GRUPPO GIOVANI 1998
La storia del Quisipuò
Siamo i ragazzi del ‘98, nati a Montelupo e questa è la nostra storia…
Nel febbraio del 1996, per sopperire alla mancanza di un punto di riferimento per i giovani, nacque l'idea del
Quisipuò dalla volontà di un gruppo di ragazzi, poco più che ventenni, di organizzare il proprio tempo libero
divertendosi e occupandosi di attività ricreative. Decidemmo di recuperare uno spazio dismesso su Viale
Umberto I a Montelupo Fiorentino, un vecchio cinema abbandonato. Ci vollero diversi mesi di lavoro ma
indispensabile fu anche la collaborazione dei molti ragazzi del posto. Nacque così lo Spazio Quisipuò!
Ogni anno ci impegnavamo nell’organizzazione della festa internazionale della musica, il 21 giugno, un modo
fantastico di stare insieme e divertirsi!
Nell’estate 1998, fu coinvolto nell’organizzazione anche il Gruppo Giovani, che si ritrovava al Circolo di Turbone.
Il gruppo - di cui facevo parte anche io - era composto da Luca Tofani, Simona Conti, Yuri Lensi, Matteo Rofi,
Massimiliano Settimelli, Cinzia Cester e Benedetta Regina.
La voglia di divertirsi e la nostra spensieratezza giovanile furono il motore perfetto per mettere in piedi l’evento.
Da appassionati di musica, individuammo due gruppi: i Balkanija ma soprattutto gli Snaporaz, al tempo sull’onda
del successo per aver interpretato la colonna sonora del Film Ovosodo di Virzì.
I due concerti si tennero al campo sportivo comunale di Montespertoli e al Parco Mariambini di Empoli e furono
finanziati e patrocinato dagli undici Comuni del Circondario e dagli assessorati alle politiche giovanili.
Noi miravamo all’autosostenibilità ma, per nostra fortuna, l’evento si chiuse con un leggero ‘avanzo di gestione’
e, incerti su come impiegare questo gruzzolo, il Gruppo decise di ‘mangiarselo’, promuovendo un pranzo sociale
in un’antica osteria nei pressi di Siena.
La conclusione di questa esperienza sintetizza e insegna con grande evidenza il valore umano e lo spirito di fare
gruppo che ci mosse in quell’estate del ‘98.
Il Quissipuò si sciolse fra il 1999 e il 2000, ma i valori su cui si fondava rimarranno indelebili per sempre. A
Montelupo Fiorentino rimane il ‘Bene Comune Quissipuò’, recentemente ristrutturato a seguito di nuove
progettazioni pubbliche legate all’area di Viale Umberto I.

