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Mai come quest’anno ci siamo sentiti vicini a Lele nella
Festa dell’Associazione che porta il suo nome.
L’Autodromo era il luogo dove passava buona parte
delle sue ore libere, dove scatenava la sua passione
per i motori.
Dove conosceva tutti e tutti conoscevano Lui.
Dove si sono segnati purtroppo momenti fondamentali
della sua Vita, dal Rally del 97, subito dopo il quale si
è evidenziata la sua malattia, all’esperienza in casa
Ferrari nel Gran Premio del 98 a fianco di
Schumacher, al suo ultimo Rally del 98, fino all’ultimo
giro di pista che il Suo Autodromo ha voluto
concederGli come riconoscimento per la sua passione.
E quanti ricordi si sono succeduti prima e durante la
serata: flash di splendidi momenti passati insieme a
tutti Voi che l’avete conosciuto e che inevitabilmente
siete stati trascinati nel suo mondo.
E la splendida sensazione che Lui fosse lì con tutti
Noi, a ridere e scherzare, affacciandosi al muretto
dei box del Paradiso: si, perché Lele è forever !
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Istruzioni sull’utilizzo di
questo modello
Questo 2002 è stato particolarmente proficuo in termini
di ricavi che abbiamo poi devoluto in beneficenza:
20.000 Euro sono stati donati all’Associazione Luce e
Vita a sostegno del personale addetto al
funzionamento delle due nuove camere sterili per il
trapianto di midollo osseo, inaugurate lo scorso anno e
realizzate anche con il nostro contributo. In totale, nel
periodo di attività dell’Associazione sono stati donati
circa 100 milioni di vecchie Lirette a sostegno della
lotta contro la leucemia. Ma la guerra non è ancora
vinta, e Noi continueremo a combatterla fino a quando
non si arriverà a vincerla! Abbiamo proposto una
formula di raccolta fondi legata allo sport, soprattutto in
quegli sport che piacevano a Lele: in ultima pagina
troverete le manifestazioni che si sono svolte
quest’anno, che riteniamo siano ragguardevoli. Grazie
a quanto raccolto durante le manifestazioni, al
contributo dei Soci ed alle donazioni di privati e
Società, non solo siamo riusciti a coprire tutti i costi di
organizzazione delle manifestazioni, ma, dedotto uil
versamento fatto a Luce e Vita, ci siamo trovati ancora
dei soldi da spendere. Così, per la prima volta nella
breve vita dell’Associazione, abbiamo deciso di uscire
dal canale prettamente ematologico. Abbiamo così
fatto altre due donazioni: 500 Euro alla concittadina
Operazione Tanzania, a copertura delle spese di ben
100 parti che avverranno durante il prossimo anno
presso l’Ospedale di Ikonda, proprio in Tanzania.
Abbiamo poi voluto ricordarci della nostra Parrocchia,
che ci ha messo a disposizione il campo dell’Oratorio di
S.Giorgio per il torneo di Calcio e le attrezzature della
Festa di S.Alessandro per la manifestazione di
Settembre, donando altri 500 Euro per le spese di
pavimentazione della Chiesa Parrocchiale.
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Che il venerdì 13 sia una data poco
fortunata, è di dominio pubblico: abbiamo
cercato di sfatare questo detto
organizzando proprio il 13 dicembre il
nostro primo concerto di Natale. Sarà stato
per la data, sarà stato per il concomitante
concerto della banda nella Chiesa
Parrocchiale, di pubblico ne abbiamo visto
ben poco !
Si dice che gli assenti hanno sempre torto e
mai come in questa occasione questo detto
si è dimostrato azzeccato! Lo spettacolo
della Chorus Band è stato superbo: uno
slalom ben programmato tra canti natalizi,
gospels, fino agli entusiasmanti brani anni
’60, ci hanno presto fatto dimenticare il flop
di questa manifestazione. Il tutto in una
calda atmosfera da salotto ( e non poteva
essere che così), con un dialogo aperto tra
band e pubblico.
La Chorus Band si merita il nostro plauso
per aver comunque dato il meglio di se
stessa. L’appuntamento con il grande pubblico è comunque solo rimandato perché
avremo questo fantastico complesso in una
delle nostre manifestazioni di settembre, e
siamo certi che tutti potrete apprezzare lo
spettacolo che offrono.

