
 

 
 
Il 23/11/16 20:15, "Salvatore Geraci" <s.geraci@areasanitaria.it> ha scritto: 
Care colleghe e cari colleghi del GrIS Lazio, 
vi scrivo con grande tristezza per darvi una notizia che mi riempie di dolore: è morta, nella sua 
casa a Roma, l’amica e collega Maria Edoarda Trillò. Sono certo di condividere con molti di voi 
il senso di vuoto, lo spaesamento, l’incredulità e forse la rabbia per questa prematura morte di 
Maria Edoarda. Ci siamo incontrati quasi 30 anni fa grazie al comune impegno per la salute 
degli immigrati e poi dei rom e da allora le nostre strade si sono incrociate sempre più spesso 
condividendo impegno professionale, una visione comune della politica sanitaria e più in 
genere del significato di Bene Comune ma anche una sincera e profonda amicizia. Maria 
Edoarda è stata per molti di noi l’esempio della coerenza istituzionale nel lavoro per una salute 
senza esclusioni, antesignana di una offerta attiva di cure e di prevenzione non teorica ma 
cercata e vissuta in prima persona, dell’impegno generoso e fiducioso, del credere nel lavoro di 
rete spesso sperimentando percorsi inaspettati (vedi l’intuizione comune ad un pugno di 
amici/colleghi di mettersi a lavorare insieme, con le proprie diversità e contraddizioni, in quello 
che sarebbe diventato il GrIS Lazio) ... Ci ha testimoniato entusiasmo e altruismo ma anche 
indignazione e decisione, ha coniugato inventiva e concretezza ... 
Ti abbracciamo Maria Edoarda con la fierezza di averti scelta, poco meno di un mese fa, come 
portavoce del nostro GrIS. E continuerai ad esserlo con il ricordo della leggerezza del tuo 
sorriso e la forza delle tue convinzioni. 
Salvatore Geraci 
 
Il 23/11/16 21:24, Maurizio Marceca (Presidente SIMM) ha scritto: 
care e cari, 
purtroppo devo darvi una notizia molto, molto triste, che vi lascerà basiti come ha lasciato me 
quando me l'ha comunicata Salvatore poche ore fa: Maria Edoarda è stata trovata morta a 
casa sua… Posso solo dirvi che il funerale è stato fissato venerdì prossimo alle 10 alla comunità 
di S.Paolo. 
Non trovo in questo momento le parole che vorrei, ma penso che, insieme, dovremo trovarle 
per ricordare cosa Maria Edoarda è stata e cosa ha fatto nella sua vita... (con Salvatore 
pensavamo di iniziare mettendo una notizia sul nostro sito); mi viene solo in mente che mi 
piacerebbe molto che in questo momento lei potesse vedere e sentirsi circondata da tutti i 
bambini di cui si è presa cura. 
un abbraccio 
maurizio 
 
Il 23/11/16 21:43, Latif Alsaadi ha scritto: 
Ohhhh Carissima M.Ed. cosa posso dire il mio dolore e particolare. Ciooooo sarai sempre nel 
cuore e nella nostra memoria nell'anima. Latif 
 
Il 23/11/16 21:22, "Gennaro Franco" ha scritto: 
E' una notizia davvero dolorosa. Per ora, una preghiera per lei. 
Gennaro 

Cara Maria Edoarda, 
hai sempre guardato lontano, 
sei sempre stata vicina. 
 

Un grande e affettuoso abbraccio 
La SIMM e il GrIS Lazio 



Il 23/11/16 21:49, "Massimo Converso" ha scritto: 
Sarò presente io personalmente a nome dell’Opera Nomadi, comunicalo a tutti 
 
