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la festa di premiazione

Al Teatro Abc di Catania. Tre
istituti dell’Agrigentino hanno vinto
il gioco del giornalismo che
coinvolge gli studenti siciliani

Zajra e Aurora: «Bello poter
scrivere su temi che ci toccano da
vicino». Marzia: «E’ stato utile
riferire quello che accade in città»

«I ragazzi raccontano la loro realtà»

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIVALDI” – PORTO EMPEDOCLE

MIGLIORE PAGINA
PROVINCIALE
Nella foto con i docenti
Francesca Alaimo e
Antonino Patti, gli alunni:
Aurora Cimino, Ivan
Castelli, Zajra Ciulla, Alessio
Costa, Maria Fretto, Marco
Insalaco, Vincenzo Libra,
Carolina Marino, Aurora
Marullo, Sara Nizzi, Simona
Sciortino, Carmen
Sanfilippo, Nadia Siracusa,
Davide Donato, Giovanni
Urso, Matteo Vaccaro,
Giorgia Vaianella, Ambra De
Ambrosi

SCUOLA MEDIA “D’ASARO” - RACALMUTO

MIGLIORE
ARTICOLO
PROVINCIALE
Nella foto, con le docenti:
Maria Tirone, Angela Patti,
gli alunni: Iasmina Aburayya,
Chiara Alaimo, Lucia
Chiarelli, Wania Costa, Giulia
Farrauto, Giulia Gerace,
Chiara M. Concetta Manta,
Melania Marchese, Elena Rita
Mattina, Giuseppe Mulè,
Emilia Maria Sofia Salemi,
Gabriella Maria Salemi,
Eliana Scimè, Salvatore
Sferrazza Papa, Alessia
Spalanca, Aurora Spalanca,
Elisa Terrana, Nadia Zaffuto

ono stati una decina gli istituti
agrigentini che hanno partecipato
a NewspaperGame, il gioco del

giornalismo del nostro quotidiano, ma
solo tre sono saliti sul “podio” della festa
(in replica stasera e sabato 7 alle 21.10 su
Antenna Sicilia, e su Telecolor il 6 e l’8 al-
le 20.30). A ottenere il riconoscimento
per la migliore pagina provinciale è sta-
to l’istituto comprensivo “Vivaldi” di Por-
to Empedocle con “L’urlo di Agrigento in
un murales”, per i migliori articoli della
provincia sono stati premiati la scuola
media “D’Asaro” di Racalmuto, con il
pezzo “Parcheggio o Agorà? Questo il
dilemma”, e l’istituto superiore “Crispi”
di Ribera i cui alunni hanno concentrato
l’attenzione su una neonata associazione
del luogo che promuove attività cultura-
li, editoriali e sportive, “Grim, giovani ri-
beresi in movimento”, questo il titolo
dell’articolo.

Tutte tematiche di una certa rilevanza
messe in evidenza da giovani studenti
che, dopo l’esperienza del Newspaper-
Game, si sentono più maturi e liberi di
esprimere opinioni. Francesca Alaimo,
referente del progetto dell’istituto “Vival-
di” di Porto Empedocle, è entusiasta per
il premio ricevuto come migliore pagina

S

provinciale: i suoi alunni hanno voluto
raccontare, soprattutto, i vicoli antichi
del centro storico di Agrigento. L’atten-
zione dei “piccoli” giornalisti si è anche
soffermata sulle attività culturali e arti-
stiche di Porto Empedocle, sullo scritto-
re Andrea Camilleri e sulle giornate Fai di
primavera. Zajra Ciulla ed Aurora Ma-

rullo sono state le caporedattrici di tutto
il lavoro: «La possibilità di scrivere artico-
li - commentano - su argomenti che toc-
cano da vicino la vita dei giovani, ha co-
stituito uno stimolo notevole per molti di
noi che sognano di diventare giornalisti».

Parlano di un’esperienza positiva an-
che i ragazzi della “D’Asaro” di Racal-

muto che hanno messo in risalto, da un
lato, la bellezza di una piazza del loro
paese, dall’altro, il cattivo utilizzo della
stessa utilizzata come parcheggio: «I ra-
gazzi - dice la docente referente del pro-
getto, Maria Tirone - si sono cimentati
con il linguaggio giornalistico e con le
eventuali difficoltà oggettive di scrittura

ISTITUTO SUPERIORE “CRISPI” - RIBERA

MIGLIORE ARTICOLO
PROVINCIALE
Con la professoressa Giovanna
Quartararo, gli studenti: Marzia
Avanzato, Valentino Barbera,
Danny Casa, Irene Puma, Maria
Grazia Puma, Sofia Puma, Emily
Spataro, Anna Triolo, Carmen
Accursio, Valentina Bono, Chiara
Miceli, Ilenia Modica Amore,
Debora Spinelli.
A destra, i tagazzi del “Vivaldi” sul
palco con il conduttore Salvo La
Rosa e il giornalista Andrea Lodato,
responsabile della redazione
sportiva e inviato de “La Sicilia”
Uno speciale della festa con tutte
le foto su newspapergame. it

(Foto Antonio Parrinello) 

circa il numero esatto delle battute da ri-
spettare».

Anche gli alunni dell’istituto “Crispi” di
Ribera, con in testa la docente Giovanna
Quartararo, quest’anno sono riusciti a
portare a casa il riconoscimento: «New-
spaperGame – dice Giovanna Quartara-
ro - offre la possibilità ai ragazzi di guar-

dare con un atteggiamento critico la
realtà nella quale vivono». Si definisce
una “sentinella della comunità” l’alunna
Marzia Avanzato secondo cui «è stato
bello riferire tutto ciò che accade per
permettere ai cittadini di sviluppare un
loro senso critico».
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