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Sanlorenziadi 2017 al via
Cerimonia d’apertura e prime gare per le Sanlorenziadi 2017.

San Lorenzo Nuovo, 30 giugno 2017. Giovedì 29 giugno 2017 una suggestiva cerimonia di apertura ha
sancito l’apertura ufficiale dell’edizione 2017 delle Sanlorenziadi.
Alla presenza di un folto pubblico, i bambini del paese, immersi in un’atmosfera festante tra bandierine
tricolori, fiaccole e palloncini giallo-blu (come i colori delle due contrade) hanno aperto la cerimonia con una
serie di balletti e simpatiche coreografie.
Successivamente, dopo la presentazione dei “Giovani per San Lorenzo” che saranno di supporto al Comune
nell’organizzazione dell’evento, i due capitani (Alessio Marzi per il Convento e Long Fei Dorr per il
Pergolino) hanno letto la formula del giuramento. A seguire la benedizione del Parroco, Don Ugo Falesiedi,
l’accensione del “sacro fuoco” di Olimpia da parte dei due capitani ed il discorso del Sindaco di San Lorenzo
Nuovo, Massimo Bambini, che al termine, dichiarava aperte le Sanlorenziadi 2017. Il tradizionale inno dei
“Giochi”, “Due colori, due bandiere”, magistralmente eseguito da Giulia Civitelli e Sveva Bottarini,
concludeva la cerimonia di apertura.
Nel suo discorso il Sindaco Massimo Bambini ha evidenziato che ”Anche quest’anno la manifestazione è
stata finanziata dalla Regione Lazio grazie ad un progetto che ci ha visto arrivare tra i primissimi posti tra
tutti i Comuni della Regione.
Questo perché forse le Sanlorenziadi incarnano, più di molte altre manifestazioni, quei valori che la Regione
Lazio cerca di diffondere sostenendo le iniziative locali: tradizione, solidarietà, pari opportunità, amicizia;
valori che sono stati trasposti nel motto di quest’anno ovvero “tradizioni a cinque cerchi”, 4 parole per
definire tante cose: appunto cultura della tradizione, dello sport, della solidarietà, amicizia, unione,
rispetto.”
Il Sindaco a margine ha anche ricordato come “con il passare degli anni, la manifestazione stia volgendo
verso una dimensione più ludica a scapito di quella più prettamente agonistica; meno competizioni
classiche, tante novità, calcio balilla umano, beach soccer, giochi nell’acqua, pallamano. Ci saranno,
inoltre, delle modifiche ai punteggi, necessarie per mantenere la suspense fino alla fine.”
Dopo la cerimonia di apertura si sono disputati anche i primi Giochi di questa edizione, ovvero i “Giochi
paesani” che hanno visto il Convento trionfare in ben 5 giochi contro i 2 del Pergolino.
Quest’anno, inoltre per accrescere la suspense, ogni gara ha punteggi differenti conosciuti solo
dall’organizzazione, pertanto fino a quando non verranno svelati, non si potrà sapere chi è realmente in testa
alla graduatoria.
L’evento, rientra nel programma dell’estate sanlorenzana predisposto dalla Consulta delle Associazioni ed è
organizzato dal Comune di San Lorenzo Nuovo, grazie alla direzione e supervisione del Consigliere Luigi
Catalano, quale delegato alle politiche giovanili, al supporto dei “Giovani per San Lorenzo” ed al contributo
economico della Presidenza della Regione Lazio che ha finanziato l’iniziativa in quanto, ai sensi della Legge
Regionale nr. 8 del 15 maggio 1997e successive modifiche e della L.R. nr. 15 del 16.11.2015, l’ha ritenuta
idonea a valorizzare sul piano culturale, sociale ed economico la collettività regionale.
Il programma delle gare è consultabile sul sito ufficiale del Comune di San Lorenzo Nuovo,
www.comunesanlorenzonuovo.it. o su facebook.

