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La Camposampiero premia i ragazzi del ‘De
Franceschi’
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Dieci borse di studio con il progetto Giovani
Autonomia Solidarietà
di Francesco Belliti

PISTOIA – L’attività svolta dall’Ente Camposampiero è sempre stata indirizzata ad offrire ai giovani più in
difficoltà gli strumenti per poter affrontare al meglio il loro percorso di studio e trovare un conseguente sbocco
lavorativo.

È nato così anche il recentissimo progetto ‘G.A.S.’ (Giovani Autonomia Solidarietà), presentato lo scorso
febbraio e che stamani ha visto la propria conclusione nella cerimonia avvenuta in Sala Maggiore del palazzo
comunale con la consegna di dieci attestati ad altrettanti meritevoli studenti dell’istituto professionale ‘De
Franceschi-Pacinotti’.

Una prima edizione di questo progetto che ha assegnato ad ognuno di questi ragazzi una borsa di studio da
300 euro.

Un momento anche di riflessione e di speranza visto che, nei mesi che sono trascorsi tra la presentazione e
l’assegnazione dei premi, la pandemia di Covid-19 ha sconvolto la vita di tutti, specialmente di chi studia e
lavora nelle scuole.
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L’esordio del presidente dell’ente Camposampiero, Luca Traversari, non poteva dunque che toccare questo
argomento.

“Siamo essenzialmente animali sociali e abbiamo bisogno di riprendere i normali rapporti personali. Oggi
portiamo a compimento questo nostro progetto per quanto riguarda gli studenti dell’Istituto ‘Pacinotti’. Sono
coinvolte tutte le qualifiche di questa scuola: tecnica, elettronica, agraria e benessere. Siamo qui a
testimoniare che la scuola e la società tutta vogliono ripartire dopo i momenti bui che abbiamo passato, così
come noi vogliamo riiniziare con maggiore slancio ed entusiasmo la nostra attività, specie per quanto
riguarda l’istruzione dei ragazzi. Non ce la faremmo ovviamente senza il costante appoggio che il Comune ci
dà. Le borse di studio sono alla memoria dei professori Giuseppe Camposampiero e Angela Borgioli: hanno
sempre lottato per permettere ai ragazzi di avere un futuro migliore. All’inizio si trattava di giovani orfani della
guerra, ma ancora oggi c’è bisogno di avere un sostegno da parte della società e degli adulti per il loro
inserimento. Loro possono essere il nostro domani migliore: hanno tante potenzialità che vanno solo
innescate”.

A prendere la parola subito dopo è stata la vicesindaca e assessore alle Politiche sociali di Pistoia Anna
Maria Celesti. “Giusto e doveroso ricominciare, ovviamente in sicurezza. Abbiamo passato un momento
molto complicato, grazie anche al comportamento dei cittadini, al lavoro degli operatori sanitari e del mondo
del terzo settore e del volontariato. La giornata di oggi è importante perché ricominciamo dai giovani, da
coloro che rappresentano il nostro presente e futuro e che in questo periodo sono stati i più sacrificati.
Ringrazio coloro che da sempre sono al fianco della Camposampiero, associazioni e istituzioni, ma
soprattutto Luca Traversari per il lavoro che da sempre svolge nel trasmettere valori importanti alle nuove
generazioni”.

Spazio anche per la sincera commozione quando Pier Luigi Pardini, ragazzo della Camposampiero nel
Secondo Dopoguerra, ha voluto omaggiare la vice-sindaca Celesti di una copia del suo libro ‘Lucciole e grilli
alla Camposampiero’.

“Oggi per me è un giorno speciale – ha detto Pardini – Mi sono ritrovato all’orfanotrofio Camposampiero
all’età di cinque anni e sono riuscito a studiare, da orfano, con figli di notai e avvocati. Ragazzi, non mollate
mai, non smettere mai di credere nella vostra volontà e nella vostra intelligenza e soprattutto siate sempre
solidali con i più deboli”. “Complimenti ai ragazzi che saranno premiati. Nei momenti di crisi devono nascere
anche le nuove opportunità: starà a voi riuscire a trovare il modo di superare questo momento di difficoltà”,
queste le parole della vicepreside dell’Istutito ‘De Franceschi-Pacinotti’ Maria Teresa Bechi, a cui è seguito
l’intervento del presidente di CNA Industria Argeo Bartolomei.

“Siamo sempre vicini a questa iniziativa. Abbiamo bisogno di certe professionalità: tutti noi ci dobbiamo
impegnare per rendere di nuovo forte il nostro territorio, professionalizzando i ragazzi e dando loro
un’opportunità”.

Si è infine passati alla consegna degli attestati ai vincitori della borsa di studio, di cui vi riportiamo i nomi:
Alessia Biagioni, Riccardo Canigiani, Sofia Capuano, Andrea Di Lorenzo, Lorenzo Imondi, Marcello Hoti,
Bourgarne Morad, Dasj Neeraj, Matteo Scalise e Ahmed Tounsi.
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