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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Buon pomeriggio a tutti
Grazie di essere qui.
Cari ragazzi desidero esprimervi tutta la mia emozione e la mia soddisfazione, perché oggi si insidia
un organismo fatto di giovani, giovani che già dal mio discorso d’insediamento, occupavano un
posto di riguardo nei miei progetti e che, finalmente, da oggi hanno una voce concreta.
Ragazzi siete il futuro e la speranza del nostro paese, ma il futuro si costruisce sul presente e la
migliore garanzia di un domani più opportuno, é occuparci del vostro qui ed ora, per questo Vi
invito a non perdere mai di vista gli obiettivi dell’organismo citati nell’articolo 2 e che sono a
garanzia del vostro inalienabile diritto alla cultura, al divertimento e allo stare insieme per la
promozione di iniziative socio-culturali pregnanti e garanti del vostro benessere.
Soltanto non perdendo mai di vista ciò, non si entrerà in conflitto e in confusione di ruoli e che la
consulta giovanile deve rimanere tale e non confondersi o sostituirsi all’Assessorato alle politiche
giovanili.

Desidero, infine, garantirvi la mia costante posizione di ascolto e la condivisione dell’ esperienza
decennale negli scout, che mi ha forgiato e non mi ha mai fatto dimenticare l’importanza del
condividere e dello stare insieme.
Nell’augurarvi buon lavoro, ho veramente voglia di vedere che l’energia e l’entusiasmo che spesso
non facciamo che bruciare in semplici lamenti, venga da oggi tradotto in azioni concrete, in
divertimento, in legami, NON ci possiamo permettere il lusso di sprecare questa occasione, Giardini
Naxos ha bisogno della vostra linfa e la nostra vitalità ha bisogno di rinascere.
Desidero concludere con una frase di Papa Francesco pronunciata ai giovani nel suo viaggio a
Cuba:
“Sognate che con voi il mondo può essere diverso.
Se voi date il meglio di voi stessi aiutate il mondo a essere diverso. Non dimenticate, sognate”.
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