Sono giunta a Pescara per caso, perché a Chieti non vi era posto per me, perché la vita mi
aveva già riservato qualcosa in più, aveva deciso che avrei dovuto incontrare Voi sulla mia
strada.
Voi che mi avete considerata da subito parte del gruppo di amici; non saprei neanche dire
come e perché.
Voi che mi avete sempre fatta sentire a casa. Mi è sempre bastato venire qui ed incontrarvi
per scacciare la nostalgia, la casetta è stata per tre anni il mio rifugio.
Voi che avete fatta di me una Pescarese “D.O.C.”
Voglio, per questo, ringraziare tutti, dai più grandi ai più piccoli. Andrea il mio secondo
papà, che con il suo infinito affetto è stato il mio punto fermo, grazie per avermi sempre protetta.
Paolo e Pietro, grazie anche a voi per il vostro affetto e la vostra stima.
Oriana, Rosangela e Gabriella, le mie mamme; grazie per avermi considerata come una
figlia, per non avermi fatto mancare gli abbracci materni.
Rossella, mia sorella; ma questo è un altro capitolo; grazie per avermi concesso di incontrarti sulla
mia strada e per aver camminato con me in questi anni.
Benedetta e Sara, le mie sorelle maggiori, grazie per tutto quello che mi avete insegnato e
per tutto l’affetto che mi avete trasmesso.
MariaCarla, Donatella, Saretta, Celesta, Veronica, Fabrizia; grazie per essere diventate le
mie amiche, per aver dato un senso in più alla mia permanenza qui a Pescara.
Tutti gli altri grandi, che non elenco per non rischiare di dimenticare qualcuno; grazie
perché ognuno di voi mi ha dato qualcosa, grazie per essere diventati parte della mia vita.
… Tutti i più piccoli, Rovers e scolte; è il mio pensiero essere una bambina dentro, che mi
rende così legata a voi.
Grazie ragazzi, grazie a tutti per essere stati la mia seconda famiglia, per aver fatto si che
questa diventasse la mia città ed il “Pescara 1°” il Gruppo Scout di cui ho sempre desiderato far
parte.
Questo è, naturalmente, un “arrivederci”, perché i colleghi universitari passano, gli amici
mai …. Lascio qui il mio cuore …
Credevo di morire lontana da casa e invece muoio ora lasciando voi …
Vi Amo
(..e vi aspetto tutti a Stigliano)
Maria (MT)

