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"Siate orgogliosi del bello che abbiamo in Italia"

Il sindaco di Savignano Sul Rubicone incontra i ragazzi della scuola media “Giulio Cesare”
SAVIGNANO SUL RUBICONE -Siate orgogliosi del bello che abbiamo in Italia” – ha detto il Sindaco
Elena Battistini oggi agli studenti di seconda e terza della scuola media “Giulio Cesare” che ospiteranno in
questi giorni i 34 giovani francesi di Vals Les Bains giunti a Savignano sul Rubicone ieri sera per il 28^
gemellaggio.
Il tradizionale saluto di accoglienza si è svolto al Seven Sporting Club alla presenza degli studenti e degli
insegnanti italiani e francesi.
Hanno partecipato al momento conviviale, oltre al Sindaco, il Consigliere Comunale Maria Pia Forlani, il
Presidente di Around Sport Gabriele Corzani e i professori Bianca Barilli, Giandomenico Pandolfini, Gisella
Zanetti, Didier Bonin, katy Bortot e Dominique Vialle.
“Ringrazio per gli italiani che ci accolgono e auguro loro di incontrare persone belle dentro e fuori. Vi
attendiamo in Francia con lo stesso entusiasmo con cui ci accogliete” ha proseguito la prof.ssa Bortot.
Il Sindaco Battistini ha affidato agli studenti italiani i gemelli francesi ricordando loro la responsabilità del
primo contatto con un nuovo Paese “una esperienza che spesso rimane nel ricordo per tutta la vita”.

Il soggiorno proseguirà con la visita a Venezia domani 22 marzo, con le escursioni lungo il fiume Rubicone
lunedì 25 marzo e a San Marino e San Leo martedì 26 marzo.
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Ti potrebbe interessare anche
Al Seven Sporting Club di Savignano arrivano i corsi automotivazionali
SAVIGNANO. Arriva al Seven Sporting Club di Savignano sul Rubicone un grande coach che terrà un
corso motivazionale dal titolo“Alla ricerca dell’automotivazione”, dedicato a sportivi e non.
Emily De Silvestri gareggerà per l’Emilia-Romagna
Soddisfazioni per l’Around Sport Taekwondo del Seven Sporting Club di Savignano sul Rubicone: Emily
De Silvestri, anno 2003 di Borghi, cintura rossa di taekwondo, dopo una serie di competizioni regionali e
interregionali, è entrata nella squadra regionale di taekwondo della Fita (Federazione Italiana Taekwondo).
Parteciperà dunque, difendendo la squadra alle gare e alle competizioni regionali, seguita dal direttore
tecnico Stefano Savorelli.
SI Festival, da venerdì si apre una tre giorni dedicata alla fotografia
Con la lectio di Mark Power (ore 19.30, spazio incontri dell'Accademia dei Filopatridi, piazza Borghesi
11)) e la proclamazione del vincitore del Premio Pesaresi inaugura domani venerdì 14 settembre alle ore
18.30 in piazza Borghesi (in caso di maltempo nello spazio incontri dell'Accademia dei Filopatridi) il
21esimoSi Fest – Savignano Immagini Festival, festival internazionale della fotografia (http://sifest.net).
L'apertura ufficiale inizierà alle 18.30 in piazza Borghesi con i consueti saluti del Sindaco di Savignano sul
Rubicone Elena Battistini, gli interventi di Antonio Sarpieri, assessore alla Cultura, Mario Beltrambini
presidente del Circolo Cultura e Immagine, Stefania Rössl e Massimo Sordi curatori del SI Fest e, a seguire,
la proclamazione del vincitore del Premio Pesaresi 2012, promosso dalla Città di Savignano sul Rubicone,
Contrasto, “Il Fanciullino” di Isa Perazzini e Fnac. La borsa di studio di 5000 euro sarà destinata a un
giovane reporter italiano per realizzare il progetto fotografico che verrà esposto al SI Fest 2013 e in seguito
nelle gallerie fotografiche della Fnac che ne produrrà l'esposizione.
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