
Gli studenti dellascuolaedilerifanno splendere il Tenni

L’ INIZIATIVA

TRE V ISO LostadioTenni ètornato
al l ’antico splendore grazie all a
scuolaprofessionaleedi le di Tre-
viso. Tredici studenti dellaterza
classedel l ’ isti tuto, met tendo in
campo passione, competenza,r i-
spetto eamore per lacittà, han-
no lavoratodal 28 settembreal-

loscorso 1. ottobre. Una riquali -
f icazioneche rientra nel le attivi-
tà formative in assetto lavorati-

` I lavor i allostadio
condotti da 13studenti
dell ’ istituto professionale

vo denominate “Impresa civi ca
edi le” , tramite cui i ragazzi f an-
no esperienzasul campo,contri-
buendoatt ivamente all ariquali-
ficazione dei luoghi simbolo di
Trevi so.

GLI I NTERVENT I

Dopola ridipintura effettuata
nell e scorsesetti mane sul lefac-
ciate delle scuo le medie Feli s-
sent, gli stu denti si sono impe-
gnati per ri sistemarelostadioi n
vistadel l ’inaugurazione, chesiè
tenuta domenica scorsa. Sup-
portati dal la Gri golin Fornaci
Calce che ha forni to i material i
necessari, i ragazzi hanno into-
nacatounaparteinternadel mu-
ro di cinta e del muro divi sor io
tral ’areaspettatori equella d’in-

g resso agli spogliatoi , riprodu-

cendo lo st emma di Trevi so.

Hanno poi anche provveduto a
l avare internamente il muro di
cinta che costeggia v iaUgo Fo-

scolo, dagl i spogl iatoi f ino al
portale d’ ingresso recentemen-

te restaurato. Un’operazione
checonsentirà agli studenti del-

la scuola edi le di procedere –
non appena arriverà l’ok dagli
uffici competenti - con il lavoro
di intonacaturadi tuttalasuper-

f icieinternadel muro di cinta.

IL COMM ENTO

L’esperienza si èconclusa, co-

me detto, giovedì 1 ottobre con
una speciale lezione sul campo,

proprio al lostadio,dell ’ingegne-

re RobertoDal M oro, i ncar icato

nel 2017 dal Comune di Treviso
di stendere una relazione
sull ’ idonei tà stati ca dell e tribu-

nedel Tenni. «Una lezioneparti -

colarmenteinteressanteemolto
apprezzata dagli studenti - com-

mentaSandro M artin,direttore
della scuola professionale - che
ha fatto comprendere ai nostri
student i il metodo che l ’ inge-

gner Dal Moro ha appl icato per
esegui re l ’ indagine, valutare lo
statodeldegradoecomesipotrà
interveni re con piccol i ma im-

portanti intervent i di manuten-

zione del leparti i ncalcestruzzo
per r isanarele strutture.E,nella
prossima primavera, i nostri ra-

gazzi potrannomettere inprati -

cagli insegnamenti ricevut i».
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