Il 23/11/16 22:11, "Augusta Angelucci" ha scritto: 
Tristezza infinita caro Salvatore. Difficile credere che Maria Edoarda possa averci lasciati. 
Venerdì sera eravamo insieme a teatro, ero sua ospite perché lei faceva il medico di sala ed 
aveva due biglietti. E poi avevamo festeggiato il suo compleanno in una cena a casa sua, 
condividendo buoni cibi preparati da lei. Avevamo tanti progetti, ci siamo godute le ultime 
giornate di formazione due settimane fa a Cassino e Frosinone. Mi consideravo fortunata di 
averla incontrata , di poter fare progetto con lei e di averla anche vicina di casa. Stamane 
volevo chiamarla per chiederle del vaccino per la meningite per mia figlia.   
Yasmina, mia figlia, l'ha definita la migliore delle mie amiche per andarci in vacanza, dopo i bei 
giorni passati insieme alla Maddalena l'estate appena trascorsa. Non é giusto , una grande 
perdita per tutti noi.  
Un forte abbraccio. 
Che la terra le sia leggera, come lo é stata lei in questa terra. 
Augusta 
 
Il 23/11/16 22:13, "Alessandra Sannella" ha scritto: 
Caro Salvatore, 
Con tristezza apprendo della scomparsa della cara Maria Edoarda.  
Mi stringo all'abbraccio di tutti,  
Con affetto,  
Alessandra  
 
Il 23/11/16 22:14, "Matilde Esposto" ha scritto: 
Salvatore. Condivido il dolore per la morte della dottoressa Trillo'. Non posso 
essere  presente  al funerale, ma sarò  presente  con  la preghiera per la dottoressa affinché 
sia già  tra le braccia  di Dio è per te perché  tu sappia superare questo momento di dolore. 
 
Il 23/11/16 22:18, "Giuseppe Alcaro" ha scritto: 
Ciao Salvatore, davvero triste! 
proprio una settimana fa l'ho ricordata ai miei colleghi in quanto punto di riferimento certo per 
la nostra attività anche in Roma C , anche se in pensione,  in particolare l'ho presentata  per  il 
suo Convegno nazionale sulla Mediazione culturale che tenemmo al CTO una quindicina di anni 
fa. Ma come è successo....   Ma non ti sentire solo Salvatore,  siamo pochi, sempre più pochi, è 
vero,  ma molto determinati ! E poi sono convinto che Don Luigi ci sostiene da lassù. Poi può 
succedere che un semplice articolo di un quotidiano ti riempie di soddisfazione, come è 
accaduto a me oggi nel leggere di un incontro all'università cattolica di Milano  avente come 
prospettiva non più o non solo il contrasto della discriminazione ma una visione comune, 
europea, di piena cittadinanza tra migranti e autoctoni  ( Corriere della sera di oggi 23.11 a 
pag. 29). Come non vedere che il lavoro di Edorda, il tuo,  il nostro, svolto  in silenzio, 
talvolta  da esclusi, ha un significato epocale... un caro saluto 
Giuseppe Alcaro 
 
Il 23/11/16 23:09, "Riccardo Bosi" ha scritto: 
Cari colleghi ACP/Civico Zero,  Come tutti voi sono rimasto stupefatto e addoloratissimo della 
scomparsa di Maria Edoarda, con cui ci siamo sentiti molto spesso nei mesi scorsi.  Ci eravamo 
conosciuti da pochissimi anni, eppure la sintonia è stata subito forte. Oltre al contatto con 
l'INMP e Civico Zero, mi aveva chiesto la collaborazione per la cura dei bambini migranti e Rom 
in zona Tor bella Monaca, dove il martedì ho un ambulatorio Asl per bambini con codici STP / 
ENI. 
Ho pensato perciò di  girarvi una bellissima mail che mi è appena giunta in quanto partecipante 
ai GrIS- proprio mentre cercavo notizie di questa dolorosa scomparsa-  dal dr. Salvatore 
Geraci, uno dei fondatori del GrIS proprio con M. Edoarda, che ringrazio per quanto ci dice e 
perchè esprime benissimo ciò che sto/stiamo provando.  Forse molti di voi la riceveranno, ma 
non credo tutti.  Così mi permetto di farlo io.  Un caro saluto a voi, 
Riccardo Bosi 
 



