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Cari giovani, cari studenti, scolaresche tutte,
mi dispiace di non poter essere con voi e partecipare a questa cerimonia che celebra, attraverso la
vostra creatività, l’arte in tutte le sue forme espressive ma soprattutto voi, le vostre potenzialità, il
vostro merito, il valore che voi studenti rappresentate per la società e il nostro Paese.
I vostri elaborati, sono preziosi contributi, che occasioni, come queste, fanno emergere a
testimonianza che è la vostra mente, la vostra passione, la spinta che dovete alimentare dentro di
voi, per guidarvi negli studi e per raggiungere quegli obiettivi di istruzione che la Scuola fa propri
per accompagnarvi e sostenervi nel diventare i cittadini di domani.
Voglio ricordare, che il Premio Curcio per le Attività Creative, giunto quest’anno alla X edizione è
stato fortemente voluto da un grande giornalista e scrittore del Novecento, Armando Curcio,
proprio per voi, giovani e giovanissimi studenti, affinché attraverso i vostri elaborati, possiate
testimoniare il valore dell’istruzione, della conoscenza, del sapere e del sapere fare, per il futuro
della società.
Desidero anche sottolineare come, questa manifestazione, sia l’esempio concreto di come scuola,
territorio e istituzioni culturali, possono collaborare e promuovere iniziative culturali in favore
dell’istruzione dei giovani e affrontare i grandi temi sociali, come l’alimentazione sostenibile e il
rispetto per l’ambiente, sui quali dobbiamo educarci tutti per operare scelte personali con
responsabilità. Creatività è anche questa: la capacità di produrre idee e di realizzarle per offrire
stimoli educativi e accrescere il desiderio di imparare.
A tal fine, desidero ringraziare gli organizzatori, l’Istituto Armando Curcio, nelle vesti della prof.ssa
Cristina Siciliano per l’invito a partecipare, coloro che hanno collaborato alla realizzazione di
questa manifestazione, gli intervenuti e, ancora un ultimo pensiero e augurio a Voi studenti e
studentesse, giovani e giovanissime.
Vorrei che oggi, al termine di questa giornata, insieme alla soddisfazione di aver vinto o anche solo
partecipato, a questa importante e significativa campagna contro l’analfabetismo giovanile,
portaste con voi la gioia e il gusto di imparare che, vi hanno condotto qui, per continuare ad
apprendere e per fare grandi cose nella vita.
Grazie a tutti
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