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Oggi compi 24 anni. E' il secondo compleanno che vivi laggiù in Africa..
L'anno scorso festeggiavi con i tuoi amati bambini: quella torta con le
scintille, piena di gioia e sorrisi "bianchi più che mai" intorno a te, e tu
sorridente e felice di essere là.. Questo compleanno è diverso.. Ma posso
regalarti DOLCI PENSIERI, trasmetterti forza ed energia dal profondo di un
cuore che soffre, ma che non ha mai smesso di CREDERE che tornerai tra
le nostre braccia.. Sei una GRANDE!  PapàTuo
"Amo piangere commuovendomi per emozioni forti, sia belle sia brutte, ma
soprattutto amo reagire alle avversità. Amo stringere i denti ed essere una
testa più dura della durezza della vita. Amo con profonda gratitudine l’aver
avuto l’opportunità di vivere" . Silvia Romano

11.497 1055 6247

Nel giorno del 24esimo compleanno della cooperante molte persone sui social hanno voluto omaggiare Silvia Romano con
un pensiero. Anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha dedicato un post alla giovane: "Tutti noi continuiamo a chiedere
ogni giorno la sua liberazione e ci stringiamo attorno alla sua famiglia in questa lunga e difficile attesa. Tanti auguri Silvia,
Milano ti aspetta!".

Dall'inchiesta è emerso che Silvia Romano, dopo il rapimento in Kenya, sarebbe stata portata in Somalia e che il giorno di
Natale 2018 era ancora in vita. La Procura Generale del Kenya ha accusato del sequestro tre persone, mentre le indagini
e le ricerche continuano.

Beppe Sala
@BeppeSala

Oggi è il compleanno di #SilviaRomano, il primo da quando è 
stata rapita in Kenya. Tutti noi continuiamo a chiedere ogni 
giorno la sua liberazione e ci stringiamo attorno alla sua famiglia 
in questa lunga e difficile attesa. Tanti auguri Silvia, Milano ti 
aspetta!

2.776 13:24 - 13 set 2019

433 utenti ne stanno parlando

Gioele Cristofari
@GioeleCristofa1

Oggi compie 24 anni. Ha la mia età, e ha fatto tutte le scelte più 
coraggiose, che pochi di noi avrebbero fatto; perciò vogliamo 
riaverla tra noi, il prossimo anno, per festeggiare 
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insieme.#SilviaRomano #SilviaRomanoLibera

16 12:20 - 13 set 2019

Visualizza altri Tweet di Gioele Cristofari

Giuseppe Civati
@civati

Oggi Silvia Romano compie 24 anni, lontana da chi le vuole 
bene. L’augurio più grande da parte di tutte e tutti è che sia 
presto libera. #SilviaRomano

6.970 07:27 - 13 set 2019

1.630 utenti ne stanno parlando

Vincenzo Milani
@VincenzoMilani

#facciamorete_endorsement #SilviaRomano
#SilviaRomanoLibera twitter.com/LaSkilly/statu…

Skilly @LaSkilly

Oggi compi 24 anni 
Sei una giovane donna, forte risoluta,con un grande cuore, ti 
aspettiamo per festeggiarti, torna presto a casa piccola 
#SilviaRomano .   
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ARTICOLI CORRELATI

A processo i rapitori di Silvia Romano: si cerca un quarto uomo
DI GIAMPAOLO CADALANU

Silvia Romano, ecco i tre sospetti rapitori identif icati dalla polizia del Kenya

Strage al-Shabaab: muore la reporter Hodan Nalayeh. "Era un'icona per le donne somale"
DI RAFFAELLA SCUDERI

23 13:14 - 13 set 2019

Visualizza altri Tweet di Vincenzo Milani

"La Repubblica si batterà sempre in difesa della libertà di informazione, per i suoi lettori e per tutti coloro che

hanno a cuore i principi della democrazia e della convivenza civile"

Carlo Verdelli

ABBONATI A REPUBBLICA

Genova, furibondo pestaggio fra ragazze in corso Ital ia. Nessuno chiama la polizia
LaRepubblica

Nissan LEAF. 100% Elettrica, 100% Hi-Tech. Scopri l ’offerta.
Nissan
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Thyssenkrupp lancia la Prima Classe dei Montascale.
ThyssenKrupp Home Solutions

Ladri in casa. Ecco come difenderti al 100%, e a Se ttembre -50%
Antifurto Verisure

Nuova Renault CLIO TCe 100, da 199 €/mese Anticipo Zero
Renault

Le città italiane più care per comprare casa
Aste Immobiliari

Test di medicina, la candidata farmacista: 'Test te rribile e umiliante'
LaRepubblica

Ecco come difendere la tua casa dai ladri con Veris ure. Promo Settembre -50%
Antifurto Verisure

Hai provato il siero per la correzione delle macchie  scure?
Skin Ceuticals

SUV Citroën C3 Aircross: scoprilo anche domenica.
Citroën

Trova Suv immatricolati 2018 anche a -50% di sconto
Suv nuovi | Ricerca annunci

Lamorgese, ministra dell'Interno senza social: il co nfronto con Salvini scatena l'ironia su Twitter
LaRepubblica

Con N26 depositi contanti mentre fai la spesa
N26- La Banca Mobile

Ti ricordi di lei? Ecco com’è adesso Brigitte Bardo t
Facts Chasers

Questo modo efficiente di premiare i dipendenti sta  rivoluzionando le PMI

È il giorno del 24esimo compleanno di Silvia Romano: il padre le dedi... https://www.repubblica.it/esteri/2019/09/13/news/silvia_romano_papa...

5 di 6 16/09/2019, 10:17



Contenuti Sponsorizzati

Contenuti Sponsorizzati

Contenuti Sponsorizzati

Expert Market

Offerta luce & gas: Prezzo imbattibile! Luce 0.03700€ /kWh gas 0.17€/smc
Chetariffa.it

Usa, si rovescia nave cargo: le immagini dall'alto
LaRepubblica

Scopri la soluzione Auto che puoi condividere con 5 persone
Generali

Diventa un Project Manager Certificato: Master a 99 €
Life Learning

66 giorni dopo la scomparsa del figlio in mare, que sta famiglia riceve una telefonata sorprendente
Easyviaggio

Gli amori delle star: ecco quelli che nessuno ricor da!
Alfemminile

Roma, trovato morto l'attore Federico Palmieri: si è impiccato
LaRepubblica

Miss Italia, Sevmi Fernando: 'Tanta gente è diventa ta più insensibile, la politica dovrebbe avere un
ruolo più positivo'
LaRepubblica
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