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L’ ABBRACCIO DI PAPA FRANCESCO  E.R.A. CAGLIARI 

Nel mese di Agosto abbiamo i primi 
contatti con il Dott. Luigi Cadeddu 
Presidente dell’Associazione HSF Italia, 
che incaricato per conto della Curia di 
Cagliari per il dispositivo di soccorso e 
sicurezza all’interno della zona rossa in 
occasione della visita del Santo Padre a 
Cagliari tenutasi per la giornata del 22 
Settembre. Contemporaneamente ci 
giunge la richiesta di attivazione 
dell’Associazione per l’evento anche da 
parte della Regione Sardegna per il 
coordinamento della rete radio del 
Volontariato dove vengono richiesti nr. 4 
Operatori Radio per essere impiegati nella 
Sala Regionale S.O.R.I. e nel C.M.R. 

(Centro Mobile Regionale) unitamente a 4 operatori dell’Associazione A.V.P.C. Sarrabus Gerrei. 

Un compito molto delicato in quanto gli Operatori Radio dovranno soddisfare le richieste di più di 120 volontari, 
di diverse associazioni impegnate nel dispositivo. 

Inizia quindi la parte organizzativa e viene chiesta subito la 
collaborazione alla Sezione Provinciale ERA di Nuoro-
Ogliastra che mette a disposizione diversi operatori, felici di 
poter collaborare ad un evento di tale portata. 

In virtù di un accordo di collaborazione, intrapreso all’inizio 

dell’anno, si chiede anche la collaborazione al 
Gruppo Telecomunicazione della Misericordia di 
Cagliari che pone a disposizione, da subito, 
quattro operatori radio. 

Con Giovanni Saba, coordinatore del settore 
sicurezza delle telecomunicazioni 
dell’associazione HSF, iniziano i primi incontri per 
i primi accordi sui compiti che andremo a 

svolgere, e inoltre, apprendiamo che al dispositivo parteciperà anche un’altra Associazione di Radioamatori con 
6 operatori, ossia la Sezione Cisar Shardana. 
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Come da accordi i 27 operatori dell’E.R.A. con i quattro Operatori 
della Misericordia di Cagliari si posizionano nei settori antistanti 
il Santuario Basilica di Bonaria. 

Sempre nella zona rossa la Regione Sardegna Direzione della 
Protezione Civile predisponeva il C.R.M. dove prendono posto i 
due Operatori E.R.A. unitamente alla Dott.ssa Raimondo e la 
Dott.ssa Giglio della Protezione Civile. 

Da questa postazione verranno coordinate tutte le 
comunicazioni provenienti dai varchi ubicati a margine della 
zona rossa nonché le richieste d’intervento di soccorso, in piena 
sintonia con gli operatori E.R.A. presenti nella Sala Operativa 

Regionale S.O.R.I. Coordinata dal Dott. Cicalò e dal Dott. Carrus. 

Tutto è pronto per dare il via ad una giornata che poi per tutti noi sarà indimenticabile. 

Arriviamo sin dalle prime ore del mattino, da subito si intuisce che 
l’affluenza delle persone sarà tanta , ci coordiniamo per raggiungere le 
posizioni assegnate, iniziando a dar informazioni a coloro che le 
richiedono ed a prestare soccorso e/o assistenza di qualsiasi genere a 
chi ne ha bisogno. Dai grandi schermi posti in ogni settore si potranno 
seguire tutte le fasi dell’evento. 

Un grande applauso, seguito da grida di gioia segnala l’arrivo del Santo 
Padre in Terra Sarda, l’aereo atterra all’aeroporto di Elmas alle 08.20 
circa. 

All’arrivo in città c’è la sosta nella Via Largo Carlo Felice, per l’incontro 
con il mondo del lavoro, dove si ha un’accoglienza altrettanto calorosa con applausi e urla di gioia. 

Dopo l’incontro con il mondo del lavoro percorrendo la Via Roma Papa Francesco raggiunge la Basilica di 
Bonaria, dove lo attende un bagno di folla presente nel Piazzale antistante la Basilica. 

Giunto in Basilica Papa Francesco celebra una funzione solenne e, con una omelia riesce a toccare ognuno di noi 
nel profondo. 

È stata sicuramente un’esperienza che ci ha arricchito dal punto di vista professionale come associazione e dal 
punto di vista umano come persone, vorrei ringraziare tutti gli operatori E.R.A. e Misericordia per l’ottimo 
lavoro svolto con impegno, competenza e serietà. 

Per concludere ci tenevo a citare il commento di un socio che credo esprima il pensiero di tutti i partecipanti: 

“Le emozioni provate sono indescrivibili..... Abbiamo dato assistenza.... abbiamo rassicurato un sacco di 
persone.... abbiamo vissuto anche grandi momenti di ansia quando ricevevamo una richiesta di soccorso..... e 
siamo riusciti, con la grande volontà di tutti a sopperire, anche alle grandi mancanze che avevamo..... si sa più le 
manifestazioni sono grandi e più grandi sono i problemi che si possono avere.....” S.Bonetti Cit. 

Referente Regionale per la Sardegna 
Presidente Sezione Prov. Cagliari 
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