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Giovannl Marotta, prima
di passare alla premiazione,
ha aggiunto: <Questi sono ra-
gazzi da premiare non perchè
siano geniali, ma perchè con
la volontà, I'impegno e I'a-
more per I'apprendere, han-
no raggiunto risultati strepi-
tosi>.

I ragazzi che hanno rice-
vuto il premio per le loro
capacità si sono distinti non
solamente nello studio, ma
anche nelle diverse compe-
tizioni scolastiche che hanno
portato alto il nome della
scuola.

Ambra Bellandi
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(Ottimi risultati con impesro e v010ntà)
CREMA (bmb) Onore al merito.
Anche quest'anno l'Istituto
<Racchetti - Da Vinci> ha
assegnato le borse di studio e

, i riconoscimenti alle eccel-
lenze delle proprie classi.

Lo scorso sabato, all'inter-
no dell'aula magna del liceo
Racchetti in viale Santa Maria
si è . svolta la cerimonia di
premiazione, alla quale sono
intervenuti i ragazzi coinvolti
e alcuni dei loro insegnanti.
Per questi ultimi, la delegata
dell'Ufficio scolastico provin-
ciale di Cremona Francesca
Bianchessi ha speso alcune
parole di ringraziamento: <Bi-
sogna riconoscere i meriti dei
docenti, a maggior ragione se
hanno una metodologia d'in-
segnamento rigorosa, perchè
è grazie a loro se oggi pre-
mieremo un numero così nu-
trito di giovani menti>.

Il consigliere comunale An-
tonio Ègazzi, come del resto
anche il capitano della Com-
pagnia dei carabinieri di Cre-
ma Giancarlo Carraro e la
docente Ida Zucca, hanno
riconosciuto la grande vali-
dità dell'istituto e di coloro
che vi operano.
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CEmnOilA A premiare Francesca Bianchessi, Giovanni Marotta, lda Zucca,
Antonio Agazzi e il capitano deicarabinied Giancarlo Canaro



PREIHIAZIOIUE Sabat nell'aula magna del liceo sono state consegnate decine di borse di studio aingazzi
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lombani Uuvenes translatores, Concor-
so Leo, Certificazione Cae Ci), Stefano
Calonghi (Juvenes translatores e con-
corso "La brevità come strategia di scrit-
tura"), Davide Tirelli{Olimpiadi difisica e
Certamen), Andrea Bertazzoni (Olimpia-
di di matematica e Ceftamen), Francesco
Righini (Olimpiadi di matematica e Gio-
chi d'autunno), Achille Taccani (Campio-
nati internazicnali giochi di matematica e
Giochi d'autunno), Francesco Belli (0-
limpiadi di matematica e Giochi d'au-
tunno), Francesco Marchesetti (Giochi
d'autunno e concorso "4 Novembre"),

Alessandro Moretti (Concorso di fumetti
e concorso "4 Novembre"), Marco Ma-
dona (Concorso "4 novembre"). Per le
Olimpiadi di matematica: Federico Guer-
ci, Sara Lucherini, Andrea Repellini, E-

doardo Vattaioni, Gabriele Duranti, E-

manuele Selvaggi e Michele Bianchessi
per i campionati internazionali di giochi
matematici. Per i giochi d'autunno: Giu-
lia Moro, Miriam Freri, Alexandra Bu-
tucaru, Riccard.r Centenari, Federico
Guerra, Filippo Galímberti e Ruslav Bon-
daruc. Per.le Olimpiadi difisica Gabriele
Mondonico, Marina Taccani, Sara Vanel-

li, Giacomo Doglio e Riccardo Melada.
Per Juvenes Transalatores Marti na Fusar
Bassini, Vera Salvaderi ed Erica Strada.
Certificazione Cae Ci per Giorgio Taietti,
Benedetta Barbieri, Eleonora Bonomini,
Marta Galloni, Anna Rossini, Elena Bag-
gio, Sara Corbani e Giorgio Gariboldi. Ad
Alice Barbieri la certificazione Fcb 82.
Piccolo Certamen Taciteunr a Sofia Car-
lotto, Lorenzo Bressani, lsabella Pelle-
grini, Matteo Tacchinardi, Chiara Bisotti,
Cesare Mauri e Angelo Cornaghi. Per
Giulia Ghidotti il concorso rrScrivendo
raccontc,r. Olirnpiadidi itaiiano per Linda
Cesari e Maddalena Pedrinazzi. Scuola
estiva aBiblioteca ambrosianar per Elisa
Averci, Alessandra Nichetti e Lorenzo

Guidetti, Camilla Maggi ha vinto il con-
corso <Slogan per la città>. Concorso
letterario fotografico aLa crisi del lavoro
oggi> a Nicole Bolzoni, Francesca De
Luca, Martina Zinno, Umberto Barbieri e
Dario Rossi. Concorso <lntraprendere>
per Federico Monchieri, Arianna Fossati,
Claudia Lucini Paioni e Sofia Spernicelli.
Gara di sci per Chiara Pavesi, Giulia Lo-
catelli, Camilla Ballini, Otello Romano,
Giovanni Rossettie Matteo Tacconi. Gio-
chi di atletica leggera per Elisa Rossoni,
Alice Codebue, Simone Venturelli, Pietro
Cerioli e Veronica Sinronetti. ilaria Bocchi
ai campionati italiani di dressage. La
classe 2"C LS vincitrice sezione politica
del concorso Sky Tg24 per le scuole.

Premiati per le gare e i corrcorsi svoltisi
durante I'anno: Giulia Depoli (Certamen,
Gara nazionale delle lingue e civiità clas-

Dallo studio allo sport: ecco gli studenti migliori del 2015
Borsa di studio per il 110 e lode a:Alice

Chiappini, Gabriele Moroni, Cristina
Mombelli, Laura Bonizzi, llaria Milanesi,
Lorenzo Pandini, Beatrice Nicoletti.

Borsa di studio per miglior media fi-
nale a: Benedetta Balestracci, Giulia De-
poli, Edoardo Vattaioni, Raffaella Alice
Corini, Maddalena Pedrinazzi. Prentio
studente briilante: Miriam Guerini, Maria
Maioli, Michele Caravaggi.

i siche, Cartificazione Cae Ci), Ecloardo Co-
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