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Cari studenti,

questa giornata è dedicata a voi, è il riconoscimento ai vostri 
meriti scolastici, ma soprattutto vuole valorizzare l’ impegno.

L’impegno è un valore assoluto, è l’energia che ti apre le porte 
della conoscenza, ti permette di raggiungere gli obiettivi, ti rende 
parte attiva della società e del suo cambiamento.

Continuate a sognare, impegnatevi, siate curiosi, lottate per le 
vostre idee, godetevi la vostra giovinezza.

L’Associazione genitori, da sempre a fianco di tutti gli studenti.



Fausto Montesi
Presidente dell’Associazione genitori 

premia

Diplomati con 100/100 e lode e media del 10



BATTISTINI PIETRO
COVINO FILIPPO
ROSATI MATILDE

VALBRUCCIOLI AGNESE
GENGHINI FARINA MARCO

Diplomati con 100/100 e lode 
e media del 10  

anno scolastico 2020/2021



Dirigente Scolastico ITTS G. Marconi di Forlì
Dott. Ruscelli Marco



Diceva il famoso giornalista Enzo Biagi: 

è sempre bene lasciare una buona reputazione dietro di sé. 

Ci avete provato e ci siete riusciti. 

Congratulazioni a tutti voi!



diplomati 100/100 e lode

Dott. Ruscelli Marco
premia



Diplomati con 100/100 e LODE 
anno scolastico 2020-2021

MASDEA MATTIA
FIORI BIANCA



Gian Luca Zattini
Sindaco Comune di Forlì

Dott.ssa Paola Casara       
Assessore alle Politiche per l’Impresa, Servizi 

educativi scuola e formazione, Politiche 
Giovanili, Servizio Civile

Comune di Forlì



La città di Forlì si rivolge con affetto e orgoglio a tutti gli studenti che, grazie alla loro
dedizione e costanza, oggi festeggiano dinnanzi alla comunità scolastica i grandi risultati
che hanno ottenuto.

In un momento nel quale tutti noi siamo fiduciosi che la scuola possa tornare presto ad
essere un luogo di condivisione in cui i nostri ragazzi possono crescere e formarsi gomito
a gomito, riteniamo sia doveroso ricordare l’importanza fondamentale dell’istituzione
scolastica, tassello basilare che sostiene la comunità, e tutto quello che studenti ed
insegnanti hanno dovuto soffrire negli ultimi due anni a causa della pandemia.

Da parte nostra rinnoviamo, anno dopo anno, la volontà di lavorare per offrire a voi e
agli studenti che verranno le migliori condizioni per poter acquisire informazioni ed
esperienze e per potervi garantire, in seguito, un sereno ingresso nel mondo del lavoro.
Questi ragazzi, che oggi vengono premiati, sono la nostra più grande speranza, per
guardare ad un domani di ripresa, ma anche la nostra più grande risorsa, nella quale
vogliamo credere e investire.
A voi, che davanti all’incertezza a cui purtroppo il mondo intero ha dovuto far fronte
negli ultimi anni, va il nostro sostegno, oltre che la nostra ammirazione, per aver
affrontato le vostre sfide quotidiane con tenacia e intelligenza.



diplomati 100/100

Gian Luca Zattini
Sindaco del Comune di Forlì

premia



Diplomati con 100/100
anno scolastico 2020-2021

BARZANTI CHIARA
MAIOLINI GIORGIA
TARTARETTI LUCA
BARCHI LORENZO
CIANI GABRIELE



diplomati 100/100

Dott.ssa Paola Casara     
Assessore alle Politiche per l’Impresa, Servizi educativi scuola 

e formazione, Politiche Giovanili, Servizio Civile 

premia



Diplomati con 100/100
anno 2020-2021

BRIGANTI MATTIA
IACCHETTA MATTIA
MOSCHINI MATTEO
PETRUZIELLO PAOLO



Enrico Cangini
Sindaco del Comune di Sarsina



Cari studenti,
le lancette della storia hanno ripreso a correre velocemente in un susseguirsi di
avvenimenti che hanno cambiato le nostre esistenze rendendoci tutti più confusi,
smarriti, fragili.

In questo quadro disorientato lasciate che a guidarvi sia il sapere, la conoscenza, unica
stella polare in un mondo che cambia continuamente e che non ricorda.
Mi congratulo con coloro che hanno ottenuto eccellenti risultati in questo anno
scolastico, frutto di sacrifici e di abnegazione.

Vi auguro di saper affrontare la vita con intraprendenza, mostrate i vostri talenti, non
abbiate paura di avere coraggio e vedrete che la vita vi ripagherà.
Come Sindaco del Comune di Sarsina sono orgoglioso di poter constatare come stia
crescendo una comunità fatta di eccellenze che sono sicuro porterà un contributo
positivo a tutta la comunità.

Il futuro è nelle vostre mani.
Un abbraccio Enrico



Enrico Cangini
Sindaco del Comune di Sarsina

premia

diplomati 100/100



Diplomati con 100/100
anno scolastico 2020-2021

BAGNARELLI ALESSANDRO
BERNABEI ANNA
CAGNANI LORENZO
BERTOZZI GIULIA



Dott.ssa Valentina Ancarani
Consigliera Provinciale con deleghe all'Istruzione ed Edilizia 

scolastica del Comprensorio Forlivese



Care ragazze, cari ragazzi,

a nome mio, del Presidente Lattuca e di tutta l'Amministrazione Provinciale,
ringrazio per la possibilità di prendere parte a questa cerimonia, che ancora una
volta si conferma un importante momento della vita dell'Istituto.

Mi congratulo con voi per gli importanti risultati scolastici che avete raggiunto,
ricordando come la preparazione e lo studio siano strumenti necessari per la crescita
di ciascun individuo e della collettività.

Vi auguro di poter realizzare i vostri sogni, facendo tesoro degli insegnamenti
appresi.

