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-------------------------------------------------------------Ciao, Benvenuta!
Se visitando questo sito, ti sembra di riconoscere qualcosa di familiare, ti
preghiamo di contattarci
subito. Potresti essere tu la nostra piccola Angela che è scomparsa il 10
Agosto 1996.
-------------------------------------------------------------Dati di Angela
*
Età: 3 anni (al momento della scomparsa)
*
Data di nascita: 11 giugno 1993
*
Altezza: m. 1
*
Occhi: castani
*
Capelli: castani
*
Carnagione: scura
*
Segni particolari: voglia colore caffe' (della grandezza di un chicco)
sul lato destro del
dorso
*
Scomparsa da: Monte Faito (NA)
*
Data della scomparsa: 10 agosto 1996
-------------------------------------------------------------La Storia
La scomparsa di Angela raccontata dai genitori, il racconto della giornata, gli
ultimi momenti, le
prime ricerche ... »
Leggi tutto
-------------------------------------------------------------I primi 3 anni della tua vita ...

Se nel tuo album fotografico mancano le foto dal giorno della tua nascita fino
all'età di tre
anni......guarda queste foto......eri come sei adesso....bellissima.
Guarda tutte le tue foto
-------------------------------------------------------------Come potresti essere
Secondo una ricostruzione accurata da parte dell'FBI (foto 1) e il reparto
speciale dei RIS (foto 2)
oggi tu potresti assomigliare ad una di loro....
-------------------------------------------------------------chi ci sostiene
vedi tutti i filmati
Canzoni
Canzone
Associazione
Links su Angela
News
-------------------------------------------------------------Traduzioni
Vuoi contribuire a tradurre questo sito?
Contattaci per ulteriori informazioni oppure scarica direttamente il file da
tradurre xxx.doc
Un ringraziamento a tutti i traduttori
-------------------------------------------------------------Storia
Era il 1996. Era sabato 10 Agosto. Una bellissima mattina, piena di sole, piena
di vita e si respirava
un’aria piena di allegria. Le nostre bimbe, Rossana sei anni, Angela tre anni e
Naomi un anno e
mezzo si erano svegliate gioiose perche quel giorno si andava con tutti i
parenti e amici, a fare una
bel pic-nic sul Monte Faito.
Ogni anno, in estate, a conclusione della scuola domenicale per i bambini, una
sorta di catechismo, la
nostra comunità cristiana di appartenenza, organizzava una giornata di giochi e
di svago sul Monte
Faito, Vico Equense (NA) distante pochi chilometri dalla nostra abitazione
(affacciati dal nostro
terrazzo e l’unico panorama che puoi vedere è il Monte Faito).
Finalmente tutto era pronto e verso le 10/10:30, con la nostra auto, salimmo su
per la montagna fino

ad arrivare al posto stabilito con i nostri amici.
Ogni anno si andava al centro ippico del Faito, ormai dismesso, ma per lo
spazio che offre è unna
bella meta per un pic-nic tranquillo; ma quel 10 Agosto del 1996 era già stato
occupato da tante
famiglie, così fu deciso, già stando sul Monte, di trovare un altro posto dove
stare tutti insieme, ma
soprattutto un posto dove i bambini potessero giocare tranquilli e sicuri.
Individuammo un posto
antistante il centro sportivo che corrispondeva alle nostre esigenze.
Eravamo circa quaranta persone tra adulti e bambini.
Da subito i bambini ed i ragazzi iniziarono i loro giochi con la palla, con
l’altalena, l’amaca, il tiro
della fune, con i palloncini, il karaoke etc… mentre il resto del gruppo
preparava alcuni tavoli per il
pranzo ed altri pulivano intorno.
La mattinata trascorreva nel divertimento e nella spensieratezza.
Verso le dodici i bambini più piccoli, compresa Angela, pranzarono, mentre i
grandi organizzarono
una partita di pallone.
Verso le tredici o poco prima, tutti stavamo pranzando ed Angela mi chiese
(Catello, papà di
Angela) di farla salire sull’amaca ed io le risposi che l’avrei fatta giocare
sull’amaca più tardi.
Consumata l’insalata di riso, chiesi a Maria (mamma di Angela) se ci fosse
stata qualche altra cosa al
di fuori dell’insalata e se Angela avesse pranzato. Maria mi rispose che mi
avrebbe preparato un
panino e che Angela aveva già mangiato, ma le potevo chiedere se avesse ancora
fame. A quel
punto, mi voltai e dissi: "Angela a papà … !" convinto che lei stesse ancora
dietro di me, infatti le
avevo parlato pochi minuti prima, ma mi accorsi che non c’era più, sparita nel
nulla … Mentre
scrutavo con lo sguardo con la speranza di individuarla, sentii Maria chiedermi
cosa avrei preferito
nel panino ed io le risposi: “… ma quale panino … io non vedo più Angela …”.

