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Il primo premio ad uno studente dell'Istituto Fermi di Lanciano. Olivi: "All'Istituto Fontana
anche l'indirizzo del legno"

CAD OLYMPICS, PREMIATI AL POLO TECNOLOGICO DI
ROVERETO I VINCITORI

Atto finale per le CAD OLYMPICS edizione 2013 ieri al Polo Tecnologico di Rovereto, dove si sono tenute le premiazioni dei vincitori di queste particolari olimpiadi di
autocad uniche in Italia. Nate dalla felice intuizione di alcuni docenti dell’Istituto “Fontana” di Rovereto, le CAD OLYMPICS si rivolgono a studenti degli istituti tecnici per
geometri e ITIS ed hanno registrato in questi anni un incremento esponenziale di partecipanti: dai 6 istituti e 40 studenti dell’esordio, nel 2002, si è arrivati ai 1.500
studenti di 80 istituti provenienti da 19 regioni italiane, fino a coinvolgere anche diverse scuole di Austria, Slovenia e Croazia. Novità di questa dodicesima edizione una
sezione speciale riservata alla progettazione di una casa in legno secondo i parametri di sicurezza e qualità garantiti dalla certificazione ARCA. Alle premiazioni anche
l'assessore all'industria, artigianato e commercio Alessandro Olivi: "Sono orgoglioso di far parte dell'amministrazione di una provincia dove ci sono scuole così
coraggiose, intraprendenti e innovative che scelgono la strada di aprirsi verso il mondo delle imprese. Credo che questo sia uno dei tratti distintivi del Trentino grazie
anche agli investimenti che in questi anni abbiamo fatto sulla scuola e sulla formazione professionale". Elogiando Trentino Sviluppo e Arca - "due centri di eccellenza
del Trentino" Olivi ha annunciato ufficialmente la decisione della Giunta provinciale di inserire per l'istituto Fontana anche l'indirizzo del legno.

Le premiazioni di oggi hanno chiuso una tre giorni che ha visto Rovereto ospitare presso l’Istituto “Fontana”
le finali internazionali con la sfida tra i vincitori della fase nazionale, svoltasi a Lanciano (Chieti) il 2-3-4
maggio
scorsi.
Presso il Polo Tecnologico di via Zeni 8 a Rovereto, gli studenti hanno avuto modo di visitare anche
l’innovativo
cantiere
del
costruendo
Polo
della
Meccatronica.
Ad aggiudicarsi i primi tre premi delle "Cad Olympics" sono stati Andrea Tarabaorrelli dell'Istituto Fermi di
Lanciano (primo premio), Marcello Emma dell'Istituto Rapisardi di Caltanissetta (secondo premio) e Alessio
Di
Perna
dell'Istituto
Fermi
di
Isernia.
In occasione della premiazione delle CAD OLYMPICS 2013 sono stati consegnati anche i premi alle prime
tre scuole classificate del concorso di progettazione “Progetta una casa in legno ARCA”, iniziativa frutto della
partnership tra l’Istituto “Fontana”, Trentino Sviluppo e ARCA Casa Legno: si tratta dell'Istituto Rapisardi di
Caltanissetta (primo classificato), dell'Istituto Pozzo di Trento (secondo classificato) e dell'Istituto Pascal Di
Cambio
di
Perugia
(terzo
classificato).
Dall’anno scolastico 2010/11 le CAD OLYMPICS sono state inserite nel “Programma nazionale di
promozione delle eccellenze” voluto dal Ministero dell’Istruzione.

