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Il 2l giugno è stato inaugurato
to il in località 'Dolores" nell'isola
'eri. fìlippina di Samar il "Polyclinic
tgio Sardegna in memoria dei Padre
sua Luigi Loi, Domenicano".
più
Trattasi di una piccola struttuno- ra sanitaria che però sarà utile a
'esa
diverse decine dÍ migliaia di persodi- ne, soprattutto bambini. Infatti
in- Samar è I'isola più Dovera di tutto
on- I'arcipelago coir irirponenti proha blematiche, in primo luogo sanita'fSO
rie: la tubercolosi, ad esempio,
:tri, falcidia letteralmente la popólaDio zione infantile. t.a struttura è óorta
)or- in meno di un anno grazie alla
are tenacia di una piccola, grande suora missionaria, Madre Flora. che
rno in quel lontano paese opera da
iio- oltre 25 anni, a favore dei piu
Si poveri ed emarginati, dando lòro
'ac- una concreta speranza di sopravub- vivenza e di riscatto. Ma la struttuito: ra nasce anche per l'iniziativa e il
, a / sostegno garantito in forme molteplici da tanti sardi che con entuLc. siasmo hanno risposto alle propo-

ste di Madre Flora. In ventidue
presenti a Samar per la cerimonia
inaugurale cogliendo I'opportunità di conoscere tutte le iniziative
intraprese da Madre Flora nel campo dell'istruzione, della sanità, nel
sostegno ai carcerati, alle giovani
prostitute, ai bambini di strada,
etc. Ma altri si apprestano a mettere a disposizione risorse, tempo,
capacità professionali per rendere
operativo il "Polyclinic" che dowà
funzionare grazie al sostegno dei
sardi. Il 4olod'impegpo della Sardegna si sta anche concretizzando
con le adozioni di bambini a distanza che oramai si awicinano al
migliaio, e si sono estese alle quattro province.
A seguito di queste inizlative si
è costituita I'associazione'Solidarietà Sarda Onius" che in questa
prima fase sosterrà il progetto
'Samar'
ma che in futuro sarà
presente là dove si renderà necessario un intervento a favore dei più
bisognosi.

