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dedicata a Fabrizio Catalano 

A tutti gli organi di stampa e redazioni 
Carissimi 
Eccoci giunti ai: 

10 ANNI, SENZA NOTIZIE DI NOSTRO FIGLIO, 

FABRIZIO CATALANO, SCOMPARSO IL 21 LUGLIO 2005 AD ASSISI; 

10 di silenzio e un dolore insopportabile, indescrivibile, un compagno di vita che non ti abbandona mai e non ti permette di godere più nemmeno  

delle piccole gioie e dei momenti felici. 

La speranza si alterna spasmodicamente alla disperazione, cerchi a tutti i costi una ragione, un motivo per andare avanti e ti inventi di tutto per 

non farlo SCOMPARIRE. 

E cosi dopo anni di ricerche, tornei, concerti, volantinaggio, appelli,  il libro CERCANDO FABRIZIO STORIA DI UN’ATTESA SENZA RESA, la 

costituzione dell’ASSOCIAZIONE CERCANDO FABRIZIO E…, è stata indetta la prima edizione del premio letterario CARO FABRIZIO, TI 

RACCONTO…, che ha visto la partecipazione di centinaia di persone da tutta Italia,  che hanno scritto di Fabrizio e per Fabrizio. 

Siamo giunti ai 10 ANNI di ASSENZA. Quanto dolore provoca pronunciare QUESTE PAROLE! 

Ma la nostra attesa non conosce resa e il 21 luglio pubblicheremo l'elenco dei racconti vincitori sul sito: 

http://www.fabriziocatalano.it/racconti-vincitori-e-finalisti-premio-letterario/ 

Vi alleghiamo il comunicato stampa e il nostro accorato appello: 

NON LASCIATE ARCHIVIARE LA SPERANZA COME è capitato con IL SUO FASCICOLO già  sentenziato ARCHIVIATO NEL 2010. 

Non c’è rassegnazione e non c’è pace, ma IL DESIDERIO DI MANTERE VIVA LA SPERANZA  E CON IL vostro aiuto e l’aiuto di tutti SIAMO CERTI CHE 

PRIMA O POI GIUNGEREMO A QUALCHE NOTIZIA E AVREMO QUALCHE RISPOSTA AI NOSTRI TANTI PERCHE: 
Fabrizio dov'è? 

Ha incontrato uno dei tanti “mostri” che si nascondono tra noi? Oppure ha trovato riparo in una di quelle comunità che non ha mai risposto ai nostri 

appelli? 

O vive visibile nel mondo degli invisibili che occupano l’indifferenza e stanno ai margini della nostra società? 

GRAZIE DI CUORE. 

Caterina, Ezio e Alessio Catalano 

www.fabriziocatalano.it 

Fotografie di Fabrizio Catalano 

Fotografie di Fabrizio Catalano con i genitori 

 
DALL’INDIA,  DALLA FRANCIA, ALL’ITALIA PER NON DIMENTICARE FABRIZIO E LE PERSONE SCOMPARSE  

OLTRE 150 OPERE IN LIZZA PER IL PREMIO LETTERARIO INDETTO DALL’ASSOCIAZIONE CERCANDO FABRIZIO E… 

Martedì 21 luglio saranno annunciati i vincitori della 1^ edizione del concorso dell’Associazione “Cercando Fabrizio e…”: per 

mantenere viva l’attenzione sulle persone scomparse sono giunte opere anche da Whell,  Molineaux e tutta Italia 

Saranno annunciati martedì 21 luglio i primi 5 racconti classificati per ogni sezione del bando “Caro Fabrizio ti racconto” indetto 

dall’Associazione Cercando Fabrizio e…  

La proclamazione dei vincitori avverrà martedì 21 luglio, in occasione del decimo anniversario della scomparsa di Fabrizio, direttamente 

sul sito www.fabriziocatalano.it. La premiazione dei vincitori, selezionati dalla giuria composta da scrittori, giornalisti, esperti in editoria, 

aderenti ad associazioni culturali, avverrà in occasione del trentesimo compleanno di Fabrizio, intorno al 30/11/2015. 

Oltre 150 le opere in concorso, pervenute da tutta Italia, in particolare da istituti secondari superiori di Lamezia Terme, di Asti, 

Treviso, Brescia e dall’Istituto Plana di Torino.  Sono giunte opere in concorso addirittura dalla città indiana di Whell e da quella 

francese di Molineaux.  

Due le sezioni del concorso, che chiedeva in pratica di raccontare un’esperienza o un sentimento a Fabrizio, a seconda dell’età dei 

concorrenti, maggiore o minore di 20 anni. 

Fabrizio Catalano, di Collegno, aveva diciannove anni al momento della scomparsa. Se ne sono perse le tracce il 21 luglio 2005 ad Assisi 

dove frequentava il secondo anno di musicoterapia. Fabrizio ha abbandonato i suoi effetti personali; la sua sacca e la sua chitarra sono 

stati rinvenuti in luoghi e tempi diversi, sul sentiero francescano della pace Assisi-Gubbio. 

L’Associazione “Cercando Fabrizio e…”, nata a Collegno, si propone di continuare le ricerche di Fabrizio Catalano, ma fornisce al tempo 

stesso sostegno alle altre famiglie di persone scomparse, facendosi portavoce di coloro che ancora attendono verità e giustizia, dei 

famigliari degli scomparsi, allo scopo di informare e sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul grave problema degli scomparsi 

per ottenere strumenti e norme adeguate 

Per ulteriori informazioni www.fabriziocatalano.it 


