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Campionato di giornalismo
Premiati alunni di Voghera
e San Colombano al Lambro
Lodi, attestato e biglietti omaggio per il safari park
— LODI —

CERIMONIA di premiazione
per le scuole vincitrici delll’ottava
edizione del Campionato di giornalismo organizzato da “Il Giorno” nelle province di Lodi, Pavia
e Cremona. Sul gradino più alto
del podio l’istituto comprensivo
di via Dante a Voghera (scuola
primaria) e l’istituto (medie) di
San Colombano. A tutti i vincitori sono stati consegnati “diplomi”
e biglietti d’ingresso omaggio al
Safari park di Pombia. Il primo
posto è frutto dell’ottimo lavoro
svolto da docenti e ragazzi, che
hanno scelto temi legati al territorio: il castello e la sua affascinante
storia per la scuola di San Colombano; l’emergenza lavoro in provincia per i “talenti in erba” vogheresi. Scelte in linea con la richiesta di trattare tematiche originali e d’attualità, con una visione
approfondita e dando spazio a diversi punti di vista. Obiettivo centrato. Ecco gli alunni della classe
quinta D dell’istituto comprensivo di via Dante a Voghera: Daniel Bandula, Peguy Diabobo, Liliana Gelych, Imane Hamani, Aurora Catalina Iantschi, Costanza
Marini, Martina Morello, Aurora
Nardulli, Angel Pupulin, Carmen Elena Rasmerita, Sara Velasco Rodriguez, Pietro Romano,
Jessica Rudi, Mattia Sorge, Luca
Traversi, Cecilia Trucchi e Lisa
Varni. Docenti: Elisa Rossi, Luisa Faravelli e Tatiana Zuccaro.
Gli studenti dell’istituto comprensivo di San Colombano al Lambro, classe terza B: Elisa Arbughi,
Laura Boni, Federica Busso, Alex
Carelli, Sophia Chiesa, Niccolò
Curti, Giada Daccò, Eleonora
Dossena, Michele Ferrari, Andrea Forestiero, Massimo Giac-

chetti, Martina Gironzini, Devit
Lako, Giorgio Morandi, Roberto
Morandi, Daniela Pampurini,
Laura Polenghi, Alessandro Reccagni, Nicole Rigato, Mandaline
Sala, Francesco Sposato e Davide
Tronconi. Docenti: Daniela Anselmi e Gabriella Artemisio.
IL CAMPIONATO promosso
da “Il Giorno”, giunto all’ottava
edizione, è un’iniziativa che si
propone di avvicinare gli studenti alla lettura del quotidiano, permettendo loro di conoscere da vicino il mestiere di giornalista e il
lavoro che si nasconde dietro alla
notizia. Il gradimento di scuole e
ragazzi è in costante crescita:

IL SUCCESSO
L’ottava edizione dell’iniziativa
ha coinvolto 130 istituti
e oltre 3.700 giovani lombardi
quest’anno hanno partecipato
130 scuole fra primarie e medie di
tutta la Lombardia, per un totale
di circa 3.700 giovani, con ben
138 pagine pubblicate fra gennaio
e maggio. I ragazzi hanno ricevuto il quotidiano in classe ogni settimana per poter seguire direttamente la sfida con le altre scuole
in gara, leggendo e commentando
le pagine pubblicate, per un totale
di oltre 36mila copie distribuite.
Fra i temi scelti ci sono state sia
notizie legate alla realtà locale sia
argomenti di attualità proposti dagli sponsor: dallo spreco alimentare proposto da Granarolo e Yomo, a quello della sicurezza stradale proposto da “Autostradafacendo”, dall’importanza dell’acqua
con Cap Holding al tema
dell’energia proposto da Enel.

APPLAUSI
Dall’alto,
la classe III B
della scuola media
di San Colombano;
alunne vincitrici
della primaria;
docente premiata;
gli studenti
della quinta D
della primaria
di via Dante
a Voghera
(Cavalleri)

— LODI —

LODI PER TRE GIORNI IN CAMPO I MIGLIORI TALENTI ‘UNDER 14’ DI MEZZO MONDO

DAL 31 MAGGIO al 2 giugno
Lodi diventerà per la sesta volta
sede del torneo internazionale della solidarietà ideato dall’organizzazione no profit “Uniti per la solidarietà”, da sempre impegnata
nella raccolta di fondi per bambini. L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione con Academy Fanfulla e al contributo della Bcc Laudense. Il programma è
stato presentato in sala della pace
nel Municipio di Lodi. Il sindaco
Simone Uggetti che ha così esordito: «È un onore ospitare il sesto
torneo della solidarietà Unicef
nella nostra città». Protagonisti talenti mondiali del calcio “under
14” che, allo stadio Dossenina di
Lodi, si sfideranno per raccogliere fondi a favore della campagna
Unicef “100%: vacciniamoli tutti”. Il ricavato di questa tre giorni

Torneo Unicef per salvare vite umane in Africa

IMPEGNO La presentazione dell’iniziativa di «Uniti per la solidarietà»

sarà infatti devoluto per salvare i
bambini che rischiano la vita a
causa di malattie facilmente prevenibili con un vaccino. «Ogni 20
secondi un bambino muore per
cause prevenibili — sottolinea
Stefano Tavarella, vicepresidente
vicario di Unicef Italia —. Per fortuna la mortalità infantile è diminuita rispetto al passato, ma sono
ancora troppe le vite che si spengono a causa di un ciclo vaccinale
interrotto». In campo 12 squadre:
Milan, Napoli, Torino, Lazio,
Pergolettese, Academy Fanfulla e
una rappresentativa di Lnd (Lega
nazionale dilettanti), Liverpool,
Chelsea, Ajax, Helsinki e Benfica.
La portata dell’evento non solo
sportivo, ma anche e soprattutto

sociale, è unica perché - sottolineano Gianpaolo Pedrazzini e Daniele Cornaggia, fondatori di
“Uniti per la solidarietà” - «permette a ragazzini, italiani e non,
di confrontarsi sul campo di calcio e rivolgere un pensiero ai coetanei dei Paesi più poveri che
troppo spesso devono fare i conti
con la morte in quanto non hanno cure mediche essenziali. La
presentazione delle squadre avverrà venerdì 30 maggio alle 20,30 al
circolo Archinti di Lodi. E come
ogni anno la riuscita di questa magnifica iniziativa sarà supportata
da decine di volontari che accompagneranno le squadre svolgendo
anche attività di interpretariato.
L’augurio che Giancarlo Geroni,
presidente della Bcc Laudense, rivolge a tutti è «di vivere una giornata indimenticabile, divertendosi, a vincere sarà la solidarietà».
Karim Antonietta Marazzina

