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LE BORSE DI STUDIO

Dal paese lepino
a San Minato
Nel Sorriso
di Valeria
SONNINO

Sonnino e San Miniato si ri-
trovano di nuovo unite “Nel Sor-
riso di Valeria”, l’associazione
presieduta dal padre della stu-
dentessa Sonninese morta a cau-
sa di un malore mentre per moti-
vi di studio era a San Miniato e
che anche quest’anno rinnova le
borse di studio “Per Realizzare
un Sogno”. E’ stato pubblicato lo
scorso 1 giugno il Bando delle
Borse di studio 2021 che l'Asso-
ciazione destina ogni anno a stu-
denti di San Miniato e Sonnino
per il passaggio alle scuole medie
superiori fino all'iscrizione uni-
versitaria. Le Borse vengono as-
segnate a dieci studenti, secondo
criteri di merito e reddito, per l'i-
scrizione al primo anno con im-
porto di euro 300.

Gli stessi, proseguendo gli stu-
di con un percorso regolare, po-
tranno riavere il premio anche
per l'iscrizione al terzo anno con
importo di euro 400 e infine per
l'iscrizione ad un corso di Laurea
con importo di euro 500. In totale
30 borse, per 12.000 euro com-
plessivi, a sostegno di ragazzi
meritevoli nel loro percorso sco-
lastico, cui si aggiungono altri
1.000 euro per due borse di stu-
dio in ricordo di Katiuscia Maria-
ni destinati ai migliori diplo-
mandi dell'Istituto Cattaneo di
San Miniato.

Le domande, i cui modelli sono
consultabili e scaricabili dal sito
www.nelsorrisodivaleria.org,
scadono il 30 Settembre e posso-
no anche essere inviate, con la
documentazione, per e-mail a in-
fo@nelsorrisodivaleria.org. Info
338 8888851 (a Sonnino: 349
5134229). Preavviso per i soci:
Assemblea annuale sabato 26
Giugno a San Miniato, Villa Son-
nino, ore 12 e a seguire pranzo. A
breve i dettagli con la convoca-
zione ufficiale e le prescrizioni
(residue) anti covid 19.l L .M.
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