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Convenzione gratuita A.s.l. n° 2 Olbia

Lettera di ringraziamento agli Amici dell’Associazione Sardi in Catalogna – Barcellona.

Carissimi Amici,
sono passati oramai diversi giorni da quel devastante 18 Novembre, giorno in cui qui a Olbia,
Sardegna il fango e le macerie ci hanno travolto.
Continuiamo ogni giorno ad avere nel cuore il dolore di chi ha perso tutto…molti nostri Amici non
hanno potuto fare altro che raccogliere le macerie, macerie di una casa andata in pezzi, macerie di
una vita spezzata, macerie di un passato, di un presente e di un futuro…
Davanti a questo terribile scenario noi Volontari ci siamo stretti diventando insieme una squadra
ancor più unita, con la consapevolezza che nelle nostre mani non c’erano e non ci sono gli
strumenti necessari per ricostruire né le case né tantomeno le vite…
Noi “Volontari del Sorriso” dal 2006 con amore e passione, portiamo il sorriso e il nostro cuore ai
nostri piccoli assistiti.. e ora sappiamo che parte del nostro cuore è volato in cielo insieme a chi non
c’è più.. In quell’infinito senso di impotenza e rabbia per aver perso dei piccoli Angeli..
Il nostro compito di Volontari è da sempre quello di Amare con l’anima i nostri bambini, ed è
quello di proteggerli e questa volta non ci è stato concesso di farlo…l’acqua è stata più forte del
nostro Amore per i bambini…
Siamo Volontari e quindi non possiamo fermarci, anzi ora più che mai ritroviamo negli occhi dei
nostri piccoli assistiti il senso dell’Esserci...
Per Noi ogni bambino assistito diventa nostro figlio e ora da quel terribile 18 novembre di figli ne
abbiamo 61..
La nostra Missione..Essere gli Ultimi, con la certezza di vivere il privilegio di poter donare..
Grazie di cuore per la Vostra meravigliosa sensibilità e solidarietà..la Vostra vicinanza ci riscalda
il cuore..

Abbiamo la consapevolezza di non essere soli..

Un fraterno abbraccio da tutti i Volontari dell’Associazione Pollicino Onlus di Olbia

Il presidente
Katiuscia Canu

