
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assegnazione Borse di Studio a ricordo di Oriana Filippi 
 

Sei i ragazzi premiati dal Rotary Club che si sono sfidati a colpi di prosa e poesia nel ricordo di 

Oriana Filippi, madre del presidente del Club Franco Filippi e recentemente scomparsa.   

Si è tenuta ieri all'Hotel Genziana di Altavilla, sede del Rotary Club di Arzignano, la premiazione 

dei ragazzi che si sono aggiudicati le borse di studio messe in palio dal Club. 

Questo service del Rotary Club di Arzignano è nato da una donazione privata che aveva da subito 

l'obbiettivo di premiare gli studenti più meritevoli. 

 

Gli studenti, provenienti da 3 istituti del territorio (Istituto Galilei e Liceo Da Vinci di Arzignano e 

Istituto Ceccato di Montecchio Maggiore) sono stati impegnati nelle stesura di elaborati scritti di 

ogni genere a ricordo di Oriana Filippi, madre dell'attuale presidente del Club Franco. 

Il presidente stesso aveva diramato una piccola scheda corredata da fotografie a presentazione di 

Oriana e aveva tenuto degli incontri con i ragazzi per approfondire per quanto possibile la figura 

della madre. 

 

Una prima scrematura dei lavori degli studenti è stata fatta dai professori stessi che hanno poi 

inviato quelli più meritevoli alla commissione istituita dal Rotary Club composta da Franco Filippi, 

il padre Carlo Filippi, la Signora Gabriella Ghiotto e la Signora Marisa Filippi.  

 

 
 

La commissione ha decretato infine i vincitori, due per scuola: 

 

SAVOIANI ELEONORA 4^B ISTITUTO 
GALILEI 

ARZIGNANO “Tu, sulla soglia” 

CAVALIERE BARBARA 4^F ISTITUTO 
GALILEI 

ARZIGNANO “A Oriana Filippi e il 
magico vento della vita” 

CAMPIGOTTO VALENTINA 4C2 LICEO DA 
VINCI 

ARZIGNANO 
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FERRARI ERICA 4F1 LICEO DA 
VINCI 

ARZIGNANO "A diciassette anni…” 

DALLA MOTTA NICOLA 4BE IST. CECCATO MONTECCHIO 
MAGGIORE 

“Il piccolo racconto di una 
grande Donna” 

TONIN SILVIA 4BRIM IST. CECCATO MONTECCHIO 
MAGGIORE 

“La margherita perfetta” 

 

 

“Senza alcuna retorica posso dire che è stato molto difficile scegliere i sei vincitori perché ognuno 

degli elaborati che è arrivato alla Commissione avrebbe dovuto essere premiato per l'impegno e per 

la capacità dimostrati da tutti i ragazzi. – commenta il presidente Franco Filippi – Voglio ringraziare 

in primis gli studenti che hanno preso parte a questa iniziativa, i professori che hanno creduto in 

questo progetto e mio padre che ha avuto questa bellissima idea per ricordare mia madre Oriana”. 

 
 

 


