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La  cittadina  sonninese  scomparve  in  Toscana  4  anni  fa,
improvvisamente, nemmeno 30enne

di Antonio Picano

SONNINO, 30 MARZO 2012 - Si terrà sabato 31 marzo a Sonnino l’assemblea
annuale dei  soci  de “Nel Sorriso di Valeria”, l’associazione onlus nata nel
2008  nel  ricordo  di  Valeria  Tramentozzi  (nella  foto),  venuta  a  mancare
improvvisamente, nemmeno trentenne, cinque anni fa a San Miniato di Pisa,
dove la sua famiglia, sonninese a tutto tondo, si era trasferita alcuni decenni
prima al seguito del capofamiglia Lucio, direttore dell’Ufficio del Registro della
cittadina toscana. All’ordine del giorno: esame ed approvazione del bilancio al
31.12.2011,  relazione  previsionale  e  programmatica  anno  2012,  rinnovo
cariche  sociali  (Presidente,  Comitato  Direttivo,  Comitato  dei  Probiviri).
L’appuntamento è fissato alle ore 12 presso l’auditorium comunale di Piazza
Garibaldi a Sonnino. Ma prima dell’inizio dei lavori la celebrazione della Santa
Messa nella chiesa di San Michele Arcangelo in ricordo di Valeria e Stefania
Gasbarrone, la figlia del sindaco di Sonnino, Gino Cesare, scomparsa un anno
fa in analoghe circostanze. Al termine della riunione in programma un’agape
fraterna presso il ristorante “Il Carrubo”, cui seguirà, per quanti provenienti da
San Miniato, una visita guidata lungo le strade del centro storico di Sonnino.

Ricordiamo che tra le attività di  solidarietà messe in campo, l’associazione,
presieduta da Lucio Tramentozzi, ha promosso un progetto scolastico a favore
dei bambini della Costa d’Avorio, facendosi carico del percorso educativo di
circa 150 alunni dei martoriati dipartimenti di Zouan Hounien e Dananè. A tal
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proposito,  nel  settembre  2010,  ha  ospitato  nella  sua  sede  di  via  Tosco
Romagnola Est a San Miniato la candidata alla presidenza del paese africano,
Jacqueline  Oble.  Ma non solo.  “Nel  Sorriso di  Valeria”,  oltre  a  presiedere
all’organizzazione  di  diverse  manifestazioni  di  beneficenza,  ad  erogare
contributi  per  ragazzi  disabili  e bambini  con gravi  patologie o in disagiate
condizioni  familiari,  istituisce annualmente due borse di  studio, l’una a San
Miniato, l’altra nella cittadina lepina, riservate agli studenti che si iscrivono al
primo anno della scuola media inferiore.  Perché il  sorriso di  Valeria possa
tangibilmente illuminare il volto di quanti vivono nel bisogno e nelle difficoltà.
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