
◗ PALAU

Con “Isole che parlano ai bambi-
ni” il 2 settembre si apre il sipa-
rio sulla 23esima edizione del fe-
stival internazionale, diretto dai 
fratelli Paolo e Nanni Angeli.

Quest’anno con i laboratori a 
misura  di  bambini  e  ragazzi  i  
partecipanti  si  tufferanno  nel  
mare,  riscoprendo i  corpi  e  la  
creatività racchiusa in ogni mo-
vimento.  Diventeranno  acqua  
di  mare o  meduse arcobaleno 
con il laboratorio A danzar le sto-
rie, curato da Manuela Lops e 
Teresa Tota,  delle  associazioni  
BoaOnda e Qualibò. 

Frugheranno nei cassetti alla 
ricerca di una fotografia, ricordo 

di un momento significato della 
propria vita per costruire un rac-
conto  con matite,  fili  e  stoffe,  
con Album di famiglia, di Armi-
da  Gandini,  in  collaborazione  

con la Fondazione PinAc di Bre-
scia. 

Esploreranno i segreti e la sto-
ria della fotografia immergendo-
si nella magia della camera oscu-

ra con Fotosensibile, a cura di 
Fabian Volti e Stefania Muresu, 
con  l'Associazione  4Capiner-
Strada. 

I pomeriggi saranno dedicati 
ai più piccoli e ai loro genitori 
con gli Assaggi di laboratori: C'è 
impronta e impronta e le letture 
itineranti A spasso con Lionni. 
La tre giorni di corse, urla, risate 
e creatività si concluderà il 4 set-
tembre con una serata dedicata 
alla condivisione pubblica di tut-
ti questi percorsi. Quindici anni 
di  moti  ondosi,  corde  tirate  e  
lanciate, andate e ritorni, rotte 
sonore, fari, teLai, corti d'anima-
zione, di teatro, letture, fiction, 
documentari,  dipinti,  nuove  e  
vecchie tecnologie. 

la maddalena 

◗ LA MADDALENA

La prima edizione di “Caccia 
alla plastica” viene archiviata 
con un “bottino” complessivo 
di circa 350 chili di rifiuti: 82 di 
plastica e 268 di indifferenzia-
ta.  Novanta  ragazzi  divisi  in  
quindici squadre hanno gareg-
giato nella raccolta di rifiuti in 
località La Conigliera, a Capre-
ra.  L'idea di  PlasticMission è  
nata dall'incontro di due attivi-
sti ventenni: il grafico pubblici-
tario con la passione per il ma-
re, Riccardo Colnago e la cam-
pionessa  di  atletica,  oltreché  
studentessa  in  biologia  degli  
organismi  e  degli  ecosistemi  
all'università  di  Nizza,  Sofia  
Bonicalza. A Caprera, per otto 
ore, le squadre partecipanti si 
sono sfidate nella  raccolta di  
plastiche  e  rifiuti,  ma  anche  
nelle attività legate al mare: ga-
re di canoa, nuoto e quiz legati 
all'ambiente. Infilati i guanti, i 
partecipanti per due ore si so-
no cimentati nella raccolta di 
rifiuti in tutta la zona della Co-
nigliera: spiagge, scogli e sen-
tieri. Il cronometro è stato fer-
mato dopo due ore. Il bilancio 
complessivo  è  stato  di  quasi  

350 chili di rifiuti, il 25% è di 
plastica. Premiato il rifiuto più 
bizzarro: una sacca per flebo. 
Raccolte molte bottiglie di ve-
tro, una bici, giochi, una bam-
bola e diversi pneumatici. Ol-
tre a microplastiche e cicche di 
sigarette. Ogni squadra ha rice-
vuto i premi messi in palio da 
associazioni e aziende madda-

lenine: lezioni di  yoga, sub e 
sup, shampoo ecologico, rigo-
rosamente in contenitori bio-
degradabili.  E  gadget  offerti  
dal Parco, l'ente che, come il 
Comune,  ha  patrocinato  l'e-
vento: cartine, matite e agen-
de. «Con questa manifestazio-
ne termina il summer tour ita-
liano e in Sardegna – commen-

ta Riccardo Colnago –, a luglio 
avevamo fatto tappa anche a 
Palau,  a  Porto  Pollo.  Siamo  
molto soddisfatti, c'è stata una 
grande partecipazione, i ragaz-
zi  si  sono  divertiti  in  questa  
giornata  di  sensibilizzazione  
verso il mare e il  rispetto per 
l'ambiente. Ripeteremo l'even-
to ogni anno». (w.b.)

◗ ARZACHENA

.Lavori in corso nel centro sto-
rico  per  la  sesta  edizione  di  
“Estate in fiore” che prenderà 
il via venerdì, alle 11.00, con la 
cerimonia  di  inaugurazione.  
La trasformazione del centro 
storico in un’oasi verde, le atti-
vità di sensibilizzazione, gli in-
contri con gli esperti, i labora-
tori e i momenti di intratteni-
mento diventeranno l’occasio-
ne  per  accendere  i  riflettori  
sull’emergenza  ambientale  
del pianeta. La manifestazione 
andrà avanti sino al primo set-
tembre.  Si  parlerà  di  natura,  
gestione dei rifiuti, progetti le-
gati alle spiagge e bontà pro-
dotte in modo sostenibile. 

