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ECCO TRE INCHIESTE dei
cronisti della scuolamediaParen-
zo, che hanno intervistato due
campioni dello sport, i vigili del
fuoco ed una ragazza veramente
speciale.
Sono venuti a farci visita i nonni
del nostro compagno Pietro Bul-

garelli. Vitaliano Bulgarelli e la
moglie professoressaLiviaMatas-
si Bulgarelli sono campioni di ten-
nis. La signora Livia ha insegna-
to musica alle medie ed è stata
una cantante lirica. Ha sempre
amato lo sport, da piccola faceva
danza classica, una volta cresciuta

ha iniziato a giocare a tennis otte-
nendo dei buoni risultati ma poi
ha smesso per stare vicino alla fa-
miglia e per la carriera di cantan-
te, cantando in opere dirette da re-
gisti come Zeffirelli e Montaldo.
Una volta in pensione ha ripreso
a giocare arrivando terza ai ‘Lady
60’. Il signor Vitaliano sino ai 18
anni ha giocato nella Primavera
dell’Hellas Verona, poi ha fatto
atletica leggera, con il lancio del
giavellotto ma alla fine il tennis è
stato lo sport che lo ha coinvolto.

La classe 1A Venezze
Sono venuti a farci visita due vigi-
li del fuoco. E’ statomolto impor-
tante per noi avere la testimonian-
za di due persone che sono state
tra coloro chehannoportato i soc-
corsi alle popolazioni terremotate
del centro Italia. Luca Bordon e
Marco Vangelista ci hanno aiuta-
to a capire che cosa è un terremo-
to. I vigili del fuoco offrono un
soccorsomolto esteso dallo scava-
re sotto le macerie al portare le

tende e cibo. I vigili del fuoco so-
no eroi che rischiano la loro vita
per salvarne altre.

I cronisti della 2A
E’ stato per noi un grande onore
aver ospitato nella classe SaraZan-
ca atleta paralimpica. Sara è venu-
ta accompagnata dalla mamma,

Franca Desiderati. E’ stata
un’esperienza molto bella che ri-
corderemo. Sara nonostante le dif-
ficoltà dovute alla trisomia non si
è mai arresa. Molto abbiamo da
imparare dal suo modo di affron-
tare la vita.

I reporter della 3A

«Inostri reportage a tutto campo»
Campioni dello sport e vigili del fuoco, ecco le inchieste dei cronisti del Venezze

Sara Zanca con la mamma Franca Desiderati La 2A con il vigile del fuoco Luca Bordon

La classe 3A con Sara Zanca e, in alto, lo squadrone della primaA


