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Saluzzo, consegnate al liceo Soleri Bertoni le annuali borse di
studio a sei studentesse meritevoli
Sono borse di studio derivanti dai lasciti di don Giacomo Soleri e
di alcuni docenti che hanno insegnato nell'ex Istituto Magistrale. Il
ricordo della professoressa Fulvia Ghio e una borsa di studio alla
sua memoria

Saluzzo, liceo Soleri-Bertoni, consegna delle annuali borse di studio

Al liceo Soleri-Bertoni di Saluzzo, sono state consegnate (sabato 22 dicembre) le
annuali borse di studio derivanti dai lasciti di don Giacomo Soleri e di alcuni docenti
che hanno operato in passato nell'ex Istituto Magistrale.
Le borse di studio in memoria di Elda Remigante, Giovanni Gancia e Caterina
Bracco sono state consegnate agli studenti che nello scorso anno scolastico hanno
raggiunto i risultati migliori, in ciascuno dei tre corsi dell'ex Magistrale.
Sono: Annalisa Mellano di Savigliano, della classe IV E/A, per il Liceo delle
Scienze umane; Sabrina Fraire di Saluzzo, della classe V L/A, per il Liceo
Linguistico; Fabiola Boglione di Murello, della classe III E per il Liceo Economico
sociale.

La borsa di studio in memoria di don Giacomo Soleri e della madre Anna è stata
conferita a Giulia Testa di Scarnafigi, (classe II B del liceo delle Scienze umane)
che, nel rispetto delle volontà del donatore, conserverà la borsa per tutti i cinque anni
di corso.
Un momento di particolare commozione, commenta la dirigente dell’istituto
saluzzese Alessandra Tugnoli, è stato vissuto con il ricordo della
professoressa Fulvia Ghio, in memoria della quale, il marito Carlo Rinaudo, con la
figlia Martina, ha voluto donare una borsa di studio a un allievo particolarmente
meritevole della classe V A dello scorso anno, nella quale la docente,
prematuramente scomparsa, aveva operato. La destinataria è stata Alessia Billia, di
Rifreddo, che ha superato l'esame di Stato del liceo delle Scienze umane con la
votazione di 100/100.
Nella stessa cerimonia è stato, inoltre, conferito a Elena Boglione di
Cavallermaggiore, della classe V L/B dell'anno scolastico 2017/18, il premio MIUR
per avere superato l'Esame di Stato del liceo linguistico con la votazione di 100/100
con lode.
In chiusura della cerimonia è stato rivolto un saluto alla studentessa
argentina Catalina Peirone, che nei primi giorni di gennaio concluderà la propria
esperienza di un anno di studio svolto presso l'Istituto "Soleri Bertoni" grazie al
progetto "Scambio giovani" del Rotary Club di Saluzzo e all'ospitalità della famiglia
di Letizia Garri, di Revello, che, grazie al medesimo progetto, ha frequentato lo
scorso anno scolastico in una scuola degli Stati Uniti.

VB

