
 

 

Erba, 6 Marzo 2016 

 

Cari amici, 

è domenica sera e siamo appena tornati dalla Gara di Sci che, ormai da 

sei anni, è diventata un appuntamento fisso della nostra Associazione. A Gennaio, 

quando ci siamo incontrati per l’organizzazione con Sonia, Massimo, Pinuccia e 

Marco, amici carissimi e generosi sponsor, la domanda che ci facevamo era: “Ma ci 

sarà la neve?” 

Beh, pensiamo che non metteremo mai più in dubbio questa cosa perché, oggi, la 

neve non mancava proprio e la cosa più imprevedibile è che sia arrivata quasi tutta 

e così tanta nel giro di 24 ore. 

Ne sa qualcosa chi, tra di noi, ieri è rimasto bloccato con l’auto e chi, come noi, 

poco abituato ad una strada scivolosa e ghiacciata, pensava di non farcela a salire 

fino al punto di ritrovo. 

Eppure, grazie all’aiuto ed alla collaborazione di ciascuno, questa mattina eravamo 

tutti presenti e pronti ad affrontare una giornata così importante, che non poteva 

essere fermata da “qualche fiocco di neve”. 

Non solo gli adulti ma, come succede ogni anno, anche i ragazzi si sono messi 

all’opera fin dalle sette del mattino: 

… Federica, che fin da Gennaio si è preoccupata di preparare tutto il materiale, i 

cartelloni, l’estrazione a premi … il suo lavoro è preciso e veloce, veramente 

prezioso … è la contabile del nostro gruppo! 

… Matteo, ragazzo speciale e molto disponibile, pronto ad aiutare con il sorriso 

sulle labbra, si è dato da fare in tutti i modi, vendendo i biglietti, raccogliendo le 

iscrizioni … Gli sarebbe piaciuto tanto sciare, ma quest’anno ha vinto la sua gara in 

un altro modo! 

… Chiara e Beatrice, impossibile parlare di loro separatamente, superattive, sono 

un vulcano di idee, non si spaventano di fronte a nulla! Hanno fotografato tutti i 

partecipanti, sfidando la neve che scendeva abbondante e sono riuscite a stampare 

le foto su carta o chiavetta, con velocità ed impegno veramente ammirevoli! 



 

 

… la dolce Camilla, è la piccola mascotte del gruppo, ha davanti degli esempi super 

ed è già sulla buona strada. 

Se questo è stato il lavoro dei ragazzi si può facilmente immaginare quanto sia 

stato grande il lavoro degli adulti. Quest’anno poi, sono riusciti a coinvolgere ancora 

di più i commercianti di Chiesa in Valmalenco, che hanno risposto molto 

generosamente mettendo a disposizione i premi ed acquistando parecchi biglietti 

dell’estrazione per i loro clienti. 

A tutti il nostro grazie dal più profondo del cuore ed un ultimo pensiero: 

la nostra Gara di Sci comincia sempre il giorno prima, con la S. Messa in un piccolo 

paese prima di Chiesa. Quest’anno, in particolare, abbiamo chiesto a Don Renato di 

ricordare Davide, Luca e Simone, ed abbiamo affidato la gara, tutti gli amici ed i 

partecipanti, al Signore. Non è un caso, quindi, se questa “avventura” si è conclusa 

così bene: in cielo c’era Chi si preoccupava per noi e ci proteggeva e siamo sicuri 

che continueranno a farlo …  

Un abbraccio sincero. 

 

PS 

Vi lasciamo qualche numero, i partecipanti alla gara sono stati 56 e l’incasso è stato 

più di 2300 euro. 


