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BCC Laudense per i talenti lodigiani  

Assegnata la borsa di studio 2021 

Ad aggiudicarsela è Alessandra Arati, di Sant’Angelo, 

diplomata al Maffeo Vegio di Lodi e iscritta all’Università di Pavia.  

 

Lodi – 9 dicembre 2021 - La commissione della Bcc Laudense riunitasi a fine 

novembre ha decretato all’unanimità l’assegnazione della XIV 

Borsa di Studio alla memoria dei colleghi Claudio Vismara, Massimo Dossena e 

Viviana Ponzoni alla diciannovenne Alessandra Arati di Sant’Angelo Lodigiano, 

diplomatasi nell’estate passata all’Istituto Maffeo Vegio di Lodi. La giovane 

sarà accompagnata da Bcc Laudense in tutto il suo percorso di studi 

universitari con un contributo di 5mila euro annuo a copertura delle spese 

universitarie. La ragazza si è iscritta all’Università di Pavia in un corso di laurea 

di Management. 

Le domande potevano essere presentate fino al 29 ottobre scorso, e la Borsa 

prevede l’erogazione del contributo ogni anno per il rimborso delle tasse di 

iscrizione e frequenza relativa all’intero Anno Accademico in corso, con saldo 

finale al 31 dicembre di ogni anno a fronte del superamento di tutti gli esami 

previsti, con votazione media non inferiore a 26/30.   

Nella breve cerimonia di assegnazione della Borsa di Studio 2021 c’è stata 

anche l’occasione di consegnare i relativi contributi agli studenti meritevoli 

assegnatari della Borsa negli anni scorsi. Il contributo è andato ad Adrian 

Laurentiu Polexe, 23 anni di Tavazzano con Villavesco, al quarto anno di 

Giurisprudenza all’Università di Pavia, ad Alessio Zamproni, 21 di Somaglia, 

iscritto al terzo anno del Corso di laurea in Comunicazione e pubblicità allo 
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Iulm di Milano, a Federico Conca, 20 anni di Lodi, studente di Ingegneria dei 

materiali e nanotecnologie al Politecnico di Milano. 

Le Borse di studio 2021 sono state consegnate nella sede della Bcc Laudense 

di Lodi dal presidente Alberto Bertoli.  

«Bcc Laudense valorizza il talento dei giovani lodigiani e sudmilanesi, e lo fa in 

modo concreto accompagnandoli per tutto il percorso di studi universitari – ha 

dichiarato il presidente di Bcc Laudense Alberto Bertoli -. Piuttosto che 

disperdere i contributi in tanti piccoli rivoli, da sempre abbiamo scelto di 

selezionarne uno e di affiancarlo fino alla fine degli studi, affinché il sostegno 

non sia solo simbolico. Siamo molto contenti dei nostri giovani che tengono 

alto il nome del territorio e quello di Bcc Laudense che ha puntato su di loro». 

 

 


