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L’editoriale

Dal berlusconismo al renzismo

...dalla padella nella brace?
di Antonio Mastinu
Mentre in Italia i due terzi della popolazione sta precipitando sulla soglia di
povertà e quasi un terzo annaspa nella
miseria, i professionisti della politica
continuano imperterriti a inventare motivi di discussione banali e inconcludenti, che acuiscono i problemi, anziché
risolverli, come il buon senso vorrebbe.
I partiti politici, figli della resistenza, da
veri artefici del cambiamento al servizio
del popolo sovrano sono diventati strumenti più o meno inconsapevoli di singoli personaggi assetati di potere. Gli
ideali, per i quali hanno sofferto e combattuto intere generazioni, sono stati
messi in soffitta e la politica è diventata
merce di scambio tra i vari capibastone,
che preferiscono incentrare il motivo
del contendere sulla mera occupazione
delle istituzioni, mirata a una gestione
personalistica, democratica nella forma,
ma autoritaria nella sostanza. Nel bipolarismo basato sull’alternanza e contrabbandato ai quattro venti come l’unica panacea in grado di dare governabilità allo stato, si nascondono in realtà le
solite, intramontabili e antiche tentazioni totalitarie dell’uomo solo al comando. Con il passaggio dalla prima alla
seconda repubblica si pensava di dare
un assetto più stabile al quadro politico
nazionale, mentre in realtà succedeva
l’esatto contrario. Il berlusconismo, nel
quale molti moderati come noi hanno

creduto, si è rivelato un vero e proprio
fallimento. Una catastrofe biblica, per
uscire fuori dalla quale occorreranno
decenni. Indro Montanelli, il più grande
giornalista italiano di tutti i tempi, l’aveva presagito e detto in tempi non sospetti, attirandosi le critiche dell’Italia
perbenista e ipocrita. Quella parte della
nazione di cui l’ingenuo Cavaliere si è
attorniato e servito, costituendo il suo
cerchio magico, ha contribuito notevolmente allo sfascio del Paese e in maniera determinante al suo, seppure lento,
inesorabile declino.
E’ ormai un dato di fatto che Berlusconi
versione politica ha finito il suo corso.
Tutti i tentativi di rimanere a galla non
invertiranno la tendenza nel Paese di
dare un taglio netto alla politica dei sogni, di ritornare alla realtà dei problemi
per risolverli realmente e non a base di
spot elettorali. Berlusconi ha avuto il
merito di evitare che dalle macerie di
tangentopoli si impadronisse del potere
la sinistra giustizialista. In alternativa a
questa eventualità aveva promesso una
rivoluzione liberale che non c'è stata, ha
collocato la politica nell'ambito ristretto
delle lobby e delle caste, favorendo
cricche e consorterie varie, limitando
enormemente gli spazi di libertà di ampi
strati sociali. Ha messo in essere una
legge elettorale liberticida, che ha impedito ai cittadini di votare i propri rappresentanti. In questo modo il Parlamento
è costituito da deputati nominati da una
ristretta oligarchia, i quali non rispondo1

no più al loro elettorato ma al Capo. In
questi anni abbiamo subito un’involuzione democratica in cui la corruzione
ha superato il limite della decenza. Bisogna evitare che il dopo Berlusconi venga
gestito da altri ladri di sogni, che in nome dell'antiberlusconismo mirino solo
al potere. Quell’area conservatrice, liberale e democratica, composta da uomini
e donne che hanno sempre combattuto
per gli ideali di onestà e di trasparenza
nella gestione della res publica, è ormai
priva di punti di riferimento e non intende più ridare la fiducia a chi l’ha
ignominiosamente tradita. E il nuovo
che avanza non presagisce niente di
buono. E’ la solita storia che si ripete:
cambiano i suonatori e la musica è sempre la stessa. La legge elettorale è la
dimostrazione più eloquente dal momento che il nuovissimo Renzi, anziché
prendere le distanze da chi l’ha preceduto, ha optato per un Parlamento di
nominati e non liberamente scelti dai
cittadini elettori. Tutto ciò accade mentre il centrodestra è impegnato al suo
interno, come i polli di Renzo, in una
dura battaglia per la leadership. Una
tempesta nel bicchiere, perché da quelle parti non si è ancora capito che in
realtà l’eredità politica dell’ex cavaliere
è saldamente nelle mani di Matteo Renzi.
In futuro sapremo se questo passaggio
dal berlusconismo al renzismo sarà assai
simile alla classica caduta “dalla padella
nella brace”. Se sono rose pungeranno.
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Monsignor Oscar Romero
Messa in risalto la figura del martire salvadoregno nella presentazione di un libro sulla
sua biografia svoltasi nell’Aula Magna della Facoltà Teologica di Cagliari - Interessante
relazione dell’autore Roberto Morozzo della Rocca con la partecipazione di Padre Teani
e don Ettore Cannavera - Conclusione e riflessione dell’Arcivescovo Mons. Arrigo Miglio
La figura del Beato Oscar Romero è
stata al centro di un dibattito, svoltosi la sera del 10 giugno nell’aula magna della Facoltà Teologica di Cagliari, organizzato dall’Ucsi e dalle Suore
Paoline. Un personaggio controverso
al quale la pubblicistica mondiale ha
dedicato ampi spazi senza riuscire a
tracciarne un’immagine valida e credibile. Tutto questo perché si è sempre tentato di dare una lettura squisitamente politica dei suoi atti e comportamenti. Per la destra era un sovversivo, per la sinistra era un eroico
rivoluzionario. Non era invece né l’uno, né l’altro. Ma semplicemente un
pastore della Chiesa, che agiva secondo i dettami del Vangelo al servizio dei deboli e degli emarginati.
A fare chiarezza e a fugare ogni dubbio in proposito, ci ha pensato lo
scrittore Roberto Morozzo della Rocca che, dopo un’accurata ricerca, ha
pubblicato un libro biografico, ricco
di particolari inediti sulla vita dell’arcivescovo salvadoregno, assassinato

L’autore del libro Morozzo della Rocca durante la sua relazione
a San Salvador il 24 marzo 1980 mentre celebrava la messa. Il volume, al
centro del dibattito, è stato presentato dall’autore con la partecipazione
attiva del Preside della Facoltà Teologica Maurizio Teani, di Don Ettore
Cannavera e con il coordinamento
del presidente dell’Ucsi Sardegna
Mario Girau. Le conclusioni sono
state tratte dall’Arcivescovo Arrigo
Miglio. Dalla relazione dello scrittore
sono emersi particolari interessanti
su un uomo, un vescovo che non si
sentiva affatto al di sopra dei suoi
fedeli, ma uguale a loro e con loro
condivideva gioie e sofferenze. Umile
e disponibile amava definirsi un
“semplice meticcio” al servizio della
Chiesa e dei fratelli. Il regime della
destra latifondista del suo paese tendeva a descriverlo come un uomo di
2

