Carissimi soci e amici dell’Alliance Française di Potenza,
Lascio la Presidenza dell’Alliance Française, dopo tre anni di attività e non posso nascondere
una certa emozione. In questi anni ho ricevuto tanti riconoscimenti e soddisfazioni
(indubbiamente superiori alle numerose difficoltà), ho dovuto talvolta affrontare contrasti e
incomprensioni, ma credo di aver operato sempre con la massima onestà intellettuale e
nell’interesse dell’Associazione, spesso sorvolando su situazioni personali .
Non so se ho lavorato bene, ma certamente ho lavorato tanto. In questi tre anni abbiamo infatti
portato avanti numerose attività che hanno quasi sempre ottenuto un buon riscontro da parte
delle istituzioni coinvolte, ma soprattutto da parte degli appassionati o simpatizzanti della
Lingua e della Cultura Francese.
Questo bilancio mi fa pensare di lasciare un’associazione ben avviata e abbastanza radicata nella
città, specialmente nelle scuole, dato che tra gli associati vi è un buon numero di docenti di
Lingua Francese.
Ringrazio tutti coloro che mi hanno supportato e che, sono sicuro, continueranno a lavorare
col massimo dell’impegno, proprio per quell’amore e quella passione per la Cultura e per la
Lingua Francese, che insieme abbiamo cercato di declinare attraverso le numerose iniziative
realizzate.
Questo, ritengo che sia un altro punto di merito per la nostra attività: abbiamo spaziato dalla
letteratura, passando per iniziative più strettamente linguistiche, senza trascurare l’attenzione al
cinema, alla musica, alle mostre, all’informatica, agli scambi culturali, alle certificazioni europee.
Questa varietà e l’eterogeneità delle situazioni a favore della Lingua e Cultura Francese
rappresentano senz’altro la cifra della mia Presidenza.
Un ringraziamento particolare va alle colleghe e ai colleghi insegnanti che da anni, nonostante le
difficoltà – purtroppo spesso imposte da scelte politiche nazionali – si battono per
l’insegnamento del Francese nelle scuole e che hanno portato un grande contributo perché
nascesse una sede dell’Alliance Française a Potenza.
Ringrazio il Direttivo uscente per la collaborazione costante che ha fornito a me personalmente,
così come a tutti i soci.
Auguro, infine, al nuovo Presidente e al nuovo Direttivo di portare avanti con entusiasmo
l’impegno che li attende, che sicuramente sarà gravoso, ma che sarà soprattutto ricco di
soddisfazioni.
Un grand bonjour à toutes et à tous.

Carmine Vazza

