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Un Anno nell’angoscia
Siamo alle porte del primo settembre 2005, è passato un anno dalla scomparsa della mia
piccola Denise.
Potete immaginare come ci possiamo sentire noi genitori, ed io come mamma, non si può
neanche descrivere tutta questa sofferenza che stiamo attraversando, già da molto tempo.
Sin dal primo giorno della scomparsa di Denise, ho chiesto aiuto a tutti, (come potevano),
nel collaborare alle ricerche, e continuerò sempre a farlo, finché tutta questa assurda storia
non avrà una fine, molte persone hanno accolto la mia richiesta, ed alcune persone in
particolar modo, sostenendo a pieno questa causa.
Tante sono le persone che vogliono bene a Denise, e hanno preso a cuore questo caso,
continuano a dimostrarmelo con le poesie, messaggi, e-mail, e lettere, questo è anche un
sostegno morale per noi genitori, la vostra forza, la trasmettete anche a noi.
Vado avanti con la sola speranza di riabbracciare Denise, perché ho una forte convinzione,
che tutto avrà al più presto una fine, le ricerche tutt’ora proseguono incessantemente, e il
cerchio si sta stringendo, grazie anche al lavoro svolto dalle autorità.
Purtroppo il tempo passa per tutti, ma si ferma davanti ad una mamma, che aspetta il più bel
giorno della sua vita, siamo dei genitori che stanno vivendo nell’angoscia, e nella
sopravvivenza.
Il primo di settembre, è un giorno molto particolare per noi, come tanti in questo anno, ma
quel giorno è specifico, pertanto chiedo, in particolare per quei giorni, il rispetto per il
nostro dolore, facendo conto della vostra sensibilità,
Grazie per il sostegno delle tante persone, e per il bene che dimostrate a Denise, fatelo
valere più che potete, in tutti i modi, e per il bene, e il rispetto di una bimba.
Grazie!!!
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