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RC MARINA DI MASSA RIVIERA APUANA DEL CENTENARIO

SUCCESSO DI “CRONISTI IN CLASSE”

Per l’edizione 2018, il Rotary ha proposto un tema molto impegnativo:
“Le dipendenze nella società 4.0, il Rotary fa la differenza”
Nella sala consiliare del comune di Massa si è conclusa la 16ª edizione “Cronisti in
classe” con la premiazione dei “piccoli grandi
giornalisti”. Il Rotary Club Marina di Massa
Riviera Apuana del Centenario, sempre sensibile verso il delicato mondo dei giovani, anche nell’edizione 2018 era in prima fila per il
nono anno consecutivo.
Molto rilevanti sono stati i risultati conseguiti dagli alunni delle 14 scuole medie,
distribuite nella provincia Apuana, dalla Lunigiana alla zona costiera. Particolare soddisfazione ha riservato agli organizzatori la
partecipazione delle “ragazze” dell’Istituto
Penitenziario Minorile di Pontremoli.
La fortunata iniziativa de La Nazione, sostenuta da Conad-Tirreno, dal Rotary Marina di Massa e dall’ACI di Massa Carrara, ha
permesso di evidenziare la grande maturità
che i giovani hanno dimostrato con i loro
elaborati, esprimendo profondo senso civico, acume e sensibilità critica. Troppo di

frequente, sulle cronache nazionali e locali,
leggiamo di situazioni che coinvolgono ragazzi di particolari fasce di età e varie estrazioni. Sicuramente non si può banalizzare,
peggio generalizzare. Fortunatamente la lettura degli articoli di questi cronisti in erba,
conferma come gli adulti abbiano molto da
imparare da chi, con occhi puri, sinceri e scevri da condizionamenti, guarda il mondo da
un punto di vista che molto volte viene sottovalutato se non addirittura dimenticato,
confrontandosi con la propria realtà quotidiana. Un grande ringraziamento deve essere rivolto al corpo insegnante, che ha aderito
all’iniziativa e seguito gli alunni con grande
professionalità. Per l’edizione 2018, il Rotary
ha proposto un tema molto impegnativo: “Le
dipendenze nella società 4.0, il Rotary fa la
differenza”. L’argomento assegnato è il risultato di un percorso informativo sviluppato
dal club durante il passato anno rotariano e
concluso con un seminario sulle ludopatie,

che ha coinvolto insegnanti con i ragazzi,
esperti del settore, autorità e popolazione.
Inoltre, a Pontremoli, il prossimo 27 ottobre è già in programma un convegno sulle
dipendenze, nella bella cornice del Teatro
della Rosa, evento che ha ricevuto il pieno
appoggio del Sindaco di Pontremoli, Prof.
ssa Lucia Baracchini, e del sottosegretario
alla Giustizia dr. Cosimo Ferri. Infine sono
stati molto emozionanti l’intervento di una
delle ragazze dell’istituto Penitenziario Minorile ed il premio assegnato alla 3E dell’Istituto Comprensivo A. Moratti di Casola in
Lunigiana, che meglio di altri ha sviluppato
in pieno l’impegnativo tema proposto. Due
momenti particolarmente significativi di
questa sedicesima edizione. Marzio Pelù, caporedattore de La Nazione, nostra PHF, ha
rinnovato al Rotary l’invito a partecipare per
il 2019 a questa fortunata ed interessante
gara di cronisti in classe.
Leonardo Vinci Nicodemi
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