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– MILANO –

HANNOACCOMPAGNATO i
“piccoli cronisti” insieme al
“Giorno”. Ehanno premiato imi-
gliori. I partner che hanno soste-
nuto l’iniziativa del nostro quoti-
diano sono Yomo-Granarolo,
Coop Lombardia, Vodafone Ita-
lia, Enel, Gruppo Cap, Manuten-
coop. Insieme a loro ancheRegio-
ne Lombardia. «La nostra azien-
da si occupa di acqua potabile - ha
detto agli studenti Matteo Colle,
responsabile relazioni esterne del
Gruppo Cap -. Il 97% delle mense
delle scuola utilizza l’acqua del ru-
binetto.Attraverso l’acqua diffon-
diamo i valori di un’alimentazio-
ne sanama anche di impegno e fa-
tica che trovano sintesi nello
sport».

OGNI PARTNER ha anticipato
la premiazione della scuola vinci-
trice raccontando i valori
dell’azienda con un video. Ettore
Terribili, Politiche sociali Coop
Lombardia, ha commentato le im-
magini di Libera, associazione
che trasforma le terre sottratte al-
la mafia in progetti socialmente
utili: «Un’esperienza bella perché
portiamo soci e dipendenti su
quei terreni e da quest’anno an-
che due scuole di Busto Arsizio
hanno aderito all’iniziativa». Di
“terra” ha parlato anche Tomma-
so Simili di Granarolo: «Siamo
partiti dalla cooperativa di alleva-
tori e abbiamo raccontato la lavo-
razione e la trasformazione».
L’energia trasmessa dai “piccoli
cronisti” durante la premiazione
è stata un’assist naturale per
Enel: «Siamo felici di essere qui

con voi e vedere questo entusia-
smo», il messaggio di Fabrizia
Cuomo e Andrea Colombo.

CODING - «la capacità di pro-
grammare il futuro» - e l’inclusio-
ne - «la capacità di stare insieme»
- sono i capisaldi di Vodafone Ita-
lia, rappresentata daGianlucaMa-
rini, direttore RegioneNordOve-

st Vodafone Italia, che ha conse-
gnato un premio speciale «all’in-
clusione» alla classe della scuola
elementare Rodari di Milano: un
tablet adattato per facilitare l’ap-
prendimento di uno studente con
disabilità. «Assecondare il prota-
gonismo dei ragazzi, rendendoli
giornalisti per un giorno, è una
formula capace di dare stimoli e
favorire il loro senso critico - è il
messaggio diMarcoCanale, presi-
denteManutencoop -. Siamo con-
vinti che mai come oggi la nostra
società ed il nostro Paese abbiano
bisogno di cittadini consapevoli.
Per questo investiamo ogni anno
risorse in formazione».

«Thewinner is....» ed esplode la passione
Palazzo Lombardia diventa unabolgia

Yomo-Granarolo,Coop
Lombardia, Vodafone
Italia, Enel,GruppoCap,
Manutencoop

Applausi a scena aperta ed entusiamoalle stelle
Tutti di corsa per il premio e la foto ricordo

Scrivere, una passione senza età
Il futuro della carta stampata è qui
Le aziende che con “Il Giorno” hanno accompagnato i piccoli cronisti

GRINTA ed entusiamo. Lo si vede anche da questa fotografia
che immortala uno dei tanti momenti che hanno caratterizzato
la premiazione dell’iniziativa “Il Giorno cronisti in classe
2016-2017”, undicesima edizione del Campionato
di Giornalismo riservato agli studenti che frequentano
le scuole elementari emedie della Lombardia

«SIAMO FELICI di essere
qui con voi e vedere questo
entusiasmo», è il messaggio
che Fabrizia Cuomo
eAndrea Colombo di Enel
hanno inviato agli studenti
presenti in sala Biagi,
Enel ha premiato le classi
che hanno affrontato i temi
delle auto elettriche
e sicurezza stradale e della
violenza sulle donne dove
«noimaschi abbiamo
una grande responsabilità»,
ha detto uno studente
della terza B della scuola
media di Morbegno

APPLAUSI a scena aperta. Non sembrava vero ai “piccoli cronisti”
di sentire il nome della loro classe scandito tra quello

dei vincitori. Tanto che quando il conduttore della finale, Germano
Lanzoni, scandiva la scuola premiata era una corsa per poter

ritirare la targa celebrativa e il tablet Samsung, ricordi tangibili
di una giornata che per tanti di loro sarà indimenticabile

SOSTEGNO
Da sinistra
Ettore Terribili,
Politiche sociali
Coop
Lombardia;
Matteo Colle,
responsabile
relazioni esterne
GruppoCap;
Tommaso Simili
di Granarolo;
GianlucaMarini,
direttore
Regione
NordOvest
Vodafone Italia

L’energia degli studenti contagia Enel
«Felici di vedere questo entusiasmo»

FOCUS

Chi sono

L’orgoglio di chi ha creduto in noi
«Iniziativa che stimola e fa crescere»

«ASSECONDARE il
protagonismo dei ragazzi,
rendendoli giornalisti per
un giorno, è una formula
capace di dare stimoli e
favorire il loro senso critico
- è il messaggio di Marco
Canale, presidente
Manutencoop -. Siamo
convinti chemai come oggi
la nostra società e il nostro
Paese abbiano bisogno di
cittadini consapevoli. Per
questo investiamo ogni
anno risorse in formazione.
Siamo orgogliosi di aver
potuto sostenere anche
questa edizione
di “Cronisti in classe”»

RICONOSCIMENTO
Vodafone Italia ha regalato
un tablet speciale adatto
a uno studente con disabilità

IPARTNER ASETTEMBRERIPRENDONO
LE ISCRIZIONI
PERLAPROSSIMAEDIZIONE

RIVIVI LAGRANDEFINALE
CONLEFOTOSULSITO INTERNET
ilgiorno.campionatodigiornalismo.it

L’AVVENTURACONTINUA ONLINE


