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Sonnino e San Minato unite da adozioni scolastiche e istruzione primaria

Fondi per i bimbi della Costa d’Avo r i o
Il progetto umanitario dell’associazione «Nel sorriso di Valeria»Resta fermo il progetto di istru-

zione primaria per i bambini
della Costa d’Avorio che, per il

tramite dell’associazione «Nel sorriso
di Valeria» - nei suoi ponti di San
Miniato e Sonnino – invia fondi dei
sostenitori delle adozioni scolastiche.
Commoventi le lettere di ringraziamen-
to e auguri inviate dai bambini. «Dal
loro entusiasmo - ha scritto il presidente
dell’associazione, Lucio Tramentozzi,
padre di Valeria, giovane donna origina-
ria di Sonnino prematuramente scom-
parsa - si capisce che l’impegno e il
sostegno di tutti sta raggiungendo i
risultati sperati, invogliando ancor più a
credere in questo progetto di istruzione
primaria». Le ultime manifestazioni di
fine anno che si sono concluse con
grande partecipazione di sostenitori e
amici serviranno, con i fondi raccolti, a
finanziare il progetto stesso. Il ringra-

ziamento è andato a soci fondatori,
nonché ai numerosi sostenitori che han-
no offerto i loro prodotti per il buon esito
delle manifestazioni sia San Miniato
(Chiara e Alvaro del Tennis Club, Ri-
storante Il Sorriso, Alessandro Nacci,
Az. Ugo Marrucci, Calzaturificio
Tremp, Nelli-Casa/Expert di Fucec-
chio, Conceria Montana, Franco Lotti,

Valentina Parenti, Saponificio Fiorenti-
no,PAM Supermercati) che a Sonnino,
dove per la prima volta sono stati gustati
in piazza prodotti sanminiatesi ( Asso-
ciazione Art&Com di Sonnino, Docenti
con alunni e genitori delle Scuole Ele-
mentari e dell’Infanzia per «Natale nel
Cuore», e da San Miniato: Norcineria
Lo Scalco, Gazzarrini Tartufi, Il Can-
tuccio di Federigo, Az. vinicola Campi-
giana di Edo Beconcini). Un grazie
particolare e meritato alle squadre di
calcio di bambini che hanno offerto un
piacevole spettacolo nel 1° Memorial
«Nel sorriso di Valeria e Stefania»;
nonché ai piccoli ciclisti che si sono
esibiti in Piazza Garibaldi.
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