
                                  

 

Gelsia S.r.l. 

Via Palestro, 33 
20831 Seregno (MB) 
Tel. 0362–2251 
Fax 0362-237136 

 

 

 

            Ufficio Relazioni Esterne 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

CERIMONIA DI CONSEGNA 
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Seregno, 26 ottobre 2013. Come ogni anno, Gelsia ha premiato con Attestati di 
Frequenza tutti gli studenti che hanno partecipato al Progetto Scuola-Lavoro Gelsia 
2013 e, per il primo anno, ha premiato con tre Borse di Studio, gli studenti vincitori del 
Bando per l’assegnazione di borse di studio. 
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Il progetto ha coinvolto 11 studenti provenienti dall’Istituto “MARTINO BASSI” di 
Seregno, dall’Ente Cattolico Formazione Professionale di Monza e Brianza di Desio, dal 
Collegio Arcivescovile Pio XI di Desio, dall’Istituto “IRIS VERSARI” di Cesano Maderno, 
dall’Istituto “ENRICO FERMI” di Desio.  
 
Nel corso del periodo di stage del progetto, che assegnava crediti formativi utili per la 
carriera scolastica, ogni studente è stato affidato ad uno specifico settore 
dell’azienda ed affiancato da un tutor aziendale, cui fare riferimento per ogni 
esigenza. 
 
Nel mese di Gennaio 2013, Gelsia S.r.l. ha indetto un Bando per l’assegnazione di 
borse di studio di Euro 500,00 cadauna, a favore di alunni meritevoli al quale poteva 
aderire di ogni Istituto Tecnico ubicato nei Comuni Soci. 

“L’assegnazione della borsa di studio – dichiara il Presidente di Gelsia Franco 
Confalonieri - è un progetto che coinvolge in prima persona gli studenti dell’ultimo 
anno delle scuole superiori presenti nei comuni soci su temi aventi particolare rilevanza 
quali il Risparmio Energetico”. “Coinvolgere i ragazzi su temi così importanti è 
fondamentale, - aggiunge Confalonieri – perché è necessario valorizzare le idee e le 
proposte delle giovani leve. La nostra convinzione è che dobbiamo partire dai giovani 
per riuscire a costruire un atteggiamento più costruttivo verso una risorsa tanto 
importante come l’energia e l’ambiente.”  

“Nel procedere all’assegnazione – aggiunge Confalonieri - sono stati valutati il merito 

scolastico e la capacità di trattare temi tecnici mediante la predisposizione di un 

elaborato”. 

Presso la sala consigliare del Gruppo, gli studenti e i loro insegnanti sono stati ricevuti 
dal Sindaco Giacinto Mariani, dall’Assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili, Nicola 
Viganò, dal Presidente di Gelsia, Franco Confalonieri, dal Direttore Generale di Gelsia, 
Paolo Cipriano e dai responsabili degli uffici e reparti che hanno collaborato al 

"Progetto Scuola - Lavoro".  
 
Al termine della Cerimonia è stato consegnato un dono utile per il proseguimento 
dell’attività scolastica e come ricordo dell’esperienza fatta. 
 
 
 


