
 

 

Erba, 13 Marzo 2017 

 

 

Cari Amici, 

vorremmo condividere con voi le sensazioni e le emozioni che abbiamo provato 

sabato e domenica preparando e “vivendo” minuto per minuto la gara di sci che 

oramai da sette anni si svolge a Chiesa in Valmalenco. Da Gennaio ci stavamo 

organizzando affinché tutto fosse perfetto e, quest’anno, anche il tempo, ha 

giocato a nostro favore … ma, come oramai sappiamo per esperienza … per rendere 

veramente bello ciò che si organizza, ci vogliono tanto cuore e tanto amore e, 

soprattutto, si deve credere in ciò che si fa! E così è stato! 

Dopo aver assistito ad una Santa Messa molto bella in cui sono stati ricordati 

Davide, Luca e Simone, il nostro gruppo si è a poco a poco ricomposto e, con 

entusiasmo ed allegria, ha continuato e concluso i preparativi che ognuno di noi 

aveva incominciato singolarmente a casa. Ringraziati i generosi sponsor di Chiesa 

come CRAI e PIRCHER, ci siamo recati al BRACIASCO, altro nostro sponsor, dove, 

davanti agli irresistibili piatti tipici del posto, abbiamo condiviso idee, ascoltato 

consigli e approfondito la conoscenza degli Amici che, in questi due giorni, ci hanno 

regalato il loro tempo con gioia e semplicità. 

Così, carichi di questi doni, abbiamo affrontato la gara di domenica con forza e 

serenità e, se i partecipanti sono stati 95 e l’incasso più di 2.500 euro, non possiamo 

non ringraziare con il cuore chi ha reso possibile tutto ciò: 

-  la piccola Camilla, che ha fatto della “gara di Davide” la sua prima gara … 

- Federica, dolcissima ed attenta a tutto e a tutti, pronta ad aiutare in ogni 

momento … 

- Chiara, che tiene così tanto a questa giornata, che è tornata sabato sera da 

Praga, dove lavora, per poi ripartire oggi stesso … 

- Beatrice, la nostra bravissima fotografa … ha sempre una soluzione per 

tutto… 

- Matteo, sempre disponibile per tutto e sempre presente anche lui, tornato 

all’ultimo momento da Pavia, dove studia con Beatrice, dove poi sono ritornati 

insieme ieri sera … 

 



 

 

 

Questi ragazzi sono indivisibili ed hanno un cuore grande ed insieme sono in grado, 

veramente, di fare tanto bene! 

.. Grazie a Sonia e Massimo … a Pinuccia e Marco … gli artefici di tutto e poi a 

Giuliana e Camillo, Stefania e Giovanni, Daniela, Gabriele e Federica che ci hanno 

aiutato in tutti i modi 

… Grazie a tutti coloro, presenti e non, che ci hanno sostenuto acquistando i 

biglietti della estrazione a premi, al Maestro Mauro che ha fatto iscrivere alla 

gara tanti bambini ed al caro “nonno Giorgio” che, con i suoi quadri, rende sempre 

“speciali” le premiazioni! 

Ringraziamo di cuore anche gli sponsor “vecchi” … come AREA TECNICA e 

FARMACIA RIVA … e “nuovi” … come S&T e EAST POLE … a loro chiediamo di 

essere dei nostri anche il prossimo anno. 

Ieri, finita la gara, ci siamo detti tutti “buon viaggio” … è lo stesso augurio che 

vorremmo fare a tutti oggi: qualunque sia la vostra meta BUON VIAGGIO cari 

Amici e arrivederci … all’anno prossimo! 

Con tanto affetto 

 

 

 


