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Cagliari, Stagno di Molentargius, lavori (1 marzo 2014)
In questi giorni sono pervenute tante segnalazioni allarmate riguardo i lavori in corso entro il parco
naturale regionale “Molentargius – Saline”.
Ruspe, livello decrescente delle acque, camion in movimento hanno preoccupato tantissimi cagliaritani e
non.

logo progetto “LIFE+ NATURE MC-SALT –
Environmental Management and Conservation
in Mediterranean salt works and coastal
lagoons”
In realtà, come opportunamente informa il Consorzio di gestione del parco sul proprio sito web
istituzionale, si tratta di interventi rientranti nel progetto “LIFE+ NATURE MC-SALT - Environmental
Management and Conservation in Mediterranean salt works and coastal lagoons“, che interessa anche il
Delta del Po, le Saline di Cervia e la Camargue, tutti siti rientranti nella Rete Natura 2000 aventi in
comune la presenza storica di saline.
Al Molentargius – Saline riguarda il ripristino di funzionalità di elementi fondamentali come il canale di
approvvigionamento dell’acqua marina alle vasche di prima evaporazione (lo Stagno di Molentargius),
la realizzazione di due isolotti per favorire la nidificazione dell’avifauna selvatica sui basamenti dei
tralicci
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della vecchia linea elettrica ad alta tensione solo parzialmente rimossi (e ne avevamo chiesto conto nel
giugno 2012) e la predisposizione di un percorso naturalistico. I lavori saranno sospesi durante la fase
riproduttiva dell’avifauna selvatica.

Cagliari, parco naturale regionale “Molentargius
– Saline”, cantiere ponte ciclabile
Dovrebbero esser quindi superate le tante preoccupazioni espresse in questi giorni, anche da parte di quei
vari professionisti già contrattualizzati per anni dal Consorzio di gestione dell’Area naturale protetta.
Anche denunce pubbliche, come quella del botanico Gabriele De Martis che, come riporta L’Unione Sarda
(edizione del 23 febbraio 2014) “sostiene (e fa protocollare) che «il 7 marzo 2013, durante i lavori per la
realizzazione del ponte ciclabile pedonabile inaugurato di recente di fronte all’edificio dei sali scelti, è
stato sbancato un popolamento di halocnemum strobilaceum, una salicornia, pianta perenne iscritta in
rosso nelle liste delle specie a pericolo di estinzione»”. Si tratta di quell’ottusa porcherìa, indegna di un
parco naturale, denunciata pubblicamente proprio da noi nel marzo 2013.
Allora, però, silenzio sulla vicenda, oggi chiasso.

Cagliari, parco naturale regionale
“Molentargius-Saline”, vecchia chiusa lignea
Uno dei tanti esempi di cattiva gestione di un vero e proprio gioiello ambientale unico nel Mediterraneo.
E se da un’abnorme dotazione organica di 41 unità di personale si giungerà a una struttura più snella ed
efficiente, con personale finalmente assunto mediante concorsi pubblici aperti a tutti, sarà solo un fatto
positivo oltre che rispettoso della legge.
Solo un primo passo, ma importante, per un’area naturale protetta finalmente degna di questo nome.
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus e Amici della Terra
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Fenicottero rosa (Phoenicopterus ruber roseus)

Tarabusino (Ixobrychus minutus)
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(foto S.D.,
archivio GrIG)

Share this:

2 bloggers like this.

Ma vogliamo una buona volta far
decollare veramente il parco
naturale "Molentargius - Saline"?

Cemento per le biciclette a
Molentargius.

Parco naturale regionale
“Molentargius-Saline”:
un‘occasione persa, finora.
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1.
Giancarlo Nonis
marzo 4, 2014 alle 9:06 am
Rispondi
Sante parole, sopratutto sui concorsi pubblici, avevo posto il problema tanti anni fa, mi fu risposto da
amici, ma guarda che i precari assunti, li conosci bene, sono quei ragazzi che collaboravano
volontariamente quando il Parco Regionale, non era stato ancora istituito. Giusto, ma sappiamo che
con le famose “scelte aziendali” si può anche ricattare giovani disoccupati tenendoli precari, perchè
non fare appunto regolari concorsi, certamente si possono fare con contratti quinquennali
rinnovabili, ma è sempre meglio del “precariato perenne”.
2.
Mauro
marzo 29, 2014 alle 8:52 pm
Rispondi
Perfetto!! in una delle immagini che sopra riportate è molto chiara una delle tipologie costruttive
degli argini originali del Molentargius, blocchetti a secco di calcare e riempimento con le sabbie e i
fanghi dello stagno, mi spiegate cosa piffero ci stanno a fare al centro dello stagno dei mega rilevati
con sopra una pista percorribile da un tir ????
1. No trackbacks yet.

