Gentilissimo Signor Ciro Zeno e gentilissimi membri del Combat Club di Cuneo,
Da Oradea Romania giunga a voi il nostro augurio piu’ caro per un nuovo 2015 ricco di ogni bene.
Sappiamo che per il 4° Memoriale di Vito Cunzolo avete organizzato una gara di beneficenza. Vi
ringraziamo di cuore per il vostro impegno a favore di chi ne ha bisogno.
Noi ragazze della Casa Famiglia, Simona, Luminita, Bianca e Caty, che ora viviamo a Oradea
abbiamo conosciuto personalmente il carissimo Vito. Lui ci ha voluto molto bene e ha avuto verso di noi,
che a quei tempi eravamo “piccoline” il suo piu grande affetto paterno e per questo le siamo moltissimo
grate a lui ed anche a tutta la sua famiglia che in questi ultimi dieci anni ci e sempre rimasta accanto.
Grazie a loro ed anche a tantissime persone con un cuore grande, in tutti questi anni ci siamo sentite
come in una famiglia dove si condivide gioie e dolori e si cerca di crescere serenamente.
Grazie al vostro grande cuore e alla vostra bonta’ d’animo e al aiuto finanziario che riceviamo
possiamo fare il nostro percorso scolastico ed anche diverse esperienze che ci aiutano a crescere. La
carita’ che ora riceviamo e un grande dono e ci impegniamo a diventare un domani noi stesse tanti altri
doni per il prossimo. Il bene che si riceve non si dimentica e le parole tante volte sono povere per poter
esprimere la nostra piu’ sincera gratitudine. Il Signore sapra’ meglio di noi come ricompensare ognuno di
voi, noi vi assicuriamo del nostro ricordo nella preghiera.
Gesu benedica la vostra generosita e vi aiuti sempre in tutto quello che fate giorno per giorno.
Carissimo Vito da lassu’ veglia su ognuno di noi!
Con grande riconoscenza salutiamo ognuno di voi e le vostre famiglie!
Con gratitudine cordialmente vi salutiamo: Simona, Luminita, Bianca e Caty

