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DORGALI. La Chiesa incontra
il mondo del lavoro
stasera la messa nel caseificio

� Oggi alle 20, il par-
roco don Michele Ca-
sula celebra la messa
nel caseificio di Dorga-
li. Un’occasione per la
comunità di incontrar-
si con il mondo del la-
voro, che rientra nel
calendario delle cele-
brazioni della Quare-
sima e Pasqua. Giovedì prossimo la messa
sarà celebrata invece nella cantina socia-
le. Tutti i mercoledì nel salone parrocchia-
le di Dorgali c’è invece la lectio divina e il
corso biblico curato dall’Università della
terza età. (r. e.)
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BITTI. Borghi autentici d’Italia
Il paese comunità ospitale,
Giovanni Carru sarà il tutor

� Anche Bitti diventa comunità ospitale.
L’investitura ufficiale lunedì scorso duran-
te una partecipata assemblea di operatori e
amministratori locali. Si tratta uno dei pro-
getti strategici dell’associazione Borghi Au-
tentici d’Italia che mira alla promozione dei
piccoli borghi come destinazioni turistiche
in cui il saper fare e la quotidianità di una
comunità diventano parte dell’offerta turi-
stica stessa. L’idea della “comunità ospita-
le” è quella di accogliere i visitatori non co-
me semplici turisti, ma come cittadini tem-
poranei. Attualmente sono dieci le comuni-
tà ospitali attive a cui si è aggiunta  Bitti,
paese dove Giovanni Carru svolgerà il ruo-
lo di tutor dell’ospite. (f. le.)
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Don Michele Casula

NUORO. Bocciate tutte le  richieste avanzate dal Comune, l’opposizione insorge

Scuole sicure, progetti in fumo
Il ministero non finanzia 42 interventi di prevenzione
� «Sulla prevenzione crolli nel-
le scuole, il ministero dell’Istru-
zione boccia tutte le 42 richie-
ste fatte dal Comune di Nuoro».
La denuncia arriva dal consi-
gliere di opposizione Pierluigi
Saiu. In tutta la Provincia di
Nuoro sono stati finanziati solo
19 interventi su un totale di 96
domande presentate. Ne hanno
beneficiato comuni come Orgo-
solo, Tonara, Siniscola, Maco-
mer, Orani. Ne ha beneficiato
la Provincia di Nuoro, con quat-
tro proposte approvate, due in
città: l’Itc Chironi e l’Ipsia. «Il
Comune di Nuoro ha formulato
ben 42 richieste di indagine ma
nessuna ha trovato accoglimen-
to - sottolinea Saiu che aggiun-
ge - sebbene la sicurezza degli

edifici scolastici sia una priori-
tà. Occorre capire perché delle
domande presentate dal comu-
ne di Nuoro per avere i finan-
ziamenti necessari a eseguire le
indagini su solai e controsoffit-

ti (così da prevenirne il crollo)
non ne sia stata accolta nem-
meno una».

I finanziamenti, 40 milioni di
euro per tutta Italia, erano sta-
ti messi a disposizione con la

legge sulla “Buona Scuola”, dal
ministero dell’Istruzione. A par-
tecipare al bando entro la sca-
denza anche la Provincia di
Nuoro. Tra le 22 richieste for-
mulate c’era quella di novemila
euro per finanziare le indagini
diagnostiche anche al Liceo
Classico di via Dante. Pratica
bocciata dal Ministero. A di-
cembre però, proprio in quella
scuola è crollato il soffitto della
palestra, fortunatamente di not-
te. «L’elevato numero di richie-
ste di indagine solleva più di
una preoccupazione. Qual è il
grado di sicurezza degli edifici
scolastici cittadini», chiede Sa-
iu.

Fabio Ledda
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� Dopo le famiglie e gli amanti del jogging,
ora anche i tossicodipendenti scelgono il
parco della pineta di Ugolio. Nei giorni scor-
si, nell’ultimo cancello che da accesso al
parco verso l’uscita della città, sono state ri-
trovate diverse siringhe e un cucchiaio an-
nerito utilizzati quasi certamente per iniet-
tarsi dell’eroina. Siringhe gettate a terra a
due passi dal sentiero utilizzato dai podisti
e dalle famiglie per le passeggiate. Un citta-
dino le ha tolte di mezzo sistemandole sul
muro di cinta a pochi metri dalla fermata
degli autobus, ma ora chiede che vengano
rimosse. La pineta di Ugolio è uno dei po-
chi spazi in città dove le famiglie possono
portare i loro figli a passeggiare in sicurez-
za. Il ritrovamento nel parco di quelle sirin-
ghe ora crea allarme tra i frequentatori. E
pone l’esigenza di maggiori controlli e di
una pulizia più accurata. (f. le.)
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NUORO. Sollecitati i controlli

