
A ddio Rita, nostra preziosa compagna di viaggio.
Era il 17 marzo del 2003, quando venni in Sardegna in

occasione della prima riunione organizzata da persone che
volevano costituire l’Associazione Sarda Incontinenti e
Stomizzati. Noi non ci conoscevamo, anzi non conoscevo
nessuno in quel contesto; ricordo che, prima di iniziare la
riunione, ti sedesti accanto a me e, con molto garbo,
iniziasti a farmi un’infinità di domande sulla FAIS, come e
perché è nata, gli scopi, gli obiettivi, le articolazioni, la
composizione ecc. Rimanemmo a parlare a lungo, ma, su un
punto ricordo che fosti particolarmente interessata, quando
dissi che la FAIS era nata per aiutare gli stomizzati, che
avrebbe lavorato esclusivamente in quella direzione e che
un’associazione di pazienti doveva essere rappresentata da
un paziente. Fu allora che mi dicesti “Presidente, conti su
di me perché il poco tempo che mi rimane voglio dedicarlo
tutto alle persone stomizzate”. Francamente non capii
subito cosa volesse dire “il poco tempo” ora purtroppo lo
so. Il nostro viaggio ebbe inizio allora. Da quella riunione
infatti nacque l’Associazione Sarda e, guarda caso, con un
presidente stomizzato, si proprio tu Rita. Per le tue
indubbie capacità, sei entrata in poco tempo a far parte del
Consiglio Direttivo della FAIS, ricoprendo la carica di
vicepresidente, e subito dopo sei stata nominata anche nel
Direttivo Europeo, suscitando ovunque affetto, stima e
rispetto. In questi pochi, pochissimi anni abbiamo fatto
tante cose insieme, anche se a tanti chilometri di distanza,
ma sempre vicinissimi negli intenti e nel portare avanti i
nostri obiettivi senza mai demordere. Moltissime altre cose
le avremmo fatte se tu non ci avessi lasciato così presto.
A volte le tue idee sembravano voli pindarici ma alla fine,
grazie al tuo coraggio fisico e morale, i risultati ti hanno
sempre dato ragione.
Sei riuscita ad ottenere una legge regionale a favore dei
portatori di stomia sardi, obiettivo importantissimo dal
quale molte Regioni sono ancora lontane.
Hai fortemente voluto una nostra testimonial e l’hai
trovata in Simona Izzo, della quale sei anche diventata
amica e, insieme, avete ideato quel bellissimo “Progetto
Simona” che inizialmente sembrava irrealizzabile ma che,
con la forza della volontà, si è potuto concretizzare
portando su tutte le televisioni d’Italia l’immagine e il
messaggio della nostra Federazione. Hai organizzato
importanti spettacoli per la ricerca fondi ed altri li avevi in
cantiere. Su uno in particolare ricordo che ci hai lavorato
sino a quando, già in ospedale, non sei stata più in grado di
utilizzare il telefono.
Sei riuscita, in ambito europeo, a far nascere la Federazione
Spagnola. Ricordo quante telefonate per confrontarti con
me su alcuni passaggi (mi consideravi immeritatamente un
buon consigliere). Eri a buon punto per far nascere anche
l’associazione greca, ma non ne hai avuto il tempo.
Sei stata grande protagonista della nostra vita associativa e
come tale rimarrai sempre nella nostra memoria.

