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Un caloroso benvenuto ai nostri ospiti e un grazie per averci pregiato della presenza e per 
aver accettato la nomina.  
Prima di dare avvio alla cerimonia permettetemi di citare un detto giapponese, che uno dei 
miei primi maestri ripeteva spesso a noi studenti “quando la spiga di riso è matura, china la 
testa”.  
Inchinarsi alla conoscenza, al sapere delle altre persone ha un profondo significato nel valore 
dell'umiltà, umiltà che è alla base stessa della vita, e chi vive secondo questa visione con il 
desiderio forte di imparare, di conoscere e di mettersi in discussione, anche sbagliando, saprà 
superare meglio le avversità e rimanere indenne a qualsiasi ostacolo che la vita ci riserva. 
Bene questa forza dell’umiltà e sensibilità, avendo avuto noi tutti il pregio di rapportarci con 
ciascuno di voi non possiamo fare a meno di riconoscerla come vostra grande dote umana 
che vi caratterizza, perchè l’attenzione, la disponibilità, la partecipazione, la dedizione e 
l’impegno, il tutto avvenuto sempre senza alcuna traccia di superbia o saccenza, ha 
permesso sì all’associazione la realizzazione di diversi eventi di alto profilo, ma anche e 
soprattutto sta contribuendo a diffondere quei valori di solidarietà culturale e di crescita 
umana e civile in noi tutti. 
Sappiamo che uno dei maggiori problemi di questo tempo sono i legami sociali e umani, 
sempre più conflittuali e sempre più fragili, e quindi mettere insieme chi vuole fare rete, chi 
con entusiasmo ha voglia di fare, di confrontarsi, perché no anche di discutere, a mio avviso, 
rappresenta il modo migliore per raggiungere una vera e sana maturità e che allo stesso 
tempo ci permette di scoprire ogni volta un pezzettino di noi stessi. Poi trarre piacere da ogni 
cosa che facciamo insieme agli altri non può che regalarci sorrisi e preziosi attimi di felicità, 
e di certo solo se c’è armonia le cose riescono con successo. 
E allora per continuare a scambiarci sorrisi e attimi di felicità, oggi vogliamo con una cerimonia 
molto semplice, ma credo significativa consegnare delle pergamene come segno di 
riconoscimento per il supporto e la disponibilità manifestata, perchè grazie al vostro spessore 
culturale e professionale in questi due anni e mezzo avete contribuito profondamente alla 
crescita dell’associazione. 
L’auspicio ovviamente è quello di poter migliorare, poter fare bene e soprattutto farlo tutti 
insieme con leale collaborazione, e con il vostro apporto siamo sicuri che riusciremo a 
realizzare nuovi progetti importanti. 
Grazie a tutti! 
 

Anna Grillo - AlSog 


