
di Gianni Olandi
◗ ALGHERO

Nel 2016 l'inizio a pieno regime
della stagione turistica non
coinciderà, come racconta una
antica tradizione sulla Riviera
del Corallo, con le festività pa-
squali. Saranno pochissimi gli
alberghi stagionali che riapri-
ranno i battenti per Pasqua per
richiudere subito dopo rinvian-
do ad aprile l'avvio definitivo
dell'attività stagionale che pro-
seguirà fino a ottobre. Va ricor-
dato in ogni caso che nel perio-
do invernale l'offerta ricettiva lo-
cale è comunque piuttosto con-
sistente, diverse migliaia di po-
sti letto, garantita da alberghi
che restano aperti per tutto l'an-
no. Una offerta tra le più alte
dell'intera Sardegna.

Nel 2016 le festività giungono
in anticipo rispetto agli anni
scorsi, una Pasqua cosiddetta “
bassa “, il 27 di marzo, che con-
diziona in qualche modo l'ope-
ratività delle strutture alberghie-
re tradizionalmente stagionali.
Tra questi per Pasqua sarà aper-
to il Resort Hotel, mentre l'hotel
dei Pini tornerà operativo il 6
aprile. Il complesso del Baia di

Conte , oltre 400 posti letto nella
Baia delle Ninfe gestito dal tour
operator internazionale della
Tui , comincerà la stagione di 7
di maggio, l'Oasis, il villaggio
che opera con formula mista re-
sidenze e albergo sulla litoranea
per Fertilia, il 28 di aprile.

Il 23 dello stesso mese aprirà

l'Hotel dei Pini e il 1° maggio il
residence Picallè sulla via Lido.
Tanto per citarne alcuni. Saran-
no comunque operativi B&B,
Case vacanza e le imprese del
vasto mondo dell'agriturismo
particolarmente diffuso nella
piana della Nurra algherese che
praticano anche la ricettività

con una offerta di posti letto im-
portante sul piano numerico.

Da segnalare che il 24 di mar-
zo, qualche giorno prima della
festività pasquale, tornerà in at-
tività il camping Laguna Blu sul-
lo stagno del Calich.

Il periodo pasquale , soprat-
tutto se sostenuto dal bel tem-

po, rappresenta comunque per
la Riviera del Corallo un punto
di riferimento in quanto muove
il turismo cosiddetto “interno”
e, aspetto non proprio seconda-
rio, dà il via alla riapertura delle
migliaia di seconde case presen-
ti nell'area urbana. Tutti ele-
menti in grado di garantire co-
munque una nuova prospettiva
di tipo economico e favorire co-
sì la ripresa dei consumi, in par-
ticolare nella ristorazione e nell'
agro alimentare, dopo il lungo
letargo invernale. Altro elemen-
to di attrazione è rappresentato
dalle celebrazioni della Settima-
na Santa e dagli eventi collatera-
li predisposti dalla amministra-
zione comunale e dalla Fonda-
zione Meta.

I riti religiosi della Passione di
Cristo, ai quali assistono ogni
anno migliaia di persone, han-
no rappresentato in un passato
abbastanza recente un elemen-
to di traino anche di tipo turisti-
co quando venivano allestiti vo-
li charter dalla Spagna, dalla Ca-
talogna , da dove arrivavano i
rappresentanti delle Confrater-
nite che partecipano alle proces-
sioni algheresi, e anche dalle Ba-
leari.

Sennori, Leoni
a Renato Soru:
«Le primarie
si fanno o no?»

