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Le borse di studio Metalcastello
ai 'bravissimi' della meccatronica
I riconoscimenti sono stati

consegnati in diretta web

a sei giovanissimi dell'Istituto

Montessori-Da Vinci di Porretta

ALTO RENO TERME

Scuola e impresa, una volta tan-
to, non sono poi così lontane.
«Oggi ho realizzato un sogno.
Mi emoziona vedere uniti scuo-
la, governo locale, associazioni
di volontariato e imprese, che
collaborano in maniera virtuosa
per l'eccellenza del territorio.
Sì, questo è il mondo che sogno
e si realizza qui. Questi ragazzi
ne sono il simbolo». Così il Ceo
di Metalcastello, Stefano Scuti-
gliani, durante la cerimonia di
consegna delle borse di studio
Metalcastello per l'anno scola-
stico 2019-2020, assegnate agli
studenti dell'lis Montessori-Da
Vinci di Porretta distintisi nella
Meccatronica.
Momenti di grande emozione
nella Sala consiliare del Comu-
ne di Alto Reno Terme, anche se
'a distanza', perché i diplomi e i
riconoscimenti agli studenti so-
no stati assegnati in remoto, nel
rispetto delle regole di distanzia-
mento per il Covid-19. I vincitori
sono Sara Nasci e Andrea Toni-
nelli di 3a, Federico Battistini di
4a e Carlotta Beneventi, Nicola
Morandi e Anastasia Vitali, che
in 5a hanno affrontato l'esame
di maturità. In sala ha fatto gli
onori di casa il sindaco Giusep-

La consegna delle borse di studio della Metalcastello in videoconferenza

pe Nanni, ricordando la partico-
larità del momento e l'unicità di
una premiazione che anche sen-
za la convivialità degli scorsi an-
ni ha emozionato tutti i presen-
ti, i ragazzi collegati online e tut-
ti coloro che hanno assistito alla
diretta Facebook. «Complimen-
ti a questi ragazzi - ha dichiara-
to la Dirigente scolastica
dell'Istituto, Luisa Macario - per-
ché hanno perseguito i valori di
sacrificio, studio e solidarietà in

FILO DIRETTO CON LA SCUOLA

Oggi hi streaming
ÑQ ' -,e 
racconterà al r"ag zzi
de He medie
6a vita in fabbrica.

un momento estremamente dif-
ficile. Non si sono mai arresi».
Concetti espressi anche da Gio-
vanni Casanova, presidente
dell'Associazione Ex Alunni, che
insieme al vicesindaco Elena
Gaggioli ha curato l'organizza-
zione dell'evento.
Il filo diretto fra la Metalcastel-
lo e le scuole del territorio pro-
segue oggi con l'evento 'Saran-
no virtuosi', durante il quale Scu-
tigliani, affiancato dal giornali-
sta Mattia Cecchini, caporedat-
tore dell'agenzia Dire, in diretta
streaming spiegherà la vita in
fabbrica a ragazzi e ragazze del-
le medie dell'istituto comprensi-
vo di Porretta e del 'Salvo D'Ac-
quisto di Gaggio Montano.
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