
 
 

Erba, 9 Marzo 2015 

 

“La tua foto per … la vita è un dono” 

 

Sì, quest’anno, chi ha partecipato al 5° Trofeo di Slalom Gigante 

organizzato come sempre a Chiesa in Valmalenco, ha potuto portarsi a casa … il 

ricordo della sua prestazione. Infatti, tutti gli “atleti” grandi e piccoli hanno 

avuto il loro “momento di gloria” e sono stati immortalati durante la discesa … 

Non pensavamo di ottenere un così grande successo con questa proposta e, 

soprattutto, essendo la prima volta, avevamo paura di non offrire un buon 

servizio. Invece, non solo questo ma tutto è stato perfetto, a partire dal cielo blu 

e dal sole caldo che ci hanno accompagnato per tutta la giornata, dalla 

numerosissima affluenza delle persone (82 partecipanti), dalla disponibilità e 

amicizia del personale degli impianti di discesa e dalla generosità dei negozianti di 

Chiesa, che hanno sponsorizzato questa gara, manifestando l’intenzione di 

continuare anche nei prossimi anni. 

Sicuramente, Chi ci seguiva dal cielo, non ci ha abbandonati nemmeno un 

minuto e non è per caso che tutto è stato così … bello … 

Infatti, non basta la “bravura” per garantire il successo di una iniziativa (abbiamo 

raccolto ben 2.700 euro!) ma sono necessari tanti “ingredienti” preziosi e … 

invisibili … come: 

- il coraggio di mettersi in gioco e a disposizione, offrendo il proprio aiuto con 

spontaneità e sincerità … 

- la serietà e l’impegno che tutti gli Amici hanno messo in ogni compito, ma 

anche la capacità di risolvere brillantemente situazioni impreviste … 

- la gioia che traspariva ogni volta che qualcuno si iscriveva alla gara o comprava 

un biglietto … tutte le fatiche dei preparativi erano in questi momenti 

dimenticate all’istante … 



 
 

- la serenità di chi sa che sta lavorando sodo non per se stesso, ma per rendere 

migliore la vita di chi è meno fortunato di lui … 

e poi … 

- la forza della gioventù! Quest’anno, tra l’altro, il gruppo dei giovanissimi si è 

rinforzato e a Federica, Beatrice, Matteo e … Chiara (che ci ha seguiti da 

Singapore!) si sono aggiunti Alberto, Marco, Paolo, la piccola Federica e … la 

nostra mascotte Camilla … sempre attivissima! 

Davvero prezioso il lavoro di questi ragazzi che, anche se alcuni di loro si 

incontravano per la prima volta, ci hanno dimostrato che la “lingua del bene” è 

uguale per tutti e che, se ci si mettono il cuore e l’umiltà di chi ha sempre da 

imparare, insieme, si possono fare grandi cose. 

 Noi li ringraziamo tanto, tanto e a loro, a tutti coloro che hanno aiutato e 

partecipato e ai carissimi Amici Sonia, Pinuccia, Massimo e Marco diciamo: 

 

“Squadra che vince non si cambia” 

 

e allora appuntamento a tutti, ma proprio a tutti, all’anno prossimo! 

 

   

 


