Buongiorno a tutti, questa giornata e’ in perfetta filosofia Luca, questo parchetto ne riflette perfettamente
la sua filosofia di vita.
Cosa intendo per filosofia Luca???
Esattamente
il
contrario
della
filosofia
del
muro
del
pianto
!!!!
Luca non si e’ mai pianto addosso, non ha mai avuto paura, non ha mai perso la fede, non hai mai perso
la speranza, non ha mai mollato, non ha mai tradito i suoi veri amici, ha sempre creduto in se stesso,
nel suo coraggio.

Su questo parchetto Luca vegliera’ e dara’ coraggio, amicizia, fede, speranza, a tutti quei suoi piccoli
amici che qui verranno a giocare.
Luca vegliera’ anche su tutti i gli amici piu’ grandi,quelli che……..davanti al suo sguardo cercheranno la
carica per ottenere un buon voto a scuola, un buon contratto in ufficio, un nuovo amore, una carica per
affrontare gli ostacoli della propria vita.
Ostacoli che Luca ci ha insegnato ad affrontare e superare…
L’associazione “quelli che…con Luca” ha l’obiettivo di continuare a tracciare la filosofia Luca,
affiancandosi agli amici del Comitato Maria Letizia Verga ed ai medici del San Gerardo di Monza, per
aiutare piu’ bambini possibile.
Un grazie di cuore agli amici, che in cosi’ poco tempo, hanno trasformato un sogno in realta’, fondando
questa associazione.
La mamma ed il papa’ di Luca ringraziano l’Amministrazione comunale di uboldo, il sindaco dott. Guzzetti,
la contrada lazzarett, il mitico Mauro Ceccaroni, la comunita’ di uboldo, e tutti gli amici da sempre al
fianco di luca!!!!!!
A titolo personale ci tengo a ringraziare Mauro Ceccaroni per la persona che e’, per il coraggio e l’amicizia
dimostrata a Luca.
Ringrazio Ercole per la notte della veglia a Luca, unica e indelebile.
Ringrazio Gino, Viero, Sergio e Marco,Ricky e Lara, Lorenzo, Flavio e Valentino, le infermiere, tutti i
dottori, Spinellone……L’ultimo mese di luca e’ stato duro, ma grazie a voi lo abbiamo reso immenso,
consentendo a Luca di battere la malattia…
Lo ripeto la malattia non ha vinto, ha vinto Luca per il modo in cui ha deciso di andarsene,
con il suo coraggio e la sua dignita’ ………ha schiantato la malattia.
L’ultimo pensiero va………… a LUCA….. CI HAI CAMBIATO TANTO,IN MEGLIO, CONTINUI A FARLO,
TUTTI I GIORNI…. amico mio ……. Manchi A TUTTI ……tanto……….
E LO VEDI….
AMICO MIO
mi manchi ……
maledettamente tanto…..
Siamo sempre con te!!!!!!