Un caro saluto,

Valentina Ancarani



Dott.ssa Valentina Ancarani

diplomati 100/100

premia



Diplomati con 100/100
anno scolastico 2020-2021

FAE RICCARDO
RAVAIOLI ERIC
ROSSI ENRICO
SALAROLI ALESSIO



Dott.ssa Milena Garavini
Consigliera Provinciale con deleghe alla programmazione 
scolastica, alla formazione professionale e ai Fondi europei 



Cari ragazzi, care ragazze,
Anche se non siamo fisicamente presenti alla cerimonia di oggi partecipiamo alla vostra
emozione per il bello e meritato riconoscimento che ricevete. E' un momento bello e
significativo perché una scuola che riconosce l'impegno e lo valorizza come sta facendo il
vostro Istituto è una scuola che dimostra di credere nei propri studenti e, soprattutto, di
avere fiducia nel futuro.
Quel futuro che voi, sono sicura, contribuirete a rendere migliore con la vostra passione e
il vostro lavoro. Non è sempre facile parlare di futuro, specie di questi tempi tra
pandemia, crisi e guerra. Ma voi ci restituite la speranza che la dedizione ripaghi e la
voglia di lottare con voi e per voi.
Pertanto non possiamo che ringraziarvi per il modello che siete e che sarete e ringraziare i
vostri insegnanti, il dirigente scolastico e tutta la scuola che vi accompagnato e vi sostiene
nel vostro percorso. Continuate il vostro impegno nel mondo e mettete a disposizione le
vostre capacità per il bene comune. Contiamo su di voi! Saremo al vostro fianco per
ripartire tutti assieme verso quel futuro innovativo, solidale, sostenibile (e chi più ne ha
più ne metta) che vorrete immaginare.
Milena Garavini



diplomati 100/100

premia

Dott.ssa Milena Garavini



Diplomati con 100/100
anno scolastico 2020-2021

FABIANI MATTIA
BUSCHERINI NICOLO'
CAMPORESI LUCA
SALIMBENI SIMONE



Dott. Mario Maria Nanni
Dirigente Ufficio VII – Ambito Territoriale di 

Forlì-Cesena



E’ difficile sintetizzare in poche parole la massa di sentimenti, idee e ricordi che suscita il
ripensare alla propria esperienza scolastica, perché risultano troppo facili il sentimentalismo
e la retorica.

La scuola non è che un breve (ma fondamentale) segmento del percorso della nostra esistenza
e, come tutte le fasi della vita, ci mette in relazione con realtà e persone “altre” da noi. La
scuola, però, ha un suo specifico irripetibile: lungo il percorso di costruzione del nostro
futuro, ci rende consapevoli e ci permette di concentrarci sulle nostre capacità di
apprendere, trasformando esperienze e pure informazioni in conoscenze e competenze, che
solo noi potremo rendere davvero personali e, a condizione che le rendiamo tali, pienamente
significative. Questo percorso può comportare, anzi per essere efficace necessariamente
comporta, fatica fisica e interiore, ma è un’esperienza preziosa e unica che ci seguirà per tutta
la vita.

A ciascuno di Voi l’augurio di ricevere il maggior numero di stimoli possibile dal percorso
scolastico e di elaborarlo individualmente con profondità e impegno per costruire, ciascuno,
la propria Personalità, unica, adulta e consapevole.



Dott. Mario Maria Nanni

diplomati 100/100

premia



Diplomati con 100/100
anno scolastico 2020-2021

CAVINA EMMA
MERENDI LUDOVICA
SIRRI STEFANO
LAGHI FRANCESCO



Elena & Daniele Maltoni:

Premiazione eccellenze in singole materie



Buongiorno a tutti! 

Siamo lieti di poter essere qui con voi anche quest’anno, nonostante le
grandi difficoltà che stiamo ancora attraversando a causa della pandemia, e
di poter premiare alcuni di voi che durante l’anno scolastico 2020/2021 si
sono contraddistinti in alcune materie, quelle che nostro figlio Matteo,
diplomatosi nel 2006, prediligeva.
Desideriamo complimentarci con tutti voi studenti, che con il vostro
impegno e determinazione fate veramente brillare questo istituto.
Ringraziamo il Dirigente Scolastico, dottor Marco Ruscelli, perché ci dà
ancora la possibilità di ricordare Matteo “a modo nostro”, ringraziamo i
vostri insegnanti e coloro che all’interno della scuola vi accompagnano in
questo fondamentale periodo di crescita e tutti i vostri genitori che, tramite
l’Associazione Genitori, da sempre ci sostengono.

Elena e Daniele Maltoni



Elena & Daniele Maltoni:

Premiazione eccellenze in singole materie



SCIENZE MOTORIE

DISEGNO

T.P.S.E.E

ELETTRONICA

INGLESE

ITALIANO-STORIA

MATEMATICA

CIPRESSI CARLOTTA

CASADEI TURRONI RICCARDO 

CORVINI DIEGO

PRATI LUCAS

RINIERI ALICE

ANDREOLA MARTINA

MONTAGUTI CHIARA



Massimo Marescalchi 
Console Provinciale Maestri del Lavoro



Buongiorno,
sono Massimo Marescalchi Console Provinciale dei Maestri del Lavoro di Forlì-Cesena. I
Maestri sono coloro che sono stati insigniti della “Stella al Merito del Lavoro” che viene
conferita dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministero del Lavoro.
L’Onorificenza è concessa ai lavoratori dipendenti che abbiano compiuto i 50 anni di età,
abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per almeno 25 anni e si siano
particolarmente distinti per singoli meriti di: perizia, laboriosità e di buona condotta morale;
abbiano migliorato l’efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione;
abbiano contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del
lavoro; si siano prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell’attività
professionale. Da sempre i Maestri del Lavoro, con il progetto “scuola-lavoro”, portano la loro
testimonianza formativa nelle scuole.
Ringraziando dell’invito a partecipare a questa iniziativa, vorrei sottolineare l’importanza dei
riconoscimenti ai ragazzi meritevoli che, con l'impegno profuso e i risultati raggiunti,
dimostrano di avere in loro stessi alcuni dei valori fondamentali che contraddistinguono i
Maestri del Lavoro: la perizia cioè la capacità di perfezionare ed aumentare ogni giorno le
proprie cognizioni e la propria professionalità; la laboriosità cioè produrre un impegno
notevole, continuo e progressivo.



