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Attualità
San Miniato

A un anno dalla scomparsa si ricorda Katiuscia Mariani: una messa e un pranzo a scopo benefico
Domenica 1° settembre gli amici e chi vorrà contribuiranno ai progetti dell'Associazione Nel sorriso di Valeria Onlus, che svolge un ruolo importante per molti
bambini in Costa D'Avorio
27/08/2013 - 10:30
 È trascorso quasi un anno da quando Katiuscia Mariani è venuta a mancare a causa di una lunga e terribile malattia. Giovane mamma di 35 anni e
aspirante scrittrice di San Miniato, dove era nata e cresciuta, aveva lasciato il suo paese per stabilirsi a Colombiera, in provincia di La Spezia, paese di
origine del marito.

Nella sua breve vita ha mostrato sempre un carattere allegro e vivace, come anche negli ultimi giorni di malattia, dove era lei a dare coraggio
a parenti e amici. Proprio per questo suo modo di essere, sempre forte, positiva e solare, i parenti desiderano ricordare Katiuscia con una

messa e con un pranzo solidale.

In collaborazione con l'associazione Nel Sorriso di Valeria Onlus, Katiuscia Mariani verrà ricordata domenica 1° settembre 2013 con la celebrazione di una
Santa Messa nel Santuario del Santissimo Crocefisso a San Miniato alle ore 11,30. Dopo la Santa Messa ci sarà l'incontro conviviale e solidale presso il
Ristorante La Gioconda di San Miniato.

Parte del ricavato del pranzo verrà devoluto all'Associazione Nel sorriso di Valeria Onlus, che svolge un ruolo importante per molti bambini in Costa D'Avorio,
rendendo possibile l'istruzione, mensa e beni di prima necessità, nonché operando a livello locale, come si può vedere visionando il sito dell'associazione Nel
sorriso di Valeria. 

Valeria e Katiuscia erano amiche, avevano frequentato insieme le scuole medie inferiori e chi le conosceva indica subito il loro denominatore comune: sempre
sorridenti.
Per chiunque voglia unirsi ai genitori, parenti e amici può assistere alla S.Messa e prenotare per il pranzo solidale chiamando il numero 3478681491.
Katiuscia avrebbe detto di sicuro: “Più siamo e meglio è!”
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