
Sono Giuseppe Argento, nato in Agrigento 63 anni addietro.  
Sono nato e cresciuto nel cuore storico e pulsante di questa nostra città.  
Alle spalle del municipio, in via Castagna, nei pressi dell'istituto Granata e del boccone del povero.  
 
La strada, ed i giochi di strada, quelli di una volta, sono stati la mia prima palestra di vita.  
 

Sono cresciuto, in maniera sana e decorosa,  primo di otto figli, in una famiglia che ha dato e 
preteso sani principi di vita, improntati al rispetto dei valori umani, all'umilta', all'amicizia.  
 
Mio papà, Pietro, era un sarto, con la sua attività artigianale, per tantissimi anni, in via Neve e via 
Atenea.  
Ho frequentato le scuole elementari del centro storico, in via Bac Bac ed in seguito, dopo la frana del 
1966,in piazza Sinatra.  
Le medie, alla "Pirandello".  
Poi il liceo scientifico  
"Leonardo".  
 
Dal 1979, e fino ad oggi, sono un funzionario dell'INPS.  
I miei primi 25 anni di servizio li ho prestati presso la sede INPS nella città di Reggio Emilia.  
Dalla fine del 2003, sono ritornato ad Agrigento.  
Sono sposato con Rosalba e papà di Giulia e Alberto.  
All'INPS, all'interno del reparto prestazioni, mi occupo,  
di cassa integrazione guadagni.  
Per diversi anni ho rappresentato il mio Istituto, nelle Aule dei tribunali, per le attività di contenzioso 
penale.  
Conto di concludere, fra qualche anno, la mia attività professionale, presso l INPS.  
 
In tutti questi anni di attività professionale, ho avuto l'onore e il piacere, di militare nella grande 
Organizzazione sindacale che è la Cgil.  
Sono stato un Dirigente della Funzione pubblica.  
Prima in quel di Reggio Emilia ed in seguito qui, ad Agrigento.  
La tutela delle lavoratrici e dei lavoratori è sempre stata la mia stella polare. 
Sono stato sempre, convinto che l'identità di ognuno di noi si svela nell'ordinario. Si estrinseca nel 
fare le cose che normalmente devono essere fatte. Ma, naturalmente, fatte bene. Non importa ciò 
che si fa, ma come si fa.  
Con passione, dedizione, convinzione e amore.  
Queste attività, probabilmente, non salveranno l'universo, ma potranno servire a lasciare un universo 
migliore, più sano e più bello, di come ci è stato dato.  
Giuseppe Argento  
 
 
 


