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Cinque ragazze, tra cui due gemelle, si aggiudicano le borse di studio comunali 
Domenica 11 dicembre in Municipio la cerimonia di assegnazione 

 

 

Premiazione tutta al femminile domenica 11 dicembre alle 17.30 in Municipio, quando saranno 

assegnate ufficialmente le borse di studio concesse dal Comune di Prata di Pordenone agli studenti 

più meritevoli. Ulteriore curiosità, la presenza, tra le vincitrici, di due gemelle, Alessia e Martina 

Bolzonaro di Villanova, che frequentano l’Istituto tecnico “O. Matiussi” di Pordenone, giunte 

rispettivamente quarta e quinta in graduatoria. Il Sindaco Dorino Favot e l’assessore all’istruzione 

Gianni Cereser, premieranno i vincitori, che si sono aggiudicati un assegno in denaro. “Hanno 

partecipato al concorso ventun ragazzi, a dimostrazione che studiare e impegnarsi non è fuori moda, 

ma è un dovere e un diritto di tutti i ragazzi. A loro l’augurio di realizzare i loro sogni, a tutti gli 

altri un invito a comprendere l’importanza dello studio e a darsi da fare per migliorare i propri 

risultati”. Quattro i requisiti richiesti dal bando: la residenza a Prata, la media scolastica pari o 

superiore agli 8/10, l’Isee al di sotto dei 30mila Euro e la distanza della scuola da casa. La 

commissione, esaminati questi fattori ha stilato la graduatoria: al primo posto si è classificata Chiara 

Savian, che frequenta la scuola Steiner-Waldorf di San Vendemiano, seconda Jasmine Dallagnese, 

che frequenta l’istituto Sansovino di Oderzo; terza Georgiana Maciujec, studentessa del Liceo Le 

Filandiere di San Vito al Tagliamento, quarta e quinta le sorelle Bolzonaro. Numerosi anche i 

riconoscimenti assegnati a studenti che per vari motivi non hanno avuto accesso alle borse di studio, 

pur avendo una media scolastica superiore o pari all’8. Per il secondo anno consecutivo andiamo a 

segnalare fra tutti l’ottimo risultato di Valentina Menegaldo, iscritta al Liceo Grigoletti di 

Pordenone, che al termine dell’anno scolastico 2015/2016 ha ottenuto la media del 9,27. Gli altri 

studenti meritevoli che durante la cerimonia riceveranno da parte dell’amministrazione un presente 

sono: Ionut Andrei Oanca, Gloria Kyeremeh, Elisa Bertolo, Camila Rosario Gambella, Matteo 

Ciprian, Stella Piccolo, Alice Manzato, Beatrice Bravi,  Giulia Rosolen, Alberto Giurato, Elisa 

Battistella, Filippo Zorzetto, Erica Bergamo, Adele Ronchese e Simone Ambrosio. 
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