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Denise Latini, scomparsa nel 2020

In Senegal una scuola
costruita con i soldi lasciati
dalla militante empolese

Er

Denise Latini,

impegnata nel Pd

e poi in Articolo

1. Accanto i suoi

genitori davanti

alla scuola

CERTALDO Denise è morta la-

sciando ai suoi amici un com-

pito: lo hanno scoperto a ago-

sto 2020, pochi giorni dopo

aver salutato la giovane avvoca-

tessa certaldese, quando hanno

aperto il testamento. Denise La-

tini voleva che quasi tutti i suoi

risparmi fossero spesi per co-

struire una scuola in Senegal e

aveva anche scritto di suo pu-

gno chi doveva prendere in ca-

rico questo compito. Derise ha

sempre pensato agli ultimi, con

il lavoro da avvocato e anche

nella militanza politica: prima

nel Pd poi in Articolo uno, con-

sigliera comunale a Certaldo,

collaboratrice della Cgil, fu an-

che candidata in. Parlamento.

Così si sono ritrovati un grup-

petto di amici, a cooperare per

realizzare quel sogno lasciato

in eredità. «Tipico di Denise —

dice Paola Galgani, segretaria

generale della Cgil di Firenze e

grande amica della 4oenne cer-

taldese — ci ha lasciato qualco-

sa da fare, ci ha organizzato la

vita, un modo per riempire il

vuoto». La prima cosa che do-

vevano fare però era cercare

un'associazione a cui appog-

giarsi, e Galgani ha messo in

mezzo il dipartimento interna-

zionale della Cgil, trovando I

bambini di Ornella, «che si oc-

cupa da anni di bambini africa-

ni,,ççhe altrimenti sarebbero in

strida». «E stato il destino —

racconta Galgani commossa —

loro avevano la richiesta da par-

te di un villaggio, Daga Dialaw,

vicino a Dakar, di una scuola

dell'infanzia». La scuola è stata

inaugurata il 3 novembre, gior-

no del compleanno di Denise, e

a tagliare il nastro sono andati

Albana e Giovanni, i suoi geni-

tori. Ci sono voluti «solo 20 mi-

la euro, un po' sono i soldi di

Denise, altri li abbiamo raccolti

con degli eventi, poi il 5x1000

all'associazione e anche la fa-

miglia di Paolo Calosi, scom-

parso da poco, ha contribuito».
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