
Our best greetings to Curinghesi in London 

After a year from our tour in Canada, honestly, we want to tell you that words don’t rescue to describe 

everything we experienced in that period: what we felt and saw, it has exceeded our imagination. In 

that period, the colors of life are concentrated: first of all ,your warm welcome and your generosity 

made us aware of your passion and great care to organize everything. 

We aren’t so stuck up to understand the feelings and emotions of those days, because they are very 

different from one to other, but we felt the friendly atmosphere, constantly joined to a strong emotional 

charge ,made up  of music, singing, enthusiasm, joy and cheerfulness, in feelings of sharing.  

New friendships and expressions of regard have been created; that tour caused our young people to 

know an important part of your story because it is also our story. New incentives were born to disclose 

human relations. The memories and the stories that we listened in Curinga have become reality. This 

experience was unique, special and unforgettable. We have surely written a piece of history in those 

days. That tour allowed us to know  new people, a new culture, a different language and we have 

learned to love that piece of earth. That is a very opportunity to live a dream, to enjoy themselves, to 

visit enchanting places, to establish new relationships and to spend our time with our relatives. 

There is nothing left for us to thank you from the bottom of our heart and these greetings are only a 

goodbye. Our arrival in Curinga Club will always remain in our heart as well as our leaving full of 

sadness, but also full of joy to have known you. 

Thanks and see you soon  

                                                                             Mimmo Curcio 

 

Porgere un saluto. 

Un saluto ai curinghesi di London 

Ad un anno del nostro viaggio in Canada onestamente vi vogliamo dire che le parole non riescono a 

descrivere in modo adeguato tutto quello che abbiamo vissuto in quel periodo: quello che abbiamo 

sentito e visto ha superato di gran lunga la nostra immaginazione. Si sono condensati, in quel periodo, i 

colori della vita: prima di tutto la grande accoglienza e generosità dimostrateci ci ha reso consapevoli 

della grande passione ma anche del grande lavoro, dell’organizzazione e del grande impegno che vi sta 

dietro. Non siamo così presuntuosi da interpretare i sentimenti e le emozioni che hanno caratterizzato 

quelle giornate perché è chiaro che ogni percorso è individuale ma il clima di calore familiare, di 

amicizia si è sentito costantemente accompagnato da una forte carica emotiva composta da musica, 

canto, entusiasmo, gioia, allegria ma anche percezione di separazione insomma da sentimenti di 

condivisione che ci appartengono. Tutto questo grazie a chi ci ha permesso di toccare con mano questa 

che è anche la nostra comunità. Si sono create nuove relazioni di amicizia e di stima, quel viaggio ha 

soprattutto fatto sì che i nostri giovani conoscessero una parte importante della storia di voi tutti perché 

è anche la nostra storia. Sono nati nuovi stimoli per scoprire rapporti umani, ognuno nella loro diversità 

e caratteristica personale. I ricordi e i racconti che sentivamo a Curinga sono diventati realtà e rimane, 

questa, un’esperienza unica, speciale ed indimenticabile. Un pezzo di storia l’abbiamo sicuramente 

scritto in quei giorni. Quel soggiorno ci ha permesso di entrare in contatto con persone del luogo, 

abbiamo appreso un po’ di cultura diversa, un diverso linguaggio e abbiamo anche imparato ad amare 

quel pezzo di Terra. E’ stata una grande opportunità che ci ha consentito di vivere un sogno, di 

divertirci, di visitare posti incantevoli, di instaurare rapporti interpersonali e di trascorrere il nostro 

tempo affettivo con i nostri parenti. Non ci rimane che ringraziare veramente con il cuore tutti voi per 

l’affetto che ci avete dimostrato in tutti i modi e questo saluto vuole essere un arrivederci a presto. La 

scena del nostro arrivo al Curinga Club rimarrà per sempre nel cuore di ognuno di noi così come la 

scena della nostra partenza piena di tristezza ma anche di gioia per avervi conosciuto. 

Un grazie e un arrivederci a presto. 

Mimmo Curcio 


