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CO},IPAGNI DI VIAGGIO DA ANNI A SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA

Prestigiosi partner a[ nostro fianco

LA NAzroNE m¡ncouoì 30l\,lAccto 2ol8

ANCORA UN ENORME SUCCESSO
TARGATO <l-A NAZIONE>: UNO STRA0RDINARIO

IáVORO CHE LE 5CUOLE HANNO SVOLTO
E TRADOTTO IN PAGINE DI GIORNALE

CHE RESTERANNO INDELEBILE RICORDO

Penne 'graffianti'r
Le sfide tra cronisti in erba hanno

AIICHE quest¿ edizione è all'insegna
di prestigiosi partner che ci hanno ac-
compagnato passo p.r$so nel corso dei
mesi dr¡¡ante i quali sonostateconfezio
nate le numerose pagine rralizzaræ dzi
cmnisti in erba e pubblicate all'interno
della cronaca di Lucca de I-a Nozion¿.
Cone non ringraz_iare dunque Conad
del Tirreno che da aruri ormai sostiene
attivamente questa grande iniziativa

promossa dal nostro quotidiano, Vodafo-
ne e Cassa di Risparmio di Pistoia e del-
la Lucchesia g al tempo ste*so, un alt¡o
partner d'eccezione è la P¡ovincia di
Luccq ente patrocinante, che da tempo
ospia nelle sue sale sia le presentazioni
che le premiazioni del Campionato di
Giornalismo. Realtà dunque che hanno
dimostrato e continuano a dimostrare il
grande inæresseper questo prodono edi-
toriale realiz'zz;to {agli studenti.

PENNE vivaci, curiosg inuaprendenti. Se
no quelle che hanno contraddistinto, con
assolua freschezza ed originalità, il Cam-
pionato di Giornalismo de LaNazioneedi-
zione 2018. Una sfida ancora più in grande
rispetto allo scorso anno, che ha coinvolto
più scuole medie di Lucc4 Piana, Media-
valle e Garfagnana. Hanno parlato con i
<<nonnil>, riportando testimonianze vivide
di un mondo anto vicino nel tempo quan-

TUTTO IL TERRITORIO
[¡ kermesse ha coinvolto
gti istituti di Lucca, Piana
Mediavatle e Garfag nana

to lontano nelle abitudini, hanno approfon-
dito i temi della tecnologia - dove ci porte-
rà, e come non fani trascinare? - dei tesori
racchiusi nei nostri monumenti religiosi,
dellaforza dirompente dello sport, che con-
sacra giovani campioni, hanno parlato con
chi è soprawissuto alla strage di Capaci,
delle aziende storiche e del loro legame con
il territorio, hanno messo la scuola sotto
esame, e anche il cibo. Insomma sono entra-
ti da pmugonisti nella realtà che li circon-
daogni giorno.

ILPREMIO saprimadi tutto nello srraor-
dina¡io lavoro che hanno woho, in quelle
pagine di giornaleche resteranno, indelebi-
le ricordo di una nuova awentu¡a in cui
non si sono risparmiati. A vincere I'edizio-

ne 2018 del Campionato di Giornalismo è
la scuola media di Castelnuovo che ha lavo-
rato, intervistando anche giovani sacerdo-
ti, anche sullapreziosiû del patrimonio nel-
le chiese e come poterne godere di più- Se-
conda è la scuola media di Sanra Maria a
Colle che ha sviscerato il tema dell'alimen-
tazione, del chilometro zero e I'esperienza
dell'ono didamico.

TERZA la scuola media di Camporgiano
che ha fatto la radiografia allo stato di salu-
te - anche strum¡rale - alla propria scuola.
Quarta la scuola media di Gramolazzo che
ha intervistato I'agente della scorta di Fal-
cone soprawissuto alla strage di C-apaci. A
conquistare il premio Superclick è la scuo-

Quella perfetta sinergia
T;ra giornale di cartn e web
NON SOLTANTO pagine ralizzate
sulla carta e pubblicate sul quotidiano.
Il Campionato di Giornalismo infrni då
a¡ni dimostra una perfetta sintonia e si-
nergia tra il giornale cârfåceo e il suo si-
to web www.lanezione.it/lucca: qui è sA-
to possibile infrtri votare le pagine prefe'
rite. Al termine dell'iniziativa poi, il
maggior numero di clic per una specifi-
ca scuola ha sancito I'istituto vincitore
in questa particolare classifica web.

Scuolamedia
<<Custerde Nobilb>
di Santa Maria a
Colle

Scuola media<<BuonarrotÍr> di Ponte a Moria¡ro