Studente di 2°con media del 10 

CASADEI TURRONI RICCARDO

Il Console Massimo Marescalchi 
premia



Paolo Francia 
Titolare Climatek



Siamo un’azienda che opera da 35 anni nel settore dei servizi legati all’energia e
collaboriamo con questo istituto da più di 15 anni per laboratori, stage e attività per favorire
la diffusione delle conoscenze tecniche. Sempre con molto piacere, come Climatek,
partecipiamo a questa iniziativa che premia gli studenti più meritevoli di questo istituto. È
una soddisfazione vedere quanti ragazzi raggiungono questi brillanti risultati, lo trovo
incoraggiante per credere in un futuro migliore.
Stiamo attraversando momenti difficili ed è proprio in questi momenti che dobbiamo tirare
fuori le nostre risorse migliori per uscirne e cogliere le opportunità che ogni crisi porta con
sé. È grazie all’impegno di questi ragazzi che miglioreremo il mondo in cui viviamo:
dall’energia all’impatto ambientale, sono solo alcune delle tante le sfide che questi ragazzi ci
aiuteranno a vincere.
Ringrazio il dirigente scolastico e tutti i gli insegnanti di questo istituto per l’impegno che
mettono nel trasmettere agli studenti le loro conoscenze, perché se tanti studenti
raggiungono questi risultati il merito va riconosciuto anche a loro. Concludo con un forte
apprezzamento anche nei confronti dell’Associazione dei genitori che promuove e organizza
iniziative come questa che, oltre a premiare il merito, mette in evidenza e distingue questo
istituto.

Con stima ed affetto



Paolo Francia - Titolare Climatek
premia

studenti di 4°con media del 10



Studenti di 4° con media del 10 
anno scolastico 2020-2021

MONTAGUTI CHIARA
SCOZZOLI NICOLA



Dott.ssa Sandra Ceccarelli
Legale Rappresentante – Direttore IT



Buongiorno a tutti ragazzi.

Per noi è un vero piacere poter partecipare a questa giornata.

Crediamo fermamente nel principio della restituzione, alle persone e al territorio,
senza le quali CEPI non sarebbe diventata ciò che oggi è. Parte fondamentale di questo
processo è il supporto alle scuole, specialmente in un contesto dinamico e altamente
professionalizzante come quello dell’ITIS di Forlì.

CEPI è fiera di supportare i talenti e le competenze del nostro territorio.
L’investimento su ITT avviene in quest’ottica: vogliamo supportare la formazione degli
alunni nella progettazione di sistemi elettronici impiegabili nei contesti di industria.

E’ grazie anche al vs talento ed impegno che CEPI ha investito e anche nel futuro
investirà fornendo attrezzature e competenze per supportarvi nel vostro percorso.

Continuate così.



Dott.ssa Sandra Ceccarelli
Legale Rappresentante – Direttore IT

premia 

studenti 3°con media del 10 



Student1 di 3° con media del 10 
anno scolastico 2020-2021

ANDREOLA MARTINA
MILANDRI ALICE
RINIERI ALICE



Ing. Tommaso Tarozzi
Vice Presidente Confindustria Romagna



Confindustria Romagna da sempre persegue l’obiettivo della valorizzazione della cultura
tecnica nel mondo della scuola e della formazione.
L’Associazione, anche attraverso il proprio Comitato Education, lavora incessantemente
per avvicinare i giovani alle aziende del territorio, per far vedere e toccare con mano qual è
la realtà produttiva che sostiene il tessuto sociale ed economico della Romagna
I profondi mutamenti e l’accelerazione dell’innovazione tecnologica e di questi ultimi anni
hanno determinato una forte crescita della domanda di competenze tecnico-scientifiche, e
tramite le nostre iniziative abbiamo riscontrato come studenti e studentesse abbiano ottime
capacità di successo e possano dare importanti contributi nello sviluppo delle tecnologie
del futuro.
Per questo come Confindustria Romagna stimoliamo, promuoviamo e incentiviamo la
contaminazione tra aula e azienda, aprendo alle visite nell’una e nell’atra e favorendo tutte
le occasioni di maggiore conoscenza degli studenti e delle studentesse per le professionalità
evolutive che si presentano, e che sono praticabili per chiunque abbia voglia di cimentarsi
con energia, idee e forte determinazione nel campo dell’innovazione.
Con la partecipazione alla premiazione odierna esprimiamo profondo apprezzamento verso
gli studenti e le studentesse più meritevoli di questo Istituto, che hanno dimostrato
consapevolezza della realtà in cui vivono e passione per il percorso intrapreso.
Congratulazioni e in bocca al lupo!



premia

studenti classi prime con media del 9

Ing. Tommaso Tarozzi
Vice Presidente Confindustria Romagna



Studenti 1° anno scolastico 2020-2021
media del 9

FAVALI LORENZO
FERRARA ILARIA
GREGORI ANITA
KABIR ABIR
NANNI SARA
STRADAIOLI GIULIA
VERARDI MARTINA
ANDREASI BASSI IRENE
FRASSINETI DAVIDE
GENTILI LUCA
PETER ALINA IOANA
PETRUZZO REBECCA
RAGAZZINI GIADA
RIGHI BENEDETTA
DI LUCA MARCO



