ESPERIENZE DI VOLONTARIATO OSPEDALIERO
AMALIA SANTA CRUZ
Al numero 207 di maggio
2018, è stata pubblicata la
prima parte dell'articolo.
PARTE SECONDA. Il volontariato
viene deﬁnito generalmente come
l'impegno civile di ogni cittadino,
che si sente parte attiva verso gli
altri e verso la comunità in cui
vive. Oggi posso fare un primo
bilancio della mia attività di
volontaria in Caritas e in ospedale.
La mia esperienza è iniziata nel
reparto di Chirurgia del San
Giovanni di Dio dove spesso i
degenti sono in attesa di un
intervento chirurgico. Nel reparto
di Nefrologia del Brotzu invece le
degenze sono più lunghe, molto
spesso si ripetono, a volte anche
con una certa frequenza, e ci
permettono di conoscere meglio i
loro cari entrando in una conﬁdenza maggiore, talvolta in familiarità. A tal proposito vi racconto
un particolare paziente che esprimeva pacatamente una grande
insofferenza ed un malessere
diffuso attraverso lamentele e
timide ma stizzite recriminazioni
con cui attribuiva la colpa del suo
stato doloroso ad un farmaco e al
pranzo dopo il quale tutto aveva
avuto inizio. Con prudenza cercai
di accertarmi che la sua non fosse
una cantilena abitudinaria. La
testimonianza dei compagni di
camera fu più che sufﬁciente a
fugare ogni dubbio: quel signore
non era abituato a lagnarsi né a
tendere al vittimismo. Mi interessai subito a lui offrendogli la mia
disponibilità per qualche cosa
utile a farlo stare meglio. Mi
rispose però gentilmente con
poche battute dalle quali capii la
località di provenienza e l'ambito
lavorativo. Poiché anche mio
marito, avendo esercitato la sua
professione nel settore minerario,
ed anche io, per riﬂesso, avevo
conosciuto tante località e tante
persone, gliele nominai provocando in lui stupore e interesse.
Pian piano la conversazione si
ampliò, arricchendosi di aspetti
personali sempre più coinvolgenti
per lui. Così iniziò a ripercorrere

mentalmente, attraverso una serie
di episodi legati anche da un ﬁlo
di nostalgia, un'epoca importante
della sua storia in cui si era sentito
protagonista, responsabile, utile;
ritornò col pensiero ad un lungo
periodo lavorativo vissuto con
fatica e sacriﬁcio ma anche con
tanta soddisfazione, realizzandosi
sia come uomo sia come tecnico e
di cui andava ancora molto orgoglioso. Così, sull'onda dei ricordi e
delle emozioni, trovò il modo e la
forza di staccare la sua mente da
quella situazione dolorosa per
indirizzarla su pensieri positivi
che generarono in lui uno stato di
benessere. Sembrava un'altra
persona, si era ripreso e seduto sul
letto con le gambe a cavalcioni e
dopo avermi salutato e ringraziato, aveva continuato tranquillamente a parlare coinvolgendo
nella discussione tutti i presenti.
L'ascolto attento ed empatico può
portare ad instaurare un rapporto
di stima e di amicizia, come
dimostra la conoscenza di Pietro,
da servo pastore a poeta improvvisatore in limba. La sua voce
potente ed una scioltezza di
linguaggio insolita mi colpirono…e quando mi disse che era di
Iglesias restai perplessa perché
non aveva l'inﬂessione tipica di
quella zona. Gli espressi il mio
stupore rivelandogli che avrei
optato per un'origine più nuorese… e così mi raccontò la sua
storia che ha dell'incredibile. Nato
nel 1942 a Iglesias da genitori di
Desulo in una famiglia di otto ﬁgli
con scarse possibilità economiche, fu costretto a sospendere la
frequenza della scuola dopo la
terza elementare per aiutare la
famiglia facendo il servo-pastore.
Nella sua infanzia vissuta all'aperto senza alcuna comodità, si
dedicava con grande interesse alla
lettura di libri che il suo datore di
lavoro gli procurava: epica e
poesia erano il suo pane quotidiano e il suo modo di sopravvivere alla solitudine e ai rigori dei
pascoli della montagna. Spesso
non aveva un cane per compagno,
spesso non aveva pasti caldi e
talvolta neanche un tozzo di pane

