
Nonostante la sua immensa ma
controllata disperazione, mam-
ma Luisa ha continuato a fare ricerche e a
ottobre 2009 ha trovato una struttura sviz-
zera adatta a Lillo ed ha fatto subito do-
manda per un ciclo di cure.
La Clinica Valens è considerata uno dei
centri di riabilitazione leader a livello in-
ternazionale e deve i propri successi tera-
peutici non solo al personale altamente
specializzato, ma anche allo straordinario
ambiente che avvolge i ricoverati e che
rafforza la volontà di guarigione. Sebbene
non sia possibile superare completamen-
te una lesione cerebrale, anche i pazienti
che riportano gravi lesioni registrano dei
miglioramenti poiché, grazie alle sue con-
nessioni, il cervello ha la capacità di ade-
guarsi nuovamente agli stimoli. 
Dice la mamma: “non importa quando ci
saranno i miglioramenti, almeno per noi,
anche se piccoli, saranno grandi. Una
cosa è certa ogni piccolo passo è un tra-
guardo. Lillo a casa è migliorato rispetto
a prima con tutto l’amore e le cure che
riceve da noi, potrà migliorare in segui-
to? Con i mezzi che noi non abbiamo a di-
sposizione penso proprio di no. La nostra
disperazione è grande ma è altrettanto
grande anche la nostra gioia di vivere”. 
Migliaia di persone formano un Gruppo
su Facebook che giornalmente sostiene
Lillo con dolci pensieri, dediche e augu-
ri. È dal Gruppo che, con un numero più
ristretto di amici “intimi” di Lillo, nasco-
no iniziative di solidarietà per raccoglie-
re i fondi necessari a fare andare Lillo a
Valens. Cinzia Lacalamita scrive un arti-
colo: aiutiamo Lillo a vivere con dignità .
Parte la raccolta dove ognuno versa
quanto può, tramite:
• ricariche alla PostePay nr. 4023 6005

7438 9229 intestata a Luisa Carmela
Maldarella;

• Bonifici Postali all’IBAN
IT46S0760115900000002690163
intestato a Luisa Carmela Maldarella;       

• Bonifici Bancari all’IBAN
IT95T0101079232615248318099
intestato a Santoro Rocco.

Ma la somma per coprire le spese della
cura è elevata ed ecco nascere il 1° giu-
gno la Pergamena Solidale chiamata E-
ChartaLillo, il 20 giugno la Partita del
Cuore Nazionale Italiana Amici vs U.S.
Palestrina Calcio c/o lo Stadio A. Sbar-
della di Palestrina.
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Le iniziative
devolveranno l’intero
ricavato a Lillo.
Il 25 giugno viene presentato al pubblico
il libro Contractors – L’ultima missione di
Germano Marini, Gruppo Albatros Il Filo
Srl, con il 10% del ricavato della vendita
devoluto a Lillo. Infine, la neo-nata inizia-
tiva: il seminario “SAI SALVARE UNA VI-
TA” Informazioni e prenotazioni: Stefano
Saliola 3477229444 Uff. 064503300 –
info@anissub.com

La pergamena solidale virtuale E-Charta-
Lillo ha un costo unitario di E 10,00. Il rica-
vo è devoluto interamente al sogno di Lillo. 
Si può acquistarla:
• on-line, scegliendo il pagamento tra

PAYPAL, BONIFICO E POSTEPAY, clic-
cando su “Aggiungi al carrello” nella
pagina della E-ChartaLillo su www.c
era1volta.it (nel Catalogo Prodotti) e
seguendo le indicazioni.

• con BONIFICO sul conto corrente
bancario intestato a Cinzia Tocci,
IBAN: IT 05 W 03169 01600
CC0010008697, causale: pergamena
Lillo ed inviare una e-mail a
ordini@cera1volta.it indicando il pro-
prio NOME, COGNOME, INDIRIZZO DI
FATTURAZIONE, CODICE FISCALE,
INDIRIZZO E-MAIL sul quale ricevere
la pergamena e la fattura, il CRO e la
data del bonifico effettuato. Se si sce-
glie il bonifico all’interno della proce-
dura di acquisto on-line, non occorre
inviare i dati di nuovo via e-mail.

• con ricarica POSTEPAY da effettuare
a: TOCCI CINZIA, n° Carta PostePay:
4023600465859801. Se si sceglie come
metodo di pagamento direttamente la
ricarica POSTEPAY, senza fare l’ac-
quisto sul sito, occorre inviare una e-
mail a ordini@cera1volta.it indicando
il proprio NOME, COGNOME, INDI-
RIZZO DI FATTURAZIONE, CODICE FI-
SCALE, INDIRIZZO E-MAIL sul quale
ricevere la pergamena e la fattura,
specificare il pagamento effettuato
su Postepay e la data. Se si sceglie la
Postepay all’interno della procedura
di acquisto on-line, non occorre invia-
re i dati di nuovo via e-mail.

