
CRONACA | NUORO E PROVINCIA
OLLOLAI.Comune alleato dei residenti che in buona fede non pagano

Tributi, niente sanzioni ai cittadini distratti
ONANÌ.Un progetto contro lo spopolamento

Turismo dei borghi autentici

MAMOIADA. Terza età:
corsi di informatica,
matematica e yoga

� Sono aper-
te le iscrizio-
ni ai corsi
dell’associa-
zione Unitre
di Mamoiada.
Tra i banchi
dell’universi-
tà della terza
età si posso-

no seguire le lezioni di informa-
tica, matematica finanziaria,
orientamento sul territorio  e yo-
ga. 

Per le adesioni gli interessati
possono mandare una mail all’in-
dirizzo di posta elettronica uni-
tremamoiada@gmail.com. (r. e.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

NUORO.Conferenza Fai
nella sede universitaria
sull’abuso del suolo

� Il Fai di Nuoro, guidato da Gra-
ziella Macis, promuove una serie
di conferenze sul tema “Quale
sviluppo nel rispetto del territo-
rio, del suolo, del paesaggio”. Ve-
nerdì alle 18 nell’aula magna del-
l’università a Sa Terra Mala il pri-
mo appuntamento su “Uso e abu-
so del suolo, come distruggiamo il
futuro delle prossime generazio-
ni”. Intervengono Gianfranco Ca-
pra, ricercatore in Scienze del
suolo dell’università di Sassari,
docente di Scienze forestali e am-
bientali a Nuoro, e docenti di uni-
versità estere. Verranno illustrati
numerosi casi a livello internazio-
nale, nazionale e locale.
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NUORO. Arti marziali,
successo a Perfugas
degli atleti barbaricini

� Brilla a Perfugas l’accademia Ar-
ti marziali. Oro a Giovanni Cossu,
Pietro Chessa e Giovanni Corda.
Argento per Giusy Tupponi, An-
drea Biolchini, Grazia Cadoni, Ga-
briele Carta, Vittoria Colomo,
Franzisca Guiso. Terzi Giuseppe
Spanu, Alessandra Lai, Alessia
Nieddu, Aurora Urgu. Bene Marco
Salis, Elias Gusai e Simone Concu.

MEANA SARDO. Sabato
spettacolo teatrale
al San Bartolomeo

� Una storia enigmatica tra vita e
arte approda al teatro di Meana
proposta dal Cedac. “Nessun luo-
go è lontano” di Argot Teatro, è
scritto, diretto e interpretato da
Giampiero Rappa in scena con Va-
lentina Cenni (la Margot del film
di Sergio Castellitto “Nessuno si
salva da solo”) e Giuseppe Tantil-
lo (attore di cinema e teatro, nel
cast di “Via Castellana Bandiera”
di Emma Dante e di numerose fic-
tion e serie tv) sulla colonna sono-
ra firmata da Stefano Bollani. L’av-
vincente pièce - in un gioco di
specchi tra letteratura e realtà -
sarà sabato alle 21 al teatro San
Bartolomeo di Meana Sardo.
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DORGALI.Convegno 
con l’assessore 
regionale all’Agricoltura

� Ci sarà an-
che l’assesso-
re regionale
all’Agricoltura
Elisabetta
Falchi vener-
dì alle 17.30
nella cantina
sociale di
Dorgali al

convegno “Sostegno alle imprese
agroalimentari vitivinicole” nel-
l’ambito del Piano nazionale di so-
stegno e nel Programma di svilup-
po rurale 2014-2020. Intervengono
Lino Fancello, presidente della
cantina, Francesco Mereu di Argea
e Ciriaco Loddo del Laore. (r. e.)
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NUORO.Monte Ortobene,
consultazione pubblica
per gestire il centro servizi

� Il comune di Nuoro avvia una consulta-
zione pubblica per la gestione del centro
servizi del monte Ortobene. L’assessorato
all’Ambiente invita cittadini e associazioni
a presentare proposte, idee e suggerimenti.
È stato predisposto un modulo che dovrà
essere presentato all’ufficio Protocollo del
Comune entro l’8 marzo. L’avviso richiama
il bando Baddhe pubblicato dalla Regione lo
scorso dicembre che prevede contributi per
interventi di recupero e riqualificazione di
aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ca-
ratterizzate da forme di degrado o usi im-
propri. La giunta Soddu con una delibera ad
hoc individua l’ex caserma del Monte per
realizzare il centro servizi.
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NUORO. All’Istituto etnografico
domani la proiezione del film
di Angeliki Aristomenopoulou

� Isrecinema, nell’am-
bito del mese del docu-
mentario, presenta do-
mani il film di Angeliki
Aristomenopoulou “A
Family Affair”. Appun-
tamento nell’audito-
rium Giovanni Lilliu in
via Mereu, alle ore 19.
L’ingresso è gratuito.