Cittadini allarmati
per le siringhe
al parco di Ugolio

PERICOLO

Il tetto
crollato
in una scuola
della città
e nel riquadro
il consigliere
comunale
di minoranza
Pierluigi Saiu

NUORO. Albergatore
cerca un tirocinante
per il servizio colazioni

� Una strut-
tura alber-
ghiera di Nuo-
ro cerca un ti-
rocinante,
non fumato-
re, da inserire
nel servizio
colazioni e
buffet. Richie-

sta una buona conoscenza dell’in-
glese e preferibilmente di un’altra
lingua straniera. La struttura non
offre vitto e alloggio. Gli interessa-
ti possono candidarsi sul portale
www.sardegnatirocini.it. (r. e.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

ORANI.Omosessualità
Un convegno col Mos
e il libro di Dall’Orto

� Domenica alle 16,30 negli spa-
zi del Museo Nivola si terrà
l’evento “Figli diversi , Dialoghi
tra figli omosessuali e genitori”
organizzato dalla biblioteca co-
munale di Orani, dall’associazio-
ne Mi prendo e mi porto e dalla
compagnia teatrale dei Barbari-
ciridicoli.

Durante la serata verrà presen-
tato il libro di Giovanni Dall’Or-
to “Mamma, papà: devo dirvi una
cosa”. Saranno presenti l’autore,
l’associazione Agedo di Sassari e
il Mos (Movimento omossessuale
sardo). (m. f.)
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DORGALI.Case popolari
Oggi il sorteggio
per i pari in graduatoria

� Oggi alle 17 nella sala consilia-
re di Dorgali si tiene il sorteggio dei
presenti nella graduatoria di asse-
gnazione alloggi popolari che han-
no ottenuto lo stesso punteggio e
che hanno partecipato al bando
2014. Ciò per stabilire la preceden-
za nell’assegnazione. (r. e.)

DORGALI. Variante
al piano cimiteriale
approvata in Consiglio

� Il Consiglio comunale di Dor-
gali ha approvato la variante al
piano cimiteriale. Una di queste è
l’altezza delle tombe di famiglia:
da 2 metri e 50 aumentano a 3
metri e 30. Ciò vale sia per quel-
le che si costruiranno in futuro,
sia per quelle da ristrutturare:
«Ciò consente un maggiore sfrut-
tamento dello spazio permetten-
do la realizzazione di quattro lo-
culi in altezza» dice l’assessore ai
Lavori pubblici Nannina Spanu.
Poi nella parte bassa del cimitero
è stata destinata una nuova area
per le inumazioni a terra. (r. e.)
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DORGALI. L’area verde
di Iscrittiorè
concessa al Motoclub

� Il Comune
di Dorgali ha
concesso
l’utilizzo del-
l’area verde
pubblica di
Iscrittiorè al
Motoclub.
Sarà utilizza-
ta per eventi

di carattere sportivo e sociale,
con l’obiettivo di coinvolgere i
giovani nel motocross. I membri
dell’associazione dovranno custo-
dire, tenere pulita l’area e recin-
tarla. (r. e.)
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Un cameriere Centauro in gara
Il municipio di Dorgali

NUORO. Energie rinnovabili,
questa mattina il confronto
organizzato dalla Provincia

� «Il ruolo dell’amministrazione locale nel-
la promozione delle energie rinnovabili. La
filiera corta bosco- energia: il progetto Bio-
madapt» è il tema del convegno organizza-
to dalla Provincia di Nuoro, in collaborazio-
ne con i partner progettuali Diputatiò de
Girona, Consorzio Forestale del Lario Intel-
vese, Ente Foreste della Sardegna e Univer-
sità di Sassari-Dipartimento di Agraria che
si svolgerà oggi dalla 9 e 30 nell’aula magna
dell’Università si scienze ambientali e fore-
stali a Carta Loi. Tra le attività previste dal
progetto Biomadapt, finanziato dall’associa-
zione Arco Latino, ci sono le buone prati-
che di governance a diversi livelli per la pro-
mozione della gestione forestale. (f. le.)
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OLIENA.Maria Luisa Congiu
centerà a Villanovaforru
per sostenere Emergency

� La cantante di Olie-
na Maria Luisa Congiu
il 13 marzo sarà a Vil-
lanovaforru per la se-
rata di beneficenza
“Atobius de paxi”. Il
ricavato sarà devoluto
ad Emergency per la
clinica pediatrica di
Bangui nella Repubbli-

ca Centroafricana. Ospiti anche la mae-
stra del bisso Chiara Vigo e altri artisti tra
cui Luciano Pigliaru e Kantidos. La Congiu
è Ambasciatrice per la causa delle donne
curde e ha ricevuto il premio “Il filo della
pace 2015”. (r. e.)
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Maria Luisa Congiu
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