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CAPUA (Caserta) - Una bambina di circa due mesi Ã¨ morta a Capua per cause ancora da
accertare. Valentina Olivo, questo Ã¨ il nome della piccola, Ã¨ nata il 2 ottobre scorso a Caserta.
Abitava insieme ai genitori, papÃ  Luigi e la mamma Antonietta Santoro, a Capua in via Grotte
San Lazzaro.

Stamattina la piccola, poco dopo aver mangiato, si Ã¨ sentita male nella culla, aveva una tosse
che, nonostante gli interventi della madre non riusciva a smettere. La bimba ha cambiato in un
attimo il colorito della pelle, improvvisamente non piangeva piÃ¹.

Immediatamente i genitori hanno afferrato la piccina e lâ€™hanno trasportata con i propri
mezzi, al vicino ospedale Melorio di Santa Maria Capua Vetere. Una corsa folle quella della
famigliola di Valentina, che temevano per la sua vita. In braccio alla madre câ€™era il corpicino
della piccola che, poco dopo, era diventato freddo. Ma i poveri signori Olivo non si arrendevano,
correvano allâ€™impazzata, con la disperazione di chi stava tentando il tutto per tutto. 

Arrivati al pronto soccorso del nosocomio sammaritano, la piccola Ã¨ stata visitata dai medici di
turno, Ã¨ stato chiamato anche il pediatra del reparto. Purtroppo per la piccola non câ€™era
nulla da fare, Ã¨ stato subito chiaro, la neonata era deceduta durante il tragitto allâ€™ospedale.

Eâ€™ stata inutile la disperata corsa dei poveri coniugi. Per la prassi sono stati avvertiti i militari
dellâ€™Arma di Santa Maria, coordinati dal capitano Rosciano,  i quali sono intervenuti sul
posto. La dinamica della morte della bimba Ã¨ al vaglio delle forze delâ€™ordine, si presume si
sia trattato di un rigurgito il quale, ad una bimba cosÃ¬ piccola, Ã¨ stato fatale.

Il corpicino della bambina Ã¨ stato trasferito nel reparto di medicina legale dellâ€™ospedale
San Sebastiano e Santâ€™Anna di Caserta in attesa di una visita autoptica disposta dal
sostituto procuratore della Repubblica sammaritana, il dott. Antonio Ricci, che ne chiarisca il
movente del prematuro decesso. Valentina era Una bellissima bambina dagli occhi dolci e
vivaci, amata da tutti coloro che lâ€™hanno conosciuta nella sua breve vita sulla terra.

La piccola era la gioia della famiglia, strappata troppo presto dalle braccia della madre. Un
perchÃ© che resta senza risposta, quello della madre, che si chiede come Ã¨ potuto accadere.
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La piccola era una bimba sana, una gioia per gli occhi, amata e coccolata da tutti i componenti
della famiglia. Una tragedia allucinante, che ha spento per sempre il sorriso sulle piccole labbra
della dolce Valentina.

Una bimba che ha portato per un attimo la felicitÃ  piÃ¹ assoluta nella famiglia Olivo e che in un
momento lâ€™ha distrutta per sempre. Il lettino che da oggi resta vuoto, i giocattoli in giro per
casa, ed un grande dolore dentro. Eâ€™ il risultato del breve passaggio sulla terra della piccola
e dolcissima Valentina.  
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