Sabato 12 novembre, alle ore 18, è stata inaugurata la nuova gestione dello storico Jolly Bar di
Bastia, gestito dalla famiglia Rubini per ben quarantun anni, durante i quali generazioni e
generazioni di rovolonensi (e non) hanno trascorso i loro momenti liberi, di svago e di relax, in un
ambiente familiare e rilassato. Insomma, una vera e propria Istituzione per il nostro paese, che sono
certa continuerà ad esserlo ancora per molto, molto tempo.
Sono stata invitata da Mattia e Marco per tagliare il nastro, ed è stato per me davvero un onore.
Ho vissuto con i nuovi gestori e i loro numerosi aiutanti, amici e parenti, un momento davvero
indimenticabile 'dietro le quinte': dall'interno del locale, a luci quasi spente, mentre si aspettava di
aprire la saracinesca per tagliare il nastro tricolore e far entrare la flotta di persone che non
vedevano l'ora di inaugurare la nuova era del Jolly, ho respirato un'aria piena di adrenalina, gioia,
entusiasmo e commozione. È stato molto emozionante vedere due giovanissimi ragazzi così felici e
pieni di voglia di lavorare, soprattutto in un momento storico in cui si sente sempre parlare di crisi e
di disoccupazione. Ed ancor più bello è stato vederli collaborare con dei genitori appassionati,
entusiasti e dagli occhi luccicanti di orgoglio.
Un messaggio estremamente positivo, quello che la nuova gestione del Jolly Bar mi ha dato e ha
dato a tutta la nostra Comunità: una gioventù attiva, grintosa, concreta ed entusiasta, che crede nelle
proprie possibilità e nel proprio futuro, e che si appoggia alla propria famiglia per rendere più solidi
e concreti i propri progetti.
Un esempio da seguire per tutti, giovani e meno giovani: l'ottimismo e la voglia di mettersi in gioco,
insieme alla collaborazione delle persone care, sono la chiave del successo in ogni settore della vita,
a qualunque età.
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