ma i libri non gli mancavano mai.
Neanche ventenne si trasferì per
tre anni a Torino diventando
carpentiere edile. Si sposò e nei
dieci anni poi trascorsi a Milano
nacquero quattro ﬁglie con le
quali ritornò deﬁnitivamente ad
Iglesias. Nonostante il lavoro e la
famiglia da mantenere, ha sempre
trovato il tempo e le occasioni per
coltivare la sua passione e mettersi alla prova in manifestazioni e
gare canore nei vari centri della
Sardegna dove si faceva conoscere con esibizioni in lingua sarda
logudorese che spesso lo vedevano vincitore. Il suo temperamento
socievole, aperto, gioviale lo aiutò ad affrontare il pubblico e i
concorrenti. Tutto per lui è occasione di ispirazione. Tutto commenta e da tutto trae spunto per
esprimere in rima la sua vita, le
sue emozioni, la sua gioia, le sue
pene e l'amore per la sua terra e
per la poesia soprattutto in limba.
Gianluca viene da un paesino del
Sulcis. Si ammala ﬁn da piccolo e
sua madre gli dona un rene. Si
sottopone così al suo primo
trapianto ma purtroppo dopo
appena qualche mese ha un
rigetto. In seguito affronta altri
due trapianti ma tutti con esito
negativi per cui i medici gli sconsigliano di riprovare perché
sarebbe molto pericoloso per la

sua vita. A diciott'anni iniziano i
lunghi ricoveri in ospedale. Ora
sono ormai trent'anni che effettua
la dialisi! Ma gli insuccessi di tutti
i tre trapianti non frenano la sua
voglia di lottare, anzi gli hanno
insegnato che si può sognare
sempre. Mi domando e gli chiedo
cosa fa nella vita… “scrivo” mi
risponde con una sintesi efﬁcace e
poi ancora “ma che cosa scrivi?”
“la mia vita” mi dice. Davanti
all'interesse che gli dimostro e per
confermare quanto mi ha appena
detto, si alza velocemente dal
letto, fruga nel comodino e mi
porge un libro di poesie. Mentre
sfoglio “Emozioni” la mia attenzione viene colpita dallo stile un
po' ermetico e dal contenuto di
due strofe in particolare che riportano il sottotitolo del volumetto “Ali di gabbiano” e che recitano
così: “un giorno/ ho parlato/ con
un gabbiano/ gli ho detto/ che
avrei voluto/ avere le ali/ come
lui./ Mi ha risposto/ a te non
servono/ le ali../voli più in alto/ di
me/ anche senza. Mi offro di
acquistarlo e lui acconsente soddisfatto e, presa la penna, mi scrive questa dedica: “Il paziente in
ospedale/ non ha solo bisogno di
farmaci:/ un sorriso e una buona
parola/ guariscono l'anima/ e se
l'anima sorride/ il dolore si attenua. Grazie, Amalia. Gianluca.

RECUIDA
de R e m undu P ir a s

Bois in Roma, tzitade latina,
vivides ambos duos foltunados.
Ma sa terra nadia est pius divina
e-i sos chi bi viven sun biados.
Chie in sa ruza propia coghina
cun banchitos e muros afumados
brujat unu truncheddu 'e cotighina
fata da issu, in sos suos cunzados,
su sero, recuinde dae campagna
basat su ﬁzu ch'est in su brasciolu
e chenat, cun sa propia cumpagna,
fae e laldu e minestra cun basolu
e invece 'e Barbera o Isciampagna
si bufat una tatza 'e piritzolu.
Il sonetto è dedicato a due amici villanovesi residenti a Roma
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LA CORONA VIRUS
NON LA DEVI INCONTRARE

