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COMMENTI E CONDIVISIONI SU FACEBOOK

L’apertura del Settembre Giovanile.
Una Festa nella Festa
Da Aldo Giovannini – Lunedi 02/09/2019. Dalla Redazione n: 1457 letture a tutt’oggi –
45 mi piace - 23 condivisioni.

Nella foto in alto: Un particolare panoramico del Centro Giovanile del Mugello durante
l’apertura dei giochi del “Settembre Giovanile”. (Foto Bernardo Baluganti) –
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Con una imponente e massiccia partecipazione popolare, nonostante il timore del
maltempo (era piovuto due ore prima), lo scorso sabato 31 agosto 2019, si è svolta
la cerimonia ufficiale al Centro Giovanile del Mugello per l’apertura del “Settembre
Giovanile”: un evento iniziato tanti anni orsono dai padri salesiani (1956),
continuato dalla Congregazione dei Padri Orionini ( 1968) e quindi (1992) dalla
parrocchia di Borgo San Lorenzo.

L’apertura dei giochi del “Settembre Giovanile”; da sinistra Stefano Passiatore (Assessore allo
Sport dell’Unione dei Comuni del Mugello e sindaco di Dicomano), Paolo Omoboni (Sindaco di
Borgo San Lorenzo), Don Antonio Lari (Responsabile del Centro Giovanile del Mugello)

Una kermesse, questa, voluta per i ragazzi e ragazze, bambini e bambine del
Mugello, che gareggiando in tante discipline sportive e non, si sfidano in un clima
sereno, gioioso, non esasperato, ma solo con l’intento di partecipare più che altro
per divertirsi nello stare insieme. Com’è noto, in quel bellissimo spazio attiguo al
Santuario del SS. Crocifisso ( ex Istituto degli studenti interni dei Salesiani), sono
state fatte delle notevoli migliorie che dopo aver completamente restaurato e
recuperato lo stabile detto dell’incompiuta, hanno riguardato tanti altri servizi
compresi quegli igienici, grazie ai tanti sponsor di altrettante aziende e ditte, che
hanno aderito con entusiasmo a questa iniziativa per la gioventù mugellana.
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La squadra della “The Orange – Mugello Baskin”

Ed eccoci al tradizionale appuntamento settembrino, prima cioè dell’inizio della
scuola. Prima si sono tenuta la Santa Messa (celebrata dal pievano don Luciano
Marchetti) la consegna delle magliette e dei simboli delle squadre (quest’anno
dedicate a tutti gli attrezzi edili, simpatica idea!!) poi don Antonio Lari cappellano
della Pieve e responsabile ormai da 5 anni del Centro Giovanile del Mugello, con
accanto alcune autorità civili e amministrative e i rappresentanti di alcune
associazioni filantropiche (Rotary Club Mugello e Rotaract), dopo un intervento
molto applaudito (seguito degli interventi del sindaco di Borgo San Lorenzo Paolo
Omoboni e dell’assessore allo Sport dell’Unione dei Comuni del Mugello e sindaco
di Dicomano, Stefano Passiatore) ha dato inizio ai primi giochi, (circa 350 i giovani
iscritti alle tantissime discipline), con una cerimonia a dir poco emozionante.
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La consegna dell’attestato al Merito Civile al Responsabile della Dynamo Camp; a sinistra
Jonathan Grieco del Rotaract Club Mugello, e a destra Maurizio Vignini del Rotary Club
Mugello.

Infatti questo bellissimo contesto giovanile, è stato impreziosito dalla presenza
della squadra della Pallacanestro Femminile Firenze “Il Palagiaccio” partecipante al
Campionato Nazionale di Serie B, (sponsor l’amico Luigi Bolli, titolare dell’Azienda
Zootecnica di Senni e dirigente del Rotary Club Mugello), le cui componenti hanno
fatto dono delle mute sportive, donate dal Rotary Club Mugello e dal Rotaract, a tutti
i componenti della squadra del “Baskin” (una nuova attività agonistica che si ispira
al Basket, con caratteristiche tecniche particolari ed innovative, che vede la
partecipazione in contemporanea dei “normodati” e “disabili”).
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La gioia dei componenti della squadra “ The Oranges – Mugello Baskin” durante la consegna
del Kit Sportivo offerto dal Rotary e Rotaract Club Mugello

Le scene davanti ai nostri occhi nell’osservare questi ragazzi e ragazze del “The
Oranges – Mugello Baskin” quando venivano donate e consegnate loro le maglie, le
borse ed altra oggettistica, sono state di una gioia incredibile che ci ha davvero
allargato il cuore; e non solo a noi.

La gioia dei componenti della squadra “ The Oranges – Mugello Baskin” durante la consegna
del Kit Sportivo offerto dal Rotary e Rotaract Club Mugello
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Quindi i dirigenti del Rotary Club Mugello, con il Past President rag. Maurizio Vignini
(che sostituiva il presidente Sabrina Landi Malavolti) e del Rotaract Mugello con il
dirigente Jonathan Grieco, (che sostituiva il presidente Andra Tani), del “Basckin”
hanno voluto consegnare due attestati di questa serata: al merito sportivo al DS
della Pallacanestro Firenze “Il Palagiaccio” e al merito civile al responsabile
dell’associazione Benefica “Dynamo Camp”, associazione questa che svolge una
intensa attività sociale e solidale a favore dei giovani affetti da gravissime patologie.

Dopo una grande sfacchinata i cucinieri, a tarda notte, si rifocillano.

Dopo le cerimonie ufficiali i ragazzi della “The Orange – Mugello Baskin” sotto
l’attento sguardo delle atlete della pallacanestro Firenze “Il Palagiaccio”, hanno
iniziato la loro disciplina particolare tra gli scroscianti applausi dei presenti. Che
dire ancora, una gran bella serata, una atmosfera serena, accattivante, di grande
amicizia e di altrettanto rispetto. Tutto questo si avvera da tanti anni; speriamo che i
nostri pronipoti possono dire queste cose in un lontano futuro, come le abbiamo
vissuto noi in prima persona, con i ‘calzoni corti e sdruciti e le scarpe sfondate.
(Aldo Giovannini)
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L’attestato al “Merito Sportivo” consegnato alla Società Sportiva “Palagiaccio Pallacanestro
Femminile Firenze”

L’attestato al “Merito Civile” consegnato alla Associazione Benefica “ Dinamo Camp – Limestra
di San Marcello Pistoiese

(Foto cronaca di A.Giovannini)
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Aldo Giovannini

Redattore OK!Mugello.


