
Un premio per i meritevoli

Avis. Consegnate le borse di studio all’Ipsia di Cavarzere

Si è svolta nella mattina di sabato 25 gennaio, presso la sala convegni di Palazzo Danielato, la tradizionale

consegna delle borse di studio, messe a disposizione dall’Avis comunale, dal Comune di Cavarzere, dalla

famiglia Guarnieri e da un’azienda del territorio, di cui hanno beneficiato cinque studenti dei vari corsi

dell’Ipsia Marconi di Cavarzere. La cerimonia di premiazione, alla presenza dei premiati con le loro

famiglie e di tutti gli studenti delle classi prime e seconde, è iniziata con un breve discorso della

vicepreside prof.ssa Frediana Fecchio, che ha evidenziato l’importanza di far emergere, con giusto

riconoscimento, chi è meritevole in ogni ambito della quotidianità ed, inoltre, educare alla cultura del

merito nel mondo della scuola, luogo di formazione e crescita per eccellenza. Sono poi intervenute le varie

autorità presenti: il dirigente scolastico dell’Ipsia prof. Luigi Zennaro, il vicepresidente vicario dell’Avis di

Cavarzere e Cona cav. Luigi Sturaro, il sindaco di Campolongo Maggiore Alessandro Campalto,

l’assessore alla cultura di Chioggia Narciso Girotto, il vicesindaco di Cona Antonio Bottin, la consigliera

comunale di Cavarzere Cinzia Frezzato e

Demis Tiengo dello Studio Tdp che ha messo a disposizione una delle borse di studio. Tutte le autorità

presenti si sono complimentate coi ragazzi premiati e con la dirigenza del “Marconi”, per il buon livello

ormai raggiunto dalla scuola, realtà preziosa nel territorio cittadino, che attira molti studenti anche dai

territori limitrofi, creando operatori preparati e pronti ad essere inseriti nel mondo del lavoro. Prima della

consegna delle borse di studio, è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo della sig.ra Maria Assunta

Facin, vedova del fondatore dell’Avis di Cavarzere Giancarlo Guarnieri, recentemente scomparsa. Sono

state cinque le borse di studio assegnate, due di esse messe a disposizione dall’Avis comunale, due dalla

famiglia Guarnieri e una dallo Studio Tpd di Cavarzere. Due dei premiati sono di Chioggia: Riccardo

Destro della 3ªA Manutenzione e assistenza tecnica e Davide Boscolo della 4ªD Produzione industriale e

artigianale. Giacomo Canato, della 2ªA Manutenzione e assistenza tecnica, è di Correzzola, mentre

Tommaso Coccato, della 4ªC Apparati impianti e servizi tecnici industriali e civili, è residente a

Campolongo Maggiore. Una sola ragazza fra i premiati, Martina Zennaro di Codevigo, che frequenta la

4ªD di Produzione industriale e artigianale. L’appuntamento al prossimo anno scolastico per riconoscere il

merito ad altri bravi ed impegnati ragazzi. (R. P.)
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