Sig.ra Arduini Laura



A nome del nostro Presidente Giovanni Mambelli e di tutto il Consiglio dei
Seniores ci congratuliamo con i ragazzi che quest’anno verranno premiati per aver
conseguito lusinghieri risultati.
E’ bello che questa tradizione non venga interrotta nonostante i gravi problemi
intorno, e ci auguriamo che la splendida festa organizzata negli anni passati
dall’Associazione Genitori possa ritornare.
Siamo felici come Circolo Seniores Electrolux di sostenere i ragazzi attraverso
l’Associazione Genitori che ringraziamo per l’attenzione e cura dedicate agli
studenti ed alla valorizzazione dei risultati migliori.
Siamo orgogliosi che all’ITIS Marconi, una grande scuola che fa onore alla nostra
città, ci sia un così grande numero di studenti in gamba, sono i giovani che
diventeranno il corpo ed i pilastri del mondo produttivo, quelli che le Aziende
ricercano.



premia

studenti classi prime con media del 9

Sig. ra Arduini Laura



Studenti 1° anno scolastico 2020-2021
media del 9

PASINI MARCO
SANTANDREA TOMMASO
VERSARI ANITA
CAVAZZI LORENZO
RUFFILLI SERENA
DANESI DANIEL
BEZZI PIETRO
TRAMONTI PAOLO
IANNELLA DANIELE
BERTOZZI LUIGI
MONTI MATTEO
NARDUCCI MATTEO
RUSCELLI DAVIDE



Dr. Riccardo Guardigli

Responsabile CNA Formazione Forlì-Cesena



Cari ragazzi,
vi faccio i complimenti a nome mio e a nome di tutta la CNA.
I vostri brillanti risultati sono sicuramente il frutto di grande impegno, orgoglio
e capacità innate.
Avete sicuramente dato una grande soddisfazione ai vostri genitori, oltre ad aver
dimostrato a voi stessi che con la giusta dedizione anche i traguardi più difficili
diventano raggiungibili.
Spero di potervi annoverare, tra qualche anno, tra gli imprenditori del nostro
territorio, tra coloro che grazie al proprio lavoro danno prosperità alla nostra
terra.
Mi complimento con voi, con le vostre famiglie, ma anche con la vostra scuola e
le persone che ne fanno parte: non esiste lavoro più importante di educare e
forgiare con i migliori valori i cittadini di domani!
Continuate così, buona vita ragazzi!



premia

studenti classi seconde con media del 9

Dr. Riccardo Guardigli



Studenti 2° anno scolastico 2020-2021
media del 9

FUCACCI LETIZIA
HONG SHENGHUI
OBINO EMMA
BOSI NICOLO'
VALENTINI FEDERICO
RONCUCCI STEFANO
BARGOSSI TOMMASO
MARETTI SAMUELE
MARTINETTI DAVID



Dott. Alberto Zambianchi

Presidente Camera di Commercio della Romagna



Mi congratulo, innanzi tutto, con gli imprenditori, le Amministrazioni locali e la Scuola
per aver saputo creare una sinergia virtuosa che ha portato all’insediamento, a Sarsina,
della “Succursale” del biennio ad indirizzo Meccanica Meccatronica ed Energia
dell’Istituto Tecnico Industriale Marconi di Forlì; una scelta fatta “per il territorio” e, in
particolare, per i giovani della Valle del Savio. Tutto ciò permette la formazione di giovani
ben preparati e perfettamente allineati con le istanze del mercato del lavoro.
I dati statistici, infatti, ci dicono che i diplomi ad indirizzo industriale e meccanico,
meccatronico ed energetico sono fra i più richiesti e i più difficili da reperire e, pertanto, si
tratta di un’iniziativa particolarmente apprezzata sia dai giovani, sia dai loro genitori, sia
dall’intera comunità valliva.
Ringraziamento e plauso vanno anche all’Associazione Genitori ITIS Marconi, per avere
istituito questo Premio, un’iniziativa encomiabile che riconosce il merito degli studenti più
bravi. Un premio, che oltre a dare un contributo in denaro, certamente gradito, dimostra
l’apprezzamento per l’impregno profuso ed esprime il “sostegno” verso il loro futuro.
La cerimonia di consegna dei premi rappresenta, inoltre, un appuntamento importante 
per studenti e genitori, e, parimenti, un momento di incontro e riflessione con il territorio 
e le sue realtà produttive.



premia

studenti classi terze con media del 9

Dott. Alberto Zambianchi



Studenti 3° anno scolastico 2020-2021
media del 9

LOMBINI GIULIA
MATTEUCCI MATILDE
VALBONESI LAURA
DALL'AGATA DIEGO
OLIVUCCI ENEA
PRATI LUCAS
BASTIANELLI MATTEO
PETER ALEXANDRU
PARABITA ALESSIO MARIA
COLLINA MELISSA
GHETTI ALESSIO
CAMAGNI LAVINIA
DE ANGELIS NICOLA
MONTESI NICOLO’
TOMASSETTI LETIZIA
ZHANG CHENG



Dott.ssa Alessandra Roberti

Responsabile Posizione Organizzativa
Servizio Innovazione tecnologica e Lavoro

Camera di Commercio della Romagna



Questi ultimi anni hanno messo a dura prova il nostro mondo, la sfera personale, quella
lavorativa e per voi ragazzi quella scolastica; la lunga emergenza sanitaria, il recente
conflitto in Ucraina e l’avvicinarsi di una nuova crisi economica per imprese e famiglie
hanno ribaltato vecchie certezze e messo a fuoco nuove fragilità.

Dobbiamo adattarci ad un mondo che cambia e ritrovare ogni volta nuovi equilibri e
punti di riferimento, ma per riuscirci abbiamo bisogno di basi solide, cominciando da una
preparazione scolastica robusta, da un continuo impegno personale e da un forte senso di
responsabilità, quello che vi ha portato a conseguire i brillanti risultati scolastici che oggi
festeggiamo. Andatene fieri, per voi, per le vostre famiglie e per la comunità alla quale
appartenete e alla quale in un futuro non tanto lontano sarete chiamati a dare il vostro
contributo.

Guardate sempre avanti, affrontate le prossime sfide con entusiasmo e desiderio di
cambiare le cose, consapevoli che ciò che avete appreso a Scuola, le fatiche e i sacrifici di
questi anni sono stati indispensabili per formare le persone che ora siete e per aiutarvi a
costruire il vostro futuro.

