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IL PREMIO. Terza edizione del concorso promosso dalla famiglia dell´ex presidente del Vicenza 

Borse di studio per i più bravi 

 

Torna l´omaggio a Mantovani 

 

Destinate agli studenti delle scuole superiori, valgono 500 euro l´una 

 

Nelle segreterie di licei, tecnici e professionali è già disponibile il bando del concorso che premia 

l´impegno e la costanza nello studio, presupposti necessari per ottenere le borse di studio dedicate a 

Marcello Mantovani.  

Figura significativa nel mondo culturale vicentino, impegnato nel volontariato e nel sociale, 

presidente del Vicenza Calcio e dell´Associazione del fante rispettivamente per dodici e 

cinquantasette anni, Mantovani - scomparso nel 2009 a 89 anni - rivive attraverso questa iniziativa 

voluta dai figli Anna Alberta e Antonio per ricordare il carisma e la profonda passione civile del 

padre, uomo che amava e credeva nell´entusiasmo dei giovani.  

BORSE DI STUDIO. È a loro che si rivolge il concorso patrocinato dalla Biblioteca Bertoliana, 

giunto alla terza edizione e aperto a tutti gli alunni del triennio delle scuole superiori della città che 

abbiano ottenuto la promozione con una media di voti che! non sia inferiore a 8/10.  

A questi bravissimi andranno tre borse di studio del valore di 500 euro ciascuna, mentre ai tre 

vincitori dell´edizione precedente il contributo offerto dalla famiglia Mantovani verrà rinnovato se 

gli studenti saranno stati capaci di mantenere anche in questa stagione scolastica il medesimo 

profitto. In tutto dunque sei borse di studio che verranno consegnate a fine novembre in una 

cerimonia organizzata nella cornice della Bertoliana dove tra l´altro è possibile consultare tutto il 

materiale - carte, fotografie, riviste, libri - che Mantovani lasciò in eredità alla città che lo vide per 

una vita protagonista negli ambiti più diversi, dallo sport soprattutto con il Vicenza calcio, 

all´associazionismo fino alla cultura.  

Ma adesso tocca alle nuove leve. Gli studenti meritevoli che intendono mettersi in gioco dovranno 

presentare domanda in carta semplice entro il 31 ottobre 2014, come riportato nel sito internet int! 

eramente dedicato al premio (www.marcellomantovani.it), da dov! e è possibile scaricare il bando 

insieme a tutte le informazioni necessarie per aderire al concorso.  

VOTI BRILLANTI. «È stato un piacere oltre che una grande soddisfazione constatare che i ragazzi 

premiati nelle edizioni precedenti sono usciti dall´esame di maturità con il massimo dei voti - 

sottolinea Alberta Mantovani -, è segno di costanza, determinazione e voglia di dare sempre il 

meglio di sé».  

Ai giovani volonterosi che ce l´hanno messa tutta, come testimoniano le pagelle e i voti brillanti 

all´esame di Stato, anche quest´anno andrà un sostegno economico che in tempi di crisi contribuirà 

ad alleggerire il “peso” sempre più oneroso della scuola. 
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