
 

Tempo di riconoscimenti alla Marconi.  

Otto ragazzi si impongono nel concorso 

 

Riflessioni sull’Afghanistan: Ipsia premiata 

 
La ricerca è stata giudicata la migliore dalla commissione. Il tema era la vita dei militari 

Nicla Sguotti CAVARZERE – Mattinata di premiazioni quella di sabato all’Ipsia “G. Marconi” 

di Cavarzere, l’istituto ha infatti accolto diversi ospiti, convenuti a rendere omaggio al lavoro di 

otto studenti che si sono guadagnati un importante riconoscimento. L’elaborato, stilato dai 

ragazzi insieme al loro insegnante di lettere Sandro Marchioro, reca il titolo “I diritti umani e 

l’intervento italiano in Afganistan” e si è aggiudicato un concorso, riservato a tutte le scuole 

secondarie della provincia di Venezia, promosso dall’Associazione nazionale Bersaglieri di San 

Donà di Piave, dalla sezione Basso Piave dell’Associazione nazionale Paracadutisti e dalla 

sezione di San Michele al Tagliamento dell’Associazione nazionale Carristi d’Italia. La ricerca 

– curata dagli studenti Claudio Basso, Alex Bruson, Filippo Cibin, Francesca Destro, Francesco 

Ferrara, Marco Mantoan, Enrico Siviero e Federico Taschin – è stata giudicata all’unanimità la 

migliore dalla commissione giudicatrice che ne ha apprezzato in particolare la capacità di 

approfondimento sullea vita quotidiana dei militari italiani in missione di pace e soprattutto la 

volontà di soffermarsi su valori inalienabili quali la pace, la vita e la libertà. Grazie al lavoro di 

questi suoi studenti, il Marconi ha potuto avere dalle mani dei promotori del concorso un 

assegno di ben 5mila euro che saranno utilizzati per l’acquisto di due lavagne multimediale, a 

disposizione di insegnanti e studenti. Per l’occasione, oltre ai presidenti delle tre associazioni 

che hanno ideato il concorso, si sono ritrovati all’istituto nella mattinata di sabato anche altri 

graditi ospiti, accolti dal dirigente scolastico Gianni Colombo e dalla vicepreside Frediana 

Fecchio. Tra essi il senatore Luigi Ramponi, il quale si è rivolto ai numerosi studenti presenti 

esortandoli a farsi guidare nella loro vita da valori quali il coraggio, la onestà e il sacrificio, gli 

unici, ha detto, in grado di portare un Paese allo sviluppo sotto ogni aspetto. “Chi è una brava 

persona – così si è espresso il senatore – a volte deve mettere in previsione delle amarezze nella 

propria vita, tuttavia non lasciatevi attrarre da scorciatoie quali le raccomandazioni e le furberie 

perché queste cose alla fine di certo si scontano”. Alla cerimonia era presente anche il 

consigliere regionale Moreno Teso che ha ricordato gli intenti di chi ha creato la borsa di studio 

vinta dall’Ipsia, mossi dalla volontà di non dimenticare chi ha dato la vita per il Tricolore. 

L’assessore comunale alla pubblica istruzione Fabrizio Zulian, presente insieme al vicesindaco 

Piazzon, ha rivolto il proprio plauso agli autori dell’elaborato per aver saputo sintetizzare con 

semplicità ed efficacia che difendere valori quali la libertà, la vita e la pace in qualsiasi parte 

del mondo è sempre come difenderli per se stessi.  

 