parte, un comunista per denigrarne
la sua funzione in difesa dei deboli
succubi delle ingiustizie. In realtà era
mite e imparziale e tendeva ad evitare ogni tipo di violenza.
Al regime dittatoriale chiedeva sic
et simpliciter, in perfetta sintonia col
Vangelo, una migliore giustizia sociale e la cessazione di ogni tipo di
oppressione nei confronti del popolo.
Le sue omelie domenicali e i suoi
discorsi, poco teneri e per niente ossequiosi nei confronti degli oppressori, gli procuravano spesso e volentieri
l’ammirazione dei fedeli e l’odio del
regime. Hanno cercato in tutti modi
di tappargli la bocca, ma non ha mai
ceduto alle lusinghe e non si mai piegato alle minacce. Avvertimenti più
volte sfociati nel sangue.
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Dal martire Oscar Romero lezione
utile di democrazia anche per noi
Diversi sacerdoti della sua diocesi
sono stati uccisi, e nonostante ciò,
pur sapendo che un giorno o l’altro
sarebbe toccato a lui, ha proseguito
la sua azione contro l’oppressione.
Era di carattere forte, ma interiormente fragile e in perfetta sintonia
col pensiero di San Paolo che soleva
dire “più sono fragile e più mi sento
forte”. Era soprattutto un uomo di
preghiera, sin da bambino si alzava in
piena notte per pregare al punto di
infastidire i fratelli, che venivano disturbati nel sonno. Aveva studiato sei
anni a Roma, e in quel periodo aveva
maturato un profondo attaccamento
alla Chiesa cattolica e al suo Magistero. Poteva salvarsi dalle ire del regime con un semplice trasferimento,
ma rifiutò con fermezza questa ipotesi, perché non se la sentiva di abbandonare il suo gregge nel momento in
cui l’oppressione del regime si faceva
più dura. Questi e altri particolari sono emersi dall’incontro, che è stato
ravvivato dalle interessanti e provocatorie sollecitazioni di don Ettore
Cannavera e dalle domande di altre
persone presenti.

Maggiori chiarimenti sul personaggio si sono potuti apprendere dalla
conclusione dell’Arcivescovo di Cagliari Arrigo Miglio, che nel suo intervento ha messo in risalto una profonda analogia tra “la posizione teologico-pastorale di Mons. Romero e
quella del Ministero esercitato da
Papa Francesco quando era in Argentina”. Mons. Miglio ha sottolineato, inoltre, alcuni aspetti del Beato

Romero rispetto alla politica, in
quanto chiedeva che nel suo Paese
“venisse applicata la legalità e rispettata la democrazia”. Un’analogia,
seppure in senso opposto, alla nostra
situazione, dove i valori della legalità
e della democrazia, seppure garantiti
dalla costituzione, sono messi fortemente in discussione.

Una preoccupazione, una riflessione,
che l’Arcivescovo di Cagliari ha voluto
rimarcare, nel ritenere la lezione del
prelato salvadoregno valida anche
per noi. “Quando sfioriamo il 50 per
cento di astensionismo alle consultazioni elettorali - ha concluso Mons.
Miglio - non possiamo non chiederci
quali rischi stiamo correndo sulla democrazia”. La possibilità di conoscere
meglio questo martire contemporaneo del Salvador ci viene offerta dal
libro “OSCAR ROMERO - LA BIOGRAFIA”, disponibile nella libreria delle
Suore Paoline di via Garibaldi 60 a
Cagliari.

Antonio Mastinu
Foto: alcune immagini dell’incontro.
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Don Sciortino a Cagliari
Il direttore di “Famiglia Cristiana”, intervenuto a un dibattito
organizzato dall’Ucsi e dalla Diocesi, rilancia il ruolo della famiglia come nucleo fondamentale per il superamento della
crisi in atto e per evitare il suicidio demografico della nazione
La serata del 5 giugno 2015 non sarà
facilmente dimenticata da chi ha potuto essere presente all’incontro dibattito sulla famiglia, che si è svolto
nell’aula magna del seminario arcivescovile di Cagliari. Un tema intrigante
per i cattolici e non solo, perché nel
mondo attuale, dove tutti i valori sono in crisi, se c’è un baluardo che
regge ancora, nonostante i ripetuti
attacchi del nichilismo camuffato di
modernismo, è proprio la famiglia. Di
fronte a una disgregazione globale
che sta coinvolgendo l’intero Pianeta, questo importante nucleo sociale
non può essere lasciato solo, ma necessità di una nuova politica in grado
di rendere il suo ruolo più incisivo ed
efficace e all’altezza delle nuove sfide, imposte dai tempi tumultuosi in
cui viviamo.

Una problematica che non ha lasciato indifferenti i giornalisti cattolici
che, consci del loro ruolo di comunicatori al servizio della Dottrina Sociale della Chiesa, hanno organizzato in
collaborazione con l’Ufficio diocesano delle comunicazioni sociali e le
Suore Paoline di Cagliari questo interessante
dibattito
sul
tema
“Comunicare la famiglia, ambiente
privilegiato dell’incontro nella gratuità dell’amore”. Un incontro reso particolarmente stimolante dalla presenza di Don Antonio Sciortino, direttore della prestigiosa rivista cattolica “Famiglia Cristiana”. Un sacerdote, un giornalista imparziale, combattivo e serio, spesse volte in contrasto con le alte gerarchie ecclesiastiche, ma implacabile fustigatore

delle storture dei potenti e sempre in
prima linea in difesa dei deboli e degli emarginati. E in linea col suo pensiero non ha esitato a definire reale
la nascita nella nave Bettica di una
bambina partorita a bordo dalla
mamma appena portata in salvo da
un gommone di migranti alla deriva.
Perché, come ha tenuto a precisare
in un momento dell’incontro Don
Sciortino, quasi in contrapposizione
col clamore mediatico suscitato dalla
venuta al mondo in pompa magna
della royal baby in Inghilterra, “ogni
bambina che nasce è una principessa”.
Nel dibattito, moderato dal presidente dell’Ordine dei Giornalisti della
Sardegna Francesco Birocchi, sono
intervenuti il presidente dell’Ucsi
Mario Girau, il responsabile diocesano delle comunicazioni sociali Don
Giulio Madeddu e Don Marco Orrù,
rappresentante della pastorale familiare. Mario Girau nel dare il benvenuto a Don Sciortino ha ribadito l’impegno dell’Ucsi (Unione Cattolica
Stampa Italiana), in piena sintonia
con le diocesi sarde, nell’affermazione e nella divulgazione dei principi
che si ispirano alla Dottrina Sociale
della Chiesa, in primis quelli relativi
alla famiglia. Un’affermazione prontamente condivisa da don Giulio Madeddu. Nel suo breve intervento ha
spiegato il ruolo delle comunicazioni
sociali, vale a dire mettere in risalto
attraverso i vari mezzi d’informazione l’attività delle altre pastorali diocesane. In questa ottica e viste le
difficoltà in cui versano le famiglie di
4

