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A San  Miniato,  in  Toscana,  incontro  dell'associazione del  papà,  Lucio  Tramentozzi: la
Santa  Messa  in  latino  ricorderà  anche  Stefania  Gasbarrone,  figlia  del  Sindaco
recentemente scomparsa

 

di Antonio Picano

 

SONNINO,  17 NOVEMBRE 2011 -  Oltre  quattrocento chilometri  separano Sonnino dalla cittadina toscana di San
Miniato. Una distanza ragguardevole resa però minima dal solido nastro di amicizia e di collaborazione nella solidarietà
che da diversi anni lega indissolubilmente le due amene località: l’una in provincia di Latina, l’altra nel bel mezzo del
tratto che da Firenze porta a Pisa che, per usi, costumi e tradizioni, ben poco sembrerebbero avere in comune.

 

Artefice di questa importante opera di raccordo l’associazione “Nel  Sorriso di  Valeria”,  fortemente voluta da Lucio
Tramentozzi, sonninese d’origine, trasferitosi in Toscana per motivi di lavoro tanti anni fa, nel nome di sua figlia Valeria
(nella foto sopra, n.d.r.), improvvisamente scomparsa il 19 novembre del 2006 alla giovanissima età di 29 anni. Pontini
e pisani fianco a fianco, impegnati nel settore dell’aiuto umanitario verso chi soffre, in particolare nel particolare campo
delle adozioni a distanza e nella crescita scolastica del terzo mondo, obiettivo cui mira il progetto attualmente portato
avanti a favore dei bambini della Costa d’Avorio.

 

Dopo  l’assemblea  svoltasi  lo  scorso  29  aprile  presso  l’Auditorium di  Sonnino,  sabato  prossimo,  19  novembre,
esattamente nel quinto anniversario della morte di Valeria,  sarà la volta dell’amena località del pisano ad ospitare
l’incontro del sodalizio. In programma solenne Santa Messa in latino tra le mura dello storico Duomo di San Miniato, in
memoria  di  Valeria  e  Stefania,  amata  figlia  del  sindaco  di  Sonnino,  Gino  Cesare  Gasbarrone,  tra  i  fondatori
dell’associazione, scomparsa circa due anni or sono in situazioni quasi analoghe. Ad officiarla il vescovo della diocesi di
San Miniato, S.E. Mons. Fausto Tardelli, ad animarla l’organo del maestro Gianluca Balsotti ed i canti del coro S.Filippo
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e Giacomo di Ponte a Elsa. A seguire agape solidale presso il ristorante “Le Piscine” di San Miniato.
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