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Buonasera a tutti i presenti, porgo i miei saluti, quelli del Sindaco, del Consiglio 

Comunale  e dell’intera Amministrazione Comunale. 

 

Un particolare ringraziamento e benvenuto, rivolgo al Direttore dell’Agenzia 

Nazionale per i Giovani, Giacomo D’arrigo, alla Referente per la comunicazione 

dell’Agenzia Nazionale Giovani, Silvia Strada,  che oggi ci illustreranno le 

opportunità che offre l’Erasmus + Gioventù in azione.  

 

Permettetemi di ringraziare due consiglieri comunali, che mi hanno sostenuto e 

collaborato nella realizzazione di questo incontro, grazie Valentina Sofia e grazie 

Alessandro Costantino.  

 

Loro mi hanno proposto , che avevamo l’opportunità di organizzare un incontro 

rivolto ai Giovani, ed io, senza sapere il tema dell’incontro, appena ho sentito la 

parola “GIOVANI”, ho detto subito “Si”, organizziamo.   

 

Per uno chè come mè,  ha dedicato la sua gioventù per oltre un decennio a “servizio” 

dei giovani, e che nel discorso al momento del mio insediamento a Presidente del 

Consiglio, mi sono rivolto appunto a loro, ribadendo che era un mio auspicio per il 

futuro della nostra città, “il maggiore coinvolgimento dei giovani nella mia azione 

amministrativa”. Gli dico grazie, , perché con la loro volontà, con i loro stimoli, fino 

ad oggi mi hanno sostenuto.  

 

Organizzare questo evento è stato solo un piacere, “Infoday – Erasmus +” dedicato 

alle opportunità che l’Unione Europa offre , rappresenta una importante possibilità, 

oggi forse indispensabile, per la crescita sociale e professionale dei giovani, degli 

studenti di tutto il territorio. Infatti, per crescere è ormai indispensabile sfruttare ogni 

occasione che l’Europa ci offre, la società deve acquisire esperienze e competenze 

anche tramite percorsi di studio, formazione, conoscenze e volontariato. 

 

Com’è mia abitudine concludere i miei interventi, voglio leggevi una citazione di 

Robert Baden-Powell, fondatore del movimento mondiale dello scautismo:  

“Mentre vivete la vostra vita terrena, cercate di fare qualche cosa di buono che possa 

rimanere dopo di voi. E ricordate che essere buoni è qualche cosa, ma che fare il 

bene è molto di più”. 

 

Buona conferenza. 
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