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'Nel sorriso di Valeria', a cinque s t udenti
merit evoli borse di studio da 500 euro
V anno a Erikselda Dema, Sabrina Ce lli, Marica Saturni,
Ade laide Tremori e Gi ulia Fontanelli. Due bambini vendono i
loro giocattoli per sostenere il progetto
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Le Commissioni per la valutazione delle domande delle Borse di studio 20 122013, istituite dall'Associazione "Nel sorriso di Valeria" e riservat e a ragazzi di
San Miniato e di Sonn ino che si sono iscritt i al primo anno delle scuole medie
superiori secondo i criteri di merito e reddito stabiliti nel bando, hanno
depositato le relative graduatorie che son stat e affisse presso le scuo le di
provenienza e presso I'URP dei due comuni.
Le borse di Euro 500,00 ciascu na risultano assegnate nel comune di San
Miniato a: Erikselda Dema, Sab rina Celli, Marica Sat urni, Adelaide Tremori,
Giulia Fontanelli; e nel comune di Sonnino a: Giada Campisi, Francesca
Iacovacci, Arianna Trinca, Anna Gelino, Giada Grenga.
Inoltre sono state riassegnate borse di st udio dello stesso importo ai 10 ragazzi
che g ià le avevano ricevute d UJe anni o rsono e che quest'anno, con regolare
percorso d i studio, si sono iscritti al terzo anno delle scuole medie superiori.
Pubblichiamo anche la graduatoria delle Borse di st udio "Per rea lizzar e un
sogno", istit uite dal nostro soc io fondatore Gino Cesare Gasbarrone, in ricordo
della fig lia Stefania e destinate a studenti di Sonn ino che si iscrivono a corsi
universitari: Lucia Dei Giudici, Giada Pont ecorvi, Matteo Gianfelice, Gi ovanni
Tu rrei.
Le cerimonie di assegnazione sono: Sabato 15 Dicembre a San Miniato presso
l'Aula Consiliare del comune allle ore 11,30; Sabato 29 Dicembre a Sonnino
presso I'Audito riun comunale (variazioni saranno comun icate).
Lucio Tramentozzi.
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