
UNA MISSIONE IN SARDEGNA ENTUSIASMANTE E INDIMENTICABILE 
 
Sapevamo di poter contare su un team molto forte in Sardegna, ma averli potuti conoscere 
tutti di persona ci ha fatto comprendere la potenza di questo gruppo. 
La passione, l’impegno, il senso di appartenenza a Marevivo - di cui vanno così fieri - la 
costanza e l’amore per la loro terra bella e complessa ci hanno restituito quel vigore e quella 
grinta che a volte viene meno. Abbiamo vissuto l’emozione per questa inaugurazione, il 
primo evento pubblico della delegazione “Sud Sardegna” che non sia una operazione di 
pulizia. 
Un successo condiviso da soci storici, neo associati, istituzioni, cittadini comuni, tutti 
catturati da un’onda di energia positiva irrefrenabile 
Emozionatissimo padrone di casa Albano, l’anima e il motore di questa delegazione. 
Ma vogliamo parlare della sede? Favolosa! Semplicemente Perfetta! 
Ogni dettaglio parla della loro passione perché tutto è stato fatto con le loro mani. 
Hanno buttato giù muri, rasato, pitturato, ricostruito il soffitto con pannelli recuperati da un 
vecchio mobilificio, hanno dipinto le pareti con i colori del mare e di Marevivo. 
L’altra metà del cielo (le super ragazze) ha realizzato oggetti originali - il cui ricavato sosterrà 
la delegazione - usando materiali di recupero, molti dei quali trovati in spiaggia. Inoltre per 
l’occasione sono stati preparati cibi della tradizione dell’isola presentati tra fiori bianchi e 
azzurri, una vera sciccheria! 
Noi siamo state accolte e coccolate e ci siamo sentite a casa, in famiglia. Nella grande 
famiglia di Marevivo. 
Il weekend non poteva terminare senza una visita alle spiagge e alle zone che proteggono 
da anni. Territori straordinari, zone umide preziose per la ricca biodiversità abitate da aironi 
e fenicotteri rosa, ma assediate da criticità anche importanti delle quali si occupano con una 
meticolosità ed una cura che non sono sfuggite a diversi cittadini che per questo si sono 
avvicinati alla delegazione offrendo la loro disponibilità. 
Quel tratto di litorale che hanno adottato e che puliscono, presidiano e valorizzano 
con pannelli informativi - così come prevede la campagna nazionale di Marevivo “Adotta 
una spiaggia” - è un arco di sabbia nella laguna che guarda Carloforte ed è anche un hot 
spot dove il maestrale, vento dominante della zona, spinge plastiche raccolte nel suo 
percorso. È per questa ragione che i nostri attivisti hanno scelto di prendersene cura 
costantemente liberandola da tutti i rifiuti che arrivano: un lavoro da certosini! 
Questo incontro è stato importantissimo e queste giornate assieme che ci hanno visto ridere, 
scherzare, confrontarci su tanti temi hanno fatto bene a tutti. A noi sicuramente. 
 
Un grande grazie, avanti tutta! 
 
Rosalba e Laura 
 