Rispondi

Siamo sempre più “famosi”…e sempre più “depredati”.! Condanna della Corte di Giustizia europea contro
gli illegittimi aiuti di Stato alle industrie di Portovesme. Nel mentre si preparano nuovi disastri ambientali
e finanziari.
RSS feed
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Mandiamo un’e-mail per difendere il territorio e le coste della Sardegna!
Invia Email

Argomenti

costa e sua salvaguardia
dossier "Coste della Sardegna", 2009
piano paesaggistico regionale della Sardegna – normativa e cartografia
gestione eco-sostenibile dei litorali
"La colata", un libro contro la speculazione edilizia (sulle coste) in Italia
l'Agenzia della Conservatoria delle coste della Sardegna e le sue prospettive
giurisprudenza sul P.P.R. della Sardegna
Annozero su coste e industrie allo sbando in Sardegna
contro la privatizzazione strisciante delle spiagge in Sardegna
privatizzazione del demanio marittimo sui litorali italiani
abusivismo edilizio, speculazione immobiliare: Baia delle Ginestre story
stop alla speculazione edilizia sulla baia di Piscinnì
Ingurtosu, Piscinas, Costa Verde: favole e cemento
speculazione immobiliare mediante i campi da golf
speculazione immobiliare mediante il "nuovo" piano paesaggistico
la speculazione sul litorale di Rimigliano
"Finestre sul Paesaggio", convegno su ambiente, pianificazione, legalità
Rimbocchiamoci le maniche per difendere l'ambiente e il territorio della Sardegna!
Reportage sulla speculazione immobiliare lungo le coste della Sardegna (2013)
l'Agenzia della Conservatoria delle coste della Sardegna e il suo programma di valorizzazione dei
litorali
NO alla privatizzazione delle spiagge!
il "piano paesaggistico dei sardi", un'operazione spregiudicata e deleteria per l'ambiente della
Sardegna

coste di Tuerredda e Malfatano - cronaca di una speculazione edilizia annunciata
Cronaca di una speculazione edilizia annunciata, Malfatano e Tuerredda (2011)
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cultura a rischio, Anfiteatro romano
la "legnaia" abusiva che opprime l'Anfiteatro romano di Cagliari
volontari per "liberare" l'Anfiteatro romano di Cagliari

cultura a rischio, Tuvixeddu
Tuvixeddu, scheda sul sito web della Regione autonoma della Sardegna
T.A.R. Sardegna su Tuvixeddu (2007)
vincoli paesaggistici a Tuvixeddu e Giudici amministrativi
imprenditori immobiliari e "curiose" relazioni, a Tuvixeddu
sentenze e varianti a Tuvixeddu (2011)
la strada per creare il parco archeologico-ambientale di Tuvixeddu

demani civici e diritti d'uso collettivi
i Demani civici e i diritti di uso civico, con particolare riferimento in Sardegna
il demanio civico di Carloforte
"abusi" incivili nel demanio civico di Baunei, nelle calette
gli "abusi civici" nella vallata di Oddoene, a Dorgali
demani civici a rischio in Sardegna!
recuperare il demanio civico di Portoscuso, svenduto al peggior offerente
demani civici e il nuovo "editto delle chiudende"
"Terre civiche, un bene comune da salvaguardare", dibattito (Nuoro, 2012)
Inventario generale delle terre civiche in Sardegna (2012)
il Consiglio regionale approva il nuovo "editto delle chiudende" contro i demani civici sardi
attuazione del nuovo "editto delle chiudende" in Sardegna

democrazia a rischio in Italia
la legge Alfano ci rende "disuguali" rispetto al "principe": firma contro!
le legge ritorna un po' a esser uguale per tutti, grazie alla Corte costituzionale
"mi vogliono processare come un banale cittadino? E io cambio la legge!"
intercettazioni, libertà di stampa e..semplice libertà
la proposta riforma costituzionale per favorire i peggiori farabutti
il premier Silvio Berlusconi a giudizio per concussione e prostituzione minorile
riforma della giustizia, pretesa di impunità: l'Italia in ostaggio
il Governo Letta e i suoi "azionisti" vogliono cambiare la Costituzione: impediamoglielo!

