E' con commozione, rispetto e ammirazione che pubblico, su richiesta dell'interessata, il contenuto della
lettera di ringraziamento, scritta di proprio pugno in una grafia che racchiude una storia lunga e pesante ma
piena di dignità.

Rispett. Associazione Palestra delle Emozioni

Un particolare ringraziamento a chi ha messo in piedi questa associazione meravigliosa! Io per mezzo della
Sig. cara Ivana che per mezzo di voi mi ha tanto aiutata in questo tanto difficile momento della mia tanto
tribolata vita.

Ora mi presento, sono una mamma che ha fatto di tutto per aiutare onestamente figli e marito. Uno dei
miei figli è un ex tossico, ora è malato di AIDS, mio marito ha fatto qualche mese fa due operazioni per quel
male maledetto, tumore, ora sta meglio ma si sa che questo male difficilmente perdona.

Io mi sono ribellata agli spacciatori, mi hanno fatto fare sei mesi di ospedale, maledetti, e questo è niente.

Io sono nata in Umbria ma da minorenne sono emigrata tanto lontano, ho tanto lavorato per non avere
niente. Mio figlio, quello per via della Droga mi ha dato fuoco alla casa due volte perciò ho perso tutto, un
giorno ho preso la decisione di prendere in prestito un camioncino e con la mia famiglia siamo venuti in
Umbria quasi senza niente. Ho lasciato dietro di me quel mondo che mi ha fatto tanto male, per via del
figlio eravamo tutti emarginati ma non mi sono mai arresa, Dio è grande e mi ha fatto arrivare qui, non
avevamo cinque lire, ci siamo arranciati. Poi ho conosciuto Ivana e Dio che me l’ha mandta e così mangiamo
tutti i giorni.

Mi scuso per il mio sfogo, non vi conosco ma vi ringrazio con tutto il cuore di quello che avete fatto per me.
Mi avete teso una mano nel momento più difficile della vita. Permettetemi un caro abbraccio L.P.

Scusatemi la scrittura ma sono tanto anziana

