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Il Direttivo della scuola "Ricchino" a fine mandato
ringrazia tutti i suoi sostenitori e guarda al futuro:
torna il tradizionale evento di chiusura dell'anno
ser Rovato, la Fondazione Cossandi
(che ospita la scuola nella sua sede),

ROVATO (vsf) Una cerimonia gar

di tutto il corpo insegnanti per far

bata, nello stile che contraddistin
gue la scuola d'arti e mestieri
"Francesco Ricchino", per espri
mere un sentito ringraziamento agli
enti, associazioni e privati che han
no dato, in diverse forme e mo
dalità, il loro contributo in quattro
anni di lavoro del Consiglio Di
re tt i vo.
Sabato, al termine dell'assemblea
per l'approvazione del bilancio con
suntivo da parte dei soci, il pre
sidente Gianpietro Costa ha voluto
personalmente assegnare un rico
noscimento a chi ha collaborato in
maniera costante e fruttuosa con
l'istituto rovatese. "Con l'ap p rova 
zione del bilancio cessa ufficial
mente il lavoro di questo Direttivo 
ha sottolineato  Questo è un mo
mento piacevole in cui volevamo
esprimere un ringraziamento per la
collaborazione, la condivisione e la
presenza. Abbiamo chiesto tanto e
ottenuto tanto. Il vostro contributo
è stato fondamentale affinché la
Ricchino potesse garantire una con
tinuità (con grande sforzo da parte

d e m ia nd r ) e mi auguro che la
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ministrazione comunale; sono stati
poi premiati a titolo personale il
sindaco Tiziano Belotti (che non ha
potuto prendere parte alla ceri
monia) per l'impegno nella rea
lizzazione del museo della Ricchi
no, il vicesindaco Simone Agnelli,
sempre presente come uditore ai
Consigli della scuola, l'assessore al
la Cultura Valentina Bergo, prin
cipale referente del Direttivo per le
varie attività, la presidente del Con
siglio Roberta Martinelli per il pre
zioso aiuto fornito nei preparativi
del museo del ferro, la responsabile
dei Servizi sociali Annalisa Andreis
per la sua sconfinata disponibilità
ed efficienza. Premiate inoltre l'Au 
ser Rovato, la Fondazione Cossandi
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sone". Il riconoscimento è stato
assegnato anche al bibliotecario
Ivano Bianchini (che non è potuto
essere presente) e alla società Links
Grafica; premiati, infine, i giorna
listi Stefania Vezzoli (Chiar iWeek)
ed Emanuele Lopez (Paese Mio).
La fucina della scuola Ricchino,
però, non si ferma: questo weekend
e il prossimo torna il tradizionale
evento di fine anno. Il programma
prevede domani, sabato, dalle 14.30
alle 19 l'apertura dei laboratori e
mostre con gli elaborati degli allievi,
visitabili anche domenica 5 giugno
e domenica 12 dalle 10 alle 12 e
dalle 14.30 alle 19 e sabato 11 dalle
14.30 alle 19. Tra le iniziative col
laterali domani la consegna dei di
plomi agli allievi; sabato 11 alle 21
"Il canto del mare: storie di anime
in viaggio", parole e musica con
Camilla Corridori (voce narrante),
Vincenzo Albini (violino) e Fe r 
nando Tovo (chitarra e voce); do
menica 12 alle 18.30 "Corde pro
fonde e cantabili", strumenti dal
Medioevo all'età moderna a cura di
Angelo Botticini. Ingresso libero.
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Elena Belleri (Comune)

Roberta Martinelli (Comune)

Gabriele Archetti (Fondazione Cogeme)

Simone Agnelli (Comune)

Valentina Bergo (Comune)

Links Grafica

Annalisa Andreis (Comune)

Michele Venni (Auser)

Stefano Brescianini (Tornitori Atf)

Ettore Marini (Il filo che unisce) col presidente Costa Fondazione Cossandi
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