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Assegnate le borse di studio di 'Per realizzare un sogno': cinque studenti 
sanminiatesi riceveranno 500 euro 

31ottobre2013 21:02 Scuola e Università San Miniato 

Un momenco della consegna delle borse dì scudìo de/l'edizione 2012 in municipio a San M/nìo10 

Si rinnova l'iniziativa promossa dall'associazione 'Un sorriso per Valeria' a favore dei ragazzi che hanno conseguito la licenzia media e si 
sono iscritti alle superiori. Resi noti anche i nomi dei riassegnati per l'iscrizione al terzo anno 

Sono state pubblica te le graduatorie delle borse di studio 'Per realizzare un sogno' di Euro 500,00 ciascuna che vengono istituite ogni anno 

dall'Associazione 'Nel sorriso di Valeria' e destinate a ragazzi di San Miniato e Sonnino (LT) che, superato l'esame di Licenza Media, si sono iscritti al 

primo anno delle scuole medie superiori e riconfermate poi per l'iscrizione al terzo anno. 

I vincitori per l'iscrizione al primo anno sono a San Miniato: Cristina Baldacci, Francesca Spinelli, Asmaa Qasedalah, Irene !annotta e Samuele 

Cuccio; a Sonnino: Ivan lppoliti, Stefano Dei Giudici, Sergio Tempesta, Oriella Palma e Donatella Camilli. 

I confermati r iassegnatari per l'iscrizione al terzo anno sono a San Miniato: Erika Casula, Anxhela Coku, Giulia Conese e Alice Marconcini; a Sonnino: 

Fernanda Rufo, Sara Verdone, Davide Bersani e Luca Pietricola. 

Contestualmente sono state attribuite anche le borse di studio "Per realizzare un sogno" in ricordo di Stefania Gasbarrone a Sonnino e in r icordo di 

Katiuscia Mariani a San Miniato, destinate a ragazzi meritevoli che, frequentanti r ispettivamente il Liceo scientifico Grassi di Latina e l'Istituto 

Cattaneo di San Miniato, hanno superato l'esame di maturità e si sono iscritti ad un corso di Laurea. 

Vincitori sono a Sonnino in ricordo di Stefania: Melissa Altobelli, Ilenia Capraro, Germana Cardare lii; a San Miniato in ricordo di Katiuscia: Nicolò 

Ceccarini, Giulio Mancini. 

La consegna awerrà a San Miniato il giorno 14 Dicembre alle ore 11,00 nella sala del consiglio comunale alla presenza del sindaco Vittorio 

Gabbanini, della presidente del consiglio Marzia Bellini e dell'assessore alla cultura Chiara Rossi. 

A Sonnino la consegna awerrà il 28 Dicembre alle ore 11,00 nell'Auditorium comunale di piazza Garibaldi alla presenza del sindaco Luciano De 

Angelis. 

SETTIMO ANNIVERSARIO DI VALERIA SABATO 23 NOVEMBRE 

Confermato per Sabato 23 Novembre l'incontro annuale a San Miniato nel settimo anniversario di Valeria. 

Il programma, come nel volantino/invito, prevede alle ore 11 ,00 la Santa Messa cantata in latino nel Duomo e officiata dal Vescovo S.E. Monsignor 

Fausto Tardelli. Seguirà l'agape solidale presso il Ristorante all'interno del Tenn is Club di San Miniato. Oltre al pregiatissimo tartufo locale si potranno 

gustare altri tradizionali prodotti gastronomici di Sonnino con l'ormai conosciuto e apprezzato olio nuovo. 