Buona strada!



Dott.ssa Alessandra Roberti
Responsabile Posizione Organizzativa

Servizio Innovazione tecnologica e Lavoro
Camera di Commercio della Romagna

premia

studenti classi seconde con media del 9



Studenti 2° anno scolastico 2020-2021
media del 9

TURRONI LUCA
CORSI LORENZO
MERCATALI DANIELE
PREVICINI SAMUELE
SEVERI RICCARDO
CIMATTI LEONARDO
CAMPANA LORENZO
MILANESI MATTIA
VALENTINI FILIPPO
VALLI MANUEL



ITS MAKER
Direttore Daniele Vacchi Presidente Ormes Corradini 

con gruppo ex allievi 



Cari ragazzi e ragazze,
state per tagliare un traguardo fondamentale nel vostro percorso di crescita vi faccio i più
sinceri complimenti per l’obiettivo raggiunto.
Gli anni di studio, gli ultimi molto difficili, vi hanno permesso di conseguire il diploma e
consentito di sperimentare, l’importanza della formazione.
L’augurio che intendo rivolgervi è che possiate realizzare le vostre più alte aspirazioni
personali nelle scelte che intraprenderete, nella prosecuzione degli studi accademici, nel
lavoro ed anche nella vita privata.
Vi auguro di non smettere mai di sognare un mondo migliore, abbiate idee e abbiate il
coraggio di cambiarle nel confronto con gli altri, abbiate il coraggio di prendere una
posizione e di essere protagonisti nelle decisioni che riguardano il vostro futuro, come
individui e come collettività, per migliorare il mondo che è di tutti e anche vostro,
A nome della Fondazione ITS MAKER desidero augurare a tutti i ragazzi e a tutte le
ragazze, di continuare il vostro cammino nella vita con lo stesso entusiasmo e volontà che
avete finora dimostrato.

Buona strada



Dott.ssa Daniela Rocchi

Coordinatrice corso ITS MAKER
premia

studenti classi quarte con media del 9



Studenti 4° anno scolastico 2020-2021
media del 9

AMADORI ERICA
MANUZZI SIMONE
VALENTINI FRANCESCO
CRISTARELLI SIMONE
ZHANG LUCA
PANZAVOLTA FEDERICO
PINTO ASIA
VALERIANI TOMMASO
BRASINI GIUNCHI GIACOMO



Studenti 4° anno scolastico 2020-2021
media del 9

CASADEI GIULIO
SILVESTRONI LUCA
SOLDATELLI MATTEO
CORVINI DIEGO
SIBONI THOMAS
VERNOCCHI LUCA
BERTI ALESSIA
ORTALI MATTEO
BIONDINI RICCARDO
FABBRI MARCO



Dott. Tonino Bernabè

Presidente di Romagna Acque Società delle Fonti Spa 



Carissimi, ragazzi, genitori e docenti,

gli ultimi due anni ci hanno messo tutti alla prova, prima con una pandemia mondiale ed ora con gli effetti di

un conflitto in Europa, a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo. Nonostante tutto

questo, è importante continuare a riconoscere il valore della Scuola ed i risultati ottenuti grazie all’enorme

lavoro di docenti, studenti e al sostegno delle loro famiglie.

L’I.T.I.S. “G. Marconi”, si conferma una eccellenza di questo territorio. Non sono scontati i risultati di

apprendimento e di merito che coinvolgono l’impegno di studenti e docenti con l’ausilio ed il supporto delle

famiglie dei ragazzi.

Il nostro sistema economico territoriale ha bisogno di competenze e di una società che aiuti chi è in

difficoltà ma che, nello stesso tempo, premi i migliori ed i più preparati. La competizione deve favorire

l’avanzamento di posizioni nell’ascensore sociale a chi sa distinguersi per merito ed impegno. Tecnologie

sempre più evolute richiedono persone in grado di saperle utilizzare con profitto. Anche le sfide che

l’Europa ci pone davanti e in primis quella infrastrutturale, quella della transizione ecologica e quella della

digitalizzazione, possono aiutare il nostro Paese ad avanzare e a migliorarsi per affrontare prove sempre più

grandi.

Auguro ai ragazzi i migliori successi per un futuro che sia in grado di sorprendere, riservando risultati

sempre più soddisfacenti. Questo accadrà se sapranno sempre “alimentare” la propria curiosità,

continuando ad apprendere conoscenza, per poter accrescere il loro bagaglio culturale e le competenze.

Auguro ai docenti che possano trovare il giusto riconoscimento del loro lavoro e impegno, anche sul piano

di un giusto avanzamento economico, affinché riescano a dedicare ancora più tempo, responsabilità e cura

per i ragazzi, sostenuti dall’interesse e dalla presenza delle rispettive famiglie.

Ad maiora et meliora semper.



premia

studenti classi quinte con media del 9

Dott. Tonino Bernabè
Presidente di Romagna Acque Società delle Fonti Spa 



Studenti 5° anno scolastico 2020-2021
media del 9

CIMATTI DANIELE
MONTI GIULIA
ZAMPERINI NICOLA
CIMATTI MATTEO
SIRRI MARCO



PI Giampaolo Dall’Agata

Presidente dell’ordine dei periti 
industriali di Forlì



E' con piacere che colgo l'occasione per salutare tutti i ragazzi dell'ITT Marconi.

Un bravo a quelli che hanno raggiunto risultati positivi e un bravo anche a quelli

che hanno arrancato.

Il futuro sarà vostro comunque, non stancatevi di apprendere, siete in una

scuola eccezionale che forma i tecnici del domani fornendo oltre alla cultura

generale anche quella tecnica.

In questo periodo particolare siete stati bravi, più degli adulti. Chi di voi vorrà

intraprendere la professione di "perito industriale" all'indirizzo

http://www.cnpi.eu/spazio-studente/ trova informazioni utili per il proprio

percorso futuro di studio.