Fernando Vitale

L’ultimo saluto



Cara Rita

E ra il 5 Aprile del 2003, si stava svolgendo a Bologna
la prima assemblea dei delegati della neonata FAIS-

Onlus, quando sei arrivata tu, neoeletta presidente
dell’Associazione sarda.
Ti sei avvicinata a me presentandomi la richiesta scritta
di aderenza dell’ASISTOM alla FAIS.
Ho subito notato il tuo sguardo deciso che rispecchiava
la tua voglia di comunicare, a tutti i presenti, che tu
rappresentavi il popolo degli stomizzati della Sardegna.
Erano forse impressioni mie, ma furono subito
convalidate dal tuo discorso introduttivo. Hai preso la
parola e, come un torrente in piena, ci hai riversato
addosso tutta la tua esperienza, la tua voglia di
combattere, la tua voglia di gioire, la tua voglia di vivere.
Ricordo ancora oggi le parole di Fernando “è una forza
della natura che non dobbiamo perdere!”. Queste
impressioni non furono solo nostre perché, nonostante
nessuno ti conoscesse, sei risultata la prima esclusa tra
gli eletti del Consiglio Direttivo e quando, un anno dopo
sei entrata a far parte del Consiglio Direttivo, tutti ti
hanno applaudito. Non solo eri nel CD FAIS, ma hai
subito dato la tua impronta portandoci al primo
Congresso FAIS nientemeno che Simona Izzo; avevi
ammaliato anche lei con la tua forza.
Solo alcuni mesi dopo la European Ostomy Association
ci chiese di candidare un nostro membro al Consiglio
Europeo ed un solo nome, unanime, è stato fatto: Rita.
Così nel torrido agosto del 2004, rinunciando a qualche
giorno di ferie, ritornata in fretta a Cagliari, hai inviato
la tua candidatura.
Non ero presente a Porto al Congresso Europeo, ma il
racconto di tutti i presenti è unanime: dopo esserti
candidata i membri del Consiglio Europeo notavano che
l’Italia, nuovo membro dell’EOA, non poteva ancora
candidare un suo delegato, ma la tua voglia di
partecipare, il tuo modo di esprimere la tua vitalità, la
tua forza ha addirittura determinato una immediata
variazione statutaria europea per poterti far entrare nel
Consiglio Europeo. Allora non era solo una mia
impressione, SEI PROPRIO FORTE!!.
Iniziavi così un percorso che ti ha portato in molti paesi
del bacino del mediterraneo, ma sempre senza scordarti
della FAIS e dell’ASISTOM di cui andavi fiera, lo si
vedeva ogni volta che ne parlavi. Poi ci presenti il
“Progetto Simona” e subito scattano alcune critiche, ma
piano piano ci contagi tutti e in breve tempo tutta la
FAIS concorda con te ed il progetto parte. Occorre
iniziare una raccolta fondi e tu sei la prima, la più
efficace, la più lanciata verso l’obiettivo.
A Torino, in quella prima domenica d’aprile 2006,
grazie soprattutto a te, la FAIS ha fatto un salto da
gigante; mentre Ricky e Simona giravano lo spot vedevo
una Rita appagata perché, diciamolo, quello era il “tuo”
progetto. Eri entusiasta, incoraggiavi tutti i presenti, ed
il tuo sguardo solo raramente tradiva la fatica che

facevi a causa della salute sempre più precaria. Ci
siamo rivisti due mesi dopo ed il tuo sguardo aveva
perso la luminosità di sempre, ma la tua voglia di
lottare era sempre presente; mi hai detto che il grande
passo era fatto ed il prossimo sarebbe stato il grande
evento di Montesilvano, “faremo grandi cose” hai detto.
Purtroppo però a Montesilvano tu non c’eri, ti abbiamo
salutato telefonicamente, ti abbiamo ricordato in ogni
momento e ringraziato per la tua organizzazione del
viaggio degli stomizzati sardi e del gruppo di Danza, ma
tu non c’eri.
Ora sei partita per un grande viaggio, lasciando il vuoto
nei cuori della FAIS, ma quello che voglio dirti è che
finché la Federazione esisterà Rita sarà sempre
presente: ci hai insegnato a lottare, a credere nelle
nostre idee, ad avere fiducia negli altri… Ciao Rita è
stato bello averti per amica.

