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Il fatto Dopo San Miniato, l’associazione che ricorda la studentessa deceduta chiuderà il cerchio il 23 aprile

Nel Sorriso di Valeria, la consegna degli attestati
SONNINO

Come ogni anno, l’Associa-
zione “Nel Sorriso di Valeria” as-
segna i riconoscimenti istituiti
dal sodalizio a Sonnino. Dopo
aver fatto lo stesso a San Minia-
to, le iniziative dell’associazione
nata per ricordare Valeria Tra-
mentozzi, studentessa di Sonni-
no morta nel piccolo comune in
provincia di Pisa dove si era tra-
sferita per motivi di studio, tor-
nano nel paese natale. Sabato 23
aprile, contestualmente all’as-
semblea annuale, verranno con-

segnati gli attestati di riconosci-
mento a personalità ed enti che
si sono distinti nel sostegno e
promozione della Associazione.
Durante il periodo pasquale e fi-
no all’assemblea, presso la sede
di Sonnino, saranno esposti e ac-
quistabili in offerta solidale qua-

dri del pittore Gioacchino Nata-
lini con scorci caratteristici di
Sonnino e non solo. Il presidente
dell’Associazione, Lucio Tra-
mentozzi, dopo aver spiegato lo
svolgimento delle procedure del
23 aprile, ripercorre anche le al-
tre iniziative dell’Associazione:
«La scuola per i bambini orfani
in Costa d’Avorio procede rego-
larmente. Abbiamo inviato a Jo-
seph Bonka, responsabile del
progetto, il terzo bonifico di euro
10.300 per provvedere alle ulte-
riori spese fino alla fine dell’an-
no scolastico. Con gli esami ci sa-
ranno, e ce lo auguriamo, i primi
due diplomati. Facciamo nostre
le invocazioni e le preghiere del
Papa per la fine della guerra in
Ucraina, invitando tutti a contri-
buire alle donazioni e raccolte di
beni e medicinali». l L .M.
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