difesa degli "altri" animali, caccia, bracconaggio
XVII campagna anti-bracconaggio della L.A.C. nel Cagliaritano (2013)
contro assurde ordinanze anti-cani
calendario venatorio regionale 2013-2014 della Sardegna
bilancio della stagione venatoria 2011-2012 in Sardegna, morti e feriti, "umani" e "altri" animali
NO alla deregulation venatoria!
il Cervo sardo
il Lupo
il Gipeto
l'Orso marsicano
l'Orso bruno in Italia e la schizofrenìa umana
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la Foca Monaca
come faccio a vietare la caccia sul mio terreno?
il Grifone
diritto all'obiezione di coscienza "venatoria": fuori i cacciatori dal mio terreno!

difesa del territorio
parchi naturali, una grande risorsa per l'Italia
parco nazionale del Gennargentu-Golfo di Orosei, l'occasione persa
parco nazionale dell'Asinara, luci e ombre
parco nazionale dell'Arcipelago della Maddalena, passi in avanti
parco naturale regionale del Molentargius-Saline, ancora in difficoltà
l'assalto furbesco al demanio
l'hard discount del federalismo demaniale
la calamità "innaturale" annunciata di Capoterra (alluvione 2008)
piano stralcio di assetto idrogeologico (P.A.I.) della Sardegna
piano regionale delle attività estrattive (P.R.A.E.) della Sardegna
piano antincendi 2011-2013 per la Sardegna
parchi naturali "motori" di crescita senza "benzina"
"Ciclone Cleopatra": acqua, dissestro idrogeologico, sangue in Sardegna
difesa delle Foreste demaniali in Sardegna.

diritti civili
bimbe a rischio in Cina
donne uccise e fatte sparire a Ciudad Juarez, Messico
il matrimonio pedofilo
diritto alla salute e malattie rare, un piccolo-grande successo
scuola pubblica a rischio, in Italia
pedofilìa e silenzi della Chiesa
ma si può morire in pace?
la Corte costituzionale aiuta la fecondazione assistita
morti bianche alla Saras, Sarroch
un po' di giustizia per le morti bianche alla Thyssen
denuncia chi ti perseguita, no allo stalking!
lucrosi rimborsi elettorali ai partiti
il distacco dalla politica, le elezioni minimaliste cagliaritane
cure da pazzi
uno stupro piccolo piccolo, minore
crisi economica, crisi sociale
libera repubblica di corrotti e corruttori
la prima impresa italiana, la Mafia s.p.a.
come l'Amministrazione regionale Cappellacci butta i nostri soldi
Mario Monti, premier contro la crisi economico-sociale
crisi economica, lacrime e sangue
Governo Monti, due pesi e due misure. A fin di bene?

EcoSportello
EcoSportello Carloforte
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edilizia, piano per la speculazione
piano per l'edilizia e la speculazione in Sardegna
il Consiglio regionale della Sardegna "vomita" cemento
ricorsi contro un c.d. piano dell'edilizia incostituzionale
la leggina regionale sarda per il "mattone rapido"
una "sberla" al c.d. piano per l'edilizia bis in Sardegna
la Corte costituzionale si occuperà del c.d. piano per l'edilizia sardo
il folle "piano casa" del Veneto

elettrosmog
inquinamento elettromagnetico e salute
inquinamento elettromagnetico, emergenza nazionale trascurata
Cagliari, emergenza inquinamento elettromagnetico

energia nucleare, "ritorno" in Italia
petizione popolare contro il "ritorno" del nucleare e per l'energia solare
i motivi del NO all'energia nucleare
il disastro nucleare di Fukushima

eolico, paesaggio, speculazione
speculazione eolica in Sardegna
i "signori del vento" all'assalto delle coste sarde
la "cricca del vento" in Sardegna
la "cricca del vento" su Annozero
la speculazione eolica sul TG 3 nazionale
"affari" eolici, politica e giustizia penale
speculazione eolica senza pianificazione energetica
Appennino Umbro-Marchigiano, una selva di pale eoliche?

escursioni degli Amici della Terra e del Gruppo d'Intervento Giuridico
visite guidate del Gruppo Escursioni Tertenia

escursioni sulla Sella del Diavolo
escursioni guidate alla Sella del Diavolo (Cagliari)

