Erba, 3 Marzo 2014
Cari Amici,
ancora una volta, nel nostro cuore, ci sono milioni di GRAZIE da rivolgere a
tutte le persone che ieri hanno reso la “Gara di sci” in ricordo di Davide, Luca e Simone,
speciale e bellissima. E’ un grazie sincero, come sinceri sono stati tutti gli Amici che ci
hanno aiutato … e allora incominciamo:
GRAZIE a SONIA e MASSIMO, PINUCCIA e MARCO perché sono loro gli ideatori di
questa gara e ogni anno si danno un gran da fare per renderla sempre più importante ed
accogliente. E non si preoccupano solo della gara in se stessa ma anche di tutte le
persone che aiutano ad organizzare: la “cena della sera prima” è diventato un
appuntamento imperdibile e ci permette, passando qualche ora insieme in serenità, di
affrontare il “giorno dopo” ancora più in amicizia ed unità.
GRAZIE a CHIARA, FEDERICA, BEATRICE e MATTEO, i “ragazzi” del gruppo e alla
piccola CAMILLA, la nostra “mascotte”. La loro freschezza e la loro spontaneità ci
aiutano a stare al passo con i tempi e tengono vivo in tutti i modi il nostro entusiasmo.
Vederli “al lavoro” è veramente bello!
GRAZIE a LUCA, il nostro speaker ufficiale e alla cara ORNELLA, che, ieri, ha quasi
rubato il posto a suo marito! Il loro è stato un aiuto prezioso e la loro voce ha attirato
molti sciatori che si sono avvicinati, ascoltando le loro parole, al nostro gazebo,
iscrivendosi alla gara e acquistando i biglietti dell’estrazione a premi. Luca, poi, ha
scattato tantissime foto e immortalato ogni partecipante. Si sono veramente “donati” in
tutti i modi e lo apprezziamo tanto.
GRAZIE a tutti gli Amici che ci sono venuti a trovare facendoci una bellissima sorpresa!
Alcuni hanno partecipato alla gara, ed alcuni sono venuti solo per il piacere di incontrarci.
Sappiamo che qualcuno non è riuscito a venire … sarà per l’anno prossimo!
GRAZIE a tutti gli sponsor: AREA TECNICA SRL, BRIOVITASE, PIRCHER, NAVA
LUIGI SNC e GALBUSERA che ha voluto addolcire la gara con una graditissima
sorpresa.
Grazie a tutti voi ed ai partecipanti, circa settanta, abbiamo raccolto più di 2000 euro e
… tanto, tanto bene.
Salutando Sonia, prima di tornare a casa non sapevamo cosa dire per esprimere tutta la
nostra riconoscenza e lei ci ha detto: “Diciamoci semplicemente CIAO è stato bello e
siamo contenti” … E’ vero, è stata proprio una bella giornata!
Con tanto affetto e amicizia

