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«Campioni di integrazione»,
studenti premiati
SAN DANIELE. Studenti premiati perché campioni di integrazione. Sono
quelli della 2a A Cat dell’Isis Manzini che nei giorni scorsi a Trieste sono
stati ricompensati simbolicamente con un assegno di...
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SAN DANIELE. Studenti premiati perché campioni di integrazione. Sono quelli
della 2a A Cat dell’Isis Manzini che nei giorni scorsi a Trieste sono stati
ricompensati simbolicamente con un assegno di 380 euro. «Come scuola –
spiega l’insegnate di scienze motorie Letizia Lunardi – partecipiamo da tanti
anni al premio istituito dall’associazione Calicanto onlus di Trieste: nelle
passate edizioni abbiamo già avuto riconoscimenti ad personam assegnati a
singoli studenti, quest’anno è stato riconosciuto il valore dell’intera classe. Il
gruppo con il quale abbiamo deciso di partecipare a questo concorso – spiega
ancora l’insegnate – è davvero unico, ha qualcosa di speciale perché ha una
naturale propensione ad aiutare il prossimo, a farlo in maniera gratuita». A
consegnare il premio ai ragazzi anche i genitori di Francesco Pinna, il ragazzo
triestino scomparso qualche anno fa mentre stava lavorando alle operazioni di
montaggio del palco per il concerto di Jovanotti. A San Daniele il premio è
stato assegnato con le seguenti motivazioni: «gli allievi hanno dimostrato di
essere disponibili e collaborativi nei confronti dei compagni. La classe si è
contraddistinta
per la correttezza nel rispetto delle regole e soprattutto del prossimo. Hanno
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aderito con entusiasmo agli eventi di sport integrato partecipando attivamente
e dimostrando capacità di accoglienza e inclusione nei confronti dei coetanei
con diverse abilità».(a.c.)
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