Roberto Aloesio

TI RICORDO, RITA

F.A.I.S. Federazione Nazionale di noi incontinenti
nel 2006 ha visto belli e brutti momenti
e alcuni pieni di gioia, come a Montesilvano
nell’incontro di altri stomizzati venuti da lontano
con la festa dello stomizzato mondiale
per la prima volta nel territorio nazionale.

Ma, come sappiam noi che un’età abbiam raggiunto,
il tempo non si ferma a quel momento,
ma avanza, senza una ragione,
con giorni lieti e meno cambia la situazione.
E sul finir dell’anno arriva una notizia
che noi tutti rattrista,
la morte di una di noi, grande attivista.

Questa persona ancor di giovin vita
che ha fatto tanto per noi, ti salutiamo: ciao Rita!
Non era nata lei nel continente
come si usa dir tra la sua gente
ma ben rappresentava, come persona degna
la sua meravigliosa isola, la Sardegna.

Mauro Baldini
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L’ ho conosciuta durante una nostra assemblea:
piccola e minuta, ma decisa e piena di vita. Niente

sembrava spaventarla! Neppure la malattia che non le
ha dato tregua.
Ha sempre ripetuto che la morte doveva trovarla viva,
che non la spaventava e che intanto voleva e doveva fare.
Per lei era imperativo essere pronta, ogni mattina, ad
agire: nella sua professione di medico, nella sua attività
a favore dei cittadini stomizzati sardi. Era innamorata
della sua magnifica terra e quando ne parlava i suoi
occhi scintillavano.
Eppure ha accettato di fare il Vice presidente della
Federazione e più ancora ha accettato di essere membro
dell’E.O.A., l’organismo internazionale di livello
europeo. Tanti sacrifici per assolvere compiti gravosi;
però si è fatta conoscere ed apprezzare dalla Spagna alla
Grecia per dare un contributo concreto alle persone
che, come lei, avevano subito la stomia.
Già! Per lei le persone erano importanti e quanto più
erano in difficoltà, tanto più meritavano di essere
aiutate; senza esitazioni, senza risparmio.
E saranno in molti che, presenti quella sera al teatro
Alfieri di Cagliari, se la ricorderanno per la sua vitalità
e la sua forza d’animo che non faceva trapelare la sua
condizione fisica, sempre in bilico, sempre più difficile.
Tutti ci siamo augurati che Rita potesse essere presente
a Montesilvano per godere di quella festa mondiale che
anche lei aveva voluto. Purtroppo non c’era ed abbiamo
potuto soltanto salutarla con un grosso, scrosciante,
caloroso applauso trasmesso dal presidente, visibilmente
commosso, per mezzo del suo telefonino. Rita ha
ringraziato con un filo di voce; ha abbracciato tutte le
persone presenti.
Poi? Poi…….. è volata via!
Grazie Rita per tutto quello che ci hai dato. Grazie per il
tuo esempio.
Non ti dimenticheremo. Mai.

Giovanni Matteoni

..... è volata via



Wonder:
una superdonna speciale

e indimenticabile
H o sempre immaginato la vita come una strada:

