
Leborsedi studiopergli studentimeritevoli
L’idea,natadaRomeo Tasselli, haraccoltol’interessedelpresidentedellaFondazioneCassadi RisparmiodiRavennaedellaFondazioneGolinelli

Borsedi studio per gli alunni
delle quinteclassi della scuola
primaria rivolte ai più meritevoli

sul piano scolastico mache ab-

biano già sviluppato una certa
attenzionealle tematichecivili.

L’ideaè venutapiù di unannofa
all’ingegner RomeoTasselli,am-

ministratore delegatodella Se-

cam, azienda che opera nel
campodella chimica sostenibi-
le. L’iniziativa,denominataPro-

getto Futuro, haraccoltosubito
l’interesse del presidentedella

FondazioneCassadi Risparmio
di Ravenna, Ernesto Giuseppe
Alfieri, dellaFondazioneGolinel-

li e, naturalmente dell’Ufficio
scolastico provinciale.
Lo scorsoanno,per laprima edi-

zione, sono stati premiati 22

alunni,in rappresentanzadi una

trentina di classi ravennati.

Ogni borsadi studiohaunvalo-

re di 750 euro, 500 vanno allo

studentee250 alla Fondazione

Golinelli chesi preoccupadiav-
viare con i premiati percorsifor-

mativi.
«Affianchiamo l’ingegner Tas-

selli – spiegail presidente della
FondazioneCassa,Alfieri –per-

ché ha intrapresouna strada
molto importante di attenzione

alla crescitadei giovani. Da 30
anni, come fondazione, soste-
niamo lo sviluppo dell universi-

tà, cheora si èarricchita anche
del corsodi Medicina. Il nostro
auspicioè chealtri imprenditori
si uniscano a Progetto Futuro

per ampliarnela portata».
«Un progettocomequestoper

lascuola dell’obbligo – aggiun-

ge l’ingegner Tasselli– deve di-

ventare strutturale per la nostra

comunità perché ritengo siafon-

damentale premiare merito e

coscienzacivile. Servono,però,

nuove alleanzeper arrivarevera-

mente a coprire tutta la scuola
dell’obbligo ». Tasselli sostiene

anchele speseper undottorato
della facoltà di Scienzeambien-

tali.

Le domandedi partecipazione
all’iniziativa, a cura degli Istituti

Comprensivi del Comunedi Ra-

venna, dovranno esserepresen-

tate entroil 3 luglio e lagradua-

toria dei vincitori saràpubblica-
ta sul sitodella FondazioneCas-

sa di Risparmiodi Ravennae co-

municata allescuole.
Per consentireuna equa distri-

buzione tra i Comprensivi, ver-

ranno premiati fino a 2 alunni
per Istituto; nel casoci fossero
scuolenonaderenti,si procede-

rà ad una redistribuzione delle

borsedi studio.
L’attività formativa è in pro-

gramma l’ 8, 9 e 10 settembree
saràdedicataalla programma-

zione informatica e allarobotica
creativa. Giovedì 16 settembre
si terràla cerimonia di premia-

zione.
Mercoledì 28aprile alle 15.30 è
previsto un incontro online rivol-

to a genitori, insegnanti e Diri-

genti, per offrire maggiori delu-

cidazioni sull’iter di presentazio-

ne delle domandee sul proget-

to in generale.
l. t.
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Agli alunni
delle quinte classi
della scuolaprimaria
Ogni borsadi studio

ha unvalore
di 750euro
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Il presidentedellaFondazioneCassa
di Risparmiodi Ravenna,Ernesto

GiuseppeAlfieri
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