
10 novembre 2015 16:10 Attualità San Miniato

Appuntamento a San Miniato, Sabato 21 Novembre, per la ricorrenza del nono anniversario di Valeria.

Il programma, come da locandina-invito, prevede  la Santa Messa in Duomo alle ore 11,00;  

seguirà alle ore 13,00  Agape solidale presso il Ristorante del “Circolo Cheli” in via 

Guicciardini, nel centro storico di San Miniato. Soci, sostenitori e amici sono invitati a 

partecipare. Allego anche la lettera pervenuta dalla Costa d’Avorio a conferma che l’inizio 

dell’anno scolastico, per i bambini da noi sostenuti, è stato regolare e regna tra di loro gioia ed 

entusiasmo nel ritrovarsi insieme e, attraverso la scuola, sperare in un futuro migliore.

Nove anni nel sorriso di Valeria: più di 7mila euro in Costa d’Avorio solo
nel 2015
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CCÖTE  D’IVOIRE ZOUANHOUNIEN                       
E-mail : gbonkajoseph@gmail.com 

Cari fratelli e sorelle de l’association  

"Nel  Sorriso di Valeria Onlus" 

      Dal 14 settembre le scuole sono iniziate in tutto il territorio nazionale, 
così anche per i bambini presi in carico dall’Associazione, tranne N° 60 
Batoua Zrampieu Ruth che non è ancora rientrata, ma i famigliari 
hanno promesso che arriverà subito dopo le elezioni del 25 ottobre.  

Dopo 3 mesi di vacanza passati per alcuni dai nonni, altri dagli zii, i 
bambini contenti di ritornare a scuola e di ritrovarsi con il loro amici di 
classe e i loro insegnanti,  molto felici di aver ricevuto anche quest’anno 
il loro kit scolastico in tutti i villaggi con la presenza anche dei loro 
famigliari, e pure la mensa è cominciata.  

Sopratutto la grande gioia dei genitori di nuovi 10 bambini ai quali è stato 
possibile mandarli a scuola.  

Qui tutti vi dicono infinitamente grazie.  

La spesa dei libri, quaderni , divise e zaini, e la prima parte per le mense 
è stata possibile grazie al vostro 1°bonifico per l’anno 2015-2016 del 
valore di 7.700 € che voi avete fatto nel mese di agosto.  

Eccovi dunque in qualche riga le belle notizie a riguardo dell’anno 
scolastico in corso.  

Famigliari e bambini e tutti i villaggi tramite la mia voce vi mandano i loro 
ringraziamenti pieni di gratitudine. 

A presto 

Joseph Bonka  


