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Ecomap

BORSE DI STUDIO ECOMAP
L’ELENCO DEI VINCITORI

976 borse di studio assegnate, divise tra lauree di primo e secondo livello (“minilaurea” e “laurea
specialistica”), universitari, Medie Superiori e Medie Inferiori, per un importo totale pari ad €
487.950,00, il più elevato di sempre. Questo il bilancio della iniziativa ECOMAP, che ormai da
molti anni sostiene ed incoraggia l’istruzione dei giovani più meritevoli nel loro cammino formativo,
riservata ai figli dei titolari di rivendite e dei gestori di depositi fiscali. Per l’anno scolastico conclu-
sosi a giugno, a fronte di un incremento del numero di domande di partecipazione, la Commissione
ha deciso di ampliare il numero dei vincitori premiando tutti i ragazzi che sono rientrati nei limiti
fissati dal bando. Sono state inoltre conferite ulteriori 5 borse di studio - dedicate alla memoria del
Dott. Sergio Baronci, per trent’anni Segretario Generale della Federazione Italiana Tabaccai - a stu-
denti iscritti a Master post lauream, per un’erogazione complessiva di € 20.000.
Rivolgendo i più sinceri complimenti a tutti i ragazzi vincitori, riportiamo a seguire la selezione
delle graduatorie per categoria dedicata ai figli dei Colleghi gestori. Gli elenchi sono disposti in or-
dine decrescente di votazione e, a parità di voto, in ordine alfabetico.

LAUREA SPECIALISTICA
Cognome e Nome DFL Voto
Crezzini Elisabetta DFL Siena 109
Aquila Federico DFL Avellino 107

UNIVERSITARI
Cognome e Nome DFL Voto
Bonventre Giulia DFL Alcamo (TP) 29,18
Della Manna Elena DFL Foligno (PG) 27,33
Zucchini Flaminia DFL Frascati (RM) 27,14

MATURITA’
Cognome e Nome DFL Voto
Veneruso Paolo DFL S. Giuseppe Vesuviano (nA) 100

MEDIE SUPERIORI
Classi intermedie
Cognome e Nome DFL Voto
De Polo ugo DFL Forni di Sopra (uD) 8,9
Perugini Flavia DFL Montefiascone (VT) 8,5
Buseghin Davide DFL Parma 8,36

LICENZA MEDIA INFERIORE
Cognome e Nome DFL Voto
Ienco Gianmarco DFL Sessa Aurunca (CE) 9
Mazza Simona DFL Gaeta (LT) 9


