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Rurale, premi allo studio
per ben 138 studenti
VALSUGANA - La diretta è stata
seguita da oltre 300 persone.
L’occasione era la consegna dei
premi allo studio (in tutto 138,
erano 112 l’anno scorso) della
Cassa Rurale Valsugana e Tesino. «Ci manca la sala gremita, il
contatto personale gli applausi
e i sorrisi di tanti volti giovani
- ha ricordato il presidente Arnaldo Dandrea (foto) - ma non
abbiamo voluto rinunciare a
coinvolgere tutti, a partire dai
premiati e le loro famiglie, arrivando a soci e clienti: ed è stato
comunque un successo». La serata, trasmessa sui social e le
pagine della Cassa Rurale e di
Valsugana Web Tv, è stata organizzata grazie alla collaborazione della Cooperativa Senza Barriere Onlus di Scurelle che ha
messo a disposizione il suo studio di registrazione. Condotta
da Ugo Baldessari, responsabile
marketing della Cassa Rurale,
ha visto la partecipazione del
presidente Arnaldo Dandrea e
del direttore generale Paolo
Gonzo che, unitamente al consiglio
d’amministrazione,
quest’anno hanno messo in
campo oltre 46 mila euro. Notevole la partecipazione del
pubblico da casa, una conferma
dell’apprezzamento e del sostegno di soci e clienti nei confron-

ti delle ragazze e dei ragazzi premiati. In tutto 138 i premiati con
diversi di loro che hanno partecipato all’evento, da casa, raccontandosi e mettendo in campo sogni, attese e speranze per
il futuro. Per quanto riguarda le
scuole secondarie di primo grado 52 gli studenti premiati, altri
34 per gli attestati di qualifica
triennali e i diplomi delle scuole
secondarie di secondo grado.
Per aver conseguito la laurea
triennali sono stati premiati Micol Abolis, Francesco Ballerin,
Letizia Bazzocco, Stefano Braito, Igor Campigotto, Alessandro
capra, Danila Catania, Matteo
Cescato, Annachiara D’Aquilio,
Marta Ferrai, Marta Gaio, Leonardo Goller, Lorenzo Meggio,
Giulia Mezzanotte, Chiara Morlin, Fabio Mutinelli, Irma Osti,
Flavio Palù, Carlotta Penasa, Simone Sartor, Francesca Scapin,
Emiliano Sordo, Francesco Tomaselli ed Elisa Travaglini. Premiati, infine, i 28 neo-dottori che
si sono portati a casa altrettante
lauree quinquennali: Riccardo
Baccega, Selene Campestrin, Allegra Caregnato, Elia Costa,
Dall’Agnol Martina, Dalle Fratte
Gabriele, Benedetta Debortoli,
Svetlana Degan. Maria Vittoria
Finco, Giorgia Frison, Giada Gasperini, Veronica Lenzi, Costan-

za Leuzzi, Eleonora Marchi,
Chiara Molinari, Nicola Montibeller, Mirko Moranduzzo, Deborah Muller, Giada Nicoletto,
Jlenia Niederstatter, Claudia Paterno, Francesca Poli, Alessia
sartori, Licia Tomaselli, Stefania
Trentin, Michela Voltolini e
Maddalena Zanetti.
A chiudere la presentazione del
calendario fotografico 2021 e la
proclamazione dei vincitori del
concorso fotografico 2020 «I
Grandi Alberi». I primi tre classificati, premiati con altrettanti
buoni acquisto e che si sono
meritati copertina e i primi due
mesi del calendario sono Riccardo Trentin con la foto «Inverno senza neve», Giuseppe
Baratto con lo scatto intitolato
«Sottosopra» ed Alessandro
Paoli con la foto intitolata «GratM.D.
tacieli».
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