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Ltalbum dei ricordi

***

í^r onsegnamo "alla storia" un altro pezzo di

- noi, qualche foto, qualche nuova cono-
scenza, qualche "scazzo", molta voglia di ri-
trovarsi.
Da marzo ad oggi l'agenda è stata piuttosto
piena di impegni:
* la palestra del venerdì sera ad Albino
* la palestra del mercoledì sera sempre ad

Albino con relativo "bere qualcosa" al bar
per recuperare quanto smaltito prima...

* la piscina quindicinale del venerdì a Parre
* MegaGita ad Ivrea'(3 maruo) al Carnevale

delle Arance
* Partecipazióne alla Camminata del CSE a

Nembro, e pomeriggio fra le fresche colli-
ne dei dintorni

* Pizzatapazzesca del campo 3 a Brescia, ore
piccole, discoteca, ecc. ecc. (tutto a gratis. Ci
faremo un momento formativo).

* 4 giorni a Schilpario del campo L. Memora-
bili Vittorio, Doso, Lucia, Cosetta (la soli-
ta), e tutti gli altri.

* Gita a Montisola (campo 2)
* 2 giorni in Valpiana (campo 4)
* Rifugio Revolto (Vicenza), campo 3
* Sfida a calcio con la Cooperativa 81. Finita

2 a2. Ah! In trasferta aYicenza, altrimenti
vincevamo (campo 1)

* MegaGita a Glorenzae Malles Venosta.
* una serie imprecisata di serate, feste, com-

pleanni, riunioni, pizze (in ogni senso), tutto
irrintracciabile con maggior precisione.

t tutte le varie ed eventualí in cui ci ha trasci-

nato Anna di Gandino (che ha già proposte
per le domeniche dei prossimi 3 anni. Ragaz-
zi non prendete impegni!).

* Mettiamoci un ricordo, speriamo lieto..., an-

che per "quelli" del Coordinamento Campi
che sono sotto stress per organizzare le 4
vacarLze in giro per I'Italia.

A metà esatto di tutto questo popò, c'è cascata

I'Assemblea Generale dell'Associazione. Soli-

te cose: Statuto rifatto, nuovo Coordinamento

Generale e nuovo Presidente, un'ottima cena

casereccia, molte persone interessate, solito -
e mai troppo biasimato - ritardo nel comincia-
re.

Assemblea turbata solo dalla sfacciata, platea-

le, indecentemente faziosa propaganda eletto-
rale (fuori dagli spazi riservati, pure) di
Edoardo Facchinetti e Rocco Artifoni (ma era
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Curiosità ... e oltre
Ogni Campo ha un suo ugt 

o". Possiede un'or-
bita gravitazíonale attorno a cui ruotano per-
sone (volontart e dísabíli) dellaValle Sertana
...e oltre.
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per la Rete o per i Verdi?).
Va beh, mettiamo anche questo nell'album
dei ricordi, tutti, più o meno, ... gioielli di
famiglia.

GIi equivoci con I'AWS

Renato Gotti segnala un refuso sul supplemento al
n. 2, recapitato ai soli soci e simpatizzanti dell'As-
sociazione nei mesi scorsi.
Di seguito la versione corretta della frase: "Dentro

di me c'è solo confusione e anche questo mi ha
portato verso equivoci nei confronti dell'Associa-
zione, Per almeno un paio d,anni non farò e non
potrò fare niente se non a livello di quanto ho detto".
Scusandoci, auguriamo chiarimenti a tutti i livelli.
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