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L'Iti "Da Vinci" premia i suoi ragazzi di talento - Alla festa di apertura dell'anno 
scolastico  
Carpi - "Una scuola buona e forte" l'ha definita Gian Paolo Mori, dirigente dell'Ufficio 
scolastico provinciale, venuto a porgere il suo saluto.  
Per dire dell'Istituto tecnico industriale Leonardo da Vinci di Carpi, dello spirito di iniziativa 
che lo contraddistingue e della voglia di fare che vi ha immessa Antonio Piras, il preside 
"goccia" - lo chiamano così per la cocciuta determinazione che mette nelle cose - che è 
riuscito a trasmettere agli allievi della scuola un senso di appartenenza che non è sempre 
dato riscontrare in altri istituti. Lo si poteva toccare con mano, la sera di mercoledì 24 
ottobre, nel Teatro comunale.  
L'Istituto lo aveva affittato per il consueto show di inizio anno, organizzato intorno alla consegna dei diplomi agli allievi che a vario 
titolo si sono segnalati per i risultati conseguiti nell'anno scolastico 2006-2007. E già all'ingresso era stata collocata una delle 
bandiere che sono servite maggiormente lo scorso anno a rafforzare il senso identitario del "Da Vinci": l'Escorpio, il prototipo con 
alimentazione a idrogeno interamente progettato da studenti e insegnanti che alla Eco Marathon della Shell, sul circuito di Nogaro, 
in Francia, nel maggio scorso, ha percorso mille chilometri con un consumo equivalente a un litro di benzina, classificandosi al 
trentesimo posto assoluto su 130 concorrenti, ma primo degli italiani e ottavo fra gli europei.  
Presente l'assessore Cleofe Filippi, assente il sottosegretario Mariangela Bastico che ha inviato un messaggio al Preside ("Avete 
avviato un bel percorso per costruire la vostra vita e il nostro Paese"), la consegna dei diplomi ai ragazzi è filata via svelta davanti 
alla platea e ai primi ordini dei palchi gremiti di allievi e genitori, alleggerita dalle esecuzioni musicali dell'Orchestra filarmonica 
novese e dalla sorprendente (ma solo per chi non lo conosca) verve del conduttore, l'insegnante di Educazione fisica Claudio 
Scapinelli dalle notevoli doti di intrattenitore e prestigiatore.  
Fra i premiati, vale la pena ricordare i talenti che si sono segnalati ai Giochi matematici, lo studente cinese da tutti nove in pagella, i 
ragazzi del corso serale di Inglese che si sono diplomati pur lavorando di giorno.  
E tante altre storie che confermano quanto abbia saputo bene interpretare, l'Iti "Da Vinci", il ruolo della scuola come "percorso da 
studenti a cittadini", che è stato un po' il filo conduttore della serata. Perfettamente coerente con quel "...ma non vi affezionate 
troppo, a questa scuola" buttato lì dal preside Piras, per dire che poi, dalle aule scolastiche, occorre anche saper uscire.  
 
 
L'Inglese con il teatro alla primaria di Budrione  
 
Carpi - Mr. Goodger è ritornato con i suoi attori, nei giorni scorsi, alla scuola primaria di via Cappellano, a Budrione che fa capo al 
Comprensivo Carpi Nord. E, dopo la bella recita dello scorso anno, ha rappresentato un nuovo spettacolo in lingua inglese a 
beneficio dei bambini che, nella scuola della frazione, hanno la possibilità di seguire l'insegnamento curricolare della lingua 
straniera. La recita è stata accolta con entusiasmo dai bambini "...ai quali - spiega la responsabile per la lingua straniera, Isa 
Malavasi - cerchiamo di offrire tutte le occasioni possibili di venire in contatto con la lingua inglese viva e vera, nel tentativo di 
migliorare la nostra offerta formativa". Accanto all'insegnamento curricolare, dunque, la scuola di Budrione propone show in inglese 
come quello appena rappresentato, ma si offre anche di ospitare nelle classi studenti universitari americani che si trovino in viaggio 
in Italia e partecipa alle letture animate in lingua originale proposte dai laboratori della biblioteca dei ragazzi "Il Falco Magico". Si 
chiamano, quei laboratori, Why Not: niente a che fare con quell'altra faccenda. 
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