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◗ OLBIA

Si rinnova l'appuntamento con il Premio Costa Smeralda,
giunto alla seconda edizione sempre nel segno della collabo-
razione tra la Fondazione Medsea e il Consorzio Costa Sme-Medsea e il Consorzio Costa Sme-

ralda, che organizza l'evento.
Nell’ambito del “Costa Smeralda”,
che si concluderà il 27aprile con la
cerimonia di premiazione a Porto
Cervo, Medsea seleziona progetti,
brevetti, ricerche che si siano di-
stinte nel campo dell’innovazione
applicata alla “Economia blu” e fi-
nalizzata alla riduzione degli im-
patti negativi delle attività econo-
miche nei mari e negli oceani. C'è
tempo sino al 27 gennaio per par-
tecipare all’edizione 2019 del Pre-
mio. Tanti i personaggi di spicco
parteciperanno all'edizione 2019:parteciperanno all'edizione 2019:

Piero Angela, in qualità di ospite d'onore, Roberto Cotroneo
in giuria, il critico letterario Marino Sinibaldi in apertura. Sa-
rà presente anche Maxwell Kennedy, figlio di Bob Kennedy.

razione tra la Fondazione

ambiente
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◗ ARZACHENA

Questa mattina, alle 11 nell’au-
la consiliare del Comune di Ar-
zachena, si svolge la presenta-
zione del primo romanzo del
geografo Mauro Caddeo, inti-
tolato “Mater” (Aricaglia edito-
re), in concorso al Premio lette-
rario Costa Smeralda 2019. Al-
la presentazione parteciperà
l’autore insieme a Piero Fili-
gheddu, che ha curato la prefa-
zione del libro, e una rappre-
sentanza dell’amministrazio-
ne comunale.

Arzachena,oggiMauroCaddeo
presentail suoromanzo“Mater”
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o Ce r vo - zyxvutsrqponmlihgfedcbaWVUTSRQPONMLJIHGFEDCBASon o stati selezion a li d od i ci progetti

e blu al premio Costa Smeralda
Son o do dici i pr o getti selezio-
n at i, nella sezion e In n ovazio-
n e Blu, p er l'edizion e 20 19 del
Prem io Costa Sm eralda, ch e si
terrà il 27 ap r ile prossim o, va-
lu tat i fr a b r evet t i e r i cer ch e
ch e si so n o d i st i n t i p e r l'ap -
p or to in t erm in i d i in n ovazio-
n e t ecn ologica, gestion a le, di
p r od o t t o o d i p ro ce sso n ella
difesa dell'am bien t e n ell'eco-
n om i a blu . Da qu elli volti al-
la sen si b i l i zza zion e su ll'im -
p at to po si t i vo d elTecososte-
n i b i i i t à in m ar e, t i p o il pr o -
get to Plastic Ra d ar di Gr een -
peace, il pr o getto Ram ogepol
20 18 di Ricicla.Tv e il pr o get-
t otsrnmlifedcbaIIn difesa dell'am biente del
Co m an d o gen er a l e della Ca-

Il p r ogetto Ricicla Tv

pi ta n er i a d i Po r to , a q ue l l i
ch e pr o po n gon o veri e pr o pr i
br evetti cer t ificati per la rac-
colt a d i r i fi u t i galleggian t i e
di m ater ie plastiche, co m e Li-
fe G a te Pla st i c Les s o Oce an
Pr o te ct i o n di Sea ds, fino a
qu elli pen sa t i p er la r a ccol t a

p o rt a a p or ta d ei r ifiu t i degli
ya ch t in r a da di WBS.

