Gli studenti ci scrivono
Mail ricevuta
Buongiorno,
Sono una studentessa della classe 2^CU del liceo "G. Leopardi Majorana" Scienze Umane e sabato
mattina ho avuto la fortuna di poter partecipare alla conferenza che ha avuto luogo con la partecipazione di
Luca Galimberti e Luigi Savaglia. Volevo soltanto farvi i complimenti, siete riusciti ad insegnarci una lezione
che ci servirà sicuramente nella vita e anche se non c'è stato necessariamente un voto come a scuola,
ognuno di noi ha saputo cogliere a fondo il vostro messaggio.
Non pensavo esistessero delle persone così coraggiose a questo mondo, ma voi ci avete portato la prova
contraria.
Devo dire la verità, non sono una sportiva accanita, ma nonostante ciò le testimonianze dei due protagonisti
mi hanno fatto riflettere, mi hanno fatto sognare di più ma anche credere nei miei sogni e avere la certezza
che un giorno diventeranno realtà.
Ecco, io non voglio sembrarvi noiosa, volevo soltanto ringraziarvi per tutto e, se vi può aiutare, volevo
incoraggiarvi in tutto quello che fate.
Sappiate che come me, tante persone vi sostengono e se avrete mai bisogno anche voi di qualcuno con cui
poter parlare, o semplicemente sfogarsi, io mi rendo disponibile. :-)
Ogni mattina mi sveglierò con il pensiero che voi ci avete trasmesso, e sono sicura che alzarsi alle 6 del
mattino per andare a scuola diventerà il mio sogno, perchè è il mezzo attraverso il qualche potrò rendere
realtà il mio sogno, cioè quello di diventare una hostess di volo e sono disposta, come Luigi, di dare la mia
anima per raggiungere i miei obbiettivi.
Concludendo, vi ringrazio ancora per tutto quello che fate e sono sicura continuerete a fare.
Se avrete tempo e/o piacere di rispondere a questa e-mail sarò molto contenta!
Cordiali Saluti,

Risposte degli atleti
Ciao, ti ringrazio tantissimo per averci scritto; sono felice nel carpire dalle tue parole la grandissima voglia di
raggiungere il tuo sogno, un grande obiettivo!
dalle tue parole inoltre si evince una grande energia, tirala fuori dal tuo grande scrigno e sprigionala! bisogna
credere in se stessi ma crederci sempre, solo così si scaleranno i grattacieli più inaccessibili.
ti ringrazio per la tua disponibilità che, sia io sia la squadra della speranza contraccambiamo; anche il più
piccolo gesto è indispensabile per prometterci una grande crescita
essere ottimisti e propositivi sempre, affrontare le difficoltà a denti stretti ma con il sorriso, dobbiamo
sorridere dentro; i grandi sacrifici saranno la linfa vitale per la realizzazione dei nostri più grandi progetti.
Ti mando un grosso ciao formato olimpiade, un abbraccio
Luca

Ciao,
ti ringrazio vivamente per le belle parole che hai scritto e hai detto! Sono stra contendo di aver lasciato in
ognuno di voi chi di più a chi di meno un qualcosa che si può definire forza di vita, tra l'altro è il nostro
messaggio e obiettivo della squadra della speranza.
Come avevo già annunciato sabato mattina noi siamo persone che nel nostro piccolo o grande che sia,
vogliamo trasmettere positività e lasciare un qualcosa che fa a tutti voi una forza per poter andar avanti nella
vita, non per forza nell'ambito sportivo, ma per qualsiasi cosa che voi vogliate ottenere e farvi star bene ed
essere felici.
Leggo che vuoi diventare Hostess di volo, ecco queste per te è un obiettivo che devi coltivare e con l'augurio
di raggiungerlo prima possibile, vedrai come sarai appagata quel giorno che indosserai la divisa di una
compagnia aerea :-)

Noi della squadra della speranza e io personalmente siamo a completa disposizione per qualsiasi consiglio
puoi sempre contattarci "non disturberai mai" e se hai qualche tuo compagno/a che esita a scriverci digli
pure di non aver nessun paura.
Ti ringrazio ancora una volta e ti ricordo CHE NELLA VITA TUTTO è POSSIBILE, BASTA SOLO
VOLERLO!!
Con affetto
Luigi Savaglia

Gent.issima,
ti ringrazio di cuore per le tue belle parole, per me e noi della Squadra siamo onorati di poter condividere dei
pensieri con voi e di poter nel nostro piccolo portare un messaggio positivo , con la pazienza e l'impegno
passo dopo passo tu potrai costruire il tuo sogno, quando giorno per giorno cerchi di migliorare ed arrichire
te stessa ti si apriranno porte che non avresti mai pensato , troverai l'energia per superare i vari ostacoli
che nel cammino ci potranno essere.
TI AUGURO DI SPENDERE LA TUA VITA PER I TUOI SOGNI.
Noi siamo sempre a disposizione per te e per i tuoi compagni in ogni momento , ti lascio il nostro sito dove
troverai le varie mail di ognuno di noi.
A presto.
Un sincero saluto
Michele Chinellato

