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Studenti cesenati ad una conferenza mondiale
Quindici studenti del Liceo Classico “Monti”, del Liceo Scientifico “Righi” e del Liceo Linguistico, grazie ad un
finanziamento del Rotary Club di Cesena, partecipano alla decima conferenza mondiale “The Future of
Science” dal titolo “The Eradication of Hunger” (Venezia, Fondazione Cini, 18-20 settembre 2014),
organizzata dalla Fondazione Umberto Veronesi, dalla Fondazione Silvio Tronchetti Provera e dalla
Fondazione Giorgio Cini, e dedicata al tema delle risorse alimentari, argomento chiaramente scelto in vista
dell’Expo 2015 di Milano.
Gli studenti, tutti delle classi quinte e scelti fra quelli con le medie più alte della scuola d’appartenenza,
saranno accompagnati dai professori Valeria Bandini, Anna Cristina Benini e Gino Bianchi. Si tratta di
un’esperienza – avviata già da alcuni anni – di straordinario livello, che pone gli allievi a contatto con il
mondo della scienza internazionale e che dà loro la possibilità non solo di aggiornarsi su temi di carattere
scientifico ma addirittura di poter incontrare e dialogare con Premi Nobel.
Questi i nomi degli studenti. Liceo Scientifico: Lorenzo Amadori, Gioele Cacchi, Davide Candoli, Rebecca
Comandini, Luca Dallara, Lorenzo Rizzato. Liceo Classico: Matteo Brandolini, Chiara Cappelletti, Marco
Casavecchia, Giacomo Forastieri, Chiara Orioli, Francesco Turci. Liceo Linguistico: Chiara Baldini, Martina
Ciappini, Giulia Martinuzzi.
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