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Caritas. Il sostegno alla popolazione di Haiti dopo il devastante terremoto del 2010

Una scuola con i soldi dei sardi
La diocesi cagliaritana dà una speranza a 700 bambini
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POPOLAZIONE IMPORTO VERSATO

MISSIONE AD HAITI: QUANTO HANNO VERSATO I SARDI

Una parte della
delegazione Caritas
andata a verificare i

lavori ad Haiti
Da sinistra: don
Francesco Soddu
(direttore Caritas

italiana), Maurizio Verdi
(Capo ufficio Caritas
italiana per l’America
Latina e Caraibi) e don

Roberto Sciolla
(delegato regionale

Caritas Sardegna) con
un gruppo di bambini

haitiani

Don Marco Lai: «Coinvolto
l’intero territorio cagliarita-
no: dal mondo del volonta-
riato alle parrocchie, dalla
società civile agli enti locali.
Tutti hanno creduto in que-
sto progetto».

Cancro alla mammella, numeri deludenti: nel 2012 solo cinquemila donne si sono fatte controllare

Tumori, in città si fa ancora poca prevenzione

A Port-au-Prince, in un angolo di
Haiti, distrutta tre anni fa dal ter-
remoto, stanno finendo di costrui-
re un grande edificio. È una scuo-
la elementare che fra due-tre me-
si ospiterà 700 bambini, molti dei
quali sono rimasti orfani dopo il si-
sma devastante del gennaio 2010.
È stata costruita con i soldi dei sar-
di: 623 mila euro raccolti dalla Ca-
ritas in tutta l’Isola, quasi un terzo
nella diocesi di Cagliari.

L’istituto è parte di un progetto
più ampio: grazie alla generosità
dei fedeli, ma non solo, è stato ac-
quistato un terreno di 25 ettari do-
ve nascerà un centro educativo di
cui la scuola è parte, assieme a un

orfanotrofio, la prima struttura ad
essere realizzata, la più urgente,
occupata subito da 120 bambini
tra quattro e nove anni. Tutto è ge-
stito dalle suore salesiane, impe-
gnate da anni in un’iniziativa di
scolarizzazione che concretizzano
giorno dopo giorno nelle 15 case
di accoglienza realizzate nel corso
degli anni.

LA DELEGAZIONE SARDA. Nei giorni
scorsi una delegazione della Cari-
tas è atterrata nella capitale del-
l’isola caraibica per verificare lo
stato dei lavori.A rappresentare la
Sardegna c’erano don Roberto
Sciolla, capo delegazione, Maria
Chiara Cugusi, giornalista, e don
Francesco Soddu, direttore della
Caritas italiana. «L’educazione è
uno dei principali strumenti per
combattere la povertà e sono or-
goglioso della destinazione dei no-
stri fondi», sottolinea Sciolla.

DUE DOLLARI AL GIORNO. Del resto
Haiti è il paese più povero dell’oc-
cidente, un luogo dove tre quarti
della popolazione vive con meno di
due dollari al giorno e dove otto
scuole su dieci sono gestite da pri-

vati a costi insostenibili per la stra-
grande maggioranza degli otto mi-
lioni e mezzo di abitanti. Forma-
zione ed educazione, lì, sono un
privilegio per pochi. Da qui l’im-
portanza dell’azione della Caritas,
più intensa nelle aree dove la mi-
seria si intreccia con la delinquen-
za.

IL PADRE DOMANICANO. Situazioni
alle quali Charles Junior Moise, pa-
dre domenicano, non poteva resta-
re indifferente. Per questo dopo
aver creato a nella città di Titanyen
la fondazione Montesinos, un cen-
tro di accoglienza per bambini di
strada, ha deciso di fare qualcosa
per gli orfani organizzando alcuni
campi estivi assieme ai Petits frè-
res de Saint Therese. Ma nel 2010
il sisma ha distrutto tutto ciò che
aveva realizzato. È grazie al soste-
gno degli operatori Caritas che le
strutture sono state rimesse in pie-
di, le iniziative sono ripartite e so-
no state create scuole, ma anche
imprese agricole in grado di dare
sostentamento alle famiglie. I pro-
fitti ottenuti vengono reinvestiti
nella stessa comunità, che così si

