
◗ GALTELLÌ

È in programma a Galtellì ve-
nerdì 11 dalle ore 10 alle 20 il se-
condo appuntamento dedica-
to al riciclo e all’eco-sostenibili-
tà. Prosegue così la collabora-
zione tra l’associazione Càmpa-
na de Runda e il Med Mercato
eco design. Anche questa volta
ad ospitare l’evento saranno i
locali del piano superiore della
Porta del Parco letterario Gra-
zia Deledda in via Sassari, nel
cuore del centro storico dell’an-
tico borgo baroniese. Gli eventi
organizzati mirano a promuo-
vere nella comunità il progetto
Atlantide finanziato dalla Fon-
dazione con il sud attraverso il

bando “Verso rifiuti zero” e so-
stenuto dalle coop Lariso e Al-
ternatura in collaborazione
con l’assessorato all’Ambiente
di Nuoro. Progetto al quale il

Comune di Galtellì ha aderito
con fermezza. La giornata sarà
distinta in tre momenti princi-
pali. La mattina dalle 10 alle 13
sarà allestito un punto raccolta
dei seguenti oggetti: ombrelli,
phon, frullatori, aspirapolvere,
sedie, bigiotteria, vecchi lampa-
dari, pc (no monitor), vestiti e
biciclette. Un’occasione per
svuotare gli sgabuzzini da og-
getti inutilizzati e allo stesso
tempo aderire a una nobile cau-
sa quale è il riciclo. Coinvolti
nella raccolta anche i piccoli
alunni delle classi quarte e
quinte elementari di Galtellì. A
tutti coloro che consegneran-
no un oggetto sarà consegnata
la tessera Med e un bonus spen-

dibile nel mercatino. Dalle 16
alle 18 invece un numero mas-
simo di dieci partecipanti dai
15 anni in su avrà l’occasione di
partecipare gratuitamente al
Papiru Lab; laboratorio di rici-
clo della carta a cura di Rossella
Vardeu. I partecipanti impare-
ranno a realizzare un quaderno
con carta riciclata, personaliz-
zato e eco-sostenibile. Alle 18
sarà offerto un aperitivo e la se-
rata proseguirà con l’esposizio-
ne delle creazione di alcuni de-
signer-locali. Tutta la popola-
zione è invitata a partecipare,
semplici curiosi o creativi,
amanti del riciclo. Info:
3495200673 (Ilaria) o campana-
derunda@gmail.com. (c.f.)

di Sergio Secci
◗ LACALETTA

Diciotto milioni di euro a favo-
re dei pescatori sardi. Sono i
fondi raddoppiati, rispetto al
passato, che l’Unione europea
mette a disposizione per la poli-
tica marittima e la pesca. Via
quindi ai progetti per promuo-
vere le attività legate alla pesca,
all’acquacoltura e a progetti
competitivi e sostenibili. Il
provvedimento è stato salutato
con ovvie ripercussioni positi-
ve a La Caletta dove sono una
decina le imbarcazioni che pra-
ticano la cosiddetta piccola pe-
sca con l’utilizzo di nasse, pala-
miti e reti da posta. L’assessore
regionale Elisabetta Falchi ha
dichiarato nei giorni scorsi che
i fondi saranno utilizzati con il
pieno coinvolgimento delle
marinerie sarde e queste paro-
le piacciono ai pescatori baro-
niesi, che negli ultimi anni han-
no spesso protestato per essere
stati esclusi dalle decisioni con
provvedimenti calati dall’alto.

«Stiamo organizzando un as-
sociazione della piccola pesca
che raggruppi i lavoratori della
pesca costiera locale delle mari-
nerie del nord Sardegna – dice
Francesco Loi –, ci sono adesio-
ni da Bosa, Alghero, Porto Tor-
res e naturalmente da La Calet-
ta con lo scopo di riunirci per
concertare le problematiche
che vorremmo esporre all’as-
sessore». Promotore di questa
nuova associazione è Mauro
Morlè, che sta lavorando per
costituire il sodalizio che pre-
sto sarà registrato ufficialmen-
te. «I contributi ci sono – spiega
Loi –, ora l’assessorato deve pe-
rò preparare i bandi specifici
per poter accedere ai contribu-
ti. Il settore della pesca è in diffi-

