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Mia moglie Loredana ed io siamo entrati a far parte dell’associazione Marevivo, 

delegazione Sud Sardegna, per amore della nostra terra e del nostro mare. 

L’associazione ci ha permesso di concretizzare ciò che avevamo già dentro i nostri 

cuori: il forte desiderio di poter dare un piccolo contributo per restituire decoro e 

bellezza alle nostre splendide coste e meraviglioso mare. 

Credo di poter affermare che questi principi siano comuni a tutti noi soci e che lo si 

possa percepire concretamente durante le nostre uscite settimanali. In quel 

momento tutti noi viviamo le ore dedicate alla raccolta dei rifiuti in maniera profonda, 

diventiamo delle cavallette al contrario, cerchiamo di dare il massimo per cambiare 

l’aspetto del tratto di costa nel quale interveniamo. Durante quelle ore spariscono 

tutti i nostri pensieri quotidiani, trasformiamo la raccolta dei rifiuti anche in un 

momento di pulizia interiore, assaporiamo il piacere di fare qualcosa di veramente 

utile per noi, la società ed il territorio, trasformiamo il detto “ciò che è di tutti non è 

di nessuno” in “ciò che è di tutti è anche mio”. 

Noi Delfini, come affettuosamente ci chiamiamo, abbiamo questa bellissima 

missione, trasferire con tutta la nostra forza questi principi e questo amore a tutta la 

società a partire dai bambini che hanno bisogno di conoscere il nostro messaggio 

soprattutto attraverso l’esempio pratico, non solo con delle lezioni teoriche. 

L’inaugurazione della sede di Marevivo delegazione Sud Sardegna è un ulteriore passo 

avanti nella costruzione di questo sogno, vogliamo regalarci un mondo più pulito e 

vogliamo lasciare alle future generazioni un messaggio di speranza per il futuro, 

vogliamo trasformare una goccia nel mare, nel mare in una goccia con tutta la 

passione che abbiamo e, statene tutti certi, ci riusciremo senza alcun dubbio. 

Concludo ringraziando il nostro Presidente e fondatore della delegazione Albano Salis 

per l’impegno e la dedizione che dedica allo sviluppo di questo progetto e tutte le 

autorità presenti per la collaborazione sempre più entusiasta con la quale sostengono 

il nostro lavoro. 
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