questi tempi, si è infatti voluto coinvolgere la pastorale familiare per un
confronto serio e costruttivo su un
tema così delicato e complesso. Don
Marco Orrù non ha dubbi, come ha
precisato nel suo intervento, sul fatto
che la famiglia ha il compito di
mettere in atto l’esortazione biblica
“Siate fecondi e moltiplicatevi…”. La
Chiesa non può certamente lasciare
sole le famiglie in questi momenti di
crisi, “ma deve essere compagna e
guida nel loro cammino con assistenza e proposte di formazione, in quanto – ha ribadito don Orrù - sono il
luogo privilegiato dove si può praticare e apprendere la gratuità dell’amore”. Il responsabile della pastorale
familiare, dopo aver elencato le iniziative presenti e future della diocesi,
si è anche chiesto, rigirando la domanda a don Sciortino, se è ancora
possibile ricomporre nella famiglia
questo ruolo, che attualmente si sarebbe affievolito in misura notevole.
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La congiura del silenzio della grande stampa
“...fa più notizia un albero che cade che una foresta che cresce”.
Una domanda che non ha certamente colto impreparato il sacerdotegiornalista, proveniente da una famiglia numerosa, che ha conosciuto
davvero la gratuità dell’amore. E come tutti i figli nati e cresciuti in un
contesto del genere, abituati a donarsi l’un l’altro, non è stato mai privo di
iniziativa. Assai refrattario al dolce far
niente, fin da ragazzino andava a distribuire la rivista “Famiglia cristiana”, senza nemmeno immaginare che
un giorno, come realmente è accaduto, ne sarebbe diventato il direttore.
E’ col cuore di sacerdote al servizio
del Vangelo, con la saggezza del teologo filosofo e con la verve polemica
del giornalista in stile controcorrente
che si rivolge al numeroso pubblico
presente nell’aula magna del seminario arcivescovile. “Esiste nei confronti Da sinistra : Don Marco Orrù, Mario Girau, Don Giulio Madeddu,
della famiglia una vera e propria conDon Antonio Sciortino e Francesco Birocchi
giura del silenzio da parte della stampa che si diletta a descriverne gli
aspetti più drammatici, ignorando le vittime del cosiddetto metodo ro che cade che una foresta che crequelli più belli”, ha detto don Sciorti- Boffo. La stessa “Famiglia Cristiana” è sce”. E a tal proposito don Sciortino
stata oggetto di ripetuti attacchi per non ha dubbi sul fatto che sarebbe il
no.
la sua linea editoriale svolta in piena caso di invertire la tendenza.
Un’affermazione veritiera, dal moautonomia e senza condizionamenti
mento che il potere mediatico è conPer quanto riguarda la famiglia è
da parte di poteri occulti e palesi. “I
centrato in gran parte nelle mani di
venuto il momento di cambiare rotta
mass media – ha insistito il sacerdote
editori impuri, più interessati a curae iniziare a raccontarne la bellezza e il
giornalista – puntano solo al sensare interessi diversi da quelli della liberuolo positivo che, nonostante i ripezionismo per fare audience e non di
ra informazione. Ne sanno qualcosa
tuti attacchi provenienti da più parti,
rado anche dai discorsi del Papa tragha saputo svolgere nei periodi di crisi.
gono frasi che tolte dal contesto in
numerosi giovani disoccupati e di“Esiste nei confronti del- cui vengono dette si prestano a inter- Imenticati
dallo stato devono la loro
gratuite e fuorvianti”. Il
la famiglia una vera e pretazioni
sopravvivenza al sostegno familiare.
riferimento più clamoroso è stato
famiglia tradizionale quindi non è
propria congiura del si- quando il Pontefice aveva detto “Chi La
qualcosa di arcaico da rottamare, ma
lenzio da parte della sono io per giudicare i gay”? Un’affer- un nucleo sociale fondamentale, un
mazione che privata delle altre parole
stampa, che si diletta a precedenti, riferite agli omosessuali investimento per il futuro, una ricchezza per il Paese. Il direttore di
descriverne gli aspetti che vorrebbero praticare una vita “Famiglia Cristiana” non risparmia
cristiana, ha assunto nel modo in cui
più drammatici, igno- è stata presentata dai mass media un critiche ai politici che potevano e possono fare qualcosa per restituire alla
altro significato. Gli organi d’informarando quelli più belli”
famiglia il suo giusto ruolo onde evizione adottano spesso il metodo setare l’invecchiamento della società.
condo il quale “fa più notizia un albe5
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L’Arcivescovo Arrigo Miglio
“ Più è forte la famiglia e più è sana la società”
L’Italia è il paese che meno investe
per le politiche familiari, appena l’1,4
per cento in confronto al 2,4 della
media europea. “Non abbiamo una
politica che investe sulla famiglia e
che pensa al futuro del paese - ha
proseguito don Sciortino – fra dieci
anni avremo 22 milioni di anziani a
fronte di soli 8 milioni di giovani e
continuando di questo passo saremo
destinati a un vero e proprio suicidio
demografico. Mettere al mondo un
figlio diventa una scommessa, si rischia la povertà dalla quale poi diventa difficile uscire. Mancano gli
asili nido e il sostegno dei relativi
assegni familiari. Abbiamo tanti politici e politicanti e nessuno statista
vero”. A questo proposito ha fatto
riferimento alla storica allocuzione di
Alcide De Gasperi, quando a suo
tempo sostenne che “i politici pensano alle prossime elezioni, gli statisti
invece alle nuove generazioni”. Da
buon filosofo e studioso della Chiesa
non si è limitato a fare solo un elenco di incompiute e cose malfatte, ma
anche indicato una terapia per i poli-

tici inconcludenti, che continuano a pane e acqua nel Palazzo sino a
cincischiare sul dramma della disoc- quando non trovarono la soluzione”.
cupazione giovanile.
Le sue bacchettate non si sono limitate solo alla politica, ma si sono
“Adotterei nei loro confronti lo stesestese in forma autocritica al mondo
so sistema che venne usato a suo ecclesiale che, come i recenti risultati
tempo a Viterbo nei confronti dei elettorali della cattolicissima Irlanda
cardinali che non riuscivano a eleg- insegnano, deve recepire anche i
gere il Papa e vennero rinchiusi a fermenti, le esigenze e i bisogni dei
cattolici laici, dando anche a loro una
formazione culturale e un ruolo da
protagonisti nelle scelte. Perché
“non possono essere considerati di
serie B e come tali non hanno bisogno di vescovi piloti, che suggeriscono loro cosa pensare e fare”. E in
questo contesto, secondo Don Sciortino, le famiglie possono svolgere un
ruolo attivo e propositivo. Musica
per le orecchie dell’Arcivescovo di
Cagliari Arrigo Miglio, che nella conclusione del dibattito ha messo l’accento sul ruolo della famiglia secondo la visione antropologica, “perché
dove la famiglia è presa in giusta
considerazione la società cresce meglio”.

