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DOMENICA 24 GENNAIO 2016

VALLE DEL RUBICONE

SAVIGNANO TUTTI AL CINEMA: C’È STAR WARS
OGGI alle 15.30 al cinema teatro Moderno di Savignano proiezione del film
‘Star Wars: il risveglio della forza’. La rassegna cinematografica è
organizzata dalla parrocchia di Santa Lucia con la collaborazione di
associazione Cinema Teatro Moderno, Radio Icaro Rubicone e Acec.

La carica
dei magnifici
diplomati

Cerimonia al ‘Curie’ di Savignano
di ERMANNO PASOLINI

A SAVIGNANO nell’aula magna dell’istituto di istruzione superiore Marie Curie si è svolta la
cerimonia di consegna dei diplomi ai giovani dell’Istituto professionale a indirizzo calzaturiero e
ai giovani del Liceo scientifico
che hanno sostenuto l’esame di
stato nel luglio 2015. Il Marie Curie comprende anche l’Iti a indirizzo Meccatronica i cui diplomati riceveranno l’attestato giovedì
prossimo 28 gennaio alle 20, prima di un convegno che si terrà
nell’aula magna della scuola. Nel

NEL GIUGNO 2015
Sono stati 128 gli studenti
che hanno conseguito
la licenza superiore
luglio scorso i diplomati in totale
fra tutti e tre gli indirizzi scolatici
furono 128 dei quali 78 studenti
frequentanti il Liceo scientifico,
34 l’Istituto tecnico con indirizzo
Meccatronica e 16 nel Professionale. Fra i 128 ben 9 hanno ottenuto 100 su 100, voto pieno, nessuno ha avuto la lode, ma quello
che è molto importante è che non
c’è stato neppure un bocciato.
Nell’anno scolastico 2015-2016 il
Marie Curie conta in totale 864
studenti per 39 classi. A ritirare i

diplomi c’erano quasi tutti i ragazzi diplomati ed erano presenti il
dirigente scolastico Carmelo Sergi che ha lasciato l’incarico
nell’estate scorsa per pensionamento e il nuovo dirigente Mauro
Tosi, insieme a diversi insegnanti. Presenti anche Daniele Campana presidente del consiglio di istituto e il vicesindaco di Savignano
Nicola Dellapasqua.
«QUESTO percorso che avete fatto a scuola – dice il vicesindaco –
è molto importante per voi, ma anche per la città. Il Marie Curie è
una grande realtà per Savignano,
una perla per la collana del Rubicone». Per l’ex preside Carmelo
Sergi è stato un piacevole ritorno
a scuola: «Ringrazio il preside Tosi che mi ha dato l’opportunità di
presenziare alla consegna degli
studenti diplomati che hanno
concluso il percorso scolastico in
concomitanza con il mio pensionamento. Sono contento di essere
tornato a scuola in mezzo ai miei
ragazzi». Soddisfatto anche il nuovo dirigente Mauro Tosi: «E’ con
piacere avere con noi il dirigente
Carmelo Sergi che ha seguito i ragazzi nel loro quinquennio. Quasi tutti i ragazzi diplomati hanno
scelto vari indirizzi universitari,
chi a Cesena, Forlì, Bologna, Milano e Misano Adriatico a conferma della preparazione acquisita al
Marie Curie, come importante investimento del loro futuro».

Allievi della V a del liceo scientifico

Allievi del professionale a indirizzo calzaturiero

Il totale dei diplomati fra tutti e tre gli
indirizzi scolatici è stato di 128 allievi
dei quali 78 studenti frequentanti il
liceo scientifico, 34 l’istituto tecnico
con indirizzo meccatronica e 16 nel
professionale. Fra i 128 ben 9 hanno
ottenuto 100 su 100, voto pieno,
nessuno ha avuto la lode, ma quello
che è molto importante è che non c’è
stato neppure un bocciato.

Allievi della V b del liceo scientifico

Allievi della V c del liceo scientifico

Allievi del V D del liceo scientifico

GATTEO VERSO LE ELEZIONI

GAMBETTOLA

Iglis Bellavista si presenta
Primo incontro a S. Angelo

Tari, arriva
lo sportello
del Comune

AL VIA la campagna elettorale a
Gatteo per le elezioni comunali di
primavera. Iglis Bellavista, candidato sindaco di Gatteo alle prossime comunali per la lista civica sostenuta dal centrosinistra unito,
inizierà lunedì con il primo di
quattro incontri per presentare ai
cittadini idee e progetti per amministrare Gatteo nei prossimi cinque anni. Iglis Bellavista, 47 anni,
avvocato, indipendente sarà il solo candidato di una lista civica appoggiata dal centro sinistra unito:
«Ho Gatteo nel cuore e il mio proposito è fare diventare Gatteo più
bello dove è bello vivere – dice
Iglis Bellavista –. Ho esteso l’invi-

DA quest’anno il Comune
si occupa direttamente
della Tari, la tassa sui
rifiuti la cui riscossione
finora era stata affidata
ad Hera. Lo spiegano il
sindaco Sanulli e il vice
Battistini «Da inizio 2016,
i cittadini gambettolesi,
possono rivolgersi al
servizio Tributi del
Comune, per tutte le
richieste relative al
servizio Tari». Lo
sportello Tari si trova
all’Ufficio Tributi del
Comune di Gambettola ed
è aperto al pubblico il
mercoledì dalle ore 8,50
alle ore 12,50 .

to a tutti i cittadini di partecipare
numerosi, vista l’importanza del
momento, per confrontarsi personalmente, esprimere idee, proposte, suggerimenti e possibili soluzioni ai vari problemi». Questo il
calendario degli incontri: lunedì
25 gennaio alle 20.30 presso il circolo Arci di Sant’Angelo di Gatteo in via Volta, 22; martedì 2 febbraio alle 20.30 presso il circolo
Arci di Fiumicino in via Fiumicino 6/7; giovedì 4 febbraio alle
20.30 presso il palazzo del turismo di Gatteo a Mare in piazza
della Libertà, 10; lunedì 8 febbraio, alle 20.30, presso il bar Europa
di Gatteo in via Garibaldi, 10.
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