
Unione Sarda

 
 

Login Password

  

    

CAGLIARI (13:10)
Mille chilometri in bici
contro la talassemia

martedì 14 maggio 2002

L’operazione si chiama "Amici nel Mediterraneo" ed 
è stata ideata dal Cral dell’ospedale Microcitemico 
di Cagliari e dal gruppo sportivo Chilometrando. Lo 
scopo della campagna di sensibilizzazione sul 
problema della talassemia è l’acquisto di un 
separatore cellulare, strumento complesso e 
costosissimo (occorrono 35mila euro), 
indispensabile per i trapianto del midollo. 

Il gruppo sportivo Chilometrando ha ideato una 
manifestazione che possa servire di stimolo alla 
gente per aiutare la raccolta dei fondi. Dal 18 al 23 
maggio, otto cicloamatori (tra cui la presidente di 
Chilometrando, Ivana Taccori) percorreranno 
oltre mille chilometri e attraverseranno cento 

comuni per portare il loro messaggio di solidarietà. Lo faranno per 
raccogliere, paese per paese, casa per casa, le testimonianze concrete della 
generosità dei sardi. Il lungo viaggio partirà sabato mattina dall’ospedale 
Microcitmico. Alle 8,45 verrà dato il via ufficiale da Quartucciu (centro 
commerciale Le Vele). 

In appoggio alla marcia sui pedali, lo stesso giorno (ore 21,15 si terrà al 
Lazzaretto di Sant’Elia, a Cagliari, una serata musicale. 

Queste le tappe che gli otto ciclomatori 
percorreranno: 
1° tappa: sabato 18 maggio Cagliari-Nuragus-
Oristano 177,5 km ; 2° tappa domenica 19 
maggio Oristano-Tiana-Oliena 160 km; 3° tappa 
lunedì 20maggio, Oliena-Bitti-Olbia, 158 km; 4° 
tappa martedì 21 maggio, Olbia-Castelsardo-
Sassari 167 km; 5° tappa mercoledì 22 maggio 
Sassari-Burgos-Gavoi, 155 km; 6° tappa giovedì 
23 maggio, Gavoi-Perdasdefogu-Cagliari, 214,5 
km. Totale km 1032. 

Le donazioni potranno essere fatte con 
versamento sul 
C/C N° 10877/2 (Abi 1015 Cab 4804) del 
Banco di Sardegna AG. 4 di Cagliari, 
intestato al CRAL Micro, riportando nello 
spazio della causale la dicitura “Donazione per il 
Progetto Amici nel Mediterraneo”. 
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●     Dipartimento di scienze biomediche e biotecnologiche Ospedale 
Microcitemico - Cagliari
●     Il sito della società italiana di medicina trasfusionale e di 
immunoematologia 
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