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All’attenzione del Consiglio Nazionale 
delle Governatrici dei Distretti Italiani 
del  CED del Distretto 208 
dei Club del Distretto 208 

 
Carissime amiche, 
 
Oggi 29 Novembre 2021 ho riunito le Presidenti della Sardegna:  
Roberta Saba Gennaro  Club di Cagliari, Emma Bodano Ibba Club di Cagliari Sud, Donatella 
Avancini Club di Cagliari Poetto, Giusy Taras Club di Ozieri, Maria Grazia Cuccuru Club di Porto 
Torres, Rita Pinna Angioni Club di Quartu Sant’Elena, Bonaria Coradduzza Club di Sassari 
Castello, Emanuela Marrosu Meloni Club di Sassari Centro. 
Unica Assente Alessandra Maria del Rio Club di Sassari. 
Avevo chiesto alle Presidenti di coinvolgere i loro Club con un contributo  scritto per definire a chi 
devolvere la cifra raccolta con conto dedicato, aperto subito dopo il disastroso incendio del 24 
luglio.  L’area devastata immensa riguarda più di 14.000 ettari del Montiferru e parte della 
Planargia; ha interessato  aziende, uliveti, boschi, pascoli, pascoli arborati, seminativi e macchia 
mediterranea. I paesi più colpiti sono stati Cuglieri, Scano Montiferro e Santu Lussurgiu nel 
Montiferru, Sennariolo e Tresnuraghes in Planargia.  
Sono stati presentati tre progetti dai Club Cagliari Sud, PortoTorres, Sassari Castello:  
*Il Primo rivolto alla piantumazione dell’Ulivo, in quanto l’olivicoltura è una delle principali fonti 
di reddito per le famiglie residenti nelle zone;  
*Il secondo volto alla ricostruzione delle recinzioni per il bestiame al pascolo, il fuoco ha fuso pali e 
reti , fatto crollare muretti a secco, costringendo gli allevatori a tenere in luoghi chiusi gli animali 
abituati al pascolo libero;  
*Il terzo ha messo in evidenza le criticità delle aziende zootecniche che rappresentano una parte 
cospicua dell’economia delle zone incendiate e pertanto è volto alla tutela di razze bovine sarde ( 
sardo- modicana  e bruno-sarda) e di asinelli di razza sarda.    
Data lettura dei progetti , l’interesse è andato verso il terzo progetto . Aperto un dialogo 
contributivo  si è evidenziato che  : 
*Si tratta di animali protetti; 
*Essendo il pascolo libero questi bovini tengono pulito il territorio anche quello dove ad altri mezzi 
non è dato di accedere quindi contribuiscono a prevenire gli incendi; 
*Si incentiva il ripopolamento anche di altre razze. 
Alcuni punti di criticità del progetto sono stati superati con la volontà di rivolgersi al GAL  solo 
perchè consente di individuare  l’azienda in crisi a causa dell’incendio e che alleva le razze da 
tutelare e quindi poter consegnare l’assegno o direttamente i capi di bestiame .   
 
Portati i progetti al voto , il terzo progetto  è passato all’unanimità. 
 
Si è deciso che Chi volesse ancora contribuire potrà farlo entro il 31 di Dicembre.  

I costi: 1.500/1700 per un capo bovino e 500/800 per un capo asinino. L’iban potrà essere 
richiesto all’indirizzo mail  torangela.s@gmail.com.       
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