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Oggetto: Una…Speranza per Sara…

Caro collega,
chi scrive è Giuseppe Castania, Sindaco di Mineo, piccolo paese di collina in provincia di Catania,
con poco più 5000 abitanti, dove si respira l’aria di una grande famiglia. Tutti ci conosciamo ed è
per questo che se qualche membro della comunità vive situazioni poco piacevoli ognuno di noi si
sente partecipe.
Giorno 11/06/2008 ho ricevuto la lettera di Letizia, mamma di Sara Speranza; mi piacerebbe
condividerne con te il testo per intero, ma, per una questione di spazio, mi limito a comunicarti, in
sintesi, la richiesta di aiuto rivoltami.
A Sara, una splendida bambina di quattro anni, a pochi mesi dalla nascita è stata
diagnosticata una forma di Cardiomiopatia dilatativa di probabile origine infettiva, con grave danno
cerebrale conseguente a due episodi prolungati di arresto cardiocircolatorio: non cammina, non sta
in piedi da sola, reagisce agli stimoli ambientali solo se rivolti direttamente a lei, non è
autosufficiente in niente, trascorre il suo tempo tra le braccia dei familiari e sui seggiolini
terapeutici, frequenta periodicamente centri di riabilitazione neurofisiomotoria di rilevanza
nazionale.
Ma, per Sara, c’è una speranza.
In Florida (e specificatamente a Fort-Lauderdale), esiste il “Therapies 4 kids”, dove - grazie
ad un nuovo approccio terapeutico che sfrutta anche un trattamento intensivo (6 mesi-1 anno) con
ossigeno iperbarico - sono stati affrontati con successo numerosi casi particolarmente complessi
come quello di Sara, restituendo a tanti bambini una più dignitosa qualità della vita. Sembra non
esistano in Europa altre strutture che operino secondo queste nuove tecniche. Ma in America il
sistema sanitario ha un’organizzazione tale che, per un trattamento del genere (a cui vanno aggiunte
le spese di soggiorno), occorrono grosse cifre mai sostenibili dalla famiglia di Sara.
Per aiutare la piccola, con Determinazione Sindacale n° 12 del 28/07/2008, è stato nominato
un “COMITATO PRO SARA” ed istituito un fondo di solidarietà, i cui proventi verranno destinati

ad un consulto ed eventualmente un ciclo completo di terapia presso questo centro americano o
altri, europei, che nel frattempo potrebbero essere in grado di prendersi cura del caso.
La speranza di Sara dipende dalla nostra solidarietà, Sara ha bisogno di noi, tutti noi. Anche
il più piccolo contributo può aiutarla.
Chiunque voglia compiere un gesto di solidarietà concreta, può versare il proprio contributo
con bonifico bancario sul c/c
intestato a: COMITATO PRO SARA
Banco di Sicilia Agenzia di Mineo
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Ti ringrazio di cuore, perché sono sicuro che condividerai con me, con noi, questo gesto di
autentica solidarietà.
Cordiali saluti
IL SINDACO
Dr. Giuseppe Castania

