
 
 

 

 

DISCORSO DEL SINDACO IN OCCASIONE DELLE SANLORENZIADI 2017. 

 

Carissimi Sanlorenzani, buonasera e benvenuti 

questa sera si aprono le Sanlorenziadi 2017, un evento che stiamo 

proponendo per il 3° anno di fila con lo scopo di far nascere una 

tradizione e di movimentare queste serate di inizio estate offrendo 

un’opportunità di svago e divertimento per tutti. 

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 

finanziando 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. 

Con il passare degli anni, la manifestazione sta 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. 

Quest’anno le Sanlorenziadi verranno proposte con il supporto 

importantissimo dei “Giovani per San Lorenzo”, questa nuova realtà 

associativa che ha mostrato tante idee e tanto voglia di fare, soprattutto 



di fare in maniera disinteressata e per il bene del paese con nuove idee e 

tanta motivazione. 

Li ringrazio, quindi, fin d’ora per quanto fatto, nonostante gli ostacoli 

inattesi ed ingiusti trovati nel loro cammino e soprattutto per quanto 

faranno in questi giorni, così come lasciatemi ringraziare Luigi Catalano 

per l’inesauribile impegno organizzativo, Don Ugo per la sua costante 

presenza, i due capitani e le rispettive riserve per la loro disponibilità, e 

tutti quanti hanno contribuito o contribuiranno al buon esito della 

manifestazione.  

Come faccio tutti gli anni ritengo opportuno ricordare a tutti che l’aspetto 

agonistico è sicuramente importante, a nessuno piace perdere è ovvio, 

ma  questa manifestazione ha soprattutto uno scopo promozionale, 

ovvero condivisione di valori e divertimento, scopo promozionale che 

tutti dobbiamo tenere sempre in mente. Vinca il migliore ma vinca 

soprattutto la  lealtà ed il fair play.  

A questo punto il tempo delle parole è terminato; inizia il tempo delle 

gare. Pertanto dichiaro ufficialmente aperte le Sanlorenziadi 2017.  

Vinca il migliore e buon divertimento a tutti. 

 

         Massimo Bambini 


