I familiari:
•

Laura mamma/papà di Davide Barbieri,, scomparso Comunità Lahuèn di Orvieto il 27/07/2008. Laura ha affidato il figlio a una comunità di
recupero, che, invece di prendersi cura di lui, hanno lasciato che uscisse dal cancello e fosse inghiottito dal nulla. “Signora, tranquilla, sicuramente
suo figlio sta cercando di tornare a casa”. Ma sono oltre 5 anni che Davide non dorme nella sua stanza, nel suo letto. Contatti:
www.cerchiamodavide.org

•

Ezio e Caterina, genitori di Fabrizio Catalano, scomparso il 21/07/2005 ad Assisi, dove frequentava un corso universitario di musicoterapia.
Profondamente religioso e impegnato nel volontariato abbandona tutti 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’ultima telefonata fatta ad un cara amica, il giorno prima della sua
sparizione, diceva di aver trovato una cosa meravigliosa, la strada verso il buon Signore. Dov’è Fabrizio? Contatti: www.fabriziocatalano.it

•

Luisa Rolla , mamma di Michele Rodriguez Larreta, scomparso il 18/6/2011 dalla Sicilia; Michele viveva in Spagna, ma trascorreva molto tempo a
Bergamo con la mamma . Era partito per le vacanze in Sicilia. Scompare da Palermo ma l’auto che aveva noleggiato viene ritrovata a Pisa. Michele è
un fascicolo rimpallato da procura in procura: chi deve cercarlo? Mamma Luisa è una donna sola, che sola ha fatto della ricerca di chiarezza in
questa vicenda lo scopo della sua vita; ma è dura far valere i propri diritti quando anche solo per un pezzo di carta che ti dice quali telefonate abbia
fatto o ricevuto tuo figlio, passano mesi, e quando tutte le porte, davanti ad una donna sola, rimangono chiuse.

•

I genitori di Sonia Marra, pugliese scomparsa da Perugia il 16/11/2006 dove frequentava un corso universitario e lavorava saltuariamente alla
scuola di teologia. Il suo corpo non è stato trovato. I suoi genitori non hanno pace. Un processo in corso per omicidio, occultamento di cadavere e
soppressione di prove.

•

Angelo e Camilla, genitori di Tiziano Allegretti, scomparso nel 2005 da Roma, ora nonni di una bellissima nipotina che Tiziano non conosce ancora

•

Carmela e figli di Giuseppe Bruno, scomparso il 27/5/2004 da Villarosa (EN) Carmela è siciliana e ha dovuto spiegare ai quattro figli, la cui più
piccola di soli quattro anni, che il padre, l’autotrasportatore Giuseppe Bruno, era scomparso nel nulla. E oggi oltre a lottare per la giustizia deve
anche fare i conti con la burocrazia che riapre ferite mai rimarginate.

•

Anna e Franco genitori di Stefano Borri, scomparso da Roma il 22/02/2006. All’interno della sua macchina un biglietto “Scusate, sono stufo di
andare avanti così”.Gli inquirenti ipotizzano il suicidio e non lo cercano, ma il suo corpo dov’è?

•

Mario Allegretti, scomparso il 13/8/2012 da Potenza, mamma Rosetta, ormai anziana vive nel tormento e nella preghiera. Contatti : 0971/53822.
Mario ha salutato la sua mamma contento di andare a riposare un pò dopo un anno di lavoro, le sue tracce si sono perse a Courmayeur, è proprio nel
parcheggio della funivia che è stata ritrovata la sua macchina con all'interno tutti i suoi effetti personali, Mario aveva fatto un lungo viaggio da solo
alla ricerca della tranquillità e della serenità. Gli ultimi messaggi ad alcuni amici in cui descriveva felice la bellezza dei posti che stava visitando poi,
dal 18 agosto anche il suo cellulare ha taciuto...chissà quante cose avrebbe ancora voluto raccontarci!

•

Immacolata Guzzo , mamma di Giuseppe Loria, scomparso il 3/9/2005 da San Giovanni in Fiore (CS). Immacolata, abbandonata prima dal marito,
poi dalle istituzioni e dai suoi conterranei perché Giuseppe in passato aveva frequentato un brutto giro e aveva fatto uso di droga…allora forse non è
utile impiegare risorse per cercare uno come lui! Voci parlano di “lupara bianca”. Immacolata chiede pietà “chi sa parli”.

•

Franco e Laura, genitori di Marcello Volpe, scomparso da Palermo il 12/7/2011 giorno precedente il suo ventesimo compleanno, continuano a
cercarlo e a sperare insieme al figlio Riccardo di 24 anni, legatissimo al fratello, che dorme nella stanza dove c'è ancora il lettino vuoto di Marcello.
Avevano preparato tutti insieme con gioia quella festa di compleanno alla quale Marcello non ha partecipato, prima di sparire nel nulla. Aveva chiesto
una torta al cioccolato.

•

Albanascente insieme al papà continuano a cercare Rina Pennetti , mamma di due bambine, svanita nel 2009 a Cosenza. La sua ultima traccia è una
borsa strappata ritrovata a Rende. Ma di Rina nessuno dice e nessuno sa nulla.

•

Mario Pignalosa. scomparso 2/1/2013 da Portici (NA): Pensionato di 73 anni. I familiari lo cercano disperatamente Contatti: figlia Sabrina
Pignalosa

•

Giuseppe, Daniela e Carmelo, la famiglia di Luca Spoto, scomparso da Roma l’1/04/2004. Mamma Daniela non ha mai smesso di pregare e si
conforta dicendo che prima o poi riabbraccerà Luca.

•

Antonio e Stefano Maiorana scomparsi :03/08/2007 Isola delle Femmine presso un cantiere edile(PA). Si parlò di LUPARA BIANCA. Il 6 gennaio
2009 Marco Maiorana ci lasciava rotto dal dolore per la perdita del fratello e del padre. Oggi è sepolto nel cimitero di Monreale.

•

Ivano Ricci Torricelli, rimasto solo, è scomparso il 13 agosto 2009 dalla casa di riabilitazione l'Airone nei pressi di Orvieto Scalo. Per quattro anni
non si hanno più segnalazioni che possano ricondurre a lui . Dopo un appello fatto su RAI3 sono pervenute numerose segnalazioni che collocano una
persona fortemente somigliante a Ivano in numerosi quartieri di Perugia . Nonostante tutto non e stato ancora rintracciato .
Contatti : cugini, parenti più stretti,: Michele - Emanuela

•

Francesca sorella di Mirko Margiotti: scomparso e ritrovato dopo un anno chiuso dentro il suo fiorino parcheggiato davanti una scuola ed un parco
giochi x bambini, dove l'indifferenza della gente e delle Autorità ( ritrovato x scadenza assicurazione, mandando a casa una multa non vedendo che il
fiorino era segnalato da un anno x la sua scomparsa insieme a Mirko ) ha fatto si che lo abbiano ritrovato in condizioni di avanzato stato di
composizione negandoci l'ultimo abbraccio. Questo non deve più accadere a nessuno.

•

Pina, mamma di Massimo Boncore, che con le sue preghiere dopo due anni ha ritrovato Massimo: ora sa dove portare un fiore e continuerà a
pregare affinché il suo angelo indichi agli scomparsi, attesi dalle loro famiglie. la strada di casa.
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