Direzione Generale - Ufficio Comunicazione

COMUNICATO STAMPA
Una giornata dedicata all’inaugurazione del nuovo Servizio Territoriale di Iglesias, insediato nell’ex-presidio ospedaliero Crobu.

Apre il nuovo presidio territoriale dell'Agenzia regionale Fo.Re.S.T.A.S. per il Sulcis-Iglesiente
Il prossimo 31/10/2017 sarà inaugurata la nuova sede dell’Agenzia regionale Forestas (l’ex Ente Foreste) con l’apertura al pubblico ed alle autorità.
Grazie ai rinnovati locali presso l’ex Presidio Ospedaliero F.lli Crobu, ad Iglesias in località Canonica - attraverso un comodato siglato con la ASL il 30/10/2016
che ha dato avvio ad una cessione della struttura - il territorio trarrà beneficio dal potenziamento dei servizi forestali oltre alla riqualificazione della storica
struttura. Sia i locali che il circostante parco sono stato sistemati e resi fruibili. In particolare, l'area che circonda la struttura (circa un ettaro e mezzo di verde,
rientrante nell’intesa siglata con la ASL) diventa un parco gestito e presidiato: è stato risistemato dagli uomini di Forestas, e nella giornata dell'inaugurazione
potrà essere visitato, in alcune parti già agibili al pubblico.
La nuova sede territoriale sarà il centro operativo per i complessi forestali di Pantaleo e Marganai, servendo tutto il Sulcis-Iglesiente, ovvero (oltre al Comune
di Iglesias) i Comuni di Carbonia, Sant’Antioco, Domusnovas, Carloforte, San Giovanni Suergiu, Portoscuso, Gonnesa, Villamassargia, Santadi, Narcao,
Fluminimaggiore, Calasetta, Sant’Anna Arresi, Giba, Nuxis, Musei, Perdaxius, Masainas, Villaperuccio, Tratalias, Buggerru, Piscinas e Siliqua.
Segue PROGRAMMA della giornata dell’inaugurazione (31/10/2017)
___________________
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ore 10.30 : sarà scoperta la targa all'ingresso e si procederà al simbolico taglio del nastro
ore 11.00 : breve incontro nella sala riunioni con intervento delle autorità:
- Emilio Gariazzo (sindaco Iglesias)
- Cristiano Erriu (ass. reg. Urbanistica)
- Donatella Spano (Ass. Reg. Difesa Ambiente)
- Giuseppe Pulina (Amministratore Unico dell’agenzia regionale Forestas)
_________________________________________________
Per tutta la giornata (ore 10-16) inoltre:
- si potranno visitare i nuovi uffici del servizio ed il parco dell'Ex Ospedale Crobu, con visita ai giardini.
- si potranno visitare le esposizioni tematiche, a cura dell'Agenzia Forestas (Mostra Itinerante SardegnaForeste i tesori naturali di un'isola), associazione
nazionale bonsaisti, degustazione miele etc…

Cagliari, 27.10.2016
Contatti:
dott. Ugo Tanchis, direttore f.f. del Servizio Territoriale: cell: 320.4331094 utanchis@forestas.it

