Dal sito della provincia di Roma

Zingaretti e Montezemolo per l'Istituto scolastico "Enzo Ferrari"

Bella cerimonia di intitolazione per l’istituto d’istruzione superiore statale ‘Enzo Ferrari’ – a Roma, in via
Grottaferrata - nato dalla fusione dell’istituto tecnico commerciale ‘Da Verrazano’ con l’istituto tecnico industriale
‘Vallauri’. L’iniziativa si è tenuta alla presenza del presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo e del
presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti. Presente, tra gli altri, anche l’assessore provinciale alle
Politiche
per
la
Scuola
Paola
Rita
Stella.
“Ringrazio Montezemolo - ha affermato Zingaretti – per essere venuto qui, è un atto di sensibilità non dovuto, che
gli fa onore”. “Ragazzi – ha detto ancora il presidente Zingaretti ai moltissimi studenti presenti nel cortile dell’istituto
– con la vostra idea di intitolare questo istituto ad Enzo Ferrari avete fatto una cosa geniale. Stiamo vivendo una
fase drammatica, ma bisogna avere l’ambizione di farcela, di guardare avanti e di riaccendere i motori del Paese.
L’Italia è diventata grande con la voglia di fare, con la fantasia e con la creatività del suo popolo e la scuola deve
avere
progetti
per
la
ripresa
del
Paese”.
Ha poi concluso Zingaretti: “Faccio i miei complimenti ai docenti e agli studenti: intitolare questa scuola ad Enzo
Ferrari è un segnale per dire che nessuno vuole arrendersi, che vogliamo combattere. Credo che questa potrà
diventare
una
delle
più
belle
scuole
d’Europa”.
Commosso il presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo. Rivolto agli studenti, ha affermato: “Avete
fatto una bella scelta. Io ho avuto l’onore e la gioia di lavorare con Enzo Ferrari, una persona magnifica, da cui ho
imparato tanto e a cui devo molto. Tra i tanti, Ferrari ha avuto tre grandi meriti: è stato un visionario che ha saputo
trasferire una sua passione in un’azienda, ha avuto l’innovazione e la capacità di guardare avanti, puntando anche
sui giovani - io avevo 25 anni quando ho iniziato a lavorare con lui - e, infine, ha avuto passione e coraggio”.
“Dietro la Ferrari – ha aggiunto Montezemolo – non c’è solo tecnica, c’è passione, c’è tecnologia calda, anche un
grande patrimonio: gli uomini e le donne che ci lavorano. Nel concludere, vorrei dire che gli istituti tecnici sono
fondamentali per il futuro dell’industria del nostro Paese. Io auspico un’Italia in cui chi è più capace sia premiato.
Se
credete
in
voi,
avete
le
capacità
per
emergere”.
La cerimonia è stata anche l’occasione per inaugurare l’innovativa Aula dell’Energia dell’Istituto, la prima in cui è
possibile produrre energia grazie all’esercizio fisico dei ragazzi che frequentano la scuola. Ogni allievo ha una
smart card e può utilizzare 18 cyclette collegate in serie ad un regolatore di carica, un accumulatore, un chopper,
un inverter, per poi arrivare finalmente alla rete. Il progetto, finanziato dalla Provincia di Roma con venticinquemila
euro, sarà sperimentato anche in altre scuole del territorio.
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Dal sito ufficiale della Ferrari

Montezemolo a Roma inaugura l'Istituto Ferrari

Il presidente della Ferrari Luca di Montezemolo assieme al presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti,
ha partecipato alla cerimonia di intitolazione dell’istituto d’istruzione superiore statale a Enzo Ferrari
Molti gli applausi e le domande degli studenti al presidente della Ferrari che ha voluto ricordare loro l'importanza
della formazione tecnica e ha invitato i migliori a Maranello:''Vi ringrazio dell'invito e della scelta di intitolare
quest'istituto
a Enzo Ferrari. Non potendo invitare tutti perché siete troppi a passare una giornata con noi, con i tecnici e con i
piloti, sarei felice di organizzare un viaggio a Maranello per i migliori tra voi”.
''Studiate perché, se credete in voi, potrete emergere anche se c'è competizione e soprattutto nei momenti difficili”
-ha esortato Montezemolo. “Noi, come Ferrari, abbiamo passato momenti molto difficili, ma la forza è credere in se
stessi, avere fidducia.”
''A dicembre compio 20 anni come presidente e amministratore delegato della Ferrari - ha proseguito - e oggi sono
orgoglioso di aver imparato da Ferrari a non arrendermi mai. E lo dico anche a voi: nei momenti difficili non vi
arrendete. Il più grande patrimonio che ha oggi la Ferrari sono le donne e gli uomini che lavorano in azienda:
persone straordinarie, perché dietro a dei prodotti straordinari ci sono sempre delle persone straordinarie”
Al termine del discorso il presidente della Ferrari, insieme al presidente della Provincia Nicola Zingaretti, ha visitato
l'aula energia dell'istituto, una classe sperimentale attrezzata con 16 cyclette che, attraverso dinamo a manovella,
produconoenergia tramite pedalata. Zingaretti ha pedalato con un gruppo di studenti e Montezemolo ha ricordato:
''Noi a Maranello abbiamo uno stabilimento in cui generiamo energie alternative.
La Ferrari oggi produce al suo interno tutta l'energia necessaria alla fabbrica. Siamo totalmente autonomi''.

