
25 ottobre 2018 15:54 San Miniato

Sabato 17 Novembre a San Miniato, in occasione della ricorrenza per l’anniversario di Valeria, verranno consegnate

ai vincitori le borse di studio che l’associazione Nel sorriso di Valeria mette in palio ogni anno per gli studenti di San

Miniato e Sonnino che frequentano le scuole medie superiori al primo anno, al terzo anno e all’iscrizione

universitaria.

giovedì 25 ottobre 2018 - 18:59

Con la presenza dei sindaci delle due città gemellate e dopo la Santa Messa, celebrata in Duomo  alle ore 11, ci sarà

alle ore 12 la cerimonia di consegna nella sala del Consiglio comunale.

Per San Miniato questi i vincitori al primo anno: Massimo Lupinu, Chiara Bellucci, Filippo La Monica, Greta Fioravanti

e Duccio Masoni; questi al terzo anno:

Pierpaolo Stasi, Elema Martelli, Marieme Faye e Andrea Pandinelli; questi all’università: Cristina Baldacci, Francesca

Spinelli, Asmaa Qasedalah e Irene Iannotta.

Per Sonnino i vincitori al primo anno: Arianna Antobenedetti, Michele Vincenzo Gentile, Giorgia Di Girolamo, Luca

Rufo e Francesca Leoni; al terzo anno: Giuseppe Olivieri, Federica Cardo, Elisabetta Faiola, Zakaria Rachdaoui e

Denada Vrioni; all’università: Ivan Ippoliti, Sergio Tempesta e Oriella Palma. Saranno premiati anche i vincitori

universitari delle borse di studio in ricordo di Katiuscia Mariani a San Miniato: Asya Melai, Giorgia Di Giovanni; e in

ricordo di Stefania Gasbarrone a Sonnino: Valentina Landi, Roberta Gigli.

Dopo la cerimonia seguirà il pranzo solidale presso il Ristorante Miravalle, cui possono partecipare tutti, costo euro

30 per info e prenotazioni 338.8888851. Per i vincitori universitari il pranzo è gratuito. Nel pomeriggio aprirà la Festa

del Melograno solidale in piazza del Seminario all’interno della quale funzionerà uno stand di degustazioni

gastronomiche del Comune di Sonnino, che sarà presente anche al cooking show del tartufo con lo chef Vitaliano

Monachesi.

Le manifestazioni proseguiranno dopo cena con uno spettacolo nell’Auditorium di piazza  Bonaparte con ingresso a

offerta il cui ricavato verrà destinato alle iniziative sociali  dell’Associazione Nel sorriso di Valeria.




