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Attualità
San Miniato

Sesto anniversario dalla scomparsa di Valeria Tramentozzi.
Cerimonia per ricordarla - FOTO
L'iniziativa, con messa celebrata dal vescovo Fausto Tardelli, era legata ai progetti di solidarietà
portati avanti in Costa d'Avorio in nome della ragazza scomparsa
19/11/2012 - 17:52
"La partecipazione alla cerimonia commemorativa nel sesto anniversario in ricordo di
Valeria Tramentozzi a San Miniato è stata numerosa e molto sentita.

 
S.E. il Vescovo Mons. Fausto Tardelli ci ha esortati a sentire e vedere Valeria e Stefania vive e presenti in mezzo a
noi anche attraverso le iniziative di solidarietà nate e perseguite nel loro nome.
 
Era presente con noi, anche nell’incontro conviviale, Lucy Moscardi, la nostra socia responsabile del progetto
scolastico in Costa d’Avorio che, non potendo ancora tornare sul luogo causa la situazione di pericolo perdurante,
ci ha comunque rassicurati  sulla relativa-normale
prosecuzione dell’attività scolastica dei bambini,  seguiti con attenzione da Joseph Bonka, socio e referente locale.

Grazie a numerosi sostenitori e fornitori di prodotti gastronomici ( soci fondatori, Nacci Alessandro, Rufo Antonino
Oscar e Anna, Norcineria Lo Scalco, Gazzarrini cantuccini, Gazzarrini tartufi, Gestori del ristorante ) abbiamo
potuto economizzare sui costi e destinare più contributi alle nostre finalità. Guardate il servizio fotografico sul sito
www.nelsorrisodivaleria.org.

 
RINGRAZIAMENTI
IPPOLITI PAOLO e MARIA (rinnovo adoz. scolastica); DI LELLA VITTORIO (rinnovo 2 adoz. scolastiche);
GIANFELICE TOMMASO (rinnovo adoz. scolastica); GASBARRONE G. CESARE e CIVITA; GAZZARRINI GIUSEPPINA
(rinnovo adozione); TRAMENTOZZI LUCIO (rinnovo adozione); BERNARDINI ANTONIO e AMALIA; BRUNO
RAFFAELE".
 
Lucio Tramentozzi, associazione 'Nel sorriso di Valeria'

 

 
 

- Sei anni fa se ne andava Valeria Tramentozzi. Cerimonia in duomo con Monsig...
- Cena per il Club di San Miniato, è tempo di premiazioni e aiuto ai terremot...
- In Costa d'Avorio si torna a scuola grazie all'associazione 'Nel sorriso di...
- 'Nel sorriso di Valeria', a cinque studenti meritevoli borse di studio da 5...
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