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Attualità
San Miniato

Consegnate le borse di studio 'Nel sorriso di Valeria' - FOTO
La cerimonia è avvenuta nel palazzo municipale. Il sindaco Gabbanini: "Investiamo sul futuro dei
nostri giovani"
17/12/2012 - 11:51
Cerimonia di consegna sabato scorso di cinque borse di studio istituite dall’Associazione
“ Nel sorriso di Valeria”, la onlus nata in memoria di Valeria Tramentozzi, originaria di
Sonnino (Latina) ma residente a San Miniato, scomparsa prematuramente nel novembre

del 2006.
 
 
Le borse di studio, di 500 euro ciascuna, sono state assegnate a cinque ragazze meritevoli, con i requisiti stabiliti
nel bando, che si sono iscritte quest’anno alla prima classe delle scuole medie superiori: Dema Erikselda,
Sabrina Celli, Marica Saturni, Adelaide Tremori, Giulia Fontanelli.
 
 
Inoltre sono state riassegnate borse di studio dello stesso importo ai 10 ragazzi che già le avevano ricevute nel
2010 e che quest’anno, con regolare percorso di studio, si sono iscritti al terzo anno delle scuole medie
superiori; alla cerimonia infatti era presente Giulia Guerre.
 
 
Il Sindaco ha sottolineato come “ grazie all’Associazione “Nel sorriso di Valeria” investiamo sul futuro dei nostri
giovani, sulla costruzione di una nuova cultura insieme all’intera comunità educante, agli enti locali, alle
organizzazioni della società civile. Questi sono i buoni frutti, il lato bello della nostra società e mi auguro che
tutto il lavoro didattico svolto fino ad oggi possa produrre speranza e ottimismo visto che stiamo attraversando
un momento difficile di crisi e transizione”.
Lucio Tramentozzi, padre di Valeria, nel ringraziare l’amministrazione comunale ha illustrato i vari progetti di
solidarietà sia in Italia che all’estero che l’Associazione sostiene ricordando che alla borsa di studio possono
partecipare tutti gli alunni provenienti dalle scuole medie inferiori dei comuni di San Miniato e di Sonnino che si
iscrivono al primo anno delle scuole medie superiori.   
 
 
Alla cerimonia erano presenti il vice Sindaco Chiara Rossi, il Presidente del Consiglio Marzia Bellini, il Dirigente
Scolastico dell’Istituto Comprensivo Buonarroti Daniela Di Vita, il Collaboratore Vicario dell’Istituto Comprensivo
Sacchetti Simona Della Maggiore,  oltre alle insegnati degli studenti assegnatari delle borse di studio,
rappresentanti di associazioni e amici di Valeria.
Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa
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