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Pubbliredazionale – Ancora una volta l’Istituto RIGHI-GUERRISI ha voluto premiare i suoi studenti più bravi e nel
corso di una affollata e gioiosa cerimonia, presieduta
dal Dirigente Scolastico dr Francesco PRATICO’, sono
state consegnate agli allievi meritevoli dell’anno
scolastico 2015-2016 le borse di studio intitolate ad
uomini illustri che con la loro opera hanno lasciato un
segno indelebile all’interno della scuola, nonché altri
premi e riconoscimenti attribuiti per meriti particolari.
Alla manifestazione hanno presenziato con viva e
sentita partecipazione il sindaco della città avv.
Giuseppe FALCOMATA’, anche in rappresentanza
della madre sig.ra Rosetta NETO, il direttore
dell’ENAC dott. Carlo MARFISI, il presidente
dell’Ordine provinciale dei Chimici dr. Alessandro
TEATINO, il rappresentante del Collegio dei Geometri
geom. Roberto POLIMENI, il sindaco di Fiumara di
Muro geom. Stefano REPACI ed il Sindaco del Comune di San Roberto nonché dsga della scuola dott. Roberto
VIZZARI.
Quasi tutti i graditi ospiti hanno rivolto un indirizzo di saluto ai presenti e di apprezzamento per la manifestazione ed
il Sindaco, in particolare, ha voluto omaggiare gli allievi presenti raccontando loro un inedito colloquio avuto con il
proprio padre, allorchè egli, non ancora maggiorenne, si accingeva a preparare gli esami di maturità. Il prof Italo
convocato il figlio nel proprio studio personale di casa, circondato per quattro lati da librerie ricolme di libri, con tono
paterno ma al contempo austero gli disse che un domani non gli avrebbe lasciato patrimoni, aziende, alloggi da
gestire o ricchezze di vario genere ma solo i libri che lui vedeva in quella stanza, e nel contempo gli faceva presente
che alla distanza la cultura lo avrebbe certamente arricchito di tante cose che i soldi non potranno mai acquistare.
Tale colloquio è rimasto in delebile nella mente del figlio il quale lo ha voluto raccontare per la prima volta in un
contesto proprio, dove la cultura è veramente di casa.
La borsa di studio intitolata al sindaco Italo FALCOMATA’, è stata consegnata dal figlio Giuseppe all’allievo Carmelo
VALORE, della classe 5A CAT dichiarato maturo con il voto di 100 e lode, al quale il Dirigente Scolastico ha
consegnato un ulteriore premio in denaro che il MIUR ha voluto assegnare a tutti gli allievi italiani che si sono
particolarmente distinti nel loro percorso formativo.
La borsa di studio intitolata all’ing. Francesco
GANGEMI, è stata consegnata dalla nipote notaio
dott.ssa Alessandra MALTESE all’allievo SERRA
Giuseppe della classe 5A CAT anch’egli dichiarato
maturo con il voto di 100 e lode al quale il Dirigente
Scolastico ha consegnato un ulteriore premio in
denaro che il MIUR ha voluto assegnare a tutti gli
allievi italiani che si sono particolarmente distinti nel
loro percorso formativo
La borsa di studio intitolata al preside prof Mario
DIMARCO, è stata consegnata dalla nipote sig.ra
Giulia DI MARCO all’allievo FESTA Giuseppe
Domenico della classe 5E Aeronautico, classificatosi
al 1° posto nella graduatoria di merito redatta
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all’interno del RIGHI
La borsa di studio intitolata al preside prof Dino GENTILOMO, è stata consegnata dal dr Carlo MARFISI all’allievo
ZAMPAGIONE Assunto della classe 5F Aeronautico, classificatosi al 2° posto nella graduatoria di merito redatta
all’interno del RIGHI
La borsa di studio intitolata all’ing. Guido GAROFALO, è stata consegnata dalla figlia sig.ra Maria GAROFALO
PORCHI all’allieva D’AGOSTINO Caterina della classe 5A ITAS, classificatosi al 1° posto nella graduatoria di merito
redatta all’interno del GUERRISI
La borsa di studio intitolata al prof Antonino SGROI, è stata consegnata dal figlio ing. Marco SGROI all’allieva
SGRO Antonella della classe 5A ITAS classificatosi al 2° posto nella graduatoria di merito redatta all’interno del
GUERRISI
Sono state quindi consegnate le borse di studio intitolate alla prof.ssa Domenica ROSSI GANGEMI, voluta e
finanziata ormai da lungo tempo dal marito notaio dr Gregorio GANGEMI, ed aventi ad oggetto lo studio della Divina
Commedia, per cui gli allievi sono stati chiamati ad illustrare un cantico della detta opera innanzi ad una
commissione interna della scuola, che al termine ha stilato una graduatoria di merito.
Il primo premio è stato consegnato dalla nipote della prof. ROSSI GANGEMI dott.ssa Marica FRANCO BASILE
ROGNETTA all’allievo Luca ATTINA’ della classe 4C CAT, classificatosi 1°
Il secondo premio è stato consegnato dal rappresentante del Collegio Geometri geom. Roberto POLIMENI
all’allieva Alessandra STABILE della classe 4A CAT, classificatasi 2°
Il terzo premio è stato consegnato dal nipote della prof. ROSSI GANGEMI sig. Mario MALTESE all’allieva Maria
SICLARI della classe 3E Aeronautico classificatosi 3°
Al termine l’ing. Filippo MALTESE, su invito del Dirigente Scolastico, ha illustrato ai presenti i criteri seguiti nella
formulazione delle graduatorie e nell’attribuzione dei premi, ringraziando a nome del Collegio Docenti i congiunti
delle personalità cui sono intitolate le borse di studio e quanti con le loro elargizioni annuali hanno consentito e
continuano a consentire alla Scuola di poter disporre delle somme necessarie per l’attribuzione delle borse di studio
agli allievi meritevoli.
La consegna dei riconoscimenti ha avuto termine con la consegna di una targa all’artista Cosimo PAPANDREA,
quale riconoscimento delle sue doti artistiche e canore nonché per l’impegno dallo stesso profuso nella divulgazione
dei canti popolari calabresi. In segno di gratitudine l’artista ha voluto omaggiare i presenti con una sua apprezzata
esibizione canora
Il dirigente Scolastico ha quindi rivolto un sentito pensiero ed un ringraziamento per l’opera prestata ai docenti ing.
Pasquale EPIFANIO e prof.ssa Caterina VERDUCI che al termine del passato anno scolastico hanno lasciato il
servizio attivo per raggiunti limiti di età. Agli stessi docenti è stato consegnato un attestato ricordo ed un piccolo
dono con parole di apprezzamento e di stima rivolti dall’ing Giuseppe LAGANA, decano della scuola all’ing.
EPIFANIO, e dalla collaboratrice del preside prof.ssa Pina BUONSANTI alla collega VERDUCI.
La manifestazione si è quindi conclusa con il sentito ed apprezzato ringraziamento del dirigente scolastico
indirizzato alla prof.ssa Nicolina NERI per l’impeccabile organizzazione e coordinamento della manifestazione e
quindi con un gioioso brindisi e lo scambio degli auguri fra tutti i presenti.
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