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IPSIA Le borse di studio messe a disposizione assieme a Comune, famiglia Guarnieri e aziende del territorio

L’Avis ha premiato i migliori studenti
I cinque premiati sono Mirco Scanferla, Daniele Zagato, Marco Silvestrini, Nicola Bacco e Ibica Gusmane

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Si è svolto
nella mattinata di sabato
il tradizionale appunta-
mento con la consegna
delle borse di studio,
messe a disposizione dal-
l’Avis comunale, dal Co-
mune di Cavarzere, dalla
famiglia Guarnieri e da
aziende private del terri-
torio, di cui hanno bene-
ficiato cinque studenti
dell’Ipsia “Marconi”.
La cerimonia di premia-
zione, alla quale erano
presenti i premiati con le
loro famiglie ma anche
molti studenti delle clas-
si prime e seconde dell’i-
stituto cavarzerano, è
iniziata con l’inter vento
della vicepreside Fredia-
na Fecchio, la quale ha
sottolineato l’importan -
za di far emergere chi è
meritevole in ogni ambi-
to della quotidianità, ma
soprattutto di educare al-
la cultura del merito nel
mondo della scuola, luo-
go di formazione per ec-
cellenza.
Hanno poi preso la paro-
le le altre persone pre-
senti, la consigliere co-
munale Cinzia Frezzato
ha messo in evidenza co-
me vincere una borsa di
studio debba essere mo-
tivo di orgoglio e la dimo-
strazione che anche a Ca-
varzere ci sono dei giova-
ni di valore.
L’assessore del Comune

INIZIATIVE NATALIZIE Sabato e domenica si replica

Il mercatino in piazza convince tutti:
nel weekend, tanta gente alle bancarelle

Ecco i più bravi Gli studenti premiati dall’Av i s

di Cona Antonio Bottin
ha invece puntato l’at -
tenzione sulle compe-
tenze che l’Ipsia è in gra-
do di dare ai propri stu-
denti, creando degli ope-
ratori preparati e pronti
ad essere inseriti nel
mondo del lavoro, in ac-
cordo alle richieste del
t e r r i t o r i o.
Il figlio di Guarnieri, fon-
datore dell’Avis a Cavar-
zere, si è complimentato
coi ragazzi augurando lo-
ro un brillante avvenire.

Hanno poi avuto inizio le
premiazioni che sono
state conferite in base ai
risultati ottenuti dai pre-
miati nello scorso anno
s c o l a s t i c o.
Sono state consegnate
cinque borse di studio,
due di esse messe a di-
sposizione dall’Avis co-
munale, due dalla fami-
glia Guarnieri e una dal-
la ditta Tecniche studio
della prevenzione.
Gli attestati di merito e le
borse di studio, ciascuna

di 250 euro, sono stati
consegnati a Mi rc o
Scan ferla della quarta
Chimico biologico, a Da -
niele Zagato della quar-
ta Tecnico dei sistemi
energetici, a Marco Sil-
vestrini della quarta
Tecnico delle industrie
elettriche, a Nicola Bac-
co al secondo anno di
Manutenzione assisten-
za tecnica e a Ibica Gu-
smane che frequenta il
terzo anno di Produzione
industriale artigianale.

CAVARZERE - Vario ed acco-
gliente il mercatino di Natale
che ha ravvivato il centro di
Cavarzere questo fine settima-
na.
Tanti sono stati gli espositori
arrivati in città, premiati dai
visitatori che hanno apprezzato
i prodotti e gli oggetti natalizi
offerti dalle bancarelle. In piaz-
za del municipio erano presenti
anche le scuole del territorio
cavarzerano, infatti i bambini e
i ragazzi di Cavarzere avevano
appositamente preparato con i
loro insegnanti vari oggetti, da
offrire ai visitatori allo scopo di
raccogliere fondi per le attività
d i d at t i c h e .

Il fine settimana è
stato dedicato princi-
palmente ai più pic-
coli, già nel pomerig-
gio di sabato c’è stato
un momento tutto
dedicato a loro, grazie
all’animazione dei
giovani dell’associa -
zione Attivaidea, i
quali hanno prepara-
to, con l’entusiasmo
che da sempre li con-
traddistingue, attivi-
tà e giochi dedicati ai bambi-
ni.
Per tutta la giornata di domeni-
ca l’atmosfera del Villaggio di
Natale, in piazza Vittorio Ema-

nuele II, è stata riscaldata dalle
tante sorprese che la Pro loco
aveva preparato. Tra queste,
molto graditi dai più piccoli i
doni a loro dedicati ma apprez-

zate da tutti anche la cioccola-
ta calda e il vin brulé.
Dopo il successo di questo fine

settimana, si replica nelle gior-
nate di sabato e domenica con
tante nuove iniziative per tutte
le età e per tutti i gusti.

Ni. Sg.

Banchetti in piazza Il Villaggio di
Natale creato in centro a
Cavarzere è risultato una
formula vincente


