
Consegnatii primi
duepremi nel nome
di Diego Deiucca

MARIKA CAUM0

BORGO - Un uomo dalla " Dop-

pia Pmaiuscola":grandeprofes-
sore e grandepersona.Si può
riassumere così, riprendendo
le parole di un suo ex allievo, la
figura di DiegoDeiucca,insegnan-
te del Cfp Enaip, scomparsonel
2017 a soli 60 anni.A lui sabato
pomeriggio il Centro formazio-
ne professionale ha dedicato
un ricordo, istituendo la prima
edizione del "PremioDiego De-

iucca".

«Sonopassaticinque anni, final-
mente ora possiamotrovarci e
rendergli questo tributo» ha
spiegatoli dirigente del Centro,
FrancescoMicheletti, traccian-

do il proprio ricordo. In prima
fila la famiglia dì Diego: la mo-
glie Fausta,le figlie Gloria e Giu-
lia, lanipotina Alexandra.Tante
le personechehannovoluto es-

sere presenti: gli ex direttori, i

colleghi insegnantiche dal 1976
al 2017 hanno condiviso parte
della strada con Diego, gli allie-
vi egli ex allievi, molti dei quali
nel tempo hanno creato una
propria azienda.Tanti i ricordi,
numerosi gli episodi emersi,an-

che divertenti,chehannoporta-
to il sorriso sumolti volti com-
mossi. Dai suoitrascorsi- come
giocatore prima ed allenatore
poi - in tantissimesocietà calci-

stichedella Valsugana, all'impe-

gno trentennalecomepresiden-

te della scuola materna di Gri-

gno fino alla CassaRurale, dove
per molto tempo ha rivestito la
carica di sindaco. La famiglia,

sempre al centro dei suoi pen-
sieri, e i tantissimi ragazzi che
nell'officina elettrica della scuo-

la ha contribuito a formare. «Ci

ha sempre trattati come dei fi-

gli », spiega un suo ex allievo; «Ri-

cordiamo il suo merito verso la
vita e verso l'amore in tutte le
sueforme»,ha aggiuntoun colle-
ga ed amico. Nei video scorro-

no le immagini di gite, momenti
scolastici con allievi ed inse-
gnanti. A prendereparola an-

che il sindaco di Grigno Claudio
Voltolini, il vicepresidentedel
consiglio regionale Roberto
Paccher e Arnaldo Dandrea,
presidente della CassaRurale
Valsuganae Tesino cheha so-

stenuto l'iniziativa. Al termine
la consegnadel premio, anzi dei
premi: dueassegnida 500 euro
ciascuno messi a disposizione
dalla Rurale e consegnatiad al-

trettanti studenti meritevoli in-
dividuati nel repartoelettrico,
quello doveDiego insegnava.Si
tratta di Alex Caller di Levico e
Mìhai Antonio Radiicami di Bor-

go, entrambi al quarto anno ed
entrambi decisi a proseguire
con il quinto. Una scuola, il Cfp,
che proprio sabatoha organiz-
zato l'OpenDay, aprendo le por-
te dì aule elaboratori, alla pre-

senza dei maestri artigiani, a

molte famiglie del territorio.
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