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Bcc Laudense presenta la nuova edizione della “Borsa
di studio alla memoria dei colleghi Claudio Vismara,
Massimo Dossena e Viviana Ponzoni”
-

Si rinnova l’impegno di Bcc Laudense per il sostegno delle giovani generazioni
Lo stanziamento di 5.000 euro è rivolto agli studenti che nell’anno scolastico 2016/2017
hanno conseguito il diploma di maturità
Il bando è disponibile sul sito www.laudense.bcc.it e in tutte le filiali del gruppo
Il presidente Alberto Bertoli: “L’iniziativa dimostra la vicinanza di Bcc Laudense al
territorio e alle giovani generazioni, nel solco dell’impegno profuso dal nostro istituto
di credito per il Lodigiano”

La Banca di credito cooperativo Laudense di Lodi ha deliberato l’assegnazione per l’anno
accademico 2017/2018 di una borsa di studio del valore massimo di 5.000 euro in favore dei soci,
dei clienti della banca e dei loro figli nonché di tutti coloro che, ad esito dell’anno scolastico
2016/2017, abbiano conseguito il diploma di maturità presso un istituto scolastico avente sede nella
provincia di Lodi e abilitante all’iscrizione a corsi universitari ordinari di almeno 4 anni.
La scelta di non distribuire “a pioggia” borse di studio di importi ridotti ma di concentrare le risorse
disponibili su un’unica borsa di importo “rilevante” è finalizzata a garantire al beneficiario un reale
sostegno nel percorso universitario e risponde all’esigenza - fondamentale per Bcc Laudense - di
premiare realmente il merito.
A testimonianza di ciò, giova ricordare che i primi due giovani laureatisi grazie alla borsa di studio
di Bcc Laudense hanno intrapreso percorsi professionali di primordine:
- il Dott. Andrea Stella è attualmente specializzando di Anestesia e Rianimazione presso
l'IRCCS San Matteo di Pavia ed è membro del GRIP (Group for Research in Intensive care
in Pavia); alle spalle, un diploma a pieni voti, una laurea con lode in medicina e chirurgia
all’Università degli Studi di Pavia e un'importante esperienza formativa successiva in
Norvegia;
- il Dott. Francesco Ferrari sta svolgendo un Dottorato di Ricerca in fisica teorica della
materia condensata (PhD in Theory and Numerical Simulation of Condensed Matter) presso
la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati – SISSA- di Trieste, istituto di alta
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formazione dottorale italiano; alle spalle, anch’egli, un diploma a pieni voti, una laurea
magistrale con lode in fisica all’Università degli Studi di Milano Bicocca e un’esperienza
formativa in Spagna.
Anche la nuova edizione della borsa di studio è dedicata alla memoria dei colleghi della Bcc
Laudense Claudio Vismara, Massimo Dossena e Viviana Ponzoni. Lo slogan scelto dall’istituto di
credito è “Investiamo sul tuo futuro, assecondando i tuoi sogni e condividendo i tuoi progetti!”.
Il bando con tutti i dettagli e i modelli per la domanda di partecipazione sono disponibili sul sito
internet dell’istituto di credito, www.laudense.bcc.it e in tutte le filiali del gruppo (Lodi, Lodi 2,
Salerano sul Lambro, San Zenone al Lambro, Crespiatica, Corte Palasio, Graffignana, Sant’Angelo
Lodigiano, Lodi Vecchio e Sordio).
La presentazione delle domande per poter concorrere all’assegnazione della borsa di studio dovrà
avvenire a partire dal 5 settembre 2017, entro e non oltre la data ultima del 31 ottobre 2017.
Alberto Bertoli, presidente di Bcc Laudense: “La Borsa di studio dimostra la vicinanza del
nostro istituto di credito al territorio e alle giovani generazioni, nel solco dell’impegno profuso
da Bcc Laudense per il Lodigiano. La decisione adottata a partire dalla scorsa edizione di
estendere la platea dei possibili beneficiari a tutti i maturandi, e dunque non ai soli soci o figli
di soci, va nella direzione di amplificare il più possibile la missione di servizio al territorio
della nostra banca”.
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