
L'UNIONE SARDA.it stampa | chiudi
TEATRO COMU
ALE. Giovedì una serata in favore di 'Sardegna solidarietà”

Un concerto per aiutare i bimbi
Raccolta di fondi per un ospedale sardo alle Filippine

Domenica 02 giugno 2002

Teatro comunale.

Giovedì una serata in favore di “Sardegna solidarietà”

Un concerto per aiutare i bimbi

Raccolta di fondi per un ospedale sardo alle Filippine

Un grande ponte di solidarietà congiunge la Sardegna con l’isola di Samar, nelle Filippine. Grazie alla generosità dei sardi, nella città di

Dolores è sorto un anno fa l’ospedale “Polyclinic Sardegna”. L’opera non è completa e i bambini di una delle zone più povere dell’Asia

hanno ancora bisogno d’aiuto. Con questo spirito l’associazione Solidarietà sarda onlus ha organizzato per giovedì alle 20.30 un concerto

di solidarietà al teatro Comunale.

L’obiettivo è rendere il centro sempre operativo e formare personale locale qualificato. Per ora la cura dei bambini di Samar è affidata ai

medici volontari. Fabio Narducci, un giovane cagliaritano specializzando in pediatria, ha prestato assistenza sanitaria al Polyclinic

Sardegna per quattro mesi: «Lavoravamo dalle otto del mattino fino a sera, riuscendo a visitare ogni giorno una ventina di bambini

malnutriti che soffrivano di malattie infettive e tubercolosi», racconta Narducci, che - ieri alla presentazione del concerto - ha ricordato la

situazione difficile in cui era costretto a operare: «Non abbiamo medicine e ci sono solo due letti per brevi ricoveri».

La strada da fare dunque per aiutare i bambini e la suora animatrice del progetto, Madre Flora (da 25 anni presta la sua opera nel sudest

asiatico) è ancora lunga. Ma Madre Flora continua con amore e fiducia la sua missione, supportata da associazioni come la Solidarietà

sarda Onlus, che in meno di due anni ha promosso l’adozione a distanza di 1.500 bambini. «Se indirizzata bene, la solidarietà può fare

molto», commenta Bruno Asuni, presidente dell’associazione.

Il programma del concerto di giovedì (il biglietto costa 25 euro in platea e 15 in prima loggia) prevede tra gli altri la partecipazione di

Angela Tangianu, che proporrà tre danze andaluse, della cantante Maria Paola Aresu, dell’ensemble Porrino, dei tenores di Neoneli e del

coro di Nuoro “Sos canarjos”.
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