Antonio Mastinu
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La “Rondine Edizioni” sfonda al Salone di Torino
Presentato con successo il volume per ragazzi “Il Pitone” presso lo Stand della
Regione Calabria - E’ stata l’occasione per avviare uno stimolante dibattito
dell’Associazione Nazionale Pedagogisti (Anpe) per le problematiche giovanili
L’editoria calabrese di successo è di
scena al Salone internazionale del
libro di Torino. Anche quest’anno La
Rondine Edizioni di Catanzaro è protagonista presso lo stand della Regione Calabria dove ha proposto al pubblico due presentazioni che hanno
riscosso un ottimo successo di partecipazione. La mattina del 18 maggio
l’attenzione dei lettori più piccoli,
provenienti dall’Istituto Comprensivo
"Peyron - Re Umberto” di Torino, è
stata conquistata dalle avventure de
“Il Pitone”, il volume edito per la collana Sorrisi che è stato presentato
dall’autrice Mary Griggion e che ha
ispirato anche il laboratorio di origami pensato proprio per stimolare la
creatività dei bambini. Quella de “Il
Pitone” è una favola dove le piccole
cose del quotidiano entrano a far
parte di un mondo fantastico la cui
storia si sviluppa sul sottile filo che
separa noi stessi dagli altri, i sogni
dalla cieca ambizione che fa perdere
di vista i valori importanti. All’incontro ha preso parte anche Flavia Foresto, curatrice del cartone animato “Il
pitone” il cui trailer è stato proiettato
in anteprima al termine del laboratorio. A moderare l’evento è stato Rodolfo Carpino che ha sottolineato il
valore dell’iniziativa editoriale de La

Rondine che si inserisce nel percorso
già avviato con successo della collana
e del progetto “Sorrisi” con l’obiettivo di promuovere la lettura e la
scrittura creativa direttamente nelle
scuole.
Le problematiche giovanili sono state al centro anche del secondo incontro promosso allo stand della Regione Calabria, in collaborazione con
l’ANPE (Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani), e dedicato al tema
“Bullismo e cyberbullismo-Il Metodo
Tree-s: come orientarsi alla genitorialità”. Tra i relatori sono intervenuti

Rosa Maria Citriniti, presidente Anpe
Piemonte, e Luisa Piarulli, presidente
nazionale Anpe e autrice del libro “Il
bullismo non esiste” con cui si sottolinea l’importanza di affrontare la problematica non come una malattia,
ma quale modalità relazionale e di
costruzione di sé inadeguato e, quindi, disumanizzante. Una tematica su
cui si sono soffermate anche la pedagogista Sonia Pagliarino e la psicoterapeuta Miriam Jahier, autrici del
volume “Il Metodo Tree-s” in cui,
davanti alle complessità proprie legate allo svolgimento dei ruoli genitoriali, viene proposto un metodo educativo incentrato sul bambino e
sull’utilizzo di tecniche che ne favoriscono il suo naturale processo di sviluppo. L’editore Gianluca Lucia ha
evidenziato, quindi, che “è importante avviare un confronto sempre più
ampio su problematiche fortemente
sentite dai più giovani e discuterne
specialmente con gli operatori scolastici al fine di sfatare tutti i tabù e
costruire insieme giusti modelli educativi” .

Bambini al salone di Torino
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Angelo Romero superstar
Uno dei baritoni più famosi del mondo che, rientrato nella sua Sardegna, continua a far parlare di sé - Ci racconta la sua vita artistica e
personale in una esclusiva intervista concessa al nostro giornale
Intervista
di Antonio Mastinu
“Il buongiorno si vede dal mattino” è
un detto popolare e come tale non
certamente privo di fondamento.
Quando un bambino esplicita una
tendenza, un orientamento professionale e viene incoraggiato, il più delle
volte riesce a realizzare da grande i
suoi sogni e le sue aspirazioni. Angelo
Romero, 75 anni, cagliaritano di antiche origini - suo nonno Gerolamo è
stato comandante del Corpo Civico ai
tempi di Ottone Bacaredda - è uno dei
baritoni più famosi del mondo. La
musica e il canto li ha sempre avuti
nel sangue fin dall’ infanzia per poi
continuare, per gioco, in età scolare.
Un talento che lo ha portato ben presto a raggiungere risultati impensabili
per un sardo con il conseguimento di
numerosi premi e riconoscimenti in
ambito nazionale e internazionale.
Nonostante l’età, Angelo Romero,
non sente affatto il peso degli anni e
continua a coltivare la sua passione
dando libero sfogo alla sua voglia di
aprir bocca e di cantare. “Quando ero
bambino - racconta il maestro - dilettavo me stesso e gli altri cantando
L’aurora di bianco vestita. Anche
oggi porto la mia voce, quando richiesto, ad Assemini, dove abito, e in altri
centri della Sardegna”. Quasi a dimostrare che un artista non va mai in
pensione, non rinuncia a dare spazio

Il Parlamento europeo lo
ha riconosciuto nel 1978
come il miglior cantante
dell’anno

al suo estro pittorico con la produzione di suggestive immagini di paesaggi
e ritratti di uomini e donne della Sardegna e del mondo. Dipinti che
attualmente stanno facendo il giro
del pianeta sino a finire oltre Atlantico, facendo bella mostra di sé persino
a New York. Tracciare una biografia
completa di una star come Angelo
Romero non è facile e allo scopo occorrerebbero migliaia di pagine. Per
questo motivo abbiamo scelto di fargli un’intervista, ascoltando dalla sua
viva voce le ragioni di un successo
straordinario e strabiliante nella sua
non facile carriera artistica. Incontrarlo per gli amici non è difficile; pur essendo felicemente in pensione, non si
è fatto mai prendere dalla pigrizia
mentale e da buon intellettuale tra un
impegno e l’altro si è saputo ritagliare
uno spazio di tempo la mattina per
prendersi con gli amici un buon caffè,
8

accompagnato da qualche dolcetto
sardo nel locale “Dulcis” di via Sardegna ad Assemini. Puntuale come un
orologio svizzero si è presentato in
una giornata primaverile all’ora stabilita e pronto al dialogo come chi è
abituato a mettersi in discussione.
Con una tazzina fumante di caffè sul
tavolo siamo entrati subito in medias
res.
Chi è Angelo Romero? Sicuramente
un bambino vivace dal 1945, con la
voglia di cantare qualsiasi cosa mi
capitasse a tiro. Le mie prime fidanzatine sapevano che io cantavo sovente
L’aurora di bianco vestita. La voglia
del canto mi ha sempre posseduto e
già da allora cantavo nelle strade più
popolose di Cagliari come via Lamarmora, via Canelles, via del Fossario
per finire nel Bastione, di fronte alla
scuola di Santa Caterina, dove ho frequentato le elementari.
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Lascia la Sardegna e sbalordisce il mondo
Gira in lungo e in largo l’Europa e l’America
Si dice spesso in Sardegna, e non
solo, nemo propheta in patria. Ha
provato anche lei sin dagli anni adolescenziali qualche piccola o grande
delusione? Ce la può raccontare?
Man mano che passavano gli anni
continuavo a cantare con la perfetta
convinzione che questa passione mi
avrebbe portato lontano, come in
realtà è accaduto. Ma la vita, si sa, è
fatta di avventure e disavventure, di
gioie e delusioni. Non ho alcuna difficoltà ad ammettere che quando mi
presentai all’esame di canto venni
regolarmente bocciato dal Conservatorio di Cagliari. Fu per me, convinto
com’ero di aver fatto la scelta giusta,
una grandissima sconfitta. In quel
momento mi parve di vedere il mondo che mi crollava addosso.
tal senso? Soprattutto nel mondo
musicale s’instaura spesso per affiniStando ai risultati non pare che lei si tà elettive un rapporto di vicendevole
sia arreso, quale è stata la sua rea- fiducia e simpatia. Col maestro Gezione? C’era qualcosa dentro di me sualdo Pellegrini si era stabilito un
che diceva di non mollare. La passio- clima di grande amicizia. Al quarto
ne per la musica forte e struggente anno di studio avevo già appreso le
mi convinceva, nonostante tutto, e tecniche basilari sul flauto con gransempre di più che in questa arte c’era de soddisfazione reciproca. Durante
la mia vita, il mio futuro. Decisi co- una lezione di verifica sull’uso dello
munque di non abbandonare gli studi strumento il maestro, che era venuto
musicali e continuai a coltivare la mia a conoscenza delle mie capacità capassione con il flauto. Ebbi la fortuna nore, in tono confidenziale mi chiese
in quel periodo di incontrare un gran- di cantare qualcosa. Non me lo feci
de maestro come Gesualdo Pellegrini ripetere due volte e, accompagnato
che mi fece conoscere e praticare dallo stesso maestro al pianoforte,
questo importante strumento, attra- cantai “Cortigiani vil razza dannata”
verso il quale imparai ad apprezzare dal Rigoletto. Finita la rappresentaulteriormente la nobile arte della mu- zione il maestro mi disse “Caro figliosica.
lo, del flauto sai tutto, ma tu sei nato
Ma lei è un baritono di successo di per cantare”. Da allora, facendo tesonotorietà mondiale, evidentemente ro di tutto quello che avevo appreso
ha lasciato il flauto per ritornare al dal maestro, mi buttai a capofitto sul
primo amore che è il canto. Come è canto.
riuscito a riprendere questa entusia- Ha avuto senza dubbio una grande
smante carriera, e soprattutto quale forza di volontà per cimentarsi nel
motivo ha fatto scattare la molla in canto, nonostante la delusione pro9

