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Diab, cinque borse di studio per ricordare 
Osvaldo Golin 
AURONZO. Cinque borse di studio al Comprensivo di Auronzo per premiare gli studenti meritevoli, sia 
per il profitto e sia per il comportamento. Le ha messe a disposizione l'azienda Diab di Longarone... 

 

AURONZO. Cinque borse di studio al Comprensivo di Auronzo per premiare gli studenti meritevoli, sia per il 
profitto e sia per il comportamento. Le ha messe a disposizione l'azienda Diab di Longarone in memoria di 
Osvaldo Golin, stimato collaboratore morto in un incidente sul lavoro. Sono previste quattro borse individuali 
ed una di classe, rivolta alle seconde della Secondaria di Auronzo, che prevede la realizzazione di una 
ricerca sul tema dello sviluppo sostenibile e del rispetto dell’ambiente. Il tutto per 1000 euro all’anno per 5 
anni, da parte dell'azienda che produce pannelli strutturali in PVC e PET, utilizzati come materiali nella 
produzione di pale eoliche e di imbarcazioni navali. Secondo il regolamento, “possono aspirare 
all’assegnazione della borsa di studio gli alunni che, nell’anno scolastico in corso, hanno frequentano una 
delle classi terze delle scuole secondarie del Comprensivo di Auronzo; si trovano in posizione regolare con il 
corso di studi; hanno riportato al termine del secondo quadrimestre una media dei voti nelle discipline non 
inferiore a 9 ed un voto di comportamento non inferiore a 9; hanno avuto un rendimento positivo durante 
tutto il percorso della scuola secondaria; hanno dimostrato impegno e serietà nello studio; hanno tenuto 
atteggiamenti e comportamenti di particolare rispetto, sensibilità e attenzione verso gli altri. Avranno inoltre 
un punteggio aggiuntivo gli alunni che siano orfani di uno dei due genitori». Il Comprensivo di Auronzo conta 
circa 500 studenti, fra le 20 classi delle primarie e le 11 delle secondarie, nei comuni di Auronzo, Lorenzago, 
Vigo, Lozzo. Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere consegnate alla segreteria della 
scuola dai coordinatori delle classi terze, sulla base delle segnalazioni che verranno effettuate dai consigli di 
classe nel corso dell’ultimo scrutinio. «Il consiglio d’istituto, presieduto da Stefano Bellotto, ha accolto 
favorevolmente», spiega la professoressa Isotton , «la proposta di ricordare Osvaldo Golin attraverso 
l’attribuzione di queste borse di studio. L’idea è nata da un confronto che ho avuto con l’ingegner Alfredo 
Cenerelli della DIAB di Longarone, che voleva far memoria di una persona alla quale la ditta era legata da 
un rapporto professionale, ma anche di stima e affetto». L’assegnazione per l’anno scolastico 2013/2014 
avverrà il 13 giugno, durante una cerimonia ufficiale alla presenza degli alunni della scuola, delle famiglie e 
della cittadinanza. 
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