L’iniziativa è legato alla rassegna cinemato-
grafica organizzata dall’Isre in collaborazio-
ne con Moving Docs, Creative Europe Me-
dia, Doc/it associazione documentaristi ita-
liani. Il film sarà introdotto da Fabio Calzia,
etnomusicologo e documentarista.
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OLIENA.Una tavola rotonda
sui parchi con Pigliaru
e Spanu, organizza la Cisl

� “I parchi della Sar-
degna centrale: voca-
zione per il rilancio del-
lo sviluppo territoriale”
è il tema della tavola ro-
tonda di lunedì alle
9.30 nell’agriturismo
“Su sociu” sulla strada
tra Oliena e Dorgali. In-
tervengono il presiden-
te della Regione Francesco Pigliaru, l’asses-
sore Donatella Spanu, i consiglieri Roberto
Deriu, Luigi Crisponi, Pietro Pittalis, la lea-
der regionale Cisl, Oriana Putzolu, Maurizio
Petriccioli della Cisl nazionale. Introduce
Michele Fele, leader della Cisl provinciale.
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NUORO. Alla Beata Gabriella
domani la presentazione
del libro di don Giuseppe Pani

� “Lettura all’aria aperta della Laudato sì”
è il libro di don Giuseppe Pani che sarà pre-
sentato domani alle 18,30 nel salone par-
rocchiale della Beata Maria Gabriella. Il luo-
go della presentazione non è un caso: nella
parrocchia nuorese è nato il terzo capitolo
del libro. Scrive don Giuseppe: «In un gior-
no di fine settembre, don Pietro Borrotzu,
parroco della Beata Maria Gabriella Saghed-
du, e suor Annalisa Garofalo, ancella della
Sacra Famiglia, mi chiamano al telefono per
invitarmi a trascorrere una giornata di stu-
dio con alcuni detenuti di Badu ’e Carros e
Mamone». Presente alla giornata Caterina
Muntoni, sorella di don Graziano, sacerdo-
te ucciso nel 1998.
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� Non far pagare le sanzio-
ni e gli interessi ai contri-
buenti che sono incorsi in
errori ed omissioni in buona
fede per il mancato paga-
mento delle tasse. A decider-
lo è il comune di Ollolai che
in un momento in cui gli en-
ti locali aumentano la pres-
sione fiscale e la tolleranza
zero va controcorrente e ap-
prova in Consiglio all’unani-
mità un provvedimento che
detta le nuove direttive per
la riscossione dei tributi lo-
cali, facendo riferimento a
misurazioni effettuate dallo
stesso Comune in epoca an-
tecedente al 2005. Una scel-
ta che continua sul solco di
una politica forte incentrata
al contrasto dello spopola-
mento. In sostanza, gli ac-
certamenti non saranno

comprensivi di sanzioni e in-
teressi perché il Comune ri-
conosce i suoi errori senza
scaricarli sui cittadini. «Ge-
stiamo i tributi in autonomia
- sottolinea il sindaco Efisio
Arbau - e questo ci consen-
te di fare da buon padre di
famiglia che distingue i con-
tribuenti in buona fede dai
furbi». La decisione permet-
te di azzerare sanzioni ed in-
teressi ai cittadini in buona
fede e di essere inflessibili
con chi volutamente non pa-
gano. «Abbiamo già scontato
il dieci per cento della tassa
sui rifiuti, questo è un altro
tassello per favorire chi sce-
glie la nostra comunità», sot-
tolinea Gianni Mureddu,
consigliere delegato a bilan-
cio e tributi. (f. le.)
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� C’è grande fermento culturale
ad Onanì. Per nulla disposto a ce-
dere il passo allo spopolamento
che minaccia inesorabilmente i
piccoli centri dell’Isola. L’ammini-
strazione comunale, guidata dal
sindaco Clara Michelangeli, ha
aderito al progetto “Comunità
ospitale e borgo attivo” all’interno
di quello più ampio dei Borghi au-
tentici del quale il piccolo Comu-
ne fa parte dal 2011. Nel corso di
un’assemblea a cui hanno parte-
cipato gli amministratori e gli ope-
ratori di Onanì, è stato presenta-
to il progetto “Comunità ospitale”.
All’incontro, coordinato dal vice
presidente nazionale dell’associa-
zione Renzo Soro e dal sindaco
Clara Michelangeli, hanno preso
parte le associazioni culturali e gli
operatori della piccola comunità.
L’associazione Borghi Autentici,
nata nel 2007 con l’intento di svi-

luppare un’idea di turismo equo e
esostenibile, dove i piccoli borghi
hanno la possibilità di offrire al tu-
rista che si addentra nel proprio
territorio, un viaggio esperienzia-
le di grande fascino, alla riscoper-
ta delle proprie semplici attività,
nel pieno rispetto dell’ambiente,
delle proprie tradizioni e cultura. 