◗ ARZACHENA

L’insegna del  Lìo  per  questa  
stagione  viene  ammainata.  I  
controlli  della  polizia  locale  
della scorsa settimana aveva-
no messo in evidenza alcune 
carenze, tanto che il locale era 
stato  momentaneamente  
chiuso. La società proprietaria 
dell’hotel Poltu Quatu, che è 
anche titolare dello spazio in 
cui il Lìo ha operato per alcune 
settimane  con  i  propri  pro-
grammi di intrattenimento, è 
intervenuta per effettuare gli  
interventi necessari a rimette-
re in regola il locale: «Abbiamo 
ottempreato - spiegano dalla 
società - alle prescrizioni im-
partite e superato quindi le dif-

ficoltà. Il locale è stato pronta-
mente riaperto nel rispetto del-
la normativa».

A riaprire, però, è in prima 
persona la società che control-
la l’hotel Poltu Quatu: stagio-
ne finita per il Lìo Costa Sme-
ralda, anche se nel locale affac-
ciato sul porto prosegue l’atti-
vità  di  ristorazione  unita  a  
quella di spettacolo. Ad esibir-
si  sono sempre gli  artisti  del  
Lìo, rimasti a Poltu Quatu an-
che per i prossimi giorni.

La battuta d’arresto è durata 
poco, ma ha di fatto comporta-
to l’uscita  di  scena del  mar-
chio Lìo, quantomeno per que-
sta stagione.

Sulla base dei controlli ese-
guiti dalla polizia, al comando 

del vice-questore Raffaele Bra-
cale, nel locale era stato riscon-
trato un numero di clienti su-
periore  rispetto  al  massimo  

consentito e  la  mancanza di  
adeguate uscite  di  sicurezza.  
La polizia locale aveva esegui-
to  l’ordinanza  di  chiusura.  

L’intervento della proprietà è 
servito  proprio  a  eseguire  le  
modifiche strutturali.

Il Lio Costa Smeralda Poltu 
Quatu era stato inaugurato lo 
scorso 27 luglio. A festeggiare 
l’evento anche il vicepresiden-
te del Consiglio, Luigi Di Maio. 
Il Lìo, che ha una famosa sede 
anche a Ibiza,  è  un marchio 
leader nell'intrattenimento su 
scala internazionale. Dopo la 
prima apertura storica a Ibiza, 
ha allargato i confini con Lio 
London. 

Quindi il format è sbarcato 
in Costa Smeralda.  Portando 
ospiti internazionali e un pro-
gramma  di  intrattenimento,  
magia, cucina, musica e diver-
timento. (w.b.)

palau

Al via i laboratori per bambini del festival “Isole che parlano”

Al via i laboratori per bambini e ragazzi di Isole che parlano
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Bottino di 350 chili di rifiuti
per la “Caccia alla plastica”
La Maddalena, 90 giovani hanno partecipato all’iniziativa di pulizia a Caprera 
Raccolti tra scogli e sentieri anche pneumatici, bici e una sacca per flebo

Riccardo Colnago e Sofia Bonicalza davanti ai sacchi di rifiuti e la sacca di sangue raccolta dai volontari

arzachena

Le strade del centro 
diventano giardini
con Estate in fiore 

Poltu Quatu, il locale riapre ma senza marchio Lìo
La società proprietaria ha adeguato la struttura. Confermato il programma di intrattenimento 

Il Lìo di Poltu Quatu

◗ ARZACHENA

Una massiccia partecipazione 
di soci e di ospiti ha sancitoil 
successo della 25esima Festa 
dell’amicizia  organizzata  dal  
Lions  Club  Arzachena-Costa  
Smeralda nell’area attorno al-
la chiesa di Santu Paulu Calta. 
Oltre 150 persone hanno scel-
to di trascorrere insieme una-
serata all’insegna della tradi-
zione nello scenario magnifi-
co di un anfiteatro naturale e 
una cucina rispettosa dei sa-
pori di una volta. Una ricetta 
che il club propone da oltre un 
quarto di secolo, con grande 
soddisfazione  degli  ospiti  e  
del presidente Pier Sesto De-
muro

che ha fatto gli onori di casa 
insieme al cerimoniere Goret-
to Rossi. Fondamentale la col-
laborazione  del  direttivo,  di  
tanti soci e del comitato diSan-

tu Paulu Calta. Tra le autorità 
lionistiche presenti il Past go-
vernatore Rocco Falcone, il se-
condo vice governatore Silve-
rio Forteleoni, il presidente di 
circoscrizione  Gian  Mario  
Giua e quello di zona France-
sco Pedroni. Oltre ai soci arza-
chenesi, presenti i rappresen-
tanti dei club galluresi: Olbia, 
Tempio,  La  Maddalena,  Ca-
langianus e San Teodoro. Tra-
gli altri club sardi rappresenta-
ti quelli di Porto Torres, Nuoro 
Host, Goceano e Cagliari Ho-
st. Per non dire dei tanti soci in 
vacanza in Gallura, in partico-
lare a Tanca Manna e a Porto 
Cervo, che non hanno perso 
l’occasione  per  incontrarsi  
con i colleghi sardi. Presenti i 
club  Roma  Pantheon,  Rieti,  
Bussolengo,  Treviso,  Chiese  
Mantovane, Contarina Delta

Po, Genova Caravelle e Ter-
ni Host.

arzachena 

I valori dei Lions e della Sardegna
insieme nella Festa dell’amicizia

■■ È vero che i cassonetti a scomparsa non sono mai entrati in 
funzione, ma usarli nella parte esterna come pattumiera viola i 
principi basilari della buona educazione. Sacchetti ammassati in 
bella vista che diventano cibo per gabbiani, gatti e cinghiali. (a.n.)

Sacchetti abbandonati a Caprera
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