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Il Tg dei Ragazzi Bim Bum Bam News di Vera Tv fa tappa

a Monteprandone

MONTEPRANDONE – Grazie all’iniziativa del Bacino Imbrifero Montano del Tronto (BIM Tronto) in

collaborazione con Vera TV, giovedì 13 e venerdì 14 febbraio alle ore 18 su Vera tv canale 79

andrà in onda il Tg dei Ragazzi Bim Bum Bam News che avrà come protagonisti gli alunni della 1E della

Scuola Secondaria di primo grado Allegretti di Monteprandone, coordinati dalla prof.ssa Giada

Siliquini.

Un’occasione di crescita culturale e sociale per i ragazzi che, tramite interviste a figure attive nel

campo della politica, della cultura e dell’istruzione, hanno dato risalto a diverse iniziative presenti

nel territorio e vivere per un giorno da protagonisti nel mondo del giornalismo, scoprendo quanto

 lavoro c’è dietro ad un prodotto televisivo.
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