
PREMIO CITTADINO DELL’ANNO 2011 

 

Accolgo con piacere questo prestigioso Premio perché ritengo che attraverso la mia persona si sia voluto 

premiare e indicare uno stile di vita fondato su principi saldi e ben precisi, uno stile condiviso e comune a 

tante persone che ogni giorno, in silenzio, tengono in piedi questa comunità. E molte sono presenti anche 

stasera qui in teatro. 

È uno stile che ho respirato nei venticinque anni di vita dell’associazione di volontariato Il Noce 

nell’impegno a favore dei bambini e nei diciotto anni dell’Osservatorio Sociale comunale, quella 

straordinaria palestra di partecipazione e di crescita del senso civico, unica in regione. Ho potuto capire 

quanto sia positivo e gratificante, per un cittadino, potersi impegnare gratuitamente per lo sviluppo civile e 

sociale della propria comunità, al di là degli interessi di parte e degli schieramenti politici. 

E mi piacerebbe che si riprendesse ad educare i giovani non solo ad andare in rete – che è comunque una 

cosa bella e spettacolare – ma anche a fare rete, a creare rete tra le persone e a mantenerla, secondo le 

radici cooperative e quei valori di mutualità che così tanto hanno favorito la crescita economica e sociale 

del nostro Comune. 

Noi adulti dobbiamo sentire una precisa responsabilità nel dare speranza alle giovani generazioni, 

indicando la strada del rispetto, della fiducia reciproca, della condivisione, della collaborazione, della 

solidarietà e dell’onestà. È importante che vedano che anche gli adulti hanno un sogno e che son disposti a 

scommettere ancora sul bene comune, anche se questo richiede pazienza e sacrifici. 

In questo momento vorrei ricordare tante persone con cui ho condiviso un tratto di strada: i miei genitori, 

la mia famiglia, gli amici, i colleghi di lavoro. Ma l’elenco sarebbe lungo. Di due persone, però, non posso 

fare a meno di un cenno. 

Innanzitutto mia moglie Anna: senza di lei non avrei potuto avere il tempo e il sostegno per fare quello che 

son  riuscito a realizzare in questi anni. 

E poi una persona che non c’è più e che ha rappresentato molto nella mia formazione: mio nonno Gigi. Lui, 

che è stato uno dei fabbriceri/consiglieri economici della Parrocchia, mi ha insegnato il valore dell’impegno 

ecclesiale; e poi, con la sua esperienza di consigliere comunale e di presidente dell’ECA, l’Ente Comunale di 

Assistenza, mi ha educato alla passione dell’impegno civile.  

Ecco, questo premio è un po’ anche loro. 

                                                                                                                                                 Luigi Piccoli 

Casarsa, 14 gennaio 2012 


