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Legambiente, quintali di rifiuti raccolti in spiaggia e lungo il molo

I volontari a Giorgino
armati di guanti e rastrelli� Migliaia di fedeli per

un appuntamento sem-
pre molto sentito. Si è
svolta ieri sera la proces-
sione cittadina del Cor-
pus Domini. Dopo i ve-
spri e la messa in Catte-
drale, si è snodata la pro-
cessione eucaristica gui-
data dall’arcivescovo Ar-
rigo Miglio. 

Impressionante il colpo
d’occhio: molte le perso-
ne in chiesa ma tante an-
che quelle fuori che
aspettavano l’inizio della
processione, segno di
una devozione eucaristi-
ca che, anche in città,
non viene mai meno. Do-
po aver lasciato il duomo,
il corteo ha raggiunto il
porto. Il tema di que-
st’anno è quanto mai at-
tuale: “Ero straniero e mi
avete accolto”. Riflessio-
ne ripresa da monsignor
Miglio al termine della
processione: «Al centro
della nostra preghiera e
del nostro peregrinare
con Gesù eucaristia sono
stati i migranti, cioè tutti
coloro che ho definito
pellegrini forzati perché
sono in cammino per sot-
trarsi alla violenza e alla
povertà». 

La festa del Corpus Do-
mini venne introdotta dal
papa Urbano IV nel 1264,
in seguito alle rivelazioni
della beata Giuliana di
Rétine e al miracolo eu-
caristico di Bolsena, sem-
pre del 1264. (al. at.)
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� Il cigno verde è planato su
Giorgino per far piazza pulita
dello sconcio. Pneumatici, sedi-
li d’auto, batterie esauste, cas-
sette di polistirolo, plastiche sot-
to ogni forma, buste cariche di
rifiuti. E poi le siringhe. Molte,
troppe, a ricordare che l’eroina
non è mai stata sconfitta. Infine
loro, le vere protagoniste del de-
grado: le cicche, per il cui smal-
timento la natura ha bisogno di
almeno 12 anni.

IL VIA. Su invito di Legambien-
te, militanti ambientalisti, stu-
denti del Social Erasmus, i ra-
gazzi dell’Apa Dream e scout,
hanno promosso a Giorgino, sul-
l’arenile davanti al Villaggio pe-
scatori, “Spiagge pulite”, la ma-
nifestazione inserita tra le inizia-
tive del festival Leggendo metro-
politano, che ogni anno prende
in prestito un tratto di costa per
farne il simbolo di una rinascita
culturale dove sporcizia e incu-
ria lasciano campo libero alla ci-
viltà.

I PROMOTORI. «Un segnale di ri-
spetto per l’ambiente, uno sti-
molo per chi, trovando la spiag-
gia pulita, è invogliato a lasciar-
la in questo stato», spiegano la
presidentessa di Legambiente
Sardegna, Annalisa Columbu e il
responsabile scientifico dell’as-

sociazione, Vincenzo Tiana.
Alle 9,30 i volontari armati di

guanti e rastrelli si sono sparpa-
gliati in spiaggia e tra i blocchi di
cemento del molo. Le sorprese
non sono mancate. Soprattutto
dalle intercapedini della massic-
ciata del molo di levante del Por-
to canale sono saltati fuori i ri-
fiuti più insidiosi e più o meno
ingombranti.

I RAGAZZI. «Questo lascialo a
me», ha urlato a un compagno
di squadra un giovanissimo vo-
lontario che, per recuperare un
enorme pneumatico, s’è dovuto
improvvisare speleologo. Al pari
di tanti altri ragazzi che dai cu-
nicoli hanno portato in superfi-
cie tonnellate di immondezza.

Con la speranza che questo trat-
to di costa non ridiventi, in bre-
ve tempo, una discarica. Nel ri-
spetto dell’ambiente e di chi qui
vive, come la comunità del Vil-
laggio Pescatori e dei due stabi-
limenti-ristoranti che garanti-
scono a proprie spese la pulizia
del tratto in concessione della
storica spiaggia cagliaritana.

IL COMUNE. Qui da qualche set-
timana il Comune ha comincia-
to gli interventi di bonifica. Tre
volte la settimana la pulizia è ga-
rantita ma con l’apertura della
stagione balneare gli operai in-
terverranno quotidianamente
come al Poetto e Calamosca.

