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CONFRONTO

TRADIZIONE

UNA RIFLESSIONE ACCURATA
SULLA NATURA E SUI PARCHI
DEL RIONE SAN FELICE

IL CAMPIONATO DI GIORNALISMO
HA TAGLIATO IL TRAGUARDO
DELL’OTTAVA EDIZIONE

FESTA
I ragazzi
della classe IV B
della scuola
elementare
Galbusera
di Segrate
sono stati
premiati
ieri mattina
nella redazione
milanese
de Il Giorno
I giovani giornalisti
hanno ricevuto
una targa
celebrativa
e i biglietti
omaggio
per visitare
il parco
divertimenti
di Leolandia
a Capriate

Vivere all’aria aperta
L’inchiesta vincente
dei baby cronisti di Segrate
Il trionfo della IV B della scuola Galbusera
— SEGRATE —

ACCOMPAGNATI dalle loro
bravissime insegnanti, Marina
Bertazzo, Marzia Militano e Federica Cossu Marranci, e da alcuni
genitori, i ragazzini ieri mattina
hanno visitato la sede del nostro
giornale, hanno incontrato i giornalisti e hanno parlato col direttore Giancarlo Mazzuca. Girando
per le redazioni hanno potuto vedere da vicino come nasce il giornale e sperimentare i programmi
di impaginazione del quotidiano

dai computer della redazione.
Tramite un filmato hanno poi visto come funzionano le rotative.
«SPETTACOLARE» è stato il
loro commento. Felici come pasque per aver vinto questa ottava
edizione del campionato ed emozionati per aver incontrato il direttore Mazzuca, se ne sono tornati a
casa stringendo al petto i premi ricevuti: libri, targhe e due biglietti
a testa per il parco divertimenti di
Leolandia a Capriate dove potran-

“

INCONTRO
ED EMOZIONI

I ragazzi sono stati
accompagnati dalle insegnanti
Marina Bertazzo, Marzia Militano
e Federica Cossu Marranci
e hanno parlato col direttore
no passare una fantastica giornata
coi genitori durante i weekend o
le prossime vacanze.
«Entusiasmante» per i bambini
l’incontro con il direttore Mazzuca che ha raccontato loro per sommi capi la storia del Giorno. Il fatto di entrare nell’ufficio del grande capo e di potergli parlare da vicino per i piccoli è stato un momento molto importante e significativo. Il campionato di giornalismo è un’iniziativa che si propo-

ne di avvicinare i ragazzi alla lettura del quotidiano e a capire il lavoro che c’è dietro a una notizia: un
obiettivo capito e condiviso sia
dalle insegnanti, sia dai genitori.
Il gradimento da parte delle scuole e dei ragazzi è in continua crescita: quest’anno hanno partecipato 130 scuole tra elementari e medie di tutta la Lombardia, per un
totale di circa 3.700 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
36mila copie distribuite.
FRA I TEMPI scelti dalle scolaresche ci sono state sia notizie legate alla realtà locale, sia argomenti di attualià proposti dagli sponsor di questa edizione: oltre alla sicurezza stradale con Austradafacendo, i tempi dello spreco alimentare proposti da Granarolo e
yomo, l’importanza dell’acqua
con Cap Holding e l’energia suggerito da Enel. Argomenti suggeriti, però, e non vincolanti, tanto
è vero che la scuola di Segrate ha
scelto parchi e giardini intorno a
casa.
G.L.
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DICIASSETTE DELIZIOSI
bambini della classe IV B della
scuola elementare “Galbusera” di
Segrate si sono aggiudicati la vittoria nell’ottava edizione del campionato di giornalismo de “Il
Giorno”. Sono i più piccoli vincitori in quanto frequentano la IV
mentre i loro concorrenti sono di
V, e sono stati i più bravi nella loro edizione (Grande Milano - Legnano - Monza e Brianza) sbaragliando altre sette scuole. Hanno
conquistato il primo gradino sul
podio realizzando una pagina di
giornale che risponde ai canoni
della cronaca e hanno scritto dei
pezzi sulla natura e sui parchi del
loro territorio e su quanto è bello
vivere a San Felice dove «ci sono
meravigliosi golfi tutti da scoprire» (per chi non abita a San Felice, i golfi sono dei bellissimi giardini).

