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Pedalata solidale
35mila € per i talassemici 

Cagliari - I talassemici in 
Sardegna sono 1600 su un 
milione e mezzo di abitanti. 1600 
persone, di cui 500 bambini, che 
una volta al mese, o anche più 
frequentemente, devono 
obbligatoriamente sottoporsi a 
lunghe trasfusioni di sangue, pena 
la morte. Tanti, troppi per essere 
continuamente ignorati dal 
panorama della Sanità sarda. Per 
questo motivo il Cral del 
Microcitemico lancia l'operazione 
“Amici del Mediterraneo – 1000 km in 100 paesi”, una pedalata di otto cicloamatori 
che servirà per raccogliere fondi da destinarsi all'acquisto di un costosissimo 
strumento. Occorreranno 35.000 € per un separatore cellulare, questo il nome della 
complessa macchina, che servirà a purificare, separare e arricchire le cellule del 
midollo o quelle periferiche per renderle disponibili al trapianto, sia aploidentico sia 
autologo. 

La manifestazione si articolerà in 6 tappe per sei giorni, di circa 170 km ciascuna, 
con partenza sabato 18 dal Centro Commerciale le Vele di Quartucciu e toccherà 
100 comuni della Sardegna in tutte le province per concludersi il 23 maggio 
davanti all'Ospedale Microcitemico di Cagliari. Accanto al Cral Micro il gruppo 
sportivo Chilometrando, che ha ideato la manifestazione, e che è nato qualche 
mese fa proprio per cercare di conciliare l'attività sportiva amatoriale con scopi 
sociali. 
Durante il viaggio i ciclisti, senza trascorsi agonistici alle spalle, saranno i 
testimonial della solidarietà a favore dell'iniziativa e saranno affiancati da un auto 
di appoggio che avrà lo scopo di dare le informazioni sull'iniziativa e sulla 
talassemia e raccogliere le offerte che tanti sardi saranno ben lieti di devolvere. 

“Abbiamo pensato di raccogliere le offerte nel modo più semplice – dice Carlo 
Alberto Melis, portavoce della manifestazione – ossia andare a bussare nelle 
case dei sardi, certamente in modo ideale, ma porteremo in giro per la Sardegna la 
voce dei talassemici.” 
Di raccordo alla pedalata di solidarietà l'associazione culturale Ottocento ha 
allestito una serata musicale che avrà luogo sabato 18 alle 21,15, nella Sala del 
Lazzaretto di Sant'Elia. Sul Palco si alterneranno vari gruppi musicali di generi 
diversi, dal Jazz, alla musica classica, dalle musicalità etniche e tabarchine alla 
musica leggera da ballo. La serata dovrebbe vedere inoltre la partecipazione, 
come presentatore, di Massimiliano Medda dei Lapola. Il costo simbolico del 
biglietto è di 5 € che saranno devoluti per l'acquisto del separatore cellulare. 

Chi volesse contribuire all'iniziativa con una donazione specifica, dovrà eseguire 
un versamento sul c/c n.10877/2 ABI 1015 CAB 4804 del Banco di Sardegna 
Agenzia 4 di Cagliari, intestato al Cral Micro, riportando come causale “ Donazione 
per il Progetto Amici del Mediterraneo”.
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