DISCORSO DEL SINDACO IN OCCASIONE DELLE SANLORENZIADI 2016.

Carissimi Sanlorenzani,
ci ritroviamo anche quest’anno tutti insieme per vivere con allegria e
leggerezza queste Sanlorenziadi.
Il 2016, come tutti gli anni bisestili, è un anno importante per il mondo
sportivo; perché oltre agli Europei di calcio dove purtroppo l’Italia ha
patito una ingiusta sconfitta dai nostri rivali di sempre, la Germania, ad
agosto sono previste le Olimpiadi di Rio de Janeiro. Proprio prendendo
spunto dalle Olimpiadi (quelle vere) la manifestazione quest’anno è stata
intitolata “San Lorenzo Nuovo come Olimpia.”
E proprio con questo nome abbiamo partecipato ad un bando della
Presidenza della Regione Lazio classificandosi 16° tra tutti i Comuni del
Lazio ed ottenendo un contributo per le spese organizzative poichè
l’iniziativa si prefigge scopi importanti che la rendono idonea a valorizzare
sul piano culturale, sociale ed economico la collettività regionale, quali
•

la promozione e la diffusione dei valori educativi ed etici dello sport;

•
il sostegno alla promozione della pratica sportiva, alla tradizione
sportiva del territorio, al conseguimento delle pari opportunità in ambito
sportivo;
•
la capacità di far vivere alle persone coinvolte nel programma il vero
spirito dello sport e del gruppo con momenti di puro e sano divertimento
e condivisione di valori etico-morali che solo la pratica sportiva può
trasmettere;
•
l’impegno a far riscoprire alla popolazione ed all’opinione pubblica
giochi e tradizioni locali.

Quest’anno la manifestazione è organizzata dal Comune in collaborazione
con i ragazzi delle squadre di calcetto maschile e femminile di San
Lorenzo che ringrazio fin d’ora per quanto fatto e per quanto faranno in
questi giorni, così come ringrazio il buon Luigi Catalano per l’inesauribile
impegno organizzativo, Don Ugo per la sua partecipazione, i due capitani
Fabio Serafinelli e Michele Ricci per la loro disponibilità, e tutti quanti
hanno contribuito o contribuiranno al buon esito della manifestazione.
L’aspetto agonistico è sicuramente importante, a nessuno piace perdere e
penso che sia giusto così però, come ho ricordato poco fa, questa
manifestazione ha soprattutto uno scopo promozionale, di condivisione di
valori e di divertimento che tutti dobbiamo tenere sempre in mente.
Vinca il migliore ma vinca con lealtà e senso dell’onore. Lo sconfitto dal
canto suo sappia accettare il verdetto con dignità e fair play. Dalle
sconfitte di solito nascono le vittorie più belle, ve lo assicuro. Sono
convinto che tutti rispetteranno questo impegno e pertanto dichiaro
ufficialmente aperte le Sanlorenziadi 2016. In bocca al lupo !!!
Massimo Bambini

