COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA

TRE BORSE DI STUDIO AL MERITO
MILLE EURO AI CENTISTI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO
Tre assegni per studiare una lingua straniera all'estero
come incentivo alla crescita verso l'Europa.
La cerimonia di consegna nel palazzo del Consiglio Regionale
Sono state consegnate oggi nella Sala Barile del Palazzo del Consiglio regionale della Toscana le
"Borse di Studio al merito" agli studenti del comune di Castelfranco di Sotto che lo scorso anno
hanno ottenuto il massimo della votazione all'esame di maturità.
Mille euro a tre giovani diplomati castelfranchesi che si sono distinti nel loro percorso nelle Scuole
Secondarie di Secondo Grado. Questa mattina Marco Regoli, Gaia Volpi e Samuele Fondelli hanno
ricevuto un primo acconto di 500 euro da destinare allo studio di una lingua straniera fuori
dall'Italia. La seconda parte del premio sarà consegnata loro al conseguimento dell'attestato di un
corso di lingua riconosciuto e certificato, da svolgere all’estero entro 12 mesi dall’assegnazione
della borsa.
L'iniziativa è stata promossa dal Comune di Castelfranco di Sotto allo scopo di favorire lo sviluppo
dell’istruzione, secondo lo spirito dell’articolo 34 della Costituzione della Repubblica Italiana.
Il progetto è stato finanziato dall'Amministrazione Comunale insieme alla Cassa di Risparmio di
San Miniato e alla Conceria Sciarada.
“Abbiamo voluto dare un sostegno ai giovani nell'ottica di una formazione che supera i confini
nazionali- ha commentato il sindaco di Castelfranco, Gabriele Toti- per uno sguardo che si allarga
all'Europa”. “Il nostro è un messaggio europeo che vuole incentivare la crescita delle nuove
generazioni in un contesto internazionale – ha aggiunto il primo cittadino- . Non a caso dal
prossimo anno il bando che premierà gli studenti più meritevoli sarà rinnovato con l'intitolazione
all'europeista Alterio Spinelli. La nostra Amministrazione porterà avanti con convinzione l' impegno
nel promuovere questa iniziativa, anche se non ha all'interno del comune scuole superiori”.
“Pensiamo ai giovani studenti come la prossima generazione di dirigenti e professionisti– ha
dichiarato l'assessore alle Politiche Giovanili Giulio Nardinelli- e vogliamo che possano avere a
disposizione tutti gli strumenti per essere cittadini del mondo, preparati e pronti per proporsi al
l'universo lavorativo, per costruire con consapevolezza quello che sarà il loro e il nostro futuro”.
Alla cerimonia di consegna, oltre ai tre ragazzi premiati, il sindaco Toti e l'assessore Nardinelli,
erano presenti: il presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani, i consiglieri regionali Andrea
Pieroni, Alessandra Nardini e Antonio Mazzeo, il direttore generale di Carismi, Alberto Silvano
Piacentini, il titolare della Conceria Sciarada, Ezio Castellani, e il presidente del Parlamento Della
Toscana Degli Studenti, Bernard Dika.
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