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BORSA DI STUDIO. Il concorso per i giovani

Una pagella da 9
Premio Mantovani
a sei “bravissimi”
Anna Madron

Gli studenti delle superiori hanno ottenuto un assegno da 500 euro
L´impegno li ha premiati. Insieme alla costanza e alla voglia di dare il meglio di sé. Sono sei studenti di scuola
superiore che per profitto e risultati in pagella si sono aggiudicati la borsa di studio “Marcello Mantovani”, concorso
bandito con il patrocinio della Biblioteca Bertoliana giunto alla seconda edizione, voluto dai figli Anna Alberta e
Antonio per ricordare la passione civile e l´entusiasmo che hanno accompagnato fino all´ultimo la vita del padre,
scomparso nel 2009 lasciando una miriade di ricordi in coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.
I bravissimi giovedì sera, nella cornice di palazzo Cordellina, hanno ricevuto un assegno di cinquecento euro con il
quale potranno acquistare i libri di testo o mettere da parte per gli studi universitari.
«Un´opportunità intelligente offerta dalla famiglia», ha sottolineato Tonino Assirelli, consigliere di amministrazione
della Bertoliana. Adesso tocca però ai giovani, ha ricordato l´assessore all´Istruzione Umberto Nicolai augurando alle Il momento della consegna della borsa di
studio
sei eccellenze (tutte le pagelle superano la media del nove). Velate di nostalgia le parole di Alberta che ha ringraziato
per il prezioso sostegno nell´organizzazione del concorso l´amico Paolo Vidali, consigliere della Bertoliana, e il
direttore Giorgio Lotto.
«Papà ha fatto parlare di sé solo in positivo, la sua è una strada che si può ancora seguire se non si perdono di vista valori e ideali», è il messaggio di
Alberta che ha consegnato insieme al fratello Antonio le borse di studio dalle quali è esclusa non per merito ma soltanto per requisiti Isee Ludovica Marcotti.
Hanno potuto invece beneficiare del sostegno economico Andrea Matticchio e Francesco Zigliotto, entrambi terza liceo scientifico Quadri, Giada Tecchio,
quarta liceo Fogazzaro e Matteo Morittu, quinta liceo scientifico Lioy, mentre per Dumitrita Stratan e Marco Guglielmoni, quinto anno del Fusinieri, vincitori
dell´edizione 2012, è stato rinnovato il premio dal momento che i due alunni modello hanno dimostrato di essere riusciti a mantenere in pagella la media
dell´otto.
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