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 CRONISTI IN CLASSE

«I giovani - sostiene Roberto Arditi - sono i destinatari
del Campionato di giornalismo e di Autostradafacendo,
la campagna per la sicurezza stradale promossa dalle
concessionarie del gruppo ASTM. Il lavoro realizzato
con Il Giorno ci consente di osservare come questo pe-
riodo abbia comunque lasciato ai giovani una piccola
eredità di esperienze importanti, eredità risultata evi-
dente dalla partecipazione significativa alla stesura dei
5 articoli dedicati alla sicurezza stradale. A colpirci è cer-
tamente l’impegno e l’entusiasmo che traspare dagli ela-
borati, che oltre a dimostrare l’interesse per il tema in
questa fascia di età, prova anche la loro consapevolez-
za di come la sicurezza stradale li riguardi in modo diret-
to. Speriamo che questo progetto realizzato con Auto-
stradafacendo e il Campionato di giornalismo possa es-
sersi insinuato dentro di loro in un momento della loro
vita in sono ancora disponibili all’ascolto e che anticipa
quella sensazione di onnipotenza e di chiusura alle rac-
comandazioni dell’adulto tipica degli anni successivi
che sono anche gli anni in cui, secondo le statistiche eu-
ropee, l’incidente stradale è la causa più probabile di
morte delle persone tra i 18 e i 24 anni.
È con i giovanissimi dunque che bisogna lavorare, fino
a quando poi diventeranno utenti della strada sempre
più attivi e consapevoli e la scuola è la prima grande ri-
sorsa che ci è offerta per raggiungerli ed educarli, an-
che alla sicurezza stradale.
Crediamo che tutti i livelli del nostro sistema scolastico
debbano essere coinvolti, a partire dalla scuola dell’in-
fanzia fino all’ultimo grado di scuola superiore. Aiutare
il bambino nelle sue diverse fasi di crescita, partendo
dall’inizio in cui deve imparare a percepirsi all’interno di
uno spazio urbano con codici e regole che vanno rispet-
tate, per arrivare a formare un cittadino consapevole».
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Questa iniziativa
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Sempre vicini al territorio, valorizzando le eccellenze
e coltivando i talenti. Con questi valori Bcc Laudense
opera quotidianamente nelle sue aree di competenza,
Lodigiano e Sudmilano, e per questo abbiamo aderito
con entusiasmo per la prima volta all’avventura di «Cro-
nisti in classe», la riuscitissima iniziativa che mette al
centro i giovani e giovanissimi e la comunicazione, un
connubio che più di molti altri ha bisogno di essere so-
stenuto per formare giovani adulti responsabili.
Per Bcc Laudense l’attenzione a questi due mondi è da
sempre una costante, tanto che è istituzionale ormai per
il nostro istituto accompagnare neodiplomati lodigiani
meritevoli in tutto il loro percorso di studi con una borsa
di studio che copre gli interi costi universitari, fino alla
laurea. Avvicinandoci e sostenendo le esperienze dei
giovani cronisti locali abbiamo dato corso così a una
missione che sentiamo particolarmente cara, far cresce-

re i nostri ragazzi nella direzione di alcuni dei valori che
sono propri della nostra banca: responsabilità, accura-
tezza e unione d’intenti. Il modello cooperativo del credi-
to infatti non prevede mai un profitto separato da
un’azione responsabile verso tutti i soci e il territorio.
Allo stesso modo il giornalismo nel fare emergere le ca-
pacità individuali rimane sempre un’opera collettiva,
che nella sua accezione più alta persegue il bene colletti-
vo, e nel caso dei giornali locali quello del territorio. Per
queste affinità di sentimento e di valore, l’adesione

all’iniziativa del quotidiano Il Giorno, ovvero «Cronisti in
classe» è stata per noi un’esperienza gratificante e che
ci ha reso orgogliosi.
Il merito va sicuramente a questa iniziativa editoriale
che in questi ultimi 15 anni si è dimostrata lungimirante,
ideando e portando avanti un concorso che non ha
eguali sul territorio ed è unico nel suo genere per le
scuole elementari e medie. Ma per centrare l’obiettivo,
oltre all’impegno de Il Giorno, è stato neccessario che
anche le scuole collaborassero. E soprattutto i tutti i ra-
gazzi che con passione ed entusiasmo hanno partecipa-
to. Il loro impegno, la loro creatività, la loro voglia di fa-
re, sono emersi evidenti dalle pagine che hanno saputo
ideare sotto la guida di insegnanti disponibili ed aperti a
nuovi progetti. Sono queste le persone che fanno ben
sperare in un futuro sicuramente migliore per tutti.