n

perché se così non fosse chissà se anco-
ra vivrebbe e in quale stato. Da quel 7 Ago-
sto del 2003 la vita di tutta la famiglia si è
stravolta. Da allora mamma Luisa e papà
Rocco lottano per far condurre a Lillo una
vita il più possibile dignitosa. Le difficoltà
non mancano e le giornate, in casa Santo-
ro, passano scandite da ritmi precisi: 
6.30 sveglia, Lillo viene girato supino; 8.00
colazione tramite Peg (sondino inserito
nello stomaco) e terapia farmacologica;
9.30 igiene personale completa a letto;
10.30 fisioterapia a giorni alterni, per pre-
venire le retrazioni muscolari; 12.30 pran-
zo, tramite Peg, segue riposino e nel po-
meriggio tramite un sollevatore viene po-
sto a sedere in carrozzina e resta in sog-
giorno fin quando (circa 3 ore); 19.30 ce-
na seduto sempre tramite Peg; 20.00 è
portato a letto e segue la terapia farma-
cologica. La giornata potrebbe sembrare
finita lì, in realtà quando Lillo ha la tosse
va assistito con l’aspiratore. Se è tran-
quillo, guarda la TV o ascolta canzoni,
con la mamma accanto che lo stimola
con le sue coccole. Lillo mostra di ap-
prezzare tutto ciò, reagendo con larghi
sorrisi e commenti. Percepisce la gioia, il
dolore, le emozioni e segue con la testa e
lo sguardo tutti i movimenti di chi gli sta
vicino, riconosce i familiari dal modo di
contatto che ognuno di loro utilizza e con
ciascuno ha una reazione diversa. La
giornata si conclude alle 23.30 quando
viene girato su un lato (va fatto ripetute
volte al giorno per prevenire piaghe da
decubito) e si addormenta, quando è
tranquillo, per tutta la notte. 
Mamma Luisa è una donna straordina-
ria, papà Rocco è un uomo forte che per
il figlio farebbe tutto e accetta anche un
lavoro precario, purché non manchi a
casa il minimo per vivere.

P asquale Santoro, detto Lillo, nasce
il 4 agosto1979 è il secondo di
quattro figli. Cresce come tanti

bambini vivace e sereno. Frequenta la
scuola  maturandosi a 19 anni da geome-
tra, nel frattempo aiuta la famiglia nella
gestione di un locale marittimo.
Dopo la maturità viene chiamato per il
servizio di leva e in lui matura un sogno:
entrare a far parte della Marina Militare.
Si rafferma, supera brillantemente il
concorso arrivando secondo ed è avvia-
to a La Maddalena.
Ultimato il corso è destinato a Brindisi.
Ai primi di agosto del 2003 va in licenza,
il 7 mentre pranza il suo cuore va in arre-
sto, la sorella chiama il 118 ma i soccor-
si tardano e Lillo subisce dei danni cere-
brali per la non ossigenazione del cer-
vello ed entra in stato comatoso.
È intubato e trasportato nell’unità di
rianimazione dove rimane per 3 mesi,
viene quindi trasferito all’Ospedale Vil-
la Verde di Lecce e vi soggiorna per al-
tri  5 mesi.

Dopo 8 mesi tra rianimazione e unità di
risveglio i sanitari dicono che la condi-
zione migliore per Lillo è a casa, con l’af-
fetto della famiglia. 
La diagnosi è “Stato vegetativo persi-
stente per conseguenze post-anossiche
con danni cerebrali (Parietali,Temporali,
Corticali)”.
Mezzora prima Lillo rideva e scherzava
con le sorelle e in un lampo ...in coma! 
Dal 28 marzo 2004 Lillo è a casa e mam-
ma Luisa lo assiste  24 ore su 24, 7 giorni

su 7, con l’aiuto del padre nel fine setti-
mana. Lillo ha bisogno di assistenza con-
tinua. Per seguire il figlio a casa, entram-
bi i genitori rinunciano al lavoro, ma suc-
cessivamente, non bastando il sussidio
ricevuto per assistere Lillo, papà Rocco
cerca nuovamente lavoro.
È stato fortunato: ne ha trovato uno part-
time, precario e a queste condizioni:
niente stipendio per il giorno o i giorni in
cui si dovesse assentare e niente ferie.
Lillo è fortunato ad avere una famiglia,
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LILLO
di Pancrazio “Ezio” Vinciguerra 
e Cinzia Tocci

PER INFO: Numero Verde gratuito 800.144.999
(lun-ven h. 10-18, solo da fisso non anonimo).
Per ogni E-CHARTALILLO acquistata, l’EDITORE DEVOLVERÀ
L’INTERO RICAVATO ALLA CAUSA DI LILLO.
Per sostenere Lillo nel suo viaggio della speranza proponendo
altre iniziative si può inviare un’email a cinzia.tocci@gmail.com
o contattare Cinzia Tocci al cell. +39.389.9264606.
Inoltre è possibile sostenerlo su facebook al seguente link:
http://www.facebook.com/group.php?gid=371732679048&ref=mf

RIFERIMENTI SUL WEB:
(1) Clinica Valens: http://www.klinik-valens.ch/index_it.php
(2) Pagina Gruppo FB: http://www.facebook.com/group.php?gid=371732679048&v=info&ref=ts
(3) Articolo di Cinzia Lacalamita:

http://www.fainotizia.it/2010/05/21/aiutiamo-lillo-vivere-con-dignit%C3%A0
(4) E-ChartaLillo: www.cera1volta.it (nel Catalogo Prodotti)
(5) Partita del Cuore 20 giugno 2010

http://www.facebook.com/event.php?eid=109493435763439&ref=ts
(6) LIBRO Contractors –L’ultima missione di Germano Marini:

http://www.ilfiloonline.it/shop/product_info.php?products_id=3748
http://www.lavocedelmarinaio.com/blog/2010/06/contractors-l’ultima-missione/


