
20

STORIE | BORGO VALSUGANA

   VIAGGI STUDIO: Lisa Andriollo, Cristian Ciola, 
Alessia Dimetto, Emma Ferrai, Chiara Maffei, Letizia 
Menguzzo, Stefano Moser, Nicola Rinaldi, Mariachiara 
Seu, Rebecca Signori, Sara Voltolini.

DIPLOMA SCUOLE MEDIE: Ludovico Battisti, Chiara 
Bebber, Celeste Boccher, Gianmarco Boso, Giulia Boso, 
Alberto Burlon, Anna Maria Candela, Gloria Capra, Mattia 
Capra, Giada Caumo, Emily Angelina Dalcanale, Desiree 
Dalceggio, Francesca Dall’O, Serena De Marchi, Giada 
Della Dora, Silvia Dellamaria, Francesca Devaux, Emily 
Fattore, Giovanni Gaiotto, Mirko Gasperini, Marta Gia-
coppo, Caterina Giongo, Ilaria Gozzer, Francesca Grossa, 
Alice Landino Doimo, Leonardo Loss, Alice Mengarda, 
Caterina Miori, Anna Montibeller, Nicolas Moranduzzo, 
Samuele Moser, Anna Paoletto, Amy Pasqualon, Mat-
tia Pecoraro, Emma Pedenzini, Celeste Penasa, Giulio 
Rinaldi, Cristiano Ropelato, Giorgia Ropelato, Simone 
Ropelato, Raffaele Virgilio Russo, Nicolò Sergi, Lucia 
Stefani, Mabel Stefani, Thomas Stefani, Chiara Strop-
pa, Francesco Tisi, Anna Tomio, Elena Tomio, Martina 
Torneo, Gabriele Valndro, Ilaria Venzin, Simone Viece-
li, Luca Vinante, Martina Zaetta, Asja Zancanaro, Lo-

renza Zottele.

DIPLOMA SCUOLA SUPERIORE: Elisa Boso, Sara Fao-
ro, Chiara Grego, Linda Menguzzo, Juri Micheli, Stefan 
Moretti, Elisa Mutinelli, Giacomo Palù, Caterina Perne-
chele, Valentina Pozzo, Sabrina Rattin, Davide Tollardo, 
Samuele Trentin, Francesca Zanghellini, Matteo Zortea.

LAUREA TRIENNALE: Nicolò Battisti, Mattia Bordato, 
Giorgia Boso, Antonella Campestrin, Debora Capra, 
Giorgia Cassol, Sonia Dalcason, Simone Heidemper-
gher, Leonardo Minati, Irene Strappazzon, Enrico Valan-
dro, Lara Vieceli, Alice Zancanaro, Giorgia Zanghellini.
L
AUREA SPECIALISTICA: Chiara Agostini, Davide Bat-
tisti, Matteo Bizzotto, Mattia Bonomi, Alberto Cenci, 
Valentina Da Rugna, Rodolfo D’Agostini, Riccardo Dal-
ledonne, Alessandro Divina, Alessia Ferrai, Silvia Gal-
van, Gioia Grando, Mariana Guazzi, Claudia Mainardi, 
Filippo Adriano Moro, Isabella Pierotti, Cristian Prai, Elia 
Sartor, Anna Scalco, Francesca Segnana, Irene Stefani, 
Valentina Stocchetti, Luca Tessaro, Giovanna Zortea.

Ecco tutti gli studenti premiati

LA CERIMONIA
CR Valsugana e Tesino:

premiati gli studenti

  A margine dell’Assem-
blea Straordinaria della Cas-
sa Rurale Valsugana e Tesino, 
svoltasi il 23 novembre scor-
so al Palazzetto dello Sport di 
Borgo Valsugana, si è svolta la 
cerimonia di premiazione dei 
121 giovani studenti vincitori 
di una borsa di studio. 

