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Con la numerosa partecipazione dei soci si è svolta, Sabato 30 aprile a Sonnino (LT), l'assemblea per
l'approvazione del bilancio 2010.
Il Presidente ha, prima, espresso alcune  commosse riflessioni sulla scomparsa della cara e insostituibile
Stefania Gasbarrone che, allo stesso modo di Valeria, è volata via nel «per sempre» lasciando in noi
stati d'animo contrastanti che ci accompagneranno per tutta la vita senza avere risposte appaganti, ma
con  la  certezza,  anche  e  soprattutto  attraverso  l’Associazione,  di  ritrovare  un  senso alla  vita  che
continua per incontrarci di nuovo in quella «festa che non può mai finire».
Passando poi all’ordine del giorno, sono state esaminate e approvate tutte le attività e manifestazioni
dell’anno scorso che hanno contribuito a far realizzare il programma stabilito tra cui l’assegnazione di 10
borse di studio di 500 euro ciascuna a studenti di San Miniato e Sonnino che si sono iscritti al primo
anno delle scuole medie secondarie secondo criteri di merito e reddito stabiliti nel bando; la fornitura di
attrezzature per un parco giochi al comune di Sant’Eusanio Forconese in provincia dell’Aquila, colpito dal
terremoto; il finanziamento del progetto scolastico in Costa d’Avorio, anche se reso difficoltoso per le
note vicende politiche culminate in una guerra fratricida che, pur se terminata, prevede ancora tempi
lunghi prima del ritorno alla normalità.
Tra i progetti dell’anno in corso esaminati e approvati figurano oltre la prosecuzione degli impegni di
natura pluriennale  quali  il  progetto scolastico in  Costa d’Avorio  con  100  bambini  in  adozione  e  la
conferma delle 10 borse di studio, anche il finanziamento di circa 25.000 euro destinati alla Casa Verde,
circa 6.500 euro per la fornitura di divanetti realizzati in materiale speciale ultraresistente;  10.000
euro circa per la fornitura di apparecchiature mediche destinate alle ambulanze per il  pronto soccorso
della  Misericordia  di  San  Miniato  e  San  Miniato  Basso;  circa  8.500  euro  per  la  fornitura  di  un
macchinario  motorio/riabilitativo,  attrezzatura  da  giardino  e  materiale  di  consumo  per  il  «Centro
Sollievo» di Sonnino.
Nel pomeriggio c’è stata la visita pastorale del cardinale Velasio De Paolis che ha celebrato una Santa
Messa in memoria di Stefania e dei caduti nel bombardamento del 1944 a Sonnino, intrattenendosi poi
cordialmente con i suoi concittadini.
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