Torna l’appuntamento fra tennis e solidarietà “Nel sorriso di Valeria”
29 aprile 2016 10:17

Sport

San Miniato

venerdì 29 aprile 2016 - 18:28

Il tennis club di San Miniato

Appuntamento di sport e solidarietà col Trofeo di Tennis Rosa “Nel sorriso di Valeria” dal 7 al 22 maggio presso il Tennis Club di San Miniato riservato alla
4ª Categoria femminile.
Negli stessi giorni si svolgerà anche il “Memorial Arsede Spinosi”, riservato alla 4ª categoria maschile e inoltre un Torneo di Doppio maschile e Doppio
misto. Le iscrizioni si chiudono Giovedì 5 Maggio.
A conclusione, cerimonia di premiazione con buffet solidale.
LE TORCE A SONNINO
Altro appuntamento importante il 7 e 8 Maggio a Sonnino (LT) con la Manifestazione delle Torce, spettacolare processione notturna con fiaccole accese
lungo i confini montuosi del paese. Parteciperà anche una rappresentanza del comune di San Miniato con cui esiste, promosso e sostenuto
dall’Associazione Nel sorriso di Valeria, un patto di amicizia firmato dai sindaci Vittorio Gabbanini e Luciano De Angelis nel novembre 2014 a San Miniato e
controfirmato nell’agosto 2015 a Sonnino.
RINGRAZIAMENTI
Flavia De Petris; Egildo Bersani; Camilla Mercuri; Bersani-Bernardini (in memoria di Giuseppe Gasbarrone); Scuola di Musica di Sonnino; Partecipanti al
pranzo solidale per l’Assemblea 2016; Ristorante Il Carrubo; Francesca Acciaioli (adozione scolastica).
Grazie ai 941 sostenitori firmatari del 5 x Mille per il 2014.
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Mobilità e infrastrutture, se ne parla in un incontro
•

A Carrara il 29 aprile c’è l’Internet Day
•

— qualche spunto http://www.webuildvalue.com
/it...

Internet Day, la cerimonia al Cnr. Fuori le proteste contro il
governo Renzi
•

— L'Io computer Il mio Io è un computer e
m'identifico con esso. Non so, se capisci il nesso, ma sono sempre
…
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Precipitato 44enne dentro la struttura Asl: condizioni
gravissime
•

— Spero che la persona non stia male e si rimetta il
prima possibile ma la domanda nasce spontanea "cosa stava …

