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E’ uno degli appuntamenti più
attesi dagli studenti delle scuo-
le medie della provincia di Livor-
no. Il Campionato di giornali-
smo organizzato da La Nazione
con il grande contributo di Co-
nad coinvolge tantissimi studen-
ti e anche in questo anno segna-
to dalla pandemia, quattordici
classi del nostro territorio han-
no aderito alla competizione. In
questi giorni abbiamo conse-
gnato i premi alle scuole e qui di
seguito riportiamo tutti i vincito-
ri di questa edizione. Il primo
premio, un Tablet Samsung
Sm-T505 è stato vinto dalla 2M
Galilei di San Pietro in Palazzi,
classe seguita dalla professores-
sa Rita Iacoviello. La 2M, divisa
in due gruppi, ha affrontato i te-
mi legati alla legalità dal titolo
’La memoria costruisce la legali-
tà’. La 2M ha vinto anche un pre-

mio Conad, un buono spesa da
100 euro che il grande sponsor
ha consegnato a tutte le classi
che hanno affrontato temi lega-
ti all’alimentazione. Il premio è
stato consegnato da Fabio Bale-
stri. Il secondo premio, tablet
Majestic, vinto dalla classe 3A
scuola media Micali di Livorno
con la prof Giorgia Bacci con
l’articolo ’Global warming la
prossima sfida’. Il terzo premio,
Ebook reader Kobo, vinto dalla
3C della scuola Sandro Pertini
dell’isola d’Elba con la prof Leti-
zia Balestri che ha affrontato il
tema ’Dad e sindrome delle veri-
fiche’. Premio superclik, una fo-
tocamera istantanea Fujifilm, è
stato conquistato dalla 3C
dell’istituto Guardi con la prof
Francesca Palla con l’articolo
’Stop alla plastica, le buone azio-
ni’. Il premio vignetta, web cam
e cuffia con microfono, è stato
vinto dalla 2F scuola media Mi-
cali della prof Meini.

Dall’alto a sinistra in senso orario: la
consegna dei premi alla scuola media
Galilei di San Pietro in Palazzi; al
centro il preside Marco Benucci,
accanto Fabio Balestri e il prof Davide
Franchi, in prima fila Eva Borghesi,
Simona Corsale, Dederica Sammuri e
la prof Rita Iacoviello prima a destra.
Al centro gli studenti della 2M che
hanno vinto il primo premio. Qui a a
destra la giornalista Michela Berti
consegna alla prof Rita Meini della 2F
Micali la web cam e la cuffia con
microfono per il premio Vignetta
legato all’articolo ’Agenda 2030’. A
sinistra la prof Francesca Palla
docente della 3C scuola media Guardi
di Piombino diceve il premio superclik

Campionato di giornalismo
Piccoli cronisti crescono
Successo per questa grande iniziativa de La Nazione che coinvolge le scuole
Anche quest’anno hanno aderito classi da Livorno all’isola d’Elba

j ’Global warming
Prossima sfida’

La prof Giorgia
Bacci della 3A Micali
di Livorno ha vinto
il secondo premio,
un tablet Majestic
Tab 911 Bk con l’articolo
‘Global warming’

j ’Dad e sindrome
delle verifiche’

La classe 3C
della scuola media
Pertini dell’isola d’Elba
con la prof Letizia
Balestri ha vinto
il terzo premio,
Ebook Reader Kobo Nia’
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E’ stata la provincia di Livorno
una di quelle che ha maggior-
mente contribuito all’elaborazio-
ne del premio Conad legato
all’alimentazione. Così i soci del
principale sponsor del Campio-
nato di Giornalismo hanno con-
segnato buoni spesa da 100 eu-
ro a ben 8 classi sul nostro terri-
torio. Hanno vinto i premi Co-
nad: la 2M della scuola media
Bartolena, preside Ersilio Casto-
rina, con la prof Lucia Esposito
e l’articolo ’Stop ai disturbi
dell’alimentazione’. Questo arti-
colo ha vinto anche l’importan-
te premio dell’Ail, associazione
contro le leucemie, consegnato
dal presidente Alessandro Bal-
di: un buono da 100 euro da
spendere nella libreria Feltrinel-
li. Anche la classe 3H della scuo-
la media Bartolena con la prof
Giorgia Martano ha vinto il pre-
mio Conad con gli articoli ’Le
spezie, benefici delle polveri
magiche’ e ’Giro del mondo... in
tanti (incredibili) piatti’. La 2M

della scuola media Galilei di San
Pietro in Palazzi con la prof Rita
Iacoviello ha vinto il premio Co-
nad con gli articoli ’Viver sani
grazie ai Fantastici 5’ e ’Menù a
base di insetti, i benefici’. A
Piombino la scuola Guardi diret-
ta da Letizia Braschi ha ricevuto
due premi: classe 3A della prof
Luisa Bonamici con il tema ’Co-
sa mangiare durante la pande-
mia’ e la classe 3L della prof
Francesca Panciatici con l’arti-
colo ’Risotto con il polpo, qui si
celebra la tradizione. Un piatto
gustoso con i prodotti del terri-
torio’. Premio Conad all’isola

d’Elba alla classe 1C del prof Mi-
chele Intorcia. Altri due premi
speciali: Foto Novi, storico foto-
grafo de La Nazione, ha conse-
gnato una macchina fotografi-
ca alla classe 2P della scuola me-
dia Bartolena della prof Martano
per l’articolo ’Vaccinatevi... Co-
sì torneremo a volare’. Mentre
la società Scovavento ha pre-
miato con un drone l’articolo ’Il
genio ormai è uscito dalla lam-
pada...’ della classe 2D scuola
media Micali, preside Teresa Ci-
ni, vicepreside Maria Laura Fal-
cone, con il suo prof Roberto
Guidobaldi.

Conad grande sponsor vicino alle scuole
I soci dell’importante marchio hanno consegnato i premi a tutte le classi che hanno affrontato il tema dell’alimentazione

Doppio premio per la 2M Bartolena con la prof Lucia Esposito che riceve anche premio Ail da Alessandro Baldi. A destra Nocentini, la Oliva e Fratti premiano la 1C dell’Elba

Qui a fianco il prof Guidobaldi
docente di italiano della 2D della

scuola Micali riceve il premio
Scovavento; in basso a sinistra

Antonio Cavicchi presidente della
società che gestisce alcuni

supermercati Conad consegna i
premi agli studenti della 3A scuola

Guardi di Piombino con
la prof Luisa Bonamici; a destra

docenti e alcuni studenti delle due
classi 3A e 3L che con le prof e la

preside Letizia Braschi

LA PASSIONE

L’alimentazione
è stata affrontata
da molte classi
con varie declinazioni

I soci Conad Guido Startari, Mauro Colomba e Stefano Chiarini consegnato i premi alle classi 2M e 3H Bartolena qui sopra la pros Giorgia Martano e il preside Ersilio Castorina

l ’Il genio’
La consegna

del premio Scovavento,
un drone, alla classe 2D
della scuola media Micali
di Livorno guidata dal
professor Guidobaldi

i Altri Premi
Il socio Antonio

Cavicchi consegna premi
Conad alle classi 3A e 3L
della scuola media Guardi
di Piombino,
dirigente la professoressa
Letizia Braschi


