
Cécile Kyenge alla Mostra mercato del tartufo a San Miniato

SAN MINIATO. L'ultima domenica della Mostra mercato del tartufo bianco, il 7 
dicembre,  si è svolta all'insegna della solidarietà e della pace, spaziando 
dall'ambito dei presepi a quello delle associazioni benefiche; un momento 
ideale per accogliere in città l'ex ministro dell'integrazione Cécile Kyenge, 
attualmente deputata al Parlamento Europeo. Per l'occasione, la Kyenge ha 
presenziato a diversi incontri di rilevanza sociale, a partire dall'assegnazione

delle borse di studio “Per realizzare un sogno”, progetto da lei apprezzato per

l'impegno messo a favore sia degli studenti sanminiatesi e sonninesi (Latina)

più meritevoli, sia dei bambini della Costa d'Avorio per fargli raggiungere un

livello di istruzione elementare.

«Una bella iniziativa che, come me, crede nell'importanza di dare fiducia ai

giovani – dice l'europarlamentare – si tratta di un sostegno di cui ho

beneficiato personalmente quando ero ragazza, e senza il quale non avrei

potuto coronare il sogno di laurearmi in medicina. Al tempo lasciai la mia

famiglia in Congo per studiare in Italia, non senza incontrare difficoltà: ad

aiutarmi, però, ho trovato un sacerdote ungherese, rifugiato politico, che pur

non conoscendomi ha avuto fiducia nelle mie potenzialità, dandomi

successivamente la forza di andare avanti anche da sola. È con questo spirito

che dovremmo concedere maggiori opportunità ai ragazzi, il futuro del nostro

paese».

Le borse di studio, di 500 euro ciascuna, sono state assegnate 
dall'associazione "Nel sorriso di Valeria", onlus nata in ricordo di Valeria 
Tramentozzi, ragazza spentasi prematuramente nel 2006. I vincitori sono stati 
Sofia Nosellotti, Ilaria Elisabetta Ghironi, Giuseppe Alessi, Francesca 
Maffei e Camilla Cappelli, iscritti al primo anno delle scuole superiori, insieme 
a Erikselda Dema, Sabrina Celli, Marica Saturni, Adelaide Tremori e 
Giulia Fontanelli, alunni al terzo anno di studi. Un'altra borsa di studio, dal 
valore di 300 euro, è stata assegnata in memoria di Katiuscia Mariani a due 
studenti iscrittisi ad un corso di laurea, ovvero Giacomo Moretti e Melania 
Cappellini.

La cerimonia ha visto anche la partecipazione di Giulia Orlandini, assessore

di San Felice sul Panaro: «Nel 2012 il nostro territorio è stato colpito dal

terremoto, evento che ci messo a dura prova – dice – nonostante ciò, siamo

riusciti ad andare avanti grazie anche alla solidarietà di molti, tra cui il prezioso

contributo dell'associazione e la vicinanza del comune di San Miniato». Un

rapporto tra le due città che dura da anni e che, come ha annunciato il sindaco

Vittorio Gabbanini, sfocerà presto con un patto di amicizia. A conclusione

della serata, Cécile Kyenge è stata accompagnata nella visita degli espositori

alla Mostra e del presepe artistico firmato da Mario Rossi. Infine, significativo

è stato il suo incontro con gli immigrati recentemente accolti nel centro storico:

«Il fatto che siano presenti in gruppo è positivo, perchè permette loro una

maggiore integrazione – conclude - sono felice che San Miniato si dimostri

così inclusiva».

Cécile Kyenge consegna le borse di studio, di 500 euro ciascuna, stanziate

dall'associazione "Nel sorriso di Valeria"