Il 23/11/16 22:24, Marco Mazzetti (Milano) ha scritto: 
Caro Maurizio, cari amici, 
questa terribile notizia mi ha davvero sconvolto. Con Maria Edoarda abbiamo condivido uno dei 
primi corsi di medicina delle migrazioni, nel 1994, ed è stato allora che l’ho conosciuta. Da 
allora ho sempre testimoniato la sua straordinaria generosità, il suo impegno professionale e 
civico, il suo amore per la professione e per quello che questo significa: chinarsi verso chi 
soffre, senza chiedere altro. 
Mi ha fatto anche una gran tristezza pensare alla sua morte in solitudine, tra domenica e 
lunedì, al suo rimanere lì da sola fino a oggi: mi sembra una vera ingiustizia, per una donna 
così dedicata agli altri. 
Per questa sera non so che altro dire. 
Penseremo da domani a come meglio onorarla. 
Un abbraccio a tutti noi, in suo nome 
Marco 
 
Il 23/11/16 22:28, Monica, Immigrazione Caritas Porto Santa Rufina ha scritto: 
Salvatore, il mio abbraccio affettuoso per consolare il tuo dolore. 
Un caro saluto. 
Monica 
 
Il 23/11/16 22:34, Paola Berbeglia ha scritto: 
Senza parole … Sono triste 
Paola Berbeglia 
 
Il 23/11/16 22:55, Anna Luisa ha scritto: 
Sono veramente senza parole... una grande donna, un grande esempio per tutti.... 
 
Il 23/11/16 22:47, Susanna Placidi ha scritto: 
Caro Salvatore, 
grazie della notizia anche se triste. Ricordo anche io i primi incontri del Gris e la partecipazione 
attiva, attenta e appassionata della dott.ssa Trillò. La ricordo per la sua passione e per 
l'impegno che ha avuto in questo cammino accanto agli immigrati e ai Rom, un lavoro non 
sempre facile, ma che attraverso un lavoro comune è stato fruttuoso ed efficace. .  
Se mi sarà possibile verrò volentieri venerdi mattina. 
Susanna Placidi 
 
Il 23/11/16 23:07, Luisa Mondo (GrIS Piemonte, Torino) ha scritto: 
senza parole .....vi abbraccio  
luisa 
 
Da: Giuseppe Primavera (ACP) 
Data: mercoledì 23 novembre 2016, 20:04 +0100 
Oggetto: Maria Edoarda Trillò ci ha lasciati  
 
Cari tutti, 
con profonda tristezza e accorato rimpianto vi comunico la morte improvvisa di Maria Edoarda 
Trillò. Acipina fino all’osso, così la ricorda il prof. Biasini, le abbiamo augurato tutti insieme 
buon compleanno a Trieste, il 13 ottobre, al termine della prima sessione del Congresso ACP. 
Presidente di ACP Lazio e consigliere nazionale SIMM (Società Italiana Medicina delle 
Migrazioni), una figura indimenticabile nella storia associativa, anche in quanto responsabile di 
numerosi progetti e interventi relativi alla salute della popolazione straniera, soprattutto in 
ambito materno-infantile. Il più recente, lo scorso mese di ottobre, l’ha vista appassionata 
promotrice dell’attivazione di una rete per l'assistenza sanitaria ai minori stranieri in transito a 
Roma, in collaborazione con CivicoZero di Save the Children, con il coinvolgimento del gruppo 
locale ACP. Una donna forte e coraggiosa. 
Siamo tutti vicini agli acipini di Roma e del Lazio, cui esprimiamo il nostro sincero cordoglio. 
Il Presidente 
Federica Zanetto 
 



Il 23/11/16 23:05, Simona La Placa (Palermo) ha scritto: 
Un'immensa tristezza nel cuore ...  
 
Il 23/11/16 23:34, Margherita Sestieri ha scritto: 
carissimi 
non ho parole per esprimere il dolore e lo stupore per la scomparsa improvvisa di maria 
edoarda. ci siamo viste l'ultima volta nella festa a sorpresa preparatami per il mio 
pensionamento.  
Conosco Maria Edoarda da tanto tempo. Ho imparato con lei e con gli altri del piccolo gruppo  
del GRIS tutte le cose, che poi mi hanno accompagnato nel mio lavoro. 
Ricordo durante un corso di formazione della regione una grande discussione con lei. Entrambi 
passionali e convinte delle idee che portavamo avanti. E' strano ma quella litigata ha come 
suggellato il rispetto e l'amicizia reciproca. 
Le belle cene a casa sua sempre generose e piene di vita e di affetto. Esempio e confronto 
sempre. Era una sicurezza sentirla parlare. Ogni volta che iniziava un intervento sapevo che 
avrebbe detto la cosa giusta o comunque vera. Con questo spirito sempre mi aprivo ad 
ascoltarla. Ho provato per lei una enorme stima per la sua bravura, la sua coerenza, la sua 
etica senza compromessi. Riconoscevo il suo modo di prendere di petto i problemi e la sua 
lucidità' nelle analisi . Sono sbalordita . 
Con grandissimo rammarico non potrò' essere con voi venerdì. Avrei voluto abbracciarvi per 
condividere il dolore per questa assenza improvvisa. 
La porto dentro con il suo abbigliamento particolare, la sua forte presenza e  il suo carisma.  
Margherita Sestieri 
 
