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COMUNICATO STAMPA
Borse di studio Mior Brussa
Oggi al Liceo Scientifico “M. Grigoletti” di Pordenone sono state consegnate due borse di studio
del lascito testamentario “Mior–Brussa” istituite dal Comune di Pordenone 10 anni fa. La borsa di
studio destinata agli studenti iscritti al 1° anno di un qualsiasi corso di laurea è stato assegnato ad Ama
Liliane Apetogbo. Nata e residente a Pordenone ha frequentato il liceo scientifico linguistico “M.
Grigoletti” conseguendo il Diploma con il voto di 95/100. Ha una forte propensione verso le lingue e ha
una eccellente conoscenza sia dell’inglese che del tedesco e un'ottima padronanza della lingua francese.
Oltre alle esperienze estive di animatrice fa parte del coro studentesco “SingIn Pordenone” come mezzo
soprano. Attualmente è iscritta al primo anno della facoltà di Scienze Politiche e Sociali – corso di
laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche all'Università di Trieste (Polo Goriziano)
A Marco Alecci invece è stata assegnata la borsa di studio riservata agli studenti iscritti al 1° anno
di un corso di laurea delle facoltà dell’area scientifica: ingegneria, fisica, chimica. Si è diplomato con il
massimo dei voti nel medesimo istituto scolastico. La passione per l’informatica, ed in particolare per i
videogiochi, lo ha portato a scegliere il percorso di studi dedicato alle scienze applicate. Il suo sogno
sarebbe trasformare questa attitudine in professione, lavorando per una casa produttrice di videogames.
Tuttavia non è da non trascurare un’altra opzione; diventare uno sviluppatore di software o approfondire
gli studi nel campo della cyber-security. Nel tempo libero frequenta una palestra ed è appassionato di
viaggi con la voglia di esplorare nuovi paesi per scoprire e conoscere diverse culture e tradizioni. E’
iscritto al primo anno della facoltà di Ingegneria - corso di laurea in Ingegneria Informatica
all'Università degli Studi di Padova, con ottimi risultati.
Il riconoscimento di un discreto valore economico e una pergamena sono state consegnate dal
consigliere delegato all’istruzione e alle politiche giovanili Alessandro Basso. “ Quest’anno – ha
commentato davanti alla platea costituita dai rappresentanti di tutte le classi - abbiamo voluto svolgere
qui la cerimonia perché gli studenti premiati provengono da questo istituto ma anche per onorare i
vertici dell’ istituzione scolastica che si caratterizza per la bontà dell’offerta formativa. E’ anche uno
stimolo per gli studenti a cui vanno riconosciuti, come in questo caso, i meriti e l’impegno. Ma siamo in
presenza – ha concluso- anche di un esempio di come funzionino le politiche di inclusione” – ,
riferendosi alla borsa di studio conferita ad Ama Liliane Apetogbo di famiglia togolese. All’incontro
sono intervenuti la dirigente del M Grigoletti Ornella Varin e Cristiana Delbene dell’ufficio scolastico
regionale e presidente della Consulta degli studenti di Pordenone.
La borsa di studio intitolata a Luigi Mior è stata disposta dall’ing. Augusto Mior , progettista fra
l’altro delle scuole “A. Gabelli”, che ha voluto intitolarla al figlio Luigi morto durante il
bombardamento del 25 marzo del 1945. L’ing. Augusto Mior alla sua morte nel 1957, per disposizione
testamentaria donava circa tremila mq di terreno e una casa in Via Trieste al Comune di Pordenone
vincolando il ricavato dalla vendita all’istituzione di una borsa di studio per studenti universitari.
Esecutori testamentari furono nominati l’avv. Sandro Rosso e il dott. Giacomo Serafini.
“In un primo tempo – ha chiarito il sign. Franco Serafini figlio dell’esecutore testamentario dal 1958 al 1974 si consegnavano quattro borse di studio; poi in seguito all’istituzione del cosiddetto
presalario, essendo incompatibile la doppia assegnazione, le borse non avevano più riscosso né

interesse né partecipazione. Sono venuto a conoscenza di queste volontà testamentarie consultando le
carte di mio padre – ha proseguito – per cui ho sollecitato il ripristino delle borse di studio che sono state
nuovamente istituite dal Comune nel 2008”
Dell’altro benefattore, Carlo Brussa originario di Zoppola , che non ha lasciato eredi, si hanno
poche e frammentarie notizie.
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