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L’EVENTO

Alla consegna
ha preso parte
l’ex sindaco
Gasbarrone
padre di una

delle due ragazze

La cerimonia a Sonnino nell’ambito del «Natale nel cuore»

Un sorriso eterno
Le borse di studio in memoria di Stefania e Valeria

« NATA L E nel cuore», ma-
nifestazione di solidarietà
che da diversi anni si svol-
ge a Sonnino, si è compe-
net ra ta  ne l lo  sp i r i to
d el l ’associazione «Nel
sorriso di Va-
leria», regi-
strando, il 29
d  i c  e m  b r  e
scorso, la ce-
r imonia di
consegna del-
le borse di
studio ai ra-
gazzi merite-
voli. Si tratta
di studenti
che  hanno
conseguito la
licenza me-
dia e di alun-
ni che fre-
quentano il
terzo anno
delle scuole
s u  p e  r i  o r  i .
Nella stessa
m  a n  i f  e s  t a-
zione sono
state conse-
gnate altre
borse di stu-
dio finalizza-
te a «realizza-
re un sogno». In questo
caso, la famiglia dell’ex
sindaco di Sonnino, Gino
Cesare Gasbarrone, in me-
moria della figlia Stefania,
morta prematuramente, ha
voluto donare borse di stu-
dio ai giovani che hanno
conseguito la maturità

scientifica e che sono rego-
larmente iscritti all’univer -
sità.
Le Borse di studio sono

dedicate alla memoria di
Valeria e Stefania entram-
be colte dalla morte nel
fiore degli anni, ragazze
studiose che da poco ave-

vano conseguito il sogno
della loro vita cioè il con-
seguimento della laurea.
Presenti alla cerimonia il
presidente dell’associazio -
ne Lucio Tramentozzi che
ha provveduto personal-
mente alla consegna delle
borse di studio e Gino Ce-

sare Gasbarrone. Nello
stesso contesto sono stati
consegnati all’i stit uto
comprensivo «Leonardo
da Vinci», diretto dalla
prof.ssa Assunta Natalini,
quattro defibrillatori, uno
per ogni plesso dell’istitu -
to. L’istituzione scolastica

collabora con l’associazio -
ne in diverse iniziative di
solidarietà a sostegno di
famiglie bisognose. Dopo
la cerimonia religiosa, offi-
ciata dal parroco dei Mis-
sionari del Preziosissimo
Sangue, don Felice Aqui-
no, il numeroso pubblico

intervenuto ha ascoltato un
concerto di musica sacra
d el l ’accademia musicale
europea. La manifestazio-
ne «Natale nel cuore» è
stata fortemente voluta dai
sostenitori dell’associazio -
ne «Nel sorriso di Valeria»
che, ogni anno, incrementa
le iniziative di solidarietà
per vivere intensamente la
preparazione al Santo Na-

t a l e .  L a
dott.ssa Be-
nedetta Fio-
rillo, referen-
te dell’a s s o-
ciazione, ha
sottolineato il
par t i  co lare
va lo r e  de l
motto «Hoc
habeo, quod-
cumque de-
di», che vuol
dire: «Questo
h o :  t u t t o
quello che ho
d o  n a t o  » .
Nessuna cir-
costanza, me-
glio del Nata-
le, può espri-
mere il valore
etico di que-

sto principio che invita
all’altruismo e che l’asso -
ciazione «Nel sorriso di
Valeria» ha in tutto il suo
percorso ha applicato col-
laborando con enti e altre
associazioni presenti nel
territorio.

Mina Picone

UN OMAGGIO alla vita
di Stefania strappata
all’amore dei suoi cari
prematuramente. Si
tratta di borse di studio
per studenti residenti a
Sonnino che frequentano
il Liceo scientifico e che
proseguiranno gli studi
iscrivendosi a facoltà
universitarie. Per corri-
spondere ai requisiti bi-
sogna aver conseguito al-
meno 80/100 quale vota-
zione finale all’esame di
maturità nell’anno sco-
lastico 2011/2012; essere
immatricolati a facoltà
universitarie per l’anno
scolastico 2012/2013;
avere Isee non superiore
a 20.000 euro.

LE REGOLE

Stefania Gasbarrone

Regalati quattro defibrillatori
alla scuola «Leonardo Da Vinci»


