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Titolo dell’iniziativa: “BORSE DI STUDIO FIDAPA 2013”  

 

16 Giugno 2013                 
    

Descrizione dell’iniziativa: PRESENTAZIONE-BORSE-DI-STUDIO 

Benvenuto a Tutti Voi, Alle Autorità Fidapine ; la Tesoriera Distrettuale Ave Arabbi, alle Autirità 

Civili:alla Dott.ssa Federica Bettini, Consigliera Comunale, al Preside del Liceo Cotta Prof. Silvio 

Gandini, Alla Prof.ssa Chiara Quaglia, alla Studentessa Universitaria Salgarello Maria, che, assieme a 

Elena Lorenzetti, due anni fa vinse la borsa di studio FIDAPA, alle operatrici giornaliste della nostra 

STAMPA oggi presenti. 

 Care Studentesse, Autorità presenti e gentili ospiti, 

anche quest’anno siamo molto liete di essere qui con voi per la consegna delle Borse di Studio 

FIDAPA 
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 Questa è un’iniziativa,  giunta ormai alla terza edizione, iniziata e proseguita nel tempo grazie agli 

sforzi di Ave Arabbi,  Elide Bortoli e Rosanna Crescenzio, ma fermamente perseguita poi anche da 

tutta FIDAPA, perché convinta del suo valore e del significato per tutta l’Associazione. In questo si 

cercherà di proseguire in futuro. 

Essa   vuole premiare le studentesse che hanno conseguito il diploma liceale con ottimo risultato , 

frutto dell'impegno costante, delle capacità naturali ma anche della forte volontà di imparare. La 

scuola svolge, nella società, una funzione fondamentale di promozione umana, favorisce l'autonomia 

del pensiero e della decisione, apre alla responsabilità personale, forma il carattere, rende sensibili ai 

problemi sociali, introduce alla cultura della democrazia ed educa al futuro. Sono queste mete 

condivise da FIDAPA  e proprio con questo progetto,  FIDAPA vede e pone  nella donna di domani la 

cultura al centro del suo vivere, per poter operare in una società migliore e rispettosa dei valori di 

cittadinanza attiva. Per noi questa manifestazione vuole essere anche esempio di come scuola, 

territorio  e FIDAPA possono collaborare, al fine di avvantaggiare la nostra comunità e focalizzare  

l’attenzione sui  giovani e sulla loro formazione. La vita di un uomo non è mai frutto del caso o di un 

destino, ma il risultato di una fatica e di un preciso percorso che coinvolge tutti i membri della 

comunità in cui vive. Questi ultimi anni che sono stati contrassegnati a livello mondiale da crisi 

economica,da segnali e da una certa instabilità politica, da minacce costanti di nuove ondate di 

violenza noi  FIDAPINE non abbiamo mai smesso di fare la nostra parte cercando di portare idee di 

pace e di speranza attraverso anche progetti  come questo. Questo evento spero che sia anche un 

segnale forte per quanto riguarda l'azione nostra interna, cioè che esso significhi che abbiamo lavorato 

e spero continueremo a farlo unite come una grande famiglia.  

Con queste Borse di Studio noi FIDAPINE  vogliamo ricordare alle giovani che la conoscenza va 

nutrita e coltivata e che deve essere sempre affiancata da sani principi morali, vogliamo perciò augurar 

loro  di continuare il cammino formativo con lo stesso entusiasmo, sacrificio e volontà che hanno 

finora dimostrato e, magari, conoscere e cercare di far parte della nostra grande famiglia FIDAPINA.  

Ringrazio per la loro cortese collaborazione e per tutto il lavoro svolto la Vice Preside Prof.ssa Chiara 

Quaglia il Preside Prof. Silvio Gandini, e la Vice Presidente Carla Roncoletta 

le Socie Ave Arabbi, Rosanna Crescenzio, ed Elide Bortoli Ferroli cui va il merito di una Borsa di 

Studio  

 

 

Verbale n°1/2013 

VERBALE del 13-06-2013 

Oggi, Giovedì 13 giugno 2013, alle ore 19,00, presso ……………………………………di Legnago, 

si è riunita la Commissione composta da: 

Prof. Silvio Gandini Preside dell’lstituto Cotta di Legnago                                                                             

Prof.ssa Chiara Quaglia Vice Preside dell’lstituto Cotta di Legnago                                                            

Ave Arabbi Tesoriera Distrettuale FIDAPA                                                                                                

Ornella Princivalle Presidente FIDAPA Sez. di Legnago e Basso Veronese                                                      



Carla Roncoletta Vice Presidente FIDAPA                                                                                               

Rosanna Crescenzio Socia FIDAPA                                                                                                           

Elide Bortoli Ferroli Socia FIDAPA          

per l’assegnazione delle BORSE DI STUDIO FIDAPA 2013, promossa da FIDAPA-BPW Italy   

(Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) Sezione di Legnago e Basso Veronese a 

favore delle studentesse delle  Classi V   del   Liceo Sociopsicopedagogico “Giovanni Cotta” Legnago VR, 

Anno Scolastico 2012-2013 

Sono presenti:  

Prof.ssa Chiara Quaglia Vice Preside Liceo Cotta 

Ave Arabbi Tesoriera Distretto Nord- Est 

Ornella Princivalle Presidente FIDAPA BPW Italy Sez. di Legnago 

Carla Roncoletta Vice Presidente FIDAPA 

 

 

Verbalizza la Dott.ssa Carla Roncoletta, Vice Presidente FIDAPA. 

 

La Commissione, preso atto del Regolamento, esamina le documentazioni  pervenute alla Segreteria 

del Liceo “Giovanni Cotta” di Legnago VR., relative al numero di sette (7) candidate, che sono: 

Grigolato Giulia, 

Marinaro Silvia, 

Mioni Miriana, 

Sbizzera Alessandra, 

Pettene Martina, 

Tavella Denise, 

Trevisani Samanta 

La Commissione all’unanimità, vagliate le domande sia sotto l’aspetto del profitto scolastico che per 

quanto riguarda l’ISEE, assegna le due (2) Borse di Studio FIDAPA a: 

- Marinaro Silvia di Legnago- Casette  

- Sbizzera Alessandra di Gazzo Veronese 

 



 

 

 

 

 


