MISS-KAMOLPORN MEECHAN IN MACALUSO
337-Thonglor-17 Sukhumvit-55 Bangkok-10110 Thailand

Cara Puy, dopo averti spedito il suo certificato di morte, ho provato a contattarti via e-mail per
confidarti l’ultima volontà che il nostro amato Roberto mi ha detto prima di lasciare il piano
materiale. Ora provo via lettera.
Puy, averti conosciuto a casa mia è stato una gioia. Tu sai quanto l’amicizia di Roberto sia stata
importante per me, ho cercato sempre di fare del mio meglio per permettervi di stare insieme.
Il desiderio di Roberto era quello di essere cremato.
Ho comunicato a Tonino la volontà di Roberto e dopo aver parlato con i suoi fratelli, mi ha detto
che non potevano affrontare altre spese oltre quelle del funerale.
Per quanto riguarda i suoi oggetti (cellulare, documenti, foto, vestiti e attrezzi di Kung Fu), Roberto
mi ha detto che l’erede era vostro figlio Potter e se non potevi prenderli, io, Francesco Boemi, ero il
successivo erede.
Ti metto al corrente che suo fratello Tonino, tiene il materiale all’interno di una cantina di proprietà
di un allievo di Roberto.
Ho parlato con una Agenzia e mi ha detto che anche se sono passati cinque mesi, la cremazione si
può fare. Se sei d’accordo, mi devi mandare una fotocopia del tuo documento e una lettera scritta a
mano in cui mi dai la delega per poter esaudire la volontà di Roberto e di prendermi cura di tutti i
suoi oggetti.
Puy, solo tu puoi soddisfare le volontà di Roberto. Per quanto riguarda le spese della cremazione,
me ne faccio carico io. Spero solo di avere la tua fiducia e che tutto vada come Roberto desiderava.
Ti mando un piccolo pensiero per le spese di risposta e per l’occorrente (incenso, luce) per pregare
anche per me in un Tempio per Roberto.
Un forte abbraccio a te e a Potter e rinnovo il forte amore che Roberto aveva per voi.
Francesco Boemi

Francesco Boemi
Via Alessandro Guidoni 23
00012 Guidonia Roma – Italia
Cell: 39 + 389 0101333
www.mikadofrancescoji.it

Io sottoscritta
MISS-KAMOLPORN MEECHAN
Moglie di Roberto Macaluso
Nata il ……………………………….
Residente in 337-Thonglor-17 Sukhumvit-55 Bangkok-10110 Thailand
DELEGO
FRANCESCO BOEMI
Nato a Catania il 18 10 1955
residente in via Alessandro Guidoni 23 – 00012 Guidonia Roma Italia
A procedere a mio nome alla cremazione di mio marito Roberto Macaluso
e se la legge italiana lo consente, a conservare le sue cenere per me.
Chiedo a mio cognato Tonino Macaluso, di consegnare tutto ciò che è appartenuto a mio marito
Roberto Macaluso a Francesco Boemi e che nulla venga disperso in mano altrui.

Thailandia
………………………

Miss Kamolporn Meechan
………………………………………………..

Documento da spedire in allegato:
Fotocopia documento personale (carta d’identità o altro)

MISS-KAMOLPORN MEECHAN IN MACALUSO
337-Thonglor-17 Sukhumvit-55 Bangkok-10110 Thailand
Dear Puy, I tried to contact you by sending you an email after I had sent Roberto's death certificate.
Our beloved Roberto asked me to share his last wishes and I'm going to try to express them in this
letter.
Puy, I'm glad to have met you and it's been a pleasure knowing you. I've always done everything I
could so you could be together.
Roberto wanted to be cremated so I told Tonino what Roberto wished for. He told his brothers but
they said they couldn't contribute to cremate him.
He said they could help with the funeral costs.
Roberto told me your son Potter will inherit his personal belongings such as his mobile phone,
documents, photographs, Kung fu clothes and equipment. He said that if you can’t take them, then
I, Francesco Boemi, would be the next heir. I would like to inform you that Tonino is storing his
belongings in a student's garage.
I spoke with a Funeral Agency and they have told me that he could still be cremated even if five
months have passed by. If you agree, please send a photocopy of a valid ID and a handwritten letter
saying you wish to delegate me to take care of Roberto's belongings as he wished for. Puy, only
you can fulfill his wishes.
Anything regarding the cost of Roberto's cremation will be taken care of by me. I hope to find your
trust and Roberto's desires fulfilled.
I'm sending a small contribution for any extra costs for postage or for material things needed to pray
for Roberto in a Temple.
I send a warm hug to you and Potter in remembrance of Roberto.

Francesco Boemi

Francesco Boemi
Via Alessandro Guidoni 23
00012 Guidonia Roma – Italia
Cell: 39 + 389 0101333
www.mikadofrancescoji.it

I, MISS KAMOLPORN MEECHA the undersigned, the wife of Roberto Macaluso,
date and place of birth,____________________________________________, residence in 337
Thonglor 17 Sukhumvit 55 in Bankok - 10110 Thailand,
DELEGATE
FRANCESCO BOEMI
date and place of birth, October 18, 1955 in Catania, residence in Via Alessandro Guidoni
23 - 00012, Guidonia Rome Italy,
to procede with the cremation of my husband Roberto Macaluso on my behalf and by Italian
law, if permitted, to conserve his ashes for me.
I ask my brother-in-law, Tonino Macaluso, to give all my husband's belongings to Francesco
Boemi so none of his belongings will get lost in the hands of others.

Thailand
_______________________________

Attached document of Identification (photocopy)

Miss Kamolporn Meecha
_______________________________

