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AMILCARE RENZI

LA NOSTRA CITTÀ

«SU DI VOI PUNTIAMO PER COSTRUIRE IL FUTURO
DELLA NOSTRA COMUNITÀ. NAVIGATE NELLA VITA
A VISO APERTO CON CORAGGIO E IMPEGNO»

INSIEME Sono 44 i ragazzi che l’anno scorso si sono diplomati con il massimo dei voti premiati ieri mattina alla sala Bcc. Hanno ricevuto un pacchetto di servizi bancari e omaggi

Quarantaquattro... studenti da premio

La cerimonia promossa da Confartigianato Assimprese e Bcc Ravennate e imolese
COME ogni anno Confartigianato
Assimprese e Bcc Ravennate imolese, con il patrocinio del Comune,
hanno premiato i migliori diplomati delle scuole superiori, nel trascorso anno scolastico. ‘Diamo valore
ai giovani’ è il titolo di quest’iniziativa, la cui cerimonia si è svolta ieri
alla sala ‘Bcc Città & Cultura’, in
piazza Matteotti. A consegnare i riconoscimenti ai quarantaquattro
migliori studenti sono intervenuti:
Roberto Visani (assessore alla Scuola), Tommaso Ghirelli (vescovo di
Imola), Secondo Ricci (presidente
del Credito Cooperativo ravennate
e imolese) e Amilcare Renzi (segretario della Confartigianato imolese). Presenti anche Gabriele Mazzanti e Tiziano Poggipollini (consiglieri del Credito cooperativo Ravennate e Imolese. Poggipollini è
anche presidente di Confartigianato Assimprese). Fra i premi l’attestato di premiazione, un pacchetto

di servizi bancari e omaggi, nonché un tutoraggio gratuito per la realizzazione di un progetto d’impresa, compreso di contributo in conto interessi per l’avvio dell’attività.
«Su di voi puntiamo per costruire
il futuro della nostra comunità —,
ha detto Amilcare Renzi —. Dob-

biamo dare sostegno a chi dimostra
talento e voglia di fare e di migliorarsi. Navigate nella vita a viso
aperto con coraggio, fantasia, impegno e serietà». «Il merito di ciò che
avete fatto non sta solo nel pezzo di
carta - ha aggiunto Ghirelli —, ma
in ciò che avete interiorizzato. Ricordate che le attitudini future si

acquisiscono fin dai primi anni di
vita». «Nel nostro territorio abbiamo costruito una scuola di qualità
e cerchiamo di mantenerla con tutte le nostre forze, ma servono investimenti economici e umani. In
questo senso la giornata odierna è
una piccola iniezione di fiducia»,
ha detto Roberto Visani.
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Questo l’elenco dei premiati. Francesco Alberghetti. Riccardo Buscaroli, Matteo Conti, Gian Marco
Verdone, Tania Bacchilega, Giulia
Tarozzi, Alessandro Poli, Claudio
Berti, Matteo Martelli, Gianluigi
Naldi. Paolini - Cassiano. Nicolò
Manara, Stefania Marcorella, Marta Sangiorgi, Chiara Garavini, Alessia Poli, Giada Nulmi. RambaldiValeriani e Alessandro da Imola.
Maria Chiara Arcolani, Veronica
Baldazzi, Eleonora Berti, Margherita Maria Burbassi, Giuliano Caroli,
Agnese
Comissari,
Linda
Dall’Olio, Lorenza Fici, Angela Fino, Nicolò Forcillo, Emanuela Fozzi, Maddalena Gaita, Rebecca Girani, Caterina Mirri, Daria Montobbio, Sara Morotti, Miriam Nanetti,
Alice Nonni, Alice Pagani, Emanuele Sabatani, Matilde Sarti, Roberta Splendori, Mirna Tagliaferri,
Lorenzo Tomba, Giorgia Troilo,
Mattia Venturi. Scarabelli-Ghini.
Stefano Preti, Monica Remondini,
Lucia Rossi.

PALAZZO MARCHI

Un altro giorno
per le nozze
A PALAZZO Marchi la magia è
iniziata venerdì sera con il taglio
della torta — nuziale ovviamente
—, bollicine e fuochi. C’è anche
tutta la giornata di oggi per
partecipare a ‘Imola va a nozze’,
la rassegna dedicata ai futuri
sposi organizzata da Pasquale De
Simone. Sono 45 le aziende
ospitate in via San Pier Grisologo
che offriranno consulenza alle
coppie interessate a catering e
altri must per il giorno più
importante. Quest’anno in
particolare sono aumentati i
weeding planner. Ecco gli orari
di oggi: la mattina dalle 10 alle
13 e, il pomeriggio, dalle 14 alle
20.

L’inaugurazione di ‘Imola va a nozze’ venerdì sera

