
 

La consegna delle borse di studio è cominciata  
con un minuto di raccoglimento per i tre giovani  
scomparsi 
 

L’Ipsia premia i magnifici cinque 
 

L’assessore Fabrizio Zulian: “L’istituto è un esempio di crescita e qualità” 

Nicla Sguotti CAVARZERE - È iniziata con un minuto di silenzio la cerimonia di consegna 
delle borse di studio agli studenti meritevoli dell’Ipsia Marconi di Cavarzere, tenutasi sabato 
mattina a Palazzo Danielato. Studenti, familiari, insegnanti e promotori dell’iniziativa sono stati 
tutti concordi nel dedicare ai tre ragazzi di Rottanova un pensiero e un momento di 
raccoglimento. “Momenti tragici come questo - ha detto il dirigente scolastico Gianni Colombo 
– ci lasciano certo ammutoliti ma devono far capire a tutti, e soprattutto a voi giovani, quanto è 
preziosa la vita e che bisogna impegnarsi ogni giorno per coltivare questo dono”. Ha poi avuto 
inizio la cerimonia, il dirigente ha sottolineato l’importanza di far emergere chi è meritevole in 
ogni ambito della quotidianità, ma soprattutto educare alla cultura del merito nel mondo della 
scuola. “Il nostro istituto - ha detto - ha la fortuna di aver trovato delle realtà del territorio con 
le quali dialogare e collaborare, è questa la direzione giusta per la scuola del futuro, nel quale 
siano anche i privati a contribuire materialmente al sostegno, anche economico, 
dell’insegnamento, cosa già molto diffusa nei Paesi anglosassoni”. È poi intervenuto l’assessore 
all’istruzione di Cavarzere Fabrizio Zulian, il quale ha sottolineato la necessità di promuovere 
occasioni come la consegna di riconoscimenti agli studenti, che fanno capire l’elevata qualità 
dell’offerta formativa del Marconi e delle altre scuole cavarzerane. “Questo nostro istituto 
superiore, l’unico a Cavarzere – ha detto Zulian – dimostra di giorno in giorno il proprio valore 
e dà l’esempio in fatto di crescita e qualità”. L’assessore ha poi detto agli studenti che il suo 
ufficio è sempre pronto ad accoglierli per tutte le eventuali necessità della loro scuola. Erano 
presenti alla cerimonia anche Luigi Sturaro, presidente dell’Avis comunale, e l’assessore del 
Comune di Cona Franco Necchio. Questi ha sottolineato come i riconoscimenti consegnati ai 
ragazzi siano un premio non solo alle loro capacità ma anche all’impegno quotidiano, che 
rappresenta un esempio per tutti nel mondo della scuola ma non solo. Si sono quindi consegnate 
le borse di studio, ciascuna di 250 euro, ai cinque ragazzi meritevoli. I quattro riconoscimenti, 
finanziati dall’Avis di Cavarzere e Cona e dalla famiglia di Giancarlo Guarnieri, suo fondatore, 
sono andati a Mirko Osti, Jasim Saliji, Mirko Brunello e Francesca Gimapuzzi. È stata anche 
consegnata una quinta borsa di studio, offerta dall’azienda Biosigma Srl di Cona, a Stefania 
Zennaro dell’indirizzo chimico biologico.  

 


