COMUNICATO STAMPA
Celebrazione del XX° Anniversario della firma della Carta di Cagliari

Il 30 settembre del 1998 presso la cittadella Universitaria di Monserrato venne
sottoscritta la Carta di Cagliari tra la Regione Sarda, il Governo Nazionale, l’UNESCO, le
Università di Cagliari e Sassari e l’Ente Minerario Sardo con la quale i firmatari si sono
impegnati solennemente ad affermare e diffondere i ”Principi fondamentali per la
salvaguardia del patrimonio tecnico-scientifico, storico-culturale e paesaggistico
ambientale connesso alle vicende umane che hanno che hanno interessato le
risorse geologiche e minerarie della Sardegna”.
Dopo il primo accoglimento dell’UNESCO, avvenuto il 5 novembre 1997 nel corso
dell’Assemblea Generale di Parigi, la firma della Carta di Cagliari ha rappresentato l’atto
più importante e significativo nel qual sono stati scritti i principi fondamentali del Parco
Geominerario Storico Ambientale della Sardegna che hanno ispirato le finalità
contenute nel Decreto istitutivo dello stesso Parco.
A scrivere quei principi fu il Comitato Scientifico presieduto dal Prof. Giovanni
Lilliu nel quale l’Ente Minerario Sardo chiamò a farne parte i principali ispiratori e
ideatori del progetto del Parco che possiamo a tutti gli effetti considerare come i Padri
Nobili del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna.
Nel celebrare il XX° Anniversario della Carta di Cagliari con una manifestazione
che si terrà il 20 ottobre 2018 alle ore 17.00 nel Pozzo Sella della Miniera di
Monteponi, (vedi locandina allegata) si vogliono ricordare alcune di queste importanti
figure che ci hanno lasciato con l’auspicio che la bella storia del Parco Geomineraria
possa ricominciare partendo proprio dai principi fondamentali da loro ispirati.
Dopo il ricordo delle nobili figure che hanno ispirato con le loro idee e con la loro
vita lavorativa i principi sui quali si basano ancora oggi le finalità del Parco
Geominerario, si terrà un concerto del “Coro Collegium Kalaritanum” come da
programma allegato.
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