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GLI ALUNNI della prima B della Parenzo hanno accolto Lorenza
Zen, vicepresidente del gruppo Irsap, industria radiatori stampaggi affi-
ni polesana, con la nipote Giulia Zen. L’azienda si trova ad Arquà e da
oltre 50 anni produce radiatori. L’azienda è nata nel 1963 ed è compo-
sta di tre aziende con un’estensione di 104 mila metri quadri, qualcosa
come26 campi di calcio. Vi è uno stabilimento anche inRomania. Con-
ta 1300 dipendenti. L’Irsap è presente in più di 60 paesi e ha 7 filiali, 40
agenzie solo nel nostro Paese. Il fatturato è di circa 139milioni di euro.
Attraverso le immagini ci siamo fatti un’idea di come vengonoprodotti
i radiatori. Questa lezione, diversa dalle altre, ci è piaciuta molto.

I cronisti della classe 1B Parenzo
E’ VENUTO a trovarci il nonno del nostro compagno Francesco San-
na. Un nonno speciale, perché Pietro Sanna è stato dirigente nella no-
stra scuola ‘Parenzo’. E’ nato a Bolzanonel 1947 e a 22 anni si è laureato
in pedagogia dopo essersi diplomato alle magistrali. A Rovigo è arriva-
to a 33 anni dove è diventato dirigente. Il suo lavoro gli è sempre piaciu-
tomolto perché ha potuto stare a contatto con i giovani. Secondo lui un
insegnante è bravo quando sa spiegare in modo semplice. E’ andato in
pensione nel 2006 ma fino ad oggi non era più tornato qui nella sua
scuola soprattutto per una forma di rispetto nei confronti di chi lo ha
succeduto. Gli abbiamo chiesto se la scuola era diversa quando è diven-
tato preside e ci ha risposto che in realtà sono cambiati gli strumenti
ma i ragazzi sono sempre uguali. Pietro Sanna ci ha conquistato tutti
con la sua simpatia.

La classe 2A
ABBIAMO invitato la dottoressa Anna Aversano, mamma di Aurora
Restina. La signoraAnna si è laureata all’università La Sapienza diRo-
ma in psicologia ed è specializzata in neonati affetti da trisomia.Lavora
in un istituto di Padova dove sono accolti bambini dai due ai dieci anni
che non parlano e non si muovono a causa di patologie diverse. Il suo
lavoro consiste nel fare inmodo che riescano unpo’ alla volta a comuni-
care con il mondo esterno ad esempio con gli occhi o a volte anche solo
con un dito. Il lavoro che svolge la dottoressa Aversano èmolto impor-
tante perché aiuta bambini che altrimenti non avrebbero modo di po-
ter avere rapporti con gli altri.

La prima A
GLI ALUNNI della terza D hanno incontrato Paolo Rossin, ingegne-
re elettronico, titolare di uno studio di ingegneria. Dopo essersi diplo-
mato all’istituto tecnico industriale ad indirizzo elettronico a Ferrara,
ha proseguito i suoi studi all’università di Bologna laureando si in inge-
gneria elettronica. Paolo e i suoi collaboratori si occupano di progettare
schede per svariati utilizzi inmolti campi che variano dalle telecomuni-
cazioni ai regolatori di temperatura,ma soprattutto in campo industria-
le. Ci ha raccontato che alla nostra età si è iniziato a porre delle doman-
de a proposito dell’elettricità, sulmodo in cui vengono trasmesse comu-
nicazioni grazie ad apparecchi senza fili e in particolar modo delle ra-
dio. Quando ha iniziato a scoprire i segreti di quel mondo ne è restato
affascinato. L’ingegner Rossin che ci ha fatto scoprire il mondo miste-
rioso dell’elettronica.

La terza D
DUE ORE interessantissime quelle che abbiamo trascorso con il dot-
tor Giannantonio Zuolo dell’associazione nazionale titolari autoscuole
riunite e studi e papà della nostra compagnaNina. Il dottor Zuolo è un
esperto in educazione stradale. Ha conseguito la laurea in economia e
finanza ma anche il patentino per istruttore di scuola guida. Grazie a
lui abbiamo compreso quanto sia importante l’educazione stradale an-
che e soprattutto per noi ragazzi.

La terza D
GLIALUNNIdella primaDhanno inviato in classe ilmaestroDanie-
le Marabese. E’ direttore di cinque corali. Ci siamo fatti raccontare co-
me è nata la sua passione per la musica e come è arrivato a diventare
direttore di coro. A 19 anni ha diretto il suo primo coro e ora sono ben
31 anni che dirige. Ci ha spiegato che la musica è arte coniugata con la
scienza. Arte perché ha come scopo la creazione del bello, scienza per-
ché il suono è il risultato della vibrazione regolare di un corpo sonoro.
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