Non m an c an o pr o get t i te si
alla r i du zion e d elle em issio-
n i i n q ui n an t i p ro d ot t e d alle
im ba rcazion i, co m e il pr oget-
to Eco-Nox d i Ec osp r a y Te-
ch n o l o gi es, il p r og et t o Go
Sm ar t Med di Ce n t r oL a b s o
d el CIREM p er m i n i m i zza r e
l'im pa t to dei m ezzi sui piazza-
li. P r em i al a, a nc he , la cr ea t i-
vità di I t alian Wa ves p er le ta-
vole d a su r f i n su gh e r o e l e
proposte isolane di navigazio-
n e so ste n i b i l e d i Ae o l i a n Is-
la n d Pr e ser va t i o n Fu n e di
Sailover .
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◗ PORTOCERVO

La giuria del Premio Costa
Smeralda 2019, composta da
Roberto Cotroneo, Simone Pe-
rotti, Alberto Luca Recchi e
Francesca Santoro, dopo
un’attenta valutazione delle
39 opere letterarie in gara ne
ha decretato le terzine finali-
ste. Quella della sezione “Inno-
vazione Blu” è stata seleziona-
ta dal Comitato scientifico del-
la Fondazione Medsea tra i 12
progetti partecipanti al bando
finalizzati alla riduzione degli
impatti negativi delle attività
economiche nei mari.

Per la sezione narrativa Nar-
rativa si sono imposte tre ope-
re storiche: “La Bounty a Pit-
cairn” di Sébastien Laurier
(Nutrimenti), “Le acque del
Nord “di Ian Mc Guire (Einau-
di) e “Magellano” di Gianluca
Barbera (Castelvecchi).

Relativamente alla Saggisti-
ca, nella terzina figurano “Arci-
pelago Isole e miti” di Giorgio
Ieranò (Piccola Biblioteca Ei-
naudi), “Destino Mediterra-
neo” di Domenico Nunnari
(Rubbettino) e “Storia del Me-
diterraneo in 20 oggetti” di
Alessandro Vanoli e Amedeo
Feniello ( Laterza).

Passando alla sezione “Inno-
vazione blu”, spuntano “Alte-
rego Surfboards” di Alessan-
dro Danese (la linea di tavole
da surf di ItalianWaves realiz-
zate con soli materiali rinnova-
bili come sughero, lino, legno,
eccetera: le tavole vengono di-
segnate su cad 3d e il ‘core’ sa-
gomato con una macchina a
controllo numerico presso
uno stabilimento di Alghero,
dove si svolge tutta la produ-
zione.

Poi “ SeaBin” di Enea Rove-
da, che fa parte dell'iniziativa
Lifegate Plasticless, un cestino
di raccolta dei rifiuti che galleg-

giano in acqua di superficie in
grado di catturare circa un chi-
logrammo e mezzo di detriti al
giorno, comprese le micropla-
stiche da 5a 2 millimetri di dia-
metro e le microfibre da 0,3
millimetriri, nonché i mozzico-
ni di sigaretta. Entro fine 2019
verranno coinvolti più di 20
porti in Italia.

Infine, sempre per la sezio-
ne “Innovazione Blu”, ecco
Wbs (Waste boat service) di
Davide Melca, una startup ba-
sata sull’applicazione di nuo-
ve tecniche e tecnologie nei
servizi marittimi e della gestio-
ne dei rifiuti in mare che si po-
ne come scopo la raccolta, il
trasporto e il recupero autoriz-
zato di rifiuti non pericolosi
detti garbage, sensibilizzando
e responsabilizzando l’opinio-
ne pubblica su temi come il
“Marine littering”.

PremioCostaSmeralda,eccoleterzinefinaliste
Lagiuriahaselezionatoleoperedinarrativaesaggistica.Sceltianchei progettidi InnovazioneBlu

L’immagine simbolo del Premio Costa Smeralda 2019
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◗ PORTOCERVO

La giuria del Premio Costa
Smeralda 2019, composta da
Roberto Cotroneo, Simone Pe-
rotti, Alberto Luca Recchi e
Francesca Santoro, dopo
un’attenta valutazione delle
39 opere letterarie in gara ne
ha decretato le terzine finali-
ste. Quella della sezione “Inno-
vazione Blu” è stata seleziona-
ta dal Comitato scientifico del-
la Fondazione Medsea tra i 12
progetti partecipanti al bando
finalizzati alla riduzione degli
impatti negativi delle attività
economiche nei mari.

Per la sezione narrativa Nar-
rativa si sono imposte tre ope-
re storiche: “La Bounty a Pit-
cairn” di Sébastien Laurier
(Nutrimenti), “Le acque del
Nord “di Ian Mc Guire (Einau-
di) e “Magellano” di Gianluca
Barbera (Castelvecchi).

