Proseguono e danno frutti le adozioni scolastiche. Nel Sorriso di Valeria ringrazia i
sostenitori
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(foto di archivio) della consegna delle Borse di Studio Nel Sorriso di Valeria

Sono state inviate a tutti i sostenitori delle adozioni scolastiche le commoventi letterine di ringraziamento

e di auguri dei barrbini in Costa d'Avorio 'adottati'

dall'associazione Nel Sorriso di Valeria .
Dal loro entusiasmo si capisce che l'irrpegno e il sostegno di tutti sta raggiungendo i risultati sperati, inv ogliandoci ancor più a credere in questo progetto di
istruzione primaria. Le ultime manifestazioni di fine anno che si sono concluse con grande partecipazione di sostenitori e arrici serviranno. con i fondi
raccolti . a finanziare il progetto stesso.
Si ringraziano . oltre ai Soci Fondatori e a tutti i partecipanti, anche i tanti sostenitori che hanno offerto i loro prodotti per il buon esito delle
manifestazioni sia a San Miniato ( Chiara e Alvaro del Tennis Club. Ristorante Il Sorriso. Alessandro Nacci. k

Ugo Marrucci, Calzaturificio Tremp. Nelli-

Casa/Expert di Fucecchio. Conceria Montana. Franco Lotti. Valentina Parenti. Saponificio Fiorentino. PAM Supermercati) che a Sonnino. dove per la prima
v olta sono stati gustati in piazza prodotti sanminiatesi ( Assoc . Art&Com di Sonnino. Docenti con alunni e genitori delle Scuole Elementari
" Natale nel Cuore". e da San Miniato: Norcineria Lo Scalco. Gazzarrini Tartufi, Il Cantuccio di Federigo, k

e dell'Infanzia per

vinicola CatllJigiana di Edo Beconcini). Un

grazie particolare e meritato alle squadre di calcio di barrbini che hanno offerto un piacevole spettacolo nel 1• Memoria! "Nel sorriso di Valeria e Stefania":
nonché ai piccoli ciclìsti che si sono esibiti in Piazza Garibaldi.
RINGRAZIAMENTI
Gino Cesare

e Civ ita Gasbarrone (rinnovo adoz. scol.): Bartolomeo e Assia Pace (rinnovo adoz. scol.): Barbara Nannetti: Speranza Giacomelli (rinnovo

adoz. scol.); Studio Vivaldi . Melai. Masoni: Poliword di Piero Poli: Lucia Pizzi Malaguti: Tommaso Rinaldi : Scuola Infanzia di Sonnino B.go Cimerone
(rinnovo adoz. scol.): Agenzia Entrate di Pontedera (rinnovo adoz. scol.); Roberto Rosselli (rinnovo 2 adoz. scol.): Gemma Dei Giudici: Luigia Dei Giudici:
Benedetta Fiorillo (in ricordo di Delia Rufo); Anna Gianfelice e Elena lacovacci (Stelle di Natale solidali).

Fonte: Nel Sorriso di Valeria

09/01/2014 19:12

