Per me Roma è una delle più belle città al mondo (dopo la mia), è piena di storia,
resti architettonici, e credo che in ogni suo angolo ci sia un po' di storia e certo non
possono mancare suoi gatti che li possiamo vedere in ogni piazza. Appena arrivata
alcuni dei suoi palazzi mi ricordavano qualche palazzo della nostra capitale, certe
volte avevo paura di perdermi, ma poi pina piano ho imparato a spostarmi e così ho
potuto ammirare i suoi luoghi più turistici e non. Ancora adesso mi piacciono i vicoli
del centro storico e ancora oggi dopo tanti anni ogni volta che passeggio per questi
vicoli è come se fosse la prima volta; credo di essermi innamorata di questa vostra
città.
In questi anni che vivo a Roma ho conosciuto diverse persone, alcune capaci di farmi
sentire a casa mia e di aiutarmi a integrarmi in questo paese, mi hanno insegnato usi e
abitudini, modi di dire è mi hanno trasmesso l'amore per questa bellissima città. qui
ho conosciuto mio marito, e anche qui mi è successo l'evento più bello della mia vita,
sono diventata mamma de una bella bambina, alla quale quando era piccina l'unica
cosa che riusciva a calmarla quando piangeva era cantarle Fratelli d'Italia, questa
canzone ci ha aiutato per molto tempo, adesso quando lei la canta io e mio marito ci
ricordiamo con nostalgia quei anni passati, perché adesso mia figlia ha sette anni e
frequenta la prima elementare. Lo scorso agosto ho fatto felice ma figlia adottando
dal canile una cagnolina che abbiamo chiamato Lilli, e a mia figlia cerco d'insegnarle
l'amore e il rispetto per gli animali perché anche gli animali hanno la loro personalità
e le sue simpatie e antipatie.
L'arrivo di Lilli in la nostra casa ha cambiato le nostre abitudini, adesso anche quando
non ho voglia devo uscire con lei a farle fare suoi bisogni ed io da brava cittadina
raccolgo tutto, anche quando qualcuno me guarda con la faccia schifata ma a me non
m'importa nente e continuo con la mia passeggiata, e mentre mia figlia è a scuola io
sto in compagnia della mia cagnolina.
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