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CAGLIARI | CRONACA
Donati undici defibrillatori destinati alle associazioni sportive

L’insolita partnership
tra la Massoneria e il Coni� Interruzione di pubbli-

co servizio, oltraggio a
pubblico ufficiale, dan-
neggiamento. Tre reati in
teoria commessi nel mar-
zo 2011 all’ospedale San-
tissima Trinità e in Que-
stura da Ivan Benossa, 36
anni, di Sant’Elia. Ma l’im-
putato è stato ritenuto re-
sponsabile del solo dan-
neggiamento ed è stato
condannato a un mese e
dieci giorni. Non provati
invece, nella valutazione
del giudice, gli altri casi:
Benossa è stato assolto
perché il fatto non sussi-
ste, come chiesto dall’av-
vocato Carlo Demurtas.

L’interruzione di pub-
blico servizio si riferisce a
quanto accaduto al pron-
to soccorso dell’ospedale
Marino: il 36enne avreb-
be aggredito e minaccia-
to due infermieri impe-
dendo loro di lavorare
«per circa un’ora». Ma il
servizio nel reparto sareb-
be comunque proseguito.
L’oltraggio riguarda i pre-
sunti insulti e le minacce
rivolte a quattro agenti di
polizia in Questura (o for-
se in ospedale, le versioni
dei testimoni erano di-
scordanti). Il danneggia-
mento, ammesso dallo
stesso imputato, è relati-
vo ai calci con cui Benos-
sa aveva rotto la porta e
la grata di aerazione del-
l’ufficio Volanti e le mani-
glie di una portiera del-
l’auto della polizia.
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TRIBUNALE

Intemperanze
in Questura:

una condanna

� Massoneria sarda da una par-
te, Coni dall’altra: partnership in-
solita per un progetto che unisce
prevenzione e solidarietà. La pri-
ma ha donato undici defibrillato-
ri destinati ad associazioni o im-
pianti sportivi che ne sono sprov-
visti e non hanno la possibilità di
accollarsi il costo, la seconda è
pronta a sostenere le spese per i
corsi di formazione necessari al
loro utilizzo. Conferenza stampa
storica per il collegio circoscri-
zionale dei Maestri venerabili del
Grande Oriente d’Italia. Forse
l’unica finora tenuta: una svolta
dalla tradizionale riservatezza. 

SOLIDARIETÀ E PREVENZIONE. «Il
pregiudizio fa più notizia dell’in-
cessante opera filantropica che
rappresenta una delle compo-
nenti della nostra attività», pre-
mette Giancarlo Caddeo, presi-
dente del Collegio dei Maestri Ve-
nerabili. È lui a illustrare i detta-
gli dell’iniziativa “Un’Isola nel
cuore”, che prevede la donazione
al Coni di undici dispositivi salva-
vita, del valore complessivo di
quasi quindici mila euro. Sarà il
Comitato regionale a distribuirli
ad altrettante società, associazio-
ni, o impianti. «L’obiettivo è crea-
re una sana cultura sportiva»,
sottolinea Caddeo. «Il Grande
Oriente d’Italia ha sempre soste-
nuto l’aspetto educativo e forma-
tivo dell’attività sportiva, che
concorre allo sviluppo di coeren-
ti comportamenti relazionali e
rappresenta un prezioso suppor-
to per il bene e il progresso del-
l’umana famiglia». Al suo fianco il
presidente del Coni Gianfranco

Fara: «Abbiamo accettato con
entusiasmo questa importante
donazione. Adesso ci adoperere-
mo con apposito bando a indivi-
duare le società alle qualiconse-
gnarli. Troppi ragazzi continua-
no a morire per arresto cardia-
co». 

PREGIUDIZI E APERTURA. Firmato
il protocollo manca solo la conse-
gna, prevista per il 10 maggio,
sempre nella sede della Casa
massonica, in piazza Indipen-
denza. «Abbiamo deciso di in-
contrarci qui per dimostrare che
è una casa aperta a tutto ciò che
agevola l’umanità, e non un con-
tenitore al cui interno si stringo-
no accordi a danno dell’uomo»,
chiarisce Caddeo. «I tempi ci ob-

bligano a rendere noto ciò che
facciamo: non comunicare signi-
fica farsi relegare all’angolo del
pregiudizio che ci consegna a si-
tuazioni omertose e oscure. Sia-
mo vittime di pregiudizi, è inne-
gabile, così come il fatto che su
novecento iscritti alla Massone-
ria in tutta l’Isola mi è capitato il
medico avido, l’avvocato cinico,
il commercialista spregiudicato,
o l’ingegnere volutamente non
accorto nelle progettualità. Ma
succede in qualsiasi associazio-
ne», evidenzia. «In una giornata
come questa cerchiamo di essere
ricollocati in una forma di pre-
giudizio tollerabile».

