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Grazie
a Intimità
ho trovato
l’amore

Cara Intimità, vorrei ringraziarti di tutto cuore perché mi è successa una
cosa bellissima di cui tu sei in qualche modo l’artefice. Alla fine di agosto, infatti, ho acquistato la rivista e
nella rubrica Da cuore a cuore ho letto un annuncio che mi
ha profondamente colpita. Mi sono messa subito in contatto con la persona che l’aveva scritto e... mai avrei creduto
possibile che al mondo esistesse un uomo tanto speciale,
unico, meraviglioso! Tra noi è nata una bellissima storia d’amore che culminerà nel matrimonio, a gennaio, e volevo che
tutte voi sapeste della nostra immensa felicità. Ancora grazie, grazie, grazie di vero cuore
Daniela - prov. di Rieti

ubblico con grandissimo piacere la tua lettera, cara
Daniela, che non può che renderci felici. Per noi non c’è
P
niente di più bello e gratificante che sapere di aver aiutato
il destino a far incontrare due persone fatte l’una per l’altra.
Come è già successo in precedenti analoghe occasioni, in
redazione abbiamo brindato con gioia al vostro amore. Un
mondo di auguri da tutte noi!

Dedicato a chi ha
smarrito un amico
a quattro zampe

L’appassionante
storia di una donna
che non può
permettersi
di sbagliare ancora
e di un uomo
incapace di amare...

Intimità

Gentile Anna, le scrivo con la speranza che mi possa aiutare. Sto cercando disperatamente il mio cagnolino, Zac, che ho smarrito sette mesi fa. Abito in
campagna e Zac era sempre libero, conosceva bene la zona e tutti conoscevano lui. Ho già distribuito locandine e fatto inserzioni, ma è come cercare un
ago in un pagliaio. Temo che il mio cagnolino possa
essere stato rapito. Come posso fare per ritrovarlo?
Potrebbe darmi qualche suggerimento utile?
Maria Rita - prov. di Sassari
arissima Maria Rita, le posso segnalare www.aniC
malipersieritrovati.org, un sito Internet di annunci, gestito da un’Associazione non a scopo di lucro
e dedicato a tutti coloro che desiderano comunicare lo smarrimento o il ritrovamento di un animale da
compagnia. Il servizio offerto dal sito è completamente gratuito ed è a copertura nazionale. Provi a
contattarlo: chissà mai che qualcuno che ha trovato il suo Zac si sia rivolto a questa Associazione.
Lo spero vivamente. Un abbraccio.
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Volete un consiglio, un parere su un problema
che vi sta a cuore? Volete commentare
un fatto di attualità? Raccontare
un episodio particolare? Scrivete a Anna
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