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PisaLe nostre iniziative: cronisti in classe

PISA

Attenzione al territorio e al
mondo dei giovani. Due ’voca-
zioni’ che le aziende e gli enti
sponsor dell’edizione di que-
st’anno hanno da sempre nel
proprio dna.
«La nostra è un’azienda giova-
ne nata dal niente, dalla voglia
di mettersi in gioco e porsi ogni
volta nuovi obiettivi – queste le
parole di Roberto Lacorte, vice-
presidente e ad di Pharmanutra
spa –. Partecipare a questa ini-
ziativa significa puntare sulla
formazione e sulla comunicazio-
ne, portando avanti i nostri valo-
ri tra i quali quelli dello sport, te-
ma che abbiamo proposto ai ra-
gazzi e che è al centro del no-
stro lavoro. L’invito che faccio
agli studenti è, quindi, di colora-
re e rendere saporita la propria
vita, sconfitte comprese». Sara
Cerri (Gruppo Lapi) ha sottoli-
neato i progetti legati ai giovani
portati avanti da anni, da «Fab-
briche aperte» alle borse di stu-
dio fino ad arrivare a «Mr Gu»,
iniziativa che somma gentilezza
(tema scelto per le classi) e umo-
rismo. Il direttore del Parco di
San Rossore Riccardo Gaddi
ha salutato studenti e professo-
ri invitando tutti a scoprire il par-
co «luogo prezioso, aperto, do-
ve il distanziamento è naturale.
Grazie ai ragazzi che hanno da-
to ampio spazio e importanza ai
temi legati all’ambiente». An-
che la vicepresidente di Ctt
Nord Ida Di Crosta ha ringrazia-
to non solo le classi – «che han-
no fatto un lavoro enorme in
condizioni difficili» – ma anche
La Nazione «per aver dato voce
ai giovani». Diego Barsotti di
«Revet» ha concentrato l’atten-
zione sui temi del riciclo: «La dif-
ferenziata è solo il primo passo.
Il mio invito va agli enti affinchè
scelgano sempre più panchine

e arredi urbani in materiale rici-
clato». E ancora: Cecilia Gian-
nelli di Conad (presente insie-
me a Diego Gianelli e Paolo
Guerrieri), sponsor storico. «Da
16 anni collaboriamo con La Na-
zione per il Campionato di Gior-
nalismo. Ma l’edizione di que-
st’anno è di più: è un segno di
speranza verso il futuro, un nuo-
vo inizio che conferma la nostra
vicinanza alla scuola, al territo-
rio e alle famiglie. In un anno
scolastico molto particolare,
l’iniziativa ha permesso a Co-
nad Nord Ovest di coniugare
l’interesse nei confronti di tutto
ciò che riguarda il mondo della
scuola con la promozione della
corretta alimentazione e più in
generale di uno stile di vita sano
e sostenibile».
Salvatore Pisano, amministra-
tore di Navicelli spa ha aperto le
porte ai ragazzi: «Siamo un’ec-
cellenza produttiva che pochi
conoscono in cui si svolgono an-
che attività sociali e sportive, un
mondo nel mondo nel quale vi
aspettiamo». Per Giovanni Urti,
vicepresidente Fondazione Cas-
sa di Risparmio di San Miniato il
Campionato è «una bella iniziati-
va che permette ai ragazzi di
crescere». Arianna Merlini (re-
sponsabile comunicazione e
marketing di Belvedere spa) ha
invece parlato di resilienza, ar-
gomento proposto quest’anno
alle classi: «Un tema quanto mai
importante nell’anno del Covid
e nell’anno in cui Peccioli ha por-
tato il proprio laboratorio al Pa-
diglione Italia alla Biennale di Ve-
nezia». Infine, Stefano Pitti, vi-
cedirettore generale della Cas-
sa di Risparmio di Volterra: «Og-
gi ho sentito intorno a me tanta
energia positiva. Ed è proprio a
partire da ciò che assume anco-
ra più significato il nostro fare
squadra. E’ questo il compito
per il futuro che aspetta».

F.B.

Premio speciale Conad: classe IIF scuola Castagnolo, San Piero a Grado Premio speciale Parco: II B ist.comp. «Da Vinci» Castelfranco Premio Sant’Anna: classe IIIG scuola «Fucini» succursale

La carica vitale
dei nostri ragazzi
nell’anno più duro
Studenti «promossi» anche dagli sponsor,
una squadra attenta al territorio e ai giovani

Premio speciale Conad: classe IIE ist.comp.Niccolini, Ponsacco Premio speciale Ctt Nord: IIB ist.com. «Da Vinci» Castelfranco

Premio Speciale Università Pisa: II F istituto C.«Toniolo» Pisa Premio speciale Università Pisa: IIIG «Borsellino» Navacchio

Premio speciale Cassa Risparmio di Volterra: III A «Masih» Buti Premio Cassa Risparmio di Volterra: III Ist. S.Saterina Pisa

Premio speciale Cassa Risparmio Volterra + premio speciale

«Belvedere»; classe IIB «Duca d’Aosta» San Frediano a Settimo Premio Fondazione Carismi: classe IIA «Niccolini» Ponsacco
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