
Email inviataci dalla mamma Daniela P. di Roma
"Perfetto, grazie mille! E comunque, per la cronaca perché mi sembra doveroso
dirlo,volevo ringraziarvi perché è un sogno che si realizza per mia 
figlia, andare da Ultimo e
soprattutto andarci con la famiglia. Grazie infinite "

e M.A.N.I. Amiche risponde:

GRAZIE ....
questa è la benzina che ci fa credere nel nostro operato e che ci 
spinge ad andare
avanti…

Email inviataci dalla mamma di Isabella
Buongiorno
gentile maniamiche sono Tiziana la mamma di Isabella posso chiedere un 
informazione e curiosità come mai da adesso avete la possibilità di vendere 
ticket non solo a Torino ma vedo Milano e Roma Ultimo e Max Pezzali,
mi fa piacere presto ne usufruiremo se l'artista ci interesserà 
comunque complimenti per questo servizio spaziale
buon estate da Tiziana

la nostra risposta..

La proposta di GIULIA, donna dinamica, inarrestabile e propositiva 
nell'ambito degli eventi, contribuisce a realizzare un nostro sogno....Ci
proviamo a livello nazionale…

Talvolta il nostro operato viene messo in discussione come asserisce 
la signora Paola
"Scusate la domanda critica: ma perché per queste persone non ci sono mai 
posti? Non riusciamo mai ad accontentare queste persone che sono già 
sfortunate nella vita? Non potreste assegnare più spazi ai portatori di 
handicap? Purtroppo capisco che la loro presenza non fa cassa ma se aveste 
dei famigliari con problematiche simili, forse vi battereste di più. Tozzi 
no, Vasco no, ultimo no, ferro no. Abbiamo una decina di disabili che ci 
chiedono di partecipare e siamo sempre a sbattergli porte in faccia.
Scusate lo sfogo ma sono anni che è così. Purtroppo al mondo non ci sono solo 
4/5 disabili. Ma è ovvio che è meglio accontentare chi non è 
ingombrante. Saluti.

ecco la nostra risposta:

Se facciamo volontariato da anni in questo settore forse siamo coinvolti e 
affiancati da persone disabili. ogni giorno passiamo tre ore in ospedale 
con famigliari in analoga situazione da lei descritta....non aggiungiamo 
altro!    cordiali saluti.



Email ricevuta  settembre 2022

Buongiorno
 
Questo è il primo anno che ci rivolgiamo alla vostra associazione e vorremmo continuare
anche per il futuro.
Abbiamo esplorato il vostro sito e vi facciamo i complimenti."
 
  Il Gruppo del S .

 
Email ricevuta ottobre 2022

Carissimi di maniamiche certo che sono interessato al concerto del 14 marzo del nostro 
grande Eros Ramazzotti.
.....
Sono già venuto a vostri concerti a Torino  e vi ammiro per la vostra impeccabile 
organizzazione.
....
Grazie
Alberto  

Email ricevuta novembre 2022
“Molte grazie..... Grazie davvero per cio' che fate.

La musica è un linguaggio per tutti, senza nessuna esclusione, che parla al cuore, anche di chi 
non può parlare. Troverete diverse iscrizioni a vari eventi a nome di XXXXXX, per le quali riceverò 
Vs. aggiornamenti, perchè la musica per XXXX è qualcosa di più di mille note, è il suo modo di 
raccontarsi, di essere felice, di sorridere, di provare adrenalina al ritmo dei colpi di batteria, è 
sentirsi seppur per poche ore non diverso. Io per prima trovo rifugio nella musica nei tanti momenti 
no ed ho cercato di trasmettere tutto ciò a mio figlio.. Vi ringrazio ancora.”


