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Protesta a Liscia di Vacca: «Raccolgo i rifiuti degli incivili»
◗ ARZACHENA

Umberto Morelli raccoglie e differenzia i rifiuti abbandonati

«Passano gli anni e la situazione della spazzatura, a Liscia di Vacca, continua a non
migliorare. Abito qui da 20
anni e adesso non posso più
stare fermo. Così, di fronte ai
tanti, soprattutto turisti, che
buttano senza sosta l’immondizia per la strada, ho
deciso di dare un segnale for-

te». A parlare è Umberto Morelli, soprannominato dagli
abitanti del borgo antico di
Liscia di Vacca come "Lu Genovesu". Appena ha visto,
per l’ennesima volta, cumuli
di rifiuti vicino alla chiesa
Madonna di Bonaria (“mentre la raccolta porta a porta
funziona benissimo”, dice)
ha detto basta.
«Mi sono infilato i guanti,

«Rena Bianca resti libera
il Comune batta un colpo»
Santa Teresa. Un gruppo di cittadini lotta contro le nuove concessioni balneari
«L’amministrazione ci ha ignorato, ma noi organizzeremo un incontro pubblico»
◗ SANTA TERESA

Sconti sui traghetti
nel fine settimana
per non residenti

Riparte “La Maddalena week
end”, la scontistica per i non
residenti, dalla prima corsa del
venerdì fino alle 12 del lunedì.
Sino a dicembre sui traghetti
che viaggiano tra La Maddalena
e Palau, sarà praticato uno
sconto di 4,10 euro per ciascun
biglietto di ogni singolo
passeggero non residente.
Sconti previsti anche per le auto
al seguito: 8 euro per auto 3,5
metri, 9 euro per auto sino a 4
metri, 10 euro per auto sino a
4,5 metri e 12 euro per auto oltre
4,5 metri. La formula tariffaria,
sarà operativa solo per i biglietti
andata e ritorno. Il ticket di
ritorno, si potrà utilizzare anche
nelle settimane successive. Per
la riduzione basterà esibire in
biglietteria un documento di
riconoscimento.

Il gruppo di cittadini “Stop
concessioni a Rena Bianca”
non abbandona la sua battaglia per la spiaggia nel cuore
del paese. Nel mirino le due
nuove concessioni di ombrelloni e sdraio che la Regione ha autorizzato sul lido urbano. Contrario un folto
gruppo di residenti e turisti
che si era rivolto anche
all’amministrazione del sindaco Nadia Matta chiedendo
che combattesse al fianco
dei cittadini per la salvaguardia del litorale caro ai teresini. «Ai primi di agosto, dopo
esser venuti a conoscenza
delle due nuove concessioni
balneari a Rena Bianca, si è
creato un gruppo che sta tentando di bloccare questa ingiustizia contro cittadino e
turista – spiegano i firmatari
della petizione –. In un mese
la raccolta di firme, la petizione on line e la pagina Facebook “Stop concessioni a Rena Bianca”, hanno raggiunto
migliaia di consensi, cosa
che evidenzia quanto nell'opinione pubblica sia ben
chiaro che in una spiaggia come Rena Bianca non ci possano essere tre concessioni
balneari. È stato richiesto un
primo incontro all'amministrazione comunale il 20 agosto, per chiedere che si intervenisse per la revoca di queste concessioni. Richiesta
protocollata alla quale non
ha fatto seguito alcuna risposta». È stata allora presentata

ho preso il rastrello e vari sacchi e ho raccolto una quantità industriale di mascherine,
una batteria di un'auto, bottiglie di vetro una quantità
enorme di plastica e lattine,
carta e cartone. Ho differenziato tutto e aspettato la ditta
addetta al ritiro».
C’è di più. «Un paio di esercizi pubblici, a differenza di
tutti quelli presenti nel borgo

in breve
ARZACHENA

Casting per “Impero”
le prenotazioni
■■ La produzione della
serie tv Sky “Impero” è
sbarcata nell’isola. Il Comune
di Arzachena ospiterà le
riprese e ancora prima i
casting per le tante figure
richieste. Le selezioni si
svolgeranno fino al 12
settembre all’interno
dell’Ama auditorium, dalle 9
alle 13 e dalle 14 alle 19. Per
partecipare è necessario
telefonare a partire da oggi
(nei turni orari 10-13 e 16-20),
per concordare data e orario
di presentazione, a uno dei
seguenti numeri:
3428024653 Francesca,
3402654440 Antonio,
3472594092 Rossana.
la maddalena

