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LA FESTA AL SECOLO XIX E A RADIO 19

Promosso il giornale in classe
Il direttore scolastico regionale Massara ai ragazzi: «Voi siete la scuola che piace a me»

>> TUTTI I I PREMIATI

••• GENOVA
SCUOLE ELEMENTARI
 Riboli di Lavagna (classe quinta B)
 Vera Vassalle di Cavi di Lavagna
(quinta)
 Thouar di Pra’ (quinta B e quinta C)
 Suore Benedettine della Provvi
denza (quinta)
Embriaco (quinta A)
 Sorelle Sorasio di Borgo Fornari
(classi prima, seconda, terza, quarta
e quinta)

SCUOLE MEDIE INFERIORI
 AssarottiQuasimodo, succursale
Villa Ratto, di Pra’ (seconda C)
 Golfo Paradiso di Recco (terza B)
 B. Strozzi (terza B)
 Don MilaniColombo
 BoccanegraEnrico (terza B)
 Calasanzio (seconda A e B)
 G. Pascoli di Ronco Scrivia e Isola
del Cantone (seconda e terza)
 Gianelli di Chiavari (prima media e
prima liceo)

SCUOLE MEDIE SUPERIORI
 Liceo delle Scienze sociali Pertini
(quinta G)
 Liceo Linguistico Deledda (terza D)
 Istituto Montale (seconda C)
 Liceo scientifico Fermi (quarta D)
 Istituto Majorana (seconda e terza)
 Istituto Nautico San Giorgio (se
conda B)
 Liceo D’Oria (quinta G)
 Istituto Gastaldi Giorgi (quinta A)
 Istituto Professionale Gaslini

(quinta H, L e M)
 Liceo artistico Paul Klee (quarta D)
SAVONA
 Istituto A. Migliorini di Finale Li
gure (prima A)
 Liceo della Comunicazione Della
Rovere (prima G)
 Liceo artistico Martini (seconda C)
IMPERIA
 Elementare via Gibelli (quarta e
quinta)
 Elementare Natta (terza B)

 Media Pastonchi di Arma di Taggia
(seconda C)
LA SPEZIA
 Media Silvio Pellico (seconda e
terza A)
 Media Sironi di Riccò del Golfo
 Istituto Mazzini (classi quarta A e
quarta H)
 Liceo Pacinotti (classe quarta B)
 Liceo Costa  Giuseppina Piccione,
(classi prima B e seconda A)
 Istituto Nautico Nazario Sauro

ALL’INIZIO si sono guardati in
torno un po’ intimiditi e hanno ascol
tato compunti i discorsi dei grandi, poi
si sono scatenati tra musica, cibo e mi
crofoni a Radio 19. I ragazzi delle
scuole che sono stati premiati
nell’ambito dell’iniziativa “Giornale
in classe” hanno festeggiato così la
conclusione dell’avventura. Una set
tima edizione che li ha visti protagoni
sti come mai prima d’ora, a cimentarsi
con perizia da professionisti in inter
viste sul giornale e alla radio o in at
tenti e approfonditi reportages su
ogni aspetto della vita di tutti i giorni.

Adaccoglierli,nellasalariunionidel
Secolo XIX, il direttore regionale della
Pubblica istruzione Attilio Massara, il
caporedattore centrale Luigi Leone, i
giornalisti Stefania Mordeglia e
Nanni Basso, il direttore commerciale
Giampaolo Guenzi. C’erano anche
rappresentanti delle aziende sponsor
(Pierluigi Vinai per la Fondazione Ca
rige, Pierluigi Pezzi e Michele Renzi di
Autostrade per l’Italia, Eraldo Parodi
di Iplom e Laura Bini di Must comuni
cazione ambientale).

Da Leone è venuto un invito alla let
tura:«Iodapiccolo–scherza–leggevo
persino i volantini pubblicitari che
trovavoper terra».L’invitoallalettura
è materializzato da due ceste piene di
libri per ragazzi di ogni genere donati
ai premiati. Leone ricorda che l’edi
tore del Secolo ha investito in vari
mezzi di comunicazione (radio, inter
net), ma la carta stampata è un mezzo
d’approfondimento insostituibile e
«noi vogliamo lettori critici e consa
pevoli». Insomma, non ragazzi che si
entusiasmano quando trovano il gior
nale a scuola e poi perdono l’abitudine
di leggerlo. Critici i ragazzi lo sem
brano proprio, dal momento che,
quando il caporedattore li stuzzica,
chiedendo se qualcuno vuole fare il
giornalista da grande, alza la mano
solo una di loro. Come a dimostrare
che,puressendomoltogiovani,hanno
già capito che, se confrontarsi con i
temi d’attualità leggendo un quoti
diano, intervistare personaggi famosi
e vedere il proprio nome stampato sul
giornale è divertente e gratificante,
più difficile è pensare di poter vivere
facendolo di mestiere.

Del resto il Giornale in Classe non
vuole essere una scuola di giornali
smo, ma un fecondo rapporto tra gior
nale e scuola per formare cittadini
sempre più consapevoli. A giudicare
dai lavori dei ragazzi, lo scopo sembra
raggiunto: per fare solo qualche esem
pio, gli alunni della scuola media Golfo
Paradiso (III B) hanno svolto una ri
cerca sulle antiche strade romane
della loro zona, quelli delle Scuole Be
nedettine hanno intervistato Beppe
Grillo, Raimondo Sirotti e il com
pianto Emanuele Luzzati, quelli del
Liceo D’Oria hanno confrontato varie
traduzioni dell’Eneide.

«In un periodo in cui si parla molto
di episodi estremi di bullismo – nota il
Direttore Massara – voi siete la scuola
con cui io sono in contatto ogni
giorno». Una scuola in cui ci si diverte,
ma si lavora anche con serietà e disci
plina per ottenere un risultato, classi
in cui il rapporto tra allievi e inse
gnanti è di proficua collaborazione.
Ragazzi capaci di stare fermi seduti al
caldo pazientemente per un’ora ad
ascoltare ciò che i “grandi” hanno da
dire e che si avventano volentieri sulla
focaccia (ottima) offerta dall’Associa
zione Panificatori, ma anche sui libri.

Per un giorno i ragazzi presenti
hanno creato loro una bella notizia, di
quelle che raramente si leggono sui
quotidiani: lo hanno fatto con il loro
entusiasmo nel collaborare col Secolo
XIX, con i loro sorrisi nel ricevere i
premi, con la loro soddisfazione
quando escono dalla sala di registra
zione di Radio 19 dopo aver parlato ai
microfoni..

La speranza è che il prossimo anno
tante altre novità gradevoli possano
riempire la pagina dedicata alla
scuola, grazie alla sapiente unione
delle competenze dei redattori e della
freschezza dei giovani.
MARTINA FEOLA

Il direttore del Secolo XIX, Lanfranco Vaccari, con il direttore scolastico
regionale, Attilio Massara; al centro, Pierluigi Vinai di Fondazione Carige 
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