Va detto che siamo in una fase transitoria e per i ragazzi che si diplomeranno

entro il 2024, viene garantito, previo praticantato, l'accesso all'esame di

abilitazione professionale di Perito Industriale. Maggiori informazioni potete

trovarle sia sul http://www.cnpi.eu/ oppure contattando la sede dell'Ordine dei

Periti Industriali di Forlì-Cesena allo 054333713.

Un augurio di buona vita a tutti

http://www.cnpi.eu/spazio-studente/
http://www.cnpi.eu/


PI Giampaolo Dall’Agata

premia

studenti classi prime con media dell’8

Presidente dell’ordine dei periti industriali di Forlì



Studenti 1° anno scolastico 2020-2021
media dell’8

BAFFARI VIOLETTA
BOSCHERINI LINDA
DE GIOSA PAOLACHIARA
DE LORENZI SOFIA
NUMA PAOLO
BERARDI DIEGO
CERUTI SAMUELE
BAGATTONI ALESSANDRO
BERTOGALLI IRENE
COLICCHIO FEDERICA
DE MATTEIS ALESSANDRO
FERRANTE MARIA
FORGAGNI GIULIO
MILANDRI EDOARDO
MIRRI LORENZO



Studenti 1° anno scolastico 2020-2021
media dell’8

ROSSI TOMAS
BARGOSSI DANIELE
BERLATI EDOARDO
FRUNZETE MIHAITA RICCARDO
LUNGHERINI ALEX
MANCUSI SAMUELE
MARRAS DAVIDE
MAZZONI MATTIA
RAGGI MANUEL
ROMUALDI MATTIA
VIGNUTELLI FRANCESCO
VITALI TOMMASO
BATTISTINI PIETRO
CALBOLI NICOLA
CENESI MATTEO



Studenti 1° anno scolastico 2020-2021
media dell’8

ERRICHETTI LUCA
GIGANTE ANDREA
MAGNANI VALENTINO
MAMBELLI FABIO
TEDALDI ANDREA
BAGIONI MATTIA
BASINI MATTEO
GATTA NICOLAS
GIUNCHEDI FRANCESCO
GORZA EMANUELE
NALDI LUCA
SCOTTI MATTEO
TORELLI FRANCESCA
VOLPAGO RICCARDO
ZOLI MAICOL



Studenti 1° anno scolastico 2020-2021
media dell’8

CANGIALEONI TOMMASO
SCAIOLI LUCA
CAMPACCI ANDREA
FOCACCI SERENA
MINGOZZI MATTEO
ROSSI SIMONE
VISANI MASSIMILIANO
BERTACCINI GIACOMO
CESARETTI LORENZO
FIORINI CELESTE
GARDINI MIRKO
GAUDENZI MAYA
LEGA LORENZO
MAZZONI MATTIA
STEFAN NATHAN



Studenti 1° anno scolastico 2020-2021
media dell’8

TASSINARI ALESSANDRO
VITRANI ELISEO RICCARDO
ZAPPATORI TOMMASO
BUCCI RICCARDO
CALBUCCI TOMMASO
FABRIZI NICOLO'
FAGGI ALESSANDRO
GABRIELLI MATTIAS
GIOVANNETTI MATTIA
GODINO ISHMAEL
MOUKHLISSE SI MOUHAMMED
OULD HORMA ILYAS
PLATOC EDOARDO
SPIGNOLI ALESSANDRO
SPINELLI GIANMARCO



Dott. Luca Morigi

Presidente Confartigianato - Forlì



Confartigianato di Forlì è vicina agli allievi e ai docenti dell’ITIS Marconi di Forlì,
unico istituto del territorio forlivese impegnato a fornire una formazione tecnica
qualificante per i futuri imprenditori e collaboratori della piccola impresa locale.

Gli ottimi risultati conseguiti dagli studenti oggi premiati evidenziano la curiosità, la
voglia di apprendere e la dedizione allo studio di questi giovani, ma anche la grande
professionalità del personale docente che sa alimentare con i giusti stimoli l'attenzione e
il desiderio di approfondire le materie oggetto del percorso scolastico.

Consapevoli dell'importanza dello studio per costruire basi solide per il futuro, non solo
professionale, dei ragazzi, siamo oltremodo lieti di formulare i nostri più vivi
complimenti a tutti i premiati, estendendo il supporto a tutti gli studenti, esortandoli a
continuare a impegnarsi, certi che la formazione che stanno affrontando consentirà loro
di essere i protagonisti del domani.



Dott. Luca Morigi

premia

studenti classi seconde con media dell’8



Studenti 2° anno scolastico 2020-2021
media dell’8

BIANCHI RACHELE
BOMBARDI VANESSA
CAMORANI ELENA
FABBRI ANNALISA
GUALTEROTTI CHIARA
LIU HAOJIE
MARIANI ANNA
TRAMONTI CHIARA
COLLINI CELESTE
GIANNETTI ANNA
MALVEZZI LINDA
MASOTTI ALESSANDRO
MINGUZZI ANDREA
VIRZI' MATTEO
ZACCARELLI ANASTASIA



Studenti 2° anno scolastico 2020-2021
media dell’8

ZOLI ANITA
CATUFA ELEONORA
STANZANI MICHELE
CHIRIAC MARIAN ALESSANDRO
MANCINI JONATHAN
BONACCI ERIK
DI DOMENICO LORENZO
LODI RIZZINI ALESSANDRO
MARETTI SIMONE
PUPA ALESIO
ULIVUCCI MAICOL
BIANCHI MANUEL
CARROLI FEDERICO
PAGANINI NICOLO'
TRUCCHI FRANCESCO



Studenti 2° anno scolastico 2020-2021
media dell’8

BELTRANDI ANDREA
GIORGETTI LUCA
PIRONI FRANCESCO
FIORI CARLO
SIBONI ALESSANDRO
BERARDI MATTIA
BILLI SIMONE
BIONDINI ALESSANDRO
CORZANI PIETRO
NANNI FRANCESCO
NANNI MATTEO
OLIVI GIULIA
MAZZONI PIETRO
NUTI ALESSANDRO
SATTA MANUEL



