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OGGETTO: Borsa di studio “Mimmo Mileto e Salvatore Filocamo”
Cenacolo della Cultura di Pisa ONLUS
Si rende noto che venerdì 27 luglio 2018 alle ore 19.00 nel cortile interno del Municipio di Locri si svolgerà
la manifestazione finale del Premio di studio “Mimmo Mileto e Salvatore Filocamo” indetto dal Cenacolo
della Cultura delle scienze di Pisa. Questa associazione ONLUS “nasce con la missione di favorire gli
scambi culturali tra Sud e Nord Italia con la promozione di convegni e premi scientifici.
Nel Cenacolo della Cultura oltre il Prof. Luigi Mileto che è da sempre il promotore di ogni iniziativa, sono
presenti insigni docenti universitari e ricercatori di fama internazionale dell’Università di Pisa,
dell’Università di Milano e Pavia, dell’Ospedale San Raffaele di Milano.
Nell’anno in corso i giovani premiati sono 5 ragazzi del Liceo Scientifico “Zaleuco” che si sono distinti nelle
discipline scientifiche:
VARACALLI NICOLA Classe 4 E (presente nell’albo delle eccellenze del Ministero dell’Istruzione)
MARRAPODI CHIARA Classe 4 E
LIO’ LUDOVICA
Classe 4 F
MITTICA MANUELA
Classe 4 D
FRAGOMENI ERICA
Classe 4 F
I ragazzi venerdì 27 luglio riceveranno una borsa di studio di € 500.00 e potranno poi in autunno usufruire di
un periodo di stage in alternanza scuola lavoro presso il laboratorio di ricerca avanzata dell’Università
Statale di Milano e presso il laboratorio di ricerca di immunologia delle prof.sse Adriana Maggi e Chiara
Bonini, ricercatrici di fama internazionale per i loro studi sulle malattie neurodegenerative.
E’ veramente una pietra miliare nella storia dello “Zaleuco” iniziare a intrattenere contatti forieri di ulteriori
sviluppi con centri di ricerca prestigiosi. La Locride prepara e forma tanti giovani e infonde in ognuno di essi
l’amore per lo studio e per la cultura secondo i canoni della Locri antica.
Spetta a noi, professionisti della scuola, cercare le occasioni per valorizzare i nostri giovani.
Sabato 28 luglio 2018, poi nella biblioteca comunale di Locri sempre alle ore 19.00 dopo la lectio magistralis
del prof. Massimo Pica Ciamorra, architetto progettista del polo universitario di Arcavacata (CS), tra gli altri,
una nostra studentessa Panetta Sara della classe 5 C, migliore studentessa per i risultati conseguiti in disegno,
riceverà una borsa di studio di € 500.00 per i suoi prossimi studi universitari in architettura.
Un caloroso ringraziamento al prof. Luigi Mileto, nostro conterraneo, che ha voluto questo premio per
valorizzare i nostri talenti.
L’appuntamento è quindi per venerdì 27 e sabato 28 luglio 2018 a Locri.
E’ necessario essere presenti per dimostrare che gli studenti dello Zaleuco sono sempre e comunque ragazzi
validi.
Buone vacanze
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