G 8 a La Maddalena
G 8 a La Maddalena, procedura di infrazione comunitaria
Protezione civile e affari
G 8 a La Maddalena nel "sistema di corruzione gelatinoso"
sprechi e affari opachi nel G 8, fra La Maddalena e L'Aquila
bonifiche ambientali truffaldine a La Maddalena
come la Mita s.p.a. (gruppo Marcegaglia) fà i suoi comodi grazie ai "regali" pubblici

gestione dei rifiuti
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rifiuti devastanti a Portoscuso
intervento nel piano regionale dei rifiuti urbani della Sardegna
piano regionale dei rifiuti urbani della Sardegna
Portovesme, pattumiera europea dei fumi di acciaieria
traffico illecito di rifiuti industriali da Portoscuso a giudizio
lo "strano" inquinamento a Quirra
14° rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti (A.R.P.A.S.) in Sardegna
piano regionale di gestione dei rifiuti speciali (Sardegna)

grandi opere, grandi scempi ambientali e di denaro pubblico
alta velocità, linea Torino-Lione e la Val di Susa
alta velocità, il nodo ferroviario di Firenze e il Mugello
lo scempio ambientale e finanziario della diga di Monte Nieddu – Is Canargius

la nostra acqua
WISE, il portale europeo dell'acqua
quanta acqua c'è in Sardegna?
il folle progetto della diga di Monte Nieddu-Is Canargius
reportage sulla diga senz'acqua, Monte Nieddu-Is Canargius
l'incredibile progetto di dissalatore cagliaritano
riparte la vergognosa diga di Monte Nieddu – Is Canargius!
invasi idrici e rischio sismico, la follìa in Sardegna
perchè i sardi rischiano di perdere l'acqua pubblica

la nostra aria
qualità dell'aria in Sardegna
qualità dell'aria a Sarroch
registro europeo delle emissioni inquinanti
il monitoraggio della qualità dell'aria (A.R.P.A.S.) in Sardegna

la nostra salute
aumento di tumori nella popolazione infantile italiana
piombo nel sangue e deficit cognitivi nel Basso Sulcis
uranio impoverito e salute
la salute in fumo
pesce marcio sul tuo piatto
portale malattie rare – Regione autonoma della Sardegna
lo "strano" inquinamento di Quirra, la salute, la giustizia
Portoscuso, periferia di Taranto
alterazioni del d.n.a. dei bambini di Sarroch, "picchi" di leucemie maschili nel Cagliaritano
il silenzio dei sardi sui propri bambini avvelenati

la Terra a rischio: i cambiamenti climatici
S.O.S. Terra e cambiamenti climatici
carbone ecosostenibile? Oggi è una chimera
efficienza ambientale, clima, economia
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15^ conferenza internazionale sul clima, un'occasione sprecata

Newsletter!
Newsletter!

realtà di Cagliari
Castello, scale mobili al capolinea
i lavori del parco e del Colle di S. Michele
Bètile, S. Elia e la "capitale del Mediterraneo"
galateo infantile comunale
come si comprano (e si vendono) i voti nella "capitale del Mediterraneo"
Cagliari "da bere"..e se la sono bevuta
la ruota degli esposti
campo nomadi, incendi, inquinamento, salute pubblica, razzismo e buonismo

ricerca dell'energia rinnovabile
intervento nella procedura di V.A.S. del piano energetico (P.E.A.R.S.) della Sardegna
il tracciato del gasdotto Galsi è da rivedere profondamente
NO a questo tracciato del gasdotto Snam sull'Appennino
in crescita l'energia solare in Sardegna
Greenpeace, carbone, eolico
il nuovo Piano energetico regionale della Sardegna (P.E.A.R.S.)

Sardegna e fondi comunitari
Corte dei conti: l'utilizzo dei fondi comunitari in Sardegna

Sardistàn e le sue cronache
la Saras, un direttore di giornale e il Sardistàn
le cornacchie domineranno il mondo, a iniziare dal Sardistàn
favole giornalistiche del Sardistàn
carta scottex, trasvolatori, futuristi in Sardistàn
il Ministro Scajola vuole il nucleare proprio in Sardistàn
poveri Gipeti, nel Sardistàn
W il Sardistàn, oasi ecologica del giardinaggio!
lotta dura senza esclusione di polpi per l'indipendenza del Sardistàn
Sardistàn = Atlantidistàn?
Emma, merixedda del Sardistàn
il Truman Show del Sardistàn
il dibattito sull'indipendenza del Sardistàn
disoccupati, laureati, plurititolati senza "sponsor"
un direttore di giornale "cementato" per benino nelle sue posizioni
Paolo Villaggio, pecore, Alcoa e Sardistàn
i Sardi su Marte

