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Muore a 20 anni: appello alla ricerca 
 
BAGNOLI IRPINO - Un destino terribile la aspettava: Maria Federica Nigro se ne è 
andata ad appena venti anni, a causa di un male incurabile e rarissimo. Nulla hanno 
potuto le cure e l’affetto dei suoi cari, per strapparla alla morte. Ma la sua prematura 
dipartita potrà servire a salvare altre vite, se, come è certo, tanti risponderanno a 
questo appello. Intanto i fatti: domenica scorsa si sono svolti i funerali, nella 
costernazione e nel dolore di tutto il paese, e di quanti non hanno voluto far mancare 
il loro affetto e la loro solidarietà alla famiglia, in particolare al fratello, il consigliere 
comunale Antonio Nigro, particolarmente provato da questo durissimo evento, anche 
per aver perso da poco la cara mamma. Federica era nata ad Acquaviva delle Fonti, in 
provincia di Bari, nell’ottobre del 1988. E’ morta a Pavia il quindi gennaio scorso. La 
malattia incurabile che in sette mesi l'ha uccisa è una rarissima forma di vasculite 
primaria cerebrale. In collaborazione con il gruppo giovani "Vincenzo Nigro" di 
Bagnoli è stata lanciata una raccolta fondi per la ricerca di tutte le malattie 
neurologiche da inviare alla clinica che l'ha tenuta in cura negli ultimi quattro mesi, 
la fondazione "Mondino". 
Il codice iban è: I T 1 1 M 0 3 0 6 9 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 9 2 8, presso Banca 
intesa San Paolo, sede centrale di Pavia viale cesare Battisti n° 18 27100 Pavia. Il 
numero di telefono della direzione sanitaria è 0382 380294. 
Un gesto come questo potrà servire a ridare la speranza a chi si trova nelle stesse 
condizioni. Pensando alla durissima sorte che aspettava una ragazza piena di vita e 
bella come Federica. A lei, gli amici hanno dedicato la lettera qui pubblicata. 

 


