
 
 

 

 

 

LA CLASSE 3° D DELL’I.T.T. “BLAISE PASCAL” DI CESENA 
È LA VINCITRICE DEL CONCORSO VIDEO DI ROMAGNA INIZIATIVE 

 
Gli studenti sono stati premiati dai soci di Romagna Iniziative e dal Presidente del CONI 

Giovanni Malagò, al termine del 3° Forum del Consorzio, “Valori in Gioco, Emozioni in 
Campo”. La classe ha vinto un premio di valore di 2.000 euro per la gita scolastica. 

Menzione speciale per il video della Secondaria di 1° grado “Viale della Resistenza” di Cesena 
 

Cesena, 24 ottobre 2018 – La classe 3° D dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Blaise Pascal” di 
Cesena ha vinto il concorso video organizzato da Romagna Iniziative in occasione di “Valori in Gioco, 
Emozioni in Campo”, il 3° Forum annuale del Consorzio, che si è tenuto questa mattina presso il 
Carisport di Cesena. 
 
La classe, che ha presentato il video dal titolo “Spegni quel dannato computer”, ha voluto 
sottolineare con uno storytelling molto realistico come l’isolamento dagli amici, dallo sport e da una 
vita socialmente attiva, comporti il rischio di un disimpegno generale, sia nei confronti dello studio 
come verso ogni altro aspetto della quotidianità. Solo il forzato sequestro del computer e la casuale 
riscoperta delle maglie dei propri idoli calcistici, farà tornare al giovane protagonista l’antica passione 
e lo farà scegliere di “rientrare nel gruppo”, per giocare di nuovo con gli amici nel “campetto” da calcio. 
 
La classe vincitrice è salita sul palco dopo che il video è stato mostrato a tutti gli studenti presenti al 
Carisport, ed è stata premiata dai relatori del Forum, dai soci del Consorzio Romagna Iniziative e dal 
Presidente del CONI Giovanni Malagò, che ha personalmente invitato gli studenti vincitori alla 
prossima edizione degli Internazionali d’Italia di Tennis, in programma a maggio 2019 a Roma, come 
ospiti del Comitato Olimpico Nazionale. 
 
La giuria di Romagna Iniziative ha voluto poi conferire una menzione speciale a “Ricarisport – Una 
carica di vita” video realizzato dagli studenti della Scuola Secondaria di 1° grado “Viale della 
Resistenza” di Cesena. Un video corale, ricercato per gli effetti speciali utilizzati e per l’approccio 
quasi da videoclip, che ha piacevolmente sorpreso i giudici.  
 
In totale sono stati oltre 20 i video presentati, a dimostrazione di come lo sport come strumento di 
aggregazione e integrazione sociale, di crescita personale e di rispetto per gli altri, abbia saputo 
intercettare l’interesse dei ragazzi, che hanno aderito con entusiasmo anche a questo originale 
esperimento di video narrazione. 
 
 
Romagna Iniziative è un Consorzio che riunisce alcune delle più importanti realtà imprenditoriali del territorio 
cesenate e romagnolo (Amadori, Camac, Crédit Agricole, F.lli Battistini Carrozzerie e Officine, Hippo Group, 
Isoltema, Orogel, SGR Servizi, Technogym, Tre Civette Global Service, Trevi Group, Viaggi Manuzzi). Nato nel 
1996 con lo scopo di garantire supporto e sostegno economico al Cesena Calcio, attualmente si impegna a 
valorizzare progetti di interesse culturale e sportivo. Dal 2001 Romagna Iniziative gestisce anche il Palazzetto dello 
Sport di Cesena, il Carisport, che ospita ogni giorno allenamenti di basket e volley ed è sede del campionato di 
pallavolo di B1 femminile e C maschile, oltre che di tanti concerti e spettacoli di artisti di fama internazionale. 


