
Futuro perOrosei cerca alleati
La lista che fa capo agli imprenditori Loi: solo noi smarcati da partiti e ideologie

di Cecilia Fontanesi
◗ OROSEI

Aumenta il fermento per le
sempre più vicine elezioni am-
ministrative. Dopo la notizia
ufficiale della scorsa settima-
na dell’unione di Orosei De-
mocratica e Area Pd nella lista
Orosei Domani, torna a parla-
re la già ufficializzata lista Fu-
turo per Orosei nata dalla fu-
sione di due componenti: una
che fa capo agli imprenditori
turistici Loi e l’altra a un grup-
po di giovani di varia estrazio-
ne sociale il cui portavoce e
rappresentante è Gianni Var-
deu.

Una lista civica senza nessu-
na bandiera o orientamento

politico, precisano. «Ritenia-
mo che il nostro paese non ab-
bia bisogno di progetti e ideo-
logie né di sinistra né di destra
tantomeno di tessere di parti-
to o bandiere da far sventola-
re, ma di idee e di persone vali-
de che si mettano a disposizio-
ne per lavorare per il bene co-
mune», è scritto in una nota.
In questi ultimi mesi il con-
fronto con le componenti Oro-
sei Democratica e gruppo Par-
tito Democratico è restato
aperto ma alla fine non si è tro-
vata l’intesa vincente, e il grup-
po Futuro per Orosei è restato
fuori dall’alleanza.

«Durante il confronto ci si è
resi conti che stavano venen-
do meno le basi comuni per

andare avanti, non siamo riu-
sciti a trovare un’intesa nean-
che sui metodi di confronto e
nelle linee programmatiche, il
nostro obiettivo prioritario è
quello di stabilire solide basi
occupazionali di inserimento
lavorativo e in questi mesi ab-
biamo lavorato alla stesura del
nostro programma sociale e
politico».

Per adesso Orosei Domani e
Futuro per Orosei sono le uni-
che due liste che si presente-
ranno alle elezioni.

«Siamo comunque aperti al
confronto con altri movimenti
e forze politiche» concludono i
componenti di Futuro per Oro-
sei.
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di Sergio Secci
◗ SINISCOLA

Il gruppo consiliare di Zente
Nova interviene polemica-
mente dopo l’ok del consiglio
sul baratto amministrativo.
«Seppure l’impianto generale
del regolamento risponda e
recepisca gli indirizzi di legge,
peraltro molto blandi – è scrit-
to in una nota firmata da An-
tonio Satta – ci ha lasciato per-
plessi il comma 13 dell’artico-
lo 4, dove il si prevede la cu-
mulazione di più e diversi in-
terventi di sostegno sociale a
prescindere dal titolo che ha
generato tali pendenze. Que-
sta opzione è foriera di spere-
quazioni ed eventuale ingiu-
sta redistribuzione degli aiuti
pubblici. Il rischio – scrive
Fadda – è che di due ipotetici
cittadini, uno possa fruire di
più agevolazione pubbliche,
l’altro di nessuna con il risul-
tato che a decidere su questo
aspetto possa essere arbitra-
riamente la giunta comunale.
Si tratta di una cosa aberrante
e paradossale perché i regola-
menti servono per regolamen-
tare e non per andare in dero-
ga al regolamento stesso sulla
base degli umori dell'esecuti-
vo».

Contestata anche la soglia
massima per presentare do-
manda e accedere alle agevo-
lazioni. Secondo Zente Nova,
8,5 mila di indicatore Isee a
nostro avviso è troppo, per-
ché coinvolge la stragrande
maggioranza dei siniscolesi,
creando aspettative che poi
saranno insoddisfatte. I posti
per accedere alle agevolazioni
del barato amministrativo sa-
ranno pochi, Riducendo quin-
di la soglia a 3 o 4 mila euro, si

sarebbe invece snellito il lavo-
ro degli uffici e coinvolti colo-
ro che effettivamente si trova-
no in condizioni di indigenza
complessiva. Per questo moti-
vo abbiamo chiesto di votare
le proposte avanzate e poiché
bocciate in consiglio, ci siamo

astenuti perché non ci piac-
ciono le cose fatte male. Ri-
guardo al sorteggio degli scru-
tatori, sebbene lo si faccia in
tutta Italia, il sindaco e la mag-
gioranza han sostenuto che
non si può fare i quanto spet-
ta alla Commissione nomina-

re gli scrutatori medesimi.
Questo è vero – conclude Zen-
te Noa – ma la normativa la-
scia mani libere rispetto si cri-
teri da adottare per la nomi-
na. A questo punto iscriversi
all’Albo è solo una presa per i
fondelli».

◗ SINISCOLA

Anche il Comune aderisce al
progetto Uranos, promosso e
sviluppato dall'associazione
borghi autentici d'Italia sui te-
mi del Paesaggio urbano, di
area vasta e sulle azioni di con-
trasto al cambiamento climati-
co.

Per le finalità e gli obiettivi
del progetto Uranos, in questa
fase preliminare, l'amministra-
zione individua, come proget-
ti puntuali e prioritari per Sini-
scola, la riqualificazione delle
vie De Gasperi e Gramsci attra-
verso la rimozione dell’albera-
tura non adatta alle caratteri-
stiche delle strade citate, la rea-
lizzazione di un parco per
bambini in via Padre Kolbe, la
riqualificazione di aree sparti-
traffico e la realizzazione di un
area verde in Piazza Santo Ste-
fano.