Putifigari, l’ecologia si insegna a scuola
Parte oggi un progetto di educazione ambientale nelle elementari con il micologo Roberto Brotzu

L’INIZIATIVA A Ploaghe

Sindaco e cittadini puliscono il paese

Un momento della giornata “Puliamo Ploaghe”

in breve

Alghero, stagione alberghiera
al via con pochi hotel aperti
La Pasqua arriva prima del consueto e non coinciderà con l’inizio a pieno regime dell’attività ricettiva
B&B, case vacanza e agriturismo assicureranno il servizio, per la Settimana Santa si spera negli arrivi

Un’immagine dei riti pasquali algheresi

◗ SENNORI

Il vicesindaco Pd di Sennori,
Vincenzo Leoni, scrive a Rena-
to Soru: «Che fine hanno fatto
le primarie? La coalizione par-
la di cose che non servono e in-
vece non decide sulla data del-
le primarie». La lettera di Leoni
al segretario regionale del par-
tito segue l’appello firmato da
57 persone, ora diventate 70
tra cui nove componenti della
direzione cittadina, inviato al
segretario regionale del Partito
Democratico il 20febbraio
scorso.

«Leggiamo dai quotidiani
che si è riunita la coalizione del
centrosinistra e questo è positi-
vo dopo tanti mesi – scrive Leo-
ni – e non capiamo perché non
si sia parlato di regolamentare
le primarie del centrosinistra
là dove queste sono impedite
localmente da partiti che inten-
dono autoriprodursi senza
aprirsi alle scelte degli elettori.
Nel caso di Sennori poi siamo
al paradosso di un partito mi-
nore che detta le condizioni e i
tempi al Pd, senza fare le pri-
marie di coalizione. Chiedia-
mo che il Pd regionale riunisca
di nuovo la coalizione per dare
un indirizzo chiaro sulle date
per le primarie, nei comuni do-
ve queste servano, impedendo
così il mancato rispetto delle
regole».

◗ PUTIFIGARI

Prende il via oggi, 29 febbraio,
il progetto di educazione am-
bientale promosso dall’ammi-
nistrazione comunale di Putifi-
gari, in collaborazione con il
dirigente scolastico e le inse-
gnanti della scuola primaria di
Putifigari. Si tratta della secon-
da edizione, dopo quella rea-
lizzata nel 2009/2010, e parte
dalla necessità di sensibilizza-
re la comunità scolastica sui te-
mi legati all’ecologia, al rispet-
to del territorio e alla preven-
zione della salute, per un atteg-
giamento più responsabile e
attento alle proprie condizioni
di vita da un punto di vista glo-
bale.

Per il sindaco di Putifigari
Giancarlo Carta, «lo stato di sa-
lute della popolazione dipen-
de dall’azione congiunta di nu-
merosi fattori, talvolta indivi-
duali ed immodificabili, sesso,
età, patrimonio genetico, altre
volte modificabili attraverso
interventi sui comportamenti,
gli stili di vita, le condizioni
economiche, la qualità
dell’ambiente, l’offerta e l’or-
ganizzazione dei servizi. È ne-
cessario, dunque – conclude
Carta – promuovere politiche
e interventi sulla salute che sia-
no in grado di coniugare gli
aspetti sanitari con quelli so-
ciali».

Renato Brotzu, esperto mi-
cologo e fotografo, coordinato-

re scientifico della mostra mi-
cologica di Putifigari, terrà le-
zioni teorico pratiche in aula
destinate agli alunni e visite
guidate con esercitazioni sul
campo nel territorio comuna-
le sui temi delll’ecologia, gli
ecosistemi, la biodiversità, la
vegetazione, con particolare ri-
ferimento agli endemismi, il
mondo animale, i funghi e la
prevenzione degli avvelena-
menti, inquinamento ambien-
tale e “orienteering.” Gli alun-
ni utilizzeranno nella loro
esperienza come quaderno di-
dattico il “Quaderno di educa-
zione ambientale”, un “diario
di bordo” e supporto creativo
per le visite sul campo. «L’inse-
gnamento offerto ai ragazzi

non si atterrà alla classica le-
zione d’aula – afferma Renato
Brotzu – e gli studenti divente-
ranno protagonisti attivi delle
esperienze suggerite, ribaltan-
do il metodo della lezione fron-
tale. Il libro di studio non è so-
lo da leggere, ma per tante par-
ti ancora da scrivere, e serve
per esprimere la propria sensi-
bilità e fantasia per interpreta-
re la natura. Con questo meto-
do il compito di ogni allievo è
quello di diventarne l’autore
attraverso le proprie osserva-
zioni, intuizioni ed emozioni,
sperimentando un nuovo me-
todo educativo per una mag-
giore collaborazione alun-
no-insegnante».

