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IL TIRRENO 
PONTEDERA 

SOlidarietà, assegnate le borse di studio "Nel SOrriso di Valeria" 

DO data 3'2o o sta m p a )lnniversario 

Le commissioni per la valutazione delle domande 
delle borse di studio 2012·2013, istituite 
dall'Associazione "Nel sorriso di Valeria" e 
riservate a ragazzi di San Miniato e di Sonnino 
(Latina} che si sono iscritti al primo anno delle 
scuole medie superiori, secondo i criteri di merito e 
reddito stabiliti nel bando, hanno depositato le 
relative graduatorie che sono state affisse presso 
le scuole di provenienza e presso l'ufficio relazioni 
con il pubblico dei due comuni. Le borse di 500 euro 
ciascuna risultano assegnate nel comune di San 
Miniato a: Erikselda Dema, Sabrina Celli, Marica 
Saturni, Adelaide Tremori, Giulia Fontanelli; e nel 
comune di Sonnino a: Giada Campisi, Francesca 
lacovacci, Arianna Trinca, Anna Golino, Giada 
Grenga.lnoltre sono state riassegnate borse di 
studio dello stesso importo ai dieci ragazzi che già 
le avevano ricevute due anni fa e che quest'anno, 
con regolare percorso di studio, si sono iscritti al 
terzo anno delle scuole medie superiori. 
L'associazione pubblica anche la graduatoria delle 
borse di studio "Per realizzare un sogno", istituite 
dal socio fondatore Gasbarrone Gino Cesare, in 
ricordo della figlia Stefania e destinate a studenti 
di Sonnino che si iscrivono a corsi universitari: 
Lucia Dei Giudici, Giada Pontecorvi, Matteo 
Gianfelice, Giovanni Turrei. Due le cerimonie di 
assegnazione in programma, una per comune. A 
nella città della Rocca è fissata in agenda per 
sabato 15 dicembre, nell'aula consiliare del 
comune alle 11.30. Mentre, sabato 29 dicembre la 
cerimonia si terrà in terra laziale in quel Sonnino, 
presso l'auditoriun comunale. Nell'occasione 
l'associazione ringrazia la piccola Giorgia 
Tramentozzi di 7 anni e Vincenzo Savazzi, che di 
anni ne ha 6, per l'adozione scolastica con la 
raccolta di soldi fatta durante le serate estive 
vendendo i loro giocattoli. Inoltre, Letizia Bersani 
per il suo nono compleanno, Arturo e Patrizia 
Franci per aver rinnovato l'adozione scolastica, 
così come Anna Monacelli. Nell'elenco dei 
ringraziamenti anche quelli per Gennaro 
Maddalena (in memoria di Maria Colonna}. Ma 
anche ai parenti e agli amici per la donazione in 
ricordo di Katiuscia Mariani, Francesca Di Biagio, 
Francesca e Antonio C ecco n i per la bomboniera 
solidale per il loro matrimonio e Francesco Albano 
(in memoria di Albano Giovanni}. 
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