Studenti 2° anno scolastico 2020-2021
media dell’8

BIGUZZI SARAH
CARAMELLA GIULIO
DREI GABRIELE
MAGGIO ANTONIO
ROSSI ALESSIA
BASSINI ENRICO
BOLOGNESI LUCA
BORGHINI FILIPPO
CASADEI BALDELLI MATTEO
NERVEGNA RICCARDO
RANIERI ALESSANDRO
RUFFILLI ANDREA
STRAMMIELLO DIEGO
VALENTINO ENRICO
ZANUCCOLI ANDREA



Mirco Antaridi - Titolare Antaridi srl



Care ragazze e cari ragazzi, è un grande piacere poter partecipare, anche se a distanza, alla
premiazione per gli ottimi risultati scolastici che avete conseguito.
L’anno che si va a concludere è stato ricco di sfide ma, nonostante ciò, avete trovato
l’energia per continuare nello studio in maniera proficua: la tenacia che avete dimostrato
è un esempio tangibile di maturità e resilienza.
Dal 1970 l’Azienda Antaridi S.R.L di Predappio porta avanti un percorso di crescita
legato allo sviluppo tecnologico globale nel settore elettrico. Realizziamo impianti elettrici
normali e speciali e siamo molto attivi nel settore delle fonti rinnovabili e della mobilità
elettrica.

Siamo lieti della collaborazione che lega la nostra Azienda al vostro Istituto Tecnico
Industriale tramite l’alternanza scuola-lavoro: gli studenti che vi partecipano sono fonte di
ispirazione e figure che un domani potranno scegliere di diventare parte della nostra
“squadra”.

Anche se per periodi brevi, voi ragazzi apportate competenze sull’utilizzo degli strumenti
informatici, dimestichezza con utilizzo di programmi per il disegno elettronico e interesse
per le attività proposte.

A nome dell’Azienda S.R.L., invio i migliori auguri e complimenti a tutti gli studenti.



Mirco Antaridi
Titolare Ditta Antaridi srl

premia

studenti classi terze con media dell’8



Studenti 3° anno scolastico 2020-2021
media dell’8

BABBI VANESSA
BUCCI MIRIAM
CAMPORESI LUCA
LORENZI CHIARA
TEODORANI GIADA
ALOE' MATTEO
D'AMBROSIO SAMUELE
LAZZARI ALESSANDRO
SALVETTI JONATHAN
CORVINI FEDERICO



Studenti 3° anno scolastico 2020-2021
media dell’8

GERACI SIMONE
MAMBELLI AMEDEO
NANNETTI MARTIN
RAVAIOLI FEDERICO
BARDUCCI MATTIA
DIAGNE MOHAMED
KOLA GJIN
BACCHILEGA RICCARDO
BOLLINO STEFANO
CORDEDDU LUCA



Studenti 3° anno scolastico 2020-2021
media dell’8

BRICCOLANI ASIA
DI GIACINTO MATTEO
FAGNOLI IVAN
MALTONI MATTEO
MONTI ANDREA
PRATI FEDERICO
VENTURINI GIOELE MARIA
ANDRINI ANITA
DEROSA SIMONA
GESSI SIMONE



Studenti 3° anno scolastico 2020-2021
media dell’8

MINGOZZI LORENZO
MONTI MARIA
NALDI FABIO
WASYLOW ANATOL
ZANABONI LUCA
CASADIO RICCARDO
MANTA LORENZO
TURA FILIPPO
TURRONI MANUEL
VITALI FRANCESCO



Ing. Luca Vitaliani
Direttore Generale Torricelli srl



Ringrazio l’Associazione Genitori per l’invito esteso alla nostra azienda, a corollario
della felice collaborazione avvenuta con l’Istituto Marconi nel corso di questo anno
scolastico.
E’ con l’orgoglio personale di tecnico e di portavoce di un’azienda forlivese che
costruisce impianti in tutta Italia da oltre 35 anni, che premio voi ragazzi e ragazze
per i risultati eccellenti che avete conseguito.
Sono certo che il vostro anno scolastico sia stato contraddistinto da tanta curiosità
intellettuale e vivacità mentale, che vi hanno spinto a voler capire, approfondire e
sperimentare i concetti delle molteplici discipline di studio che hanno composto il
vostro percorso. Avete investito bene le vostre energie, vi siete arricchiti in termini di
formazione e soprattutto di metodo, che saranno un patrimonio per il vostro futuro
lavorativo.
Mi complimento per le vostre brillanti capacità e la vostra dedizione, buona estate!



premia

studenti classi quarte con media dell’8

Ing. Luca Vitaliani
Direttore Generale ditta Torricelli



Studenti 4° anno scolastico 2020-2021
media dell’8

BALESTRI CHIBUUZE
CAMPODUNI CATERINA
CASAMENTI CHIARA
NATI ASIA
RAGGI MATTIA
AUGELLI GIANMICHELE
DINEVA MARIA DINKOVA
LIBERATORE CHIARA
LIVERANI CAMILLA
MENGHETTI RICCARDO
NANNINI RACHELE
PIAZZA FEDERICA
RAGAZZINI BENEDETTA
RAGGI SIMONE
SASSANO GIORGIA



Studenti 4° anno scolastico 2020-2021
media dell’8

AMADORI MATTEO
APOSTOL ALEXANDRU
FOCA TOMMASO
FOCACCI ENRICO
FUCACCI ANDREA
LAZZARI LUCA
MAZZA DAVIDE
MOSCHINI MARCO
SANTILLO GABRIELE
MAGNI LORENZO
MAZZONI MATTIA
TULIPANI LORENZO
ANGELI MICHELE
FANTINI MARCO
MARCHI ANDREA