vata nella bocciatura precedente al
Conservatorio di Cagliari. Le dispiace
descrivere questi passaggi? Avevo
19 anni e con tutta l’energia derivante dalla giovane età recuperai il tempo perduto. Dopo la parentesi del
servizio militare conclusi gli anni di
studio con successo per iniziare a
cimentarmi in palcoscenico. Grazie a
una borsa di studio assegnatami dal
Comune di Cagliari, che mi diede una
certa garanzia economica, potei affinare la mia preparazione riuscendo a
vincere nel 1967 il concorso di Spoleto. Una grande soddisfazione preceduta, per onore della cronaca, da
spettacoli ugualmente importanti cui
ho partecipato, come il concerto di
chiusura del concorso nazionale di
canto lirico nel 1965 al Teatro La Fenice di Venezia e l’Orfeo di Monteverdi nel 1967 all’Olimpico di Roma. Da
quel momento iniziò la mia avventura in tutto il mondo. Un’attività frenetica e carica di emozioni che mi ha
portato ad esibirmi nei più prestigiosi
teatri del pianeta.
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L’incontro decisivo con Luigi Crespellani e il
suo rientro in Sardegna all’insegna dell’arte
Il Comune di Cagliari è stato decisivo
nell’assegnarle la borsa di studio.
Evidentemente la politica non era
inquinata come ora e prestava più
attenzione al merito. Il suo caso è
un’eloquente dimostrazione in tal
senso. Ci sono dei particolari che
può narrarci in proposito? La svolta
decisiva è avvenuta a Cagliari in una
giornata primaverile del 1966, mentre con mio padre a bordo del pullman n° 5 commentavamo l’ingiustizia
subita nella bocciatura in Conservatorio. A un tratto si avvicinò una persona distinta, che mi mise la mano
nella spalla comunicandomi di aver
sentito tutto e offrendomi nel contempo la sua disponibilità ad aiutarmi. Era il senatore Luigi Crespellani.
Da quel momento continuai con
maggior vigore e determinazione la
mia attività canora. Ebbi la fortuna di
incontrarlo come spettatore quando
recitai nel 1967 al Teatro Olimpico di
Roma. Alla fine dello spettacolo e con
aria commossa e compiaciuta mi fece
le sue congratulazioni. Non mancò in
quella e in altre occasioni di precisarmi che il suo intervento era solo e
semplicemente un atto di giustizia.
Sono certamente tanti gli spettacoli
nella sua lunga e proficua carriera,
che non possiamo citare al completo
per economia di spazio. Ci può dire
quali sono quelli che ricorda volentieri e che le hanno dato maggiori
soddisfazioni? Dal 1966 al 2003 ho
vissuto un’attività artistica intensa,
piena di emozioni e ricca di successi,
calcando i palcoscenici più prestigiosi
del mondo. Ho conosciuto i migliori
musicisti e direttori d’orchestra della
fine del Novecento. Ho recitato a più
riprese alla Scala di Milano Il Barbiere
di Siviglia nella veste di Figaro con
Claudio Abbado. Ho conosciuto e
operato assieme al grande Thomas
Schippers al “Festival dei due mondi”

a Spoleto. Ho
calcato
le
scene dell’Opera di Parigi,
del Metropolitan Opera
House
di
New
York.
Sono
stato
protagonista nei teatri di Chicago,
Dallas, Los Angeles, Buenos Aires, Rio
de Janeiro. Ho girato in lungo e largo
l’Europa, da Parigi a Francoforte, da
Berlino a Stoccarda e in tanti altri
luoghi.
Non c’è posto, in cui sia stato, dove
non abbia lasciato un pezzo del mio
cuore. La migliore soddisfazione, che
mi riempie tuttora di gioia al solo
ricordo, è senza dubbio il premio
conferitomi dal Parlamento Europeo
nel 1978 come il “miglior cantante
dell’anno”.
Con una brillante carriera come la
sua immaginiamo che anche i rapporti con la Sardegna siano nel tempo migliorati. E’ proprio così? Certamente. Per ragioni storiche che noi
tutti conosciamo in Sardegna ai miei
tempi si preferiva chiamare nei teatri
artisti già affermati, che si potevano
solo reperire in altri lidi. Ora la situazione è cambiata e anche la Sardegna
annovera prestigiosi cantanti, attori e
musicisti. Per poter avere successo e
soddisfazioni professionali era necessario, come ho fatto io e tanti altri,
attraversare il Tirreno per poi rientrare a testa alta. Non per niente a fine
carriera ho debuttato a Cagliari con
“Orfeo all’inferno” di Jacques Offenbach. Ovunque sia stato ho portato
con me sempre la Sardegna nel cuore. Ho avuto anche contatti di lavoro
col Direttore del Teatro Lirico di Cagliari Nino Bonavolontà e ho ricevuto
con vero piacere “La navicella d’ar10

gento” al Teatro Massimo e il “1°
Premio Eleonora d’Arborea”, sempre
nel capoluogo della Sardegna.
Cosa ha avuto e cosa lascia dopo
una splendida e ricca carriera come
la sua? Ho avuto, grazie alla mia testardaggine sarda, tutto quello che
ho desiderato sia dal punto di vista
professionale che personale. Lascio
un consistente numero di allievi che,
come il loro maestro, girano il mondo in lungo e in largo portando gioia
alla gente con la loro incantevole
voce.
Angelo Romero, oggi cosa fa e dove
va? Più passano gli anni e più sono
convinto che la vita è bella. Sogno di
essere ancora quel bambino che cantava per le strade di Cagliari nella
metà del secolo scorso. Mi piace
pensare di essere ancora in grado di
cimentarmi nel canto, e per questo
accetto di buon grado gli inviti che mi
pervengono per partecipare a spettacoli in diversi centri della Sardegna.
Da Assemini a Cagliari, da Guspini a
Nuoro. In attesa di fare il concerto
più importante tra le braccia del Padre Eterno…quando Lui vorrà.
Finisce qui l’intervista con un grande
personaggio, che ha allietato il mondo con la sua voce e non ha mancato
di stupire noi, che abbiamo avuto la
fortuna di incontrarlo.

