
Marcello Mantovani è scomparso nel 2009
a 89 anni
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L'INIZIATIVA. I figli commemorano la figura paterna che si distinse nell'impegno civile in città

Sei borse di studio agli studenti ricordano Marcello
Mantov ani

Anna Madron

Assegni da 500 euro ciascuno Il concorso scade a fine ottobre

Chi la spende per acquistare i libri di testo o pagare i contributi alla
scuola, chi la accantona in vista delle tasse universitarie una volta
terminate  le  superiori.  La  borsa  di  studio  intitolata  a  Marcello
Mantovani  tende  una  mano  agli  studenti  che  nella  formazione  ci
credono e investono tempo ed energie sui libri raccogliendo risultati
lusinghieri.LA FIGURA.  È a  questi  giovani  volonterosi  del  triennio
superiore che si rivolge anche quest'anno il concorso voluto da Anna
Alberta  e  Antonio  Mantovani  per  ricordare  la  figura  del  padre,
scomparso nel 2009 a 89 anni dopo una vita densa di impegni in
ambito civile che lo vide giovanissimo già con l'uniforme della fanteria
sul fronte croato di  Otocac e di Korenica nell'ex Jugoslavia. Ma il
nome di Marcello Mantovani è legato a filo doppio a Vicenza dove nel
1945  fondò  l'associazione  del  Fante  di  cui  fu  presidente  della
Federazione provinciale per  cinquantasette anni.  Le passioni  e gli
incarichi  furono  tanti  e  sempre  vissuti  in  prima  linea  alla  guida
dell'istituto Santa Chiara, della Pro Senectute, dell'Enal e del Vicenza calcio di cui Mantovani fu oltre che
grande tifoso anche vicepresidente per dodici anni.LE BORSE DI STUDIO. Un cammino instancabile che
dal  2012  rivive  attraverso  le  borse  di  studio  destinate  ad  alunni  meritevoli  che  abbiano  ottenuto  la
promozione con una media  non inferiore  all'otto.  Sono sei  gli  assegni  di  500 euro  ciascuno messi  a
disposizione dai  figli  di  Marcello  Mantovani:  quattro  andranno a  studenti  già  premiati  nelle  precedenti
edizioni e ai quali verrà rinnovato il riconoscimento economico in virtù di un profitto rimasto inalterato e due
invece verranno consegnati ex novo ai bravissimi che con pagella alla mano avranno dimostrato di aver
dato il meglio di sé sui banchi di scuola.IL BANDO. Il bando di concorso per partecipare al premio è stato
inviato  nei  giorni  scorsi  nelle  segreterie  degli  istituti  superiori  della  città  ed  è  consultabile  sul  sito
www.marcellomantovani.it.  Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera, dovranno
essere inviate con lettera raccomandata e la documentazione prevista ad Anna Alberta Mantovani,  via
Nazario Sauro 6, 36030 Caldogno, entro il termine improrogabile del 31 ottobre di quest'anno. Le domande
che saranno spedite oltre tale data non potranno essere accolte.LE PREMIAZIONI. Le premiazioni e la
consegna delle borse di studio avverranno entro i primi di dicembre nella sede della Biblioteca Bertoliana
dove è disponibile il lascito di carte e fotografie donato da Marcello Mantovani a testimonianza del proprio
impegno e della storia recente della città.o COPYRIGHT
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