Dalla rete

ROMA: ZINGARETTI E MONTEZEMOLO INAUGURANO ISTITUTO ''ENZO FERRARI''

(ASCA) - Roma, 13 ott - ''Avete fatto una bella scelta. Io ho avuto l'onore e la gioia di lavorare con Enzo
Ferrari, una persona magnifica, da cui ho imparato tanto e a cui devo molto''. Cosi' il Presidente della
Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, ha voluto ringraziare gli studenti e i professori di un istituto
superiore romano di aver intitolato ad Enzo Ferrari la scuola. Da oggi nella Capitale c'e' dunque l'istituto
d'istruzione superiore statale ''Enzo Ferrari'', che nasce dalla fusione dell'istituto tecnico commerciale
''DaVerrazano'' con l'istituto tecnico industriale ''Vallauri'
E i primi ad esser entusiasti della novita' sono stati sicuramente i ragazzi che hanno accolto con calore il
presidente della Ferrari ed il presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti, che, insieme
all'assessore provinciale alla Scuola, Paola Rita Stella, hanno partecipato alla cerimonia di intitolazione.
''Stiamo pensando - ha annunciato Montezemolo - ad un gemellaggio tra la scuola di Maranello e questo
istituto, organizzando per i migliori studenti un viaggio con visita completa a Maranello''. E l'intitolazione e'
stata definita da Zingaretti ''un'idea geniale'' in un momento in cui ''stiamo vivendo una fase drammatica,
ma bisogna avere l'ambizione di farcela, di guardare avanti e di riaccendere i motori del Paese.
L'Italia e' diventata grande con la voglia di fare, con la fantasia e con la creativita' del suo popolo, e la
scuola deve avere progetti per la ripresa del Paese. Faccio i miei complimenti ai docenti e agli studenti:
intitolare questa scuola ad Enzo Ferrari e' un segnale per dire che nessuno vuole arrendersi, che vogliamo
combattere. Credo che questa potra' diventare una delle piu' belle scuole d'Europa''. Ai ragazzi
Montezemolo ha tratteggiato al figura di Enzo Ferrari, sottolineando che ''ha avuto tre grandi meriti:
innanzitutto e' stato un visionario che ha saputo trasferire una sua passione in un'azienda. In secondo
luogo ha avuto l'innovazione e la capacita' di guardare avanti, puntando anche sui giovani ed io avevo 25
anni quando ho iniziato a lavorare con lui. Infine, ha avuto passione e coraggio''. E poi l'analisi sulla scuola
e sulla meritocrazia: ''Vorrei dire che gli istituti tecnici sono fondamentali per il futuro dell'industria del
nostro Paese. Io auspico un'Italia in cui chi e' piu' capace sia premiato, abbiamo bisogno di inserire il
merito. Se credete in voi, avete le capacita' per emergere''.
Nell'occasione e' stata anche inaugurata l'Aula dell'Energia dell'istituto, la prima aula in cui e' possibile
produrre energia grazie all'esercizio fisico degli studenti che frequentano la scuola. Un progetto, finanziato
dalla giunta Zingaretti con 25.000 euro, che sara' sperimentato anche in altri istituti del territorio. Ogni
studente della scuola dispone di una smart card in cui puo' accumulare l'energia prodotta facendo esercizio
fisico e in seguito puo' quantificare quella consumata. Nella sala dell'energia della scuola sono presenti 18
cyclette collegate in serie ad un regolatore di carica, un accumulatore, un chopper, un inverter, per poi
arrivare finalmente alla rete. Ogni ragazzo, pedalando, puo' produrre energia meccanica che viene poi
convertita in energia elettrica, da utilizzare durante l'orario didattico per visionare dvd e diapositive.

ROMA: ZINGARETTI E MONTEZEMOLO INTITOLANO UN ISTITUTO TECNICO A ENZO
FERRARI
Roma, 13 ott. - (Adnkronos) - E' stato intitolato a Enzo Ferrari, fondatore della casa automobilistica italiana che
porta il suo nome, l'istituto d'istruzione superiore statale di via Grottaferrata a Roma, nato dalla fusione dell'istituto
tecnico commerciale da Verrazano con l'istituto tecnico industriale Vallauri. Passione e coraggio e credere in se
stessi e di puntare sui giovani. Queste le grandi qualita' di Enzo Ferrari ricordate questa mattina durante la
cerimonia di intitolazione della scuola dal presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti, e dal presidente
della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo.
Un'intitolazione geniale per il presidente della Provincia, di "buon augurio per la formazione dei giovani studenti e
per rilanciare la crescita del Paese ripartendo dall'industria". "Questo - ha continuato Zingaretti - uno dei 4 istituti
romani scelto come sperimentazione per diventare un campus studentesco tra i piu'' belli di Europa, rilancera' il
coraggio di credere in se stessi superando le difficolta'". Una bella scelta anche per Montezemolo quella di
dedicare la scuola a Ferrari, "una persona eccezionale da cui ho imparato molto, per la capacita' di aver trasferito il
sogno in un'azienda, per aver saputo innovare guardando avanti senza arrendersi".

