
Sonnino, “Nel sorriso
di Valeria” le iniziative

Melina Santelia

n lungo filo fatto
d’affetto e solida-
rietà lega Sonnino
alla città di San

Miniato di Pisa. A tenderlo e
consolidarlo l’associazione
“Nel Sorriso di Valeria”, fon-
data il giorno 1 marzo 2008, in
memoria di una giovane venu-
ta improvvisamente a manca-
re il 19 novembre 2006 a soli
29 anni,  Ma da cosa nasce il
connubio tra la città lepina e la
ridente località toscana giusto
a mezza strada tra Firenze e
Pisa? Lucio Tramentozzi, son-
ninese d’origine e funzionario
di un organo periferico del
Ministero delle Finanze, vive
da anni a San Miniato, ma non
ha mai interrotto i contatti con
le sue radici. Anzi ha inteso
tenerli sempre vivi dando
corpo anni addietro ad una
sorta di sodalizio tra nuclei di
amici di entrambi i paesi, bat-
tezzato “Gli Amici del
Grottino”, denominatori
comuni la passione per il ten-
nis, la volontà di custodire le
reciproche tradizioni, lo spiri-
to di solidarietà verso i più
deboli. Poi la tragedia: una
vita rubata in modo repentino,
subdolo, proprio nel suo ful-
gore. Portata via con i suoi

sogni, con la sua genuinità,
con la sua freschezza, con
l’amore per la Juve e per gli
U2, per le rose in boccio e per
le notti prima degli esami, “le
cose per le quali vale la pena
di vivere e di soffrire…”.
Qualche mese dopo, gli Amici
trasmigrarono nell’associazio-
ne, fortemente voluta da
Lucio, regolata da uno statuto
«che li impegni nel campo
degli aiuti umanitari a benefi-
cio di bambini bisognosi di
qualsiasi parte del mondo
attraverso contributi, adozioni
a distanza, borse di studio,
affinché il dolce sorriso di
Valeria possa tornare a
risplendere sui loro volti»,
come si legge nel sito web
www.nelsorrisodivaleria.org.
Nel direttivo figurano anche il
sindaco di Sonnino, Gino
Cesare Gasbarrone, e la figlia
Federica. 
Che sabato 21 novembre, in
ricorrenza del terzo anniversa-
rio della scomparsa di Valeria,
parteciperanno, così come per
gli anni scorsi, alla Santa
Messa celebrata dal vescovo
della diocesi locale, S.E.
Fausto Tardelli, presso il
Duomo di San Miniato di
Pisa.      
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