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Ho avuto l’opportunità di vivere un’avventura, una speciale, piacevole avventura, che ora 
sono qui a raccontarvi. Tutto naturalmente inizia con ore e ore di viaggio, durante le quali 
pensieri, parole, studi e letture si sono consumati come la suola della scarpa di un corridore. 
Sto arrivando a Lione, la città francese dolcemente abbracciata dal Rodano e la Saona, culla 
della cultura francese, vittima di tristi ed addoloranti notizie negli ultimi giorni. L’obiettivo 
all’arrivo è chiaro: raggiungere l’Università nella quale si svolgerà il Forum Internazionale 
del Parlamento Europeo Giovani.  

Centoottanta persone da tutta l’Europa sono state insieme per sette giorni, si sono divertite, 
hanno lavorato, ed hanno stretto legami così forti da definirsi una famiglia. Beh, tra loro 
c’ero anch’io insieme ad un’altra ragazza a rappresentare il nostro bel Paese. In sette giorni 
divisi in commissioni, abbiamo lavorato proprio come il Parlamento Europeo elaborando 
risoluzioni riguardanti tutte un tema comune: le sfide poste dalla politica dell’Unione 
Europea riguardo all’Energia. Tutto il lavoro poi si è concretizzato nei due giorni di dibattiti 
durante i quali le commissioni, con argomenti diversi, si sono confrontate ed hanno dovuto 
criticare e difendersi a vicenda. 

Io ero nella commissione AFET (Foreign affairs, ‘affari esteri’) e dovevamo affrontare un 
argomento molto delicato riguardante la politica estera dell’Unione e i suoi rapporti con i 
fornitori di energia, e quindi principalmente con la Russia. Quello che è successo è difficile 
scriverlo, è difficile raccontarvi le emozioni provate, le sensazioni, le parole, i racconti che 
mi hanno accompagnato durante questi giorni, ma vi posso assicurare che è stata 
un’esperienza formativa, una di quelle che ti fa “crescere”, una di quelle che ti si piantano 
nel cuore e non ti lasciano più.  

Ringrazio la mia scuola per avermi dato l’opportunità di conoscere quest’associazione, 
soprattutto la professoressa Marcella Paggetti, ringrazio i miei insegnanti che con pazienza 
hanno sopportato la mia assenza e ringrazio il Dirigente prof.Gabriele Marini per tutto il 
supporto e l’aiuto dato. Infine ringrazio tutti i miei amici, che ora sono nelle loro case, 
lontani gli uni dagli altri, ma con la consapevolezza di essere uniti. E come sempre l’unione 
fa la forza 

Grazie - Francesco Zollo 
 


