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turismo e ambiente

G20, Arzachena si batte
per il parco di Capriccioli
Il sindaco Ragnedda e una delegazione al summit sulle spiagge in corso a Bibione
«Impegnati anche con un progetto di salvaguardia delle dune a rischio erosione»
di Walkiria Baldinelli
◗ ARZACHENA

I sindaci dei comuni inseriti nella top 20 italiana dei lidi che attirano il maggior numero di turisti fanno quadrato intorno al
problema dell'erosione costiera. In queste ore, ai tavoli di concertazione tecnici e istituzionali
del G20 spiagge – primo summit
nazionale ospitato a Bibione,
nella costa veneziana -, siede
anche il primo cittadino di Arzachena, Roberto Ragnedda, accompagnato dai delegati del Governo del territorio, Claudia Giagoni, della Cultura, Valentina
Geromino e dell'Ambiente, Michele Occhioni. I sindaci stanno
disegnando modelli e buone
pratiche di cooperazione per
salvare i granelli dorati nei venti
comuni che valgono 60milioni
di presenze turistiche l'anno. Arzachena, con le sue spiagge di
Porto Cervo e della Costa Smeralda, i litorali di Cannigione e
Baia Sardinia è l'unico comune

Il sindaco Ragnedda e una delegazione di amministratori. Sotto, Capriccioli

sardo invitato all'evento per la
rilevanza nel comparto turistico
balneare: il numero annuo di
presenze ha raggiunto quota
1milione 250mila. «Arzachena
dà il suo contributo al G20: a livello locale lavorerà per la crea-

zione del parco di Capriccioli –
dichiara il sindaco, che ha in
mano la delega del Turismo -.
Ma anche al progetto di salvaguardia delle dune nelle spiagge
a rischio erosione e a una programmazione delle politiche tu-

ristiche di più ampio respiro basata su progetti forti e identitari
capaci di attrarre finanziamenti. Bisogna investire sulle specificità del territorio. Tutto questo
senza dimenticare le nuove tecnologie». I risultati di 16 tavoli

tematici del summit al quale
hanno aderito 260 partecipanti
provenienti da sette regioni del
Bel Paese, confluiranno in un
documento unitario del primo
G20 che sarà sottoscritto oggi.
Con i modelli e le buone pratiche di cooperazione per contrastare il fenomeno del sovraffolamento turistico, quello che alla
lettera è definito “overtourism”.
Tra le sfide del futuro, oltre a un
confronto sulle prospettive di
un turismo che ha ancora grandi potenzialità di sviluppo, c'è
l'elaborazione di nuove strategie e soluzioni condivise per
contrastare l'eccessivo affollamento che rischia di soffocare le
località balneari con traffico e
bagnanti.
«Il G20 è un punto di parten-

in breve

arzachena

santa teresa

Calunnia, i difensori di Manca:
«Estraneo ai fatti contestati»

Auto a Capo Testa, esposto in Procura

◗ ARZACHENA

«Sono state formulate a carico
del nostro assistito ipotesi di reato del tutto infondate e non rispondenti alla realtà». È quanto
sostengono i difensori di Nicola
Manca per il quale la Procura di
Tempio ha chiesto il rinvio a giudizio per calunnia e sostituzione
di persona. «A oggi il nostro assistito non ha ricevuto alcuna notifica della richiesta di rinvio a
giudizio e della fissazione dell’udienza preliminare – dicono gli
avvocati Rino Cudoni e Luigi
Esposito – Non corrisponde al
vero che il signor Manca abbia
mai scritto alcun esposto e tantomeno avrebbe chiesto di inviare la raccomandata ad un colle-

ga. Si tratta di circostanze prive di fondatezza probatoria che
troveranno puntuale smentita
nelle opportune sedi giudiziarie.
Quanto all’indagine avviata dalla Procura, Manca, nel respingere la ricostruzione effettuata dalla magistratura inquirente, ripone tutta la sua fiducia nell’autorità giudiziaria che valuterà i fatti
così come ricostruiti nell’indagine della polizia giudiziaria. Fa
tti che vedono il nostro cliente
estraneo alle presunte gravi circostanze denunciate (abusi edilizi e reati ambientali) ed altresì
presunta parte attiva di una presunta attività diretta a calunniare i signori Meloni e Azzali, con i
quali – precisano – Manca non
ha nulla a che vedere».

Residenti e villeggianti: «Un potenziale pericolo per la sicurezza»
◗ SANTA TERESA

Capo Testa si ribella all’invasione delle auto. «Un potenziale pericolo per la sicurezza
e l’incolumità pubblica», scrivono residenti e villeggianti
che hanno deciso di sollevare
la questione interessando la
Procura della Repubblica di
Tempio, a cui hanno inviato
un esposto in difesa del Sito di
interesse comunitario e della
sicurezza degli stessi cittadini.
Il documento di protesta indirizzato alla magistratura è
stato sottoscritto da oltre 150
persone. Centocinquanta firme contro l'invasione delle auto «che quest'estate, come ormai da molti anni, hanno pre-

palau

I canti della tradizione a “Isole che parlano”
◗ PALAU

Giornata intensa di appuntamenti anche oggi per la 22esima edizione di “Isole che Parlano”. Questa mattina alle
11.30 si rinnova il tradizionale
appuntamento nella chiesa
campestre di San Giorgio, che
quest'anno ospita la band etiope Qwanqwa. Alle 12.45,il primo canto è affidato alle voci
del Tenore Santa Nostasia de
Buddusò e del Tenore Sant'Efisio de Bono, che poi si esibiranno alle 17 alla Roccia
dell'Orso nel consueto evento
Di Granito. In occasione
dell'appuntamento dedicato
alle musiche tradizionali tra

