Quando siamo arrivati in Italia abbiamo rivolto l’attenzione verso i paesaggi montuosi che
circondano Verona, magnifici e suggestivi per noi che siamo abituati alle pianure della Bielorussia.
Abbiamo visitato e ammirato i monumenti storici delle varie epoche nelle città italiane e, con le
passeggiate a Gardaland e al Parco Natura Viva, ora abbiamo ricordi indimenticabili.
Durante questo nostro quarto soggiorno in Italia, abbiamo conosciuto molte persone veramente
simpatiche e ospitali. Ringraziamo Maria e Luigi per l’attenzione con cui hanno affrontato i nostri
problemi di salute.
Ci ha stupito molto la serietà e la disponibilità con cui le persone che non conoscevano la fibrosi
cistica si sono impegnate ad imparare tutto ciò che può essere utile nella vita quotidiana,
dimostrando grande voglia di aiutare i nostri bambini. Secondo me è molto importante che le
famiglie disponibili ad accogliere siano preparate su questa malattia e conoscano le procedure utili a
trattare i per bambini malati.
Quando siamo stati a casa di Maria e Luigi ci siamo trovati come a casa nostra. Li ringraziamo
molto per tutto. Le nostre popolazioni sono simili e molte famiglie bielorusse hanno trovato la loro
seconda patria in Italia.
Grazie mille a tutti coloro che ci sono stati vicini in questo mese, per la loro ospitalità e attenzione.
Saremo contenti di averli un giorno ospiti a casa nostra e di far vedere loro le bellezze della
Bielorussia.
Tatiana
Ottobre 2009
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