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Rurale, tornano i premi allo studio

In occasione del centenario della Cassa di Pergine decisi
i riconoscimenti a diplomati e laureati, con un occhio al Covid

ALTA VALSUGANA

PERGINE - Un sostegno a studenti
neodiplomati e neolaureati in occa-
sione dei centenario della Cassa Ru-
rale Alta Valsugana. Questa la nuova
iniziativa dell’istituto di credito, gui-
dato dal presidente Franco Senesi, a
favore dell’impegno di studenti delle
scuole secondarie, delle scuole pro-
fessionali e dei corsi universitari ma-
gistrali, rafforzando collaborazione
reciproca e attenzione a famiglie e
giovani del territorio. 
L’iniziativa «Valore allo studio e al ter-
ritorio 2019-20», avviata in occasione
del centenario dell’istituto di credito
(tante le iniziative previste con il ti-
tolo «Cento e? un nuovo inizio»), si ri-
volge ai giovani soci e clienti, preve-
dendo dei riconoscimenti sia econo-
mici sia con percorsi di formazione. 
Una prima sezione del bando si rivol-
ge a soci, clienti attivi o figli degli stes-
si (titolari almeno di un rapporto di
conto corrente o similare) che abbia-
mo ottenuto il diploma al termine di

un corso di studi di scuola superiore
quinquennale o delle scuole profes-
sionali italiane (4-5 anni) nell’anno
2019-20 e conseguendo un punteggio
non inferiore a 95-100. Per loro il ri-
conoscimento sarà un viaggio di
gruppo alla scoperta di una signifi-
cativa esperienza d’innovazione in
Italia o Europa. 
La seconda sezione si rivolge invece

a soci, clienti o figli degli stessi che
entro il 1° settembre 2019 e il 28° anno
d’età abbiamo conseguito la laurea
magistrale, laurea magistrale a ciclo
unico o diploma accademico di secon-
do livello d’alta formazione. Il tutto
con un punteggio di almeno 100-110
(o equivalente) e discutendo una tesi
su siti, aspetti, iniziative del territorio
della Comunità Alta Valsugana e Ber-
sntol o del comune di Novaledo, svi-
luppando elementi economici, sociali,
sanitari, ambientali, turistici, culturali,
artistici e sportivi, che consentano la
ripartenza del territorio dopo il lock-
down imposto dal Covid 19. Il ricono-
scimento sarà di 1.500 euro per soci
e figli di soci, e 1.000 euro per clienti
e loro figli. 
Le domande su apposito modulo e
con coppia di diploma e laurea vanno
presentate entro il 31 agosto agli spor-
telli della Rurale (info: www.cr-alta-
valsugana.net/giovani/iniziative).

D.F.
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