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L'Amministrazione comunale ha premiato 97 giovani, stanziando 29mila euro per le borse di studio

"Investite sul futuro, ma solo con le azioni
di oggi riuscirete a creare il vostro domani"
CORTE FRANCA (bi3) Una serata per ce

lebrare il merito di 97 alunni, orgoglio
di tutto il paese. Si è tenuta domenica
in auditorium, alla presenza delle au
torità civili, la cerimonia di consegna
delle borse di studio al merito ai gio
vani di Corte Franca che si sono distinti
per gli ottimi risultati conseguiti lo
scorso anno scolastico.
"Questi ragazzi sono la base da cui
vogliamo partire e a cui affidiamo il
futuro della nostra comunità  ha di
chiarato il sindaco, Anna Becchetti, in
apertura dell'evento  L'Amministra
zione comunale crede molto nelle
nuove generazioni e le supporta anche
tramite le borse di studio, nella con
vinzione che questi riconoscimenti
diano i loro frutti".

La

cerimonia

è

stata

divisa

in

due

tranche per permettere il distanzia
mento e il rispetto delle normative anti
contagio: in un primo momento sono
stati premiati i ragazzi della scuola se
condaria

di

primo

e

di

secondo

grado,

successivamente i giovani che hanno
conseguito la maturità, la laurea trien
nale e la magistrale. "L'importo totale
stanziato
quest'anno
è
pari
a
29mila
euro, circa 2mila in più rispetto all'an 

no scorso  ha spiegato l'ass ess ore
al l'Istruzione, Sara Franzoni, rivol
gendosi agli studenti  Lo conside
riamo

un

investimento

per

il

vostro

futuro, ma non è abbastanza. Il futuro è
un tempo che non esiste e che pos
siamo solo immaginare; è importante
che

voi

siate

anche

il

presente,

perché

è

solo con le azioni di oggi che potrete

creare il vostro domani".
A l l'evento erano presenti anche l'as
sessore ai Servizi sociali Giulia Marini,
il consigliere comunale Marco Dac
chini e Il dirigente scolastico dell'isti
tuto comprensivo Don Milani, Gius ep
pina Martinelli.
"Speriamo che questo riconosci
mento venga reinvestito sulla vostra
formazione, come hanno fatto in pas
sato anche Alberto Pagani ed Ema
nuele Ricci", ha concluso il sindaco.
Pagani, ex studente della professo
ressa Becchetti, ha iniziato ad appas
La cerimonia è stata divisa in due sionarsi alle lingue proprio grazie a lei
tranche per permettere il distanzia che, al liceo, aveva organizzato scambi
mento e il rispetto delle normative anti
contagio: in un primo momento sono culturali e viaggi all'estero. "Ero qua
stati premiati i ragazzi della scuola se anche io oggi, come voi, una decina di
condaria di primo e di secondo grado, anni fa, a ritirare la mia prima borsa di
successivamente i giovani che hanno studio", ha raccontato. Da Porto Rico
conseguito la maturità, la laurea trien
nale e la magistrale. "L'importo totale
stanziato quest'anno è pari a 29mila
euro, circa 2mila in più rispetto all'an 
no scorso  ha spiegato l'ass ess ore
al l'Istruzione, Sara Franzoni, rivol
gendosi agli studenti  Lo conside
riamo un investimento per il vostro
futuro, ma non è abbastanza. Il futuro è
un tempo che non esiste e che pos
siamo solo immaginare; è importante
che voi siate anche il presente, perché è

Giulia Bertoni

Elisa Turelli

a l l'Australia, i suoi ultimi otto anni si

possono riassumere in una sola parola:

viaggi. Ora lavora per un'azienda a
Londra, dove ha ritrovato il suo com

paesano Emanuele Ricci, che si occupa
di design e marketing. "Ho lavorato a
diversi progetti, ma l'obiettivo è sem

pre stato promuovere un determinato
prodotto  ha spiegato  Dopo il liceo
artistico di Bergamo, ho frequentato
l'Accademia Santa Giulia". Nel 2018 ha
lavorato a Los Angeles con Walt Disney
e Fox, per una rivisitazione del ro

manzo di Charles Dickens "A Chri
stmas Carol".

Ai premiati è stata consegnata una
pergamena e il calendario comunale,

sviluppato dal Gruppo culturale, con
illustrazioni a cura di Greta Cappel
l e tt i . Il Comune ha riconosciuto anche
l'impegno del Circolo Acli di Borgo

Federico Bassi

Alessandro Polini

nato, per la sua opera di solidarietà e

inclusione culturale: a ritirare l'atte 
stato è stato il presidente Alberto Za
ni

?ltre ai giovani in fotografia, sono
stati premiati anche Cristian Delledon
ne, Yasmine Maadane, Sofia Mombelli,
Giulia Nembrini e Lucrezia Uberti per i
voti conseguiti alla secondaria di pri
mo grado. Tra i premiati delle superiori
ci sono anche Anna Ferrari, Luca Fer
rari, Milena Laidelli, Luca Paderno e
Filippo Rinaldi. Un'ottima maturità è
stata affrontata anche da Maria Gam
ba, Pasquale Marotta, Anna Michelin,
Chiara Nembrini, Paola Pinzini, Lo
renzo Polimeni, Mariaclara Sforzini e
Anna Sorteni. Infine, si sono laureati
anche Giulia Archetti, Elisabetta Par
zani, Luca Zanchi ed Elena Fogazzi.

Gabriele Sabatiello

Giorgia Bartolotta

Alberto Patelli

Martina Paparella

Serena Visini
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Giulia Farimbella

Eliana Consoli

Benedetta Baldacci

Stefania Archetti

Vera Vezzoli

Matilde Vascellari

Francesca Simoni

Simone Mergiotti

Silvia Foresti

Debora Pagnoni

Chiara Boni

Jessica Faletti

Carla Conti

Marta Zanni

Alice Mergiotti

Il sindaco e l'assessore con Emanuele Ricci e Alberto Pagani
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Il riconoscimento al circolo Acli Borgonato
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Alice Bianchetti

Irene Pattoni

Vittoria Benedetta Moretti
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Laura Veschetti

Emma Zini

Mattia Pasotti

Emanuele Mario Larocchi

Martina Archetti

Danil Bosio

Leonardo Sabatiello

Silvia Musatti

Alessandro Monticone

Andrea Sofia Gatti

Alberto Bontempi

Michela Bani
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Massimiliano Mario Larocchi

Nicolas D'Uva

Alice Facchinetti

Alessia Bresciani

Francesco Bertino

Rosa Bonfadini
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Valentina Consoli

Sara Donna

Alissa Berardi
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