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Una Onlus in ricordo di Valeria - Valeria, figlia del nostro caro collega Lucio Tramentozzi, si spegne
improvvisamente nel sonno il 19 novembre 2006, ad appena 29 anni. Ragazza solare, piena di vita, sempre
col sorriso sulle labbra, lascia un vuoto, insieme a smarrimento e impotenza. Ma non tutto muore con lei. I
suoi amici e i familiari rafforzano i legami, fanno bandiera dei suoi ideali di solidarietà, progettano un
futuro diverso per tanta gente che soffre di malnutrizione, mancanza di strutture sanitarie, di istruzione.
Perché aiutare chi ha bisogno dona ricchezza interiore, consapevolezza dei problemi di tanta gente e
capacità di essere non solo individui ma membri di un unico mondo.

Il progetto in Costa d’Avorio - Nasce così l'associazione Onlus "Nel sorriso di Valeria", un nome che
ricorda una delle caratteristiche più belle di Valeria, il suo dolce e spontaneo sorriso. Il primo progetto
parte in Costa d'Avorio per sostenere l'inserimento, ogni anno, di almeno 20 bambini nella prima classe
della scuola primaria - a regime, al quinto anno, saranno complessivamente 100 – a cui saranno garantiti
materiale scolastico, abbigliamento, alimentazione adeguata e un minimo di assistenza sanitaria.
L'associazione nel corso del tempo cresce, partecipa ad altre iniziative umanitarie, scambia esperienze con
altre associazioni che operano nello stesso settore, aumenta il numero dei sostenitori.

L’adozione a distanza - Anche tutti noi colleghi di Lucio sosteniamo una bimba in Costa d'Avorio con
un’adozione scolastica. Nadege Konè, questo il nome della bimba, ci rende partecipi delle sue speranze; le
foto che ci fa avere non trasmettono paura ma dolcezza, infondono gioia e riconoscenza nonostante le
difficili condizioni, ci insegnano che non è mai troppo tardi, che basta poco per scuotere gli animi. Queste
manifestazioni di sensibilità ci coinvolgono mentre svolgiamo le nostre attività quotidiane e ci spingono ad
essere migliori, a saper ascoltare, a saper condividere. Anche questi sono momenti formativi, anche questi
sono obiettivi da raggiungere, una volta tanto gli incentivi al personale non sono solo attesi ma auspicati
come rimedi all'indifferenza, dritti al cuore arricchiscono l'animo nei rapporti con le persone e
predispongono spontaneamente ad accogliere il prossimo con un sorriso, “il sorriso di Valeria”.
  

Nella foto: Il depliant illustrativo della Onlus "Nel sorriso di Valeria"
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