
Scuola Media “Cappon”. Con il contributo dell’Avis

Consegnate le borse di studio

È ormai una tradizione per la scuola primaria di 1° grado “A. Cappon”
consegnare all’inizio del nuovo anno scolastico le borse di studio agli studenti
meritevoli che si sono diplomati l’anno precedente. GIà a fine settembre, al
Teatro “C. Goldoni”, si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio,
finanziate dall’Avis, sezione di Cavarzere e Cona, e dalle Amministrazioni
Comunali di Cavarzere e Cona. Il dirigente scolastico, dott. Filippo Sturaro, ha

accolto gli studenti e le loro famiglie con queste parole: “La mente è come un paracadute, funziona solo se
viene aperta”. Ha sottolineato, inoltre, come sia fondamentale nella vita di ciascun ragazzo riuscire ad
aprire i propri orizzonti e diventare capace di gestire le difficoltà che, inevitabilmente, la vita presenta.
Luogo ideale per acquisire queste e altre competenze è proprio la scuola, che deve educare alla solidarietà
e all’amicizia. I premiati sono stati in tutto

sette: Fationa Meta, Martina Saggia, Asia Marzolla, Maria Chiara Bergantin e Camilla Brazzo, ex alunni
della “A. Cappon” di Cavarzere,
e Alessia Picello e Linda Perini,
che l’anno scorso frequentavano
la sede staccata “T. Livio” di
Cona.       A consegnare le borse
di studio ai premiati erano
presenti per l’Avis il
vicepresidente vicario cav. Luigi
Sturaro e la consigliera Roberta
Baccaglini, la quale ha portato il
saluto del presidente augurando ai
ragazzi un “futuro ricco di buoni
risultati scolastici e di
affermazione nella vita”. Per il
Comune di Cona era presente il
vicesindaco Antonio Bottin e per
la famiglia del fondatore dell’Avis
di Cavarzere, dott. Giancarlo Guarnieri, il figlio Fabrizio. Ad allietare la cerimonia vi sono stati alcuni
momenti musicali, offerti dai ragazzi dell’indirizzo musicale della “A. Cappon”, compresi gli ex alunni,
che insieme ai loro docenti di strumento hanno dato, ancora una volta, prova della loro preparazione e del
loro lodevole impegno. (Raffaella Pacchiega)
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