Il 26 dicembre alle 17 la cerimonia di consegna del Premio San Giovannino
Venerdì 25 Dicembre 2009 21:23

Tutto è pronto per domani, quando al Santuario di San Pasquale, nel pomeriggio alle ore 17 per
la Santa Messa pomeridiana, si terrà la cerimonia di consegna del Premio San Giovannino
2009. La statuetta con il santo patrono bambino verrà consegnata alla insegnante Gualberta
Gabriella Guidi Buffarini e alla Società Sportiva Olimpia. Questa la motivazione
dell'assegnazione del premio alla maestra Buffarini: "Per un quarantennio insegnante presso la
Scuola Elementare di Ostra Vetere,
ha educato generazioni di giovani ostraveterani al
rispetto, incitandoli con le parole e l'esempio a conoscere e sapere, per praticare prima i doveri
ed essere poi consci tutori dei propri diritti. Con un bagaglio culturale ampiamente superiore
all'ordinaria professionalità, è stata Direttrice del Centro di Lettura per lunghi anni a servizio dei
ragazzi e dei giovani, Fiduciaria della Scuola Elementare per altrettanti anni, ha lasciato il
servizio attivo al termine della carriera, continuando con impareggiabile abnegazione a
prodigarsi per la crescita civile, sociale e culturale del paese come Presidente di Seggio
Elettorale, Presidente dell'associazione AVULSS a servizio dei malati, Docente dell'Università
della Terza Età. Raro esempio di dedizione al paese e al prossimo, è stata per tutti maestra di
studi e di vita
". E questa la motivazione
del Premio San Giovannino a suo tempo assegnato alla Società Sportiva Olimpia: "
Per l'opera altamente meritoria svolta nel campo dello sport, in considerazione della indubbia
valenza sociale della promozione fra i giovani della sana pratica sportiva, fisica, sociale ed
educativa, non solo con l'esempio delle affermazioni agonistiche della propria squadra, ma
anche e soprattutto con l'attivazione del Centro di Avviamento allo Sport - Scuola di Calcio,
memore di una lunga tradizione di impegno sportivo ed ideale che affonda le radici nel secolo
passato e che si concretizza oggi in una presenza attiva, meritoria, apprezzata e insostituibile
". Tutta la popolazione è invitata alla cerimonia.
Francesco Fiorani
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