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Attualità

San Miniato
Tornano le borse di studio in memoria di Valeria Tramentozzi
Ne verranno consegnate venti da 500 euro ciascuna, seguendo i riteri di merito e reddito. Affisso il
bando
04/06/2013 - 18:12
"E’ stato pubblicato il Bando per l’assegnazione annuale delle Borse di Studio istituite
dall’Associazione Nel sorriso di Valeria. 

Anche quest’anno sono previste 20  borse di studio di Euro 500,00 ciascuna e verranno assegnate secondo criteri
di merito e reddito: 10 a studenti di San Miniato e di Sonnino che, superato l’esame di Licenza Media, si
iscriveranno al primo anno delle scuole medie superiori; altre 10 saranno riassegnate agli stessi studenti che le
avevano ricevute due anni fa e quest’anno, in regola col percorso scolastico, frequenteranno il terzo anno delle
scuole medie superiori.

Il Bando è affisso presso Le scuole medie, presso l’URP dei due Comuni o consultabile sul sito dell’Associazione
www.nelsorrisodivaleria.org, da dove si può scaricare anche il modello della domanda da presentare entro il 30
Settembre.

A queste borse di studio istituzionali si aggiungono poi quelle, finanziate da soci con patrocinio
dell’Associazione, destinate a studenti che, superato l’esame di maturità, si iscriveranno a un corso di Laurea
presso qualsiasi Università: quattro sono in ricordo di Stefania Gasbarrone, riservate a studenti di Sonnino; due
sono in ricordo di Katiuscia Mariani, riservate a studenti di San Miniato.
Anche per queste ultime i Bandi, col relativo modello di domanda, sono consultabili sul sito dell’Associazione.

Da Lucio Tramentozzi: "Tanti auguri a Loreto Scerpa (socio e figlio del socio fondatore Giannino ), che il 9
Giugno si unirà in matrimonio, a Sonnino, con Federica Campoli; verrà anche battezzata la loro bambina Emma,
cui auguriamo tanto bene e anche un mondo migliore.
Informo soci e amici che l’Associazione fa parte del Comitato per i Festeggiamenti del 400° Anniversario della
morte del pittore samminiatese Lodovico Cardi detto Cigoli. Cercate di seguire e partecipare alle manifestazioni
in suo onore: www.lodovicocardicigoli.blogspot.it".

RINGRAZIAMENTI: Angelica La Caria (in memoria di Nicola); Matteo Alfredo e Stefania Gadda (Bomboniere
solidali per il Battesimo di Maia); Maria Pia Grenga con altre ex-compagne di scuola (in ricordo di Filomena Fia).
Fonte: Associazione Nel sorriso di Valeria
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