Il Presidente della Cassa Rura-
le Valsugana e Tesino, Arnaldo 
Dandrea, ha ricordato loro il 
senso della cerimonia: «Sta-
sera vorremmo sottolineare 
la responsabilità di ciascuno 
di voi nella vostra stessa edu-
cazione. Ognuno di voi sa fare 
bene qualcosa, ha qualcosa da 
offrire. Avete la responsabilità 
di scoprirlo. Questa è l’oppor-
tunità offerta dall’istruzione». 
I premi allo studio, è stato ri-

cordato, è solo uno dei tanti 
strumenti messi in campo dalla  
Nel corso del 2018, ad esempio, 
l’istituto di credito cooperati-
vo ha ospitato, nell’ambito del 
progetto di alternanza scuola-
lavoro, otto studenti per circa 
due settimane. I giovani han-
no avuto modo di vedere da 
vicino il lavoro di una filiale e 
di seguire e sviluppare alcuni 
progetti relativi alla gestione e 
rendicontazione delle richieste 

Il 23 novembre scorso, al termine dell’Assemblea 
Straordinaria dei Soci, la Cassa Rurale Valsugana e Tesino 
ha premiato 121 studenti per il loro percorso scolastico...

di sostegno economico giunte 
dalle associazioni, e alla siste-
mazione e aggiornamento di 
alcuni importanti settori dell’a-
nagrafe interna. Inoltre, la Cas-
sa Rurale ha ospitato per otto 
settimane uno studente uni-
versitario che ha svolto un ti-
rocinio curriculare, durante il 
quale ha potuto apprendere in 
particolare le principali attività 
di sportello. I primi a salire sul 
palco, presentati dalla Dotto-
ressa Sara Perugini della Fede-
razione Trentina della Coope-
razione, sono stati 57 studenti 
giunti al termine delle scuole 
medie. Hanno fatto seguito 15 
ragazze e ragazzi che hanno 
completato le scuole superiori, 
provenienti soprattutto dalla 
Valsugana e dal Tesino.
Quattordici i laureati trien-
nali, con percorsi di studi che 
hanno spaziato dalle scienze 
mediche, all’architettura, alle 
scienze umanistiche. Alcuni 
di loro proseguiranno, men-

tre altri, come Giorgia Cassol 
di Grigno, già lavorano: «Mi 
sono laureata in dietistica nel 
2017 – ci racconta –  e nel 2018 
ho fatto un master in cucina 
nutrizionale; attualmente mi 
sono fermata con gli studi e 
lavoro in un centro di attività 
motorie».
Ben 24 le lauree specialistiche 
premiate. Davide Battisti, di 
Telve, ci spiega il suo percorso: 
«Ho fatto un percorso in bioe-
tica e filosofia. Adesso lo appli-
co in clinica, con un dottorato 
di ricerca in medicina clinica 
sperimentale e scienze umane. 
Mi occupo di risolvere le pro-
blematiche etiche all’interno 
dell’equipe medica».
Riccardo Dalledonne di Bor-
go, invece, ha studiato scienze 
e tecniche dello sport all’Uni-
versità Foro Italico di Roma: 
«La mia tesi parla della judo 
therapy, ovvero il judo nella 
prevenzione delle cadute nel-
la popolazione a rischio tra i 

60 e i 70 anni. È stata svilup-
pata attraverso un protocol-
lo sperimentale; un gruppo di 
controllo praticava attività 
indicate per quella fascia d’e-
tà, mentre un secondo gruppo 
affiancava alle attività anche 
l’insegnamento della tecnica 
delle cadute; in modo tale che, 
nel caso di eventuali incidenti 
futuri, i soggetti fossero in gra-
do di limitare i danni». 
E sulla serata Riccardo inter-
preta i sentimenti di molti pre-
senti: «È stata coinvolgente, 
mi sono sentito emozionato 
a salire sul palco insieme a 
molti ex compagni di classe».
Da ultimi, gli 11 ragazzi e ra-
gazze che hanno partecipato 
ad un viaggio di studio. 
La Cassa Rurale Valsugana e 
Tesino, infatti, ha premiato an-
che chi ha deciso di investire 
nell’apprendimento di una lin-
gua straniera (soprattutto te-
desco ed inglese) trascorrendo 
un periodo di studi all’estero.

La premiazione per le scuole superiori

di IVAN PIACENTINI

BORGO VALSUGANA

Le studentesse e gli studenti delle lauree magistrali

La premiazione per le lauree triennali

I 57 premiati per le scuole medie
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FESTE

Via Scura, 2
IVANO FRACENA
CASTEL IVANO (TN)

UOMO - DONNA di Elisa Romagna Cell. 345.4505683

Orari
• lunedì chiuso

• martedì
   giovedì
   venerdì 
   8.30-12.00
  14.00-19.00

• mercoledì   
  13.00-20.00

• sabato 
   8.30-16.00

Ogni occasione è perfetta 
per sentirti bella anche 
osando senza timore di 
esagerare, con stile!