Relativamente alla Saggisti-
ca, nella terzina figurano “Arci-
pelago Isole e miti” di Giorgio
Ieranò (Piccola Biblioteca Ei-
naudi), “Destino Mediterra-
neo” di Domenico Nunnari
(Rubbettino) e “Storia del Me-
diterraneo in 20 oggetti” di
Alessandro Vanoli e Amedeo
Feniello ( Laterza).

Passando alla sezione “Inno-
vazione blu”, spuntano “Alte-
rego Surfboards” di Alessan-
dro Danese (la linea di tavole
da surf di ItalianWaves realiz-
zate con soli materiali rinnova-
bili come sughero, lino, legno,
eccetera: le tavole vengono di-
segnate su cad 3d e il ‘core’ sa-
gomato con una macchina a
controllo numerico presso
uno stabilimento di Alghero,
dove si svolge tutta la produ-
zione.

Poi “ SeaBin” di Enea Rove-
da, che fa parte dell'iniziativa
Lifegate Plasticless, un cestino
di raccolta dei rifiuti che galleg-

giano in acqua di superficie in
grado di catturare circa un chi-
logrammo e mezzo di detriti al
giorno, comprese le micropla-
stiche da 5 a 2 millimetri di dia-
metro e le microfibre da 0,3
millimetriri, nonché i mozzico-
ni di sigaretta. Entro fine 2019
verranno coinvolti più di 20
porti in Italia.

Infine, sempre per la sezio-
ne “Innovazione Blu”, ecco
Wbs (Waste boat service) di
Davide Melca, una startup ba-
sata sull’applicazione di nuo-
ve tecniche e tecnologie nei
servizi marittimi e della gestio-
ne dei rifiuti in mare che si po-
ne come scopo la raccolta, il
trasporto e il recupero autoriz-
zato di rifiuti non pericolosi
detti garbage, sensibilizzando
eresponsabilizzando l’opinio-
ne pubblica su temi come il
“Marine littering”.

PremioCostaSmeralda,eccoleterzinefinaliste
Lagiuriahaselezionatoleoperedinarrativaesaggistica.Sceltianchei progettidi InnovazioneBlu

L’immagine simbolo del Premio Costa Smeralda 2019
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Parto Ce r v o .zutsrponmlihgedcbaSPMIGFDP er la sez i o n e l et te r ar i a e p er i progetti zyvutsrqponmlkjihgfedcbaZWVUTSRQPONMLIHGFEDCBA

Premio Costa Smeralda: le terzine dei finalisti

Son o st at e a nn u n ci a te le ter -
zin e d ei fin a li st i d el P r em i o
Co st a Sm e ra l d a . La giu r i a
com p ost a da Rober t o Cotr o -
n eo , Sim on e Per ot t i, Alb er to
Luca Recchi e Fr a n cesca San -
t or o , h a va l u ta to le 39 op er e
let t er ar i e m en t r e p e r In no -
va zio ne Blu , il Co m i t a to
Scien t i fi co della Fon da zion e
MEDSEA h a scelto i t r e finali-
st i t r a i 12 pr o get t i finalizza-
ti alla riduzione degli im p at -
ti ne gat i vi d elle attività eco-

n om ich e nei m ar i. 1 t r e finali-
st i p er la n ar r at i va son o
Bo u n t y a P i tca i r n d i Séb a -
st i en La u r i e r, ac qu e del
Nor d di lan Me Gu i re e
gellan o di Gian lu ca Bar ber a.
Per la sa ggistica cip elago
Isole e m i t i di Gior gio ler a-
n ò, De st i n o Med i t er r an e o
di Dom en i co Nu n n ar i e
ria d el Mediterran eo in 20 og-

di Alessa n d ro Va n o li e
Am e d eo Fen iello. Per In n o-
vazion e b lu Surfbo-

a rd s di Ale ssa n dr o Da n ese
(tavole d a s ur f r ea li zzat e con
m at eri a li r in n ovabili),
Bin d i En ea Roved a (cestin o
d i r accolta dei rifiuti ch e gal-
leggia n o i n a cq u a) , W B S d i
David e Melca (st ar tu p basa-
t a su ll'ap plicazion e d i n uo ve
t ecn o l o gi e n el l ' am b i t o dei
ser vizi m ar it t im i) . Pr om osso
dal Con so r zio Costa Sm er al-
da, il P r em i o sa r à asseg na to
a Por to Cer vo il 27 a pr ile.