Studenti 4° anno scolastico 2020-2021
media dell’8

REPETOWSKI MARCO
MATTEUCCI ALESSANDRO
ORLATI GIACOMO
TRAMONTI GIACOMO
AGRESTI NICOLO'
BARZANTI MATTEO
BERARDOZZI ELENA
BEZZI ENRICO
FABBRICA ADAM
GORINI ANDREA
LELLI ALICE
POIRIER YANNICK
AGOSTINI ENRICO
CIPRESSI CARLOTTA
FONTANA VALERY
IMPERIALE NIKO



Studenti 4° anno scolastico 2020-2021
media dell’8

SARASINI FRANCESCO
SARTINI GIORGIA
TASSI PAOLO
BONI ALEX
CANNIZZO STEFANO
DOLCI LORENZO
FOSCHI GABRIELE
MEDRI LORENZO
PAGANINI FILIPPO
PERINI LUCA



Monica Sartini
Responsabile commerciale I.C.O.S. srl



Cari/e ragazzi/e,

è per noi un piacere poter condividere con tutti voi questo momento: onorare,
festeggiare e premiare l’impegno e gli ottimi risultati da voi raggiunti, segnali di
interesse, curiosità, passione, determinazione e intraprendenza.

Abbiamo bisogno di voi, del vostro desiderio di apprendere, di conoscere, di fare
bene… abbiamo bisogno di voi per costruire insieme il futuro e creare valore per le
persone e le imprese che vivono il nostro territorio.

Complimenti a tutti voi, oggi studenti… domani lavoratori e lavoratrici e, perché no,
imprenditori e imprenditrici… avete dimostrato di avere talenti, continuate ad
alimentarli per concretizzare un domani i vs. sogni.



premia

studenti classi quinte con media dell’8

Monica Sartini



Studenti 5° anno scolastico 2020-2021
media dell’8

FABBRI CLARA
GOZZOLI GIULIA
NOZZOLI MIRCO
VELIA SARA
AMOROSO PAOLO
BONVICINI GREGORIO
CASTELLI FRANCESCO
COMENDANT SVETLANA
GIANNESSI SAMUELE
MANTELLINI FRANCESCO
ZECCHINI LUCA
BUSCHERINI CRISTIAN
GEZHILLI ALESSIO
JI JUNKAI
MASALAGIU NUCU-ANDREI



Studenti 5° anno 2020-2021
media dell’8

PRETOLANI ALESSANDRO
SANSONE DOMENICO
YE ALESSANDRO
ZACCARIA FRANCESCO
LOMBARDI MICHELE
MARALDI PIETRO
FAGNOLI NICOLA
OGNIBENE LUCA
OLIVIERI MICHELE
RAVAIOLI LORENZO



Giorgio Cangini
Presidente Associazione Imprenditori Valle Savio



Cari ragazzi
Con entusiasmo partecipo oggi a questo evento che premia il talento di voi studenti
La scuola e la vita premiano il merito: ricordatelo sempre!
Lo scorso anno ci siamo salutati con la consegna dell’attestato di pionieri per l’apertura di questa sede di
vallata del Marconi.
Per me e per l’associazione imprenditori essere qui oggi è motivo di grande orgoglio e non solo perché oggi
sarete premiati, ma anche perché finalmente si stanno aggiungendo altri «tasselli che compongono quella
rete di sostegno alla scuola: ovvero l’associazione dei genitori del Marconi che include la valle del Savio.
Questo è molto importante ed ora mi rivolgo a voi genitori presenti e vi chiedo di passare parola ai vostri
colleghi: vi invito ad essere presenti nella vita dei Vostri figli anche nella scuola.
Solo con il sostegno attivo, che tradotto in parole semplici significa ‘crederci’ si può coltivare e sviluppare
negli anni futuri questa scuola in Vallesavio, perché è ancora ‘giovane’.
Non lo dovete fare solo perché i vostri figli stanno frequentando, ma perché quando si vuole mantenere una
valle viva da ogni punto di vista: sociale, lavorativo, culturale ed economico si deve partire dalla scuola. Noi
come associazione imprenditori ci siamo, lo abbiamo dimostrato con i fatti e lo stiamo mantenendo proprio
in questi giorni nei quali si sta concludendo l’acquisto dei laboratori di Vallata del triennio (3-4-5), ma
abbiamo bisogno di tutto il sostegno da parte della scuola, delle istituzioni, dei genitori, ma soprattutto dei
ragazzi.
Ragazzi abbia voglia di percorrere con voi ancora tanta strada dandoVi la possibilità di vedere le eccellenze
del Made in Italy: abbiamo iniziato con la visita alla Dallara ma abbiamo ancora tante esperienze da
proporVi e da condividere affinché voi possiate vedere, conoscere, capire e diventare delle persone pronte
ad affrontare la vita nel migliore dei modi!
Buona estate e buon proseguimento!



premia

studenti classi quinte con media dell’8

Giorgio Cangini
Presidente Associazione Imprenditori Valle Savio



Studenti 5° anno scolastico 2020-2021
media dell’8

TORELLI FEDERICO
BEDEI FILIPPO
BELTRANDI LEONARDO
BERTACCINI ANDREA
BRUNI LEONARDO
FIORINI MATTIA
GRAMELLINI VLADIMIR
LOLLI RICCARDO
TASSINARI MARCO
ALBONETTI FRANCESCO
BELLAGAMBA ANDREA
BENINI GIANMARCO
CASADIO GIAN MARCO
CAVINA ANDREA
CICOGNANI VIRGINIA



Studenti 5° anno scolastico 2020-2021
media dell’8

CRITCHLOW SEAN HARRISON
MUSACCHI LORENZO
COVERI SIMONE
DAMIANI GIACOMO
DONATI MATTIA
MASINI FILIPPO
MEROLA MANUELE
MILANDRI RICCARDO
MONTI MATTEO
PERAZZI FABIO
CORRADOSSI LORENZO
MASINI FEDERICO
TRAMONTI MATTEO



L‘Associazione genitori e la scuola tutta 
desiderano ricordare 

con un abbraccio affettuoso 

Leonardo Mancuso
Leonardo Monaco 


