7 maggio 2017
Finalmente è arrivata anche oggi la data della nostra festa di Primavera … questa mattina ci sono
stati alcuni commenti da parte di persone che sono passate sulla strada e hanno letto le nostre
locandine… “avete un bel coraggio a chiamarla festa di primavera, dovevate chiamarla festa
d’inverno”… Brrrrrrr avevano ragione visto che se ci fossimo guardati attorno, sui monti avremmo
visto la neve. La nostra Elisa subito pronta ha dato la risposta… “carissimo la primavera noi
l’abbiamo nel cuore, negli occhi e nella voglia di stare insieme e fare festa”.

Questa è Primavera.
Come tutti gli anni non è facile organizzare un evento così dove sempre ci sono circa 300 persone
e anche quest’anno non erano di meno, alcuni amici di alcuni gruppi non sono venuti perché come
si sa maggio è un periodo in cui vengono celebrati i sacramenti come: cresime e comunioni.
Eravamo comunque un buon numero con la presenza di nuovi amici e nuovi gruppi che da poco
sono entrati a far parte dell’A.M.A.
Abbiamo inoltre venduto quasi 5000 biglietti della sottoscrizione a premi, grazie a tutti i gruppi che
in un modo o nell’altro hanno avuto delle brillanti idee per come poterli vendere, Giuliana e Franca
hanno venduto più di tutti……Brave! e grazie perché come ogni anno bussate alla porta di
numerosi sponsor che, ancora una volta, si sono dimostrati molto disponibili.
Alcune amiche, che solitamente si rendono disponibili ad aiutarci in cucina e al servizio ai tavoli,
purtroppo non erano presenti perché influenzate ma sono state egregiamente sostituite dai ragazzi
della Sorgente Famara e Keba, molto attivi e sempre vigili a sostituirsi a noi donne nei lavori più
pesanti. Grazie!!
Roberto A. ed il suo gruppo sono stati fantastici e lo spiedo era buonissimo. Tutti, ci hanno fatto i
complimenti. “GRANDE ROBERTO E GRANDE UINONE SPORTIVA DI POLPENAZZE”.
Flora e Franco alla friggitrice, perfetta la cottura delle verdure in pastella e delle patatine. Ada,
Franca e Giuliana erano impegnate nella preparazione degli aperitivi.
Mara O. , la nostra direttrice dei lavori, sorvegliava con occhio attento le ragazze che servivano ai
tavoli raccomandando di controllare che non mancasse mai nulla!
La nostra lotteria è stata molto apprezzata dagli ospiti perché ricca di bellissimi premi. Inoltre, per
chi era presente in sala è stata fatta una lotteria speciale con l'estrazione di 9 premi, apprezzata
dai commensali.
I bimbi avevano a disposizione un tavolo tutto per loro dove potevano colorare e disegnare in
tranquillità.
Bene si è conclusa anche quest’anno la giornata e devo ringraziare tutti per la riuscita e come
sempre dico siamo una squadra

vincente!
Silvia Cocca