RIPRODUZIONERISERVATA
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PremioCostaSmeraldaalviaconPieroAngela
Leterzinedei finalistieil programmadellamanifestazionechecominciail 27aprileaPortoCervo
◗ PORTOCERVO

Il Premio Costa Smeralda anti-
cipa la bella stagione con un
mare di cultura. Sarà un fine
settimana di iniziative – tra le
festività del 25 aprile e il 1°
maggio – promosso dal Con-
sorzio Costa Smeralda che cul-
minerà con la premiazione in
programma il 27 aprile nella
Sala Smeralda di Porto Cervo.
Presenti ospiti come Marino Si-
nibaldi, Piero Angela e Max-
well Kennedy (il figlio di Ro-
bert che presenterà il suo libro
“Sea change”).

Autorevole la giuria di esper-

ti composta da Roberto Cotro-
neo, giornalista e scrittore (ha
collaborato con alcune delle
più prestigiose testate italia-
ne); Simone Perotti, scrittore,
marinaio, vincitore della pri-
ma edizione del premio; Alber-
to Luca Recchi, giornalista
esploratore e fotografo, “amba-
sciatore del mare” per la sua
opera di divulgazione sul mon-
do blu e Francesca Santoro,
componente della Commissio-
ne Oceanografica dell’Unesco.

Ecco le terzine finaliste. Per
la narrativa: “La Bounty a Pit-
cairn” di Sébastien Laurier,
Edizioni Nutrimenti; “Le ac-

que del Nord” di Ian Mc Guire,
Einaudi; “Magellano” di Gian-
luca Barbera, edito da Castel-
vecchi. Per la saggistica: “Arci-
pelago, isole e miti” di Giorgio
Ieranò, per la Piccola Bibliote-
ca Einaudi; “I Maverick. Desti-
no Mediterraneo” di Domeni-
co Nunnari, Edizioni Rubbetti-
no; “Storia del Mediterraneo in
20oggetti” di Alessandro Vano-
li e Amedeo Feniello, edito da
Laterza.

Per la sezione “Innovazione
Blu”, che premia progetti fina-
lizzati alla riduzione degli im-
patti negativi delle attività eco-
nomiche sui mari selezionati

dal Comitato scientifico della
Fondazione Medea, la terzina
finalista è: “Alterego Surf-
boards” di ItalianWaves, la li-
nea di tavole da surf realizzate
con soli materiali rinnovabili;
SeaBin di Lifegate Plasticless,
un cestino di raccolta dei rifiuti
che galleggiano in acqua; Wbs
(Waste Boat Service), una star-
tup per il recupero dei rifiuti
delle barche in rada.

Un’altra preziosa collabora-
zione al Premio Costa Smeral-
da è quella stretta con Lìberos,
la comunità dei lettori sardi
che ha come obiettivo la pro-
mozione della lettura in Sarde-
gna fondata dalla scrittrice Mi-
chela Murgia. La Costa Smeral-
da diventerà porto di sbarco di
grandi scrittori stranieri che
continueranno poi il tour sar-
do, permettendo così il coin-
volgimento dell’intera isola.

Piero Angela
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Nuova Sardegna (IT)

PAESE : Italia 
PAGINE : 39
SUPERFICIE : 18 %

AUTORE : N.D.