Nell'occasione e' stata anche inaugurata l'aula dell'energia, la prima in cui, grazie all'esercizio fisico degli alunni
della scuola e' possibile produrre energia elettrica da riutilizzare per la visione di dvd e diapositive o da scambiare
con sconti per il cinema o ricariche telefoniche. Il progetto, finanziato con 25 mila euro dalla giunta Zingaretti
prevede 18 cyclette collegate a un regolatore di carica, un accumulatore e un chopper. Da li l'energia arriva in rete
e automaticamente conservata e quantificata in una smart card in disponibilita' allo studente

SCUOLA/ MONTEZEMOLO: ISTITUTI TECNICI FUTURO PER INDUSTRIA ITALIANA
Gli istituti tecnici industriali sono fondamentali per il futuro dell'industria Italia. Lo ha detto il presidente della Ferrari
Luca Cordero di Montezemolo nel corso del suo intervento alla cerimonia di intitolazione dell'Istituto istruzione
superiore statale Enzo Ferrari di Roma. "E' stata fatta una bella scelta, importante - ha affermato Montezemolo
parlando della scelta di intitolare l'istituto a Enzo Ferrari - Enzo era una persona eccezionale da cui ho imparato
tanto e a cui devo molto. Ha avuto tre grandi meriti: è stato un visionario che ha saputo trasferire il proprio sogno e
passione in un'azienda; sapeva innovare e aveva la capacità di guardare avanti; aveva una grande passione e un
grande coraggio". Rivolgendosi poi agli studenti, Montezemolo ha detto che "gli istituti tecnici sono fondamentali
per il futuro dell'industria nel paese e se malauguratamente, un domani non ci si dovesse più investire, sarei
costretto a chiudere la Ferrari". Montezemolo ha quindi insistito sul tema della meritocrazia chiedendo ai ragazzi di
"studiare per diventare sempre più bravi e capaci sperando di vivere in un paese in cui chi è più bravo venga
premiato. A tale proposito - ha aggiunto - vorrei che si creare un modo per premiare i migliori di voi da invitare poi a
trascorrere una giornata a Maranello". "La presenza di Montezemolo - ha commentato il presidente della Provincia
di Roma, Nicola Zingaretti - testimonia l'importanza di questo luogo di formazione. Enzo Ferrari era un genio che
esprimeva voglia di combattere, di non arrendersi e di guardare al futuro, valori fondamentali soprattutto in una
fase difficile come quella che sta attraversando l'Italia. La scuola deve valorizzare i talenti e deve diventare un
punto centrale nel progetto di rinascita del paese perché se muore la scuola muore l'Italia". In occasione
dell'intitolazione dell'istituto, è stata inaugurata 'l'Aula dell'Energia', la prima aula dove è possibile produrre energia
grazie all'esercizio fisico degli studenti. Nella sala sono presenti 18 cyclette collegate in serie attraverso le quali
produrre energia che arriva alla rete. Ogni studente della scuola dispone di una smart card in cui può accumulare
l'energia prodotta facendo esercizio fisico e in seguito quantificare quella consumata. L'energia elettrica prodotta
può essere utilizzata durante l'orario didattico o lo studente può scegliere di destinarla alla scuola. Il progetto è
stato finanziato dalla Provincia con 25mila euro e sarà sperimentato anche in altri istituti del territorio.

F1, MONTEZEMOLO A STUDENTI: PORTATECI FORTUNA IN COREA
"Dopodomani corriamo in Corea. Spero con tutto il cuore che, se per caso succedesse qualcosa di buono
domenica, di poter dire che è stato merito vostro". Il presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo lo ha
detto rivolto a una folla di ragazzi all'inaugurazione dell'Istituto superiore Enzo Ferrari di Roma. Montezemolo ha
aggiunto: "Sono venuto sia per l'inaugurazione, sia perchè ho bisogno che ci portiate fortuna".
Spero con tutto il cuore che di poter dire a Massa, ad Alonso, che se per caso se per caso succedesse qualcosa di buono
domenica, la si potesse dedicare alla scuola Enzo Ferrari e a tutti voi''. Cosi' il presidente della Ferrari Luca Cordero di
Montezemolo, si e' rivolto ai ragazzi nel corso dell'intitolazione di un Istituto superiore ad Enzo Ferrari.
Accolto con entusiasmo dagli studenti, Luca Cordero di Montezemolo, si e' prestato a scherzare con i ragazzi e ad uno in
particolare che gli si e' rivolto raccomandandosi per la Ferrari e il Mondiale di Formula Uno ha risposto: ''e lo dici a me'?''.

