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OGGI E’ IL grande giorno. E’ finalmente
arrivato il momento della festa della pre-
miazione dell’ottava edizione del «Campio-
nato di giornalismo», che quest’anno ha
coinvolto ben quattordici scuolemedie del-
la provincia apuana. Un grande successo,
con un numero crescente di partecipanti,
come è cresciuto anche il numero dei no-
stri «compagni di viaggio». Organizzato

dal giornale La Nazione, sponsorizzato co-
me tradizione dalConad delTirreno e –no-
vità dell’edizione 2014-2015 – dalla Banca
di Credito CooperativoVersilia, Lunigiana
e Garfagnana, quest’anno ha visto nella ve-
ste di «compagni di viaggio» non solo il Ro-
tary clubMarina di Massa Riviera Apuana
del Centenario ma anche l’Automobile
club Massa Carrara. Senza dimenticare
l’amministrazione comunale di Massa che
anche quest’anno ha gentilmente concesso
l’aula consiliare. La cerimonia di premia-
zione inizierà alle 10,45 a Palazzo Civico a
Massa. Sarà il vicedirettore del nostro gior-
naler Mauro Avellini, a presiedere la ceri-
monia e ad illustrare il significato dell’ini-
ziativa che anche quest’anno ha riscosso
ampio consenso, non solo tra gli studenti e
le loro famiglie, ma anche tra il personale

docente e i direttori didattici dei vari istitu-
ti. I risultati, ovvero le pagine pubblicate,
sono stati in diversi casi superiori ad ogni
aspettativa. Le scuolemedie diMassa, Car-
rara, dellaLunigiana e diMontignoso si so-
no idealmente sfidate realizzando pagine
monotematiche dove sono stati affrontati
temi di ogni tipo: da quelli strettamente le-
gati alle realtà territoriali dove gli alunni vi-
vono, esaltandone i lati belli e denuncian-
do i problemi, a quelli più collegati alla lo-
ro età e ai tempi più «caldi» visti in televsio-
ne o letti sui giornali. E così c’è chi ha scrit-
to una pagina piuttosto divertente sulla
«selfiemania» e chi si è interrogato sui so-
cial-network definendoli «amici difficili» .
Ma c’è anche chi si è interrogato sulle

«Nuove forme di schivitù» e sul «centena-
rio della Grande Guerra». Alta la qualità
complessiva degli elaborati che la giuria ha
esaminato con estrema attenzione per sce-
gliere chi premiare. Non è statop semplice,
considerata la qualità generale degli elabo-
rati.

ECCO comunque i vincitori dell’edizione
2014-2015 del nostro «Campionato».
Il Premio speciale Conad del Tirreno è
andato, ex equo, a quattro scuole: la «Marsi-
li» di Tresana, la «Dante Alighieri» di Ar-
piola di Mulazzo, l’Istituto comprensivo
«Fantoni», sede di Fivizzano e la scuola
media «Parini» di Romagnano in comune
di Massa. L’Automobile club di Massa

Carrara ha invece scelto, per il suo premio
speciale, la scuolamedia «Malaspina-Staf-
fetti» diMassa.
Il premio speciale delRotary clubMarina
di Massa Riviera Apuana del Centena-
rio, va invece alla scuolamedia diMonzo-
ne, comune di Fivizzano, facente parte
dell’Istituto comprensivo «Fantoni». Du-
rante la cerimonia il Rotary premierà an-
che una ragazza della scuola media «Daz-

zi» di Carrara per aver svilupato il tema
«Accendi la luce che c’è in te».
E Passiamo ai premi del nostro giornale.
Il premio «Super click», ovvero la pagina
più «cliccata» on-line è andata alla scuola
media «Malaspina-Staffetti» di Massa. Il
premio per lamigliore vignetta è stato asse-
gnato alla scuolamedia «Giorgini»diMon-
tignoso.
Altre quattro scuole, a parere della nostra
giuria, hanno presentato gli elaborati mi-
gliori. Al quarto posto troviamo la scuola
media «Marsili» di Tresana», al terzo la
scuola media «Alfieri-Bertagnini» diMas-
sa, al secondo la scuola media «Taliercio»
di Carrara. Sul gradino più alto del nostro
simbolico podio la scuola media «Menco-
ni» di Carrara.

LAGIURIAdel Campionato di giorna-
lismo edizione 2014 - 2015 è formata dal
direttore della Nazione, Pier Francesco
De Robertis in veste di presidente, dal
vicedirettore della Nazione, Mauro
Avellini, coordinatore e daAndreaMus-
so, socio Conad del Tirreno, dalla dotto-
ressaMircaPollina (nella foto), vice pre-
sidente Aci Massa Carrara, da Raffaella
Ceccopieri Villamaruffi (del Rotary
club Marina di Massa Riviera Apuana
del Centenario) e da Beniamino Gemi-
gnani, scrittore e storico di Carrara.
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