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Pisa

Entusiasmo, applausi e voglia di ripartire
Premiazione alla Leopolda per le classi che hanno partecipato al Campionato di Giornalismo 2021 con La Nazione. Le foto e i commenti

Le nostre iniziative: cronisti in classe

PISA

Applausi ed emozioni. La pre-
miazione dell’edizione 2021 del
nostro Campionato di Giornali-
smo è stato un concentrato di
futuro e voglia di far sentire la
propria voce. La prima confer-
ma è stata il numero record di
adesioni, ancora più significati-
vo visto l’anno difficile che ha vi-
sto protagonista (anche) il mon-
do della scuola: 46 classi, ben
distribuite tra Pisa e la provin-
cia. Ad accogliere docenti e de-
legazioni di ragazzi – che hanno
lavorato tutti con grande impe-
gno e serietà – ieri mattina è sta-
ta la Stazione Leopolda. A salu-
tare e premiare gli studenti, i
componenti della giuria che ha
letto uno ad uno gli articoli –
presieduta dalla direttrice de La
Nazione Agnese Pini e compo-
sta da Scuola Normale e Scuola
Sant’Anna, Università di Pisa,
Comune di Pisa, Unione Indu-
striale Pisana e Opera della Pri-
maziale Pisa– e l’intera squadra
degli sponsor.
Questa la classifica. Vincitore
assoluto 1° classificato: classe
III B dell’Istituto comprensivo
Sacchetti San Miniato; 2° classi-
ficato classe III D dell’istituto
comprensivo Gamerra Putigna-
no Pisa; 3° classificato il Gruppo
B classi seconde Istituto Com-
prensivo Curtatone e Montana-
ra Pontedera. E ancora: pagina
più votata sul web è stata quella

della Classe II F della scuola Fi-
bonacci di Pisa. Il premio per la
migliore foto/disegno è andato
alla II C dell’Istituto comprensi-
vo Sacchetti San Miniato Basso.
Migliore elaborato sul tema Dan-
te Alighieri, quello della classe II
A del comprensivo Da Vinci Ca-
stelfranco di Sotto.
E se questa è la vetta, ci sono
stati tanti altri premi speciali of-
ferti da enti, istituzioni e spon-
sor, ovvero Conad persone ol-
tre le cose, Toscana Promozio-
ne, Navicelli Pisa, Pharmanutra,
Ctt Nord-Compagnia Toscana
Trasporti, Fondazione Cassa di
Risparmio di San Miniato, Ente
Parco Naturale di Migliarino,
San Rossore, Massaciuccoli, La-
pi Group, Cassa di Risparmio di
Volterra, Belvedere Spa, Revet –
e da La Nazione.
«Un grazie di cuore ai ragazzi
ma anche ai professori che non
hanno mai mollato, in questo in-
verno così difficile – queste le
parole dell’assessore comunale
Sandra Munno – essere qui, in
questo momento, mi rende or-
gogliosa oltre che emozionata.
La speranza è di poterci rivede-

re tutti, con le classi al comple-
to, alla prossima edizione del
campionato».
A portare i saluti del rettore Pao-
lo Mancarella, è stato il portavo-
ce dell’Università Nicola Maggi,
il quale ha evidenziato la partico-
lare sensibilità e maturità dimo-
strata dai giovani studenti su te-
mi contemporanei: «Lavori bel-
lissimi tra i quali è stato difficile
scegliere». «La sinergia tra scuo-
le e imprenditoria è quello che
stiamo cercando di portare
avanti per indirizzare meglio e
con più concretezza i ragazzi
verso il mondo del lavoro» ha
detto Paolo Possenti, presente
in giuria in qualità di presidente
del Gruppo Giovani dell’Unione
Industriale Pisana. «Ci siamo tro-
vati di fronte temi non semplici
e mai banali, affrontati con peri-
zia e capacità di approfondi-
mento»: giudizio lusinghiero an-
che da parte di Francesco Cec-
carelli, responsabile della comu-
nicazione della Scuola sant’An-
na che ha portato i saluti della
rettrice Sabina Nuti. E non è
mancato l’apprezzamento del
professor Mario Ventrelli social
media manager della Scuola
Normale Superiore, nonchè del
direttore Luigi Ambrosio. A tutti
gli studenti e ai docenti che han-
no partecipato con entusiasmo
al Campionato di Giornalismo
2021 i complimenti anche da
parte della redazione pisana de
«La Nazione». Al prossimo an-
no!

Francesca Bianchi

Secondi e premio speciale Belvedere: IIID Istituto comprensivo Gamerra PutignanoPrimi classificati: classe III B Istituto comprensivo Sacchetti San Miniato (Fotoservizio Mattia Del Punta/Valtriani)

Premio speciale per anniversario Dante: IIA istituto C. «Da Vinci» Castelfranco di SottoPremio speciale Parco + Opa: II B «Da Morrona» Terricciola Premio Unione Industriale + Lapi Group: ID «Mazzini» Pisa

Miglior foto o vignetta: classe II C Istituto comprensivo Sacchetti San Miniato

Premio più votati sul web + premio speciale Lapi Group: II F Scuola Fibonacci Pisa

Terzi classificati: Gruppo B classi seconde Ic «Curtatone e Montanara» Pontedera

LA SFIDA

Ogni classe ha
realizzato un’intera
pagina con articoli e
foto, poi pubblicata
su «La Nazione»
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