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Tesi di laurea premiate
DANIELE FERRARI

PERGINE – Nove tesi di laurea 
per approfondire storia, cultu-
ra, economia, turismo e sosteni-
bilità in Alta Valsugana (in foto i 
premiati). 
Presentazione e premiazione ie-
ri a palazzo Tomelin a Pergine 
per i vincitori del bando “Valore 
allo studio e al territorio” pro-
mosso dalla Cassa Rurale Alta 
Valsugana e destinato ai giova-
ni laureati locali (soci, clienti, o 
figli di soci). Un’iniziativa che la 
Rurale Alta Valsugana, in siner-
gia con “CooperAzione Recipro-
ca” ed i giovani cooperatori di 
“CooperAzione Futura”, ha av-
viato per riconoscere valore e il 
significato di  tesi  di  laurea in  
grado di mettere in luce e valo-
rizzare siti, aspetti ed iniziative 
del territorio. 
Alla  presenza  del  presidente  
dell’istituto  di  credito  Franco  
Senesi e del vicepresidente Gior-
gio Vergot sono stati premiati 
Michele Acler di Levico e Ludovi-
co Alessandrini di Tenna, laurea-
ti in Management della sosteni-
bilità e del turismo all’Universi-
tà di Trento, per le loro tesi su 
ecosostenibilità del sistema tu-
ristico locale e Parco vitivinico-
lo della Valsugana, accanto a Isa-
bella Nardin di Pergine neo-lau-
reata in gestione delle organiz-
zazioni e del territorio all’Ate-
neo di Trento affrontando il te-
ma del telelavoro e dell’occupa-
zione  femminile.  Premi  anche  

per le pinetane Alessandra Sighel 
,laureata in metodologia, orga-
nizzazione e valutazione dei ser-
vizi  sociali  all’Università  di  
Trento con una tesi sulle “comu-
nità d’impresa” e per Angela Dal-
lapiccola per la laurea in scienze 
della formazione ottenuta all’U-
niversità  di  Bolzano  dedicata  
agli “Agri Nido” (realtà educati-
ve a stretto contato con la natu-
ra). Riconoscimenti alle tesi di 
laurea di Ilaria Vetruccio di Ten-
na ottenuta in economia e ge-
stione  arti  e  attività  culturali  
all’Università di Venezia, a Vitto-
ria Stenico di Fornace, laureata 
in scienze della comunicazione 
pubblica, d'impresa e pubblici-
tà a Milano sulla “Generazione 
Z”, Serena Benedetti di Segonza-
no laureatasi all’Università per 

stranieri di Perugia (tesi sulla 
figura  della  maestra  Agnese  
Saibanti) e Dora Bittesini di Per-
gine per la sua laurea in giuri-
sprudenza a Trento sulla ge-
stione dei distretti forestali in 
Europa ed Australia. «Si è volu-
to riconoscere e incoraggiare 
tutte le azioni di studio e svi-
luppo avviate sul territorio – 
ha spiegato il presidente Fran-
co Senesi – si sono voluti favori-
re approcci innovativi e tali da 
generare occasioni di interes-
se e lavoro, presentando criti-
cità ed opportunità vissute an-
che durante la pandemia».
Le  domande  per  l’edizione  
2020-2021  del  bando  vanno  
presentate dal 1° giugno al 30 
agosto all’email sociale@cr-al-
tavalsugana.net. 
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