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DORGALI. Per la Quaresima
messa nella Cantina sociale
e in altri posti di lavoro

� Giovedì prossimo
alle 20 il parroco di
Dorgali don Michele
Casula celebrerà la
messa nella Cantina
sociale. 

Gli incontri tra co-
munità e mondo del
lavoro nell’ambito del-
la Quaresima conti-
nuano il 3 marzo nel supermercato Upim
di via Lamarmora e il 10 marzo nel risto-
rante Sant’Elene. 

Nell’ultimo appuntamento la messa sarà
celebrata il 17 marzo nel pastificio Sale,
in località Iriai. (r. e.)
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BITTI.Dieci mesi di escursioni
con “Su golostiu”:
da Sorgono a Capo Marrargiu

� Il gruppo escursionistico “Su golostiu” di
Bitti ha definito il programma dei prossimi
mesi. Il 6 marzo trekking da monte Tului a
Cala Fuili, a Dorgali. Il 20 marzo tappa a Sor-
gono con visita alla casa Serra, alla chiesa di
San Mauro e al parco archeologico. Il 3 apri-
le escursione a Sos Nurattolos ad Alà dei Sar-
di, il 24 e 25 aprile a Iglesias e Villacidro tra
Marganai e Piscina Irgas; il primo maggio da
Lanaitho a Su Sercone, il 15 maggio ad Au-
stis, il 29 maggio a Bosa (Capo Marrargiu), il
12 giugno viaggio nel trenino verde del-
l’Ogliastra (in alternativa il giro delle isole di
La Maddalena), il 16 ottobre da Campos Var-
gios a Flumineddu (Urzulei), il 30 ottobre a
Monte Nieddu e il 13 novembre il Montalbo.
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La parrocchia

NUORO. Palermo ieri era a Roma per trattare coi legali della società concessionaria

«Ridiscutiamo il project Asl»
Il commissario straordinario attende il mandato da Arru
� «L’intenzione è salvare il pro-
ject financing dell’Asl di Nuoro,
ma attualmente io non ho tito-
li né competenze per trattare
con l’Anac, mi serve un forte
mandato dalla Giunta o dall’as-
sessore per ridiscutere il con-
tratto». Il commissario dell’Asl
di Nuoro Mario Palermo, che ie-
ri ha incontrato a Roma i legali
del concessionario del project,
chiede nuovi indirizzi dalla Re-
gione dopo la bocciatura arriva-
ta dall’autorità anti corruzione
di Raffaele Cantone all’Asl di
Nuoro anche sull’atto aggiunti-
vo numero uno e sul contratto
originario del project financing
stipulato dall’azienda sanitaria.
Contratto che costituisce «uno
strumento con il quale si tra-

sgredisce l’applicazione delle
norme e dei principi che disci-
plinano il project financing,
nonché gli appalti pubblici in
generale, facendo conseguire
alle parti un risultato precluso

dall’ordinamento».
INCHIESTE. L’Anac ha inviato il

documento anche alla Procura
della Repubblica e a quella del-
la Corte dei Conti. Mentre non
si ha notizia di sviluppi penali

concreti, la magistratura conta-
bile avrebbe aggiornato il fasci-
colo aperto dopo l’esposto pre-
sentato ad aprile dalla Regione
e dall’Asl sull’atto aggiuntivo
numero due. A rischio il blocco
di tutto il progetto di finanza
che arriverà il 9 di marzo, men-
tre quello dell’atto aggiuntivo
numero due, su cui avevano
puntato l’attenzione anche i
consiglieri regionali del Centro
Democratico che sull’argomen-
to chiedono il dibattito in Aula,
scadrà prima, il 5 marzo. Paler-
mo infatti aveva avuto manda-
to per risolvere le criticità del-
l’atto aggiuntivo numero due,
avviandone l’annullamento.

Fabio Ledda
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� Nei giorni scorsi si è tenuto a Bitti il pri-
mo incontro di presentazione del progetto
“Comunità ospitali”. In una sala gremita so-
no state illustrate le linee guida del progetto
dell’associazione Borghi Autentici d’Italia.
Presenti amministratori e operatori del set-
tore ricettivo, agroalimentare e artigianale.
Sono dieci le comunità ospitali nell’Isola:
Bitti inizia a muovere i primi passi insieme
a Banari, Norbello e Sennariolo. Le comuni-
tà ospitali, come ha detto il vice presidente
nazionale Renzo Soro, «puntano ad uno sti-
le di vita sostenibile in cui il visitatore non
è accolto come turista, bensì come cittadi-
no temporaneo». Anche Bitti, come ogni co-
munità ospitale avrà il suo tutor, ruolo per il
quale è stato nominato Giovanni Carru a cui
spetterà il compito di mettere in rete tutti gli
operatori coordinando le azioni di concerto
con l’amministrazione. (m. d.)
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BITTI.Turismo e sviluppo

