Si rinnova. la sfida a colpí di .. peima
Dieci scuole lucchesi protagoniste -cl nostro Campionato di gíomalis
di LAU RA SARTINI
GIOVANI giornalisti a raccolta.
L'adunata ha suonato ieri mattina nella sala Maria Luisa di Palazzo Ducale dove si è incontrata
una rappresentanza degli insegnanti e studenti delle scuole medie che, armati di penna e curiosità, indagheranno sui temi di attualità, con la creatività di chi è libero da schemi mentali e negli articoli, come nelle vignette che li accompagneranno, sa mettere freschezza. Il Campionato di giornalismo, giunto alla settima edizione lucchese, è una grande occasione formativa come è stato sottolineato sia dal vicedirettore de La
Nazione Mauro Avellini, sia dal
caposervizio della redazione di
Lucca, Remo Santini. «Un'occasione che con il tempo ha dimostrato di crescere di livello», ha osservato l'assessore provinciale alla pubblica istruzione Mario Regoli che in più occasioni è stato
anche membro della giuria.
«L'INIZIATIVA del giornale in
classe è partita da La Nazione, per
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anni, come insegnante, l'ho utilizzata come fonte preziosa. Oggi
ha aggiunto l'assessore Regoli
il valore aggiunto del concorso è
sicuramente quello di favorire
l'approccio al giornale da parte
dei giovani. In più l'esame di Stato ha introdotto la modalità
dell'articolo di giornale e questo
valorizza ulteriormente un progetto, quello de La Nazione, di assoluta qualità e bellezza».
I NUMERI snocciolati dal vicedirettore Avellini confermano il
successo: ottomila studenti coinvolti fino ad oggi, 500mila copie
di giornale distribuite. E premi a
cascata, quest'anno offerti da Gesam, Terra Uomini e Ambiente e
Istituti scolastici Esedra, oltre ad
altri sponsor prestigiosi che stanno per unirsi alla cordata. Ma vediamo nel dettaglio le scuole: sono dieci gli istituti secondari inferiori che si fronteggeranno nelle
prossime settimane, a partire da
martedì 12 febbraio (prima uscita). Sono la media di Camigliano,
Lammari, Carducci, Chelini, Mutigliano, Ponte a Moriano, Santa
Maria a Colle,Gramolazzo, Camporgiano, Fornaci. I premi: sono

sette e si tratta di attrezzature informatiche di supporto alla didattira. La giuria li assegnerà alle prime quattro scuole classificate. Sarà premiata la miglior foto o vignetta originale. Inoltre c'è il gettonatissimo «Super click», che decreta il vincitore dalle preferenze
sul web dove di volta in volta saranno pubblicati gli articoli dei ragazzi, e il «Multimedia extra» che
sarà assegnato alla scuola che scaricherà sul nostro sito materiale
informatico a propria scelta, per
raccontarsi, o raccontare, ad esempio, la gita scolastica, un progetto
educativa, una propria iniziativa
attraverso filmati e foto.
GLI ARTICOLI : il tema è a scelta. Può essere un focus sull'ultimo fabbro del paese, come l'integrazione, i nuovi linguaggi, l'intervista all'imprenditore del luogo, all'atleta che ha fatto carriera.
Ogni scuola farà due produzioni,
una per il girone di andata e l'altra per quello di ritorno, ciascuna
di tre articoli a tema con foto e vignette, da inviare alla mail cronaca.lucca@lanazione.net
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In gara la Cheìínì* di* S.Mito contro Ponte a Moniano
CI SIAMO. Taglio del nastro e via per la
nuova avventura del Campionato di
giornalismo che, dopo la conferenza di
presentazione, entrerà nel vivo martedì 12
febbraio. Ieri mattina i ragazzi hanno estratto
a sorte le combinazioni e, di conseguenza,
anche l'ordine di apparizione dei loro elaborati
sulle pagine del nostro giornale. La prima
sfida dunque sarà sul giornale in edicola
martedì 12 febbraio, tra la scuola Chelini di
San Vito e la scuola di Ponte a Moriano.

Seconda tappa martedì 19 febbraio dove si
fronteggeranno la media De Nobili di S.Maria
a Colle e quella di Gramolazzo. A seguire il 26
febbraio scontro tra la media Carducci e la
media di Lammari. Il 5 marzo sarà la volta
della scuola di Mutigliano Massei e della
media di Camigliano. Infine, ultime del primo
girone, il 12 marzo la media di Camporgiano e
la media di Fornaci. A seguire, dal 19 marzo,
partirà il girone di ritorno che seguirà lo stesso
ordine.
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PRESEN TAZIONE
In alto da sinistra, Santini con il vicedirettore Avellini. In
senso orario alcuni momenti della presentazione dei
Campionato di giornalismo che si è svolta ieri mattina
nella sala Maria Luisa di Palazzo Ducale (foto Aicide)

