Festa della Solidarietà, Associazione “Lo Zèrre”
Intervento del Sindaco dei Ragazzi

Il mio è un breve intervento per un saluto ed un ringraziamento e per ribadire un impegno
importante e concreto.
Un saluto affettuoso a padre Antonio e a padre Eugenio che oggi qui rappresentano le Opere
Missionarie della Provincia di Padre Pio, al dirigente scolastico, prof. Raffaele Natale , sempre
sensibile alle nostre iniziative, al parroco don Rocco, al maresciallo Capodanno, ai docenti e agli
amici compagni di scuola.
Rivolgo un caloroso ringraziamento all’Associazione culturale “ Lo Zèrre” che ci ha voluto
partecipi, in prima linea e a pieno titolo, di questa iniziativa umanitaria di grande significato umano
e civile. Mi permetto di suggerire, in questa sede, di legare il nome di ciò che andremo a costruire
oltre che ai ragazzi di Paternopoli e all’Associazione “ Lo Zèrre”, anche all’Istituto Comprensivo “
F. Sullo”.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, tra l’altro, ha adottato tre ragazzi del Burundi.
Un ringraziamento alle cantine Paterno e Manimurci di Paternopoli, Castel dei Franci e Colli di
Castelfranci di Castelfranci, che hanno offerto il vino messo simbolicamente in palio nella lotteria.
Così abbiamo potuto, in qualche modo, unire alla solidarietà la promozione dei nostri prodotti tipici.
Voglio anche ribadire il nostro impegno, come Consiglio Comunale dei Ragazzi, da soli o in
concerto con l’Associazione “ Lo Zèrre “ e/o altri enti e associazioni, per promuovere la solidarietà
a favore dei nostri coetanei più sfortunati che vivono nel terzo mondo.
Un affettuoso rimprovero, mi sia infine concesso, a chi non è stato abbastanza solidale in questa
occasione, affinché in futuro possa essere più generoso.
Impariamo a coltivare sempre di più la solidarietà e a combattere con tutte le nostre forze gli
egoismi istituzionali e personali.
La solidarietà è gioia, l’egoismo è tristezza.
E noi oggi siamo felici di assumere un impegno vero, quello di fare sempre di più per regalare tanti
sorrisi ai ragazzi sfortunati del Ciad.
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