siti web istituzionali
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Corte di Giustizia europea
Presidenza della Repubblica Italiana
Governo e Amministrazioni statali
Senato della Repubblica
Camera dei Deputati
Corte costituzionale
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare
banca dati della Giustizia amministrativa
banca dati dei vincoli ambientali/paesaggistici
banca dati dei procedimenti di V.I.A.
Regione autonoma della Sardegna
Direzione regionale dei Beni culturali e paesaggistici per la Sardegna
Corpo Forestale dello Stato
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (Sardegna)
Carabinieri – Comando per la tutela dell'ambiente
Carabinieri – Comando per la tutela del patrimonio culturale
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.)
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Sardegna (A.R.P.A.S.)
Agenzia della Conservatorìa delle Coste della Sardegna
il portale dei parchi e delle riserve naturali
il portale dei parchi geominerari e di archeologia industriale
parco nazionale dell'Arcipelago della Maddalena
parco nazionale dell'Asinara
parco naturale regionale di Porto Conte
parco naturale regionale di Molentargius-Saline
area marina protetta di Capo Caccia-Isola Piana
area marina protetta del Sinis-Mal di Ventre
area marina protetta di Tavolara-Punta Coda Cavallo
area marina protetta di Capo Carbonara
i parchi ambientali e storico-culturali della Val di Cornia
parco faunistico del Monte Amiata
parco faunistico del Monte Amiata
elenco ufficiale delle aree naturali protette
elenco delle zone umide di importanza internazionale
Rete Natura 2000 in Italia (BioItaly)
Conservatoire du Littoral
Commissione Europea
cartografia Z.P.S. – Sardegna
cartografia S.I.C. – Sardegna

siti web rilevanti
Amici della Terra
Lega per l'Abolizione della Caccia
Lexambiente – rivista giuridica telematica di diritto ambientale
AmbienteDiritto – rivista giuridica telematica di diritto ambientale
Patrimonio S.O.S.
Comitato umbro-marchigiano No Tubo
Federazione nazionale Pro Natura
Comitato Salviamo Santa Lucia
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Monica Frassoni, Presidente dei Verdi europei
Comitato per Campiglia
Rete dei Comitati per la tutela del territorio – Toscana
Eddyburg – urbanistica e società
Associazione Vivere in Valdisieve
Uguale per tutti, il blog dove magistrati e cittadini si confrontano
il blog della Valle del Cedrino
Associazione dei Comuni Virtuosi
Scirarindi, portale della Sardegna naturale
A.PRO.D.U.C., Associazione per la tutela degli usi civici e delle proprietà collettive
Università degli Studi di Trento – Centro di documentazione sui demani civici e le proprietà
collettive
Gruppo di studio sui demani civici dell'Italia meridionale
Annozero – RAI 2
Report – RAI 3
A.N.S.A. – Ambiente e Territorio
Striscia la notizia
Il Manifesto Sardo, informazione e approfondimenti
Via dal vento, contro la speculazione eolica
Forum nazionale "Salviamo il Paesaggio, Difendiamo i Territori"
Andrea Zanoni, eurodeputato ecologista
l'Astrolabio – newsletter degli Amici della Terra
Comitato ambientale per la tutela del territorio di Costa Corallina, Olbia (OT)
Comitato civico "No al Progetto Eleonora"
Claudia Zuncheddu, consigliere regionale sarda indipendentista
Comitato "Salviamo Tentizzos per Bosa"

