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Carissimi amici, 
 
da sempre papa' ha regalato un sorriso a tutti i bambini della Citta'   
di Pescara, durante il giorno del 6 Gennaio. Ma da quest'anno grazie   
all'amore "profondo" che ci lega ai bimbi abbiamo voluto 
"raddoppiare"   
la nostra "Befana" regalandola appunto anche ai bambini meno   
fortunati. Il mare esprime per me sentimento, stima, rispetto e calore   
umano da cui non se ne puo' venir fuori facilmente, e di ugual amore   
fa l'AIL che energizza psicologicamente e socialmente i bambini, dando   
loro una forza inestimabile. Finche' sara' permesso e gradito saremo a   
disposizione per qualsiasi cosa il mare possa regalare nuovi orizzonti   
e "spiragli di blu" per questi bambini che sono di grandissimo esempio   
sociale per tutti. 
 
Con tutto l'amore, la forza e l'energia del nostro mare!!!     Luca   
Mastromattei 
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Carissimi amici, 
 
da sempre papa' ha regalato un sorriso a tutti i bambini della Citta' di Pescara, d urante il giorno del 6 Gennaio. Ma da quest'anno grazie 
all'amore "profondo" che ci lega ai bimbi abbiamo voluto "raddoppiare" la nostra "Befana" regalandola appunto anche ai bambini meno fortunati. 
Il mare esprime per me sentimento, stima, rispetto e calore umano da cui non se ne puo' venir fuori facilmente, e di ugual amore fa l'AIL che 
energizza psicologicamente e socialmente i bambini, dando loro una forza inestimabile. Finche' sara' permesso e gradito saremo a disposizione 
per qualsiasi cosa il mare possa regalare nuovi orizzonti e "spiragli di blu" per questi bambini che sono di grandissimo esempio sociale per tutti.  
 
Con tutto l'amore, la forza e l'energia del nostro mare!!!     Luca Mastromattei 
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