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Consegna della pergamena alla dott.ssa Elena Del Pup: giovane scienziata 

portabandiera di Pordenone nel mondo 

 

Pordenone, 05/07/2022  

 

Questa mattina il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani ha ricevuto, assieme all’assessore alla cultura 

Alberto Parigi e alla prof.ssa Anna Romano, preside dell’Istituto Vendramini di Pordenone, la giovane 

dott.ssa Elena Del Pup, accompagnata da genitori e nonni. 

Sindaco e assessore hanno consegnato alla promettente scienziata 24enne una pergamena per festeggiare 

il suo ingresso alla Clinton Global Initiative University di New York, centro d’eccellenza che raccoglie giovani 

leader promuovendo strategie dal forte impatto sociale attraverso idee innovative. La selezione aveva visto 

la partecipazione di migliaia di candidati da tutto il mondo e la Del Pup, attraverso il progetto “The good 

scientist” su come connettere diverse discipline scientifiche (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) 

con il terzo settore, ha impressionato anche Bill Clinton, fondatore del centro.  

Elena, cresciuta scolasticamente a Pordenone, dopo aver frequentato la primaria alla Collodi e il liceo 

Vendramini, dove si è concretamente formata la sua passione per ecologia e ambiente, ha già collezionato 

premi e riconoscimenti di portata internazionale.  

Nel 2017 è stata l’unica italiana selezionata tra 2000 partecipanti provenienti da prestigiose università di 44 

Paesi, con un progetto sull’ “Epigenetica della vite e biotecnologie genetiche ad essa applicate”. Durante 

l’estate Elena terrà per 50 studentesse di alto merito provenienti da famiglie con genitori non laureati alcuni 

corsi di orientamento sulle discipline STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) presso la scuola 

superiore di studi universitari Sant’Anna di Pisa.  

Commenta il sindaco Ciriani: «La nostra amministrazione è sempre felice di dare un riconoscimento a chi 

si distingue in vari campi dell’attività, sia essa professionale, sportiva, artistica o, come in questo caso, quella 

accademica e degli studi. Aver tagliato dei traguardi così prestigiosi a soli 24 anni significa poter puntare a 

delle mete ancora più ambiziose, ed è quello che auguriamo di cuore ad Elena, portabandiera di Pordenone 

nel mondo!» Continua il sindaco: «Si parla troppo spesso dei ragazzi come elementi di disturbo, capaci di 

atti di vandalismo o dediti a fare nulla. In realtà nel nostro territorio sono presenti migliaia di giovani che 

fanno il loro dovere, si distinguono per competenza, preparazione e bravura e che ci rendono fieri di loro». 

Ammette Elena Del Pup: «Sono estremamente lusingata per avere ricevuto un tale riconoscimento dalla 

mia città. È una soddisfazione immensa accorgersi che l’impegno e la passione che metti da anni negli studi 

e nella ricerca vengono riconosciuti e premiati come eccellenza». 
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