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Ecomap: assegnate le borse di studio per l’anno 2015
455.600 Euro: il record di sempre

E

comap non smette mai di sostenere i soci
con le sue iniziative e continua a farlo con
risultati sempre positivi, soprattutto quando
si tratta di prestazioni particolarmente gradite dagli iscritti come quella delle borse di studio.
Il 16 giugno scorso, presso l’hotel Hilton Rome
Airport di Fiumicino, si è riunita la Commissione
composta dal Presidente Ecomap (e Nazionale
Fit), Giovanni Risso, dal Vicepresidente vicario
dell’Ente, Salvatore Cara, e dai membri del CDA,
Francesco Lombardo e Alessandro Freddi. Presente all’evento anche il Segretario Generale della
cooperativa, Marcello Carfagna.
Di anno in anno risulta sempre maggiore l’apprezzamento dei soci verso questa iniziativa Ecomap
e a dimostrarlo sono le numerose richieste che arrivano, accompagnate anche dai ringraziamenti da
parte della categoria.
Per il 2015 sono state assegnate 879 borse di studio, così ripartite: 86 per le lauree di primo livello
(“minilaurea”), 70 per le lauree di secondo livello
(“laurea specialistica”), 164 assegnate agli universitari e 559 divise tra Medie Superiori e Medie Inferiori. Ricordiamo inoltre le 5 borse di studio per
i Master post-lauream del valore totale di € 20.000,
assegnate ormai da qualche anno in memoria del
Dott. Sergio Baronci, per oltre trent’anni Segretario Generale della Federazione Italiana Tabaccai.
Cifra totale erogata per quest’anno è pari a euro
455.600,00, l’importo più alto di sempre.
Curiosando tra i ragazzi vincitori si nota che, come
è stato anche per l’anno scorso, le ragazze premiate
(559) sono in numero nettamente superiore rispetto

Ecomap

ai ragazzi (320); quest’anno ad avere il primato per
numero di premiati è la Delegazione Territoriale di
Bari, seguita subito dopo da quelle di Roma e Venezia, mentre se guardiamo alla città, è Roma ad aver
il maggior numero di vincitori per l’anno in corso.
“Tutti gli uomini per loro stessa natura desiderano imparare” sosteneva Aristotele, ed Ecomap è molto vicino a questo pensiero poiché mette le borse di
studio a disposizione di tutti i ragazzi che dimostrano di meritarle, senza distinzioni di nessun
tipo, guardando solo al merito.
La possibilità di studiare deve essere un diritto di
tutti, in maniera indistinta, perché con lo studio
l’individuo ha la possibilità di formarsi come persona e come figura professionale. Negli ultimi
anni, anche per via della situazione economica del
Paese, sempre più famiglie si sono dovute rivolgere a banche e società finanziarie per poter sostenere le spese legate allo studio dei propri figli,
spese che senza dubbio finiscono per gravare sul
bilancio familiare. Anche per questo l’aiuto di
Ecomap risulta importante e gradito, e a testimoniarlo sono i diretti interessati; diversi ragazzi premiati alle cerimonie di consegna delle borse di
studio di questi anni hanno infatti ringraziato sentitamente l’Ente per la possibilità messa a disposizione, sostenendo di voler usare il premio
proprio per continuare a studiare senza dover gravare sulla famiglia.
Ai giovani vincitori le più vive congratulazioni e
l’augurio di un futuro ricco di progetti da realizzare. E, a seguire, l’elenco dei vincitori delle borse
di studio Ecomap – sezione DFL.

DFL Boiano (Sant’Agapito) (CB)

110 e lode

Bonventre Giuseppe
Visco Verdiana

DFL Alcamo (TP)
DFL Taranto (TA)

110
103

Zucchini Flaminia
Aquila Federico
Fiorelli Silvia
Frattini Francesca

DFL Frascati (RM)
DFL Avellino (AV)
DFL Roma – Prenestino (RM)
DFL Novara (NO)

27,34
27,15
27
26

Della Manna Elena
Nardi Roberto
Tettamanti Michela

DFL Foligno (PG)
DFL Milano Rogoredo (S. Donato Milanese) (MI)
DFL Como (CO)

95
87
83

Veneruso Paolo
De Polo Ugo
Buseghin Alice
Mazza Elisabetta
Perugini Flavia

DFL Nola (S. Giuseppe Vesuviano) (NA)
DFL Forni di Sopra (UD)
DFL Parma (PR)
DFL Formia (Gaeta) (LT)
DFL Montefiascone (VT)

9,36
9,2
8,73
8,58
8,2

Rossi Jacopo
Bertoldo Giulia
Brugnolo Pietro
Maccarrone Maria Teresa

DFL Arezzo (AR)
DFL Padova Sud (Ponte S. Nicolò) (PD)
DFL Vicenza (VI)
DFL Roccalumera (ME)

10
9
9
9
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