RINGRAZIAMENTO DI MARISELA ORTIZ RIVERA

También yo me siento orgullosa de todos quienes participaron e impulsaron esta iniciativa. hoy
tengo más esperanza... Entiendo que no estamos solas en esta lucha, y que es maravilloso contar
con este tipo de solidaridad. Gracias por esta fortaleza que nos brindan.. Nuestro
agradecimiento es infinito y el compromiso, reconocido absolutamente.
Hoy miro la vida de otra manera, y me propongo poner más fuerza en mis acciones, para
responder con mejor trabajo a esta inmensa confianza que mi familia italiana ha puesto en
nuestras acciones. Agradezco tambien a las sensibles autoridades italianas que hicieron posible
este magnifico milagro social!!
Y a todas las personas que han ofrecido sus energías y su tiempo para participar en esta lucha,
juntos. les prometo que un dia muy cercano veremos los resultados de estos esfuerzos. no
dudamos que todo estará mejor.
Juntos por una vida libre de violencia!! ni una mas!

Anch’io mi sento orgogliosa per tutti quelli che hanno partecipato ed hanno dato impulso a
questa iniziativa. Oggi ho più speranza………..Capisco che non siamo sole in questa lotta, e che
è meraviglioso poter contare su questo tipo di solidarietà. Grazie per la forza che ci date…….il
nostro ringraziamento è infinito e l’impegno assolutamente apprezzato.
Oggi guardo alla vita in un altro modo, e mi ripropongo di mettere più forza nelle mie azioni, per
rispondere con un lavoro migliore a questa immensa fiducia che la mia famiglia italiana ripone
nelle nostre azioni. Un ringraziamento anche alle autorità italiane che hanno reso possibile
questo magnifico miracolo sociale!!
E a tutte le persone che hanno offerto la loro energia ed il loro tempo per partecipare a questa
lotta, unite. Vi prometto che un giorno molto vicino vedremo i risultati di questi sforzi. Non
dobbiamo avere dubbi che tutto migliorerà.
Uniti per una vita libera dalla violenza!! Non una di più!!

Marisela Ortiz Rivera

