
"Sorriso di Valeria", pubblicate le graduatorie 
delle 20 borse di studio 2012-2013 

Ass S' •ati anche i premi di "Perrealizza~rmsogno" per ricordare Stefania 
Gasbanone 

PUBBLICATE 

DELLE 20 
2012-2013 

LE 
BORSE 

GRADUATORI E 
D I STUDIO 

DELL'ASSOCIAZ IONE 
' NEL SORRISO D I VALERIA" Come 

ogni anno, l'associazione onlus " Nel 
sorriso di Vale ria .. , fondata il giorno l 
marzo 2008, in memoria d i Valer ia 
Tramentozzi, venuta 
improvvisamente a mancare il 19 
novembre 2006 a soli 29 anni, eroga 

borse di studio a favore di studenti di 
Sonnino e di San Miniato di Pisa 

iscr ittisi al primo anno delle scuole 

medie superiori. Nei giorni scorsi, le 
commissioni per la valutazione delle 
domande relative all'anno scolastico 

2012-2013 hanno depositato le 
graduator ie redatte secondo i cr iter i di merito e reddito stabiliti nel bando, che son state affisse 

presso le scuole di provenienza e presso I'URP di entrambi i comuni . Le borse di Euro 500,00 
ciascuna r isultano assegnate nel comune di San Miniato a: Dema Erikselda, Celi i Sabrina , Saturni 

Marica, Tremori Adelaide, Fontanelli Giulia, e ne l comune di Sonnino a: Campisi Giada, Iacovacci 
Francesca, Tr inca Ar ianna, Gelino Anna, Grenga Giada . Sono state inoltre r iassegnate borse di 

studio ,dello stesso importo ai 10 ragazzi che già le avevano r icevute due anni orson o e che 
quest'anno, con regolare percorso di studio, si sono iscr itti al terzo anno delle scuo le medie 

superiori . Contestualmente è stata stilata la classifica r iguardante l'attr ibuzione delle borse di 
studio "'Per realizzare un sogno .. , istituite dal dall" ex sindaco di Sonnino Gino Cesare Gasbarrone, in 

r icordo della figlia Stefania, deceduta improvvisamente come Valer ia qualche anno dopo, e 
destina te a studenti di Sonnino che si iscr ivono a corsi universitar i . Assegnatar i sono r isultati i 

giovani Dei Giudici Lucia, Pontecorvi Giada, Gi,anfelice Matteo, Turrei Giovanni . Le cerimonie di 

conferimento si svolgeranno alle ore 11,30 di sabato 15 dicembre a San Miniato presso l'aula 

consilia re del comune e sabato 29 Dicembre a Sonnino presso l'auditor iun comunale . Ma qual è il 
filo che lega la nostra Sonnino all'amena cittadina toscana di San Miniato? Lucio Tram entozzi, 

sonninese d'or igine e funzionar io di un organo perifer ico del Ministero delle Finanze, vive da anni 
nella località in provincia di Pisa, ma non ha m ai interrotto i contatti con le sue radici . Anzi ha 

inteso t ener i i sempre vivi dando corpo anni addietro ad una sorta di sodalizio tra nuclei d i amici di 
entrambi i paesi, battezzato " Gli Amici del Grottino .. , denominator i comuni la passione per il tennis, 

la volontà di custodire le reciproche tradizioni, lo spirito di solidar ietà verso i più debo li . Poi la 
tragedi,a: una vita rubata in modo repentino, subd olo, proprio nel suo fulgore . Portata via con i suoi 

sogni, con la sua genuinità, con la sua freschezz.a, con l'amore per la Juve e per gli U2, pe r le rose 
in boccio e per le notti prima degli esami, " le cos e per le quali vale la pena di vivere e di soffrire ..... , 

come scr iveva Valer ia nel suo diar io . Qualche mese dopo, gli Amici trasmigrarono 
nell'associazione, fortemente voluta da Lucio, regolata da uno statuto " che li impegni n el campo 

degli a iuti umanitar i a beneficio di bambini bisognosi di qualsiasi parte del mondo a ttraverso 
contr ibu ti, adozioni a distanza, borse di studio, a ffinché il dolce sorriso di Valer ia possa t ornare a 

r isplendere sui loro volti ... , come si legge nel sito web www.nelsorrisodivaler ia .org . 


