Traversetolo (PR), lì 25/12/2014
LETTERA APERTA DEL PRESIDENTE
Posso solo che essere felice e riconoscente alla vita per avere incontrato quella splendida persona
che era e continua ad essere la dolce Lella nel ricordo mio e di tante altre persone e proprio per
questo ho voluto cercare di realizzare, insieme e con l’aiuto di amici e parenti, qualcosa che
onorasse la persona e i suoi grandi insegnamenti, fatti di gioia per la vita e amore alle persone, il
rispetto della singolarità di ognuno, il voler lottare contro la malattia senza mai dimenticarsi di
vivere e di sorridere, di voler bene, di scherzare e portare un sorriso a chiunque, anche nei
momenti difficili di cura e terapia in cui riusciva a generare una forza e un sostegno sufficienti a se
stessa, alle persone amate ma anche a persone che nello stesso frangente si trovavano ad
affrontare il medesimo percorso.
Non è trascorso giorno in cui il sorriso non transitasse sul suo viso o che i suoi occhi
trasmettessero a chi aveva la fortuna di incontrarla, un messaggio di pace, speranza e gioia, ecco
questo era il suo segreto, un segreto che era svelato subito a tutti e da cui tutti incluso me, hanno
potuto trarre forza per affrontare ognuno i propri problemi, piccoli o grandi che fossero. Lei
avrebbe voluto che io fossi forte e che continuassi a vivere nel suo sorriso, ho cercato e cerco di
farlo ogni giorno, perché se penso al coraggio e alla forza, all'immenso amore, “tutto così
incredibilmente grande” in quella donna minuta e dolce, ecco allora capisco che non posso essere
da meno, che non possiamo essere di meno, per rispetto a lei e alla vita. Sarà questa associazione
il figlio che non abbiamo mai potuto avere ma che avremmo tanto desiderato e per crescere un
figlio, ci vuole forza, amore, coraggio e sempre un sorriso pronto al momento opportuno. Il sorriso
di Lella.....
Ma devo ringraziare la vita anche per le grandi vere amicizie che mi ha regalato e che sono state
sempre presenti e ancor più lo sono state in questo ultimo difficile periodo. Amicizie storiche ma
anche tante amicizie nate sul e per lavoro, amici che anche se lontani sono stati sempre vicini, con
poche ma importanti parole ma anche con gesti fatti con il cuore, quelli che Lella amava di più.
E quindi ti/vi ringrazio prima di tutto per l'affetto dimostrato, per l'interesse nel chiedermi sempre
di Lei per sapere come andava, per essermi stati vicini quando si è dovuta "addormentare" e infine
per tutti i doni all'associazione nata in sua memoria, associazione che spero nel suo piccolo potrà
aiutare le persone affette da questa malattia e chi si prodiga ogni giorno nella cura e nella ricerca.
Il nostro è stato un amore più forte della malattia, del dolore, dei pensieri angoscianti, più forte di
tutto ma nonostante questo e tutto il nostro desiderio di vita, alla fine la malattia l'ha portata via,

ma con fierezza estrema posso dire che l’ha fatto senza però mai sconfiggerla! Perché qualcuno si
chiede? Semplicemente perché ha vissuto, amato e adorato la vita fino all'ultimo e proprio per
questo, anche se non sarà mai più Natale come prima, cercherò comunque di vivere ogni Natale e
ogni giorno della mia vita al meglio, come ha fatto sempre Lella, per me e per Lei. E voglio farlo
cercando anche di far si che sia eguale per altre persone, consapevole che se per tutto deve
esserci un perché, nel contempo siamo liberi di non accettare il destino, di combattere per un
futuro migliore, aiutando gli altri e sperando che anche tramite i nostri sforzi e il nostro impegno,
un domani la malattia possa essere sconfitta o bloccata così che non ci siano più altre persone
destinate a provare, in così giovane età e nel pieno della propria meravigliosa esistenza,
l'indescrivibile dolore di una prematura scomparsa, per un male che ormai non guarda più in faccia
a nessuno e colpisce ad ogni età ed in ogni momento, senza scrupolo alcuno, indipendentemente
dall’etnia, dal colore della pelle e dalla religione.
Distinti saluti
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