Ringraziamenti e considerazioni a margine della visita in Sardegna
della Delegazione UNESCO
Iglesias, 21 luglio 2017
Si è appena conclusa la visita in Sardegna della Dott.ssa Jutta Weber e della Dott.ssa
Gail Bremner, Commissari “Rivalidatori” delegati della Rete Globale dei Geoparchi,
Programma UNESCO IGGP, cui è stato affidato il non facile compito di sottoporre il Parco
Geominerario Storico Ambientale della Sardegna alle verifiche utili alla sua conferma
nell’ambito del prestigioso Network dell’UNESCO.
Sono stati giorni faticosi ma senz’altro esaltanti. Sono vivamente grato alle Delegate
per la loro attenzione e la professionalità manifestate in ogni occasione, nonostante la
fatica dei tanti spostamenti ed il numero considerevole di contatti e incontri. Sono certo
abbiano colto il nostro entusiasmo ma soprattutto i notevoli passi in avanti compiuti dal
Parco Geominerario dall’ultima rivalidazione risalente ormai a quattro anni fa.
Desidero ringraziare innanzi tutto la Presidenza della Giunta Regionale con il Presidente
Francesco Pigliaru, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente Donatella Spano e il
Coordinatore del Piano Sulcis Tore Cherchi, per il loro fattivo sostegno e le parole di
incoraggiamento, per noi di particolare rilievo e significato.
Un sostegno attivo e convinto che ci è stato assicurato anche dall’IGEA S.p.A. e dal suo
Amministratore Unico Michele Caria, che ringrazio per aver favorito le visite presso i loro siti
storico naturalistici, a cominciare dalla meravigliosa Grotta di Santa Barbara a Iglesias.
Il mio grato pensiero va alle amministrazioni comunali le quali, comprendendo
l’importanza del momento, hanno saputo ricevere con calore e passione le nostre
delegazioni. Ringrazio il Sindaco di Cagliari Massimo Zedda e l’Assessore alle Attività
Produttive e Turismo Marzia Cilloccu per averci manifestato il loro pieno sostegno e la
volontà di lavorare assieme.
Un particolare ringraziamento rivolgo agli amministratori che ci hanno calorosamente
accolto nei loro territori ed ai loro eccezionali collaboratori. Mi riferisco al Sindaco di
Iglesias Emilio Gariazzo e all’Assessore alla Cultura Simone Franceschi, al Sindaco di
Masullas Mansueto Siuni e al Direttore del GeoMuseo “Incani” Luigi Sanciu, al Sindaco di
Pau Franceschino Sedda e a Carlo Lugliè, Direttore Scientifico del Museo dell'Ossidiana, al
Sindaco di Bitti Giuseppe Ciccolini e a Filippo Lanzerini, Coordinatore della Summer School
dell’Area MAB del Parco di Tepilora e SIC Montarbo, al Sindaco di Lula Mario Calia, al
Direttore della Miniera di Sos Enattos Luca Loddo e agli ex minatori Piero Piras e Francesco
Sedda, oggi appassionate guide negli stessi luoghi ove un tempo lavorarono.

Di grande importanza si è inoltre rivelato il forte sostegno delle Associazioni attive sul
territorio sardo tra le quali ricordo con particolare riconoscenza la Consulta delle
Associazioni per il Parco Geominerario con il Coordinatore Gianpiero Pinna e Franco
Saba, Legambiente Sardegna con il Presidente Annalisa Colombu e Vincenzo Tiana,
storico leader dell’associazione.
Ho il piacere infine rivolgere un particolare ringraziamento allo straordinario staff del
Parco Geominerario il quale, con rara dedizione e amore per la propria terra, non si è
risparmiato per la buona riuscita di quella che ritengo sia stata una vera e propria
impresa. A cominciare da Gian Luigi Pillola, che considero parte integrante della nostra
squadra, insostituibile amico e collaboratore d’eccezione, passando poi all’infaticabile
Direttore F.F. Francesco Muntoni, agli specialisti dell’Ufficio Tecnico Pietrangelo Loru,
Roberto Rizzo, Giovanni Zichi e Marco Laconi, alla squadra dell’Ufficio Amministrativo
guidato da Elisabetta di Franco con Federica Boi e Monica Porcu, agli esperti di
promozione e comunicazione culturale Patrizia Medas e Stefano Sernagiotto, quest’ultimo
filmmaker di straordinario valore, alle nostre collaboratrici Sara Cipolla, Rappresentante
per la Sardegna dei Giovani UNESCO e Laura Sedda, preparata guida presso i siti storici
del Parco, ed infine al nostro coordinatore dell’Ufficio Stampa Alberto Monteverde,
Giornalista e appassionato ricercatore di Storia, che ha saputo efficacemente dar conto
di questa esaltante tre giorni con articoli ed immagini.
Tuttavia, il mio grazie più sentito va alla nostra straordinaria Sardegna ed ai suoi
generosi abitanti che ancora una volta ci hanno permesso di ben figurare, secondi a
nessuno, in Italia e nel mondo.
Prof. Tarcisio Agus
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Lula. Sos Enattos. L'ex Tecnico elettricista Piero Piras accanto ad un suo ritratto giovanile.
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