

APRIAMO IL NOSTRO CUORE E MANDIAMO UN MESSAGGIO
A YUSRA...

In coppia, l’ispirazione è doppia!
“Yusra, sei grande!”
Yusra, nuoti come una sirena,
tra pesci, delfini
squali “terrestri” e marini.
Il tuo coraggio è stato imbattibile:
sei coraggiosa
come una roccia”rocciosa”.
Il tuo cuore è come il corallo,
verde, rosso e giallo.
Nuoti come una balena,
sei stata forte come una catena.

Linda e Greta

“Yusra sei fenomenale!”
Yusra, la tua forza e il tuo coraggio
ti hanno fatto compiere un salvataggio.
Sembravi una sirena,
nuotavi come una balena.
La guerra sei riuscita a scampare
con una fortuna micidiale
Adesso vivi con la tua famiglia
serena felice e tranquilla.
Francesco e Manuel
“Yusra e il mare”
Yusra, salvatrice del mondo,
il tuo coraggio è grande come il mare infinito
che luccica per quello che hai fatto. Sembri
una sirena che nuota nel mare
e il fuoco della tua generosità
brilla e ci illumina la strada...
“SEI LA NOSTRA EROINA!”

Chiara e Nicola

“Yusra, campionessa dei mari”
Yusra, sei una nuotatrice eccezionale
Quasi imbattibile:
hai messo in salvo la vita dei rifugiati.
Il tuo cuore
è grande come il mare aperto!

Simone M. e Simone G.

“Yusra e il mondo”
Yusra, tu per noi sei fonte di coraggio,
sei un’ispirazione.
Tu hai un talento fenomenale,
non hai lasciato le persone in mezzo al mare;
ogni volta che sentiamo il tuo atto di coraggio
possiamo provare le tue emozioni e le tue
paure. Hai nuotato in un mare profondo e buio
che ti ha accolto come una mamma,
vorremmo essere come te!

Gabriele e Agata

“Nel nostro mare”
Yusra, nuoti come una sirenetta nel mare
Yusra, senza di te quelle persone non sarebbero sopravvissute.
La tua storia ci ha fatto sentire fieri di te
e ci siamo emozionati
Noi non saremmo mai riusciti a compiere il tuo coraggioso gesto.
Il tuo coraggio e la tua volontà sono immensi
come il mare in cui nuotavi.
Alessandro R. e Diamante
Yusra sei IL GIUSTO ESEMPIO PER TUTTI NOI!
“Yusra, la salvatrice”
Yusra, hai avuto coraggio
Per aver salvato venti persone
in un barcone.
Yusra hai occhi grandi come il mare,
e capelli come le onde che ti cullano tranquille.

Asia e Davide

“Yusra e i rifugiati”
Yusra tu sei per noi una grande eroina,
il tuo cuore è grande come il mare che
ti ha accolto con molta gioia.

Yeick e Alessandro S.

“Yusra, sei grande!”
Yusra, per noi sei una grande eroina,
quando hai salvato tutte quelle persone sei stata molto coraggiosa.
Come un’avventuriera che nuota
in un mare aperto,
ci hai fatto emozionare
sei stata incredibile e il tuo coraggio
dimostra che hai un cuore pieno di amore e di generosità.
Tu ora vivi con la tua famiglia...
Vivi felice e tranquilla.
Aurora e Ilaria
Yusra e il mare
Yusra sei l’eroina di tutto il mondo,
hai molto talento e nuoti come una sirena
hai molto coraggio e fai cose pericolose,
sei forte come il mare quando si scontra
sugli scogli.
Sei la nostra eroina!
Luca e Lorenzo