22 marzo 2019



AMBIENTE

MaxKennedy:
«Impariamo
daigiovani»

Camisasca a pagina 24

SILVIACAMISASCA

l mare è vivo e vegeto: a dispetto
di invasione di plastiche, inquina-
mento antropogenico, riscalda-

mento globale, l’immensa distesa cri-
stallina continua a brillare delle infini-
te sfumature delle specie che lo popo-
lano e della rigogliosa vegetazione che
lo colora, prosegue, indomito e in-
stancabile, l’incessante moto che lo a-
nima, tiene il passo, sornione e mae-
stoso, dell’elegante ballo con la luna,
marcail ritmo, forte epotente, del mae-
strale, sente il batter d’ali dei gabbiani,
la violenza delle mattanze, la nausea
del petrolio. E continua, il mare, ine-
sauribile e generoso, a nutrirci. Di ci-
bo. E di cultura. A dare spettacolo. A
mitigare la temperatura, aplacare l’ec-
cessivacalura. A rigenerare il pianeta.
Ea rinnovarlo: già, perché il mare è la
più grande fonte di ispirazione einno-
vazione, e alla sua dimensione scien-
tifica e globale è dedicata la seconda
edizione del premio Costa Smeralda,
che si terrà dal 26 al 28 aprile a Porto
Cervo.Narrativa eSaggistica,categorie
tradizionalmente legate alla parola,
non saranno le sole in concorso: dedi-
cata ai progetti scientifici, concreta-

mente ideati per del aque-
sto insostituibile compagno di vita, la
sezione Innovazione blu, voluta dalla
Fondazione MedSea, intende «ricor-
dare il mare come matrice comune del-

la nostra civiltà». In giuria esploratori,
giornalisti, oceanografi escrittori, tut-
ti ambasciatori delle istanze di un pia-
neta muto. Le stessedi cui si faranno
portavoce – già domani, in occasione
della seconda giornata di mobilitazio-
ne collettiva per la pulizia degli areni-
li – i 125 studenti delle scuole secon-
darie di primo grado di Arzachena e
Abbiadori, impegnati nel progetto e-
ducativo “Adotta una spiaggia”.L’ospi-
te speciale del premio Costa Smeralda
ha un cognome che non richiede pre-
sentazioni, una militanza storica a di-
fesa di diritti sociali e ambiente, un li-
bro –Seachange –su un viaggio, in bar-
ca avela, da San Francisco aWashing-
ton. È il racconto autobiografico del-
l’avvocato Max Kennedy (nono figlio
di Robert), che sbarcherà a Porto Cer-
vo per il lancio europeo del suo “diario
di bordo”. «Il mare èfonte di vita per tut-
ti noi, lo viviamo quanto i pesci ed è
importante quanto le comunità che a-
bitiamo, anche se,troppo spesso,lo di-
mentichiamo – anticipa Kennedy da
Los Angeles, dando subito la cifra di
Seachange: non la narrazione di una
traversata, e non solo di un’avventura
ricca di dettagli nautici e umorismo,
ma quasi una lirica di omerica memo-
ria, certamente, un atto di amore, un
tributo del novello Ulisse a qualcosa
che profondamente ci appartiene ecui
apparteniamo, che è parte del nostro
vissuto e che parla della nostra storia.

I

SOCIETÀ
MaxKennedy:«Ambiente,
impariamodai nostri figli»
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E che il palcoscenico sia il Mare Egeo,
Mediterraneo, l’oceano Atlantico o la
baia di SanFrancisco poco conta: me-
tafora di vita, in quanto tale, il Mare ri-
mane sempre, come sempre l’uomo è
eterno pellegrino tra le sue onde.
Cosa l’ha spinta a questa impresa, ol-
tre alla passione?
Ho sempre amato il mare, ma volevo
riportare allamemoria un incredibile e-
pisodio della storia americana che ha
visto protagonista un gruppo di fami-
glieunite allaricerca della libertà, quan-
do 77 schiavi afroamericani tentarono
di fuggire alla schiavitù proprio su una
barca a vela. A Washington abbiamo
costruito, in loro memoria, un museo

interattivo, perché i giovani possano
sperimentare come ci si senta a con-
tatto dell’oceano, in barca, soprattut-
to, senon hanno mai avuto l’opportu-
nità di starci.
Lei, per mare, ha girovagato oltre un
anno. Come si èpreparato?
Non molto bene [ride, ndr ]. Ho navi-
gato per tutta la vita, l’acqua è sempre
stata una presenza costante: ho inizia-
to molto piccolo ad andare in barca con
lo zio Ted [il senatore, ndr ]. Le abilità
che richiede un viaggio del generesi ac-
quisiscono durante la \rotta\: mecca-
nica, motoristica, carpenteria, le ho im-
parate durante la navigazione.
Non saranno mancati, oltre momenti