Il 24/11/16 00:23, "Graziella Sacchetti" (Milano) ha scritto: 
Non mi vengono altre parole ... solo un profondo, sordo dolore. G 
 
Il 24/11/16 00:40, Nicoletta Dentico ha scritto: 
Mi dispiace leggerti in questa occasione Salvatore, anche se intuisco la forza sincera del tuo 
sconforto. E condivido la tua tristezza per la scomparsa di Maria Edoarda. Non potrò essere ai 
funerali perché impegnata a Padova, ma sono con tutti voi alla Comunità di san Paolo venerdì 
mattina.  
Un abbraccio forte amico mio! 
Nicoletta 
 
Il 24/11/16 00:44, "Manila Bonciani" (GrIS Toscana, Firenze) ha scritto: 
Sono rimasta scioccata dalla notizia che mi arriva mentre sono all'estero, con limiti nel 
mettermi in contatto con voi. 
Da lontano mi stringo all'abbraccio per Maria Edoarda... 
Manila 
 
Il 24/11/16 06:50, "Fortino Antonio" ha scritto: 
mi dispiace molto, la conoscevo poco ma mi sembrava una persona vera 
Un abbraccio 
 
Il 24/11/16 09:53, "Pietro Benedetti" (Cagliari) ha scritto: 
Ciao Salvatore, 
ho letto con grande dolore della scomparsa di Maria Edoarda. Purtroppo non potrò essere ai 
funerali domani ma volevo domandarti di informarmi se ci sarà un'altra occasione per 
ricordarla, magari come Gris. 
Un caro saluto  
Pietro 
 
Il 24/11/16 10:50, "Roberta Lauri" ha scritto: 
ti ringrazio per la sconvolgente e tristissima notizia. Ciao Edoarda 
 
 
 
 



Il 24/11/16 10:52, "Diku Mbiye" ha scritto: 
Salvatore caro,  
Ti ringrazio per queste parole VERE che hai usato per esprimere i sentimenti di tutti noi che 
abbiamo avuto la Fortuna di conoscere Maria Edoarda. L’incontro con lei ti segnava e ti rimane 
nel cuore! 
Il 30 settembre 2016, qui in Istituto (INMP) ha partecipato come docente al corso Ecm che 
avevo organizzato sulle MGF: tutti la ricordano. 
Possa Dio accoglierla a braccia aperte come lei l’ha fatto con tutti coloro che si sono rivolti a 
lei. Grazie Maria Edoarda. 
Suzanne Diku  
 
Il 24/11/16 11:53, Germana, coop. magliana 80" ha scritto: 
Mi spiace molto  un abbraccio Germana 
  
Il 24/11/16 11:43, "Bianca Maisano" (Stoccarda) ha scritto: 
caro salvatore, 
non riesco a credere...mi rattrista molto questa notizia per l'amicizia e la stima profonda che 
mi lega a maria edoarda, per il tratto di storia così significativa e ricca vissuta insieme...non 
aggiungo nulla alle tue parole ma mi unisco alla preghiera e alla gratitudine per averla 
conosciuta e per aver condiviso visioni e battaglie...e momenti di intensa fraternità. Un forte 
abbraccio...da qui. bianca 
 
Il 24/11/16 11:43, "Maria Cristina Serra" <mariacristina.serra@aslroma4.it> ha scritto: 
L ho conosciuta per breve tempo..ma mi dispiace tantissimo...sono vicina al vostro vuoto e a 
quello di tutti i colleghi che hanno avuto una collaborazione vicina con lei. Ciao  
maria cristina 
 