Fotografie: alcune immagini
dell’artista in concerto; in alto il
Teatro La Scala di Milano.

PERIODICO DI POLITICA E COSTUME

IL CENTRO

N° 3 - MARZO/GIUGNO 2015

Popolazione contro l’inceneritore a Tossilo
Nonostante il pericolo per la salute dei cittadini, dalla
Regione si continua a insistere per la sua realizzazione
Dalla nostra inviata
Maria Teresa Zuddas

del riciclo e dell’utilizzo di risorse derivanti da una raccolta differenziata
che miri all’abbattimento dei rifiuti e
non all’incenerimento. Ormai da 20
anni il Marghine subisce la presenza
di un impianto di incenerimento le
cui ricadute sull'ambiente, sulla salute e sulle numerose attività agropastorali non sono mai state seriamente
indagate,
nonostante
gli allarmi lanciati dalla stessa ASL di
Nuoro che nel 2010, con proprio comunicato, aveva denunciato la presenza di diossine nel territorio del
Marghine, mettendola in relazione
proprio alla presenza di un inceneritore.

Si è svolta sabato 28 marzo a Tossilo
(Macomer) la manifestazione, indetta
dal Comitato “Non bruciamoci il futuro”e affollata di tanti giovani che
hanno a cuore il destino della propria
regione, contro l’avvio di un nuovo
inceneritore. In un territorio devastato dalla crisi, in cui la maggior parte
delle aziende chiude lasciando a casa
tante persone con famiglie da mantenere, in cui i giovani, alla disperata
ricerca di un lavoro, sono costretti ad
emigrare o a farsi mantenere da genitori o nonni, il nostro governo regionale non trova di meglio che ap- La memoria corta dei nostri
prestarsi ad approvare il progetto per
politici
la realizzazione di un nuovo inceneriLa Lettera dell’ARPAS (Dipartimento
tore.
di Nuoro, del 12 gennaio 2009, prot.
Lo sviluppo del Marghine, che do380, inviata al Comune di Macomer,
vrebbe passare attraverso la valorizall'Assessorato Difesa Ambiente della
zazione delle attività di allevamento,
Provincia di Nuoro, alla ASL di Nuoro,
agricoltura e protezione dei siti arall'Assessorato Regionale Difesa Amcheologici e di interesse naturalistico,
biente, al Consorzio Industriale di
secondo i nostri politici si attuerebbe
Macomer, alla Tossilo S.p.A., e p.c.
attraverso inceneritori e non , invece,
Alla Direzione Generale ARPAS di Caattraverso una seria programmazione
gliari) aveva già segnalato che, durante un sopralluogo all’impianto
il 04.12.2008, era stata notata,
nei terreni adiacenti la recinzione
degli impianti dell’inceneritore
la presenza di bestiame al pascolo (Ovini e bovini) e di persone
intente nella raccolta di funghi e
così si esprimeva “Tanto si segnala per i provvedimenti di competenza, ritenendo che debba
essere precauzionalmente evitato sia il pascolo che la raccolta di
qualsivoglia organismo destinato
all’alimentazione umana e animale, in quanto i terreni suddetti
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potrebbero essere potenzialmente
interessati da ricadute di contaminanti emessi dai camini dell’impianto”.
Il comunicato stampa della ASL n. 3
di Nuoro del 21 maggio 2010 indicava
l'avvio di un'indagine conoscitiva sullo stato di salute dei residenti vicino
all'area industriale di Macomer,
mettendolo in relazione alla presenza
di un grosso inceneritore. “ In particolare, il fine è quello di conoscere
l'eventuale relazione tra esposizione
a fattori cancerogeni (diossine soprattutto, la cui presenza è già stata
accertata) e l'insorgenza di neoplasie
maligne, tenendo conto del fatto che
le manifestazioni possono verificarsi
anche a distanza di molti anni dal
rischio.”
La dichiarazione del Consigliere di
maggioranza, attuale sindaco di Macomer, durante il Consiglio comunale del 12 novembre 2010, dopo avere
informato l’Assemblea Civica sullo
studio approvato dalla ASL, dice:
“……..omissis ………
Gli inquinamenti industriali possono
influenzare lo stato di salute dei lavoratori e delle popolazioni che vivono
nelle aree circostanti, in questo studio cercheremo di focalizzare tutto
sulla attività dell’inceneritore di Macomer che per me è un grosso inceneritore collocato in questa area industriale e per Ottana per quanto riguarda la Petrolchimica e l’amianto. Il principale indagato in questo
contesto sarà la diossina.
L’Agenzia internazionale per la ricerca contro il cancro, ricordo ma penso
che lo sappiate tutti, colloca la diossina nel cosiddetto gruppo 1, cioè uno
dei cancerogeni più potenti che ci
possano essere”.
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La popolazione del Marghine non vuole subire le solite
promesse elettorali e, attraverso il Comitato “Non bruciamoci il futuro”, intende proseguire la lotta a oltranza
in difesa dell’ambiente e della salute dei cittadini
Il programma elettorale di
Pigliaru
Vogliamo una regione virtuosa, che
sappia fare un ulteriore passo in
avanti nelle politiche di recupero
minimizzando o addirittura azzerando il conferimento in discarica e portando al 100% le politiche per il riciclo dei rifiuti solidi urbani. Per noi i
rifiuti sono eccedenze dietro le quali
si cela un tesoro da recuperare con
beneficio per l’ambiente, per l’economia e per la creazione di posti di
lavoro. Le politiche regionali, incentrate su strumenti economici con
l’adozione di meccanismi di penalità
e premialità, hanno ottenuto un discreto successo permettendo lo sviluppo, durante la legislatura guidata
dal centrosinistra, di sistemi di raccolta differenziata ad alta efficienza
che hanno permesso al sistema sardo
di avvicinare gli obiettivi previsti di
legge e di presentarsi nel panorama
nazionale come una delle regioni più
virtuose. Nell’ultimo triennio tuttavia
si è assistito ad un rallentamento dei
progressi, sia per il ritardo mostrato
dai centri di dimensione maggiore,

sia per un’azione politica regionale
che si è limitata esclusivamente al
rinnovo delle direttive, che avevano
permesso la trasformazione iniziale
dei sistemi di gestione, senza il necessario aggiornamento che avrebbe
dovuto accompagnare lo sviluppo
compiuto dai sistemi durevoli di gestione dei rifiuti. La necessità di una
nuova e più efficace azione della politica regionale in grado di far compiere al sistema sardo il definitivo salto
di qualità è diventata ormai improcrastinabile: dobbiamo raggiungere
l’obbiettivo minimo del 65 % di raccolta differenziata rispetto al 50%
attuale e perseguire con efficacia la
riduzione della produzione complessiva dei rifiuti.
Agire sulle prime fasi del ciclointegrato dei rifiuti (prevenzione, riutilizzo, riciclaggio) permette la minimizzazione della quantità di rifiuti
residuali, indispensabile per mantenere sotto controllo la fase del
trattamento e smaltimento finale
evitando una nuova domanda di
impianti (termovalorizzatori e discariche) che determinano gli impatti
maggiori nel territorio.
Questa strategia
deve poter essere accompagnata da politiche di
incentivazione
per la creazione
di filiere legate
al riutilizzo delle
materie prime
secondarie ottenute dalla raccolta differenziata e da una
politica
attiva
che, con il concorso di tutti i
12

comuni, affronti il problema della
eliminazione delle discariche abusive.

