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la festa di premiazione

L’iniziativa. Due scuole premiate agli
Ng Awards venerdì scorso a Catania.
Nelle loro pagine tanta voglia di
raccontare la realtà che le circonda

La prof. Dell’Aria: «Mi ha colpito
la partecipazione degli allievi».
Lo studente Jacopo Cappa: «Il mio
articolo sui rischi di Pasquasia»

Problemi e sogni dei ragazzi ennesi

ISTITUTO COMPRENSIVO “CORDOVA” AIDONE, PLESSO TRINITÀ PIAZZA ARMERINA

MIGLIORE PAGINA
PROVINCIALE
Nella foto con il dirigente
scolastico Maria Concetta
Messina, le docenti Stefania
Cincotta, Rosalba Laletta,
Salvatrice Verso, Marina
Chiaramonte, Giacoma
Dell’Aria, e gli alunni:
Noemi Abati, Morgan
Aguglia, Elisa Augeri, Erika
Cannizzo, Evelyn Di Bartolo,
Elisa Grancagnolo, Mirko
Guccio, Maria Teresa
Magro, Alessia Panno,
Francesca Parlascino,
Giorgia Parlascino, Marika
Spadola, Giuseppe Zagara,
Emanuela Zuccalà

LICEO CLASSICO “COLAJANNI” – ENNA

MIGLIORE
ARTICOLO
PROVINCIALE
Gli alunni Gaia Cappa e
Jacopo Cappa,
accompagnati dai genitori
Concetta Arena e Maurizio
Cappa. acopo Cappa è stato
premiato per aver scritto
l’articolo “La patologia
della verità” in cui intervista
Tonino Palma, presidente
del Comitato tutela
ambiente e salute,
sull’aumento dei tumori in
provincia e sul rischio di
rifiuti tossici a Pasquasia.
Uno speciale della festa con
tutte le foto su
newspapergame. it

(Foto Antonio Parrinello) 

rovincia di Enna ancora protagonista a
NewspaperGame, il gioco del giornalismo
del nostro quotidiano che si è concluso

con la festa di premiazione (sponsor il centro
commerciale “Porte di Catania”) - condotta da
Salvo La Rosa - venerdì scorso a Catania (tra-
smessa stasera e sabato 7 alle 21.10 su Antenna Si-
cilia, e su Telecolor il 6 e l’8 alle 20.30). Due le
scuole premiate: l’Istituto Comprensivo “Cordo-
va” di Aidone per la miglior pagina provinciale e
il liceo classico “Colajanni” di Enna per il miglior
articolo provinciale: “La patologia della verità” di
Jacopo Cappa.

Un’esperienza formativa eccellente l’hanno de-
finita gli alunni del “Cordova” che hanno affron-
tato diversi temi: dal futuro dei giovani – con
Morgan Aguglia - allo sport (con Giorgia Parlasci-
no) fino all’inquinamento ambientale con l’artico-
lo di Elisa Augeri e Alessia Morena Panno. «Abbia-
mo sempre discusso di queste tematiche e i ra-
gazzi hanno scelto quelle a loro più congeniali»
spiega la docente referente del progetto Giacoma
Dell’Aria: «Mi ha colpito l’entusiasmo con cui
questi ragazzi hanno partecipato, la loro voglia di
mettere in piazza i problemi ma anche l’impoten-

P

za a farsi ascoltare quando si presenta un proble-
ma». Tra i temi affrontati la presenza di molte an-
tenne e la loro «distanza ravvicinata dalle case»
che porta più di un dubbio sulla salute.

E sempre su questo tema l’articolo di Jacopo

Cappa del “Colajanni” che ha scritto sulla delica-
ta vicenda della miniera di Pasquasia: «Spesso ab-
biamo provato un senso di inquietudine e insicu-
rezza, credo che dovremmo interessarci di più
sulla nostra salute» dice il giovane Cappa entusia-

sta del riconoscimento e «dell’iniziativa Newspa-
perGame che fa emergere il valore di ognuno di
noi che ha partecipato». Cappa ha intervistato il
presidente del Comitato tutela ambiente e salute,
Tonino Palma. Un plauso dalle docenti che hanno

curato la pagina, Loredana Paci e Tiziana Buono:
«Quello trattato è stato un tema molto sentito e
attuale. Il merito del successo va anche a Newspa-
perGame che ci ha permesso di partecipare».

WILLIAM SAVOCA

A sinistra i ragazzi del “Cordova”, sopra
Salvo la Rosa con Davide Kyo, videomaker
catanese che spopola su Youtube. A
destra, la festa degli Ng Awards al Teatro
Abc di Catania venerdì scorso
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