
 

L’assessore Zulian ha fatto gli onori di casa al Tullio  

Serafin per premiare gli allievi 

 

Il teatro s’inchina agli studenti più bravi 
 

 

Un riconoscimento speciale assegnato alle classi 5 A e B della primaria Dante Alighieri 

Nicla Sguotti CAVARZERE - Il mondo della scuola cavarzerano si è ritrovato nel pomeriggio 

di domenica al Tullio Serafin per premiare gli studenti che più si sono distinti nel loro percorso 

scolastico. Dando il benvenuto ai ragazzi e alle loro famiglie, l’assessore alla pubblica 

istruzione Fabrizio Zulian si è detto felice di poter premiare dei giovani lodevoli per impegno, 

costanza e sacrificio. “Essendo un uomo di scuola - ha detto - quando sono chiamato a premiare 

dei ragazzi come voi sono particolarmente felice perché significa che il nostro Paese, del quale 

voi siete la parte più importante, può beneficiare di tanti esempi di bontà e comportamento 

corretto, spesso messi in secondo piano perché i gesti negativi tendono a fare più notizia. Bravi, 

noi tutti siamo fieri di voi”. Insieme al professor Zulian era presente la responsabile dell’ufficio 

scuola Raffaella Pacchiega la quale ha ricordato che tale evento è stato per la prima volta 

realizzato in maniera autonoma rispetto alle premiazioni sportive, che avranno un’apposita galà 

prossimamente. I primi a essere premiati sono stati Francesco Fava, diplomatosi con 100 e lode 

nel 2010 al Bocchi di Adria, e Chiara Bello che si è diplomata quest’anno all’istituto tecnico 

Maddalena con 100 e lode. Dopo un breve intermezzo musicale dell’apprezzato duo Michele ed 

Elena, è stato invitato a salire sul palcoscenico il dirigente del circolo didattico cavarzerano 

Filippo Sturaro, il quale si è detto felice per quest’occasione di festa in cui Cavarzere può 

rendersi conto del lavoro che ogni giorno insegnanti e ragazzi svolgono, ottenendo risultati 

apprezzati a più livelli. “Gli insegnanti di oggi - ha detto rivolgendosi ai ragazzi - sono degli 

allenatori che vi forniscono le basi perché impariate a muovervi da soli, avere l’opportunità di 

mostrare oggi quanto siete stati in grado di realizzare ci dà la spinta per ripartire da mercoledì 

ancora più ricchi di motivazioni”. Sono state poi chiamate sul palcoscenico le maestre 

Antonella Gobbo, Donatella Nicodemo e Nicoletta Zigno che hanno coordinato il lavoro 

relativo a un progetto, portato a termine con successo dai ragazzi che lo scorso anno 

frequentavano 5A e 5B della scuola primaria Dante Alighieri. L’elaborato digitale prodotto 

dalle due classi, riguardante il 150esimo anniversario dell’Unità d’Italia, è stato selezionato 

come primo classificato nel Veneto del concorso indetto dall’Ecole Instrument de Paix. Inoltre 

ha ottenuto il terzo posto al concorso nazionale Dispat, indetto dal dipartimento di storia 

dell’Università di Bologna, ed è stato recentemente premiato a Roma dal Ministro degli affari 

esteri. Dopo la visione del filmato, basato sulla storia del giovane garibaldino Giuseppe 

Marchetti, tutti i ragazzi delle due classi sono stati premiati. Hanno poi ricevuto un 

riconoscimento Andrea Magrini, diplomatosi a luglio con 100 e lode al Galilei di Adria e Ilaria 

Longhin, che ha ottenuto 100 all’Itcg G. Maddalena.  

 


