
 
 

 

 

DISCORSO DEL SINDACO IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI 

APERTURA DELLE SANLORENZIADI 2015. 

 

 

Buonasera e benvenuti a tutti. Vi vedo in tanti in questa prima calda 

serata di luglio, soprattutto molti bambini, e ciò mi fa ben sperare non 

solo per la manifestazione, ma per l’intera estate sanlorenzana. 

Questa sera con la cerimonia di apertura hanno inizio ufficialmente le 

Sanlorenziadi 2015. 

Sono molto felice del ritorno di questa manifestazione, che ho sempre 

amato sin dall’adolescenza – la prima edizione è del 1984, avevo 15 anni, 

ora ne ho 46 e le Sanlorenziadi ancora esistono - perché, se vissuta con il 

giusto spirito, riesce a coinvolgere positivamente tutte le fasce della 

popolazione ed a far vivere al paese belle serate. L’importante è che 

l’aspetto agonistico, seppur importante, non prevarichi quello ludico-

aggregativo che, ricordo, rimane il fine ultimo e l’obiettivo principale di 

chi ideò le Sanlorenziadi. Sono sicuro che ciò non accadrà e che questi 

Giochi 2015 saranno ricordati soprattutto come momenti di festa, di 

grande divertimento e condivisione di importanti valori etico-morali che 

solo lo sport può trasmettere. A tal proposito voglio ringraziare tutti quelli 

che si sono prodigati e si prodigheranno per la riuscita della 

manifestazione sportiva ovvero l’ASD San Lorenzo Nuovo Ente 

organizzatore, ed in particolare il suo Presidente Antonio Natalini che 

tanto ha dato a questa squadra; tutti i volontari che, con la loro 

disponibilità hanno reso possibile, questa sera, questa semplice ma 

suggestiva cerimonia di apertura, Don Ugo per la sue belle parole di 

questa sera e la grande disponibilità, la Pro Loco per il supporto logistico, i 

titolari dei bar della piazza, sponsor della manifestazione per il supporto 



economico fornito e tutti gli amministratori locali. Ma un ringraziamento 

particolare va ai due capitani delle squadre, Stefano del Segato per i blu 

del Convento, tra l’altro vincitori uscenti, e Manuel Saleppico per i gialli 

del Pergolino; una parte importante per il buon esito della manifestazione 

dipenderà da loro, da come sapranno individuare le forze disponibili, da 

come sapranno motivarle e da come sapranno tenerle a freno nei 

momenti critici o di tensione sportiva.  

Il programma prevede discipline diverse, per ogni età e per entrambi i 

sessi; ciò dovrebbe garantire la più ampia partecipazione della 

popolazione. Per chi è interessato oltre ai mezzi di comunicazione resi 

disponibili dall’organizzazione Il programma delle gare, e a breve anche  il 

regolamento, sarà consultabile sul sito ufficiale del Comune di San 

Lorenzo Nuovo, www.comunesanlorenzonuovo.it. 

Prima di concludere volevo anticipare a tutta la popolazione che sarebbe 

intenzione dell’Amministrazione Comunale e degli organizzatori allestire 

una mostra di fotografie e cimeli relativi alle passate edizioni delle 

Sanlorenziadi. Pertanto chiunque possieda del materiale che vuole 

rendere disponibile potrà farlo contattando Serena Civitelli o Maria 

Assunta Monachino.  

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

gare. Pertanto dichiaro ufficialmente aperte le Sanlorenziadi 2015. Vinca 

il migliore e comunque vinca il fair-play ed il divertimento.  

 

 

         Massimo Bambini 

http://www.comunesanlorenzonuovo.it/

