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GRADIMENTO IN COSTANTE CRESCITA
CON 130 SCUOLE PARTECIPANTI
PER UN TOTALE DI 3700 STUDENTI

LA «GRANAROLO» HA OSPITATO
RAGAZZI E DOCENTI
PER LA PREMIAZIONE

I ragazzi
festeggiano la loro
meritata vittoria
(a sinistra); i docenti,
i rappresentanti
de «Il Giorno», il
direttore di
Granarolo Marco
Ramelli che ha
illustrato l’attività
dell’azienda (qui
sotto) e la consegna
della targa alle
insegnanti (foto al
piede)

La «San Giovanni Bosco»
sul primo gradino del podio
nella classifica delle medie
La scuola di Fara Gera D’Adda ha battuto 14 concorrenti
— Pasturago —

ALLEGRA e istruttiva mattinata per gli studenti delle scuole medie bergamasche in visita allo stabilimento Granarolo di Pasturago per la premiazione dell’ottava
edizione del Campionato di giornalismo de «Il Giorno» per l’anno
scolastico 2013-2014. Tra le 14
scuole medie delle province di
Bergamo e Brescia che hanno partecipato quest’anno, l’ha spuntata
la 2˚ B dell’istituto «San Giovanni Bosco» di Fara Gera D’Adda,
coordinata dalle professoresse Sabrina Cremonesi e Angela Pedroncelli. La classe è salita sul primo gradino del podio sbaragliando tutte le altre concorrenti.
I RAGAZZI si sono distinti realizzando una pagina sull’importanza dell’alimentazione integrata da una serie di interviste ai loro
nonni sulle abitudini a tavola di
una volta, tema proposto dallo
sponsor Yomo Granarolo: sede ottimale quindi per la premiazione
lo stabilimento di Pasturago, dove gli alunni e i loro docenti sono
stati accolti dal direttore Marco
Ramelli e hanno potuto vedere di
persona i procedimenti che affrontano latte e derivati per arrivare in tavola, grazie a una visita guidata da Maristella Miotto di Granarolo.

Alla premiazione, condotta dalla
giornalista Graziella Leporati e
da Roberta Ferraro dell’ufficio
marketing del Giorno, erano presenti i ragazzi delle classi 2˚ B e
2˚A, con gli insegnanti Sabrina
Cremonesi, Emanuela Gambirasio, Noemi Rossoni e Mario Tacconelli.
Oltre a una targa di riconoscimento del Giorno, consegnata da Marco Ramelli di Granarolo, i ragazzi
hanno ricevuto tre biglietti ciascu-

LA GARA NELLE PROVINCE
DI BERGAMO E BRESCIA
Gli alunni della 2^B
hanno sbaragliato
gli avversari realizzando
una pagina
sull’alimentazione
no per visitare il divertentissimo
parco Natura Viva di Bussolengo
in provincia di Verona e passare
una giornata all’insegna della serenità e della gioia con le loro famiglie. Un premio che i ragazzi hanno mostrato di gradire e apprezzare particolarmente.
Il direttore di Granarolo, Marco
Ramelli, ha poi illustrato l’attività
dell’azienda, sottolineandone i vari aspetti produttivi e la sua im-

portanza nel panorama economico industriale nazionale.
IL CAMPIONATO di giornalismo de «Il Giorno», giunto alla
sua ottava edizione, è un’iniziativa che si propone di avvicinare i
ragazzi alla lettura del quotidiano, permettendo loro di conoscere da vicino il mestiere del giornalista e il lavoro che si nasconde
dietro alla notizia.
Il gradimento da parte delle scuole e dei ragazzi è in crescita:
quest’anno hanno partecipato
130 scuole, tra elementari e medie
di tutta la Lombardia, per un totale di circa 3700 studenti, con ben
130 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 circa 36000 copie distribuite.
FRA I TEMI scelti dalle scolaresche ci sono state sia notizie legate alla realtà locale sia argomenti
di attualità proposti dagli sponsor
di questa edizione: oltre al tema
dello spreco alimentare, proposto
da Granarolo e Yomo, la sicurezza stradale, con Autostradafacendo, l’importanza dell’acqua con
Cap Holding e l’energia con Enel.
G.L.