COVID-19 - IL VIRUS
AMICO DELLA MATEMATICA

R E S TA A C A S A

RENZO SERRA

L'articolo 16 della Costituzione
recita “…Ogni cittadino può
circolare e soggiornare liberamente
in qualsiasi parte del territorio
nazionale, salvo le limitazioni che
la legge stabilisce in via generale
per motivi di sanità o di sicurezza…” Ormai è chiaro che il pericolo
della “corona virus” esiste e che le
istituzioni pubbliche sono tenute a
provvedere per contrastarlo. Non si
può pertanto ottusamente affermare che il decreto del nove marzo e le
norme successive con le relative
sanzioni, soprattutto penali, siano
anticostituzionali. Cosa deve fare,
dunque, ciascuno di noi? Semplice,
non esporsi a inutili rischi, restare a
casa, limitare il più possibile
contatti con altre persone, seguire
le prescrizioni igienico sanitarie di
cui siamo stati informati e mantenere la calma. Restiamo nel solco di
quanto ci dicono le persone preparate che sono legittimate a dare una
corretta interpretazione ai dati e
fornire indicazioni serie sui comportamenti da attuare. Sono le
uniche fonti di cui possiamo avere
ﬁducia. Si tratta di regole emanate
secondo suggerimenti di un organismo medico-scientiﬁco appositamente costituito. Non sono sconosciuti utenti di Facebook e twitter
che si improvvisano portatori di
verità, prodigano consigli infondati o uno sconsiderato ottimismo
dai quali dobbiamo evitare di essere
sovrastati. L'evoluzione del contagio del virus va combattuta adottando disciplinatamente quegli
accorgimenti che contribuiscono a
contenerlo, mentre medici e ricercatori di tutto il mondo stanno
agendo sul campo e nei laboratori
per assistere i malati e per trovare
un adeguato rimedio. Nei momenti
come quello che stiamo vivendo,
occorrono principalmente senso di
responsabilità e compostezza.

Maurizio Bernardi

La giornalista canadese Naomi Klein autrice del
saggio "il mondo in ﬁamme" ritiene che le soluzioni
adottate ﬁno ad ora per contrastare la crisi climatica
si sono rivelate ineﬃcaci perché messe in atto in un
contesto di libero mercato che per natura porta
l'uomo a compiere gesti inquinanti. “E' troppo tardi
per fermare l'arrivo del cambiamento climatico, ma
non è troppo tardi per evitare il peggio, dare vita a
una realtà più sostenibile e cambiare noi stessi in
modo da essere meno brutali l'uno con l'altro
quando i disastri ci colpiranno”.

Le epidemie possono essere controllate mediante modelli matematici,
come il SIR che considera il numero
dei soggetti suscettibili (S), infettati
(I) e guariti (R, recored). Applicando
la formula si ottiene il grado di
infettività Ro che, se minore di 1
indica l'epidemia in estinzione,
altrimenti in espansione proporzionale. Nel caso Covid-19 i dati
disponibili forniscono il valore
R 0 =2,6 e quindi l'epidemia ha
caratteristiche di rapida diffusione,
potenzialmente illimitata se non si
interviene con provvedimenti adeguati. Il modello SIR non sembra
essere stato inizialmente utilizzato
dalle autorità politiche, mentre
avrebbe dovuto essere la base razionale della strategia di contenimento
epidemico. Così i media che hanno
diffuso marginalmente il modello
che, unitamente al reale livello di
rischio sanitario, avrebbe ridimensionato le reazioni impulsive del
pubblico. La poca familiarità con la
matematica e la disciplina dell'analisi dei rischi ha prodotto tante
vittime evitabili. In Cina, infatti, le
competenze matematiche della
classe dirigente e buona parte della
popolazione hanno prodotto il
dispiegamento di azioni di contenimento, l'adeguato dimensionamento delle strutture sanitarie e la
disciplina popolare. Il ritardo con
cui in Italia, e in Europa, si sta
affrontando l'epidemia dimostra
come la preparazione della classe
dirigente e dell'informazione non
possa prescindere da una formazione matematica, quella che è
stata deﬁnita a livello internazionale con l'acronimo STEM Scienza, Tecnologia, Ingegneria
(Engineering) e Matematica - indispensabile per comprendere la realtà
e i danni che si veriﬁcano nel mondo
ancora oggi, come ieri.