Il 24/11/16 12:56, "Franco Pittau" ha scritto: 
Caro Salvatore, 
esprimo le mie sentite condoglianze e mi unico al tuo commosso ricordo. 
Franco 
 
Da: Ginevra Demaio (IDOS) 
Inviato: giovedì 24 novembre 2016 09:59 
Vi giro, per conoscenza, questo messaggio di Salvatore sulla scomparsa improvvisa di Maria 
Edoarda Trillò. Lo condivido con tutti perché non so che di voi l’abbia conosciuta, ma era 
sempre al Gris e tra le più attive e da più tempo. 
L’avevo tra l’altro incontrata da Save the Chldren il 9 novembre, alla plenaria del Gruppo CRC 
cui partecipava per il Gris. 
Sono rimasta senza parola, quelle di Salvatore, però, sono bellissime 
Ginevra  
 
Il 24/11/16 13:03, "Anna Riccini" ha scritto: 
Mi dispiace tanto, un abbraccio a tutti i suoi conoscenti e parenti. 
ciao anna 
 
Il 24/11/16 13:35, "Antonella Zampa" ha scritto: 
Carissimo, ti ringrazio di avermi dato la triste  notizia della scomparsa della Trillò. Mi spiace 
moltissimo, ho avuto modo di conoscere l'impegno e la determinazione con cui ha sempre 
portato avanti le buone battaglie per i più deboli e per gli esclusi. Ti sono vicina perchè so 
quanto insieme avete lavorato e lottato  e comprendo lo sconcerto e il dolore  che questa 
notizia ti possa aver provocato. E' sempre molto doloroso accompagnare gli amici cari di una 
vita, soprattutto quando, come lei, ci lasciano prematuramente. Purtroppo non protrò essere 
presente al funerale per impegni lavorativi ma sicuramente avrò nel cuore il suo ricordo e una 
preghiera perchè il Signore, come è certo, l'accolglirà nel suo Regno. Grazie 
Antonella Zampa  
 
Il 24/11/16 13:28, Rosalia Maria Da Riol (Udine) ha scritto: 
Caro Salvatore 



grazie per aver condiviso con me questa terribile notizia! Non sono brava a esprimere il senso 
di vuoto che mi  sento dentro da ieri, la morte è una cosa che, soprattutto se arriva in modo 
non atteso,mi lascia  disorientata. Sono però convinta che ciò che la morte ti toglie in modo 
anche improvviso e crudele poi te lo ritorna nel cuore e nella vita ….per sempre. E cosi sarà 
per Maria Edoarda. il suo sorriso, la sua fermezza,  il suo 'entusiasmo 
e  concretezza  rimarranno nei nostri cuori, nelle nostre giornate   di lavoro, di amicizia e, a 
volte , di delusione. Come sempre... Ciao Maria Edoarda..... Grazie di tutto!! Un abbraccio 
Rosi  
 
Il 24/11/16 14:09, Elisabetta Confaloni ha scritto: 
Caro Salvatore, si, è proprio duro. … . Un caro saluto 
Elisabetta 
 
Il 24/11/16 14:37, Patrizia Carletti (Ancona) ha scritto: 
Ciao Salvatore, 
Ho saputo della terribile notizia della morte di Maria Edoarda. 
Vorrei esprimere il mio profondo dolore per la scomparsa di una donna, professionista 
appassionata, competente e generosa, una amica sincera con cui ho condiviso un pezzo 
importante della mia vita. 
… 
Ti ringrazio 
Patrizia 
 
Il 24/11/16 15:10, Chiara Bodini (Bologna) ha scritto: 
Leggo ora, e condivido incredulità e dolore. Un abbraccio a Maria Edoarda e a tutti voi. 
chiara 
 
Il 24/11/16 15:15, Riccardo Colasanti (New York) ha scritto: 
Grazie Salvatore per informarmi. Anche María Edoarda  è nel cielo. E quando l'ultimo del 
gruppo se ne sarà andato, si concluderà la parabola di un movimento che ha desiderato molto. 
Ric 
 
