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Arriveranno in città alle 17.30, dopo aver percorso 177
chilometri. In piazza Eleonora, di fronte al municipio si
conclude per gli otto cicloamatori la prima delle sei tappe
della maratona di solidarietà sui pedali ”1000 km per 100
paesi - Amici nel Mediterraneo”. Ad accoglierli ci sarà il
subcommissario Caterina Murru, in rappresentanza del
Comune. L’iniziativa parte in mattinata dall’ospedale
Microcitemico di Cagliari, il centro regionale al quale fanno
riferimento i talassemici sardi per i trapianti di midollo.
Proprio alla lotta alla talassemia saranno destinati i fondi raccolti, che saranno utilizzati per
acquistare un separatore cellulare CliniMacs-Miltenyi, strumento costoso (33 mila euro) ma
indispensabile per il trapianto.
Le maratone ciclistiche non sono una novità assoluta, sebbene siano poco utilizzate in
Sardegna. Nel Nordeuropa e negli Stati Uniti, dove gli ospedali poggiano i loro bilanci sulle
offerte dei privati, questo tipo di sensibilizzazione è molto diffusa. Ivana Taccori, che
nell’autunno 1998 aveva partecipato alla Firenze-Londra, ha pensato di portare nell’Isola
l’idea. Per iniziativa sua e di suo marito Giancarlo Melis è nato il gruppo sportivo
Chilometrando, prima associazione ciclistica nata con lo scopo di operare nel campo della
solidarietà. Assieme ai rappresentanti del Cral Micro, è nata l’idea di un giro della Sardegna:
otto ciclisti e tre accompagnatori (su due macchine) porteranno il loro messaggio attraverso
cento comuni, lungo un percorso di sei tappe per complessivi 1032 km (oltre 170 al giorno).
Lungo le strade della Sardegna, la mini carovana giallo-azzurra, ripercorrerà simbolicamente i
viaggi che i piccoli malati di talassemia di tutta l’Isola (sono 1600) sono costretti a effettuare
per le loro periodiche trasfusioni.
Domanica mattina, alle 8,30, la partenza, sempre da piazza Eleonora, alla volta di Tiana e
Oliena.
Il Cral Micro ha aperto un conto corrente bancario nel quale possono essere versate le offerte
(numero 10877/2, Abi 1015, Cab 4804, agenzia 4 di Cagliari del Banco di Sardegna,
specificando la causale: Donazione per il Progetto Amici nel Mediterraneo). Il diario di viaggio
della sei giorni sarà redatto su Internet dal giornalista Carlo Alberto Melis, sul sito
www.agriturisport.it.
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