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Un riconoscimento al lavoro fatto nel 2022 da Veronica 
Toller, Gaja Rossi, Denis Valler, Federico Valgoi, 
Giovanni Andreatti, Nicola Baldessari e Marco Bernardi 

Sette tesi che raccontano il territorio

Il presidente Senesi e il direttore Vergot con i sette premiati con il bando “Valore allo studio e al territorio”

Dall’economia al patrimonio artistico
I giovani premiati ieri dalla Rurale

Il presidente Senesi e il direttore Vergot: «Vogliamo 
favorire gli approcci più innovativi, creando occasioni 
di interesse, lavoro e approfondire anche le criticità»

PERGINE

DANIELE FERRARI

PERGINE – Sette tesi di laurea 
per valorizzare gli aspetti più si-
gnificativi di economia, tessuto 
sociale, patrimonio artistico-ar-
chitettonico ed eccellenze eno-
gastronomiche  dell’Alta  Valsu-
gana.
Mattinata di premiazioni ieri a 
Palazzo Tomelin a Pergine dove 
nella sede della Cassa Rurale Al-
ta Valsugana sono state presen-
tate le sette tesi di laurea, di gio-
vani soci e clienti (o figli di soci e 
clienti),  vincitrici  nel  2022 del  
bando “Valore allo studio e al 
territorio”.
Un’iniziativa  promossa  dalla  
stessa Rurale Alta Valsugana, e 
che ha visto l’invio di 18 tesi ed 
elaborati  da  parte  di  studenti  
dei corsi universitari magistrali 
(5 le tesi premiate e 2 segnala-
te), valorizzando l’impegno pro-
fuso nel percorso accademico, 
ma  anche  la  collaborazione  e  

l’attenzione  ai  vari  aspetti  so-
cio-economici del ambito della 
Cassa Rurale.
Alla  presenza  del  presidente  
dell’istituito di credito Franco Se-
nesi e del  vicepresidente e re-
sponsabile  della  Fondazione  
Cassa  Rurale  Alta  Valsugana  
Giorgio  Vergot  sono  state  così  
premiate Veronica Toller di Caldo-
nazzo per la sua laurea in Mana-
gement e  imprenditorialità so-
ciale  conseguita  all’Università  
di Trento e dedicata alla agevola-
zioni  fiscali  in  ambito  edilizio  
(Superbonus), e Gaja Rossi  lau-
reata in scienze della formazio-
ne all’Università di Bolzano con 
uno studio su didattica digitale 
e da remoto nella scuola prima-
ria.
Denis Valler neo ingegnere edile 
ha illustrato la sua tesi di conse-
guita all’Ateneo di Trento e dedi-
cata  al  recupero  e  restauro  
dell’antico  palazzo  Gentili-Cri-
velli nel contesto di via Maier a 
Pergine (una proposta concreta 

per Comune e Rurale), mentre 
Federico Valgoi di Susà di Pergine 
ha  dedicato  la  sua  laurea  in  
scienze e tecnologie agrarie, ot-
tenuta all’Università di Padova, 
alla  valorizzazione  di  ciliegie,  
piccoli frutti e vitigni autoctoni 
(Blanc de Sers) anche con possi-
bile marchio di denominazione 
comunale (De.Co.).
È rivolta all’educazione finanzia-
ria, con sperimentazioni e labo-
ratori con le elementari di Bedol-
lo, la tesi della pinetana Giovan-
na Andreatti in scienze della for-
mazione primaria ottenuta all’U-
niversità di Bolzano, mentre Ni-
cola Baldessari di Nogarè ha dedi-
cato la sua tesi in scienze foresta-
li e ambientali conseguita a Pa-
dova alla valorizzazione del cip-
pato forestale locale pur tra ele-
vati costi di produzione e con-
correnza di materiali esteri. 
Infine Marco Bernardi di Baselga 
ha approfondito nella sua tesi in 
ingegneria  dell’informazione  e  
comunicazioni presso l’Universi-

tà di Trento lo studio delle foto-
grafie satellitari per capire cam-
biamenti  climatici  e  deforesta-
zione in regione. 
«Un premio che intende valoriz-
zare ed incoraggiare le attività 

di studio del nostro territorio, 
favorendo gli approcci più inno-
vativi - hanno concluso il presi-
dente della Rurale Franco Sene-
si  e  della  Fondazione  Giorgio  
Vergot – Tesi che possono crea-

re occasioni d’interesse e lavo-
ro, approfondendo criticità, va-
lori ed opportunità dei nostri ter-
ritori e del suo tessuto socio-eco-
nomico, a beneficio di tutta la 
Comunità».
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