
Ogge�o: Sermoneta ringraziamen raduno

Mi�ente: m.negrini62@libero.it

Data: 20/06/2017 10:55

A: sosli@libero.it

CC: dignazio.m@alice.it, angeloemanuelelocci@scali.it, claudio.cipollina36@gmail.com,

francorombi@alice.it, corinaldo@sezioni-anc.it, sermoneta@sezioni-anc.it, e.sarallo@libero.it,

segreteria@ancmilanomagenta.org, ag.plichta@gmail.com, murza.mindaugas@gmail.com,

senigallia@sezioni-anc.it

Confido che fare il sunto di tu&o il Raduno può racchiudere solo termini posivi: dall'accoglienza,

 sin dalla scesa dall'autobus dinanzi all'albergo, al purtroppo breve passaggio del Presidente della

Sezione di Senigallia, che nonostante fosse già dolorante era già transitato a dare il benvenuto il

pomeriggio del venerdì.

Encomiabile è stata la coreografia, le corali che abbiamo incontrato e che non conoscevamo

hanno colmato e rinnovato  l'orgoglio di essere sta carabinieri. Ci siamo supporta vi-

cendevolmente come un'unica famiglia for del grande spirito di associazionismo de&ato dalle

nostre associazioni.

Tu1 ci sono sta vicino, gli ufficiali con a capo il Comandante Provinciale, il Generale Honora

Ispe&ore Regionale Marche, che ci ha fa&o quasi tornare la voglia di arruolarci con il suo modo

vivace ma fermo sempre sugli ideali e fermo anche sulla compostezza della gloriosa Arma dei

carabinieri. La sezione di Senigallia è stata brava, ve lo dico con la consapevolezza di chi come me

conosce le difficoltà di organizzazione di un evento. Bravi davvero così come sono sta bravi i

colleghi di Calase&a dalla Sardegna, con loro eravamo pracamente un unico gruppo,  quelli

di Milano che  ci hanno fa&o vivere il Nord quel nord che noi del centro sud vediamo sempre con

un occhio di riguardo, beh loro non hanno fa&o notare questo, perché a parte il presidente nelle

loro vene scorreva il sangue del sud. In tu1 noi rimane impresso un ricordo indelebile di ques tre

giorni, ma sopra&u&o per tu1 noi è un arrivederci e un grazie a tu1 perché veramente siamo sta-

 molto bene.

Maurizio Negrini Presidente di Sezione

Ciao a tu1

Lunedì, 19 Giugno 2017, 07:35PM +02:00 da sosli@libero.it:

carissimi amici,

e perme&etemi di chiamarvi tali.

con questa mail vorrei solo rappresentarvi il mio GRAZIE con tu1 il cuore per la riuscita della

manifestazione che, senza la vostra partecipazione, non sarebbe risultata così entusiasmante

come invece, in effe1 è stata.

i concer sono sta splendidi e la Santa Messa ha veramente dimostrato che insieme, anche

senza prove ma con tanto entusiasmo e voglia di partecipare e di stare insieme, si possono

raggiungere splendidi obie1vi.

vi ricordo che troverete la registrazione video delle serate alle pag:

h&ps://www.youtube.com/watch?v=lnyTxmD0N84   la prima serata
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h&ps://www.youtube.com/watch?v=gbIeodscF3E  la seconda serata

a qualcuno ho già parlato dell'ideuzza nuova per il prossimo anno da portare avan insieme

(chiaramente oltre al secondo raduno che terremo a Sermoneta) ma ne riparleremo più avan

e spero nella collaborazione di tu1 voi.

quando avrò a disposizione tu&e le fotografie di ques tre giorni mi rifarò vivo.

un saluto cordiale.

Stefano Olivi
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