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il Resto dei Carlino
Bologna

Metalcastello premia
gli studenti più bravi
Sette ragazzi iscritti all'indirizzo

di meccatronica all'istituto

superiore 'Montessori-Da Vinci'

L'ad Scutigliani: «Emozionante»

ALTO RENO TERME

«Mi emoziona vedere uniti
scuola, governo locale, associa-
zioni di volontariato e imprese,
che collaborano in maniera vir-
tuosa per l'eccellenza del terri-

torio». Il pensiero di Stefano
Scutigliani, amministratore dele-

gato di Metalcastello, azienda
di Castel di Casio leader mon-
diale nella produzione di ingra-

naggi per trasmissioni meccani
applicati in molteplici industrie
produttive, aleggiava nell'aula

magna dell'Istituto di Istruzione
Superiore "Montessori-Da Vin-
ci" di Porretta Terme, e tutti i re-
latori lo hanno condiviso. E' sta-
to un momento importante,
quello della consegna del 'Pre-
mio Metalcastello per la miglior

media scolastica nell'indirizzo

meccatronico', ed anche un se-
gno di speranza e di rinascita,
perché questa quarta edizione

dell'evento è tornata ad andare
in scena in presenza, pur nel ri-
spetto delle vigenti misure anti

Covid.

Valore dello studio, costruzio-
ne del futuro attraverso il talen-

to dei giovani e la loro capacità

di 'fare gruppo', valorizzazione
del territorio: introdotti da Luisa
Macario, preside dell'istituto,
ne hanno parlato Giuseppe Non-

ni, sindaco del Comune di Alto

Reno Terme, Stefano Fiocchi,
Product Manager di Metalcastel-

lo, Giovanni Casanova, presi-

dente dell'Associazione ex allie-
vi Itis Da Vinci, e Massimo Mo-
randi, presidente del Consiglio

d'Istituto. Per Metalcastello era
presente anche il Plant Manager

Sa uro Elmi.
Quindi, la ribalta è stata tutta
per i sette studenti selezionati

per ricevere il premio quest'an-
no: Nicolò Cumani (3a MT), An-

~~ METALCASTELLO

I sette studenti premiati dalla Metalcastello con i vertici aziendali e il sindaco

drea Morandi (3a BMT), Andrea
Toninelli (4a MT), Sara Nasci (4a
MT), Lorenzo Raso, Luca Medici
e Federico Battistini (5a MT).
Eccellenze di un istituto che è
un fiore all'occhiello perla cultu-
ra in Appennino, e che ancora
una volta Metalcastello ha volu-
to sostenere nel loro percorso
scolastico. Perché il talento, la
volontà e il gioco di squadra so-
no la chiave per affacciarsi alla
vita e al mondo del lavoro. E an-
che per mettere in cartellone un
appuntamento che nobilita il ter-
ritorio.
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