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Ieri sera la nostra cara amica e socia Santina Portelli del gruppo di Milano ci ha lasciato.
La nostra tristezza è grande.
Siamo vicini a Marina, compagna di una vita, con la nostra amicizia.
Un abbraccio a Gerardo perché sappiamo quanto fosse legato a questa donna
straordinaria.
Per Amistrada,
Remo Marcone e il Cdg
-------------Sono molto triste e addolorata, conosco Santina e Marina dai tempi dell'università.
Uno dei ricordi più belli che mi lega a loro è la preparazione della festa a sorpresa per i 70
anni di Gerardo.
Vennero da Milano, zitte zitte, e furono, come sempre, strepitose.
Parlo di lei a mia figlia che proprio oggi compie 6 anni.
Mi chiede di lei.
Qualche tempo fa l'ho trovata con un pennarello in bocca e chiedendole cosa stesse
facendo mi ha risposto che voleva provare a fare come Santina.
Santina, è stata e sarà per sempre fonte di ispirazione.
Grata all'universo per averla incontrata sulla mia strada.
A Marina un abbraccio stretto stretto, con tutto l'amore che posso.
Chiara Brunetti
---------------Che triste notizia, mi dispiace tanto
Manila D’Angelomaria
------------------Io non ho avuto l’onore di conoscerla, ma sentendo da voi quanto amore ha lasciato su
questa terra tra tutti gli esseri umani che hanno avuto il dono di averla vicina capisco di
più il senso della vita.
Che il tuo viaggio sia lieve cara Santina.
Adele T
------------------------Non ho conosciuto direttamente Santina, ma sono stato sempre ammirato dalla sua vitalità
e dalla sua capacità di esprimere la sua meravigliosa vena artistica.
Sono addolorato dalla sua perdita.
Un fraterno abbraccio a Marina che ha vissuto accanto a lei un periodo intenso della sua
vita.

-------------------------Cara Santina sento profondamente quanto segno di amore hai lasciato...
Mi unisco al gruppo per l'ultimo saluto dal mio profondo cuore ...
Perché conosco quante difficoltà di vita porta hai potuto avere...
Avendo avuto una sorella come te che viveva su una sedia rotelle ..
Ma piena di vita e solare e positiva verso gli altri e di grande umanità come ho percepito di
te...
Spero che dall'alto in una dimensione a noi sconosciuta tu possa vedere quanto amore hai
lasciato..
Riposa in pace...
Patrizia
-----------------------Dai vostri racconti, dal vostro amore capisco chi fosse
Partecipo sinceramente al dolore di tutti,
Grazie per la sua vita
Fabrizio Germini
------------------------Un abbraccio grandissimo a Marina.
Spero che riuscirà sempre a sentire la presenza di Santina al suo fianco.
Anche se finalmente è riuscita a volare via libera, Santina troverà il modo di tornare a
trovare la sua più cara amica.
Chiara Polcaro:
----------------------La perdita di Santina mi lascia sgomenta e addolorata.
Palpabile il tuo dolore Gerardo e inimmaginabile quello di Marina.
Vi stringo fortissimo entrambi nella certezza che chi amiamo non ci abbandona mai
veramente…
Rosa
-----------------[Ho conosciuto Santina alcuni anni fa e ho capito tanto di più del significato della parola
vita.
È una presenza che non mi lascerà mai.
Un abbraccio enorme a Tina, instancabile e generosa alleata.
---------------------Grazie della poesia…
Non ho mai conosciuto Santina e Marina ma penso che apprezzeranno.
Un grande abbraccio a voi tutte e tutti

Marina Toschi
-------------------------Mi dispiace molto
Ogni tanto si perde un pezzo di cuore
-------------------------Non ho mai conosciuto Santina ma so che ho avuto una Luce ad illuminare il mio cammino
ed oggi questa Luce è più alta e ferma nel cielo.
Grazie Santina.
Un caro abbraccio a Marina
-------------------------Non ho conosciuto personalmente Santina, ma la Bellezza del suo cuore è arrivato anche
a me tramite i suoi amici e i suoi colori..

-------------------------Nemmeno io e Alessio la conoscevamo, ma abbiamo sempre sentito parlare di lei ...
Ci uniamo a questo dolore
-------------------------------Santina esempio di vita, amicizia, solidarietà e grandezza d'animo...

Un abbraccio a Marina compagna di vita di Tina.
Orietta d’Alessandro
------------------------------Chiara ti abbraccio stretto e faccio tantissimi auguri alla tua bimba.
Gli incontri sono preziosi, l'incontro con Santina farà sempre parte di te.
La sua luce giunge sino a me, sebbene io non l'abbia mai incontrata di persona.
Ti abbraccio ancora...
------------------La creatività e la voglia di vivere di Santina, la generosità e la dedizione di Marina, il loro
solare e fecondo rapporto di amicizia sono stati un esempio luminoso e incoraggiante,
soprattutto nei momenti di difficoltà...
Ricordiamo quando Marina e Santina, durante la pandemia, si sono messe a lavorare
intensamente per fare i vasetti di pomodorini per il Mojoca , coinvolgendo amiche e amici
in fruttuose attività solidali...
Un abbraccio affettuoso a Marina , con la speranza che tutti insieme riusciremo a tenere
vivi il ricordo di Santina e dei vostri insegnamenti di vita
-------------------------Santina , ti immagino ora in un posto privilegiato dove hai volato molto in alto e da lì con i
tuoi occhi del cuore continuerai a guardarci con quel grande amore, entusiasmo, energia e
senso dell'umorismo che ti ha sempre caratterizzato.
Ci hai preceduto in questo volo.
Noi che restiamo, ci abbracciamo e ci uniamo a Marina nei suoi ricordi.
Grazie Santina per avermi permesso di conoscerti è di essere stata un esempio di vita e di
speranza
Norita

