un taccuino. Ci siamo sistemati nei palchetti, dai quali abbiamo assistito alla cerimonia condotta
da alcuni componenti dell’Ordine nazionale dei giornalisti, tra cui il presidente Carlo Verna, e con
la partecipazione dell’ospite speciale, Riccardo Cucchi, ex radiocronista e attuale presentatore della
Domenica Sportiva. Dopo un’introduzione sul valore e l’importanza della testimonianza e
dell’informazione e l’intervento di Cucchi, la premiazione è volta al momento clou, dove tutte le
scuole hanno ricevuto il meritato premio, consistente in un attestato e in una medaglia di ceramica.
A fine cerimonia abbiamo partecipato al pranzo, gentilmente offerto dall’organizzazione e servito
nel teatro Verdi. Purtroppo, a causa della mancanza di tempo e delle condizioni meteo sfavorevoli,
non abbiamo potuto visitare la città di Cesena.
Il nostro giornalino online è suddiviso in cinque sezioni principali: Libri e tempo libero, Sotto lo
stesso cielo, I have a dream, Mondo globale e il bello, Il buono e il tempo. Quando ci sono degli
eventi scolastici riguardanti quelle tematiche, gli alunni scrivono degli articoli. Nel giornalino
scriviamo anche di fatti e fenomeni italiani e internazionali. Per noi ragazzi la premiazione di
Cesena è stata una bella esperienza e ringraziamo l’Ordine dei giornalisti per l’invito, il premio e il
pranzo.
Elisabetta Billari, Martina Corsi, Matteo Crosta, Matteo Pallotto,
Federico Palmioli, Alessandra Spinaci e Ludovica Taffi

-La delegazione della Patrizi e il presidente dell’Ordine dei giornalisti Carlo Verna-

