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CLAMOROSO !!!
DAL PARCO FANNO SAPERE CHE QUALCUNO HA
AVVISTATO LA FOCA MONACA E NOI L’ABBIAMO
ANCHE FOTOGRAFATA !!!
MA NON CI SIAMO FERMATI ALLA FOCA
MONACA : ABBIAMO FOTOGRAFATO ANCHE
UNA SIRENA !!!

VOGLIAMO SCOMMETTERE CHE DAL PARCO CON
QUESTA SCUSA CI STANNO PREPARANDO UN ALTRO
“PIATTINO” ?
PREPARIAMOCI QUINDI ALL’ INTERDIZIONE DI DEL
MARE DI PUNTA GALERA, ALLA CHIUSURA
DELL’ISOLA DEL PORCO…ED A CHISSA’ CHE ALTRO !
Altri avvistamenti di specie rare ed estinte a pag. 3
Ultimissime ESTATE 2008 : Pronta la chiusura di Caprera oasi delle zecche
e nido d’amore delle farfalline.

Nostro servizio a pagina 4
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LA NUOVA SARDEGNA DOMENICA 9 MARZO
2008 UNA FOCA MONACA NEL MARE DI PUNTA
GALERA Dopo i fenomeni politici che si sono
sviluppati ultimamente, ci sono novità anche dal
punto di vista delle visioni a mare. L’altro ieri, infatti,
un sub che dilettava ad ammirare i fondali è stato
bloccato alla vista dell’immagine che si è presentata
di fronte ai suoi occhi mentre nuotava. Un giovane
esemplare di foca monaca, lungo circa un metro e
mezzo, di colore grigio chiaro, era lì sotto il suo
sguardo che volteggiava, forse in segno di saluto.
Emozionato, è salito in barca e ha chiamato il più
esperto conoscitore del mare, Fannino Curreli, il
quale indossata la muta, è voluto andare a rendersi
conto da vicino «Ebbene ha detto Curreli era proprio
un giovane esemplare di foca monaca che osservava
dappertutto pinneggiando lentamente: sembrava che
aspettasse una carezza. Sono rimasto a osservano
per diversi minuti in una zona di mare non molto
profondo a punta Galera, zona punta Crucitta. Poi è
sparito». «Non è la prima volta, comunque, ha
ammesso il direttore del parco Vincenzo Satta, che si
vedono questi animali nell’arcipelago. Questa
segnalazione è molto importante in quanto più volte
supportata da altre segnalazioni. In passato
l’arcipelago era frequentato da questi animali
soprattutto nella zona di fronte all’isola del Porco che
è un richiamo assoluto per le foche». (a.n.

Il parere dello scettico Però

…. che foca
intelligente ! Prima si è fatta vedere dal
primo sub, ha aspettato che il secondo
sub, chiamato al cellulare, andasse
alla barca, partisse, raggiungesse
Punta Galera, si mettesse muta,
pinne, maschera e bombole per farsi
osservare perbenino sino a farsi
identificare con certezza come foca
monaca ! Pare anche un po’ strano
che un sub esperto avvertito di una
scoperta così importante non si
munisse di macchina fotografica prima
di recarsi all’importante
appuntamento…. Dal parco ci fanno
sapere che questo non sarebbe il
primo “avvistamento” peccato però
che di prove non ne producano mai !

PARTECIPA ANCHE TU ALLA CAMPAGNA ECOLOGISTA “
SALVIAMO LE ZECCHE DI GARIBALDI ”
Se anche tu vuoi tutelare la Papillon Hospiton e graziare
così anche le zecche che infestano Caprera non esitare e
scrivi a : salviamolezzecche@arcipelagogulag.com

Se poi qualcuno si becca la richeziosi o altre malattie
trasmesse dal parassita bhè...ci sono sempre antibiotici e
speranza no ?
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Dopo l’ultimo avvistamento di Foca Monaca continuano nell’arcipelago Gulag le
visioni di animali rari, specie estinte e creature fantastiche….

Nel frattempo dal parco fanno sapere che non è la prima volta che nelle acque
dell’arcipelago si avvistano foche monache e squali rari. Qualcuno addirittura afferma di
aver visto anche avvoltoi degli agnelli e persino un uccello padulo !

Un dubbio nasce spontaneo : avvistamenti o allucinazioni ?
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EDITORIALE
ESTATE 2008 : ENNESIMO TENTATIVO DI CHIUDERE CAPRERA !
Nell’ultimo numero del giornale pagato con i soldi di tutti i contribuenti italiani “Parco Informa” noto per le
bizzarre idee su cosa debba essere o non essere pubblicato sullo stesso appaiono due articoli a firma del
Direttore Responsabile, il noto giornalista e scrittore isolano Gian Carlo Tusceri e dall’addetto stampa (
toscano di Pisa) del pacco ( oopppsss…del parco ) Enrico Lippi che meritano di essere letti con molta
attenzione. Infatti negli stessi, dopo qualche panegirico e molte parole inutili, i due illuminati fanno intendere
chiaramente che il fine del parco è quello della chiusura di Caprera che diventerà accessibile, copula delle
farfalline e zecche permettendo naturalmente, solo con biciclette elettriche, bus ecologici ( …che intanto
marciscono da anni in un recinto ), cavalli, calessi e naturalmente …. a piedi ma solo su sentieri ecologici ed
autorizzati anche se, francamente, non riusciamo a comprendere perché nel novero dei mezzi autorizzati non
siano presenti anche gli asinelli ed i monopattini ! Il parcheggio di Stagnali è quasi pronto, fanno sapere dal
parco, quello che non fanno sapere è che sembrerebbe che ci siano già oltre venti cooperative interessate
alla gestione dei nuovi “servizi”…. Però in cambio ci daranno una bella soddisfazione : quattro o cinque posti
di “lavoro” (?) che verranno creati mediante cooperative sociali ( rosse naturalmente!) per qualche mese tanto
i maddalenini ingoieranno anche questa ! Nessuno però, nemmeno il maddalenino Tusceri, ha evidentemente
informato il Sig Lippi, imprenditore “agricolo” oltre che giornalista, il quale, non dimentichiamolo, arriva dalla
Toscana, che l’idea di chiudere Caprera venne al duo Cualbu & Boe e che una memorabile lunga marcia su
Caprera di centinaia di maddalenini inferociti la fece miseramente naufragare quindi….a buon intenditor
poche parole !

Alla prossima…..

SPAZIO DESTINATO AL SERVIZIO SULL’ESITO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMANI
DOVE SI DECIDERA’ DATA E QUESITO DEL REFERENDUM

Nel prossimo numero :
La consultazione popolare sul Parco La carta d’identità del
parco : come ti schedo i maddalenini. Abusi edilizi e parco.
Nuovo regolamento del traffico a mare Amenità varie.
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