emozionanti, passaggi difficili…
AMaverick, a sud di SanFrancisco, dove di
solito si tengono gare di surf, siamo stati
colti da una tempesta anomala. Là fuori,
abbiamo perso l’orizzonte della spiaggia,
scorgevano solo scogliere, mentre il vento
sialzavasempre più, fino arovesciarela ve-
la.Lo \sterzo\ non ha retto, staccandosi dal
timone: a quel punto, sono stato costretto
amandare mio figlio all’estremità del bom-
presso, a circa 15 piedi fuori dallo scafo. I
cavalloni erano altissimi enei 10secondi in
cui èsparito sott’acqua, il sangue ci è gela-
to nelle vene.
Il mare è anche pericolo e pretende ri-
spetto. Nel corso del tempo, è cambiato il
suo rapporto con questo spazio?
Lorispetto ancora di più, anche perché so-

no rimasto sconvolto dalla quantità di pla-
stiche che soffocano gli oceani. Ovunque,
anche molto lontano da riva. Ho trovato
anche molte trappole illegali. Ho preso co-
scienza della \finitezza\ dell’oceano: èpiù
contenuto e vulnerabile di quanto siamo
soliti pensarlo. È una risorsa limitata che
rischiamo di perdere, ma che,anche tutto-
ra, distruggiamo.
Ritiene inadeguate le strategie di difesa
ambientale adottate dalle amministrazio-
ni del suo paese ein Europa?
Non è stato colto il carattere emergenziale

del tema ecologico. Gli Stati
Uniti, oltre ad aderire agli ac-
cordi di Parigi, devono pas-
sare alla “Via ambientale”
(“The greennew deal ”). Tut-
ta l’impostazione america-
na, e probabilmente anche
europea, nei confronti delle
politiche in materia, è – nel
suo complesso –obsoleta: è
urgente mettere al bando
carbone e plastiche. In caso
contrario, il prezzo che pa-
gheremo, e che pagheranno
i paesi in via di sviluppo e le
parte più debole della popo-
lazione, saràinsostenibile, in
termini di cambiamento cli-
matico, urbano e sanitario.
Ne usciremo globalmente
avvelenati. Solo qualche
giorno fa èstata rinvenuta u-
na balena con oltre 137 kg di
plastica nello stomaco!
Ma in concreto siamo pron-
ti a modificare l’attuale stile
di vita? Siamo disposti a ri-
nunciare a qualcosa in no-
me dell’ambiente?
Molti giovani penso lo siano,
ma non la maggior parte di
noi e le leadership mondiali.
Ha mai solcato altri mari? Ad
esempio, il Mediterraneo?
Ho percorso tutta la vostra
penisola: dall’Adriatico, vici-
no alle coste slovene, al Tir-
reno, a ridosso di Amalfi, e
poi la Sardegna. E, ancora
dall’Adriatico, verso Monte-
negro, Croazia, Grecia, Tur-
chia.
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chia.
Le stime prevedono un in-