LA CULTURA DELLA PALMA IN SARDEGNA

TURISMO DI QUALITÀ DESTINAZIONE SARDEGNA

S A P R A M A P I N TA D A
Recensione e sintesi editoriale del libro di Maria
Nevina Dore e di Ignazio
Orrù, Sa prama pintada,
S'Alvure, Oristano 2015.
In tutte le storie dell'Antico e
del Nuovo Testamento è
evidente una stretta interdipendenza tra l'uomo e la
terra e, di entrambi, da Dio.
Gli alberi da frutto e i cereali
- le piante più necessarie alla
vita dell'uomo – sono quelli
che esprimono più concretamente questo rapporto.
Soprattutto, la prestanza e il
vigore del cedro del Libano,
la bellezza e la fruttuosità
della palma, lo splendore e
l'abbondanza dell'ulivo sono
le ﬁgure ricorrenti, in
riferimento a circostanze
diverse della vita umana. La
Giudea è celebre per le sue
palme, considerate dagli
antichi abitanti della
Mesopotamia, albero della
vita, pianta sacra, mentre
innumerevoli sono i passi
biblici in cui la palma è citata
o serve da paragone o da
simbolo. L'antico simbolismo dell'albero della vita
riecheggia nelle palme che
nel tempio di Salomone
ornavano, nelle pareti e nei
battenti, il Santo dei Santi fra
i Cherubini. I rami di palma
sono segni di festa, emblema
di vittoria e simbolo della
bellezza e della salvezza. Con
rami di palme, gli ebrei
acclamarono Gesù, quando
egli entrò in Gerusalemme.
In ricordo di questa accoglienza, la chiesa cristiana
ha istituito la Domenica delle
Palme, come signiﬁcato della
regalità di Cristo. Una palma
tra due alberi è simbolo della
croce di Cristo e di vittoria

sulla morte grazie alla Resurrezione. Il cristiano è
paragonato ”alla palma perché il nutrimento interiore
della sua anima produrrà una
crescita vigorosa che gli
permetterà di portare frutto
per Dio. Giovanni nell'Apocalisse descrive il trionfo dei
nuovi eletti: " Tutti stavano in
piedi, davanti al trono e
davanti all'agnello, avvolti in
vesti candide e portavano
palme nelle mani”. In Sardegna, importanti documenti
storici autorizzano a credere
che la Domenica delle Palme
fosse celebrata con grande
partecipazione popolare. Nel
Condaghe di Santa Maria di
Bonarcado, registro monastico del secolo XII, sono
presenti dei riferimenti alla
Domenica delle Palme. La
coincidenza con le solennità
liturgiche aggiungeva agli
atti un importante elemento
di sacralità. La Carta de Logu,
raccolta di leggi di diritto
civile e penale, il Codice dello
Stato, Logu dei Giudicati
sardi, promulgata da Eleonora d'Arborea negli anni
1390-91, fa riferimento a tre
solenni Coronas: Corona de
Santu Marcu (25 aprile),
Corona de Santu Nicola (19
settembre), Corona de Palma
(in data della festa variabile).
Le Coronas erano Consigli
annuali per i controlli che i
Curatores e i Maiorales (funzionari e ufﬁciali regi) dovevano svolgere con i loro
amministrati. Ciascun Curatore (che era l'incaricato della
giurisdizione criminale) era
anche tenuto a procurarsi,
dalla Camera scribaniae, a
sue spese, una copia de La
Carta de Logu, dal primo
giorno de Sa Corona de Pal-

