Studenti eccellenti, premiazione del 19/12/2011: intervento del Sindaco.
Siamo all'undicesimo anno di consegna delle borse di studio agli studenti eccellenti, undicesimo
anno che il nostro Comune festeggia i risultati raggiunti dai suoi migliori giovani Cittadini,
undicesimo anno che la generosità della contessa Giro Pasetti, in sinergia con il nostro Comune,
permette di conferire un piccolo ma significativo riconoscimento ai nostri studenti, simbolico
quanto alla cifra ma assolutamente ufficiale e importante quanto alla cerimonia di consegna, che
mette in risalto l'importanza sociale dell'impegno degli studenti di oggi, che saranno gli adulti della
società di domani.
Ricordiamo che questa cerimonia è nata con la prima amministrazione Baldan per onorare, insieme
con la Contessa Giro Pasetti, la memoria di Isabella e Riccardino, ai quali va dedicata questa
ricorrenza.
Ho partecipato a questa cerimonia negli ultimi cinque anni in qualità di Assessore e ora la vivo da
Sindaco per la prima volta, assieme al consigliere delegato all'istruzione Cristina Martin e
all'assessore ai Servizi Sociali Emanuele Verga.
La cerimonia rappresenta sempre una grande festa per il nostro paese in quanto l'orgoglio nostro,
degli studenti, dei loro genitori e parenti, si respira nell'aria e rende questa tradizionale cerimonia un
momento sempre emozionante e speciale.
I ragazzi oggi premiati hanno saputo dimostrare di avere doti spiccate di intelligenza e capacità di
attenzione, ma hanno saputo anche dimostrare di saper impegnarsi con passione e costanza per
sfruttare queste doti e ottenere risultati importanti.
L'augurio a tutti Voi è quello di continuare ad applicarvi con questo impegno e con questi risultati
nello studio, e di saper scegliere la strada dell'università e del lavoro in grado di conquistare ancora
la vostra passione e la vostra energia e permettervi così di ottenere risultati sempre eccellenti.
L'augurio è anche quello di saper sempre conciliare l'impegno e il tempo che ora dedicate allo
studio, che poi passerà al lavoro, con la vostra vita privata, e quindi con la vostra famiglia e con i
vostri amici, che rappresentano l'aspetto più importante della vita di ognuno di noi, senza il quale
qualsiasi risultato eccellente perderebbe di valore e non riuscirebbe a rendervi felici.
A tutti Voi, auguro un nuovo Anno ricco di successi, di amicizia, di amore e serenità.
Buon Natale!
Il Sindaco, Maria Elena Sinigaglia

