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L’impegno della criminologa
Maria Giordana Colli è un’esperta psicologa: «La popolazione deve collaborare»
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OROSEI. Se da ieri sera un nuovo alito di speranza soffia nella casa
Nanni-Cristinzio in via Nurache 33, lo si deve soprattutto alla passione e
all'innata indole solidale verso tutti i casi di sofferenza di Maria Giordana Colli, psicologa dell’Asl di Siniscola e
presidentessa dell'associazione di volontariato “Con il cuore in mano” che assiste decine di malati di terminali in tutta la
Baronia. Maria Giordana Coli è anche la criminologa referente regionale per la scuola di scienze psicologiche forensi e
di alta formazione in analisi sulle scena del crimine. Corsi di grande specializzazione per addetti ai lavori che si
avvalgono di professori di altissimo profilo tecnico e scientifico, esperti del campo come l'ex comandante dei Ris di
Parma, il generale Luciano Garofalo, o esperti americani della Fbi (Federal bureau investigation).

E' stata lei a coinvolgere nelle ricerche di Irene Cristinzio l'associazione livornese “Human Blood Detection Dog” (Hbdd)
che da domenica metterà gratuitamente a disposizione tre dei suoi cani molecolari con relativi istruttori. Per un paio di
giorni setacceranno tutto il territorio oroseino dove si presume possano esserci tracce di Irene Cristinzio. «Noi
operiamo sempre in collaborazione con le forze dell'ordine e con tutte le associazioni di volontariato del posto – tiene a
precisare Maria Giordana Colli – e così sarà anche a Orosei. Oltre a quello entusiasta della famiglia abbiamo già avuto il
benestare e l'assicurazione della massima collaborazione da parte dei carabinieri che conducono le indagini e del
Comune di Orosei. Ma voglio fare un appello a tutto il paese affinchè da domenica si rinnovi quella splendida
mobilitazione che nelle settimane scorse ha visto centinaia di volontari impegnati nelle ricerche della professoressa
Cristinzio. Tutti almeno una volta nella vita abbiamo bisogno dell’aiuto del prossimo e in questo caso è ancora più
necessario – ha concluso la psicologa –. Invito tutta la popolazione ad aprire il proprio cuore e, se servirà, anche le
case. Solo così potremo sperare che quelle labile speranza di ritrovate in vita la signora Irene diventi felice realtà per la
sua famiglia e per tutta la comunità oroseina». (a.f.)
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