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LETTERA APERTA
tutti i componenti dell’Ordine Scout di san Giorgio

Portici, 15/01/2014
Cari fratelli e Sorelle scout,
Vi scrivo perchè ho sempre pensato che lo scoutismo costituisce una rete, anche di
solidarietà, quando necessario. Condivido con voi la storia di questo fratello scout,
mio caro amico, Fabio.
Colpa di un senso di marcia, colpa di un segnale stradale. La vita di Fabio Graziano
quel sabato 7 settembre 2013 si è fermata a Via Riviera di Chiaia a Napoli, dopo un
violento impatto tra lo scooter che guidava ed un camioncino in contromano che lo ha
travolto.
Doveva e poteva essere un giorno come tanti altri: Fabio, 32 anni, poliziotto, aveva
appena finito il suo turno nel nucleo volanti e stava rientrando a casa.
Ma purtroppo nella sua casa non ci è più tornato: dopo l’incidente è riuscito a
chiedere aiuto, ritrovandosi in uno stato di semicoscienza. Una persona ha preso il
suo zaino, un’altra il cellulare. La telefonata al 118, l’ambulanza e poi subito in
ospedale, al Loreto Mare. Dopo poco la situazione è precipitata: Fabio ha perso
coscienza e qualche ora dopo la sua vita sembrava essere appesa a un filo.
Viene messo in coma farmacologico, alternando lievi reazioni agli stimoli esterni. Da
quel momento, tra mille difficoltà, Fabio ha continuato a fare molta strada: dopo circa
un mese e mezzo è stato trasferito all’ospedale di San Giovanni Rotondo – Casa
Sollievo della Sofferenza, per poter ricevere delle cure più specifiche. Ora è passato
dalla rianimazione alla riabilitazione, respira autonomamente, i suoi occhi sono
aperti, ma purtroppo la sua attività celebrale non dà ancora segnali di ripresa. Oggi si
trova in stato vegetativo. L'unico luogo dove potrá ricevere terapie per aiutarlo al
recupero della coscienza è l'ospedale universitario di Tilach-Innsbruck (Austria). La
famiglia sta raccogliendo i fondi per realizzare il trasferimento e le cure di cui ha
bisogno. Entro la fine di gennaio dovranno essere raccolti 97 mila euro per i primi tre
mesi di cura e altri 97 per i tre mesi successivi. Questa cifra riguarda la cura base,

senza considerare operazioni extra. Le donazioni si potranno effettuare tramite conto
corrente o con carta di credito:

Donazioni con conto corrente:
Banca Cariparma
piazza medaglie d'oro agenzia 10 - Napoli
Intestato a: Graziano Fabio
ABI 06230 CAB 03557
IBAN IT44B 06230 03557 0000 56638771
BIC/SWIFT CRPPIT2P527
Causale: CURE INNSBRUCK
Paypal in Euro: http://goo.gl/oQR3Vi
Paypal in Dollari: http://goo.gl/ml2fDV
Potete donare su Paypal anche utilizzando carte PostPay.
Potete utilizzare anche questa web per le donazioni, dove ci sono anche le coordinate
per donare in Uruguay:
http://www.fabiotuttohaunsenso.org/
Come CdS sento il dovere morale di sensibilizzare innanzitutto i soci della mia
Sezione. Sono convinta che questa causa rappresenti un’occasione educativa. Voglio
trasmettere ai miei ragazzi e agli adulti che un socio è sempre parte della famiglia,
soprattutto nel momento del bisogno e che una piccola rinuncia economica (il prezzo
di una pizza, il famoso penny) da parte di ciascuno, può essere davvero una grande
BA per qualcun altro.
Oltre a questo, come Sezione, ci stiamo attivando per organizzare la Giornata del
Pensiero come un grande evento articolato in tre diverse manifestazioni in tre posti
diversi:
1) un torneo di pallascout rivolto agli esplo, rover e adulti della Sezione, della
Regione e delle altre regioni;
2) una sagra di paese con gruppi musicali e artisti di strada;
3) uno spettacolo con artisti e personaggi dello spettacolo, musica classica, gospel,
musica leggera, una veglia notturna ed un momento di preghiere
pluriconfessionale.
Con l’unico scopo di raccogliere fondi per la causa di Fabio, vogliamo dare massima
diffusione e visibilità possibile all’evento. Tramite un ufficio stampa, il sito del
CNGEI (ho contattato personalmente il CS ieri per avere il patrocinio associativo,
sensibilizzazione alla causa ed eventualmente un numero verde a cui mandare un sms
di offerta), contatti pubblici e privati.
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Quello che chiedo a voi è di fare vostra questa BA, come singoli e come Ordine,
cercando per quanto vi è possibile di ampliare questa rete di solidarietà per Fabio,
dandoci magari anche eventuali contatti, idee, spunti per la raccolta fondi.
Sono certa che questa costituisce per i nostri ragazzi un’occasione educativa e per
tutti noi un modo per accendere e ravvivare la scintilla dell’umanità.
Grazie per quello che farete.
Camilla Maggiore, CdS di Portici
camillamaggiore82@gmail.com

