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Borse di studio e riconoscimenti per studenti meritevoli 

La premiazione in Municipio domenica 14 dicembre 
 

 

Alle 17.30 di domenica 14 dicembre, al termine dei festeggiamenti per la patrona Santa Lucia 

organizzati in piazza da Pro Loco e associazioni, il Sindaco di Prata di Pordenone, Dorino Favot, 

insieme agli altri componenti della giunta comunale, premierà i vincitori delle borse di studio per 

l’anno scolastico 2013/2014. Grazie ad una media dei voti superiore agli 8/10, si sono contesi i 

cinque assegni di studio una decina di ragazzi che nello scorso anno scolastico hanno frequentato 

una classe di una scuola superiore. Tra tutti, Andrea Guiotto, Jasmine Dallagnese, Ionut Andrei 

Oanca, Yuri Vedovato e Marco Cigana sono risultati i migliori e domenica prossima riceveranno il 

loro premio. Per la prima volta, inoltre, verranno consegnati dei riconoscimenti esclusivamente per 

il merito a quelli studenti che non hanno potuto partecipare al concorso per la borsa di studio. “In 

questo caso – ha spiegato il primo cittadino - , per quest’anno, abbiamo suddiviso le domande in 

due categorie: la prima per chi ha presentato una votazione in centesimi, essendosi diplomato, la 

seconda per chi aveva frequentato dalla 1^ alla 4^ superiore”. Vincitrice della prima categoria è 

risultata Lucia Maccan, mentre per la seconda si è distinto Alberto Francescato. “Il livello delle 

domande quest’anno è stato veramente alto e non possiamo che congratularci con tutti ragazzi che 

hanno partecipato dimostrando serietà e impegno – hanno commentato il sindaco e l’assessore 

all’istruzione Gianni Cereser –. La società di oggi e la realtà in cui vivono i giovanissimi è ricca di 

stimoli e distrazioni, quindi è davvero ammirabile che ci siano così tanti ragazzi e ragazze capaci e 

interessati allo studio”. I complimenti vanno anche a Gloria Addo Nyarko, Pashmeen Kaur, 

Stephanie Zaccarin, Sonia Rossetto, Sara Nicastro, Elisa Battistella, Alberto Giurato, Matteo 

Ciprian, Giulia Rosolen, Emma Borsoi e Yifan He. 
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