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NUORO

I protagonisti

A Nuoro non si è staccata dal nastro
di partenza la Corsa Rosa 2020, ma
l’Atletica Amatori ha fatto vincere
ugualmente la solidarietà, facendo
correre idealmente le 2500 iscritte e
portandole a tagliare il traguardo rea-
le della risposta immediata e volon-
taria all’emergenza coronavirus. La
società guidata da Tonino Ladu, pre-
sidente del Comitato provinciale
Inps, podista e maratoneta originario
di Olzai, aveva preparato le cose per
bene anche perché la coincidenza
dell’8 marzo dava ancor di più la for-
za alla corsa non competitiva nelle
vie cittadine ideata per lanciare un
messaggio contro la violenza sulle
donne. Annullata la marcia per il di-
vieto di tutte le manifestazioni, eventi
sportivi compresi, deciso per fermare
il Covid-19, ha cambiato destinazio-
ne l’importo ricavato dalla vendita
del Kit di magliette e zainetti, in ori-
gine destinato, al netto delle spese vi-
ve, a tre associazioni di volontariato.
Su incoraggiamento delle stesse “Iso-
la che non c’è”, guidata da Marika
Scalas, al servizio dei portatori di sin-
drome di down e altre disabilità, Aita
(trapiantati di fegato), guidata dal
nuorese Gigi Bellu e Aisla Nuoro
(malati di Sla), guidata da Rosa Maria
Puligheddu, l’Intero importo, oltre 12
mila euro, è stato destinato all’acqui-
sto di un ventilatore per il reparto di
terapia intensiva dell’ospedale “San
Francesco”, inoltre si è riusciti a raci-
molare altri duemila euro per acqui-

cato dare offerte dirette in danaro e
allora individuiamo esigenze concrete
e interveniamo», dice Ladu: «Correre
è la nostra passione. Muscoli e gambe,
ma il cuore corre più veloce». Pronti
anche quest’anno i Kit, maglie con di-
segni d’arte, con il contributo di soci
artisti, zainetti dedicati. E le prenota-
zioni sono fioccate perché di anno in
anno cresce l’interesse per la manife-
stazione organizzata dai 120 aderenti
di tutte le età alla Amatori Nuoro: dai
giovanissimi, sino al podista che, con
i suoi 75 anni, dà ancora filo da tor-
cere nelle mezze maratone.
Oltre l’agonismo, conta soprattutto lo
spirito solidaristico e la caparbietà:
«Torneremo presto a vestirci di rosa –
garantisce Tonino Ladu – e torneremo
a riempire la piazza dei Giardini, via
Roma, via Dante, il Corso. Tre chilo-
metri per tutte le età, tre chilometri di
generosità. Con le musiche del grup-
po di Manuela Serra, collaborando
anche con il progetto per le carceri,
coordinato da Pasqualina Serra. Il no-
stro ventilatore, le nostre mascherine
e guanti, sono un minuscolo granello
di sabbia nella tempesta nel mare di
questi giorni. Ma è con i piccoli gesti
che si compone il puzzle delle grandi
cose. Siamo di corsa, come nella ma-
ratona, e come Filippide, della mara-
tona vera, pur stremati, vogliamo ar-
rivare sino in fondo per festeggiare la
vittoria su questa sfida epocale».
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sto di guanti e mascherine per il per-
sonale sanitario. Tonino Ladu, dalla
sua Olzai, dove sta rispettando le di-
sposizioni “Io sto a casa”, guarda oltre
e riflette: «Eravamo pronti, riscalda-
mento muscolare finito, le donne en-
tusiaste, che ringrazio, anche per la
capacità di organizzazione del dopo-
corsa. La tempesta ha rinviato, non
cancellato. Come la “Corri Nuoro”, al-

tro grande appuntamento, saltato per
il 17 maggio».
Con la Corsa Rosa arrivata alla sesta
edizione, l’Atletica Amatori nei primi
due anni ha sostenuto Onda Rosa, poi
due ospedali cittadini, lo “Zonchello”
(supporto ai malati oncologici) e lo
scorso anno, il reparto di Pediatria del
“San Francesco” con l’acquisto delle
poltroncine per i bambini. «Compli-