Leonardo ArruI bambini coinvolti nel progetto

◗ PLOAGHE

Nemmeno la pioggia dispetto-
sa che è caduta per quasi tutta
la mattinata è riuscita a ferma-
re le decine di volontari che
domenica mattina, 28 febbra-
io, si sono riuniti per l'iniziati-
va “Puliamo Ploaghe”. L'even-
to, organizzato dall'ammini-
strazione comunale di Ploa-
ghe, ha registrato l’adesione
di numerosi cittadini che, in-
sieme con consiglieri comuna-
li, assessori e allo stesso sinda-
co Carlo Sotgiu , hanno deciso
di pulire dalle erbacce e dai ri-
fiuti una parte del paese.

Una volta raggiunto il pun-
to di incontro in piazza Valver-

de il gruppo di lavoro ha deci-
so di recarsi nell'area di
“Funtana Manna”, un antico
lavatoio situato a pochi metri
dalla piazza principale del pa-
ese.

Qui i volontari, muniti di
zappe, scope e palette forniti
per l’occasione dal Comune,
hanno ripulito la strada di ac-
cesso e lo spiazzo della fonte
dall'erba cresciuta a seguito
delle piogge e dai rifiuti pur-
troppo abbandonati nella zo-
na, come lattine, buste, botti-
glie e un altro lungo elenco di
immondizia che l’inciviltà di
chi non ha rispetto per l’am-
biente in cui vive ha fatto accu-
mulare.

Alla fine della giornata il bi-
lancio della giornata straordi-
naria di pulizia è stato più che
soddisfacente.

«Siamo estremamente sod-
disfatti – sostengono all'uniso-
no gli amministratori – perché
nonostante la pioggia c'è stata
un'ottima partecipazione che
sarebbe stata ancora maggio-
re se la giornata avesse avuto
un clima più favorevole. Per
noi è molto importante dare il
buon esempio e sensibilizzare
i cittadini al mantenimento
del decoro urbano che è un
compito sia dell'amministra-
zione che dei singoli abitanti
del paese», concludono gli am-
ministratori. (m.t.)

ALGHERO

Oggi l’Urp resta
chiuso al pubbblico
■■ Oggi, 29 febbraio,
l’Ufficio Relazioni col
Pubblico di Sant’Anna è
chiuso al pubblico. L’attività
riprenderà regolarmente
domani.

PORTO TORRES

Mensa scolastica,
in scadenza l’Isee
■■ L'Ufficio istituzioni
scolastiche ricorda agli utenti
interessati al servizio di
ristorazione scolastica che
tutti gli Isee sono scaduti il 15
gennaio 2016. È necessario,
perciò, depositare gli ISEE
aggiornati per l'anno in corso
entro il 4 marzo. L'ISEE dovrà
essere specifico per
prestazioni agevolate minori
e sarà considerato valido in
fase di presentazione della
domanda di accesso al
servizio di mensaper l'anno
scolastico 2016/2017. L'Isee
aggiornato dovrà essere
depositato direttamente al
Servizio Istituzioni
scolastiche, in via delle Vigne
n. 5, il martedì e giovedì dalle
9 alle 11 e dalle 15,30 alle 17.

BANARI

Comunità ospitale,
domande entro il 10
■■ Scadono giovedì 10
marzo le domande di
partecipazione alla Comunità
ospitale a cui a aderito il
Comune di Banari come
borgo autentico, Nellalbo
pretorio è affisso il bando con
cui si ricercano giovani
banaresi per la figura del
tutor dell’ospite che metterà
in rete tutti gli operatori e
coordinerà il lavoro con
l’associazione Borghi
autentici d’Italia e il Comune.
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