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Valsugana La diretta con la Cassa Rurale

Consegnate le borse di studio
Diplomi, eccellono le ragazze
VALSUGANA — Una diretta Youtube. Sul canale della Cassa
Rurale Valsugana e Tesino la consegna di 143 borse di studio a
diplomati es laureati del territorio. L'evento è stato ospitato
nello studio della Senza barriere onlus a Scurelle: oltre 49 mila
euro distribuiti a 49 studenti che hanno ottenuto la licenza di
scuola secondaria di primo grado, 36 diplomati alla secondaria
di secondo grado, 25 diplomati con la laurea triennale (di cui 10
con lode) e 34 diplomati con la quinquennale, di cui 23 con
lode. La serata, presentata da Ugo Baldessari, dopo il saluto del
presidente Arnaldo Dandrea, è proseguita in compagnia dello
scrittore ed esperto aziendale Giacomo Dall'Ava. Un dato rilevan-
te: il 56%, in tutto 33 su 59, dei laureati premiati hanno consegui-
to la lode. Le premiate con i loro eccellenti risultati hanno
surclassato i loro colleghi maschi. Su 33 lodi, 24 appartengono
al genere femminile. Nell'altra metà del cielo possiamo dire che
il sole splende forte. Per l'occasione è stato presentato anche il
nuovo responsabile dell'Ufficio Affari Generali della Cassa Rura-
le: si tratta di Damiano Fontanari che, nel suo nuovo ruolo, ha
raccontato l'esperienza appena vissuta degli incontri fatti con
diverse classi delle secondarie di primo grado nelle scuole
delle tre province dove opera la Cassa Rurale. «Ringrazio le
insegnanti e gli insegnanti per la grande collaborazione dimo-
strata: nei prossimi anni premieremo diversi di questi alunni
che nei giorni scorsi siamo andati a trovare in classe». La regi-
strazione è disponibile sulla pagina Facebook che sul canale
YouTube della Cassa Rurale Valsugana e Tesino. M D.
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