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L'EVENTO'

Preniìo Ottolenghi
borsedi studio
àgli studenti migliori
t PISA

o
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Si è svolta, nella sala delle riunioni del Grand Duomo, la XXXIX
cerimonia di consegna dei premi di studio "Alberto Ottolenghi". Ha dato inizio alla eerìmoma il rag. Marino Salvadori, console provinciale Federmaestri il
quale, dopo aver fatto osservare
m minuto di raccoglimento per
,e,recenti tragedie awenute in
ltalìa, ha rivolto un saluto a tutti
~partecipanti. Molte le auterìtà
oresentì; perta Prefettura il dotto
3doardo Lombardi, viceprefetto
iggìuntojper il Comune di Pisa
'assessore Marilù Chiofalo; per
l Comune di Pontedera l'assesi(!)reMaroo~Cecchi;per UProvveIìtorato.aglì studHI prof. Leonario Arciprete; per 'la FedermaeItri il Maestro del Lavoro Rolanlo Ceccotti, vìcepresìdente na~onale per il centro Italia; il ma1stro del .lavero .A1befto Taiti,
[aÌlsòle regia~e
il ,maestrò
~el ìavoro Marino Salvadorì,
:onsole provìncìale di Pisa. HanlO inoltre partecipato alla cerinonìa il consigliere nazionale
,1aestro del Lavoro Gìanfraneo
)i: Grazia ed, il c9p.soleproviniàle di 'Pistoia Maéstro 'del Lavoo Francesco Gabbanini. ìiÌteresante la conferenza sii "n monlo del lavoro: realtà in trasfor-
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Grande
partecipazione
all'annuale concorso
promosse e Ideato
dai Maestri del Lavoro
Oltre-ai giovani
riconoscimenti
anche ai commercianti

o
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mazìone' tenuta dal prof. Giuliano Pizzanelli dell'Università di
Pisa, quìndi.ha preso la parola il
Maestro del Lavoro, segretario
.provinciale' Roberto Govonì che
ha illustra~o le attività' e i programmi futuri del Consolato di
Pisa. La cerimonia è' proseguita
.quìndi con la presentazione e la
premìazìone degli studenti pre-

o

scelti. Gianfranco Banti ha presentato
i
sei
studenti
"eccellenti" diplomati nell'arino
in corso con votazione di
100/100 e lode; a consegnare 'i
premi è stata ~signora CarlaqttolenghLEta -presente anche la
sorella, Ester. Questi i premiati:
Monica Maurelli (liceo scientifico Buonarroti di Pisa); Giulia Lo

Gerfo (liceo scientifico Buonarroti di Pisa); Giacomo Moretti
(istituto tecnico Cattaneo di San
Miniato - riconosciuto Alfiere
del Lavoro); Pìero Lenzi €istituto
NiccoliFiildi Volterra); Il.araVicini (lice(!)':X:XV
Aprile di Pontederà); Sara Ligori (liceo scientifico
U. Dini di Pisa). Quindi il console provìncìale, Marino Salvado-

ri, ha presentato Inuovì maestri gni, Luciano Luperìnt,' N
decorati il l° maggio: Badh Lu- Merlini, Gennaro Oliva. 20
ciani, Roberto Chìappì, Daniele Paola Cazzola, Maria Pia G
Del Corso, Diano Tempesti, Ales- ni Enzo G1:IÌdi.25 annì; Lui,
sandro, Vallìnì, Sono stati poi _s~, Sergio,Ro~si',Sàl.lro i
consegnati gli attestati con nie" gnìnì, 3G;al1ni:Giorg!o,Pu~
cerimonia siè conclusa d
daglìa ai maestri con 15; 20,25;
30 anni dì.appartenenza e fedel- diversi interventi da part
tà alla Federazione Maestri del presenti
Lavoro. 15anni: Maurizio BertaQRIPROOUlIONE

