COMUNICATO STAMPA
C.M.C. di Ravenna insieme all’Università Alma Mater di Bologna
per una borsa di studio in memoria
di Massimo Matteucci
Un mese fa, il 15 agosto, Massimo Matteucci ci ha improvvisamente lasciato. Matteucci, per 21
anni Presidente di C.M.C di Ravenna, ha dedicato la sua vita professionale ai valori della
cooperazione. In particolare, ha sempre operato per valorizzare l’inserimento e la formazione dei
giovani nello spirito del principio intergenerazionale che è fondamento del movimento
cooperativo.
In occasione del trigesimo della sua scomparsa, il Consiglio di Amministrazione di C.M.C. di
Ravenna ha deciso di attivarsi con l’Università Alma Mater di Bologna, e in particolare con la
Scuola di Ingegneria e Architettura, per istituire una borsa di studio annuale per neolaureati
magistrali in Ingegneria civile, Ingegneria edile-architettura e/o in Ingegneria dei processi e dei
sistemi edilizi.
Nelle prossime settimane, in accordo con le strutture preposte dell’Ateneo bolognese, verrà
definito il bando di concorso e la relativa commissione valutatrice. Pensiamo che questo sia il
modo migliore per continuare a far vivere il ricordo di Massimo Matteucci, un grande cooperatore
e un grande estimatore dei giovani.

C.M.C. di Ravenna, fondata nel 1901, è tra le principali società di costruzioni italiane, ed opera a
livello internazionale da oltre quarant’anni.
Il Gruppo si è affermato in Italia e nel mondo per la realizzazione di opere nei settori dei trasporti,
dell’idraulica, dell’energia, dell’edilizia, dell’ecologia e ambiente nonché in ambito marittimo e
portuale.
Tra i principali lavori terminati o in corso di realizzazione negli ultimi anni si ricordano: i lavori
per l'adeguamento a 4 corsie della SS 640 fra Agrigento e Caltanissetta, l'ammodernamento
della nuova Aurelia a Savona, la costruzione di due lotti della metropolitana di Singapore, gli
impianti idroelettrici in Cile, in India e in Kenya e le due gallerie stradali della tangenziale di
Stoccolma.
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