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Comunicato stampa 

 

Al via la XIII edizione premio “Ciro Rosati” 

 

Grottaglie, 29.12.2017           C’è tempo fino al 19 gennaio prossimo per partecipare alla tredicesima 

edizione del bando per l’assegnazione di una borsa di studio, promossa dall’Associazione "Medici 

per San Ciro Onlus” e rivolta a studenti meritevoli residenti nel Comune di Grottaglie che nell’anno 

2017 hanno conseguito il titolo di laurea in Medicina e Chirurgia. “La borsa di studio- spiega il 

Presidente dell’Associazione Medici per San Ciro, Salvatore Lenti- consiste in un premio in denaro 

del valore di € 1.000 messo a disposizione dalla famiglia Rosati di Grottaglie per rinnovare la 

memoria del proprio congiunto, Ciro che, come il nostro Santo Patrono, è stato un illustre e stimato 

medico. Siamo giunti alla tredicesima edizione dell’assegnazione della borsa di studio e con questo 

intervento della famiglia Rosati, particolarmente apprezzato anche per la sua continuità nel tempo, 

torniamo a premiare giovani studenti grottagliesi che si misurano su temi importanti della medicina 

e della ricerca. L’iniziativa è nata dalla convinzione che il merito e l’impegno negli studi dei nostri 

concittadini, al di là di ogni facile retorica, vadano efficacemente riconosciuti e valorizzati anche con 

fatti e atti concreti nella direzione della premialità. Per questo- conclude Salvatore Lenti- anche 

quest'anno con l’assegnazione della borsa di studio abbiamo voluto contemperare la finalità di 

premiare una eccellenza del nostro territorio nonché di contribuire in qualche misura ed incentivare 

alla prosecuzione degli studi.” Per partecipare al bando è necessario essere residenti nel comune di 

Grottaglie. Ai fini dell’assegnazione della borsa di studio saranno tenuti in considerazione il voto di 

laurea e la media dei voti degli esami sostenuti durante il corso di studi. A parità di entrambi i 

parametri sarà considerata la più giovane età. Alla domanda, che dovrà essere spedita esclusivamente 

tramite posta con raccomandata A/R indirizzata all’Associazione Medici per San Ciro Onlus (Piazza 

Regina Margherita, 28 -74023 Grottaglie-TA), dovranno essere allegati il certificato di residenza, il 

certificato di laurea, il curriculum vitae, il certificato con elenco degli esami sostenuti e relativi voti 

e il certificato di nascita. Il vincitore del premio della XIII edizione “Medici per San Ciro” sarà 

proclamato lunedì 29 gennaio 2018 nel corso della cerimonia che avrà inizio alle ore 18.00 presso la 

Chiesa Madre di Grottaglie, nell’ambito dei festeggiamenti del Santo Patrono. In assenza di 

concorrenti la somma sarà devoluta per l'’acquisto dell’ambulanza di comunità per cittadini 

indigenti.  Sul sito dell’ Associazione Medici per San Ciro www.medicipersanciro.org è possibile 

reperire integralmente il bando 
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