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Mafia, ambiente, futuro
Le grandi inchieste
dei piccoli cronisti

Triangia
Sondrio
La quarta
e quinta
premiate
da Granarolo
su rifiuti e
inquinamento

– MILANO –

PAGINEVERE, entrate nella foliazionedel quotidiano. Inchieste attua-
li, trattate con la curiosità e l’interesse tipici di chi si avvicina al mondo
dei grandi con l’atteggiamento del cronista. Piccoli, sì, ma pur sempre
cronisti. Ed erano in tanti, ieri, nella sala Marco Biagi di Palazzo Lom-
bardia. Emozionati, entusiasti e orgogliosi, pronti a essere chiamati per
ricevere il premio “Il Giorno cronisti in classe 2016-2017”. L’undicesi-
ma edizione del Campionato di Giornalismo - organizzato dal nostro
quotidiano con il contributo di Yomo-Granarolo, Coop Lombardia, Vo-
dafone Italia, Enel, Gruppo Cap, Manutencoop e il sostegno di Regione
Lombardia - con numeri da record: 218 scuole con 4.700 bambini che
hanno dato vita «al giornale più grande d’Italia». Lo ha ricordato ai “pic-
coli cronisti” Piero Fachin, caporedattore de “Il Giorno”: «Ho avuto il
privilegio di controllare le vostre pagine e ci avete dato idee interessanti.
Avete affrontato temi importanti, concreti e a volte ci avete dato lo spun-
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