
Metalcastello premia gli alunni meritevoli
Consegnate le borse di studio ai ragazzi del Montessori-Da Vinci che si sono particolarmente distinti negli indirizzi di meccanica

CASTEL DI CASIO

di Giacomo Calistri

La multinazionale Metalcastel-

lo, leader nella produzione di in-

granaggi per trasmissioni mec-

caniche, con sede a Castel di

Casio, ha assegnato tre borse di

studi agli studenti che si sono

particolarmente distinti per il

profitto scolastico nell’indirizzo
di meccanica e meccatronica

dell’Istituto di istruzione supe-

riore «Montessori-Da Vinci» di

Porretta. Gli studenti premiati

sono Cristian Raschi della clas-

se V, Nicola Morandi della IV e

Federico Battistini della III mec-

canica dell’anno scolastico

2018-2019. La cerimonia di pre-

miazione si è tenuta nell’aula
magna dello stesso istituto alla

presenza dei vicesindaci di Alto

Reno Terme e di Castel di Casio

Elena Gaggioli ed Antonio Gag-

gioli e del sindaco di Gaggio

Montano Maria Elisabetta Tana-

ri. In prima fila anche il presiden-

te del consiglio di istituto Massi-

mo Morandi, la dirigente scola-

stica Luisa Macario; Carla Conti

in rappresentanza dell’ufficio
scolastico provinciale di Bolo-

gna; Giovanni Casanova presi-

dente dell’associazione ex allie-

vi Itis Leonardo Da Vinci; e l’am-
ministratore delegato di Metal-

castello Stefano Scutigliani. «Le

risorse sono il motore della no-

stra azienda – sottolinea Scuti-

gliani –. Per questa ragione da

diverso tempo abbiamo defini-

to un piano welfare e di forma-

zione volto ad attrarre talenti e

dare loro concrete possibilità di

lavoro per il prossimo futuro. At-

traverso i diversi progetti e atti-

vità che abbiamo attuato, soste-

niamo anche il territorio, con-

sentendogli di rimanere costan-

temente attivo e attattivo».

Le borse di studio consegnate

sono state dedicate alla memo-

ria dei due soci fondatori di Me-

talcastello, Ettore Bettocchi e

Mario Pierotti che, già nel 1952,

hanno creduto nelle potenziali-

tà dell’azienda ed hanno contri-

buito a farla diventare una delle

più importanti del settore mani-

fuatturiero internazionale. Dalla

fine del 2014 l’azienda è stata ac-

quisita dal Gruppo CIE Automo-

tive, colosso spagnolo tra i pri-

mi al mondo e con stabilimenti

in America, Asia ed Europa. Nel

2018 Metalcastello ha registrato

un utile netto di 6,1 milioni di eu-

ro e un fatturato di 67 milioni di

euro, un risultato record per

l’azienda a conferma del miglio-

ramento rilevato negli ultimi

quattro anni. Da ricordare che

domani, durante l’incontro con-

viviale di ogni anno degli ex al-

lievi Itis, sarà consegnata una

borsa di studio da parte dell’as-
sociazione stessa anche a Danie-

le Petrella della V informatica,

per essersi distinto nell’anno
scolastico 2018-2019.
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Stefano Scutigliani, ad di Metalcastello, assieme ai ragazzi premiati
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