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Cari amici, 

dire che è stata un esperienza memorabile è poco! 

La conferenza sulla CCSVI, presso l'hotel Mediterraneo, è stata un atto di solidarietà di un gruppo di giornalisti, 

appartenenti a varie reti televisive, per aiutare l'informazione verso la patologia e per dare voce ai pazienti. 

Sono andata con la speranza che mi concedessero qualche minuto, oltre a dare il mio sostegno al dottor 

Gargano, ed ho trovato dei giornalisti assetati di giustizia ed umanità! 

Mi hanno concesso uno spazio che mai avrei potuto immaginare di avere, ben 5 interviste!...Ancora mi 

tremano le gambe per l'emozione! 

Luca palamara (giornalita); Annamaria Chiariello (Mediaset); NWM (napoliwithme.com); tele 9; Sky; Il Roma; 

L'Ordine Degli Psicologi della regione Campania di cui ringrazio in particolare la dottoressa Giovanna Pannone 

(psicologa clinica) la quale ci ha dedicato un'intervista speciale, uno spazio sentito! 

Che dire del dottor Gargano? 

Incredibile, non si è risparmiato nulla, è stato tanto esaustivo nella sua esposizione che quando ha chiesto se ci 

fossero domande in merito, nessuno ha potuto replicare! 

Un commento dovuto al caro Donato Narciso che con la sua carismatica simpatia si è dimostrato ancora una 

volta un degno coordinatore; altrettanto al caro Mario Gargano (fratello del dottor Gargano), sempre 

gentilissimo e di forte spalla. 

Un caro saluto all'emozionatissima Monica, che con la sua dolcezza ed infinata umanità contribuisce in maniera 

inesplicabile all'atmosfera che da sempre contraddistingue lo Studio Medico Gargano. 

Altro piacere è stato conoscere la mamma e la sorella del dr. Gargano, persone davvero eccezionali, 

emozionatissime e fiere. 

Unico tassello mancante era il papà del dr Gargano, che ho avuto l'onore ed il piacere di conoscere poco prima 

che finisse i suoi giorni; non ho potuto, in un'occorrenza tanto lieta, fare a meno di pensare a lui! 

Fiero com'era di suo figlio avrebbe dovuto esserci e la cosa più bella è stata vederlo negli sguardi di tutti: c'è 

stato un momento in cui mi è sembrato fosse con noi! 

Cos'altro aggiungere se non un sentito ringraziamento alla mia cara Isabella Garau, Consigliere-MCD, cara 

amica ed insostituibile spalla?!...Nulla! 



Grazie, grazie, grazie a tutti; oggi mi avete riempito il cuore di gioia e di sparanza! 
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