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NOTIZIE DALL’ISTITUTO

GLI ALLIEVI HANNO SVOLTO
DELLE INTERVISTE FRA
I COMPAGNI E IN FAMIGLIA

ALLE DANTE IL GIORNALINO
SCOLASTICO FATTO DAI RAGAZZI
ESISTE DA OLTRE VENT’ANNI

EMOZIONE
Un momento
della cerimonia
di premiazione
avvenuta ieri
mattina alla
redazione
milanese
de Il Giorno.
Nelle due
immagini sotto
la visita alla
redazione
Internet
del quotidiano

I ragazzi delle medie Dante
mettono alle strette l’economia
e conquistano il primo premio
La crisi, le famiglie e il lavoro visti a tredici anni
di IVAN ALBARELLI
— LEGNANO —

HANNO FATTO quello che nessun altro reporter aveva ancora
trovato il coraggio di compiere:
un’intervista in esclusiva mondiale all’economia. Era ora che dopo
sei anni di crisi e di disastri sociali qualcuno mettesse idealmente
sul banco degli imputati colei
che, a torto o a ragione, viene ritenuta la responsabile numero uno
della situazione che abbiamo sotto gli occhi: si sono cimentati con
grande coraggio in quest’avventura i dieci ardimentosi ragazzi
dell’istituto comprensivo Dante
Alighieri di via Dei Salici, che
hanno posto alla “signora Economia” sette domande per nulla, ma
proprio per nulla, accomodanti.
È con questa originale intervista
che le Dante hanno vinto l’edizione 2014 del Campionato di giornalismo del Il Giorno. Il loro pezzo
ha infatti raccolto i giudizi favorevoli della giuria, che ha così deciso di premiare la scuola con una
targa, un diploma di “provetti
giornalisti” e dei biglietti omaggio per visitare il Safari Park di
Pombia (Novara). La cerimonia
di consegna si è svolta ieri nella redazione milanese de Il Giorno alla
presenza del vicedirettore Laura
Fasano.
«CARA Economia perché ci tormenti così tanto?»; «Perché ce
l’hai con noi?»; «Non ti senti responsabile di situazioni dramma-

tiche e di lavoratori che per debiti
diventano vittime?»; «Come può
il risparmiatore gestire in modo sicuro il capitale?». Sono solo alcune delle domande incalzanti a
chi, dagli albori dell’era moderna,
è considerata il motore che fa girare il mondo. E cosa risponde l’accusata nella fantasiosa e divertente intervista dei ragazzi? Intanto
si discolpa. Come in molte altre
cose, non è l’oggetto in sé che rappresenta un problema ma l’utilizzo che se ne fa, lascia intendere:

“
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L’idea di trasformare grafici
e numeri in una persona
che risponde alle domande
è venuta ai ragazzi dopo
avere letto Leopardi
«Da sempre sostengo l’umanità
per vivere al meglio, per progredire, e quindi è come se voi foste
miei figli». E c’è anche spazio per
una difesa (quanto interessata? è
il caso di chiedersi) del sistema
bancario: «Per il cittadino medio
i soldi depositati in banca sono ancora un investimento importante
e prezioso, la banca è il simbolo
dell’economia moderna». L’idea
di realizzare un “faccia a faccia”
con l’economia «è venuta ai ragaz-

zi che hanno votato a maggioranza per quest’argomento — racconta Gabriella Ceci, l’insegnante di
Lettere che assieme alla collega
Silvana Bertani ha seguito da vicino la partecipazione al Campionato di giornalismo —. L’hanno sviluppata facendo sia delle interviste fra i loro compagni su come
utilizzano paghette e risparmi sia
coinvolgendo le famiglie sui temi
del risparmio e del rapporto con
le banche».
La scelta poi di trasformare l’economia in una persona fisica che risponde alle domande puntute
non è un caso, «ma è stata un’invenzione venuta ai ragazzi dopo
avere letto una delle Operette Morali di Leopardi, il “Dialogo della
natura e di un islandese”, in cui la
natura si umanizza e risponde alle varie domande esistenziali
dell’islandese giunto fino in Africa per incontrarla...».
I DIECI ragazzi saliti ieri sul podio hanno già il giornalismo nelle
vene. Sono infatti i referenti all’interno della scuola del giornalino
che racconta fatti e misfatti
dell’istituto e che ha già oltre
vent’anni di vita. «Sono in un certo senso i capiredattori — aggiunge la prof Ceci —. E quest’anno il
nostro giornale è passato dalla carta al Web». Al Campionato di
giornalismo 2014 hanno partecipato 130 scuole elementari e medie della Lombardia, per un totale di 3.700 studenti.
ivan.albarelli@ilgiorno.net

I futuri cronisti legnanesi
studiano a Mazzafame
ECCO i nomi dei ragazzi dell’istituto
comprensivo “Dante Alighieri” di via Dei
Salici: Raffaello Manoli, Lorenzo Bugna,
Francesco Manelli, Carlotta Borneo, Simone Primativo, Claudio Salvietti, Alice
Damiani, Margherita Mansone, Giada Cotena e Stefano Amadio.
Le insegnanti di italiano che li hanno affiancati: Silvana Bertani e Gabriella Ceci.
Nel corso del Campionato di giornalismo
di quest’anno sono state realizzate fra gennaio e maggio 138 pagine e distribuite circa 36mila copie.