«Ciò serve per migliorare co-
stantemente la qualità di vita
dei propri cittadini – dice il sin-
daco Rocco Celentano – e svi-
luppare interventi, anche nell'
ambito della programmazio-
ne regionale-nazionale e co-
munitaria, per il paesaggio,
compreso quello urbano, per
il contrasto al cambiamento

climatico, per l'incremento
della resilienza locale e per la
difesa e valorizzazione della
biodiversità vegetale ed ani-
mali del territorio».

L'Associazione borghi au-
tentici d'Italia ha avviato il pro-
getto strategico Uranos, rivol-
to a tutti i comuni associati,
volto a favorire un processo
tecnico e strategico per sup-
portare della programmazio-
ne locale in vista di futuri inter-
venti finalizzati al migliora-
mento dei patrimoni naturali-
stici. Si tratta di un’iniziativa fi-
nalizzata a coinvolgere gli am-
ministratori e i cittadini dei
borghi per sviluppare e condi-
videre progetti e azioni locali
sui temi della tutela e valoriz-
zazione del paesaggio, valoriz-
zazione degli spazi vuoti e di-
sponibili nel borgo e della agri-
coltura di prossimità, valoriz-
zazione della biodiversità ve-
getale e animale del territorio.
Siniscola, per intercettare ri-
sorse nell'ambito della pro-
grammazione comunitaria,
nazionale e Regionale, ha deli-
berato di aderire al progetto
Uranos recependolo come at-
to programmatico che integra
le politiche della amministra-
zione. (s.s.)

siniscola

Paesaggio urbano,
il Comune aderisce
al progettoUranos

Una processione durante la settimana santa di Galtellì

◗ SAN TEODORO

Un reading dedicato alle donne
e all’8 marzo a San Teodoro. Alle
21, al Teatro Comunale, il Comi-
tato Festa di San Teodoro 2016
ha organizzato una serata di soli-
darietà patrocinata dal Comu-
ne: “Dietro un vero uomo, c’è
sempre una grande Donna…e
una costola in meno”. Reading
tutto in rosa che spazia dalle let-
ture dei Nobel femminili ai mo-
nologhi di varia natura, in cui la
donna è ritratta come l’oggetto
da sfruttare. La regia e le letture
dei testi sono a cura di Janette
Brandanu e le musiche a cura
del Maestro Maria Antonietta Di
Nardo. L’ingresso allo spettaco-
lo sarà a offerta libera.

san teodoro

La Festa della donna al Teatro
con un reading tutto in rosa

Siniscola, sul baratto
amministrativo
è già polemica aperta
Il consigliere Satta di Zente Nova spiega perché si è astenuto
«Troppo alta la soglia Isee, si rischia l’inflazione di richieste»

Il municipio di Siniscola

◗ GALTELLÌ

Le confraternite Santa Rughe e
Assunta si preparano in vista
delle imminenti celebrazioni
della Settimana Santa. Riti di
retaggio spagnolo presenti in
tutta l’isola ma che nei centri
della Bassa Baronia, hanno
mantenuto intatta la loro tradi-
zione. E Galtellì assieme a Oro-
sei ne è una testimonianza.Tra
le tante singolarità, il fatto che
l’appartenenza alle due con-
gregazioni si tramanda di pa-
dre in figlio. Gli appartenenti a
Santa Rughe e s’Assunta sono
sempre pronti ad animare le fe-
ste e riti religiosi , restituendo
cerimoniali e un profondo sen-

timento religioso che affonda
le proprie radici nella storia.

Tra il X ed il XII secolo Galtel-
lì fu una importante sede ve-
scovile, soppressa nel 1495 per
essere riunita all'arcidiocesi di
Cagliari. Ristabilita nel 1779
con il il nome di diocesi di Gal-
tellì-Nuoro, nel 1928 venne riu-
nita alla diocesi di Nuoro. La
Parrocchia del Santissimo Cro-
cifisso ancora oggi è tra le chie-
se più gettonate dai fedeli della
diocesi. Per la sua importanza
è stata nominata dal Vescovo,
Monsignor Mosè Marcia come
una delle tre “Porta della Mise-
ricordia” della Diocesi di Nuo-
ro, in occasione dell’annuncio
da parte di Papa Francesco

dell’anno del Giubileo. Anche
in quella occasione, il giorno
dell’apertura della porta, sos
corfarios dell’Assunta e di San-
ta Rughe erano in prima fila co-
me in tutti i riti e funzioni reli-
giose. Secondo i documenti,la
confraternita Santa Croce (Sa
Rughe) è attiva sin dal 1614, e
ha sede nell'omonima chiesa
nel centro storico del borgo .
Più “giovane” è invece la con-
fraternita delle Anime del Pur-
gatorio (Sas Ànimas), fondata
nel 1720 e che da allora ha la
propria sede nella chiesa della
Beta Vergine Assunta. Sempre
presenti in ogni occasione reli-
giosa, i componenti delle due
corfarias danno il meglio di lo-

ro con i loro struggenti canti in
occasione della Settima Santa.
Canti non facili da interpretare
per cui dietro c’è una grande
preparazione. In attesa delle
celebrazioni pasquali, in que-
sti giorni si sta intensificando
la preparazione.«Ciò che colpi-
sce della tradizione canora di
Galtellì – si legge in uno dei tan-
ti documenti sulle confraterni-
te di Galtellì – è il notevole tra-
sporto religioso che accompa-
gna sempre i confratelli nell'
eseguire il canto, sia nelle parti
responsoriali in cui l'intonazio-
ne è affidata a una delle boghes
del coro, che durante la parte-
cipazione alla messa con i can-
ti corali». (n.mugg.)

galtellì

Le confraternite si preparano alla settimana santa
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