Presentazione delle Borse di Studio
Luigi Piperni
14 novembre, 2009

Buonasera cari compaesani ed amici
Questa sera per la 36esima 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 e mecenati.
Quest’anno, le 3 borse sono state gentilmente offerte da :
¾ Les Jardins d’Italie, del grouppo Sélection.
Questa residenza, situata nel centro di St. Léonard, è stata progettata
specificamente per la clientela italiana; essa fu’ innaugurata l’estate 2008.
Questa azienda contribuisce per il secondo anno consecutivo

¾ La maison funéraire Alfred Dallaire Memoria, Questa azienda è ben
conosciuta dalla nostra comunità per i suoi servizi personalizzati,
contribuisce al finanziamento delle borse da diversi anni.
¾ I signori Pietro Molino, Michael Di Grappa e Vincenzo Biello del
gruppo Remax, hanno contribuito per $ 500 ciascuno.

Prima di presentavi i vincitori, vorrei ringraziare i miei colleghi del comitato Borse di
Studio che mi hanno aiutato nell’analisi dei candidati e la scelta dei vincitori.
Essi sono: Maddalena Maiorano, Vincenzo Biello, Vincenzo Montagano e Pietro
Molino.
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Nella categoria nuovi universitari, provenienti dal CEGEP,
abbiamo ricevuto 2 canditature.
La vincitrice è: Laura Ferrara
Laura ha frequentato il CEGEP Dawson ed ora incomincia gli studi presso l’Università
McGill, con lo scopo di fare carriera nel insegnamento della lingua inglese e storia,
nelle scuole (high school) della regione metropolitana di Montréal.

Invito Mme Rolande
Brisebois, directrice della
sociétà Alfred Dallaire
Memoria per presentare
questa prima borsa e la
targa ricordo

Luigi Piperni, Mme Brisebois e Laura Ferrara

Trà le 7 canditature di studenti che già frequentavano l’Università.
Il primo vincitore è: David Piperni; David frequenta l’università Concordia, studia
ingegneria ed si specializza in electro‐meccanica, Con l’ obbiettivo di laurearsi per la
prossima primavera. C’è da sottolineare che David è già membro della nostra
Associazione

La borsa offerta dai signori
Pietro Molino, Michael Di
Grappa e Vincenzo Biello ,
eccezionalmente è
presentata dal nostro
ospite d’onore, Marco
Gagliardi, sindaco di
Casacalenda.

Luigi Piperni, David Piperni e Marco Gagliardi
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Il secondo vincitore è : Alessandro Lallitto
Studente presso l’Università Concordia , facoltà commercio,con specializzazione
finanza. Con la possibilità di laurearsi quest’anno. Alessandro segue attentamente
l’attualità finanziaria e spera far carriera come Banquiere oppure Analista finanziario .
Raccoglie fondi per attività caritatevoli ed è Cosciente della preservazione del ambiente

Adesso invito il Signor
Giuseppe Biello, direttore
delle complesso « Les
Jardins d’Italie », a
presentare questa borsa e
la targa ricordo.

Giuseppe Biello e Alessandro Lallitto

Auguri ai vincitori … grazie… e buona serata a tutti.

Foto ricordo della presentazione
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Luigi Piperni, Giuseppe Biello, il presidente Romano Bino, Alessandro Lallitto, David Piperni, Il sindaco di
Casacalenda Marco Gagliardi, Laura Ferrara e Mme Rolande Brisebois

.
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