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L’iniziativa L’associazione ha premiato anche quest’anno gli studenti più meritevoli di Sonnino e San Miniato

“Nel Sorriso di Valeria”, ecco le borse di studio
SONNINO

Non si è fermata nonostante
le difficoltà oggettive di un anno
particolare l’Associazione “Nel
Sorriso di Valeria” che anche
quest’anno regala le borse di stu-
dio “Per realizzare un sogno” agli
studenti più meritevoli di Sonni-
no e San Miniato. L’Associazione
è infatti nata in memoria e in
onore di Valeria Tramentozzi,
giovane studentessa di Sonnino
stroncata da un male improvviso
mentre era a San Miniato per
condurre i propri studi. Da allora
l’associazione regala ogni anno le
borse di studio agli studenti delle
scuole medie superiori e univer-
sitarie. Vengono distribuiti
15.000 euro per premiare soprat-
tutto il loro merito scolastico nel
percorso che li accompagna dalla

licenza media fino all’iscrizione
universitaria. Per quest’anno, i
premiati a San Miniato iscritti al
primo anno delle superiori sono:
Lorenzo Benericetti, Alessandra
Capone, Dario Spadoni, Giulia
Braccagni, Sofia Caruso; iscritti
al terzo anno: Chiara Bellucci, Fi-
lippo La Monica, Greta Fioravan-
ti, Duccio Masoni; iscritti all’uni-
versità: Francesca Battini, Yosra
M’Hanbar, Alessia Nebbiai; a
questi ultimi si aggiungono i due
migliori diplomati dell’Istituto
Cattaneo, assegnatari di borse di
studio in ricordo di Katiuscia
Mariani: Lucrezia Priori e Sa-

muele Di Giovanni. I premiati di
Sonnino iscritti al primo anno
delle superiori sono: Carlo Rug-
geri, Matteo Rufo, Annarita
Grande, Francesco Gasbarrone,
Giulia Menichelli; iscritti al terzo
anno: Luca Rufo, Francesca Leo-
ni, Arianna Antobenedetti, Gior-
gia Di Girolamo, Michele Vincen-
zo Gentile; iscritti all’università:
Matteo Ruggeri, cui si aggiungo-
no i due diplomati del Liceo Gras-
so di Latina, quali assegnatari
delle borse di studio in ricordo di
Stefania Gasbarrone: Francesco
Turrei e Carla Grenga. l L .M.
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