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BORGO. Festa al palazzetto dello sport
anche per i vincitori del concorso fotografico Premi della Rurale per 112 studenti
Un
momento
della
premiazione
degli
studenti
da parte
della Cassa
Rurale
Valsugana
e  Tesino
a Borgo

BORGO - Anche quest’anno la
Cassa Rurale Valsugana e Tesino
ha indetto ed organizzato la con-
segna dei premi allo studio. So-
no stati in tutto 112 i premiati al
palazzetto dello sport di Borgo
Valsugana, altrettanti risultati
d’eccellenza ottenuti da studen-
ti delle scuole di ogni ordine e
grado. Sono stati chiamati sul
palco 50 diplomati delle scuole
secondarie di primo grado, 20
della secondaria di secondo gra-
do, 15 con laurea triennale e 27

con laurea magistrale, premiati
dal presidente Arnaldo Dandrea,
dai vicepresidenti Alessandro
Marighetto e Stefano Modena e
dal direttore generale Paolo
Gonzo.
Una serata condotta dal moti-
vatore ed esperto del cambia-
mento Walter Klinkon, servita
anche per ricordare le tante ini-
ziative messe in campo dalla
Cassa Rurale a favore delle scuo-
le del territorio, dalle più sem-
plici come i libretti di comuni-

cazione scuola famiglia a quelle
più complesse e partecipate, co-
me il concorso di disegno sul te-
ma del risparmio a cui stanno
partecipando 13 classi delle pri-
marie con ben 187 alunni, oppu-
re il progetto formativo con le
classi terze delle secondarie di
primo grado dell’I.C. Borgo Val-
sugana, per immaginare e finan-
ziare una start up.
Gran finale con la presentazione
del calendario fotografico 2020
nato dal concorso fotografico

2019 intitolato «L’Acqua» a cui
hanno partecipato oltre 150 fo-
toamatori con 180 foto. I 3 vin-
citori assoluti sono stati premia-
ti con altrettanti buoni di acqui-
sto di materiale fotografico me-
ritandosi copertina e i primi due
mesi del calendario: primo clas-
sificato Monica Brendolise con
la foto «Future», seconda classi-
ficata Danila Meneghini con
«Doccia» e terzo posto per Tizia-
na Aricocchi con la foto «Riflessi
al lago Lasteati». M.D.
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