
 

Erba, 3 Giugno 2017 
 

Cari Amici, 

vi sembrerà strano ma quest'anno il ringraziamento lo abbiamo scritto nei giorni 

precedenti la Camminata spinti dal desiderio di non lasciarci sfuggire quello che, a poco a 

poco, maturava nel nostro cuore.  

Certo, oggi, lo stiamo "aggiornando" con qualche numero … 1200 sono state le persone 

che hanno tagliato il traguardo … con il sorriso … nonostante la fatica e ... 5800 sono 

stati i biglietti venduti in totale … di cui 750 alla partenza. 

In questi mesi, mentre preparavamo il calendario, che quest'anno è stato il nostro 

"pensiero", ci siamo resi conto che in questi 10 anni ne abbiamo veramente fatta tanta di 

strada insieme e, scegliendo le locandine da inserire mese per mese, abbiamo ricordato 

con affetto tutti coloro che hanno contribuito a rendere speciale questo lungo periodo … 

magari alcuni di loro non li vediamo da tempo ma questo non vuol dire che abbiamo 

dimenticato la loro amicizia, la loro generosità e la "mano che ci hanno dato" percorrendo 

un po' di cammino insieme a noi. 

Ma c'è anche un altro "pensiero" che vorremmo condividere con voi e per il quale 

desideriamo ringraziarvi: tutti gli eventi che organizziamo, la Camminata però in 

particolare, ci permettono di "festeggiare" Davide, Luca e Simone in un modo 

straordinario restituendo loro tutti gli "auguri" che non gli abbiamo potuto fare di 

persona … e così … ogni bacio, ogni abbraccio, ogni sorriso, ogni parola dati o scambiati 

con ognuno di voi sono per noi un modo per dire loro "Buon Compleanno" "Buon Natale" … 

o... "Complimenti per la tua Laurea". Non possiamo sapere cosa avrebbero fatto "loro" da 

grandi, possiamo immaginarlo, certo, ma di una cosa siamo sicuri: avrebbero vissuto la 

loro vita come un "dono" e soprattutto con gioia, la stessa gioia che si respirava ieri … 

nonostante la fatica … o il caldo, perche' il sorriso contagioso di Davide lo abbiamo 

riconosciuto in ognuno di voi partecipanti ma anche sulle labbra di chi ci ha aiutato in 

tutti i modi prima, durante e dopo. 

Un pensiero particolare ai Co.Co.DA, il Comitato Compagni Davide: anche loro non si 

dimenticano mai di festeggiare il loro "amico": li avete trovati, come volontari, alla 

partenza, ai ristori, all'arrivo e durante la premiazione … qualcuno ha invece camminato 

insieme a voi … sono passati 10 anni ma questa amicizia non avrà mai fine. 

Noi diamo a tutti voi appuntamento al prossimo anno sperando di essere riusciti a 

trasmettervi tutta la nostra riconoscenza … non siamo ancora in grado di dirvi quanto 

abbiamo raccolto in termini di donazioni e vendita biglietti ma, come succede ogni anno, 

vi assicuriamo che l'amore, l'affetto, la vicinanza e l'amicizia che ci avete dimostrato 

ieri sono stati immensi. 

Grazie di cuore! 

 

 