dritta, con più o meno curve e con tanti incroci.
Quando si arriva ad un bivio e si ha l’incertezza nel
proseguire, è bene tenere a mente il consiglio di
Susanna Tamaro che in un suo libro suggerisce di
fermarsi, aspettare e poi andare dove porta il cuore.
Questo è ciò che ci consente di cogliere la bellezza della
vita. In una strada della mia esistenza ho incontrato
Rita. È venuta nel mio camerino prima che iniziasse lo
spettacolo da lei organizzato per la FAIS nel Dicembre
2005 e da me presentato.
Ricordo ancora com’era vestita: completamente di
fucsia, un colore solare e vitale. Era emozionata e piena
di aspettative per la serata. Era felice per la presenza di
Fernando Vitale e Carlo Pezcoller, ma ancora non
sapeva quanto avrebbero emozionato il pubblico con le
loro storie personali. Quando si sono accese le luci sul
palcoscenico è iniziata la magia.
Il corpo di ballo della scuola Afro Danza di Cagliari,
diretta da Donatella Padiglione, ha regalato sorrisi e
trasmesso la gioia di comunicare attraverso questa
meravigliosa forma d’arte. Quando è calato il sipario è
rimasto in ogni partecipante la consapevolezza di aver
vissuto momenti unici e indimenticabili.
Pensavo che il mio incontro con Rita si fermasse 
a quell’occasione. Invece no. Rita mi scelse, mi rese
partecipe delle sue condizioni di salute e mi disse:
“Io non so per quanto tempo vivrò, ma vorrei che 
tu fossi nella mia vita”. Ho mantenuto la promessa, sino
all’ultimo.
Mi chiamava “Angioletto Nanerottolo”, era il suo
personale modo per esprimere l’affetto! Io la chiamavo
Wonder Woman, o semplicemente Wonder o
Wonderina. Non ho mai conosciuto una persona forte
come lei, con una grandissima voglia di vivere e far
qualcosa per gli altri.
Mi manchi tanto, Wonder.

Angelica Lai

In the name of all Portuguese Ostomates, we present to all Rita’s family
our truly condolences. 
With best regards, Liga de Ostomizados de Portugal

Ana Maria Cruz
President

Dear Friends,
We have just learned with sorrow of the death of Rita Silanos, who
have served the ostomy association for many years.
Feeling deeply moved, we would like to expess our true compasion.
Yours sincerely

Jerzy Kasprzak
POL-ILKO

Dear Fernando,
Today we received your message that Rita past away. The last time I
met her was in June this year in Vilnius. For the CC it is a
beareavement because she was a very special friend. Please accept my
sympathies for you and your Association. With kind regards.

Ria Smeijers
The Netherlands

Caro Fernando,
La notizia della scomparsa di Rita ci ha raggiunto sul set. Ti ringraziamo
della premura e con grande tristezza nel cuore per la perdita di una
persona di grande spessore umano ci stringiamo in un abbraccio
fraterno a tutti quelli che l’hanno conosciuta e amata.

Ricky e Simona

Dear friends in Europe, our dear friend, Rita Silanos from the ostomy
association F.A.I.S. Italy, since 2004 member of the EOA-CC died this
morning. Fernando Vitale, the president of F.A.I.S. informed us (see
below). We are very sad to have lost this wonderful committed and
brave woman. With kind regards

Maria Hass 
Deutsche ILCO e.V. - EOA Contact Office

Thomas-Mann-Str. 40 - 53111 Bonn
Germany

Tel. 0049 228 338894-50 - Fax 0049 228 338894-75
E-Mail: info@ilco.de - Internet: www.ilco.de

Dear Fernando,
it is really a very grave loss - for EOA and IOA and for F.A.I.S. of course,
but for me a good friend is gone. She was an extraordinary woman. I am
very sad and cannot say a lot. I hope that her spirit will encourage us all
to develop and to finish all she had begun and all she wanted to do. She
will stay in my heart. With best regards and a big hug

Maria Hass
ILCO - Deutschland

Hello my friend – the sad news about Rita has reached me. I am so
sorry. We have all lost a great friend and a dedicated member of the
EOA-CC. My sincere condolences to FAIS and also to Rita’s family –
please pass on my condolences to her aunt who I met in Montesilvano.
Greetings from

Arne Holte, pres EOA
Norway

Dear Fernando,
I received with great regret the sad news of Rita´s death. It is a great
loss for ostomate the organisation to which she devoted her life. I shall
remeber her forever. With best wishes for the Christmas season

Dr. Vladimir Kleinwächter, 
I.O.A. Vice President

Smidkova 5a, 616 00 Brno, Czech Republic
Tel./Fax +420-5-432 48 517

e-mail v.kleinw@volny.cz

Condoglianze
dal mondo


