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Saluti al Convegno
del Sindaco del Comune di Sant’Arpino
di Eugenio Di Santo
Buongiorno a tutti, sono particolarmente onorato di essere qui stamattina, perché queste sono occasioni che arricchiscono la comunità intera.
Quelle di oggi e di domani saranno due giornate importanti dedicate a
una persona di grandissimo spessore che va oltre le ideologie: Giuseppe
Limone, la cui carriera è costellata di investiture e riconoscimenti che
non possono non riempire di orgoglio i miei concittadini. È per questi
motivi che la nostra amministrazione ha voluto concedere questi due
giorni di cultura a un figlio della nostra terra che fino ad oggi ha dato il
suo contributo alla cultura, rendendo onore al nostro paese anche oltre
i suoi confini.
Professore, filosofo, poeta, fondatore della rivista Persona. Giuseppe Limone è capace di discutere di poesia e filosofia mediante un
linguaggio che porta a convincere tutti, compresi i giovani, e a far capire attraverso questi strumenti che è possibile costruire nuove forme di
convincimento. Un modo, il suo, per avvicinare anche i giovani a temi
tutt’altro che superati e che in una società come la nostra possono fornire un grande aiuto per affrontare la vita di ogni giorno. Il professor
Limone rappresenta, dunque, un motivo di vanto per noi santarpinesi e
proprio per questo abbiamo voluto dedicargli queste due giornate. Un
evento non isolato che ogni anno la nostra amministrazione promuove
per sostenere l’importanza della letteratura e della cultura in generale.
Prima di concludere, voglio ringraziare l’Amministrazione comunale che
rappresento e l’intero Comitato organizzativo che ha curato nei minimi
dettagli la realizzazione di questo evento e grazie, ovviamente, a tutti
coloro che hanno voluto prendere parte a questo evento. Citando ognuno sarebbe impossibile ringraziarli, ci tengo comunque a precisare che
siamo loro molto grati, perché oggi e domani essi porteranno la loro
preziosa ed insostituibile testimonianza.

