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Lo Juventus Club ha festeggiato l’annata 2017 al Telegrafo
Grande festa di fine anno al ristorante Telegrafo, lo Juventus club di
Melegnano chiude il 2017 con numeri
record. Riconosciuto a Torino come
Juventus Official Fan Club e registrato
nel registro delle associazioni di Melegnano, il sodalizio presieduto da Renato Boiocchi con il suo vice Max Curti
gioca un ruolo di primo piano nella consulta sport. Nel 2017 sono state spalmate due stagioni calcistiche: nella seconda parte del 2016/17 sono stati toccati i 751 soci, mentre nella prima parte
della stagione in corso i soci sono stati
ben 670. Il fiore all’occhiello delle attività è rappresentato dagli 80 bus organizzati per seguire gli incontri casalinghi disputati dalla Juventus in campionato, Coppa Italia, Champions League,
nonché in trasferta al Dacia Arena di
Udine ed allo stadio Olimpico di Roma
in occasione della finale di Coppa Italia.
Ma sono stati anche organizzati bus
per le gite ad Aosta e Pila, Mantova,
Montreux e per la visita dello Juventus
Museum ed Allianz Stadium. Lo scorso
giugno oltre 50 associati si sono dati
appuntamento a Cardiff per seguire la
finale di Champions League. Il tutto
completato dalle prelibatezze culinarie
preparate dalla “Giancarla e dalla Gabriella”, che hanno accolto i supporter
bianconeri nella sede del ristorante “Il
Telegrafo” in occasione di cena sociale,
cena in maglia della Juventus e cena
natalizia, nonché per numerosi apertivi
in allegra compagnia. Innumerevoli sono state le iniziative organizzate sul
territorio: a partire dagli stand nelle
piazze cittadine e durante la Notte
Bianca. Senza dimenticare ovviamente
la partecipazione alla Festa dello sport
con l’organizzazione del Torneo della
solidarietà, che ha avuto come fulcro

È stato salutato
con una partita
l’anno baskettaro
Brindisi sportivo di fine anno all’oratorio San Giovanni Bosco di Graffignana. Infatti nel pomeriggio di sabato
30 dicembre, complice anche la bella
giornata di sole, un gruppo di amici ha
dato vita nel plauground dell’oratorio
a un originalissimo Basketball Christmas Match. In una metà campo due
squadre di più o meno giovani si sono
sfidate nel 3vs3, mentre l’altra metà
campo è stata occupata da alcuni ragazzi under 13 del Borghebasket. Un
partecipato brindisi in oratorio è stato
il degno lieto fine della giornata, che si
è svolta tutta all’insegna dell’amicizia
e delle risate. Gli organizzatori pertanto
ringraziano Virtus don Bosco, Borghebasket e tutto lo staff dell’oratorio per

la raccolta di fondi a favore dell’associazione di volontariato Umanamente.
Lo Juventus club ha infine collaborato
alla realizzazione della commedia brillante “Gli allegri chirurghi” messa in
scena nella sala della comunità del
Giardino, il cui ricavato è andato alla
parrocchia San Gaetano della Provvidenza. Le attività sono state organizzate grazie alla grande collaborazione dei

membri del direttivo e dei soci, che
rappresentano la linfa vitale del club.
Complessivamente il bilancio del 2017
è da ritenersi eccezionale: con l’augurio
di uguagliare i numeri nel corso dell’anno che verrà, il direttivo con il presidente Boiocchi porge i migliori auguri
di buon anno 2018 a soci, familiari e a
coloro che partecipano alle attività del
club. n

GRAFFIGNANA

Un partecipato presepe in costume
la disponibilità. Si è chiuso così un anno
cestistico davvero positivo per l’oratorio, scandito anche dall’inaugurazione
del nuovo playground firmato Danilo

Gallinari e con il successo per la quarta
edizione del 3vs3, con premi offerti anche da Jack Devecchi. L’auspicio è che
il 2018 sia altrettanto positivo. n

Presepe vivente a Marudo, la notte di Natale, allestito dall’oratorio e con il
coinvolgimento delle famiglie, per rivivere appieno il senso del primo allestimento
voluto da San Francesco a Greccio. A Marudo la scena della natività è stata illustrata
da tanti figuranti, giovani e adulti. Il presepe verrà riproposto all’Epifania. n