cremento di rifugiati e migranti dovuto a
ragioni ambientali e dall’Africa conflitti e
cambiamenti climatici aumenteranno il
flusso. Esodi inevitabili, dolorosi, dagli e-
siti talvolta destabilizzanti.
Tutti hanno gli stessi diritti umani e ognu-
no di noi ha l’imperativo morale di soccor-
rere un uomo in difficoltà. Penso al mio
paese:gli Usahanno accolto pochissimi ri-
fugiati siriani, pur avendo le maggiori re-
sponsabilità dellecondizioni attuali. Non a-
vremmo dovuto caricare l’Europa del peso
della gestione dei rifugiati, ma accoglierne
la gran parte. A lungo termine, unica solu-
zione alla crisi saràsostenere il processo di
democratizzazione e apertura della Siria.
Questa è la sola strada percorribile per ar-
ginare i flussi migratori. Anche dall’Africa.
Fame, mancanza di sicurezza eservizi, tas-
so di criminalità, sfruttamento… Europa e
Stati Uniti non potranno mai dare una ri-
sposta atutto questo: occorre un fronte glo-
bale e compatto e, di certo, i rifugiati non
hanno alcuna colpa.
Quale è l’eredità Kennedy in termini “am-
bientali”?
Zio John, il presidente, combatté, durante
il secondo conflitto mondiale, in marina e
credo non esista un Kennedy che non ab-
bia vissuto in stretta connessione con l’o-
ceano. Uno stile di vita e un modo di sen-
tire che per me èstato un imprinting inde-
lebile. Penso sarebbe fondamentale alla
crescita di ogni individuo viverlo perun po’:
aiuterebbe a trovare la propria strada.
Ci sarà una seconda volta?
È già in agenda: partirò dall’Italia quest’e-
state e poi… fino a Capo Horn.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avvocato e navigatore,
il figlio di Bob anticipa
i temi del suo
intervento al premio
Costa Smeralda:
«I giovani sono pronti
a modificare l’attuale
stile di vita, i leader
mondiali non ancora»

Max Kennedy / JenniferLourie/FilmMagic
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Plastica ammucchiata sul lungomare Caracciolo a Napoli / CiroFusco/Ansa
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◗ ARZACHENA

Con l'iniziativa “Adotta una
spiaggia” 120 studenti bissa-
no l'impegno di trasformarsi
in “guardiani” di alcuni lidi
della Costa Smeralda.

Dopo La Celvia, Capriccio-
li, Romazzino e Pevero, que-
st'anno gli alunni di sei classi
delle scuole secondarie di pri-
mo grado diventeranno senti-
nelle di Liscia Ruia, Cala Pe-
tra Ruia e Li Itriceddi. Appun-
tamento il 28 marzo, durante
la seconda giornata di mobili-
tazione collettiva per la puli-
zia degli arenili.

Per il secondo anno conse-
cutivo il Comune collabora
con il Consorzio Costa Sme-
ralda. L’iniziativa fa parte del
Premio Costa Smeralda, che
si terrà il 27 aprile a Porto Cer-
vo. L’amministrazione comu-
nale, tramite il delegato
all’Ambiente, Michele Oc-
chioni, sostiene l’organizza-
zione con risorse umane e
mezzi nell’ambito di Agenda-

Blu 2019, il calendario di 5
giornate in cui il Comune riu-
nisce e coordina aziende, en-
ti, associazioni e privati che,
volontariamente, si mettono
a disposizione della comuni-
tà per contribuire alla tutela
dell’ambiente.

La mobilitazione collettiva
per la pulizia degli arenili e
l’adozione delle spiagge sono
organizzate dal Consorzio
Costa Smeralda con il soste-
gno logistico e promozionale
del Comune di Arzachena, la
direzione artistica di Beatrice
Luzzi, la supervisione tecni-
co-scientifica della Fondazio-
ne MedSea, la collaborazio-
ne della società Geasar, del
Parco della Maddalena,
dell’associazione Velapulia-

dell’associazione Velapulia-
mo e il contributo artistico di
Giorgia Concato.

«È un grande lavoro di
squadra tra enti pubblici, isti-
tuzioni scolastiche, Consor-
zio, società private e associa-
zioni – dichiara Michele Oc-
chioni -. L’appuntamento è

alle 9 ad Abbiadori. Ai parteci-
panti consegneremo i certifi-
cati di adozione e il materiale
utile alla pulizia degli arenili.
Ogni classe adotterà una
spiaggia come simbolo della
responsabilità nella tutela di
un pezzetto del nostro patri-
monio naturalistico. “Adotta

una spiaggia” è solo uno de-
gli impegni che il servizio co-
munale dell'Ambiente ha
programmato per il 2019. Ci
sono altri 4 appuntamenti di
AgendaBlu insieme a nume-
rosi partner e, a fine agosto,
l’evento Estate in Fiore».
(w.b.)

Gli studentiadottanolaspiaggia
Arzachena,domanisi rinnova l’appuntamento conla puliziadegliarenili

Una passata edizione dell’iniziativa
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