La Festa di Fine Anno è corsa via senza grossi
intoppi nonostante il nutrito programma di cose
da dire e da fare.
Gli ospiti, la splendida compagnia dei giovani, gli
amici, i parenti ci hanno dato la forza per
condurre la serata, mettendoci a nostro agio.
Non avevamo previsto il finale che ci ha toccato
in modo particolare portandoci ad uno sfogo
liberatorio: il grande cuore rosso che ruotava al
centro dello schermo, i fiori e soprattutto la
storia degli “angeli con un ala che possono volare
solo in coppia” ci ha particolarmente commossi!
Grazie a Paolo e Massimo Pini e a tutti gli altri
che hanno contribuito a questo toccante
momento.

Avevamo promesso al Presidente del Circolo Amici
dell’Arte di premiare con un riconoscimento l’autore
della fotografia relativa ad una nostra manifestazione che
fosse stata pubblicata sul calendario 2003.
La sera del 27 novembre abbiamo consegnato una targa
al Signor CARLO CAMBIAGHI, autore della splendida
Fotografia scattata durante il Rally Bike 2002 che è stata
pubblicata sulla pagina del mese di Aprile.

Anche quest’anno la Estrazione a Premi di Fine Anno ha dato un ottimo risultato: quasi 5.000 biglietti venduti !
Qui di seguito l’elenco dei numeri estratti.

Grazie a tutti coloro che hanno messo a disposizione i premi!
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Giovedì 27 febbraio 2003, presso il Centro Parrocchiale Don Gervasoni in Via Monte Grappa a
Villasanta (adiacente all’Oratorio Femminile), con ritrovo all ore 21.00, si terrà l’annuale
Assemblea ordinaria dei Soci
Con all’ordine del giorno il consuntivo 2002, la creazione dei comitati tecnici, il programma della
manifestazioni 2003, oltre alle immancabili “varie ed eventuali”.
Come l’anno precedente l’Assemblea è aperta anche ad amici e simpatizzanti.
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Sig. Mariani di Live Music per averci concesso

gratuitamente l’impianto di amplificazione per la
Festa di Fina Anno
…. Signora Anzani per la Cena e per gli addobbi

floreali della Sala
…. Carzaniga Emanuele per aver organizzato il

Torneo di Calciobalilla di fine anno
…. Sig Favero per la raccolata fondi di Euro 142
…. Ai giornalisti Barbara Apicella, Sergio Gianni ,
Guffanti Marco che hanno sostenuto le nostre
attività dalle colonne del Giorno, Il Cittadino ed il
giornale di Vimercate
…. A Mauro Corno ed alla redazione di Sporta l.it
per aver donato la maglietta di del Piero che
messa all’asta ha fruttato 200 Euro
…. A tutti quelli che ci hanno dato una mano per
organizzare la Festa di Fine Anno

Si è svolto domenica 24 novembre 2002, organizzato dalla
nostra Associazione in nome dei Commercianti di Via
Confalonieri, con il patrocinio del Comune di Villasanta.
Tanto per non smentire la tendenza di quest’anno, anche
questa manifestazione si è svolta sotto una pioggia
torrenziale, che nonostante tutto ha comunque visto la
partecipazione di 18 vetture che hanno sfidato il maltempo
con i loro mezzi.
Ringraziamo il Signor Dell’Orto, presidente del Ferrari
Club Milano, per averci consentito di ammirare, pur sotto
l’ombrello, queste splendide vetture.
L’arrivederci è per il 2° Raduno Ferrari che si svolgerà il
13 settembre 2003 (vedi programma delle manifestazioni)

5 Maggio
4° Memorial Pesca alla carpa
27 Maggio
1^Gara di minigolf
… palla in buca
3 Giugno/14 Luglio
2° Memorial LELE di calcio a sette
16 Giugno
3° Rally Bike
11 Luglio
Triangolare di calcio a sette
(Radio 101-Polizia di Stato-Lele forever)

7/8 Settembre
Giovani in Festa – S.Alessandro
17/20 Settembre
Lui,Lei,l’altro - Bocce a terna
16 Novembre
4° Memorial LELE
Rally dei Vigneti
30 Novembre
Festa di Fine Anno
Autodromo di Monza

I Soci sono la linfa vitale della Associazione, più
siamo e più forti saremo!
Quest’anno, oltre a ricevere la tessera
associativa, i Soci riceveranno anche una tessera
sconto, con interessanti possibilità di acquisto
presso i negozi convenzionati.
QUOTE 2003
SOCIO JUNIOR (fino a 14 anni) quota E. 3.00
SOCIO ORDINARIO
E.10.00
SOCIO SOSTENITORE
E 26.00
SOCIO BENEFATTORE
oltre
Potrete versare la quota sul cc postale 32512212,
oppure direttamente durante le Manifestazioni.
Un aiuto economico è vitale per trasformare la
Speranza in Certezza di Vita: la Ricerca ed i
Progressi della Scienza Medica dipendono
anche dal contributo di ognuno di Voi !
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