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Attualità
San Miniato

In Costa d'Avorio si torna a scuola grazie all'associazione 'Nel
sorriso di Valeria'
La prima delle tre rate di contributo di 6.200 euro ha permesso a 110 bambini del paese africano di
poter studiare anche quest'anno
18/09/2012 - 22:08
Anche i 110 bambini della Costa d’Avorio sostenuti dalla nostra Associazione “Nel sorriso
di Valeria” si stanno preparando al nuovo anno scolastico, grazie alla prima delle tre rate

di contributo di Euro 6.200,00 ciascuna, inviata attraverso i referenti-soci, che curano il progetto sul luogo per
garantire l’istruzione primaria a molti bambini orfani e poverissimi. 
 
 
Invieremo anche altre magliette con il logo dell’Associazione, che sono piaciute molto e hanno fatto sentire i
bambini più uniti e impegnati nello studio. Il trascorso anno scolastico, pur tra le innumerevoli difficoltà e le
situazioni di pericolo ancora esistenti soprattutto in quella zona ad Ovest del paese al confine con la Liberia, è
stato portato a termine con relativa tranquillità, come ci comunicano i nostri referenti nel rapporto conclusivo.
 
 
Purtroppo servirebbero altre centinaia di progetti come il nostro per soddisfare la richiesta di istruzione da parte
di migliaia di bambini che non potranno mai usufruirne. Continueremo, attraverso le nostre iniziative, a
sensibilizzare sempre più sostenitori con l’obiettivo di allargare ancora più il numero delle adozioni scolastiche.
 
 
Intanto preannuncio per Sabato 17 Novembre l’incontro a San Miniato in occasione del sesto anniversario in
ricordo di Valeria. Auguri, dai soci fondatori, a Omar Bertini (figlio di Siriano) e Francesca Montanaro che si
uniranno in matrimonio il 22 Settembre.
Lucio Tramentozzi.
 
 
RINGRAZIAMENTI
Titolari e dipendenti della Conceria LIBERTY  SRL ( in ricordo di Katiuscia Mariani ); NANNETTI BARBARA; DE
PETRIS FLAVIA; VALLARSA DONATA (rinnovo adoz. scolastica); MONACELLI ANTONIO e FILOMENA (rinnovo
adoz. scolastica); TRAMENTOZZI ROSSANO e VIRGINIA (rinnovo adoz. scolastica); MONACELLI FRANCESCO
(rinnovo adoz. scolastica)
Fonte: Associazione Nel sorriso di Valeria


