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• SCAMBI CON LA GERMANIA La gara svoltasi online

Scioglilingua, ecco i vincitori
UNA festa inusuale, ma bella. Anche que-
sto anno si è festeggiato il compleanno
dell'ostello Bella Calabria. Questa volta pe-
rò il tutto è avvenuto online. Molti studenti
si sono dati appuntamento in una piazza
virtuale ed hanno gareggiato a suon di
scioglilingua italiani, francesi e tedeschi.
La gara è iniziata con i saluti di benvenuto
di Valerie Le Galcher-Baron in rappresen-
tanza dell'Ambasciata francese, di Alexan-
der Schmitt, dell'Ambasciata della Repub-
blica federale di Germania, diElisabetta,
Barbuto della Camera dei Deputati, di
Markus Kreuz, vicesindaco di Hamm, di
Eva Familiari, dell'Alliance Française e di

Erminia Zurlo, vicaria
dell'Istituto comprensivo

Vacanza Rosmini di Crotone. E in-
tervenuto anche Carlo

premio Borgomeo, presidente di
Fondazione con il Sud.

in un bene Tutti d'accordo nel com-
plimentarsi con i ragazzi.

tolto Tra i partecipanti anche
Tanj a Pfützner, dirigente

ai clan scolastico di Hamm ed il
  centro giovanile Bockel-

weg di Hamm.
Il primo posto, per la categoria francese,

terza media, se lo è aggiudicato Eva Arabia
dell'Istituto comprensivo Rosmini di Cro-
tone. Per le superiori il primo posto,cate-
goria francese, è andato a Maria Vittoria
Scarcello, del Liceo Telesio di Cosenza.

Nella categoria tedesco scuola media
tutti e tre i vincitori sono dell'Istituto com-
prensivo Rosmini di Crotone. In prima me-
dia ha vinto Mattia De Clemente, in secon-
da media a pari merito al primo posto si so-
no piazzate Letizia Stefanizzi e Diana Di
Lascio. In terza media il primo posto è an-
dato a Giada Maggiore. Per la categoria te-
desco superiori il primo posto è andato a
Loris Tedesco del Liceo Linguistico Tom-
maso Campanella di Lamezia.
Tim Kahlkopf del centro giovanile Boc-

kelweg di Hamm ha conquistato il primo
posto della categoria scioglilingua italia-
ni.
Per i vincitori, quando terminerà l'emer-

genza del Corona Virus, tre giorni di va-
canza gratuita presso l'ostello Bella Cala-
bria, realizzato a San Leonardo di Cutro in
un bene confiscato alla cosca Mannolo..
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