Testi normativi fondamentali
Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.)
Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.)
Testo unico dell'edilizia (D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.)
direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, la fauna, la flora
direttiva n. 2009/147/CE sulla salvaguardia dell'avifauna selvatica
V.I.A. e V.A.S. di competenza regionale (Sardegna)
normativa nazionale sulla caccia (legge n. 157/1992 e s.m.i.)
normativa regionale sulla caccia (l.r. Sardegna n. 29/1998 e s.m.i.)
legge quadro nazionale sulle aree protette (legge n. 394/1991 e s.m.i.)
legge quadro regionale sulle aree protette (l.r. Sardegna n. 31/1989)
normativa sul diritto all'informazione ambientale (decreto legislativo n. 195/2005)
normativa nazionale sull'elettrosmog (legge n. 36/2001 e s.m.i.)
limiti all'inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza (D.P.C.M. 8 luglio 2003)
limiti all'inquinamento elettromagnetico a media-bassa frequenza (D.P.C.M. 8 luglio 2003)
normativa nazionale sugli usi civici (legge n. 1766/1927 e s.m.i.)
regolamento attuativo in materia di usi civici (regio decreto n. 332/1928 e s.m.i.)
normativa regionale sugli usi civici (l.r. Sardegna n. 12/1994 e s.m.i.)
normativa sul vincolo idrogeologico (regio decreto n. 3267/1923 e s.m.i.)
legge quadro nazionale sul randagismo (legge n. 281/1991 e s.m.i.)
normativa regionale su animali e anagrafe canina (l.r. Sardegna n. 21/1994)
normativa sul "ritorno" al nucleare (legge n. 99/2009)
Convenzione europea sul paesaggio (20 ottobre 2000)
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Comuni abilitati alle funzioni amministrative in materia di paesaggio (Sardegna)
direttiva n. 2011/92/UE sulla V.I.A. (codificazione e testo coordinato)
legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241/1990 e s.m.i.)
indirizzi applicativi in materia di V.I.A. per i progetti di centrali eoliche

turismo e soggiorni convenzionati con il Gruppo d'Intervento Giuridico onlus
"La Macina", turismo ambientale sull'Appennino
La Casa dei Tintori, B&B a Firenze
"Il Ghiro", B&B a Carloforte

W il Blogroll!
Learn WordPress.com
WordPress.com News
Get Support
Discuss
Get Inspired
Get Polling
WordPress Planet

la nuvola dei tags

"altri" animali Abruzzo abusi edilizi abusivismo edilizio acqua agricoltura alberi ambiente Amici

della

Terra aree urbane Arzachena beni culturali biodiversità bonifica ambientale bracconaggio caccia Cagliari
Carloforte Consiglio di Stato Consiglio regionale Corte costituzionale

Costa Smeralda

coste demani civici difesa del

territorio diritti civili diritti di uso civico dissesto idrogeologico dune energia energia eolica energia solare escursioni guidate
Europa Firenze fonti rinnovabili giustizia giustizia penale grandi opere

Gruppo d'Intervento

Giuridico inquinamento Italia Lega per l'Abolizione della Caccia

Marche

mare morti e feriti

paesaggio parchi naturali pianificazione piano paesaggistico regionale piano urbanistico comunale
Portoscuso Portovesme Regione autonoma della Sardegna rifiuti salute pubblica Sardegna Sassari Sella del
Diavolo società sostenibilità ambientale speculazione edilizia speculazione immobiliare spiaggia Teulada
P.P.R.

Toscana Tuvixeddu Ugo Cappellacci Umbria Unione Europea usi civici valutazione ambientale strategica Veneto zone

umide

come utilizzare il blog.
Questo è un blog, quindi viene aggiornato senza alcuna periodicità e quando si ha qualcosa di interessante
da scrivere. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 62 e
successive modifiche ed integrazioni. I curatori, inoltre, non hanno alcuna responsabilità per quanto
riguarda i siti web ai quali è possibile accedere tramite i collegamenti posti all'interno di questo blog, forniti
come semplice servizio agli utenti della rete. Il fatto che il blog fornisca questi collegamenti non implica
l'approvazione dei siti stessi, sulla cui qualità, contenuti e grafica è declinata ogni responsabilità. I
contenuti inseriti in questo blog sono frutto di esperienze dirette o tratti da fonti di informazione pubbliche.
In questo spazio virtuale si rispettano le regole comuni di Netiquette, ossia le buone maniere generalmente
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osservate nelle comunicazioni in Rete. Naturalmente la "navigazione" è libera, mentre i commenti sono
liberi ma moderati dai curatori del blog, ci affidiamo al buonsenso, all'educazione e all'intelligenza dei
nostri visitatori. Eventuali commenti anonimi, diffamatori, offensivi, pretestuosi e fuori tema rispetto agli
articoli presenti non verranno resi pubblici. In questo blog, pur avendo disponibile un vasto archivio
informatico, possono eventualmente essere pubblicati materiali riportati da altri siti web, con esclusiva
finalità informativa, così come da questo blog possono essere tratti materiali citandone la fonte. Condizioni
generali presenti sul web. Tuttavia, a semplice richiesta di chi ne avesse titolo, tali materiali saranno
rimossi.

Archivio mensile

amministrazione blog
Registrati
Accedi
Voce RSS
RSS dei commenti
Blog su WordPress.com.

Blog Stats
1,093,213 hits
Alto
Blog su WordPress.com. The INove Theme.
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