I~<;~:;,r,!~ ICittadellaCall1pnsampiero
DaHGHGSH
E gli alunni dell'Enaip salgono sul go~ka rt
(M,C-) Domani I Jesolo scendennno in pista con i g<>-kan, !lO
studenti .uddi~i in vari team, do; centri E""ip di CittadeUa,

Plldo.... , Noale, ~ •

" ' _ 1dnqw caonpicni doI'istttuto Oompll'OSM> di T~
Bc<./<IIW1 PfecIa, Ma!QIIer~. ~ "'"'" MallOlll'ttO. Emco Me9nI e
Marta z.,,~ con lo ~~ ~.1IIIIIIz1l e ..... l..OlI RandDnI!

Goriorunla.

In pa~o il 4' Ttvfeo

.Augustus., I ~bn 5On<I 5Iali assemblati da&Ji srudemi dUl"8l1te
ranoo """wlico. Per Ili .1~ui del co,*, di Operatore all".utonpantzio"" <lei veicoli • moto,,". la gara rappresenta la tappa finale
dell'unitil di apprend"nenlO "Go Uri race"che 011"' an. realizzaz:io1M! delle monoposto ha visto i raplZi impesnati ""u., deflniziooe del
1.&111. che paneciperi alla sfida. Un compilO l>OIl floClle che ""
ricru03lo nllIl\erooe sessionI di prove durante le Quali IIli .rodenti
blllDO d",... to verificare le proprie competenze tecniche .1. capllCltil
pe~ per c.apin quale ruolo fosse piil.od.otto .loro. Le ... u.adre di
Enlip, QUllttnl, sannno cnsI composle, due piloti, cinque me<;eaJlici,
quattro tecnici per il controUo pLno. • un addeno alla telemetria.
Alle 9.30 lelleS8lOni di prove bile"". di prove c"""",",lnte,. poi
via alla COI'SI umciaJe. Alle 14.30 in pista IOChe i docenti.

TOMBOLO Cinque studenti vice campioni nazionali di grammatica

Italiano senza frontiere

Tra il f7UPPo di ragazzi, un romeno. La scuot:z: «Q!testa eintegrazione»
L'istituto cmnpren.si"" di Tombolo ~ vicecampiono naDonaIe
di~italianl.H1 infllti cmquilUIO C(Ill. cinque ltudenti il secondo poslO alle finali
nationali che " lQlIO svolte •
CaWlia. Tra i ciDqt>e IitUdenti.
campioni di italiano, c'~ un
ncuzo cbe viene dalll ROmlnia. Un wccesso a!>COn maggi0-

re conaider.ndo che per lui
l~tIOli&no non ~ Lo. prima lJn&u.L
Lui ~ Boti:d&n Preda che ha
PrewlPalO ... ieme a Ml'1lheri.
to. Doot. Abce Maaoo<t!O. t:nri·

co Megna e Marta Zltmpil'ri.
La squadra ha brillantemenle
superato la fase veneta.. mano
accedendo..u... n.uionale Villig'
gio in aereo con le professorease CiJw. GBI&zzi • Maria una
Randone, I JeTlitori hanno_e·

nuto con

~nelWi~

i .-.gani,

come anche lutto l'IstilUlo direI.
to da UgoSil""IIo.
Le p""'" ai lODO svoIle 8OttO il
controllo des!1i arIlltlÌ e dei
cornmiss.lri, Una serie di fui
eliminatOlie fino alle nnoli COn
un avvi""",,~ testa. tatl. con
a1m due istrtuli di AImJzzo e
Compan;". l'unti primo e l..-w,
Nel 101'"0 campo j cmQDe ttu.

donti possono tregiflrsi del titGlo di ' campioni italiani dei c:am.
pi<>ni', VI.'lto cbe a Tombolo ~
passato un Papa, Pto X. cbe c'~
StalO un c:ampione mondiale di
cidiSll\O SU pisU, Giuseppe Begbetto, un c:ampione di calCIO
della nazionale !ltailfÌore come
DiDO Ilagjjio, un CIImp~ di
nUOlO • livello mondtale come
Luca Dotto e un IIOli5slmo bano
cruore come Ennio Dom, DOncM molti altri giocatori di serie
A nel calcio ed =eUenze in
altri sport, E poi anche bravi
ItUdenli in m.t ......tica. Ma ID
.rammatica moncll.vano,
_Un IqDO del lempl o di

q~l1a

unto

~a

inteljra-

,ione multiculrunle che & Tom_
bolo viene promoliSa, data ano
cbe Il presenza record di alunni
di ~ non italiana che .rri_
VI al ~ _ spiega il dinaente
Stlvello _ Cbe l!1l i bravissImi
CInque ci sifl ucbe I!ot!du
esperto di lingua italiana e tantO
plt"l di II"M'maru:. italLlna ad
un UveUo dt eccellenu, Iddtriltura nazionale. gratifica certo la
famiglia, il r"38= stesso e l.
5Cuob C(Ill. i luoi professori, ma
anche le mae.Rre delJ.o primaria
cbe "banno avuto come allievo
peccinq"" anni.
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