
IL QUOTIDIANO - Sabato 1 Novembre 2014 «Nel sorriso di Valeria» premia studenti di Sonnino e San Miniato (Pi)

Venti borse di studio
Pubblicate le graduatorie per i diplomati del liceo Grassi e Cattaneo

I l dolore per la perdita di una figlia, all’improvviso e in giovanissima
età, è confluito, come un fiume in piena di vitalità sociale, nell’as -
sociazione «Nel sorriso di Valeria» di cui è presidente Lucio

Tramentozzi, originario di Sonnino, padre di Valeria, morta a San
Miniato prematuramente. Dalla propria pena, individuale e perenne,
l’altruismo si è fatto catena di solidarietà, con particolare attenzione alla
scuola, pianeta di formazione e di etica sociale per eccellenza. Ecco
qualche elemento a comprova. Sono state pubblicate le graduatorie dei
vincitori delle venti borse di studio di 500,00 euro ciascuna istituite ogni
anno dall’associazione «Nel sorriso di Valeria», destinate a dieci studenti
di San Miniato (Pi) e Sonnino che si sono iscritti al primo anno delle
scuole medie superiori e altre dieci ai vincitori degli anni precedenti che
sono ora iscritti al terzo anno. I nominativi per San Miniato: per il primo
anno, Sofia Nasellotti, Ilaria Elisabetta Ghironi, Giuseppe Alessi,

Francesca Maffei, Camilla Cappelli; per il terzo anno Erikselda Dema,
Sabrina Celli, Marica Saturni, Adelaide Tremori, Giulia Fontanelli. I
nominativi per Sonnino: primo anno Martina Faiola, Luca Cipolla,
Cristian Monacelli, Sofia Frateschi, Jacopo De Simoni; terzo anno Giada
Campisi, Francesca Iacovacci, Arianna Trinca, Anna Golino, Giada
Grenga. Seguono le graduatorie dei vincitori delle quattro borse di studio
in ricordo di Stefania Gasbarrone, figlia dell’ex sindaco di Sonnino, Gino
Cesare Gasbarrone, e delle due in ricordo di Katiuscia Mariani destinate
dai loro genitori in collaborazione con l’associazione a studenti diploma-
tisi rispettivamente al Liceo Grassi di Latina e al Cattaneo di San Miniato
che si sono iscritti ad un corso di laurea. Questi i nomi: per Stefania:
Emanuele Vacca, Fernanda Calzolari, Camilla Trinca, Renato Pieri; per
Katiuscia: Giacomo Moretti, Melania Cappellini.
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UNA FOTO DEGLI
STUDENTI CHE SI SONO
AGGIUDICATI IL PREMIO