Il 24/11/16 17:55, Dionilla Feroci ha scritto: 
Mi dispiace proprio moltissimo...grazie di tutto Maria Edoarda...Un bacio al cielo....R.I.P 
 
Il 24/11/16 18:32,  Anna Maria D'Ottavi  "Mama Africa" ha scritto: 
Un pensiero affettuoso e tristissimo che ti prego di trasmettere data la mia impossibilità a 
partecipare al funerale. Anna Maria D'Ottavi 
 
Il 24/11/16 19:45, Michele Grandolfo ha scritto: 
Carissimo Salvatore, 
ho letto, commosso,  quanto hai scritto in ricordo della nostra carissima Maria Edoarda, mi 
piacerebbe condividere quanto hai scritto con il gruppo "no-grazie" a cui lei partecipava e ti 
chiedo il consenso. 
un caro saluto 
michele grandolfo 
 
Il 25/11/16 11:24, Sestina Santarelli ha scritto: 
Caro Salvatore 
appena ho saputo della morte di Edoarda ho pensato al Gris e a quello che ha rappresentato e 
ha saputo dare a tutti noi. 
Ho un senso di perdita enorme per ciò che Edoarda è stata nel lavoro e nella mia vita 
personale.Stare al suo fianco per quasi venti anni mi ha permesso di avere una vicinanza ed 
una complicità che mi porto dentro come una cosa preziosa.E' stata per me  una "capa" ,una 
maestra,una consigliera, una amica. Le tue parole la rappresentano molto bene e ti ringrazio 
per averle condivise con tutti noi. 
In questo momento ci sono i suoi funerali e purtroppo non posso essere a salutarla perchè 
sono a casa convalescente per un piccolo intervento. Abbracciatela anche per me 
ti saluto con tanto affetto 



Sestina 
 
Il 25/11/16 23:41,  Vittoria Gherardi ha scritto: 
Caro Salvatore,  
Nessuna parola può colmare un vuoto così inaspettato e incredibile.... troppi pensieri affiorano 
assieme .....ma per fortuna   tante preghiere ci assistono, e soprattutto  un grazie sincero alla 
passione di Maria Edoarda. 
Vittoria Gherardi MSF 
 
Il 26/11/16 09:27, Mario Affronti (Palermo) ha scritto: 
Anch'io ringrazio Salvatore e Manila per il ricordo di Maria Edoarda ed ieri ho partecipato da 
qui, con una messa a lei dedicata, all'ultimo saluto che si è svolto in un luogo, la Comunità 
cristiana di base di San Paolo in via Ostiense, che ho conosciuto negli anni della mia giovinezza 
avendo partecipato a qualche funzione religiosa mentre mi trovavo a Roma per altri motivi. 
Anche per questo terrò sempre vivo il ricordo di una persona così concretamente generosa ed 
attenta alla salute degli ultimi, annoverandola tra le tante belle persone che attraverso la SIMM 
ho avuto la fortuna di incontrare..... anche se per così poco tempo. Ciao cara Maria Edoarda, 
anche per te lotteremo sempre per un mondo buono e giusto, Mario e Lorella 
 
Il 26/11/16 15:25, Maurizio Di Marzio ha scritto: 
Profondo cordoglio  dal personale del camper sanitario Asl Roma 2 
 
Il 26/11/16 17:42, Marcella Cavallo ha scritto: 
Ciao Salvatore, 
mi unisco con profonda commozione al dolore tuo e di tutti, per la perdita di una persona che 
ho sentito presentarsi un mese fa alle elezioni e che oggi non è più tra noi. Le riflessioni e lo 
spaesamento sono grandi, la certezza della nostra finitezza si impone e la voglia di stringersi in 
un abbraccio collettivo è l'unico antidoto. Non ci sarò mercoledì, ma volevo sapessi che con 
l'anima condivido questo momento e la sua cura. 
Ti abbraccio con cuore, 
Marcella   
 
Il 27/11/16 15:20, "CELMI Rossella" (IOM): 
Caro Salvatore,  
mi spiace molto per questa perdita, non conoscevo personalmente la Trillo ma conosco lo 
spirito del GrIs e della SIMM, quindi vi esprimo il mio dispiacere con un caloroso abbraccio. 
Cari saluti 
Rossella 
 