Le “benefiche” emissioni degli inceneritori
La formazione delle sostanze inquinanti, emesse in forma solida e gassosa da un inceneritore, dipende da
diversi fattori quali: la tipologia del
rifiuto trattato (composizione chimica), le condizioni di combustione e
quelle operative dei sistemi di abbattimento degli inquinanti. Le sostanze chimiche emesse dal camino
di un inceneritore comprendono:
composti organici del cloro (diossine,
furani, PCB - policlorobifenili), IPA
(idrocarburi policiclici aromatici),
VOC (composti organici volatili), elementi in traccia (piombo, cadmio e
mercurio), acido cloridrico, ossidi di
azoto, ossidi di zolfo ed ossidi di carbonio. Molti di questi composti si
disperdono in atmosfera insieme alle
polveri, alle ceneri di fondo (che si
depositano alla base della caldaia
durante il processo di combustione)
e alle ceneri volanti (perché non
trattenute dai sistemi di filtraggio
aereo).
Molti composti emessi da un termodistruttore sono persistenti, cioè
resistenti ai processi naturali di degradazione, bioaccumulabili, perché
si accumulano nei tessuti degli animali viventi trasferendosi da un organismo all'altro lungo la catena
alimentare (fino a giungere all'uomo) e tossici, in quanto sono sostanze che per inalazione, ingestione o
penetrazione cutanea possono comportare patologie acute o croniche
fino a poter determinare la morte
dell'organismo esposto.
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L’inceneritore, oltre al danno, non apporta alcun
beneficio a livello occupazionale - Enormi i rischi
per la salute, l’ambiente e le attività agropastorali
I rischi da non sottovalutare
Rischio sanitario - Molti degli inquinanti emessi come le diossine e i furani sono composti cancerogeni e
altamente tossici. L’esposizione al
cadmio può provocare patologie polmonari ed indurre tumori. Il mercurio, sotto forma di vapore, è dannoso
al sistema nervoso centrale ed i suoi
composti inorganici agiscono anche a
basse concentrazioni.
Rischio ambientale - Le sostanze
contaminanti emesse da un inceneritore per via diretta o indiretta inquinano l’aria, il suolo e le falde acquifere. Nonostante i moderni sistemi di
abbattimento degli inquinanti riescano a limitare le dispersioni atmosferiche, la natura della maggior parte
degli inquinanti emessi è tale da porre problemi anche a bassa concentrazione. Inoltre la loro caratteristica
di resistenza alla degradazione naturale ne determina un progressivo
accumulo nell’ambiente.
Non eliminano il problema delle
discariche - Nonostante la diminuzione di volume dei rifiuti prodotti, il
destino delle ceneri e di altri rifiuti
tossici prodotti da un inceneritore è
comunque lo smaltimento in discarica per rifiuti speciali, più costose e
pericolose.
Non servono a risolvere le emergenze - La costruzione di un impianto di
incenerimento richiede diversi anni
di lavoro (almeno 4-6 anni) e pertanto non può essere considerato una
soluzione all’emergenza per i rifiuti.
Richiedono ingenti investimenti economici - Sono impianti altamente
costosi (almeno 60 milioni di euro) e
a bassa efficienza: necessitano di un
apporto di rifiuti giornaliero e continuo, in netta opposizione ad ogni
intervento di prevenzione della loro

produzione e pericolosità, principi
che sono alla base della gestione dei
rifiuti dell’Unione europea.
Disincentivano la raccolta differenziata - Questo sistema di raccolta in
Italia si aggira intorno al 13 %, una
percentuale irrisoria la cui crescita
sarà fortemente penalizzata se la
gestione dei rifiuti prenderà la via
della combustione.
Non creano occupazione - La costruzione e l’esercizio di un impianto determina un livello occupazionale inferiore al personale impiegato nelle
industrie del riciclaggio dei materiali
pubbliche e private che potrebbe
offrire dai 200.000 ai 400.000 posti di
lavoro nell’Unione europea.

Il coraggio dei medici

in corso;
2. Venga incentivata economicamente la politica delle “R”;
3. A cura delle Autorità competenti,
vi sia una efficiente ed efficace azione di verifica e controllo, in continuo,
dei possibili inquinanti (al camino,
aria, terra e falde acquifere) per gli
impianti già in funzione e che questi
controlli siano simultaneamente
affiancate da rigorosi monitoraggi
sanitari delle popolazioni già potenzialmente esposte;
4. Siano istituzionalizzati i Garanti
delle popolazioni che dovranno conoscere in tempo reale i risultati delle campagne ambientali, sanitarie e
l’andamento delle misurazioni di
tutte le possibili emissioni causate
dal sistema di smaltimento operante,
al fine di proporre tempestive soluzioni.

Il monito dell’Associazione Medici
Maria Teresa Zuddas
per l'Ambiente (ISDE Italia)
L’Associazione Medici per l’Ambiente
Fotografie
chiede che:
1. Venga istituita immediatamente Alcune immagini della imponente
una moratoria sui progetti di termo- manifestazione a Tossilo
distruzione (o termovalorizzazione)
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L’Endometriosi non è più un tabù
Il Consiglio Regionale della Sardegna ha approvata la legge
sulla prevenzione e cura di questa patologia di enorme rilevanza sociale, che colpisce un consistente numero di donne

