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Rotaract e Rotary Club Mugello a servizio di Mugello Baskin 'The Oranges'

Passione, servizio, energia, emozioni, connessioni, inclusione e socializzazione sono stati i pilastri della serata di
inaugurazione del Settembre Giovanile 2019, al Centro Giovanile del Mugello, lo scorso 31 agosto.
Rotaract Club Mugello e Rotary Club Mugello hanno realizzato e consegnato le divise, i borsoni, i palloni, i canestri
e le nuove strisce per il campo da gioco per i ragazzi della squadra Mugello Baskin 'The Oranges', la prima
formazione di Basket inclusivo di Firenze e provincia, dopo quelle di Lucca, Pistoia e Siena.
La gioia e le emozioni vissute dai ragazzi sono state indescrivibili!
Per la serata il Rotaract e il Rotary Club Mugello hanno coinvolto anche l'Associazione Dynamo Camp onlus con la
quale i ragazzi, per la prima volta nella storia del Mugello, inizieranno ad interagire.
Inclusione e socializzazione sono, dunque, i pilastri, della serata che, aperta da Don Antonio Lari, è proseguita con
gli interventi del presidente dell'Unione dei Comuni del Mugello, Sindaco Paolo Omoboni, dell'assessore
dell'Unione dei Comuni del Mugello per la squadra Mugello Baskin 'The Oranges', Stefano Passiatore – anche
Sindaco di Dicomano –, del past president del Rotary Club Mugello, Maurizio Vignini, affiancato dal past presidente
del Rotaract Club Mugello Jonathan Grieco e dal socio NIccolò Bettini, dei volontari di Dynamo Camp.
Un ringraziamento ai due Club rotariani che hanno realizzato questo prezioso service, a tutti i protagonisti e a tutti
gli intervenuti, in particolare a Caterina Santelli, coordinatrice del progetto, alle giocatrici della Pallacanestro
Femminile Firenze che si sono unite ai Club rotariani per la consegna di maglie e zaini, a Mugello 88 e a STM
Pallacanestro per la preziosa collaborazione.
Un grande esempio di come il Rotary sia capace di connettere il mondo, partendo dalla comunità nella quale vive.
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