Cagliari, 30 Dicembre 2019
Alla cortese attenzione
del Sig. Simone Farris Unione Sarda
e p.c.
del Sig. Massimiliano Ventura, Sindaco di Domusnovas
della Sig.ra Laura Cappelli, Sindaco di Buggerru
del Sig. Marco Corrias, Sindaco Fluminimaggiore
del Sig. Mauro Usai, Sindaco di Iglesias
dell’unione dei Comuni Metalla e il Mare
la Redazione de L’Unione Sarda
OGGETTO: Comunicato stampa “Trail del Marganai 2020”
Il seguente comunicato vuole rispondere alle richieste di spiegazione ed alle libere interpretazioni
riguardo lo spostamento della gara “Trail del Marganai” dal Comune di Domusnovas a quello di
Buggerru.
Considerato che la realizzazione di questo evento, ideato da un gruppo di adulti scout di Cagliari e
precisamente della sezione Assoraider di Cagliari 24 “Pellicano del Cimone” ha lo scopo di preparare
professionalmente i ragazzi alla progettazione di un evento rivolto a persone al di fuori dell’ambiente
scoutistico. Concluso questo periodo durato oltre quattro anni e terminata la collaborazione con il
Consorzio Natura Viva Sardegna, gli ideatori si sono costituiti in una associazione sportiva
dilettantistica precisamente ASD Marganai K24.
Il progetto ha avuto sin dal primo momento lo scopo di valorizzare il territorio contribuendo ad una
promozione turistica, educare al rispetto dell’ambiente e devolvere i proventi in beneficenza.
Spostarsi in un altro comune rispecchia la filosofia iniziale della gara facendo conoscere altre realtà,
riguardo il nome “Trail del Marganai” è doveroso precisare che per Marganai non si deve intendere
la sola foresta medesima, ma la macroarea Linas/Marganai/Fluminese (riportata qui) individuata
dall’Agenzia Regionale FO.RE.S.T.A.S. che va ben oltre arrivando sino al mare come risulta dalle
carte territoriali dell’ente.
Doverosi i ringraziamenti al Consorzio Natura Viva Sardegna, che in questi primi 4 anni ha ospitato
partenze e arrivo della gara oltre la preziosissima collaborazione di tutti i suoi collaboratori, la
Proloco, la Protezione Civile e tutte le associazioni di volontariato, la comunità intera e
l’amministrazione comunale che hanno dato il massimo perché questa manifestazione riuscisse al
meglio. Un domani la gara potrà essere allungata così da interagire nuovamente con il territorio di
Domusnovas se questo gradito dalla comunità.
per la ASD Marganai K24
il Presidente
Aldo Murtas
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