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Sezze, il nuovo lastricato non funziona: l’acqua cade copiosa sui loculi

Degrado al cimitero
Inutili i 45 mila euro spesi per la ristrutturazione dell’opera

OTTO metri sopra il loculo.
E' questa la distanza che
percorre l’acqua che s’inca-
nala lungo i tetti dei due
piani di loculi dell’area
Lombardini, prima di cade-
re scavare, goccia dopo
goccia, il lastricato cimite-
riale per infrangersi contro
i loculi del piano terra.
Quarantacinquemila euro
spesi per rilastricare con
vetro cemento una vasta
area che trasuda acqua nella
struttura seminterrata, at-
traversa le lapidi e scorre
solenne lungo il pavimento
corroso dai muschi.
Questa è l’opera termina-

ta, il frutto delle spese so-
stenute fino a ieri, correva
marzo del 2008. Ma per
essere certi dell’assurda
concezione architettonica
dell’opera e, degli inutili
tentativi di miglioramento,
basta alzare gli occhi al
cielo. Migliaia di «fornet-
ti», bare coperte da un’im-
probabile onda di cemento
priva di protezione. Non c’è
asfalto, non c'è guaina, non
c'è tetto, c'è la grondaia che
sbilancia e sversa quell’ac-
qua che corrode ferro e
cemento che attraversa si-
stematicamente uno dopo
l'altro, i piani della vergo-
gna. Muffe, licheni, liqua-
mi, buchi e fratture nel ce-
mento. Ma il mercato delle
cappelle da i suoi frutti. Ci
si mette in fila e si risponde
al bando, si attende l'asse-
gnazione, e se tutto va bene
si prende anche una cappel-
la bifamiliare al costo di
una. Intanto si vanno molti-
plicando i furti, dalle pre-
ziose cicas sradicate insie-
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ciazione senza scopo di lu-
cro, retta da uno statuto che li
impegni nel campo della so-
lidarietà e degli aiuti umani-
tari a beneficio di bambini
bisognosi in qualsiasi parte
del mondo, da individuare
annualmente, sia direttamen-
te con contributi, adozioni a
distanza e borse di studio
mirate oppure attraverso altre
istituzioni che operano in
questo campo e su indicazio-
ne di progetti specifici. Il
nome dell'associazione sarà
appunto «Nel sorriso di Vale-
ria onlus». Ma chi era Vale-
ria? Una splendida ragazza,
figlia di Lucio Tramentozzi,
che è stato negli anni il pro-
motore e coordinatore di
questo gruppo, deceduta, al-
l'improvviso, il 19 novembre
2006 all'età di 29 anni, pro-
prio all'indomani di una delle
riunioni, quasi alla presenza
di tutti gli amici di San Mi-
niato e di Sonnino, lasciando
nei suoi cari, ed in quanti la

PROCESSIONE delle Torce,
ieri e oggi, a Sonnino, come
un incanto di emozioni che si
congiungono ai riti secolari e
rinnovano i sentimenti di
umanità. Non è un caso che
ieri alle 17, presso l’audito-
rium comunale «San Mar-
co», due gruppi di amici,
l'uno residente a San Minia-
to, l'altro a Sonnino, hanno
scelto di formalizzare la na-
scita di un'associazione
onlus, intitolata «Nel sorriso
di Valeria».
I due nuclei di amici sono

legati tra loro da vecchia da-
ta: due volte all'anno si ten-
gono incontri a scopi turisti-
co-culturali sotto il nome
«Amici del Grottino». Dal
primo marzo scorso il rap-
porto si è arricchito aggiun-
gendo finalità di solidarietà,
socialità, cultura. In quella
data nello studio del notaio
Roberto Rosselli i due nuclei
di amici hanno ufficialmente
deciso di costituire un’asso-

conobbero, il ricordo indi-
menticabile del suo dolce
sorriso, che si vuole far rivi-
vere su tanti volti attraverso
questa associazione. L'asso-
ciazione ha sede a San Mi-

niato). L’indirizzo è San Mi-
niato Basso, via Tosco Ro-
magnola Est 469. La quota
associativa è fissata, per l’an-
no in corso, in 20 euro. I
sottoscrittori dell'atto costi-

tutivo sono soci fondatori ed
anche soci onorari versando
100 euro pari a un multiplo
della quota sociale, come
previsto all’articolo 4 dello
Statuto. Quattro i membri del
comitato direttivo: Lucio
Tramentozzi, presidente;
Giovanni Scerpa, vice presi-
dente; Loredano Arzilli, te-
soriere; Gino Cesare Gasbar-
rone, consigliere.
Il comitato dei probiviri:

Giovanni Battista Santoli,
Benedetto Cantagalli, Anto-
nio Pugliese.
Per coloro che vogliono de-

stinare il cinque per mille
dell’Irpef dovranno indicare
sulla propria dichiarazione
dei redditi il seguente n° di
codice fiscale 91013650501.
Per chi volesse versare il con-
tributo: c/c n 0200776/06.
Cassa di Risparmio di san
Miniato. Codice Iban: IT66
VO63 0071 152C C117 0200
776
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Valeria Tramentozzi
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Le associazioni di San Miniato e Sonnino si sono unite per formare una Onlus

Gemellaggio nel segno di Valeria
I nuclei insieme nel ricordo della giovane Tramentozzi, scomparsa nel 2006

A FOSSANOVA

Oggi sfilano
le Fiat 500

d’epoca
MOTORI, che passione! Ap-
puntamento presso il Punto di
informazione turistica, oggi, a
Fossanova, come cornice alla
manifestazione «Una giornata a
Fossanova». L’evento è da mol-
tiplicare per più iniziative tutte
dedicate ai motori.

In mostra a partire dalle 10 la
Fiat 500 Club Italia. In parallelo
sarà possibile apprezzare l'espo-
sizione di prodotti tipici con de-
gustazione garantita.

Alle 15 giochi per bambini.
Sarà prorompente la tradizione
con la corsa con i sacchi e il tiro
alla fune. Animazione e tanto
divertimento con i gonfiabili. Al-
le 17 si svolgerà un avvincente
torneo. In serata, è in programma
una rappresentazione teatrale a
cura della compagnia «Diritto e
rovescio» dal titolo «Quattro
volte a teatro». La manifestazio-
ne si avvale dell’input dell'asso-
ciazione Priverno-Europa in col-
laborazione con il Fiat 500 club
Italia, e numerosi sponsor.
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