FRANCO SARDI
ma a sa Corona de Santu
Marcu. Fra i preziosi sigilli
del secolo XIV, conservati
nel Monastero delle Clarisse
di Oristano, due rafﬁgurano
Santa Chiara che regge con
la destra una lunga palma,
proprio perché Santa Chiara,
a diciotto anni, decise di
seguire l'ideale di Francesco,
il giorno della Domenica
delle Palme, del marzo 1211.
La Domenica delle Palme
costituisce un momento solenne della religiosità cristiana, anche in Sardegna
che in quel giorno rivive, in
forma drammatizzata,
l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, attraverso la
Processione con le palme
intrecciate. Oggi è ancora
viva la tradizione sarda per
cui al Sindaco del paese
spetti fare dono delle palme
ai fedeli e all'autorità della
Chiesa. Le monache Cappuccine presenti a Oristano dal
1739, tengono viva l'arte
delle palme, che appresero
dalle prime suore provenienti dalla Spagna, portando con sé le tecniche di
lavorazione in stile barocco
spagnolo, ricco di decorazioni ﬂoreali. Nei numerosi
registri delle varie confraternite dell'archidiocesi di Oristano ﬁgurano le spese per
l'acquisto delle palme e un
programma di turnazione
per l'uso dei locali adiacenti
alla chiesa; ad esempio, per
sa cunfradia de Santu Nicola
a Scano Montiferro “sas pramas de sa cresia si ﬁlainti su
sapadu”. Altro particolare: la
realizzazione degli intrecci
più rafﬁnati, destinati alle
autorità, era afﬁdata alla
maestria di pochissimi esperti “pintadoris de pramas”.

Ad un anno dall'elezione del
Consiglio regionale si può
iniziare a discernere se siano
state intraprese politiche in
grado di far crescere con
omogeneità il comparto turistico sardo. Infatti, nonostante una diversa percezione diffusa del fenomeno,
non tutti sanno che il settore
costituisce ancora una parte
esigua della nostra economia.
Siamo sempre intorno ad un
10% del PIL che non fa della
Sardegna un'isola a forte
vocazione turistica, gratiﬁcata sì dalla presenza di tanti
visitatori, ma inadeguata a
trarne il benessere atteso.
Tante le cause, innanzitutto
l'eccessiva concentrazione
degli arrivi nei mesi estivi,
diretti per la maggior parte
verso località balneari, senza
signiﬁcativi beneﬁci per gli
altri territori e con una pressione insostenibile sui paesi
costieri. Pesa negativamente
anche la crescita troppo rapida di un turismo mordi e
fuggi, compreso quello crocieristico, che non produce
consistente crescita economica e rende difﬁcile, per la
sua volubilità, la programmazione delle infrastrutture e
della promozione pubblicitaria. Tutte queste analisi si
potevano già leggere nelle
dichiarazioni programmatiche della Giunta Cappellacci che nella primavera del
2009 posero l'obiettivo di
raddoppiare l'apporto al
nostro PIL delle attività
turistiche dal 5 al 10% nel
quinquennio. Per raggiungerlo c'è voluto il doppio
degli anni e, purtroppo, il
contributo della drammatica
crisi che ha investito dal 2011
altre sponde del Mediterraneo, dopo il breve sogno
delle “Primavere arabe”. Che il

successo sia stato solo parzialmente merito nostro lo
dimostra che è bastato un
minimo ritorno alla stabilità
di questi paesi per ridurre i
ﬂussi verso la Sardegna che in
questi anni non ha saputo
ridurre almeno i suoi principali limiti. Un sistema di
trasporti esterni ed interni del

unita a incentivi mirati con
l'obiettivo di una progressiva
estensione della stagione
turistica, per incrementare i
tassi di occupazione media
delle strutture, con conseguente ribasso dei prezzi.
Promozione e sostegno sistematico degli eventi non estivi
per attrarre ﬂussi di visitatori

