
Sabato 10 Marzo 2018

La sesta edizione di “Arrivo in ritardo per le prove Ciao
Ciao Ieie” inizia dalle Scuole Medie di Portomaggiore

Oggi le premiazioni dei tre disegni più votati: gli alunni della Terza C hanno 
realizzato le locandine del concerto benefico in memoria di Raffaele Roveri 

L'evento annuale “Arrivo in ritardo per le prove Ciao Ciao Ieie” nasce sei edizioni
fa in memoria di Raffaele “Ieie” Roveri, musicista di Portomaggiore che ha 
prematuramente lasciato amici e famigliari. Si tratta di una serata, appunto, dedicata 
alla musica, alla quale partecipano numerose band e amici appasionati di rock. Il 
ricavato dell'evento a offerta libera viene ogni anno interamente devoluto ad AIRC 
(Associazione Italiana Ricerca sul Cancro). L'edizione 2018, che come sempre avrà
luogo al Teatro Smeraldo di Portomaggiore, ha delle novità importanti, tra cui i 
progetti artistici dei ragazzi delle Scuole Medie di Portomaggiore. 

Gianluca Roma, amico fraterno di Ieie e fondatore dell'evento musicale, ha ideato un
progetto che coinvolge gli alunni della Classe Terza C nella realizzazione dei disegni 
delle locandine ufficiali della serata, che quest'anno si terrà il 14 Aprile dalle 20:30. 
Con il supporto dell'Assessore Giuseppe Alesci, della Vicaria Daniela Sgargi e 
della Professoressa di Educazione Artistica Caterina Bottoni tale progetto è stato 
inserito anche nel programma didattico, oggetto di valutazione, degli studenti. Dopo 
un primo incontro introduttivo e di illustrazione dei criteri da rispettare, i ragazzi 
hanno realizzato sedici locandine che sono state esposte a scuola e sottoposte poi a 
votazione. Tre di queste, le più votate, sono state scelte per rappresentare l'evento.

Oggi, Sabato 10 Marzo, i tre vincitori sono stati premiati per il risultato dei loro 
lavori. Al primo posto c'è il disegno di Moeed Nazim, a seguire Sara Furini e 
Claudia Raimondi. L'incontro, che si è tenuto alle Scuole Medie di Portomaggiore, 



ha visto la partecipazione di Giuseppe Alesci (in rappresentanza delle Istituzioni 
Comunali), della vicaria Daniela Sgargi, Gianluca Roma (ideatore del progetto), 
Gianni Roveri (padre di Ieie), Giulia Sangiorgi (riprese video e fotografia). 

Il primo a prendere parola e ringraziare i ragazzi è stato Gianluca Roma: “quest'anno
grazie ad Alesci, alla Vicaria Sgargi e alla professoressa Bottoni siamo riusciti a 
organizzare una cosa quasi 'impensabile', perché vedere i vostri lavori esposti in 
ricordo di Raffaele è una cosa davvero grande e, infatti, sono molto emozionato”.

A seguire, Gianni Roveri ha consegnato il premio ai tre studenti: una riproduzione 
della locandina dell'edizione 2017 dell'Antica Fiera di Portomaggiore. Per 
ringraziarla della sua sensibilità e impegno nella relizzazione del progetto, viene 
premiata anche la Professoressa Caterina Bottoni.

Giuseppe Alesci ha sottolineato che la qualità di tutti i singoli lavori è molto alta, non
solo quella dei tre disegni più votati e si congratula con tutti gli alunni per il risultato 
ottenuto. Inoltre, si augura che questa esperienza possa lasciare ad ognuno di loro un 
messaggio importante: “Gianluca e Raffaele si sono conosciuti più o meno alla vostra
età, sono questi i momenti in cui creerete delle amicizie tra voi e saranno quelle che 
probabilmente porterete avanti tutta la vita. Come avete visto, questi legami a volte 
possono proseguire oltre a tutto, anche alla sorte e al destino, portando avanti la 
memoria di quello che è stato condiviso nei momenti insieme. Quindi, non 
consideratela una banalità, ma date valore alle amicizie in questo momento della 
vostra vita!”

Il tutto si è concluso con la consegna ai ragazzi di una stampa in anteprima della 
locandina ufficiale della sesta edizione di “Arrivo in ritardo per le prove Ciao Ciao 
Ieie”, con inciso il disegno vincitore di Moeed Nazim. 



Gianluca Roma ha concluso l'incontro invitando tutti gli studenti a partecipare alla 
serata del 14 Aprile e ha annunciato ai tre vincitori che verrano premiati 
pubblicamente sul palco del Teatro Smeraldo proprio in quella occasione.
                                 
      


