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FOGLIO NOTIZIE JONATHAN  

                    “Insieme per volare”  

Aprile 2016      Mensile del Gruppo Jonathan   n. 425 

BEN ARRIVATA  PRIMAVERA! 

Quando torna la Primavera, torna anche la voglia 

di stare all’aperto! Per questo, 

dal mese di aprile cerchiamo 

di organizzare alcune uscite 

per portare i nostri ragazzi a 

contatto con la natura! 
 

La prima uscita è tradizione 

che sia quella alla Cava Auro-

ra, dai nostri amici pescatori 

che ci accolgono sempre con 

grande affetto.   

Quest’anno la giornata era 

bella, con una piacevole 

arietta che rendeva gradevole 

camminare fra i sentieri del 

parco o stare sotto il porticato 

ad ammirare il laghetto della 

cava e gli animali che qui han-

no dimora: le anatre, alcune oche, diverse fami-

glie di pavoni, molte tartarughe ed un elegante 

airone che ci ha stupito con il suo elegante volo! 

Appena arrivati e do-

po i doverosi saluti, un 

piccolo gruppetto ha 

deciso di fare una pas-

seggiata sui sentieri  lì 

attorno, guidati da 

due volontari-

pescatori, esperti dei 

luoghi.     

Altri, un po’ per pigri-

zia, un po’ per la diffi-

coltà nel camminare, 

hanno deciso di seder-

si sotto il porticato, ad 

ammirare il laghetto, 

a prendere il sole e ad 

aspettare  i più   
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“coraggiosi” partiti per la passeggiata.  

Alcuni volontari non erano mai venuti  alla Cava  e 

si sono meravigliati nel vedere le bellezze che ci 

possono riservare luoghi così vicini  a casa nostra. 

Durante una “doverosa” sosta  su alcune panchi-

ne in riva al lago, è scattata la voglia di fare foto-

grafie, mentre un Jonny si rotolava felice nell’er-

ba! Per noi milanesi, abituati al traffico ed al caos 

cittadino, è sempre una gioia stare  in mezzo al 

verde ed i nostri Jonny, non sono da meno. 

Al termine della passeggiata erano tutti felici, an-

che e soprattutto chi si era unito alla compagnia 

dopo qualche insistenza da parte dei volontari. 
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Dopo la passeggiata mattutina, ci siamo seduti 

tutti attorno ad una lungo tavolo per condividere 

le specialità culinarie che ognuno aveva portato 

da casa. Nel pomeriggio, un’altra breve passeg-

giata e, per i più pigri, qualche partita a Tombola!  

Attorno a noi solo il silenzio, la natura ed una 

grande pace: non sembrava neanche di essere 

ancora a Milano!  Ma, appena usciti dal cancello 

con le nostre vetture, per tornare a casa, ci ha ac-

colto la città con il suo traffico ed i suoi rumori 

riportandoci “brutalmente” alla realtà! 

GITA ANNUALE: PRENOTATEVI 

Quest’anno andremo sul lago Maggiore a visitare 

l’eremo di Santa Caterina  e, nel pomeriggio al 

museo dei trasporti di Ranco: due mete molto co-

nosciute e interessanti. 

La gita è fissata per il 18 maggio.    Seguirà locan-

dina dedicata. La cifra non è stata ancora stabili-

ta, ma sarà in linea con le quote dello scorso an-

no.  Chi è interessato si prenoti per tempo!! 

FESTA Jonathan 

Sabato 7 e Domenica 8 maggio: Festa di Primave-

ra, con “banco raccolta fondi” – Santa Messa do-

menicale – Spettacolo nel pomeriggio  di domeni-

ca con il “DUO Pino e Damiano”  

Invieremo un volantino con tutti i dettagli.  

ASSEMBLEA SOCI e NUOVO  CDA 

L’Assemblea dei Soci del 15/4 e il successivo CDA 

hanno nominato: Presidente Sacchi Daniela, Vice-

presidente Refaldi Luciano, Tesoriere e segretario 

Fugazzola Guido, Consiglieri Saccoman Nerina, 

Alba Conti, Frigerio Giancarlo e Torresin Don An-

tonio. Un grazie di cuore a Nava Giuseppe, dimis-

sionario ed in particolare a Ghezzi Mariolina, no-

stra Consigliera dalla fondazione (Giugno 1991) 

che in 25 anni di preziosa collaborazione, ha tanto 

aiutato la nostra Associazione. A lei ci siamo sem-

pre rivolti con fiducia sapendo di trovare risposte 

valide e giuste.  Continueremo ancora ad avvaler-

ci della sua grande esperienza, umanità e profes-

sionalità, poiché Mariolina è sempre uno dei più 

attivi e validi volontari. Ai nuovi entrati gli auguri 

per un servizio di generosa e feconda operatività.  

LI PENSIAMO SEMPRE CON NOI 

Antonio Cappelletti il 24 maggio e Walter Righetti 

il 28 Maggio. 

AUGURI DI BUON COMPLEANNO 

A Mariangela l’11 ed a Paolo G. il 23 maggio.  

LE NOSTRE “GOCCE D’ORO” Rita €. 50.= 

PENSIERO JONATHAN: di Françoise Muriac.   

Dopo tanti anni avere ancora qualcosa da dirsi, 

dalle più futili alle più gravi, senza andare a sce-

glierle, senza il desiderio di meravigliare o di esse-

re ammirati. L’amore coniugale che persiste attra-

verso mille vicissitudini mi sembra il più bello dei 

miracoli, benchè sia anche il più comune. 
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PENSIERO JONATHAN   

IL SEGRETO DELLA FELICITA’ 
 

Un giovane domandò al più saggio di tutti gli uo-
mini il segreto della felicità. Il saggio suggerì al gio-
vane di fare un giro per il palazzo e di tornare do-
po due ore. 
"Solo ti chiedo un favore" concluse il saggio, con-
segnandogli un cucchiaino su cui versò due gocce 
d'olio. "Mentre cammini, porta questo cucchiaino 
senza versare l'olio". Dopo due ore il giovane tor-
nò e il saggio gli chiese: "Hai visto gli arazzi della 
mia sala da pranzo? 
Hai visto i magnifici 
giardini? Hai notato 
le belle pergame-
ne?". 
Il giovane, vergo-
gnandosi, confessò 
di non avere visto 
niente. La sua unica 
preoccupazione era 
stata quella di non 
versare le gocce 
d'olio. 
"Torna indietro e 
guarda le meravi-
glie del mio mon-
do" disse il saggio. 
Il giovane prese il 
cucchiaino e di 
nuovo si mise a 
passeggiare, ma 
questa volta osser-
vò tutte le opere 
d'arte.  
Notò i giardini, le 
montagne, i fiori.  

Tornò dal saggio e riferì particolareggiatamente 
tutto quello che aveva visto. 
"Ma dove sono le due gocce d'olio che ti ho affida-
to?" domandò il saggio. 
Guardando il cucchiaino, il ragazzo si accorse di 
averle versate. 
"Ebbene, questo è l'unico consiglio che ho da dar-
ti" concluse il saggio.  
 
"Il segreto della felicità consiste nel guardare 
tutte le meraviglie del mondo senza mai dimenti-
care le due gocce d'olio nel cucchiaino". 
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