auto-sostenta.
DON MARCO LAI. «I finanziamen-

ti Caritas sono arrivati da offerte
spontanee di persone che credono
in questi progetti», hanno spiega-
to i volontari della delegazione. Per
don Marco Lai, direttore della Ca-
ritas diocesana di Cagliari, è «un
risultato portato avanti grazie al
coinvolgimento dell’intero territo-
rio cagliaritano, del mondo del vo-
lontariato, delle parrocchie, della
società civile e degli enti locali, che
si sono messi in gioco e hanno cre-
duto in questo progetto fin dagli
inizi. La chiesa di Cagliari e quella
sarda», spiega, «si stanno spen-
dendo per offrire strumenti con-
creti, non solo di ricostruzione ma
anche di formazione, a conferma
della grande sensibilità dell’intero
popolo sardo. Oggi siamo pronti a
proseguire ciò che abbiamo realiz-
zato, con un accompagnamento
costante».

Un modello positivo importato
ad Haiti dai religiosi ma anche dai
volontari laici della Caritas, nume-
rosi in terra caraibica.

Fabio Manca

Lo screening è uno stru-
mento fondamentale per
combattere i tumori. Ma a
Cagliari, e in generale in
tutta la Sardegna, il nume-
ro delle persone che accet-
tano di essere controllate
è ancora troppo basso. È
questo uno dei messaggi
lanciato ieri mattina nel
corso del convegno orga-
nizzato dall’ordine dei me-
dici. Lo slogan? Metti ko il
cancro. Sottotitolo: fai i
test di prevenzione gratui-
ta. Sullo sfondo l’immagine
di due guantoni da boxe
con il simbolo dei Quattro
Mori. Nel corso dell’incon-
tro non è mancato l’appel-

lo a tutte le componenti in-
teressate, che devono fare
la loro parte. Politica e
ospedali in prima fila dun-
que, con personale “strut-
turato” che magari si occu-
pi solo di prevenzione. E
per gli utenti l’invito è
sempre lo stesso: mettere
da parte la paura di sape-
re come si sta.

I DATI. Nel corso dell’in-
contro sono stati resi noti i
dati sull’adesione agli invi-
ti delle strutture ospedalie-
re. Per quanto riguarda il
carcinoma della cervice
uterina, nel capoluogo so-
no state invitate a control-
larsi quasi 30mila persone

nei primi nove mesi del
2012. Di queste, solo
16mila hanno aderito.
Troppo poche. E i numeri
scendono ulteriormente se
si parla di colon retto.
Trentotto mila circa gli in-
viti, solo 12 mila le adesio-
ni (poco più del 32%).

Numeri simili per ciò che
concerne il tumore alla
mammella: più di 14mila
le persone che sono state
invitate a fare il test, nean-
che 5mila coloro che si so-
no presentate per effet-
tuarlo. In quest’ultima pa-
tologia, un altro dato for-
nito dall’oncologo Bruno
Massidda dice che da lu-

glio 2011 a giugno 2012 su
1200 persone controllate,
sono stati riscontrati 13
casi di tumore.

INSODDISFAZIONE. I dati
sullo screening non sono
buoni, ma lo stesso Mas-
sidda non ne fa un dram-
ma: «Questi risultati sem-
brano insoddisfacenti - ha
spiegato - ma va precisato
che per i tumori alla mam-
mella gli screening sono
iniziati nel 2011. Mentre in
Veneto, solo per fare un
esempio, si fanno da tren-
t’anni». Emilio Montaldo è
il segretario dell’Ordine
dei Medici: «Gli screening
si possono attuare con ri-

sultati soddisfacenti solo
se c’è il coinvolgimento di
tutti gli attori interessati -
spiega - rappresentano un
costo nel breve termine,
ma oltre a essere impor-
tanti per la prevenzione,
alla lunga consentono an-
che un risparmio delle ri-
sorse». L’importanza della
comunicazione in questo
settore è stata sottolineata
da Donatella Campus, di-
rettore del Servizio pre-
venzione in Regione:
«Fondamentale potenziare
questo aspetto - dice - è
molto importante radicar-
si su tutto il territorio».
(p.c.c.)

