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Sc. infanzia “Girotondo” – sc. sec. di I grado Passatempo 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Pronosticare una terza vittoria sarebbe assurdo 
non credo che questi ragazzi siano dotati a tal 
punto”.  
In effetti era considerato impossibile un nostro 
successo di fronte a quell’immensa folla di 
spettatori assetati di conoscere i fortunati del 
giorno. 
 “Il primo premio, per miglior esposizione e 
argomentazione dettagliata del tema AMICO 
ATLETICO, deve essere assegnato, per 
eccellente proprietà di linguaggio e attiva fede 

nel testo presentato, all’Istituto Comprensivo F.lli 
Trillini di Passatempo di Osimo, un 
applauso….”. 
Non credereste mai al nostro stupore, sentendo 
pronunciare quelle sublimi parole dal presidente 
dell’Ordine dei giornalisti. Non è una situazione 
facilmente ripetibile. In quel momento, tutto il 
resto era di irrilevante importanza. Dentro noi, la 
felicità era incontenibile, forse non saremmo 
nemmeno riusciti a raggiungere il podio. In 
partenza sembrava così: arresi, ben sapendo che 
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Le insegnanti, Lorena e Anna Rita, responsabili del giornalino, ringraziano alunni e 
insegnanti che hanno contribuito con  i loro lavori  alla realizzazione della “Penna Parlante” 

e alla vittoria di questi prestigiosi premi. 

non avremmo ricevuto più 
alcun merito, nessuno dei 
presenti della scuola accennò 
ad alzarsi. “Che fate 
dormite?” domandò la prof. 
Catena “il premio è nostro”.  
Forse tra la confraternita era 
la più fervente e fiduciosa, 
che sbalordita si 
congratulava con chiunque 
gli stesse accanto. Sfilavamo sopra quel tappeto 
rosso, vivi, accecati dalla luce della vittoria. 
Eravamo lì, immobili, noncuranti con un 
modesto sorriso stampato in volto, altezzosi e 
nello stesso tempo imbarazzati. All’interno di 
quell’immensa sala convegni, solo alcune stelle 

splendevano e quelle 
stelle eravamo noi… 
noi. Precedentemente 
eravamo stati insigniti di 
un altro premio del 
concorso AMICO 
LATTE. Anche la scuola 
materna GIROTONDO 
è stata ricompensata da 
meritati premi e 

ringraziamenti.  
Rammentate sempre questo episodio. 12 maggio 
2007, un notissimo edificio, la banca popolare di 
Ancona ospitò una maestosa vittoria. E pensare 
che aderimmo a questa sfida come 
GIORNALISTI PER CASO.……………………

Il  16 maggio 
al meeting di 
Fiuggi del 
Premio 
Nazionale 
"Giornalista per 1 Giorno", concorso indetto 
dall'Associazione Nazionale di Giornalismo 
scolastico 
AlboScuole, il 
nostro giornalino è 
stato premiato tra 
le oltre 2.000 
scuole partecipanti  

con la seguente motivazione:  

“Una miscela magica di amicizia e collaborazione 
rende unici e speciali gli articoli, i disegni, le foto, 
che si intervallano ai testi in modo gradevole e 
armonico. 
 Sulla copertina del giornale troneggia un 
simpatico logo, e un 
magico nome lo 
caratterizza. 
Sfogliando le pagine 
si sente lo spirito di 
collaborazione, 
l'impegno profuso tra 
insegnanti ed alunni 
di tutto il comprensivo”. …………………..

Mercoledì 14 marzo, una delegazione di RAI 3 
è venuta a trovarci. 
Noi ragazzi 
della V A siamo 
stati scelti a 
rappresentare la 
redazione del 
nostro giornale. 
Il lunedì 

successivo, nel corso del TG regionale di RAI 
3 è andato in onda il breve servizio realizzato 
con la nostra intervista. 

Ci siamo sentiti fieri 
per aver reso 
“famoso”, anche se 
per pochi minuti, il 
nostro giornale e 
tutti i suoi redattori. 

 
 

…e non finisce qui… 

La fama del nostro giornalino d’Istituto “La penna parlante” ha raggiunto anche le 
soglie della televisione. 

Cl. V A sc. pr. “M. Russo”


	home: 
	pagina: 


