ASSOCIAZIONE FONDATA
PER
EMANUELE TERESI

ASSOCIAZIONE LUCA
PER
NON PERDERSI NEL TEMPO

MUTUA INTERNA DI ASSISTENZA FRA I DIPENDENTI
DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA
Cari soci,
il senso profondo della nostra associazione risiede nella parola stessa che la definisce: “Mutua”.
Un’antica istituzione, nata nell’ormai lontano 1948; “71” anni di avvenimenti, di attività, di storia...con le stesse
finalità di sempre “sostenere, incoraggiare la solidarietà e la mutualità fra tutti”.
Espandendo all’esterno questo concetto, quest’anno, come l’anno scorso, abbiamo desiderato augurare un buon
Natale e felice nuovo anno con due iniziative solidali di grande valore.
La prima è l’acquisto del “Vino di Luca”, col quale brinderemo tutti insieme assicurando, nel contempo, il nostro
sostegno alla ricerca sui mielomi, linfomi e leucemie condotta da Paviail e dall’Associazione “Luca per non perdersi
nel tempo”.
La seconda è una novità e riguarda l’acquisto di un oggetto artigianale realizzato a mano da Enza Maria Scaturro,
madre di Emanuele Teresi, un giovane scomparso alcuni anni fa a causa di un incidente stradale e in nome del quale
è stata creata la “Fondazione Emanuele Teresi” che si occupa di sensibilizzare i giovani alla sicurezza stradale e di
aggregare giovani artisti che vogliono spendersi per il sociale.
Oggi due madri, profondamente colpite e unite da un tragico destino, ci trasmettono un messaggio che non possiamo non cogliere: dal dolore può nascere ancora una speranza di vita e di dono per gli altri.
E’ cosi che entrambe tengono ancora accesa la memoria dei loro figli, il cui sacrificio non è rimasto vano.
Siamo particolarmente felici di trasmettere a voi soci questo grande esempio di solidale umanità, ed è con questo
spirito che vi auguriamo possiate trascorrere serene e armoniose festività.
“Noi lottiamo per Luca, ma lottiamo anche per tutte le persone che se ne sono andate. Perchè è la loro rivincita
trovare una cura”
(Piera Radicello Bassi, madre di Luca”)
“Nonostante la grande tragedia che ho dentro, io continuo a vivere perchè ho ancora tanto amore da dare”.
(Enza Maria Scaturro Teresi, madre di Emanuele)
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giorni:
							17 e 19 Dicembre dalle ore 13:30 alle 14:30 e dalle ore 		
							17:00 alle 18:30
							18 Dicembre dalle ore 13:30 alle 18:30