sacro e profano - patrocinato
dall'Istituto superiore regionale etnografico (Isre), realizzato
in collaborazione con l'Archivio Mario Cervo e Itinere, i Tenores accompagneranno il
pubblico nella processione
profana lungo i sentieri che
conducono al monumento naturale, che si concluderà con
la suggestiva sonorizzazione
della Roccia dell'Orso dedicata a Pietro Sassu e Mario Cervo. Sempre nell'area vicina alla chiesa campestre di San
Giorgio alle 13.15 è in programma un aperitivo con degustazione di eccellenze enogastronomiche sarde.
In centro a Palau a partire

dalle 21.30 sarà piazza Fresi a
ospitare, invece, i due concerti
serali. Sul palco saliranno per
primi i Qwanqwa, all stars
band protagonista della scena
musicale di Addis Abeba fondata nel 2012 dalla violinista
americana Kaethe Hostetter e
Mesele Asmamaw che propone una rilettura contemporanea della musica tradizionale
etiope. Chiuderanno la serata i
Pixvae (Colombia/Francia) una delle band più originali
della scena di Lione - con il loro post rock di oltralpe, caratterizzato da ritmi composti,
riff ipnotici e sonorità progressive che incontrano la cumbia
della Colombia.

za – afferma Ragnedda –,
nell'immediato, puntiamo a un
coordinamento tra le destinazioni balneari italiane, al fine di
applicare metodologie e modelli del Piano strategico di sviluppo del turismo (Pst) del ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo». Altro tema
caldo del G20 Spiagge, che interessa 30mila imprese del turismo, la direttiva Bolkestein. Dal
31 dicembre 2020, in base alla
normativa vigente, le amministrazioni pubbliche competenti
dovranno affidare nuove concessioni demaniali marittime
con finalità turistica attraverso
una procedura a evidenza pubblica. Altro tema, l'abusivismo
commerciale. Una piaga per
tanti centri balneari.

Capo Testa

so d'assalto l'unica strada di
accesso a questo paradiso della natura a pochi chilometri
da Santa Teresa di Gallura»,

scrivono nell’esposto.
Una situazione di «grave pericolo», rimarcano residenti e
villeggianti. Che spiegano: «La
viabilità e la sosta non vengono né limitati né regolamentati. In caso di incendio o di grave pericolo, i mezzi di soccorso non avrebbero accesso libero e, in caso di emergenza, l'unica via di fuga percorribile risulterebbe inaccessibile».
Problemi, proseguono i firmatari «più volte illustrati alle
autorità locali di Santa Teresa», ma «nessun intervento è
stato attuato». Da qui, la richiesta di risolvere quello che
l'esposto definisce un «potenziale pericolo per la sicurezza
e l'incolumità pubblica».

Scontro tra tre auto sulla Sp90
5 turisti finiscono in ospedale
◗ AGLIENTU

Brutto incidente stradale, ieri
sera, lungo la strada provinciale 90 che collega Santa Teresa con Castelsardo. All’altezza di Cala Pischina si sono
scontrate tre auto. Un maxi
tamponamento con diversi
feriti. Nonostante l’entità dello scontro, fortunatamente
nessuno di loro è in pericolo
di vita. A finire in ospedale
cinque turisti. Il più grave è
stato trasportato a Sassari
con l’elisoccorso per via di
una frattura scomposta di tibia e perone. Gli altri quattro
feriti sono stati trasportati in
ambulanza negli ospedali di

Olbia e Tempio. Per loro fratture, politraumi, dolori al torace e lesioni lievi. Lo scontro
ha destato un certo spavento.
Il tamponamento tra le tre auto è stato infatti particolarmente violento, ma per fortuna nessuno degli occupanti
dei veicoli è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono
intervenute le ambulanze del
118 dell’associazione Misericordia e della protezione civile di Santa Teresa, più un’altra della protezione civile di
Palau. Sul posto anche i carabinieri. È stato necessario
inoltre l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato il ferito a Sassari in codice giallo.

la maddalena

Domenica chiuso
il museo garibaldino
■■ Il sistema museale di
Caprera, informa che il
compendio Garibaldino
sarà chiuso nella giornata
di domenica, con eccezione
per la prima domenica di
ogni mese in cui sarà aperto
dalle 9 alle 14, con ultimo
ingresso alle 13.30. A
partire dal 10 settembre,
lunedì, sarà aperto tutto il
giorno nel consueto orario
per le visite. (a.n.)
la maddalena

Concerto di Signoroni
e la sua band
■■ Il comitato dei
festeggiamenti dei 250 anni
della fondazione della città
ha organizzato per oggi,
“Festa dell’Immacolata” un
concerto. Sul palco allestito
nella piazza dedicata a don
Giuseppe Riva, a Moneta,
saliranno Stefano
Signoroni cantante,
compositore, musicista e
intrattenitore,
accompagnato dalla sua
band. L’appuntamento con
la serata musicale è fissato
per le 21.30. (a.n.)
santa teresa

Serata musicale
con Barbagianna's
■■ Martedì prossimo con
inizio alle 21 nella piazza
principale del paese, si
terrà l’edizione 2018 della
manifestazione “Territorio
dansa”. In programma una
serata musicale con il
gruppo The Barbagianna's.
Alessandro Ducoli, voce;
Gavino Riva al basso;
Federico Pintus alla
batteria e Valerio Gaffurini
al piano. (w.b.)