Il 27/11/16 18:29, "Guglielmo Pitzalis (GrIS FVG, Udine) ha scritto: 
Grazie a Salvatore 
per il luminoso ricordo che ho trovato sul sito, immagini e parole viventi per vincere lo 
sconforto. Grazie 
guglielmo 
 
Il 27/11/16 22:04, Foad	  Aodi ha scritto: 
condoglianze	  dall'amsi	  e	  da	  foad	  aodi 
 
 
27	  Nov	  2016	  16:05:00	  Margherita	  Angeletti	  (Senigallia)	  ha	  scritto:	  
A	  nome	  del	  GrIS	  Marche	  esprimo	  il	  nostro	  più	  profondo	  cordoglio	  per	  la	  prematura	  scomparsa	  di	  
Maria	  Edoarda.	  Ti	  ho	  conosciuta	  da	  poco,	  ma	  subito	  c'è	  stato	  tra	  di	  noi	  quel	  feeling	  che	  accomuna	  
chi	  viaggia	  sulla	  stessa	  linea	  d'onda.	  Grazie	  per	  tutto	  il	  bene	  che	  hai	  fatto,	  per	  la	  tua	  vita	  dedicata	  
ai	  più	  bisognosi,	  grazie	  per	  il	  tuo	  esempio	  e	  per	  le	  tue	  battaglie.	  Un	  forte	  abrraccio	  dal	  GrIS	  Marche	  
e	  che	  la	  terra	  ti	  sia	  lieve.	  
	  
Il	  28/11/16	  12:06,	  	  Anita	  Carriero	  ha	  scritto:	  



Car*	  collegh*,	  
abbiamo	  appreso	  con	  tristezza	  la	  notizia	  della	  scomparsa	  di	  Maria	  	  Edoarda,volevamo	  esprimere	  le	  
nostre	  più	  sentite	  condoglianze	  e	  la	  nostra	  affettuosa	  vicinanza	  in	  questo	  momento	  di	  dolore,	  
qualcuno	  di	  noi	  ha	  conosciuto	  Maria	  Edoarda	  proprio	  in	  occasione	  dei	  GRIS	  in	  questi	  anni	  e	  tutti	  
abbiamo	  notato	  senza	  dubbio	  la	  grinta	  e	  la	  passione	  di	  questa	  donna,	  l'amore	  sincero	  per	  il	  suo	  
lavoro	  e	  per	  le	  persone	  più	  deboli.	  Come	  MEDU	  ci	  uniamo	  al	  dolore	  di	  tutti	  voi	  per	  questa	  perdita	  
improvvisa	  
un	  abbraccio	  
Anita	  e	  MEDU	  tutta!!	  
	  
Il	  28/11/16	  12:12,	  Chiara	  Mellina	  ha	  scritto:	  
Grazie	  Salvatore,	  
per	  le	  parole	  che	  hai	  scritto	  e	  per	  questa	  bellissima	  idea	  che	  hai	  avuto	  di	  dedicare	  un	  po’	  di	  tempo	  
al	  ricordo	  di	  Maria	  Edoarda,	  una	  grande	  donna	  e	  una	  cara	  amica.	  
Spero	  di	  poter	  esserci	  di	  persona,	  ma	  sicuramente	  lo	  sono	  e	  lo	  sarò	  con	  il	  pensiero.	  
Ho	  conosciuto	  Maria	  Edoarda	  quando	  partecipai	  al	  mio	  primo	  gris,	  presentai	  	  la	  mia	  ricerca	  sugli	  
ambulatori	  per	  stranieri	  svolta	  per	  l’	  IIMS	  ,	  mi	  ricordo	  che	  lei	  e	  Margherita	  mi	  	  fecero	  3000	  
domande	  ….	  poi	  fu	  un	  turbinio	  di	  condivisioni,	  aiuti,	  dritte	  consigli	  
Un	  abbraccio	  Chiara	  
	  