«Vicini al territorio, sosteniamo i talenti»
La Bcc Laudense crede nelle potenzialità delle nuove generazioni e le aiutano negli studi universitari con borse di studio

Operatore di telecomunicazioni di riferimento nel terri-
torio della Lombardia, nato nel 1996 ad opera di Daniele
Peli (nella foto), attuale Presidente e Amministratore De-
legato della società, dal 2018 quotato sul mercato AIM
Italia di Borsa Italiana.
Con una rete in fibra ottica di oltre 4.000 chilometri, In-
tred fornisce a clienti business e privati connettività in
banda larga e ultra-larga, fixed access wireless, telefo-
nia fissa, servizi cloud e servizi accessori correlati.
La gestione diretta delle infrastrutture consente efficien-
za, redditività, qualità del servizio e un livello di assisten-
za garantito ed estremamente elevato.
Nel febbraio 2021 Intred vince un bando Infratel Italia,
società in house del ministero dello Sviluppo economi-
co, finalizzato alla fornitura di circa 4.500 sedi scolasti-
che del territorio lombardo, per un valore totale di
39,408 milioni di euro. Alla data del 21 marzo 2021 risul-
tano già collegate ben 20 scuole nel bresciano.
«L’attivazione dei primi 20 istituti scolastici- dice Danie-
le Peli, Ad di Intred S.p.a.- è motivo di grande soddisfa-
zione perché rispetta pienamente gli obiettivi fissati nel
piano» commenta Daniele Peli. «Siamo orgogliosi di
aver l’opportunità di collegare la maggior parte dei ples-
si scolastici della nostra regione, poter supportare i ra-
gazzi delle nostre scuole con una connettività in Fibra
Ottica e tramite il sostegno di varie iniziative a loro dedi-
cate; una tra queste è “Cronisti in classe“ – iniziativa del-
la testata IL Giorno».

«Siamo entusiasti di aver partecipato all’iniziativa de Il
Giorno “Cronisti in Classe” e orgogliosi di come i nume-
rosi studenti si siano messi alla prova, in un momento
storico così delicato, raccontando con entusiasmo, sot-
to molteplici aspetti, la realtà sociale odierna attraverso
un punto di vista giovane e fresco. Da sempre - continua
Francesco Stippelli (nella foto), titolare di Stippelli Viag-
gi a Milano - crediamo che l’educazione attraverso inizia-
tive collaterali al programma scolastico siano un impor-
tante stimolo per i ragazzi a confrontarsi su temi di attua-
lità, sostenibilità e cultura. Trasmettere educazione e
cultura non solo a partire dai viaggi, ma da iniziative ed
opportunità formative studiate ad hoc per persone e/o
studenti che hanno voglia di mettersi in gioco, arricchir-
si e formarsi in modo più dinamico, è infatti uno dei no-
stri obiettivi.
Per questo motivo riconosciamo a pieno i nostri valori
nel concorso organizzato da Il Giorno e restiamo a di-
sposizione delle scuole che vogliano condividere e svi-
luppare progetti educativi attraverso viaggi, stages di
lingua, corsi di formazione ed iniziative legate al mondo
del teatro. In aggiunta alla partecipazione al concorso,
le scuole potranno infatti conoscere le nostre iniziative
e opportunità formative durante l’anno scolastico che
comprendono, oltre ai viaggi di istruzione, momenti di
formazione pre-viaggio su temi come sostenibilità ed
educazione civica, declinabili in base alle esigenze spe-
cifiche del piano formativo.
Proprio come gli studenti sono diventati attori protago-
nisti nelle case dei lettori, noi facciamo la nostra parte
proponendo una cultura “vivente” a cui ci si approccia
in maniera attiva e coinvolgente passando dal ruolo di
spettatore a quello di protagonista».


