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  Cavarzere. Elogio al merito: premiati gli studenti distintisi nello
studio
  

Nel pomeriggio di domenica 30 ottobre, a Cavarzere, in un teatro “T. Serafin” super affollato, si
è svolta la tradizionale premiazione degli studenti che si sono distinti nell’anno scolastico
2010/2011 quest’anno denominata “Elogio al Merito”. Dopo il canto corale dell’Inno di Mameli,
in omaggio all’anniversario dei 150 anni dell’Unità d’Italia, nel discorso introduttivo l’assessore
alla cultura ed istruzione, prof. Fabrizio Zulian, nel ringraziare gli ospiti e tutti gli intervenuti, ha
ribadito la volontà dell’Amministrazione comunale nel voler dare il giusto riconoscimento a quei
ragazzi e giovani adulti che nella scuola si impegnano e ottengono risultati degni di essere
menzionati. L’assessore Zulian ha       sottolineato che il merito di questi risultati va
riconosciuto, oltre che alla bravura dei ragazzi, anche all’impegno delle famiglie, alla
competenza e professionalità dei docenti che dedicano la loro vita alla formazione culturale ed
insieme etica e morale di tanti bambini e ragazzi.

  

Il pomeriggio è iniziato con la premiazione degli studenti di Cavarzere che hanno ottenuto la
votazione massima alla maturità, precisamente: Francesco Fava, con 100 e lode conseguendo
la maturità nell’a.s. 2009/2010 al Liceo Classico “Bocchi” di Adria ed ora studente universitario
alla Facoltà di Medicina e Chirurgia di Padova; Chiara Bello, con 100 e lode per la maturità
all’I.T.C. “Maddalena” di Adria, a.s. 2010/2011 ed ora studente universitaria in Scienze Motorie
a Padova; Andrea Magrini con 100 e lode alla maturità presso il Liceo Scientifico “Galilei” di
Adria nell’a.s. 2010/2011 ed ora studente universitario in Ingegneria Aerospaziale; Ilaria
Longhin con 100 alla maturità presso l’ITC “Maddalena” nell’a.s. 2010/2011 ed ora studentessa
universitaria in Economia a Ca’ Foscari a Venezia.

  

Dopo gli studenti delle scuole superiori è stata la volta dei ragazzi delle ex classi 5ª A e 5ª B
della Scuola Primaria “D. Alighieri” che hanno partecipato e vinto al concorso nazionale Dispa
sui “150 anni dell’Unità d’Italia”, preparando, insieme alle tre insegnanti Antonella Gobbo,
Donatella Nicodemo e Nicoletta Zigno, un video animato tratto dal libro di Anton Maria Scarpa
“Giuseppe Marchetti il garibaldino undicenne”. Il video è stato proiettato in sala e al termine i
ragazzi, ora tutti in prima media, sono saliti sul palco per la premiazione insieme alle insegnati e
al dirigente scolastico dott. Filippo Sturaro. A tutti i premiati è stato consegnato un diploma al
merito scolastico e dei gadget ricordo dell’evento. La manifestazione è stata allietata dagli
intermezzi musicali a cura di Michele Arrighi ed Elena Peruzzi. (Raffaella Pacchiega)
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