
 

 

Erba, 12 Marzo 2018 

 

"È impossibile" disse l'orgoglio 
"È rischioso" disse l'esperienza 

"È inutile" tagliò la ragione 
"Provaci" sussurrò il cuore 

 
Questa bellissima frase ci è stata "regalata" lo scorso venerdì da una 
carissima Amica ed è bastato un momento per ritrovare in queste 
semplici parole il nostro passato, la nostra vita presente e quello che 
sarà il nostro futuro… e non solo... infatti questa è l'esatta 
"fotografia" dei nostri sentimenti contrastanti nei giorni precedenti la 
gara di domenica: l'8° Trofeo di Sci dedicato a "La vita è un dono”! 

Le previsioni più che pessime, il rischio che la gara venisse annullata 
proprio all'ultimo momento, gli iscritti che ogni giorno diminuivano, la 
paura di non riuscire a raccogliere abbastanza, ci hanno "perseguitato" 
per tutta la settimana e, se avessimo dato retta alla nostra ragione, al 
nostro orgoglio o alla nostra esperienza, la bellissima giornata di ieri 
non ci sarebbe stata!  

Insomma, dopo una ennesima consultazione sul gruppo di WHATSAPP, 
tutti insieme, abbiamo deciso di ascoltare, senza saperlo, il nostro 
cuore e ci abbiamo provato! Comunque fosse andata noi ci saremmo 
impegnati fino in fondo e al meglio! 

Dalla mattina alle 7:30 fino alla fine della estrazione a premi e della 
premiazione, verso le 15:00, la pioggia non ci ha mai abbandonato, ma 
noi abbiamo deciso di ignorarla, adattandoci il più possibile alla 
situazione. Pur avendo montato il gazebo, era impossibile accogliere 
all’aperto i partecipanti e così il personale del bar di San Giuseppe, che 
ringraziamo di cuore, ci ha permesso di organizzare la nostra 
postazione all'interno, “tanto”, pensavamo, “i partecipanti non saranno 
tantissimi e non creeremo confusione.” 



 

 

Potete immaginare il nostro stupore quando invece il bar ha 
incominciato a riempirsi di tantissimi bambini con i loro genitori ... 
"hanno annullato una gara al Tonale" ci hanno detto "e noi siamo venuti 
qui!!!” 

Quanta gioia poi, quando abbiamo visto entrare degli Amici inaspettati, 
che si sono messi a "lavorare" insieme a noi, con tanto entusiasmo, come 
se niente fosse... e che bello è stato conoscere lo zio di un bambino con 
l'Acidemia Propionica, in cura al Bambino Gesù di Roma! 

Insomma, alla fine i partecipanti sono stati 62, un numero veramente 
inaspettato! 

Durante la premiazione, poi, abbiamo ricordato, con tanto affetto, un 
Amico della nostra gara di sci, che l'anno scorso ha anche vinto: 
Pasquale Pedrolini. Lui, la sua gara, quest'anno, l'ha disputata in cielo 
insieme alla" squadra" che ben conosciamo... e che ora ha un maestro 
veramente speciale. 

Vorremmo abbracciare con sincera amicizia sua moglie Francesca che, 
nonostante tutto, ha continuato a sponsorizzarci con tanta generosità 
offrendo come Crai dei bellissimi cesti di prodotti tipici del posto. 
Grazie di cuore anche a tutti gli altri sponsor: Galbusera, Pircher 
Sport, Braciasco, La Polveriera, Area Tecnica, Farmacia Riva, S&T, 
GTEK... e ancora grazie ai maestri di sci, a Mauro ed ai ragazzi della 
partenza della seggiovia... 

A tutti voi, cari Amici, che ogni anno vi date da fare tantissimo per 
questa gara e che fate di tutto per non mancare, arrivando da vicino e 
da lontano con ogni mezzo... un grazie particolare per aver "ascoltato" 
insieme a noi il sussurro del vostro cuore. Il nostro augurio è quello di 
riuscire qualche volta, in ogni situazione della nostra vita, a fare un po' 
di silenzio fuori e dentro di noi, per dar modo così al nostro cuore di 
parlarci e di consigliarci! 

Con tanta amicizia 

                          


