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IL PREMIO. L'iniziativa della famiglia dell'ex presidente dei fanti

Sei le borse di studio
intitolate a Mantovani
Sono riservate ai giovani del triennio delle superiori
Ragazzi che studiano con passione
e si sforzano di dare il massimo,
consapevoli che la scuola per alcuni
di loro rappresenta un'occasione di
riscatto e in ogni caso un luogo
formidabile di crescita culturale.
Sono gli studenti che dal 2012 ogni
anno vengono premiati con la borsa
di

studio

intitolata

a

Marcello

Marcello Mantovani fu
presidente dei Fanti anche a
livello nazionale

Mantovani, concorso patrocinato
dalla biblioteca Bertoliana e istituito dai �gli Anna Alberta e Antonio
per ricordare la �gura del padre scomparso nel 2009 dopo aver
trascorso un'esistenza all'insegna dell'impegno civile. A vent'anni
Mantovani vestiva già l'uniforme della fanteria sul fronte croato di
Otocac e di Korenica nell'ex Jugoslavia, nel novembre del 1945
fondava la sezione vicentina del Fante, estendendo negli anni
successivi l'attività a tutta la provincia con decine di sezioni. Nel '49 è
il primo presidente della Federazione provinciale del Fante, carica
che ricoprirà ininterrottamente per cinquantasette anni, nel '74 è
presidente nazionale. Fu anche al timone della commissione per il
collocamento al lavoro degli ex internati e reduci di guerra
dell'istituto Santa Chiara, della Pro Senectute, vicepresidente
dell'istituto Salvi, dirigente dell'Enal. In ambito sportivo è stato
presidente e dirigente di varie società fra cui il Vicenza rugby, ma la
sua grande passione fu il Vicenza Calcio di cui fu vicepresidente per
dodici anni. Una vita intensa quella di Mantovani il cui spirito rivive
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nel premio messo a disposizione dalla famiglia e destinato ai ragazzi
del triennio degli istituti superiori che sono riusciti a raggiungere e a
mantenere in pagella una media pari o superiore all'otto. Sei le
borse di studio che verranno consegnate ad altrettanti studenti, una
riconfermata visti i risultati scolastici sempre brillanti, le altre cinque
nuove, assegnate cioè per la prima volta a giovani che hanno
concorso dimostrando un pro�tto eccellente. Il bando dell'edizione
2017 è stato inviato dall'Ust a tutte le scuole ed è consultabile sul
sito www.marcellomantovani.it. Le domande di partecipazione
dovranno

essere

inviate

con

lettera

raccomandata

e

la

documentazione prevista entro il 31 ottobre. Premiazioni e
consegna delle borse di studio entro la �ne di novembre in
biblioteca Bertoliana. AN.MA.© RIPRODUZIONE RISERVATA
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