A. Pi.
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STUDENTI, SCOUT E SEMPLICI CIT-
TADINI HANNO RISPOSTO ALL’AP-
PELLO LANCIATO DAGLI AMBIENTA-
LISTI. RACCOLTI PNEUMATICI, SI-
RINGHE, CICCHE E PEZZI D’AUTO.
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È' consentito dare la preferenza a due candidati 
della stessa lista purché il secondo sia uomo
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È' consentito dare la preferenza a due candidati 
della stessa lista purché il secondo sia uomo
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SULLA SCHEDA ELETTORALE SCRIVI

É consentito dare la preferenza a due candidati
della stessa lista purchè il secondo candidato sia donna
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� Oscar, un cucciolo di 4 mesi (nella
foto), futura taglia grande, dolce e so-
cievole, spera di trovare un proprieta-
rio, anche fuori dalla Sardegna. Per co-
noscerlo chiamare il 338/5487889.

Un cane di taglia media, nero con
qualche chiazza bianca, spera di esse-
re adottato al più presto. Ha circa 6 an-
ni, vive nella zona di Oristano. È stato
trovato il mese scorso in campagna,
non ha microchip, non va d’accordo
con i gatti. Per adozione, 329/4886716.

Un’animalista segnala l’avvistamento
di un gattino morto: color miele, colla-
rino argento con campanellina. Era a
bordo strada in viale Marconi la scorsa

settimana (zona Tucano). Chi l’ha tro-
vato ha deciso di avvisare il proprieta-
rio. Sicuramente è stato investito da
una macchina.

Sam, un simpatico micio sassarese,
cerca una famiglia premurosa. È grigio
tigrato con gli occhi verdi. Per informa-
zioni inviare una mail all’indirizzo fran-
cesca.ghezzo@virgilio.it.

Cercasi una gattina che è stata smar-
rita  il 5 maggio a Quartu in via Olan-
da. Miù ha circa 7 mesi, pelo lungo, non
è di razza ma come colori ricorda il sia-
mese: prevalentemente bianca, muso e
orecchie grigie e coda voluminosa. Se
qualcuno l’ha vista può inviare una

mail all’indirizzo
federica.contu@ymail.com.

Un labrador di tre anni spera di tro-
vare un proprietario. Ama stare all’aria
aperta e passeggiare. Per informazioni,
329/9844744. Quasi 200 quattrozam-
pe, ospiti nel canile di via Po, cercano
nuovi padroni. Attivi gli affidi a distan-
za. Per informazioni 070/6778110.

Per inserire animali nella nostra ru-
brica del lunedì chiamare la sera il
347/6064256 o inviare una mail all’in-
dirizzo francesca.ghezzo@virgilio.it.
Gradita la fotografia. 

Francesca Ghezzo
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Un micio sassarese spera di trovare al più presto una famiglia premurosa

Oscar, quattro mesi, cerca un nuovo proprietario

� L’ultima settimana di maggio, per
gran parte trascorsa in compagnia del-
l’anticiclone africano e della cappa di
polveri sahariane dalle tinte rossastre,
ha regalato un anticipo d’estate nelle
pianure e vallate interne laddove l’effet-
to mitigatore del mare è venuto a man-
care. 

Sul medio alto Campidano, piana del
Cixerri, Oristanese, Sassarese e Nuore-
se il caldo torrido ha picchiato duro e si
sono superati i 33°C con picchi fino a
37,8°C a Carbonia, 35,7°C a Fenosu,
35,1°C a Benetutti e 35°C a Sorso, valo-
ri che si discostano dalle medie del pe-
riodo anche di 12°C/13°C. Di contro, sul-
le coste meridionali e orientali le raffiche
di scirocco e gli alti tassi di umidità
hanno schermato la calura mantenendo
le temperature attorno ai 24°C/26°C. 

La situazione meteo va ora sbloccan-
dosi e le prime avvisaglie del cambio
circolatorio le abbiamo sperimentate nel
week end con l’ingresso dei primi refoli
di ponente. Un’estesa perturbazione si
insedierà per alcuni giorni tra l’Europa
centrale e orientale e la sua influenza si
farà sentire marginalmente fino alla no-
stra Isola. L’ingresso di aria più fresca
d’estrazione atlantica attenuerà il cal-
do e le temperature torneranno su valo-
ri consoni al calendario, oscillando tra
23°C e 26°C, con picchi fino a 28°C/29°C
solo sul Campidano. Le precipitazioni,
se si esclude qualche possibile debole
piovasco tra martedì notte e mercoledì,
latiteranno ancora e lasceranno l’Isola
in balia di una siccità destinata ad ag-
gravarsi nei mesi estivi. I venti soffie-
ranno deboli dai quadranti occidentali
con moderati rinforzi di maestrale tra
mercoledì e giovedì. Condizioni meteo
ideali per tantissime attività all’aperto e
per trascorrere parecchie ore in riva al
mare.
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Il maestrale
attenuerà il caldo

CHE TEMPO FA
di Matteo Tidili

I volontari nella spiaggia di Giorgino e le tante siringhe raccolte
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