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“Nel sorriso di Valeria”, le borse di studio

SONNINO

Sono state consegnate lo
scorso 4 dicembre a San Minia-
to, paese gemellato con Sonni-
no, le borse di studio dell’a s s o-
ciazione “Nel Sorriso di Vale-
ria”, ovvero l’associazione nata
per ricordare Valeria Tramen-
tozzi, la giovane studentessa di
Sonnino morta a causa di una
malattia fulminante mentre
era proprio a San Miniato, pro-
vincia di Pisa, per motivi di stu-
dio.

Le borse di studio “Per rea-
lizzare un sogno”, sono state
consegnate in uno straordina-
rio contesto culturale presso
l’Istituto Cattaneo di San Mi-
niato. Grazie al sindaco Simo-
ne Giglioli e all’assessore alla

Consegnate a San Miniato
dall’associazione che ricorda
la ragazza scomparsa

La consegna
delle borse
di studio
av ve nu ta
a San Miniato

Cultura Loredano Arzilli, que-
st’anno la cerimonia è stata in-
serita nel più ampio contesto
del prestigioso premio giorna-
listico Roberto Ghinetti che il
comune di San Miniato asse-
gna da ventotto anni in memo-
ria di questo giovane ma già af-

fermato giornalista del Tirre-
no, prematuramente scompar-
so.

Nell’occasione sono stati
premiati cinque studenti
iscritti al primo anno delle su-
periori, cinque al terzo anno e
cinque iscritti all’università.

Sono state consegnate anche le
due borse in ricordo di Katiu-
scia Mariani destinate ai mi-
gliori diplomati del Cattaneo e
iscritti all’università: assegna-
te ai centisti con lode Giada Ca-
scone e Gabriele Petrolini.

L’appuntamento è ora per il
prossimo 19 dicembre a Sonni-
no, città stretta da Patto di
Amicizia con San Miniato, per
la consegna di altrettante bor-
se di studio ai vincitori del luo-
go.

Intanto l’Associazione “Nel
Sorriso di Valeria”, sempre nel-
le due città, è impegnata in
questi giorni nella consegna
delle Stelle di Natale solidali,
abbinate con i calendari, per
sostenere le diverse iniziative
umanitarie e di solidarietà in
agenda.

E’ lo stesso presidente Lucio
Tramentozzi, padre di Valeria,
a precisare: «A breve inviere-
mo ai sostenitori delle adozio-
ni le letterine di Natale con le
foto aggiornate dei 150 ragazzi
orfani che assistiamo con un
progetto scolastico nei villaggi
della foresta in Costa d’A v o-
rio».l L .M.
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Il 19
d i c e m b re
t u tt i
a Sonnino
per il secondo
appunt amento
con i ragazzi




