
◗ OLIENA

L’associazione “Città
dell’olio” elegge il nuovo coor-
dinamento regionale. Si è svol-
ta ieri presso il dicastero isola-
no all’Agricoltura l’assemblea
che ha riunito i rappresentanti
dei diversi enti appartenenti al
celebre sodalizio. I lavori, coor-
dinati dal presidente Enrico
Lupi, si sono aperti in mattina-
ta. All’ordine del giorno l’in-
combenza delle varie nomine.
Oltre a Valentino Carta, asses-
sore all’ambiente del comune
di Oliena, consigliere naziona-
le e componente dell’esecuti-
vo, membro, dunque, di dirit-
to, l’adunanza ha indicato nel
ruolo di coordinatore il sinda-
co di Santadi Elio Sundas. Suoi
vice, invece, saranno Spartaco
Signorelli e Antonio Colleoni,
amministratori delegati
all’agricoltura rispettivamente
dei municipi di Ilbono e di Se-
neghe e Pierangela Mazza, vi-
ce-sindaco di Berchidda. Con-
cluse le incombenze formali,
la squadra può dirsi ora opera-
tiva e mettersi a lavoro per rea-
lizzare manifestazioni, eventi
e progetti da programmare e
tramutare in concreto.

«Tra le priorità – ha sottoli-
neato il presidente Enrico Lu-
pi – non si può non rintraccia-
re la necessità di un protocollo
di intesa tra i vari aderenti
all’organizzazione, siano essi
enti municipali o camere di
Commercio e la Regione. Il ri-
sultato sarà un atto politico di
indirizzo, che in altre parti
d’Italia ha già prodotto impor-
tanti risultati».

«Sono lieta di aver ospitato
questa iniziativa – ha esordito,
dal canto suo, la padrona di ca-
sa, l’assessore regionale Elisa-

betta Falchi – Un’iniziativa
che dimostra l’interesse nei
confronti di un comparto, il
quale possiede enormi poten-
zialità di crescita, nonostante
la produzione olivicola sarda
rappresenti una piccola per-
centuale rispetto a quella tota-

le. L’olivicoltura fa parte della
storia e della cultura del nostro
popolo, trova le sue origini in
metodologie lontane nel tem-
po, in un saper fare antico».

«Il settore – ha concluso Va-
lentino Carta – ha bisogno di
risorse, di investimenti, di

un’azione modernizzatrice,
che non dimentica le usanze
dei nostri centri. Facendo rete
e diventando partner nell’am-
bito della progettazione e delle
diverse misure europee, elabo-
rate ad hoc, si possono ottene-
re, quindi, grandi riscontri».

◗ OLIENA

Il consiglio comunale si apre
il confronto sull'approvvigio-
namento dell'acqua. Convo-
cata per oggi l’assemblea cit-
tadina alle 18.30.

L’adunanza si dovrà occu-
pare di una tematica al centro
del dibattito politico di que-
ste settimane, aprendo un
confronto tra le forze di mag-
gioranza e opposizione, per
giungere, se possibile, a una
posizione unitaria delle for-
mazioni e dei gruppi rappre-
sentati nel parlamentino olia-
nese.

In secondo luogo, d’altra
parte, la riunione servirà per
informare la popolazione su
un argomento, sul quale la cit-
tadinanza si è dimostrata nel
tempo particolarmente sensi-
bile. Un bene così essenziale
come appunto la risorsa idri-
ca tocca da vicino tutti indi-
stintamente. E il paese di Olie-
na da tempo vede irrisolte
una serie di spinose proble-
matiche.

Tra queste, la rete colabro-
do, frequenti interruzioni nel-
la immissione dell'acqua nel-
le condotte. Peraltro, il liqui-
do che fuoriesce dai rubinetti

spesso si presenta sporco e
maleodorante.

Alla politica, insomma, ven-
gono chieste delle risposte de-
finitive e risolutive. Un altro
capitolo aperto è quello delle
Baronie, che attingono diret-
tamente dal fiume Cedrino.

In questi anni, il comitato
spontaneo “Abba Vona” si è
fatto promotore delle istanze
di diverse comunità e centri,
che chiedono e invocano ac-
qua pulita, stanchi del servi-
zio ricevuto da Abbanoa.

Un incontro importante al
quale, si spera, partecipino in
tanti.

oliena

Vertenza acqua,
oggi il confronto
in consiglio comunale

◗ BITTI

Sabato mattina, a Bitti, si ter-
rà l’assemblea dei soci del Gal
Nuorese Baronia.

L’appuntamento è fissato
per le 6 in prima convocazio-
ne e, in mancanza del nume-
ro legale, alle 9,30 in seconda
presso la sala conferenze del
giudice di pace (attigua alla
sede Gal) di via Deffenu 130.

L’ordine del giorno, firma-
to dal presidente Giovanni
Mossa, contempla quattro
punti.

In apertura dei lavori figura
l’argomento clou della riunio-
ne: “Presentazione bando
2014/2020 per la selezione

dei Gal e delle strategie di svi-
luppo locale e di tipo parteci-
pativo”.

Seguirà, come conseguen-
za del primo punto, la presen-
tazione del calendario degli
incontri nel territorio inerenti
il percorso partecipativo.

Successivamente si passe-
rà all’analisi delle lezioni ap-
prese dalla passata program-
mazione. Infine, prima della
chiusura, sono previste le co-
municazioni del presidente.

Alla luce dell’importanza
degli argomenti all’ordine del
giorno, che pone in discussio-
ne presente e futuro del Gal,
si auspica una puntuale pre-
senza dei soci. (b.a.)

