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BRENZONE. All´istituto per il turismo
Giro del Trentino con gli studenti «giornalisti»
Gli alunni possono collaborare con l´ufficio stampa dell´evento
Gli studenti dell´istituto tecnico per il turismo di Castelletto impareranno il «mestiere di giornalista»
promuovendo Brenzone durante la tappa del Giro del Trentino. Il banco di prova più importante
sarà il 19 e il 20 aprile quando una tappa della blasonata corsa ciclistica interregionale uscirà dai
confini della Provincia autonoma e sbarcherà nell´alto Garda. Entro quelle date i ragazzi delle classi
3°, 4° e 5°, grazie a un progetto di comunicazione facoltativo voluto dai vertici dell´istituto,
analizzeranno tecniche e strumenti per definire una strategia di promozione territoriale. «Sono
competenze fondamentali per chi si appresta ad affrontare un percorso professionale in ambito
turistico», ha spiegato il preside Marino Battistoni, «poichè, oltre alle capacità organizzative,
linguistiche e all´offerta di strutture e servizi, bisogna essere “visibili” sul mercato».
Entro la fine di gennaio gli alunni grazie al supporto del Gruppo Sportivo Alto Garda, organizzatore
del Giro del Trentino, potranno iniziare a collaborare con l´ufficio stampa dell´evento e saranno
impegnati nella produzione di materiale giornalistico. Impareranno cioè a scrivere un comunicato
stampa, realizzare un «press kit», creare una mailing list per la diffusione delle notizie. Oltre alle
lezioni in classe, sono previsti incontri di approfondimento coi giornalisti e con don Daniele Laghi,
«padre spirituale del ciclismo» e comunicatore. «Si tratta di un´occasione unica per i nostri studenti
che avranno la possibilità di conoscere le dinamiche di un evento così importante lavorando dietro
le quinte, a contatto con il comitato organizzatore», ha chiuso Battistoni.
«L´arrivo del Giro del Trentino a Prada e la partenza, il 20 aprile, da Castelletto», ha proseguito il
consigliere delegato al turismo, Tommaso Bertoncelli, «è una opportunità che cercheremo di
sfruttare anche con pacchetti turistici, manifestazioni e sensibilizzando albergatori e operatori
turistici. All´interno di questa visione si colloca la collaborazione con la scuola di Castelletto: un
modo per coinvolgere e formare gli studenti e contribuire alla promozione del territorio». I ragazzi
delle 1° e delle 2° classi non saranno tagliati fuori dal corso: a loro spetterà l´onere di realizzare un
itinerario per le mountain bike nel Comune di Brenzone e di affidarlo poi ai «colleghi» che si
occupano della parte stampa per promuoverlo. G.M.

