22 novembre, 2008
Luigi Piperni,

Presentazione delle Borse di Studio
Buonasera cari compaesani ed amici
Questa sera per la 35quesima volta l’Associazione Casacalendese offre 3 borse di
studio di un valore di $1500 chiascuna a studenti universitari di origine casacalendese.
Questa attività è resa possibile con l’aiuto finanziario di alcune aziende.
Quest’anno, le 3 borse sono state gentilmente offerte da :
 Les Jardins d’Italie, del gruppo Sélection.
Questa residenza concepita specificamente per la clientela italiana, è stata
innaugurata l’estate scorsa.
 La maison funéraire Alfred Dallaire Memoria,
ben conosciuta per i suoi servizi personalizzati, considerando
che “ogni vita a la sua storia” Questa azienda contribuisce da diversi anni
 Les Résidences Soleil di St‐Leonard
Questa residenza del gruppo Savoie offre già da qualque anno l’ospitalià agli
anziani della nostra comunità.
Quest’anno abbiamo ricevuto 13 canditature per les borse… Tutte di grande qualità.
Questo fà onore alla nostra ASSOCIAZIONE
Trà le 8 canditature di studenti che già frequentavano l’Università.
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Il primo vincitore è:
Sean Vincelli‐Salusbury
Sean studia presso l’università McGill, per
un master in ingegneria meccanica, con lo
scopo di ottenere il Phd, e far carriera
come professore.

Parla bene l’Italiano, gli piace la musica e
suona il piano
Adesso invito il Signor Giuseppe Biello,
direttore delle complesso Les Jardins
d’Italie, per presentare la borsa di $1500

Il secondo vincitore è:
Antony Bozzo
Studente presso l’Università McGill,con lo
scopo di diventare medico; lui à molto
interessato alla neuro‐scienza.
Frequenta come volontario un ospedale,
fè parte del consiglio dei studenti et gli
piace ballare
Invito M. Gaétan Rochon, directeur della
sociétà Alfred Dallaire Meroria per
presentare questa seconda borsa di
$1500.
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Nella categoria nuovi universitari, provenienti dal CEGEP, abbiamo ricevuto 5
canditature

Il vincitore è:
Robert Vincelli
Robert ha frequentato il CEGEP
Marianopolis ed ora incomincia gli studi
presso l’Università McGill, con lo scopo di
diventare medico‐dentista.
È un grande
sportivo :calcio,nuoto,hockey

J’inviterai M. Gilles Lamontagne,
assistant‐directeur des Résidences Soleil
de St‐Léonard pour présenter cette
bourse

Infine, vorrei ringraziare i miei colleghi del comitato Borse di Studio che mi hanno
aiutato nell’analisi e la scelta dei vincitori. Essi sono:
Maddalena Maiorano, Vincenzo Biello,
Michael Di Grappa, Vincenzo Montagano e Pietro Molino.

Auguri ai vincitori … grazie… e buona serata a tutti

.
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