
 

Erba, 10 Novembre 2014 

Cari Amici, 

  è con tanta riconoscenza che diciamo il nostro grazie al “Nost 

Teater” di Varedo, che ha saputo rendere il pomeriggio di ieri veramente 

speciale: ognuno di noi, infatti, è arrivato a teatro con il proprio carico di 

problemi, tristezze, pensieri e magari, qualcuno, non aveva proprio voglia di 

ridere. La simpatia, la bravura la preparazione e la professionalità dei “nostri 

attori” non hanno lasciato, però, da parte nessuno e presto siamo stati tutti 

coinvolti in continue risate e battiti di mani. 

Certo, la Dr.ssa Boenzi e il Dr. Locatelli, con gli aggiornamenti sui 

nostri progetti di ricerca, ci hanno riportato alla realtà, ma sappiamo per certo 

che si sono divertiti tanto e sono stati contenti di “toccare”, ancora una volta, la 

realtà della nostra Associazione. Pensate che la Dr.ssa Sara si sta già 

organizzando per partecipare alla Camminata del 2 Giugno … e non da sola! 

  Parlare con loro è per noi sempre un po’ un ritorno alle sofferenze di 

Davide, Luca e Simone ma, renderci conto che ora la ricerca sta facendo grandi 

passi avanti, anche grazie al nostro Dr. Martinelli e al nostro strumento, ci 

consola e ci dà tanta forza e ieri, mentre non riuscivamo a trattenere le risate, ci 

sono venuti in mente il carattere gioioso e la risata argentina di Davide: anche in 

quel momento Lui era con noi e … si stava divertendo! 

  Un grande grazie, poi, ad Emanuela ed alle Co.Co.DA e a tutti coloro 

che sono venuti numerosi ed hanno riempito il teatro. Ed a qualcuno di voi, cari 

Amici, siamo riconoscenti in modo particolare, perché, nel fare i complimenti alla 

cara Sig.ra Lidia della Compagnia Teatrale, le hanno chiesto di preparare presto 

una nuova commedia … per poterla poi recitare per noi il prossimo anno! Nel 

ringraziarvi perché ci avete dato una mano per l’organizzazione di un evento 

futuro, vi “informiamo” che vi siete presi anche la grossa responsabilità, o meglio, 

il “grande piacere” di non mancare e di portare sicuramente qualcuno in più! 

  Quest’anno abbiamo raccolto più di 3.000 euro netti, con grande 

soddisfazione dell’Amico Gabriele che ci segue sempre e dei suoi colleghi di 

Banca Mediolanum. 

  Ogni volta, quindi, una sfida a fare meglio, confidando sempre 

nell’aiuto di chi ci segue sorridente dal Cielo. 

  Con tanto affetto, 

  


