
Borsa di studio Rossi Sante: le candidature sono aperte
L'iniziativa è rivolta ai migliori studenti residenti nel Comune. Le domande entro il 30 settembre

MARCARIA Sono aperte le
candidature per richiedere la
Borsa di studio Rossi Sante:
l'opportunità è rivolta a tutti
gli studenti diplomati alle
scuole secondarie di primo
grado (medie) e residenti nelle
Comune di Marcaria.
C'è tempo tino al 30 set-

tembre per richiedere la Borsa

di studio Rossi Santi messa a
disposizione dall'amministra-
zione comunale per gli stu-
denti più meritevoli. Un'ini-
ziativa che, come spiega l'as-
sessore all'istruzione Gloria
Castagna, è nata grazie ad un
lascito di un cittadino di Mar-
caria che nel suo testamento
espresse la volontà di donare

L'assessore
all'istruzione
Gloria Castagna
spiega il progetto

al Comune un'importante
somma di denaro a favore
della formazione dei più gio-
vani. Lascito che il Comune
decise poi di dare in gestione
alla Fondazione Comunità
Mantovana affinchè fosse de-
stinato alla borsa di studio:
ogni anno - ormai da decenni -,
dunque vengono premiati i ra-
gazzi residenti nel Comune
che più si sono distinti in
termini di rendimento scola-
stico. Fondamentale per l'as-
segnazione della borsa di stu-
dio anche l'Isee (volontà di
Rossi Santi era, infatti, aiutare
i ragazzi più svantaggi ati).
Ai due giovani con il miglior

rendimento scolastico andran-
no mille euro, 500 euro al
secondo miglior studente e
250 al terzo. L'iniziativa è
rivolta anche agli studenti re-

sidenti nel Comune di Mar-
caria ma frequentanti istituti in
altri territori.
Borse di studio che i ragazzi

potranno richiedere anche per
tutta la durata delle scuole
secondarie di secondo grado
(superiori), purché ne avessero
già beneficiato alle scuole me-
die, se riusciranno a mante-
nere una buona media sco-
lastica (il valore della borsa di
studio, in quel caso, sarà il
medesimo di quella ricevuta in
passato).
I ragazzi che volessero ri-

chiedere il contributo econo-
mico possono presentare do-
manda in municipio. La gra-
duatoria sarà pubblicata, in-
dicativamente, entro novem-
bre. Nello stesso mese si terrà
anche la cerimonia di con-
segna delle borse di studio.
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Messa insicurerradellestrade:
lunedì partono i lavori
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