«Nella vita non bisogna mai rasse-
gnarsi, arrendersi alla mediocrità,
bensì uscire da quella “zona grigia”
in cui tutto è abitudine e rassegna-
zione passiva». Nel tragico momento
che stiamo vivendo, questa frase del
Premio Nobel per la medicina Rita
Levi-Montalcini non può essere più
vera. Ci è stato chiesto di sacrificarci,
se di sacrificio si può parlare, stando
seduti comodamente nei nostri diva-
ni per contrastare la diffusione del
Covid-19. Tra cittadini pazienti e co-
scienziosi e quelli incoscienti che, per
mancanza di responsabilità e senso
civico, non rispettano le ordinanze,
c’è un’altra categoria di individui;
quella che non si accontenta di star
ferma ad aspettare che questo incubo
finisca. Una di queste persone è An-
tonella Fancello, dorgalese, attivista
digitale che insegna “Pratiche digitali
ed Empowerment dei cittadini” al-
l’Università di Sassari. Insieme alla
sua compaesana Roberta Sale, inse-
gnante, Nina Pittalis, ingegnere infor-
matico di Orune che vive a Roma e
Giulio Murgia, studente nuorese, ha
ideato una raccolta fondi online per
permettere l’acquisto di presidi sani-
tari destinati al reparto di terapia in-
tensiva dell’Ospedale San Francesco
di Nuoro. Il sito è consultabile all’in-
dirizzo www.gofundme.com. 
Come nasce questa idea? 
«Semplicemente seguendo gli aggior-
namenti in tv, come tutti. Il 9 marzo,
mentre Conte annunciava le misure
restrittive alla Nazione, e nello stesso
momento scattava l’emergenza al-
l’Ospedale di Nuoro. Seguendo le tra-
smissioni, abbiamo capito che era
fondamentale avere dei respiratori
per la terapia intensiva. Così abbiamo
deciso di non stare a guardare e tro-

di Nuoro ci ha chiamati piangendo di
commozione». 
Dove li avete acquistati? 
«Abbiamo contattato il Dottor Giu-
seppe Preziosa, titolare dell’azienda
che li produce, la Siare Engineering.
È stato subito disponibile. Vorrei ri-
cordare che possono distribuire la
produzione anche grazie all’esercito». 
Quanto costa ogni respiratore? 
«Il costo è stato concordato con il Go-
verno e la Protezione Civile: 9.700 eu-
ro, più il 22% di IVA». 
Come hanno risposto le persone? 
«All’inizio c’era un po’ di titubanza,
ora ci ringraziano. Dai paesi del nuo-
rese c’è grande partecipazione soli-
dale. Singoli, comitati di Leve e asso-
ciazioni stanno facendo donazioni,
una generosità che ci commuove
quotidianamente. Per ora abbiamo
raggiunto quasi160 mila euro». 
Prossimi obiettivi? 
«Compreremo altri respiratori, e dei
tamponi che danno il risultato in quin-
dici minuti, in modo da non dover in-
viarli altrove per farli analizzare. Poi dei
caschi prodotti a Padova, che servono
per far respirare gli infetti ricoverati nei
reparti, fuori da terapia intensiva, che
soffrono comunque di continue crisi
respiratorie. Stiamo avendo difficoltà
ad acquistare mascherine perché sono
bloccate alle frontiere». 
Dopo questa testimonianza straordi-
naria, concludiamo con le parole di
un’altra grande donna, così come
avevamo iniziato. Madre Teresa dice-
va «Quello che noi facciamo è solo
una goccia nell’oceano, ma se non lo
facessimo l’oceano avrebbe una goc-
cia in meno». Sono le “gocce” a fare
la differenza.
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vare un modo per contribuire a scon-
figgere il virus». 
Come viene fatta la donazione? 
«Si fa direttamente sul sito, inserendo
i dati della propria carta, non c’è un
bonifico diretto alla Asl. Sia per essere
garanti noi stessi della raccolta fondi,
sia perché sarebbe troppo lungo a li-

vello burocratico. In ospedale è arri-
vato direttamente il materiale». 
Questa è una buona notizia. Cosa è
già stato acquistato? 
«In quattro giorni abbiamo raccolto
50 mila euro. Cifra che ci ha permes-
so di ordinare subito quattro respira-
tori. Alla notizia la Direzione sanitaria

In alto: 
L'immagine scelta 
per il lancio 
della campagna su
www.gofundme.com
Accanto: 
Macchinari 
destinati 
alla terapia intensiva, 
foto 
dell’azienda produttrice  

Un ventilatore per la Terapia intensiva
come premio della Corsa Rosa vinta senza correre
L’iniziativa di solidarietà dell’Atletica amatori guidata da Tonino Ladu

Ogni goccia fa la differenza
Parla la professoressa dorgalese Antonella Fancello, così è nata la raccolta fondi per il San Francesco
Già raccolti 160mila euro, acquistati i primi quattro respiratori per il reparto di terapia intensiva

Ho sentito la terra tremare
ho sentito grida e pianti
di bambini
allora ho capito che qualcosa
non andava 
poi un sussulto
ho sentito rumori di case
che cadevano piano piano
erano lamenti 
era arrivato
il terremoto
non da tregua 
dove passa 
dove non deve passare
allora io regalo un tetto
una finestra e finalmente
tutto passerà e cesserà
tutto questo lamento
e lascerà spazio
al sorriso alla gioia

Il quaderno 
di Francesca

Il terremoto

Francesca Congiu

Antonella Fancello
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Giulio Murgia