Comunità ospitale,
i primi passi
del nuovo progetto

DIRIGENTE

Il commissario
straordinario
della Asl
di Nuoro
Mario Palermo
è alle prese
con il
problema
del project
financing
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NUORO. Fotografia
digitale, un corso 
con Renato Brotzu

� Il Cesas
Nuoro apre le
iscrizioni per
il corso di fo-
tografia digi-
tale condotto
da Renato
Brotzu. Il cor-
so è aperto a
venti parteci-

panti e le iscrizioni scadono l’11
marzo. Per  informazioni gli inte-
ressati possono consultare il sito
www.alternatura.it e chiamare la
segreteria 0784 1823466 dalle 8.30
alle 13.30 dal lunedì al venerdì.
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NUORO. E-commerce,
domani seminario
alla Confesercenti

� Domani, a Nuoro, in via Leonar-
do Da Vinci 38, la sala riunioni del-
la Confesercenti ospita alle ore 15
un seminario gratuito sull’e-com-
merce. Si parlerà di vari argomen-
ti: come scegliere la migliore piat-
taforma di vendita, quali sono le
nuove figure professionali funzio-
nali a un progetto di e-commerce,
come garantire una user experien-
ce coerente e multicanale, come
acquisire nuovi clienti, il beneficio
portato dal social media marketing
in termini di impatto sulle vendite.
Informazioni: 078432188-30188 e
3461866832.
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SINISCOLA. A fine maggio
farà tappa in città
Primavera in Baronia

� A Siniscola la tappa di “Prima-
vera in Baronia 2016” si terrà il
28 e 29 maggio. In vista dell’ap-
puntamento, il comune del  invi-
ta a presentare apposita istanza
al protocollo dell’ente, entro il
prossimo 21 marzo. (f. u.)
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NUORO. Venerdì all’Isre 
il libro autobiografico
di Bainzu Piliu

� Venerdì, alle 17, nell’auditorium
Lilliu dell’Isre in via Mereu a Nuo-
ro, il dipartimento di Giurispru-
denza dell’Università di Sassari, il
Consorzio universitario e l’Isre,
con il Comune, presentano il libro
autobiografico “Cella 21” di Gavi-
no (Bainzu) Piliu, professore di
chimica all’Università di Sassari,
indipendentista, arrestato nel 1982
con l’accusa di cospirazione contro
lo Stato. Intervengono Gian Paolo
Demuro, Andrea Soddu, Bruno
Murgia, Fabrizio Mureddu, Fulvio
Michele Sioni e Carlo Pala. Lettu-
re a cura dell’attore Gianni Cossu.
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POSADA.Niente acqua
oggi nel centro abitato
e nelle frazioni vicine

� A Posada
oggi nuova
interruzione
dell’erogazio-
ne idrica. Ab-
banoa prov-
vede alla ma-
nutenzione
straordinaria
all’acquedot-

to, in particolare nella centralina
di sollevamento idrico di Monte
Matta. Il servizio è sospeso dalle 8
fino alle 16. Oltre a Posada inte-
ressati anche Sas Murtas e le fra-
zioni di Budoni. (f. u.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Renato Brotzu Rubinetto a secco
Primavera in Baronia a Siniscola

NUORO. La separazione vista
attraverso i bambini,
convegno alla biblioteca Satta

� “Nuovi profili familiari: bigenitorialità.
Aspetti deontologici e applicazioni prati-
che” è il tema del convegno organizzato a
Nuoro dall’Anfi (associazione nazionale fa-
miliaristi italiani) in collaborazione con
l’associazione Figli contesi.

Titolo dell’incontro “C’era una volta, la
separazione attraverso gli occhi dei bim-
bi”. In apertura del convegno intervengo-
no Enrico Sanna, presidente associazione
Figli contesi, Gesuino Loi, dell’Anfi Sarde-
gna. Relatori gli avvocati Adriano Catte e
Cristina Puddu e la pedagogista Loredana
Sanna.

L’appuntamento è in programma alla bi-
blioteca Satta il 27 febbraio alle ore 16.
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OTTANA.Domenica prossima
la sesta edizione del tour
a bordo di potenti fuoristrada

� Tra le montagne a
bordo di potenti fuori-
strada. Domenica
prossima si svolge il
sesto raduno “Ottana
in fuoristrada”, orga-
nizzato dall’omonima
associazione. 

Il ritrovo è previsto
alle 8 in piazza San Ni-

cola con partenza alle 9. Dopo il pranzo si
svolgerà una prova trial. La quota di parte-
cipazione è di 25 euro. Per le iscrizioni e
maggiori informazioni gli interessati posso-
no telefonare ai numeri 349-0765319 e
328-4871119. (r. e.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Un fuoristrada
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