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OLIMPIADI

Una festa della lingua italiana
Sono un bolzanino e una brissinese i vincitori regionali delle Olimpiadi di
italiano svoltesi nei giorni scorsi all’istituto Durst: Valeria Corso, l’unica
finalista donna che accederà alle finali nazionali di Firenze, e Matteo Polito di Bolzano hanno mostrato la loro padronanza della lingua di Dante.
La finale provinciale si è svolta
presso l’Istituto tecnico Julius e
Gilbert Durst di Bressanone; la
mattina gli studenti si sono sfidati
nella prova composta da 30 quesiti
sull’uso della lingua italiana e sulla
cultura generale del nostro Paese.
Trenta i finalisti del biennio (categoria junior) e 28 quelli del triennio (categoria senior) dei 33 istituti
superiori di lingua tedesca e ladina
iscritti (15 licei, 13 istituti tecnici e
cinque scuole professionali). I vincitori assoluti, che parteciperanno
a Firenze alla finale nazionale il 10,
11 e 12 aprile, sono risultati Valeria Corso (categoria senior) dell’Istituto tecnico brissinese Durst e
Matteo Politi (categoria junior) del
liceo scientifico di Bolzano. Oltre
ai vincitori assoluti, sono stati premiati quelli della categoria junior
dei licei Matteo Polito, degli istituti
tecnici Martin Degiampietro e delle
scuole di formazione professionale Elias Ciola, e i vincitori della categoria senior Philip Rossi (licei),
Valeria Corso (tecnici) e Roberta
Bazzoli (professionali).
I premi offerti dai numerosi sponsor e dall’Intendenza della scuola

tedesca sono stati poi assegnati anche ai secondi e ai terzi classificati,
e a tutti gli altri finalisti. Il gruppo
musicale della scuola ha rallegrato poi l’atmosfera con alcuni brani famosi, preparati apposta per
l’occasione.
Tra gli ospiti, il dottor Höllrigl,
intendente della scuola tedesca,
l’ispettore per la lingua italiana,
dottor Mariani e la dottoressa Crazzolara, ispettrice della scuola ladina, che hanno lodato l’impegno, la
determinazione e l’entusiasmo delle
quattro insegnanti del gruppo organizzatore, Cristina Corbetta, Paola Rizzi, Cinzia Guardigli e Franca
Santoro. “Gareggiare in qualsiasi
disciplina richiede impegno e duro
lavoro, sia da parte degli atleti sia
da parte dei loro allenatori – hanno
spiegato – e quindi il ringraziamento
va anche a tutti i docenti che hanno
accompagnato e sostenuto gli 814
alunni iscritti”. L’intendente Höllrigl
ha sottolineato che le Olimpiadi di
Italiano sono la competizione a cui
hanno aderito fino ad ora il maggior
numero di scuole della provincia.
Inoltre, citando Pierre de Coubertin, ha fatto presente che in questa

IN BREVE
CONCERTI DI PASQUA A BOLZANO E MERANO

Il Coro Chiesa dei Carmelitani organizza un concerto lunedì 30 marzo alle
20.30 nella Chiesa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo in via
Col di Lana. Dirige Adriano Mori, accompagna all’organo Josef Piras. Sabato 28 marzo alle 20.30 nella chiesa di Santo Spirito a Merano, si terrà invece il concerto “O sacro convivium” della Corale Non Nobis Domine.

AUGURI
Quattordici anni fa è nata
la nostra stella

Vittoria
Con amore e affetto tutta la tua
famiglia ti augura
un buon compleanno.
Sei il nostro orgoglio cara Vikina.
Zia Laura con famiglia

Matteo Polito con i vertici della scuola provinciale

competizione l’importante non è
vincere, ma partecipare, e tutti i
partecipanti si devono sentire orgogliosi e vincitori.
Quindi il vero successo della competizione è il fatto che i 58 finalisti
si siano divertiti e abbiano trepidato in attesa che venissero rivelati
i nomi dei vincitori. “Le Olimpiadi di Italiano vengono organizzate
ormai da diversi anni anche dal

Miur perché è importante ritrovare e riscoprire la bellezza della lingua italiana, perché è necessario
proteggerla da inutili anglicismi, e
perché nel mondo è la quarta lingua
più studiata – ha spiegato l’ispettore Mariani – La lingua è un patrimonio e come tale va conservato e
divulgato. Perché non apprezzarla
anche in Alto Adige?”
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