MARINA DI ARBUS, RIVA DI SCIVU

tutto inadeguato alle esigenze
attuali. Una offerta alberghiera in buona parte vetusta
e a basso tasso di professionalità. Ristorazione incerta tra
nuove proposte e rilettura della tradizione. Servizi pubblici
e imprese commerciali, artigiane, enogastronomiche
private non ancora sufﬁcientemente orientate alla soddisfazione della clientela. Certo
non tutto è negativo, esistono
eccellenze e una buona qualità media soprattutto nei territori di maggiore tradizione
turistica, che resistono e
crescono. Ma resta molto da
fare. Rileggiamo quali strumenti ipotizzava la programmazione di undici anni fa.
Revisione della disciplina urbanistica che, senza stravolgere le scelte di tutela integrale delle aree di maggior
pregio paesaggistico e rivierasche, consentisse alle imprese alberghiere di ristrutturare l'esistente adeguandolo
all'offerta dei maggiori concorrenti. Riqualiﬁcazione e
formazione degli operatori,

nelle aree interne e cittadine,
meno avvantaggiate dal turismo balneare. Piena attuazione
dell'ampia competenza in materia di trasporti strappata allo
Stato tra il 2006 e il 2008 per
vincere le sﬁde della continuità territoriale e della riforma dei trasporti interni. Cosa è
stato fatto: non la legge urbanistica, non la riforma del
trasporto pubblico locale, non
la certezza della continuità territoriale, non una nuova legge
alberghiera, mentre lo strumento forte di promozione è
ancora la vetusta legge n.7 del
1955. In queste condizioni è un
miracolo quanto di positivo è
avvenuto e lo si deve esclusivamente alla vitalità di tanti
operatori e amministratori che
non si sono arresi. Partire dalle
loro buone pratiche è la sﬁda
affascinante per l'attuale
giunta regionale per rimuovere
i principali fattori negativi.
Guardiamo per esempio al
territorio della ex Provincia del
Medio Campidano e concentriamoci sul Festival spontaneo di Ussaramanna che

cresce da 35 anni. Una
proposta intelligente, un mix
di ricerca scientiﬁca, piacere
per l'olfatto e la vista, facilità
di acquisto di prodotti, un
paesaggio e un patrimonio
artistico incomparabili. Cosa
occorre per mettere a sistema
un'iniziativa come questa e
farne un prodotto turistico,
capace di rispondere alle
multiformi esigenze di chi
viaggia e valorizzare la bellezza dei luoghi con strutture
efﬁcienti, beni e servizi gestiti
da imprese private ed enti
pubblici? Bisogna mettersi
insieme, come dimostra il
successo di “Autunno in Barbagia”, un prodotto turistico
ben deﬁnito e pubblicizzato
con un valido modello di
collaborazione pubblico/privato, da cui nascono nuove
opportunità: in quel territorio
35 comuni hanno appena
lanciato “Destinazione Barbagia”, un'offerta turistica integrata rivolta a quel crescente
numero di turisti, spesso con
alta capacità di spesa, interessato ad immergersi in un
territorio per assaporarlo con
lentezza. A questo punto tocca
a Consiglio regionale approvare una nuova legislazione di
settore complessiva e adeguata ai tempi mutati: il prima
possibile, perché ogni giorno
che passa è un giorno perso.
Conforta che i nostri Consiglieri abbiano saputo dimostrare grande energia con
l'unanime e tempestivo intervento normativo adottato per
rispondere alle gravissime
angustie in cui versa l'economia sarda, turistica in particolare, nei difﬁcili tempi della
Corona-virus. Bisogna andare
avanti così, c'è sempre bisogno di buona politica, anche e
soprattutto quando sarà passata l'emergenza.

