
ACQUARONotte di San
Lorenzo tropicale ad Acqua-
ro, dove un gruppo di ragaz-
zi del luogo ha deciso di tra-
sformare il piccolo centro in
una vera e propria “Honolu-
lu”, teatro, stasera, della pri-
ma serata hawaiana. Sorta
spontaneamente dall’idea di
una comitiva di studenti
universitari, la particolare
iniziativa si svolgerà a parti-
re dalle 23.30 - subito dopo
la proiezione di un film in
piazza da parte della Pro Lo-
co - e si protrarrà sinché il
divertimento avrà energia
per durare. Il tutto parte col
rientro a casa, per le scorse
festività natalizie, di alcuni
studenti universitari che,
coinvolgendo altri coetanei,
hanno cominciato a discute-
re su cosa si sarebbe potuto
fare per dare un po’ più di
brio giovanile al paese. Si or-
ganizzò una prima riunione,
significativa non tanto per
l’apprezzabile partecipazio-
ne, quanto per la mole di
idee e, soprattutto, perché i
ragazzi scoprirono che la lo-
ro idea individuale di orga-
nizzare, un giorno, qualcosa
tutti insieme per coinvolge-
re il paese era venuta un po’
a tutti e che, dunque, se ci si
mettevano l’impegno e l’en-
tusiasmo adeguati, si pote-
va realizzare. Seguì, indi, la
creazione di un gruppo su
Facebook che, in poco tem-

po, raggiunse i 120 iscritti, i
quali continuarono a discu-
tere di progetti e idee, indi-
cendo anche periodiche riu-
nioni in cui cercare di dare
uno scossone al mondo gio-
vanile acquarese, da qualche
anno orbitante, a detta di
qualcuno di loro, dopo l’or-
ganizzazione in passato di
eventi di una certa portata,
nella galassia della più tota-
le apatia, tra i pianeti del me-
nefreghismo e dell’indiffe-
renza generale. Dalle discus-
sioni si è arrivati alla “sinte-
si hawaiana”. Una parte di
essi ha iniziato un giro pres-
so le attività commerciali ed
i privati cittadini, per un
contributo volontario. Al
contempo, richiesto il per-
messo al proprietario, si so-
no impegnati in giorni di la-
voro per decespugliare e
portare in piano un’area nei
pressi del calvario dove po-
ter svolgere l’evento. Così,
dopo aver riempito flaconi e
flaconi di olio di gomito, si è
giunti al dunque e, questa
notte, tutti invitati all’“Ho-
nolulu” dell’Alto Mesima,
con cocktail, panini, toast,
frutta tropicale, collane di
fiori e gadget per una piace-
vole serata dance, animata
in consolle da Pietro Lopre-
sti Dj. Mancherà solo l’uku-
lele, per il resto, divertimen-
to assicurato. 
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Acquaro, tutto pronto
per la notte hawaiana