Pare che il 2015 possa iniziare con
una buona notizia per tutte le donne
affette da Endometriosi. Infatti è stata approvata la Legge Regionale n. 26
del 4 dicembre 2014: Disposizioni per
la prevenzione delle complicanze, la
diagnosi, il trattamento e il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi.“Finalmente in Sardegna,
una legge che tutela la donna affetta
da Endometriosi!- esprime con soddi-

sfazione Claudia Carboni, direttivo
Sandalia Solidale – Proprio uno dei
promotori della norma sarda, il dott.
Lorenzo Cozzolino ci ha spiegato che
per conoscere quali esenzioni per
quali cure dovremo aspettare ancora
qualche mese. Sarà compito di una
commissione valutare quali terapie e
visite mediche verranno esentate,
ma siamo comunque fiduciose. Un
primo passo è stato fatto e ci augu-
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riamo che presto sia riconosciuto
questo diritto anche a livello Nazionale”. Per questo festeggia l’Associazione Sandalia Solidale, unica associazione sarda che si occupa direttamente di questa patologia.
Proprio in occasione della settimana
della consapevolezza su questa patologia, Sandalia Solidale e gli Skull Cowboys hanno realizzata il Concerto
“Voices”. Il Concerto di beneficenza
dedicato alle donne affette da endometriosi si è svolto sabato 7 Marzo
2015 al Fabrik, storico live-club cagliaritano. Una serata di festa ma con
l’obiettivo dichiarato di portare
l’attenzione sul problema dell’Endometriosi. Questa malattia molto comune, colpisce il 10% della popolazione femminile in età fertile, è una
grave e diffusa patologia, ma ancora
semisconosciuta, originata dalla presenza anomala del tessuto che riveste la parete interna dell’utero, cioè
l'endometrio, e altri organi quali
ovaie, tube, peritoneo, vagina, intestino. Ciò provoca dolore, sanguinamenti interni, infiammazioni croniche, aderenze ed infertilità.
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Sandalia Solidale, da sempre in prima linea nella lotta per il riconoscimento dell’endometriosi,
ha accolto con manifestazioni di giubilo la notizia dell’approvazione della legge regionale
“Siamo molto contente – a fine serata commentano le socie di Sandalia oltre ad essersi esibite per noi delle
bravissime cantanti, anche molti medici si sono resi disponibili per dare
consigli e delucidazioni sulla patologia. Dobbiamo ringraziare i nutrizionisti Motzo e Ghiani, l’ostetrica
Anedda, la psicologa Congia ,i ginecologi Melis, Macciò , Angioni, Pistis
e Paoletti”.
La serata rock ha avuto anche momenti in stile talk show, grazie alla
giornalista Francesca Figus e la grande Rossella Faa che hanno posto ai
medici domande anche delicate in
maniera leggera e divertente, riuscendo a coinvolgere tutti i presenti.
“Siamo riuscite nell’intento – sottoli-

nea il direttivo dell’associazione Obiettivo raggiunto: fare informazione! All’interno di una serata festosa
si sono alternati momento di riflessione e coinvolgimento come la lettura da parte di uno straordinario Stefano Ledda, di storie vere e commoventi di alcune donne colpite da endometriosi, o come il racconto di una
fiaba ispirata sempre dalla malattia,
scritta e letta per noi da un’incantevole Patrizia Pinna. Grazie a questa
serata di beneficenza, l’associazione
Sandalia Solidale potrà far partire un
progetto che ha lo scopo di organizzare incontri di auto-aiuto tra donne
affette da endometriosi, e anche al- casione di ringraziare tutti coloro che
cuni incontri con il supporto prezioso hanno lavorato con noi e per noi,
della psicologa Congia. Cogliamo l’oc- assolutamente in modo gratuito mostrando cuore e una solidarietà enorme. Un grazie anche e soprattutto
alle nostre volontarie, agli Skull Cowboys ed agli artisti”.
Ma l’Associazione Sandalia è già
concentrata sui prossimi appuntamenti: “Cogliamo l’occasione per
invitarvi tutti quanti sabato 28 marzo
alle ore 10.30 al porto di Cagliari
davanti a via Roma, al lancio dei palloncini gialli, per solidarietà e per
vicinanza alle donne che in contemporanea parteciperanno a Roma alla
Marcia mondiale per l’endometriosi.
Inoltre prossimamente stiamo organizzando due Convegni a Lanusei e
Decimo”.

Gianluca Carboni
Fotografie
Alcune immagini delle attiviste di
Sandalia Solidale e delle manifestazioni per festeggiare l’avvenimento.
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Onori al merito per Fabio Aru
Le sue imprese nel giro d’Italia lo collocano ormai fra i grandi
campioni del ciclismo - Le spettacolari vittorie di tappa di Cervinia e del Sestriere hanno ridato smalto e valore epico allo
sport del pedale -Tripudio in Sardegna per il giovane ciclista
Mentre alcuni sport affogano in scandali per presunte compravendite sui
risultati, non è così nel ciclismo, dove
ancora, tranne qualche caso isolato,
primeggiano il valore, la forza e il
merito degli atleti in pista. Una dimostrazione in tal senso ci viene data
dall’ultimo giro d’Italia, nel quale i
partecipanti hanno dato il meglio di
se stessi palesando doti umane impensabili in altre discipline sportive.
E’ stata una competizione agonistica
che si è svolta all’insegna della correttezza, del rispetto degli avversari
senza peraltro rinunciare da parte
dei singoli atleti e delle squadre al
raggiungimento della vittoria nei vari
premi messi in palio. Nella cronaca
delle varie tappe sono stati registrati
episodi di vero e proprio eroismo, di
spettacoli indimenticabili, tali da
mandare in visibilio i tanti, numerosissimi tifosi che attendevano il passaggio dei ciclisti nei bordi delle strade. Si sono visti i grandi campioni
soffrire e, temprati maggiormente
dalla sofferenza al limite della disfatta, ripartire con rinnovato vigore
per il raggiungimento della meta prefissa. Ogni tappa del giro ha riservato
emozioni e sorprese di notevole intensità, differenti sotto il profilo tecnico, ma coinvolgenti e in grado di
incidere in modo indelebile nella me-

moria collettiva. L’auspicio “vinca il
migliore”, che viene sempre formulato agli inizi di ogni evento agonistico
si è realizzato in pieno.
Lo spagnolo Alberto Contador si è
aggiudicato la seconda vittoria del
giro d’Italia (sarebbero tre se non gli
fosse stata revocata quella del 2011),
superando brillantemente una crisi al
Sestriere che stava per mettere in
forse la maglia rosa. Non è stato da
meno Fabio Aru, che al Mortirolo
stava per perdere la speranza di avere un ottimo piazzamento nelle tappe finali del giro. Da veri campioni
hanno saputo gestire le difficoltà e
ripartire alla grande per concludere
un giro che rimarrà per sempre scolpito nel cuore degli appassionati del
ciclismo. Ad animare il giro, rendendolo emozionante e spettacolare, è
stato senza dubbio il vincitore della
maglia bianca, riservata ai giovani,
Fabio Aru, che ha conquistato il secondo posto a 1 minuto e 53 secondi
da Contador, seguito dal suo compa16

gno di squadra Mikel Landa. Il cavallino dei quattro mori, come è stato
definito dalla stampa il ciclista villacidrese, non si è limitato solo a scalare
la classifica generale, ma è andato
oltre cavalcando con sicurezza le
montagne di Cervinia e del Sestriere,
aggiudicandosi due vittorie di tappa,
riservate da sempre ai grandi campioni. Il suo stile, la sua forza e il suo
coraggio segneranno una nuova epoca nel ciclismo mondiale, e la Sardegna avrà un nuovo idolo di cui gloriarsi. Perché non c’è dubbio che il
giovane sardo di appena 24 anni sia
destinato a una carriera strepitosa e
piena di successi.

Mario Orrù
Fotografie
In alto: la squadra (Astana) di Aru in
scalata verso Cervinia.
In basso: l’esultanza del campione
sardo al traguardo di Sestriere.

