LA SCUOLA IN VETRINA
Sabato 26 maggio si è svolta una giornata particolare per alcune classi dell’istituto Paolini-Cassiano
di Imola.
Presso la sala conferenza della Banca BCC, gli studenti hanno avuto l’occasione di mostrare i
progetti realizzati durante l’anno scolastico; inoltre, sono state consegnate le borse di studio e
premiate le eccellenze.
La giornata si è aperta con la visione di alcune scene tratte dal musical “La Rosa nel seme”,
realizzato dagli studenti dell’Istituto, che ha avuto come tema principale la bellezza. A ciò ha fatto
seguito l’intervento sul valore dell’arte per creare relazioni dell’artista imolese Annalisa Cattani,
che ha introdotto la premiazione del concorso letterario di scrittura creativa “Tutte le declinazioni
della bellezza”.
In vetrina, alcune allieve dell’istituto hanno illustrato le caratteristiche e l’importanza del progetto
Erasmus, a cui hanno partecipato, dopo aver superato una selezione, a Siviglia; gli allievi della 4^S
CAT Paolini hanno proiettato il video di arte pubblica “Quando un posto diventa un luogo”,
relativo alla realizzazione delle piante della cantina della chiesa del Carmine, abbinate ad uno
studio storico sulla figura di Don G. Minardi che in quelle cantine ha ospitato, durante la Seconda
Guerra Mondiale, rifugiati ebrei e partigiani. Inoltre, alcune studentesse del Cassiano hanno
esposto il progetto “Cassiano’s Store”, che prevedeva la simulazione e l’allestimento in aula di un
vero e proprio negozio di abbigliamento per imparare a relazionarsi con i clienti.
L’evento si è concluso con l’intervento dell’ex dirigente dell’Istituto Paolini-Cassiano Davide Fabbri
che, come presidente dell’Associazione degli Ex-Allievi, ha ribadito l’importanza e il valore
educativo e formativo dei progetti scolastici.
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I PREMIATI
Sono stati premiati per il loro impegno con il gruppo teatrale per il Paolini Benedetta Arcolani di
5R, Federico Pirazzoli di 5G e per il Cassiano Sara Granata Petroni e Lorenzo Mauri di 5D. Il premio
Bertuzzi per le migliori valutazioni di diritto e di economia aziendale sono andati rispettivamente a
Matteo Baldazzi della 4G SIA e Rebecca Mirandola della 5A AFM. Le pagelle d’oro sono state
assegnate invece a Aurora Draghetti della 5R Cat e Chiara Simoni della 4C Servizi commerciali. Il
premio Inclusione e solidarietà è andato a Chiara Isola della 1D del Cassiano, mentre quello di
Informatica a Paolo Battellani di 5G SIA, per il suo trionfo alla Olimpiadi nazionali di informatica e a
Silvia Rinaldi di 4A del Cassiano. Il premio Pasquini che viene assegnato ai neo diplomati
dell’indirizzo Costruzione Ambiente e Territorio è andato a Giorgia Bertozzi (ex 5S), mentre il
premio al miglior Esame di Stato 2017 a Caterina Tomba (ex 5N Rim) che si è guadagnata lo scorso
luglio 100 e lode. La borsa di studio Tarabusi è andata a Tania Nestea di 5G, quella intitolata a
Rossi a Lorenzo Luccarini di 1A AFM, la borsa di studio Xella Daria a Carlotta Minghè di 4M, mentre
quella dedicata a don Orfeo Giacomelli a Eloho Akpomedayen Favour di 4C del Cassiano. Si
prosegue poi con la borsa di studio Selleri, per Danilo de Chiara di 5C e infine sono state assegnate

a Benedetta Cacciari 4A AFM, Letizia Bergonzoni di 4S CAT, Susanna Raggi di 4A Servizi sociosanitari e Hihan Mouhieddine di 4C Servizi commerciali le borse di studio Minardi Villa.

