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Premiati i ragazzi meritevoli di Prata di Pordenone 

 
 

Mattia Cigana, Klaudja Shkozaj, Gloria Kyeremeh, Marco Cigana e Jasmine Dallagnese: sono i 

cinque vincitori delle borse di studio messe in palio dal Comune di Prata di Pordenone per l’anno 

scolastico 2012/2013. Il sindaco Dorino Favot, accompagnato dall’assessore all’istruzione Gianni 

Cereser, domenica 15 dicembre, in occasione della festa di Santa Lucia, ha premiato i ragazzi 

assegnatari, accompagnati in municipio dai loro familiari nel corso di una cerimonia ufficiale. 

“Anche se il momento di crisi economica porta pure gli enti pubblici a fare delle scelte non 

potevamo rinunciare ad assegnare le borse di studio – ha dichiarato il primo cittadino –. La 

formazione dei giovani è il punto di partenza per creare il futuro della nostra società e a questo non 

si può rinunciare”. I requisiti richiesti ai partecipanti erano precisi: era necessario aver frequentato 

nell’anno 2012/2013 una classe della scuola superiore, ottenendo la promozione con una media di 

almeno 8/10, compreso il voto in condotta, ed è richiesta anche un’attestazione ISEE sui redditi 

2012 non superiore ai 19mila Euro. Ovviamente non doveva mancare la residenza nel Comune di 

Prata di Pordenone. I primi cinque classificati, che si sono aggiudicati l’assegno di studio, hanno 

presentato una media scolastica tra l’8,45 e l’8,23. Un pensiero e un incoraggiamento a continuare 

sull’ottima strada già intrapresa è andato anche a chi, pur possedendo una votazione sopra l’8, non è 

riuscito ad entrare in graduatoria. “Complimenti ai vincitori ma anche a chi, per un pelo, non si è 

classificato: Andrea Moro, Ziber Hasa, Riccardo Meneghel, Andrei Oanca e Samanpreet Kaur. A 

loro e a tutti gli altri studenti di Prata va il nostro incentivo ad impegnarsi sempre più per costruire 

al meglio il proprio futuro”, ha concluso l’assessore Cereser. 
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