Il	  28/11/16	  13:02,	  "acisel"	  <acisel@yahoo.it>	  ha	  scritto:	  
L'	  ACISEL	  si	  associa	  al	  GrIS	  nel	  profondo	  dolore	  che	  ha	  colpito	  i	  familiari	  della	  Dott.ssa	  Trillò,	  
pioniera	  e	  paladina	  delle	  battaglie	  sociali	  a	  favore	  degli	  immigrati	  e	  dei	  più	  deboli	  e	  la	  ricorda	  come	  
esempio	  di	  tenace	  sostenitrice	  della	  grande	  famiglia	  del	  GrIS,	  che	  aveva	  contribuito	  a	  far	  nascere.	  
La	  Direzione	  e	  gli	  operatori	  tutti	  
	  
Il	  29/11/16	  11:53,	  Sandro	  	  Mancinelli	  ha	  scritto:	  
Caro	  Salvatore,	  
non	  potrò	  essere	  presente	  al	  prossimo	  incontro,	  ma,	  attraverso	  di	  te,	  voglio	  far	  giungere	  il	  mio	  
saluto	  alle	  amiche	  e	  agli	  amici	  di	  Edoarda.	  Ho	  appreso	  la	  notizia	  con	  molto	  dispiacere,	  e	  mi	  unisco	  
a	  quanti	  hanno	  voluto	  giustamente	  sottolineare	  la	  non	  comune	  coincidenza,	  in	  Edoarda	  Trillò,	  di	  
ampiamente	  riconosciute	  doti	  professionali,	  etiche	  e,	  	  soprattutto,	  umane.	  
Mancherà	  davvero	  a	  tanti!	  
Sandro	  M	  
	  
Il	  29/11/16	  16:17,	  COMI	  -‐	  Cooperazione	  per	  il	  mondo	  in	  via	  di	  sviluppo	  ha	  scritto:	  
Gentilissimo	  dott.	  Geraci,	  
Il	  COMI	  conosceva	  Maria	  Edoarda	  soprattutto	  attraverso	  le	  nostre	  amiche	  e	  collaboratrici	  
straniere,	  che	  la	  ricordano	  con	  amore	  e	  gratitudine.	  	  
Condividiamo	  la	  sofferenza	  per	  la	  perdita	  di	  una	  persona	  così	  cara	  e	  unica	  ma	  siamo	  certi	  che	  il	  suo	  
impegno	  sarà	  ora	  forza	  e	  guida	  per	  tutti	  coloro	  che	  l’hanno	  conosciuta	  e	  lavorato	  insieme.	  	  
Riceva	  il	  nostro	  caloroso	  saluto	  per	  tutto	  il	  vostro	  gruppo.	  	  
Con	  affetto	  da	  tutto	  il	  COMI.	  	  
	  
Il	  29/11/16	  17:43,	  Marcella	  Coccia	  ha	  scritto:	  
Mi	  spiace	  non	  poter	  essere	  con	  voi	  domani	  ma	  un	  impegno	  improvviso	  me	  lo	  impedisce.	  Sarò	  con	  
voi	  col	  pensiero	  per	  	  il	  ricordo	  della	  nostra	  amica	  brontolona	  dal	  grande	  cuore.	  Un	  abbraccio	  a	  tutti	  
Marcella	  
	  



Il	  29/11/16	  19:54,	  Maria	  Grazia	  Baldanzi	  ha	  scritto:	  
Caro	  Salvatore,	  
	  ti	  invio	  le	  foto	  di	  Maria	  Edoarda	  a	  Torino	  bellissime	  insieme	  a	  me	  in	  camper	  non	  la	  potrò	  mai	  
dimenticare.	  Purtroppo	  non	  sono	  potuta	  venire	  al	  suo	  funerale	  perchè	  dovevo	  portare	  mamma	  a	  
visita	  dall'oncologa	  e	  ora	  sono	  a	  casa	  con	  l'influenza.	  Quindi	  domani	  non	  sarò	  presente	  ma	  con	  il	  
cuore	  li	  con	  voi.	  Ancora	  oggi	  non	  riesco	  a	  capacitarmene	  mi	  manca.......e	  vorrei	  che	  fosse	  un	  brutto	  
sogno.	  Spero	  che	  ti	  arrivino	  in	  tempo	  perchè	  meritano	  di	  essere	  viste.	  Bacioni	  a	  tutti	  Voi	  Maria	  
Grazia	  	  