Biglietti entro oggi
per vedere Ranieri

La spiaggia di Rena Bianca

una seconda richiesta, questa volta per uno spazio pubblico per il 4 settembre in cui
discutere il problema. Anche
in questo caso la domanda è
stata regoalrmente protocollata ma non è arrivata nessuna risposta dal sindaco Nadia Matta, invitata tra l’altro
all’assemblea pubblica con
la sua giunta per dire la sua.
«Non abbiamo ricevuto nessuna risposta – prosegue il
gruppo di cittadini –. Poi leggiamo un post in una pagina
elettorale dove si scarica tutto sull'amministrazione precedente e sul Pul, il piano utilizzo litorali. Il Pul infatti,
non avendo finito il suo iter,
è decaduto, ma allora mettiamo due punti. Uno. È vero

che se fosse stato finito di approvare quel Pul, non saremmo qui a dover cercare una
soluzione. Due. Adesso però
ci siete voi. E, o siete favorevoli e allora ditelo, abbiate
questo coraggio, o se siete
contrari, come gran parte
dell'opinione pubblica, vercate di fermare insieme a noi
questa cosa. Cerchiamo un
dialogo da un mese e l'atteggiamento assunto è veramente inappropriato per chi
si è presentato come pronto
al dialogo. Questa volta l'incontro pubblico lo faremo lo
stesso, stiamo cercando un
luogo privato con spazio
esterno, per garantire i protocolli anti Covid. Tutti saranno invitati a partecipare».

Isole che parlano, si comincia stasera

■■ I biglietti per lo
spettacolo di Massimo
Ranieri sipossono acquistare
entro oggi da: Battaglia
Dischi, via Garibaldi89 a
La Maddalena; Disco
Alternative Shop , via
Principe Amedeo43,
La Maddalena; Tourist, via
Nazionale16, Palau; Colonna
Travel, via Galvani 44, Olbia e
bar Giuseppe, piazza del
Porto, Golfo Aranci. Nel
rispetto delle normative
Covid saranno soltanto 1000
gli spettatori che potranno
assistere all’evento e
dovranno esibire il green
pass.
santa teresa

Libro di Bertacchini
niente presentazione
■■ La presentazione del
libro di Gabriele Bertacchini,
in programma il 7 settembre
alle 21.30
in piazza del Sapere, è
annullata a causa di
sopraggiunti impedimenti.

che hanno un loro sito dove
depositare i rifiuti, non hanno un’area dove metterli e
così li buttano sul marciapiede comunale, dove la gente
deve fare la gimcana per passare, con odori nauseabondi
di pesce. La situazione non è
più sostenibile - chiude l’autore della protesta - e mi auguro che il mio gesto possa
servire a qualcosa».

LA MADDALENA

Sì ai “Sentieri
dei Parchi”,
approvato
il progetto verde
◗ LA MADDALENA

Il Parco, a seguito del protocollo di intesa siglato tra il ministero per la Transizione ecologica e il club alpino italiano ha
approvato l’accordo con il Cai
per migliorare la rete escursionistica e aggiornare la cartografia della sentieristica. Il sì è
arrivato anche al progetto
“Sentiero dei parchi”, voluto
dal Ministero per la creazione
di un sentiero escursionistico
che unisca i 24 parchi nazionali d’Italia. «La creazione del
percorso “Sentieri dei parchi”
– spiega l’ente in una nota –
rappresenta un ambizioso
obiettivo, che consente di valorizzare la rete dei sentieri
che insistono sui territori dei
parchi nazionali per realizzare un percorso sostenibile; favorire la frequentazione consapevole e sostenibile dell’ambiente delle aree protette; incentivare forme di turismo ed
escursionismo sostenibili, valorizzando i territori dei Parchi; effettuare una preliminare mappatura della rete sentieristica, finalizzata a una successiva programmazione pluriennale degli interventi di ripristino».
Anche questi interventi si
collocano nell’ambito dei progetti per i quali il Parco sta investendo risorse economiche
significative, nella convinzione «che il territorio dell’arcipelago abbia molto da offrire
non solo per le proprie bellezze “marine”, ma anche per le
peculiarità terrestri, tutte da
scoprire in modo “lento e attento” attraverso una rete sentieristica sempre più qualificata».

COMUNICAZIONI LEGALI

Appuntamento ad Arzachena tra musica e archeologia: il duo Shakti sul palco
◗ ARZACHENA

La violinista Eloisa Manera e la violoncellista Daniela Savoldi

Le isole cominciano a parlare,
anzi a suonare, da oggi. La XXV
edizione del festival internazionale “Isole che parlano”, ideato
dai fratelli Paolo e Nanni Angeli,
si apre con l’appuntamento di
anteprima ad Arzachena. Vicino
alla tomba dei giganti Coddu
Vecchju, alle 18.30, si esibirà in
concerto il duo Shakti, progetto
che unisce la violoncellista italo-brasiliana Daniela Savoldi e
la violinista italo-spagnola Eloisa Manera. «L’inedito duo farà il
suo debutto a Isole che parlano
con una musica innovativa de-

clinata al femminile e orientata
verso una pronuncia ibrida in
cui si respirano le melodie di diverse latitudini», spiegano
dall’organizzazione. Prima del
concerto, il sito archeologico
verrà presentato dall’archeologa Silvia Ricci. L’evento, in collaborazione col comune di Arzachena, è inserito anche nella
programmazione dell’Arzachena summer festival. La rassegna
targata Angeli, tra foto, musica e
laboratori per bambini prenderà il via nei prossimi giorni. L'ingresso è limitato. Per prenotazioni: +39 377 0878191 o www.isolecheparlano.it. (p.a.)

In questo spazio ogni giorno gli enti pubblici parlano al pubblico.
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