Un auspicio ed un augurio di fine anno scolastico
Alcuni giorni fa ho partecipato alla consegna dei diplomi e delle menzioni di fine anno scolastico
alla scuola media di Agno, il cui direttore Mauro Zappa, giuda con competenza e dedizione.
Ho porto il saluto in qualità di Sindaco, facendo due riflessioni, ossia ricordando agli allievi il loro
primo giorno di scuola, dove, magari timidi e anche con un po’ di giusta paura, si apprestavano a
varcare la soglia dell’istituto. Ora quel giorno però sembra così lontano.
Sottolineavo, come ora saranno più sicuri, cresciuti (in tutti i sensi) e magari anche spavaldi: fa
parte della (bella) gioventù!
Tuttavia, vorrei ricordavo loro che nessuno nasce imparato. Chissà quante avranno sentito questa
frase. Beh, è semplicemente la verità.
Noi possiamo avere gli insegnanti più bravi, i genitori più attenti e le scuole migliori del mondo.
Ma nulla basta se voi allievi non tenete fede alle vostre responsabilità. Andare a scuola ogni
giorno, prestando attenzione agli insegnanti, dando ascolto ai genitori, (magari pure ai nonni),
lavorando sodo (condizione necessaria per riuscire).
Ciò a cui ho tenuto a sottolineare è la parola: responsabilità.
Responsabilità di ciascuno allievo nella propria educazione.
Sono partito da quella che i giovani devono avere nei loro confronti. Ognuno sa far bene qualcosa,
ha qualcosa da offrire.
Ogni allievo (o giovane) ha la responsabilità di scoprirlo e condividerlo. Questa è l’opportunità
offerta dall’istruzione.
Sottolineavo come, magari sapete scrivere bene, abbastanza bene per diventare autori di un libro
o dei giornalisti, avete la vocazione di diventare medico o infermiere, oppure vorrete fare il
giardiniere o il parrucchiere. Poco importa quale strada percorriate. L’importante è che qualsiasi
cosa decidiate di fare, lo facciate con impegno e passione, solo così sarà un lavoro fatto bene e che
vo darà soddisfazioni!
Ribadivo che, quanto avete imparato fino ad ora a scuola, sarà importante per decidere come
vorrete raccogliere le sfide che vi riservano il futuro.
Responsabilità che col passare del tempo aumenteranno e faranno parte della vostra vita
quotidiana, ma che se affrontate nel giusto modo, non vi peseranno, anzi.
Terminavo augurando che ogni allievo potesse trovare la strada professionale che meglio gli
aggradava o che desiderava.
Buona estate e buone vacanze a tutti.
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