
SONNINO Inaugurata una nuova sede, presenti i due sindaci 

Un gemellaggio rinnovato 
· Patto di amicizia con San Miniato "Nel sorriso di Valeria" 

• Le foto della cerimo
nia e Valeria Tramen
tozzi 

Gemellaggio rinnovato a distanza di nemme
no un anno tra i comuni di Sonnino e San Mi
niato nel nome dell'associazione "Nel Sorriso 
di Valeria". In una Piazza Garibaldi gremita, il 
sindaco di Sonnino Luciano De Angelis, pa
dron~ di casa, e il sindaco di San Miniato Vit
torio Gabbanini hanno posto la loro firma su 
un Patto di An1icizia tra i due enti che rinno
vano così 11 gemellaggio che vede 
proprio nell'Associazione "Nel 
Sorriso di Valeria" il ruolo di col
lante tra le due città. Un collante 
di solidarietà che dura da anni e 
che coinvolge sempre più citta
dini nei due territori con la pro
messa che si incrementi ancora 
di più in futuro. La stessa asso
ciazione ha quindi inaugurato u
na sede operativa a Sonnino. Alla cerimonia 
hanno presenziato ovviamente i due sindaci, 
il parroco Don Felice Aquino, il Comandante 
della locale Stazione dei Carabinieri Gaetano 
Borelli e tanta gente, il tutto allietato dalle 
mus~che eseguite della banda "V. Bellini" e 
della Scuola di musica "R. Lacerenza". La de
legazione di San Mirùato, ospite a Sonnino, e
ra composta oltre che dal sindaco anche 

dall'assessore al Bilancio Gianluca Bertini, 
dall'espositore Gazzarrini Tartufi e da altn 
cittadini, come fu con la numerosa de legazio-
ne di Sonnino alla prima firma awenuta a San 
Miniato nel Novembre 2014. Dopo la firma 
del Patto e l'inaugurazione della sede dell 'As 
sociazione, è seguita una cena solidale con 1 

piatti tipici della cucinasonninese, curata per 
l'occasione dall'appassionato 
cultore enogastronomico Enri
co Leoni detto "Merico" . Poi 
tutti alla "Red Night", evento 
che ha interessato le vie del cen
tro di Sonino per tutta la notte 
tra sabato e domenica riscuo
tendo un buon successo di par
tecipazione e consensi. Per chi 
non lo sapesse, l'associazione 

"Nel Sorriso di Valeria" ha la sua sede d1 ongi
ne a San Miniato in provincia di Pisa ed è sorta 
in memoria di Valeria Tramentozzi, una ra
gazza di Sonnino 1977, trasferitasi in Toscana 
con la sua famiglia ma prematuramente por
tata via all'affetto dei suoi nel 2006 a San Mi
niato mentre svolgeva il tirocinio per l'abili
tazione alla professione notarile/forense. 
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