Non solo tutela dell’am-
biente, ma volano per l’eco-
nomia: questo vuole essere
il Parco di Molentargius, e
questo era il tema del wor-
kshop internazionale “Una
rete di aree protette nel gol-
fo di Cagliari”, organizzato
assieme all’Area marina
protetta di Capo Carbonara
e a Vivilitalia. Al convegno
hanno partecipato esperti e
rappresentanti di altri par-
chi naturali italiani e stra-
nieri, oltre a sindaci di tut-
ta la Sardegna, compreso
Massimo Zedda.

La presenza di partner
internazionali è stata fon-
damentale per
capire come
un’area protetta
possa trasfor-
marsi in una ri-
sorsa economi-
ca. Uno degli
esempi è il Parc
natural de l’Al-
bufera a Valen-
cia, in Spagna,
ricco di aree
umide, boschi e
risaie. «All’inter-
no c’è un paese
che ha 900 abitanti e 34 ri-
storanti, tutti sempre pie-
ni», sottolinea il suo diretto-
re José Segarra Ferrando.
Un altro esempio di come si
coniuga tutela ambientale e
sviluppo economico è stato
illustrato da Massimo Me-
dri, direttore del Parco re-
gionale del Delta del Po, che
ha raccontato la riattivazio-
ne nel 1996 delle storiche
saline di Cervia, che ora
esportano sale anche negli
Usa. Come si può arrivare
al successo coniugando tu-
tela e sviluppo è stato il te-
ma della relazione del do-
cente della Luiss Stefano
Landi. Secondo il professo-

re bisogna «scambiarsi cro-
mosomi di conoscenza». E
allora dalla Francia si po-
trebbe imitare la valorizza-
zione dei luoghi dove si è
combattuta la Grande guer-
ra, «dove si strappano
6.200.000 biglietti all’anno,
da noi manco uno». Si può
puntare anche sulla storia
che c’è dietro un prodotto,
proprio come si fa col sale
di Cervia, che «per questo
può essere venduto a 5 eu-
ro al chilo».

Il presidente regionale di
Legambiente Vincenzo Tia-
na vorrebbe imitare proprio
il modello Cervia. Un’idea

che non dispia-
ce al sindaco di
Quartu e presi-
dente del Parco,
Mauro Contini,
che vede nella
zona umida ca-
gliaritana un
«motore di svi-
luppo di tutta
l’area vasta».
Una visione fat-
ta propria an-
che da Bruno
Paliaga, diretto-

re sia di Molentargius sia
dell’Area marina protetta di
Capo Carbonara, che però
specifica: «Prima dobbiamo
risolvere alcuni problemi,
come quelli dell’organico».

All’incontro non è voluto
mancare Massimo Zedda,
che ha parlato della sua vi-
sione della città: meno vasta
ma più popolata, e con un
territorio tutelato. Per que-
sto vorrebbe all’interno di
Molentargius anche «il Po-
etto, Monte Urpinu e San-
t’Elia. Una volta fatto que-
sto si può arrivare ai capi
Spartivento e Carbonara, i
limiti del Golfo degli Ange-
li». (m. g.)

Molentargius. Convegno

Da Valencia a Cervia:
come fare dei parchi
un business naturale

Il Parco di Molentargius

Dovranno rispondere di
rapina impropria Marco
Trilocco e Anna Maria Ar-
gentieri, di 30 e 20 anni,
arrestati venerdì sera dai
carabinieri per aver ruba-
to un giubbotto dal nego-
zio di abbigliamento Ca-
stangia di via Manno. I
due ladri erano stati inse-
guiti da un commesso do-
minicano che era riuscito
a raggiungerli ma aveva
avuto la peggio nella col-
luttazione. Poi l’interven-
to risolutivo dei militari.

Furto e botte,
i 2 ladri in cella

per rapina

VIA MANNO

Insieme a un complice ha
scassinato la serranda
dell’edicola di via Giudice
Guglielmo per rubare dal-
la cassa 15 euro. Luca
Boi, 39 anni, pluripregiu-
dicato che era agli arresti
domiciliari, è stato però
rintracciato poco dopo
dagli agenti della Squadra
volante mentre si recava
al Santissima Trinità forse
nel tentativo di procurar-
si un alibi. È stato arre-
stato per furto aggravato
ed evasione.

Evade da casa
e ruba 15 euro
in un’edicola
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