Strategie di sviluppo locale,
a Bitti l’incontro del Gal

◗ GAVOI

Il comune di Gavoi continua a
far sventolare la bandiera aran-
cione del Touring Club Italia-
no. L’amministrazione comu-
nale, ha rinnovato nei giorni
scorsi l’adesione ai paesi delle
“bandiere arancioni”. Gavoi è
diventato “bandiera arancio-
ne” nel 2005 facendo così par-
te dei 100 paesi d’Italia dotati
della stessa bandiera e in Sar-
degna il riconoscimento del
Touring Club è stato ottenuto
unitamente ai paesi di Aggius,
Laconi e Sardara. In seguito, in
provincia di Nuoro è stato ha
avuto il riconoscimento anche
Galtellì. La Bandiera Arancio-

ne è il marchio di qualità turi-
stico e ambientale dedicato al-
le piccole località dell’entroter-
ra. Quelle che, quindi, non ab-
biano tratti costieri marini. Ga-
voi è lontano dal mare ma
comprende all’interno del suo
territorio il suggestivo lago di
Gusana che ha contribuito ad
accrescere il richiamo turisti-
co già presente per la sugge-
stione dei bellissimo centro
storico. L’iniziativa del Tou-
ring, infatti, intende stimolare
i luoghi ricchi di risorse turisti-
che, culturali, e ambientali a
offrire ospitalità e un’acco-
glienza di qualità. Ciò che Ga-
voi ha avuto anche per la pre-
senza degli alberghi- ristoranti

del lago di Gusana e del centro
storico che garantiscono
un’accoglienza di alto livello.
Non a caso la manifestazione
gavoese dell’Autunno in Bar-
bagia è stata intitolata
“Ospitalità nel cuore della Bar-
bagia”. (g.m.s.)

Gavoi rinnova l’adesione
alle “Bandiere arancioni”

Oliena città dell’olio,
l’associazione
ha un nuovo direttivo
L’assemblea ieri nella sede dell’assessorato all’Agricoltura
Valentino Carta tra i componenti del coordinamento

L’incontro di ieri a Cagliari per l’elezione del nuovo coordinamento dell’associazione “Città dell’olio”

Le sorgenti di Su Gologone

◗ OROTELLI

Il comune di Orotelli ha aderito
al progetto “Uranos” promosso
all’associazione Bai (Borghi au-
tentici d’Italia) del quale il co-
mune barbaricino fa parte del
2012. Il progetto punta a mette-
re in campo strategie operative
in grado di promuovere la quali-
tà e la sostenibilità dell’ambien-
te attraverso la realizzazione di
opere per la tutela e la valorizza-
zione del paesaggio. I progetti
potranno essere finanziati con
risorse disponibili nell’ambito
della programmazione comuni-
taria, nazionale e ragionale che
saranno individuati con la colla-
borazione e il supporto dell’as-
sociazione.

Nel fase preliminare del pro-
getto “Uranos” il Comune pun-
ta a realizzare un viale alberato
con annessa pista ciclabile lun-
go l’ingresso del paese in dire-
zione della strada statale 131
Dcn, partendo dal rione Mussin-
zua. Il progetto verrà realizzato
con la messa a dimora di specie
arboree e arbustive caratteristi-
che del territorio.

Nell’ambito delle attività dei
Borghi autentici d’Italia volte a
favorire la conservazione dei pa-
trimoni naturalistici dei comuni
aderenti alla rete associativa, il
comune di Orotelli proporrà an-
che nuovi interventi sui quali in-
dirizzare possibili fonti finanzia-
rie di sostegno così da poter rea-
lizzare i progetti. (f.s.)

orotelli

Il Comune aderisce aUranos
sulla sostenibilità ambientale

◗ LODÈ

La giunta municipale di Lodè,
con voto unanime, ha ritenuto
opportuno approvare il pro-
getto preliminare inerente il
servizio civile denominato
“Sos Lodè”. È un progetto per i
volontari del servizio civile su
proposta dal responsabile
dell’Area tecnica, a sua volta
su proposta dal responsabile
del servizio di prevenzione e
protezione tramite l’associa-
zione Helios. L’esecutivo lo ha
approvato al fine di poter par-
tecipare allo specifico bando
regionale, dopo aver preso in
considerazione, fra l’altro, una
precedente delibera di giunta
municipale, dove risulta il pa-

rere favorevole a effettuare
istanza per il servizio civile gio-
vani, e altre leggi in materia,
fra le quali quella istitutiva del
Servizio civile nazionale, sof-
fermandosi, in particolare, su
alcuni punti: favorire la realiz-
zazione dei principi costituzio-
nali di solidarietà sociale; pro-
muovere la solidarietà e la coo-
perazione, a livello nazionale e
internazionale, con particola-
re riguardo alla tutela dei dirit-
ti sociali, ai servizi alla persona
e alla educazione alla pace fra i
popoli; partecipare alla salva-
guardia e tutela del patrimo-
nio, con particolare riguardo
ai settori ambientale, stori-
co-artistico, culturale e della
protezione civile. (b.a.)

Approvato il progetto “Sos Lodè”
La giunta comunale ha accolto la proposta per l’attivazione del servizio civile

Il municipio di Lodè

◗ OLIENA

“Sardinia Inside” di Marianto-
nietta Furru informa che sa-
bato 20 è in programma un’
escursione presso l’altopiano
del Gollei.

Il ritrovo per gli appassiona-
ti è previsto per le 9, al bar
Furru di via Kennedy. Il
trekking di interesse naturali-
stico, geologico ed archeolo-
gico presenta una difficoltà
media.

È necessario prenotare en-
tro le 18 di venerdì 19. Per ul-
teriori informazioni sullo
svolgimento dell’escursione
basta contattare il numero te-
lefonico 3478249517. (ma.s.)

Escursione
a “Gollei”

Uno scorcio di Gavoi
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