
 

Le borse di studio donate dalla famiglia Guarnieri  

per la scuola media “Aldo Cappon” 

 

Il Comune premia sette allievi 

 
Il dirigente scolastico Filippo Sturaro ha sottolineato l’importanza dell’investimento scolastico 

Nicla Sguotti CAVARZERE – Sono state consegnate, nel corso di una cerimonia al teatro 

“Carlo Goldoni” le borse di studio agli allievi meritevoli della scuola secondaria di primo grado 

“Aldo Cappon”. Per l’occasione erano presenti i rappresentanti degli enti finanziatori delle 

borse di studio, nello specifico il Comune di Cavarzere, il Comune di Cona, la famiglia 

Guarnieri e l’Avis di Cavarzere e Cona. Gli studenti premiati sono stati sette, a Federica Destro 

della 3A, Filippo Baracco della 3B e Debora Mosca della 3C sono andate le tre borse di studio 

messe a disposizione dal Comune di Cavarzere e consegnate dall’assessore all’istruzione 

Fabrizio Zulian. L’Avis ha offerto due borse di studio, una è andata a Chiara Franzolin della 3D 

e una a Stefania Zanetti della 3F, consegnate dal cavalier Luigi Sturaro presidente dell’Avis 

comunale e dal vicepresidente Alessandro Milani, rappresentante del gruppo Avis di Cona. La 

famiglia Guarnieri ha messo a disposizione una borsa di studio che è stata consegnata da 

Fabrizio Guarnieri, figlio del fondatore dell’Avis locale, a Matteo Carraro della 3E. Infine, è 

stata consegnata ad Alice Negrini, studentessa della 3I nella sezione staccata “Tito Livio”, la 

borsa di studio offerta dal Comune di Cona e consegnata dal vicesindaco Antonio Bottin. Per la 

scuola “Aldo Cappon” erano presenti in teatro il dirigente scolastico Filippo Sturaro, il 

vicepreside, i docenti con le sei classi terze della sede di Cavarzere e le due terze della sezione 

staccata di Cona. La cerimonia si è aperta con il saluto del dirigente scolastico, il quale ha 

evidenziato gli obiettivi dell’istituto atti a valorizzazione le eccellenze. Il professor Sturaro ha 

inoltre sottolineato l’importanza dell’investimento scolastico e dello sviluppo di competenze in 

una cittadinanza attiva. Dopo i saluti da parte delle autorità, è iniziata la consegna delle borse di 

studio, intervallata da brani musicali offerti dai ragazzi dell’indirizzo musicale accompagnati 

dai loro docenti Zulian, Brazzo, Lorenzi e Tiozzo. Alla cerimonia erano presenti anche le 

famiglie dei ragazzi premiati, tutte con evidente soddisfazione, e al termine del momento 

ufficiale non è mancato lo spazio per una foto di gruppo che ha immortalato un così prezioso 

momento per i ragazzi e i loro parenti.  

 


