“AMICI DEL RONDANI”
COMUNICATO STAMPA
Parma 1 dicembre 2015- Nei giorni scorsi si è costituita l’associazione “Amici del Rondani” con lo scopo
di promuovere attività ed iniziative culturali atte a valorizzare la storia, l’attualità e il futuro dell’Istituto
Tecnico Tecnologico “Camillo Rondani” di Parma e della professione tecnica. Presidente protempore, che
resterà in carica per l’intero anno 2016, è stato eletto per acclamazione il professor Silvano Tagliaferri che,
per oltre vent’anni ha diretto l’Istituto. La carica di vicepresidente è rivestita dal professor Sergio Olivati che
ha diretto l’Istituto prima dell’attuale dirigenza in capo alla professoressa Alessandra Tavoni . Il gruppo dei
soci fondatori comprende inoltre : Roberta Lecordetti ,presidente del Collegio dei geometri e dei geometri
laureati di Parma, avvocato Alberto Rondani, discendente di Camillo a cui è intitolato l’istituto, il professore
Pietro Pantò che, per oltre quarant’anni ha insegnato materie economiche ed estimative, e che all’interno
dell’associazione svolge la funzione di tesoriere, Roberto Pavesi insegnante di materie letterarie che ha
rivestito, per diversi anni , la carica di vicepreside, Emma Antolini insegnante di materie letterarie e Silvia
Randi insegnante di costruzioni e progettazione entrambe in pensione, professoresse Maura Barberini
(inglese), Mara Troni (economia estimo)segretario dell’associazione, Luisella Brunazzi (italiano e storia) e i
professori di costruzioni e progettazione Roberto Coletti e Giancarlo Carpi, il geometra Francesca Cobianchi
consigliere del Collegio dei geometri di Parma e Stefania Capacchi amministrativo tecnico ausiliario da
diversi anni in forze all’istituto. L’associazione si è costituita nell’anno in cui l’Istituto compie 150 anni e la
celebrazione di un tale importante traguardo sarà il primo impegno del gruppo dei fondatori che lavorerà in
collaborazione con i rappresentanti dell’Istituto Rondani . I soci fondatori auspicano di poter ampliare il
numero degli iscritti grazie all’adesione dei docenti che prestano o che hanno prestato servizio nell’istituto,
i diplomati e gli studenti che hanno e che frequentano l’istituto, il personale non docente in servizio o in
quiescenza, i famigliari degli studenti e o degli ex studenti. Lo statuto dell’associazione prevede, inoltre, che
il consiglio direttivo possa nominare soci onorari quei soggetti che si siano particolarmente distinti per
l’attenzione e l’impegno per i problemi dell’educazione e della professione tecnica. Per informazioni
www.itg-rondani.it per comunicazioni : rondani2015@gmail.com