«La comunità era pronta per
questo passo importante - afferma
il sindaco - e secondo le previsio-
ni ci collocherebbe nell’ambito del
turismo dei sensi,condividendo
con gli ospiti le esperienze natura-
li offerte, la nostra storia e la no-
stra cultura». L’appuntamento sa-
rà per il 4 marzo a Bortigali, dove
sarà ufficialmente presentato il
progetto Borgo Attivo alla presen-
za di un ospite d’eccezione: il pae-
sologo Franco Arminio.

Mariangela Dui
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L’auditorium dell’Isre

Corso di informatica Elisabetta Falchi

Francesco Pigliaru

Gli atleti premiati

DORGALI. In arrivo da Abbanoa
4800 bollette: è di 113 euro
l’importo medio per gli utenti

� Ampie dilazioni, tariffe agevolate e ser-
vizi internet: sono 4799 le fatture che ar-
riveranno nei prossimi giorni ai clienti di
Abbanoa del comune di Dorgali con un im-
porto medio di 113,19 euro. Si basano sul-
le letture dei contatori effettuate di recen-
te. 

Gli operatori di Abbanoa sono muniti di
un palmare che consente il caricamento
automatico dei dati dei contatori, la loro
precisa localizzazione tramite il sistema di
georeferenziazione, e la fotografia digitale
della lettura caricata che potrà essere ri-
chiesta in qualsiasi momento dagli utenti
a garanzia del consumo realmente fattura-
to. 

Soltanto nei casi di contatori inaccessi-
bili (perché dentro le abitazioni), si è pro-
ceduto a una fatturazione in acconto e il
saldo sarà effettuato a seguito di successi-
ve verifiche.
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ORTUERI.Comunità in festa 
per Pasquale Vacca,
nonnino di cent’anni di Aritzo

� Ortueri festeggia Pa-
squale Vacca, origina-
rio di Aritzo, che ieri
compie cent’anni. La
sua vita è stata sempre
supportata dall’amore
per la famiglia e dalla
dedizione per il lavoro.
Da piccolo aggiustava
le botti del vino insie-

me al padre e per questo si era trasferito a
Ortueri. La chiamata alle armi lo ha allonta-
nato dalla Sardegna per 10 anni, trascorsi in
trincea, a combattere una guerra che riaffio-
ra nei racconti. È stato falegname per le Fer-
rovie dello Stato, realizzando le traversine.
Ha vissuto a Morgongiori e Ales, prima di
emigrare in Germania e fare poi rientro a
Ortueri dove è stato vice sindaco. Legge i
quotidiani e ripassa romanzi, le opere di
Dante e le poesie di Giuseppe Giusti. (r. t.)
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SINISCOLA. La scuola numero 2
di Sa Sedda intitolata
al maestro Albino Bernardini

� A Siniscola si è svol-
ta la cerimonia per l’in-
titolazione dell’istituto
comprensivo 2, di Sa
Sedda, ad Albino Ber-
nardini. Alla presenza
del sindaco e della
giunta comunale, della
dirigente scolastica Fio-
rella Ricciardi, delle au-
torità civili e religiose e del figlio Franco,
l’appuntamento si è trasformato in un mo-
mento di grande festa. Dopo la benedizione
della targa dedicata al maestro siniscolese
da parte di don Andrea Biancu, nell’aula ma-
gna si è svolto il convegno dedicato alla figu-
ra di Bernardini. Il maestro, ribellandosi al-
le bacchette e all’esclusione, aveva invoca-
to la presenza educante dei genitori a scuo-
la: vinse la battaglia trasformando il modo di
concepire l’istituzione scolastica. (f. u.)
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NUORO.Corso di fumetti 
con Manuelle Mureddu
organizzato dalla coop Asso

� Inizierà il primo marzo alle 18 il corso
di fumetti “Il mondo è mio” a cura di Ma-
nuelle Mureddu. Dodici le lezioni che si
svolgeranno  nella sede della cooperativa
As.So. in via Lamarmora 114 a Nuoro e
durante le quali i corsisti avranno la pos-
sibilità di realizzare una loro storia a fu-
metti, studiando i codici del linguaggio, le
tipologie narrative e le inquadrature. L’età
minima è di 16 anni. Tutto il percorso por-
terà alla produzione dell’elaborato finale
con il supporto dell’illustratore, fumettista
e scrittore Manuelle Mureddu. 

Il corso rientra nel settore “As.So. edu”,
un progetto della cooperativa dedicato al-
la formazione, informazione e sensibiliz-
zazione che propone workshop, laborato-
ri ed attività culturali rivolte a tutti. 

Per informazioni si può telefonare al nu-
mero 327-0046388 o mandare un’e-mail a
info@asso-coop.com. (m. f.)
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Pasquale Vacca Albino Bernardini
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