Sara Marci
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Dopodomani l’iniziativa

A Monte Claro
la grande festa
del Lions Day
� Si svolgerà nel parco di Monte Claro,
domenica, l’ormai tradizionale “Lions Day
Sardegna”, una manifestazione che ha co-
me obiettivo prioritario la sensibilizzazio-
ne dei temi portati avanti dai Lions inter-
national in tutti i Paesi in cui l’associazio-
ne no profit opera: l’ambiente, la fame nel
mondo, i giovani ma anche i problemi sa-
nitari come il diabete (particolarmente
sentito in Sardegna) e la vista. 

L’appuntamento di do-
menica è stato presentato
ieri dal coordinatore di
Lions Day, Gabriele Asu-
ni e da Patrizia Meloni,
presidente della Circo-
scrizione Sud Sardegna.

Al fianco degli organiz-
zatori, oltre a numerosi
club dell’Isola, interver-
ranno importanti aziende
del mondo produttivo
sardo, dell’artigianato,
dell’oreficeria e del ferro,
le cantine, i florovivaisti e l’agroalimenta-
re.

A Monte Claro, in uno degli stand che
ospitano i services, gli specialisti della cli-
nica di Oculistica e Dermatologia esegui-
ranno alcuni screening a favore dei parte-
cipanti.

Tra i services previsti, oltre a quello del-
la Casa di Accoglienza ci saranno quelli di
Solidarietà e sostegno, la valorizzazione
della cultura, il poster della pace, le attivi-
tà e i laboratori sui giovani e i bambini, la
raccolta degli occhiali usati e dei medici-
nali, i cani guida per i non vedenti.

Nei campi di Monte Claro si terrà anche
la partita del cuore tra i ragazzi della Poli-
sportiva Olimpia, della scuola calcio Gigi
Riva, del centro down di Cagliari e della
San Paolo. (a. pi.)
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La presentazione

La festa dopo la SoloWomenRun [GIUSEPPE UNGARI] 

LA MARATONA. Premiati tre progetti con 9.600 euro

SoloWomenRun, il podio solidale
� Si chiama “Comunikare”
il progetto vincitore della
gara solidale abbinata alla
Cagliari SoloWomenRun
2018. Gli organizzatori del-
la corsa rosa organizzata
l’11 marzo da 42K e Mira-
mar (con oltre 7mila don-
ne al via) hanno comunica-
to le tre associazioni vinci-
trici dei tre premi riservati
a chi avesse avuto almeno
250 atlete partecipanti. 

La commissione etica,
presieduta da Isa Amadi,
ideatrice di SoloWomen-
Run, ha assegnato il primo

di 4.800 euro ad “Abbrac-
ciamo un sogno” (oltre
1.500 iscritte) che ha pen-
sato una campagna multi-
media diretta alle Oncolo-
gie della Sardegna per far
emergere criticità e bisogni
sentiti, raccogliendoli dalle
voci dirette dei pazienti. 

Seconda (assegno di
2.880 euro) l’associazione
“Passu Passu”, che acqui-
sterà una dragon boat per
gli equipaggi formati da
donne che hanno lottato e
lottano con il tumore al se-
no e ovarico. Infine, 1.920

alla Karalis Pink Team, che
con “Pagaiando contro il
tumore”, prevede il coin-
volgimento delle socie con
due allenamenti settimana-
li di dragon boat, oltre a un
open day ed eventi per la
promozione dell’attività.

I premi sono stati asse-
gnati in base a quattro re-
quisiti: impatto sul disagio
familiare, coinvolgimento
diretto delle donne, realiz-
zabilità immediata e nume-
ro di partecipanti alla Ca-
gliari SWR. (c.a.m.)
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SANITÀ

� Oggi, dalle 10 alle 14, all’Oncologico si
terrà l’ultima assemblea della Fp Cgil per
discutere del contratto nazionale del la-
voro della sanità e delle prossime elezio-
ni per il rinnovo delle Rsu che si terran-
no la prossima settimana da martedì a
giovedì. L’iniziativa, rivolta alle lavora-
trici ed ai lavoratori dell’Azienda ospeda-
liera Brotzu, è aperta alla partecipazione
di tutti gli operatori della Sanità pubbli-
ca nel territorio. Parteciperanno, oltre al
Comitato aziendale delle iscritte e degli
iscritti e alla struttura territoriale della
Fp Cgil, Michele Vannini, della federa-
zione nazionale, e Roberta Gessa, segre-
taria generale della Fp Cgil Sardegna.
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Assemblea Fp Cgil

Gianfranco Fara, Giancarlo Caddeo e Francesco Deplano [SA. MA.] 

Domani Sabato 14 Aprile

RIAPERTURA DEL 1° STORICO 

SIXTYNINE - SexyShop
dalle 10 alle 20 orario continuato
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