
“Nel Sorriso di Valeria”, un bilancio straordinario della solidarietà in Costa 
d’Avorio

Un bilancio straordinario, quello tracciato da Lucio Tramentozzi, presidente della 
onlus “Nel Sorriso di Valeria”, che dimostra, ancora una volta, che quando la 
solidarietà è vera, parte dal cuore, malgrado ostacoli di qualsivoglia natura, riesce a 
fare miracoli. Una sorta di rapporto dalla Costa d’Avorio circa l’anno scolastico dei 
bambini di quell’angolo di mondo seguiti dall’associazione, che ha sede a San 
Miniato e a Sonnino. Sentiamo Lucio: “Più che buoni i risultati del trascorso anno 
scolastico per i 152 bambini, sostenuti ogni anno attraverso un progetto di 
formazione scolastica: 122 i promossi, 25 i ripetenti e 5 abbandoni per vari motivi 
familiari. Considerate le difficoltà logistiche e ambientali possiamo essere 
soddisfatti e cercheremo in futuro di migliorare queste condizioni per facilitare 
ancor più il loro percorso scolastico”. Nel rapporto sono anche elencati i 
finanziamenti erogati dall’associazione per complessivi 25.000 euro e come sono 
stati spesi tra materiale scolastico, alimentazione, vestiario, medicine e altre spese 
organizzative per il loro approvvigionamento e la distribuzione nelle scuole dei 
dieci villaggi distanti decine di chilometri tra loro. “Tutto questo – ha sottolineato il 
presidente Tramentozzi, papà di Valeria - grazie al lavoro di raccordo che riescono 
a svolgere con grandi sacrifici i due soci Lucy Moscardi e Joseph Bonka”. Ricordato 
che, nella prima quindicina del mese di dicembre, si recherà, con quanti vorranno, 
nuovamente in Costa d’Avorio, Lucio si è rivolto ai cittadini di Sonnino e non solo, 
invitandoli a partecipare venerdì prossimo alle 21 in Piazza Garibaldi, nel centro 
collinare ausono, al musical su Madre Teresa di Calcutta “La matita di Dio” di 
Michele Paulicelli e Piero Castellacci, messa in scena dal gruppo amatoriale “I 
Teatranti dell’Arca” per la regia di Paolo Grenga, in ricordo del prof. Gino Cesare 
Gasbarrone, cofondatore e vicepresidente dell’associazione “Nel Sorriso di Valeria”. 
Durante lo spettacolo è prevista una raccolta fondi da devolvere all’associazione.
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