
Castiglione del Lago, 11 Settembre 2019

con l’occasione dell’inizio di un nuovo Anno Scolastico, desidero rivolgervi un grande augurio di buon lavoro.

Il mio augurio va a chi ha già intrapreso il percorso scolastico ed è pronto per una nuova sfida, a chi affronta 
l’ultimo anno e si prepara all’Università o al mondo del lavoro e, soprattutto, ai più piccoli che varcano la 
soglia della scuola per la prima volta.

Mi preme inoltre ringraziare insieme a voi tutto il personale docente e tutte le professionalità che dedicano la 
loro vita alla vostra educazione e alla vostra istruzione. In questi anni bellissimi, affidatevi a loro per costruire 
il vostro futuro e ricordate sempre che quello che sarete dipenderà dall’impegno, dal sacrificio e da tutti i buoni 
esempi che riuscirete a seguire.

Sappiate che per me è una grandissima emozione potervi scrivere da Sindaco e sperare che possiate ricordarvi 
di questo giorno come un giorno importante per la vostra vita. Spesso penso che la mia missione più importante 
è proprio questa: lasciarvi in eredità un futuro in cui l’impegno sia lo strumento per garantire la realizzazione 
di ciascuno di voi, farvi innamorare della vostra comunità affinché ne abbiate cura, dimostrarvi che con la 
partecipazione democratica si possono cambiare davvero le cose.

Tra di voi, anche se oggi non ci pensate, ci saranno i futuri professionisti, operai, commercianti, artigiani, 
professori ma anche sindaci, amministratori e, perché no, parlamentari. Nella vostra vita privata e pubblica, 
dovrete affrontare scelte e sfide difficili per le vostre famiglie, per i vostri figli, per il vostro Comune e per 
il nostro Stato ed è per questo che come Amministrazione abbiamo voluto affidarvi il tesoro più prezioso: la 
Costituzione Italiana, gentilmente donataci dalla Presidenza della Provincia di Perugia.

Conservatela, tenetela con cura, abbiate la curiosità di esplorarla. Come ci ha insegnato Calamandrei, la 
Costituzione è l’albero della nostra libertà e ha radici lontane. Questa Carta, la Costituzione, adesso chiama 
voi: “Quindi, voi giovani alla Costituzione dovete dare il vostro spirito, la vostra gioventù, farla vivere, 
sentirla come cosa vostra, metterci dentro il senso civico, la coscienza civica, rendersi conto - questa è una 
delle gioie della vita - rendersi conto che ognuno di noi nel mondo non è solo, che siamo in più, che siamo 
parte di un tutto, nei limiti dell’Italia e nel mondo.”

La Costituzione è proprio questo: sapere che, quando vi troverete a lottare per un lavoro e un reddito, per i 
vostri diritti, per combattere le ingiustizie e per le vostre idee, non sarete mai soli.

L’ambizione di questa Amministrazione è quella di poter lasciare a voi in eredità la possibilità di fare scelte e 
di progettare e sognare un paese nuovo nel rispetto dell’ambiente, del paesaggio e della sua storia.

                                                                                                                                       Il Sindaco


