RELAZIONE
2° FESTA DELLA LAGUNA - MANIFESTAZIONE “PULIAMO IL MONDO 2016”
ORGANIZZATA DAL CONSORZIO ITTICO SANTA GILLA E LEGAMBIENTE
SARDEGNA, CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI CAGLIARI
UNA GIORNATA DEDICATA ALLA RISCOPERTA DELLA LAGUNA DI SANTA GILLA
CON LE SUE BELLEZZE NATURALISTICHE E LA DEGUSTAZIONE DEI SUOI
PRODOTTI TIPICI, IN NAVIGAZIONE VERSO LA COSTITUZIONE DEL PARCO
MOLENTARGIUS SANTA GILLA.
Domenica 23 ottobre si è svolta a Cagliari la seconda edizione della Festa della Laguna, promossa da
Legambiente e dal Consorzio Ittico Santa Gilla, con il Patrocinio del Comune di Cagliari.
Una giornata di festa dedicata alla riscoperta della Laguna, un momento di aggregazione importante per
promuovere le sue bellezze naturalistiche, il risanamento del territorio necessario per il rilancio delle
potenzialità produttive e ambientali.
I visitatori sono stati oltre 1500, alcuni si sono uniti al gruppo dei volontari e armati di guanti, rastrelli e buste
hanno ripulito un tratto della sponda della laguna. I partecipanti hanno trascorso la giornata tra visite allo
stabulario e ai laboratori di sperimentazione dell’Università di Cagliari, escursioni naturalistiche e
birdwatching, escursioni in barca per visitare gli allevamenti di cozze, e la degustazione di prodotti della pesca
serviti in riva al mare, potendo godere di una vista mozzafiato sulla laguna e la città di Cagliari.
E’ stata l’occasione per evidenziare ai visitatori quello che potrebbe diventare un domani un appuntamento
quotidiano e non straordinario.
L’Assessore all’Urbanistica del Comune di Cagliari Francesca Ghirra, presente alla festa insieme agli altri
Assessori Paolo Frau, Marzia Cilloccu e Claudia Medda, ha ribadito il proprio impegno per la realizzazione del
Parco Molentargius – Santa Gilla ed ha comunicato che il progetto di tre milioni di euro per la realizzazione
del ponte ciclopedonale parallelo alla Scafa verrà realizzato consentendo di rendere raggiungibile l’altra
sponda di Santa Gilla con la mobilità sostenibile.
Alla manifestazione erano presenti gli Assessori Regionali Raffaele Paci e Cristiano Erriu, i Consiglieri Regionali
Valter Piscedda e Edoardo Tocco, il Presidente del CACIP Salvatore Mattana, i docenti dell’Università di
Cagliari, insieme ai sindaci e assessori dei territori intorno alla Laguna.
E’ stata una tappa importante verso l’istituzione del Parco Metropolitano Molentargius – Sella del Diavolo –
Santa Gilla. L’Assessore Regionale della Programmazione Raffaele Paci ha sostenuto che il nuovo Parco sarà
un’occasione straordinaria per garantire sviluppo e occupazione partendo da un ambiente unico al mondo e
ha assicurato il proprio impegno perché sia tutelato in ogni modo.
Legambiente sostiene che la salvaguardia e la valorizzazione delle zone umide può diventare un’attrattiva
straordinaria per gli abitanti dell’Area Metropolitana di Cagliari e della Sardegna intera, fruibile dai turisti di
tutto il mondo.
Una manifestazione ben riuscita, come risulta dall’allegata rassegna stampa e fotografica, una tappa
significativa nel percorso difficile e complesso della costituzione del grande parco delle zone umide della Città
Metropolitana. Una vera e propria avventura culturale che Legambiente e il Consorzio Ittico Santa Gilla si
augurano sia solo l’inizio di tante altre iniziative interessanti e partecipate da tante persone.

