
ITiS L'EX QUINTA C 

Rinunciano, 
alla vacanza 
in barca 
e donano 
ai terremotati 
-15mila euro 

Iti .... chele Fiorani, David BeghB Christian 
D'angelo, Manuel Romei, Alessandro Tornaselli. 

11 Li aspeaavaun corso divelain Liguria, questa 
settimana Una evacawm in barca che si erano 
meritati, lavorando sodo durante l'anno a un 
progetto proposto allaloro scuoladaun'azienda 
locale e sbamghndo i team awersaxi. MaDavid 
Beghè, Christian D'Angelo, Michele Fiorani, 
Manuel Romei e Alessandro Tornaselli della or- 
mai ex V C automazione deUTtis «da ' 

hanno preferito rinunciare e devolvere il costo 
del corso di vela, 15 mila euro, alle popolazioni 
colpite dal te-. 
n loro gruppo, i i«Fandèr», avevavinto il concorsb 
«Cre@ctivity U)16>>, che l'azierida R a W  per il 
secondo anno, haproposta alle quinte degli Itis di 
Parma e di Fidenza Sei mesi di lavoro «vero>>, 
nelì'ambito dell'altemanza scuola - lavoro, duran- 
te i quaii la ditta fa entrare gli studenti nei suoi 
laboratori e chiede loro di risolvere un problema 
che si pub presentare sui suoi macchinari per la 
selezione con sistemi ottici di prodotti alimentari. 
E A l m d r o ,  Cbristian, David, Manuel e Michele 
erano stati i pia bravi. In premio, a m o  vinto 
unavisita, alugiio, all'Iqtitutoita3iano ditecnologia 
di Genova, el'esperiexminbarcaavela Con tanto 
di regata finale a Santa Margherita, sfidando un 
eqQaggio formato dai loro prof e uno dellazien- 
da. Con una telefonata hanno comunicato la loro m 

inversione di rotta al ce0 di Ra- Raffaele Pez- 
mli: «Una chiamata hmpettata, un gesto che mi 
ha reso decisamente orgogiioso e del quale sono 
riconoscente ai mgami Hanuo dimostrato grande 
maturità, generosità e sensibiiità umana». Dello ' 
stessoawisolapresidedeliTtisdaVm4~ . 
Botti: «Qriando u n o d e i r e  come portavocedi ' 

tutti, &venutoin coliegio docenti acomunicar10,ho 
visto la gioia negli occhi dei loro iiisegnanti. Sono 
momenti in cui ci si rende conto di avere formato 
non solo dei bravi temici, ma, prima di tutto, deile 
personecondeivalori>>. iasolidarietà<<sifa,nonsi 
dice>. Ne sono convinti i «Fandèn> per primi, che 
ammmo di parlarne per scardinareun po' l'idea 
che (a giovani pensino solo all'auto e a divertirsi - 
diceManue1 -. Noi possiamo fare ameno di questo 
viaggio e di questi soldi, mentre per le persone in 
questo momento in grave difncoltà sono un pic- 
d o  "tesoretto". ia decisione è venuta da se e 
l'abbiamo condivisawn i pmf. Echh&che non sia 
uno stimolo per altri». Idee chiare an&e su dove . . .  indiriPare il contriiukx «<Sceglieremo una realt& 
che si occupi della ricostruzione e che faccia qual- 
cosaditangibile>>.O Inu. 
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