LE RICERCHE SUL MONTE FAITO
A queste parole tutti cominciarono a cercarla e quando, dopo pochi minuti, ci
rendemmo conto che
non riuscivamo a trovarla, chiamammo subito i carabinieri di Vico Equense (una
loro pattuglia aveva
stazionato pochi minuti prima all’ingresso del centro sportivo, 500 metri
distanti da noi).
In meno di due ore quel posto si riempii di tantissime persone per cercare
Angela e prima che fosse

sera anche i militari dell'esercito si aggiunsero alle altre forze dell’ordine
(Carabinieri, Polizia, VVFF,
Vigili Urbani, Finanza, Protezione Civile, Volontari del Faito) per le
ricerche.
Per quattro giorni e quattro notti siamo rimasti sul posto per cercare Angela.
Lasciammo Faito solo quando ci fu la certezza che Angela non fosse più sul
Monte (qualcuno
l’aveva portata via dal primo istante).
Per quattro giorni furono usati tutti i mezzi che nel 1996 erano disponibili.
Arrivarono subito le unità
cinofili, un elicottero militare, munito di un sofisticato apparecchio a raggi
infrarossi che riportava
sul monitor qualsiasi corpo in movimento nella notte; furono utilizzati di
notte anche i cavalli (che
avvertono la presenza di qualcuno nel buio), cani volpe (il loro fiuto avverte
un corpo anche fino a 2
metri sotto terra). Fu chiesto ed ottenuto l’intervento di speleologi e
rocciatori per escludere un
eventuale allontanamento e caduta accidentale di Angela. Il Monte Faito
presenta molti dirupi e
rifugi nascosti. Furono sondati i pozzi che raccoglievano acque piovane perché
un tempo serviva per
il maneggio ormai dismesso. Per quattro lunghi giorni e notti, il Monte Faito
fu messo sotto sopra ma
di Angela nemmeno l'ombra …
-------------------------------------------------------------Foto
appena nata
1 mese
2/3/7/8 mesi
1 anno
2/3 anni
tutti e tre
angela con le sorelle
-------------------------------------------------------------Video
Sull'amaca
La casa tua
I tuoi giocattoli
Il tuo 14° compleanno
Il tuo 15° compleanno
-------------------------------------------------------------News
News solo in italiano
Le news sono disponibili solo in italiano
--------------------------------------------------------------

Contatti
Se desiderate contattarci potete usare il form sottostante.
I vostri dati personali verranno trattati secondo le norme vigenti sulla
privacy ed saranno usati solo
per ricontattarvi.
Ci potete contattare anche direttamente ai seguenti indirizzi
segnalazioni@angelacelentano.it
Questura di Napoli, ufficio minori, tel. +39 081.79.41.111
Nome
Cognome
E-mail
Messaggio
Invia
-------------------------------------------------------------La felicità è un dono gratuito dato a tutti...
e nessuno ha il diritto di rubarlo
-------------------------------------------------------------Associazione
L'associazione "Angela Celentano onlus" nasce il 3 aprile del 2007.
Negli ultimi anni della scomparsa di nostra figlia Angela sentivamo sempre più
forte nel nostro cuore il
desiderio di essere un aiuto concreto per i minori e sopratutto i minori
svantaggiati.
Nel corso degli anni a causa della nostra vicenda ci siamo trovati a toccare
quasi con mano svariate forme
di male che mirano a colpire l'infanzia.
Purtroppo quasi sempre questi mali lasciano un segno indelebile nell’animo di
chi li subisce caratterizzandone
la crescita in modo negativo.
Con la nascita dell’associazione vogliamo mettere a disposizione, per quanti la
ritenessero utile, la nostra
esperienza maturata nel corso di tutti questi anni, e nell’attesa del ritorno
di ANGELA, cercare di donare a
quanti più bambini un nuovo sorriso e tanto amore.
Anche se tutto ciò sarà utile per un solo bambino né sarà valsa la pena.
Uno dei progetti primari dell'associazione è la realizzazione di un centro di
accoglienza per minori disagiati.
Il centro ha lo scopo di ospitare a tempo determinato i minori dando loro
assistenza morale, spirituale, fisica
e psicologica, supportato da personale qualificato.
Tutto questo gratuitamente.
Da parte nostra ringraziamo Dio come in tutti questi anni non ci ha mai
abbandonati e ci ha dato la spinta a fare tutto questo.
Se anche tu vuoi collaborare con noi puoi farlo, sarai il benvenuto.

Se desideri contribuire economicamente alla realizzazione del progetto puoi
effettuare la tua donazione
al c/iban IT76 G031 0440 0500 0000 0820 758 oppure utilizzando il sistema
paypal.
Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che decideranno di aiutarci e che Dio
vi Benedica.
Chiunque desidera contattarci per qualsiasi motivo può farlo scrivendo a:
angelacelentanoonlus@gmail.com
oppure telefonare al n° 081 393 55 66.
-------------------------------------------------------------Donazioni
Donazioni
Se desideri contribuire economicamente alla realizzazione del progetto puoi
effettuare la tua donazione nei seguenti modi:
Conto Corrente
IBAN: IT76 G031 0440 0500 0000 0820 758
intesto a Associazione Angela Celentano Onlus
PayPal
Per donare, clicca sulla bandiere corrispondente al tuo paese e/o valuta di
preferenza.
Posta
Se preferisci mandarci un'assegno o un vaglia postale:
Associazione Angela Celentano Onlus
via R.Bosco 863
80069 Vico Equense (Na)

Privacy
Apprezziamo la generosità di tutti coloro che fanno una donazione
all'Associazione, ed è importante per noi mantenere la
fiducia dei donatori. Se si utilizza PayPal, vi richiede alcune informazioni
personali, al fine di creare e aprire un conto.
Alcune di queste informazioni, come ad esempio il tuo nome, indirizzo e-mail, e
importo della donazione verrà trasmessa al
nostro conto PayPal al momento del ricevimento della donazione. Altri dettagli
saranno detenute da PayPal, come ad esempio il
tuo indirizzo e-mail. I dettagli di ogni donazione ricevuta dall'Associazione
saranno tenuti privati e non ceduti a terzi.

Domande?
Se hai delle domande, contattaci.

--------------------------------------------------------------

Oppure potete usare il form sottostante.
I vostri dati personali verrano trattati secondo le norme vigenti sulla privacy
ed saranno usati solo per ricontattarvi.