coltà e questi fondi europei sa-
ranno una vera boccata d’ossi-
geno. Chiediamo quindi all’as-
sessore sia sollecito nel redige-
re i bandi – conclude il pescato-
re – per mettere in condizioni
gli operatori delle marinerie
sarde che stanno attraversan-

do un periodo non certo feli-
ce». I problemi dei pescatori so-
no legati alla scarsità di risorse
ittiche, ai danni causati alle reti
dai delfini e ai costi sempre più
proibitivi per il carburante, at-
trezzature e dotazioni di bordo.
L’assessore Falchi ha promes-

so di convocare a breve le im-
prese sarde per bandire poi i
bandi a seconda delle reali ne-
cessità del settore con ricadute
reali sulla produttività. La spe-
ranza e che sia fatto tutto in
tempi rapidi per dare sollievo
ad un settore in grave difficoltà.

Uno scorcio di Galtellì (Fontanesi)

◗ SINISCOLA

Chiusura dell’attività per 45
giorni. Queste le conseguen-
ze per l’imprenditore nuore-
se che nello scorso mese di
novembre era stato sorpreso
dai carabinieri della compa-
gnia di Siniscola nei locali del
circolo nautico di La Caletta
ad impartire lezioni per il
conseguimento della patente
nautica. Il provvedimento è
stato preso dalla Provincia di
Nuoro, ente a cui spetta il
monitoraggio delle scuole e
le eventuali sanzioni da com-
minare. I fatti si erano verifi-
cati a La Caletta dopo che
una segnalazione era arrivata
al comandante della compa-
gnia dei carabinieri di via Isal-
le. Una lettera ricca di detta-
gli nella quale si segnalava
che a Siniscola, e in alcuni pa-
esi vicini, si svolgevano lezio-
ni tecnico pratiche atte al
conseguimento della patente
nautica. I militari coordinati
dal capitano Andrea Senes
avevano quindi disposto una
serie di servizi mirati e nel cir-
colo nautico che si trova nel-
la marina di Posada, avevano
sorpreso un uomo di Nuoro
che seppure in possesso dei

requisiti per l’insegnamento,
non poteva svolgere le sue le-
zioni se non in scuole nauti-
che regolarmente autorizza-
te. Secondo le indagini le le-
zioni si sarebbero invece te-
nute in abitazioni private e
nella sede del circolo nautico
grazie alla concessione di lo-
cali a titolo gratuito da parte
della direzione.

Secondo le indagini, le le-
zioni sarebbero state a scopo
di lucro e i carabinieri aveva-
no proceduto a compilare un
verbale che è stato poi invia-
to in provincia, ente compe-
tente in materia.

Verbale che l’imprenditore
aveva immediatamente con-
testato dichiarando che il dpr
431/97, prevede che per l’in-
segnamento dei rudimenti
marinareschi nei centri di
educazione come può il cir-
colo nautico, non è necessa-
ria alcuna autorizzazione
provinciale. Di diverso pare-
re sembra però essere la Pro-
vincia che ha imposto la chiu-
sura per 45 giorni della scuo-
la nautica che ha sede a Nuo-
ro con l’imprenditore che si
prepara a dare nuovamente
battaglia per farsi annullare
la sanzione.

siniscola

La Provincia chiude
per 45 giorni
la scuola nautica

◗ SINISCOLA

Un deposito di rifiuti, rovi ed
erbacce nello spazio sottostan-
te via Toscana, nel rione Mon-
te Idda. La settimana scorsa, il
sindaco Rocco Celentano as-
sieme al consigliere Gian Luigi
Farris aveva eseguito un sopral-
luogo per verificare le condizio-
ni di degrado dell’area che con-
fina con il consorzio agrario.
Nel corso degli anni i soliti ma-
leducati hanno utilizzato
l’area come una discarica get-
tando rifiuti di ogni tipo nella
scarpata. Un comportamento
irresponsabile, la speranza ora
e che l’area seppure di proprie-
tà privata venga ripulita. (s.s.)

Siniscola, deposito di rifiuti
nel rione Monte Idda

Fondi Ue in arrivo
per sostenere
marineria e pesca
La Caletta, presto verrà costituita un’associazione
«I contributi ci sono, ora la Regione deve fare i bandi»

Uno scorcio del porto de La Caletta di Siniscola (foto Secci)

◗ BITTI

Oggi alle ore 19 nell’aula con-
siliare il Comune, il tutor e la
delegazione di Borghi autenti-
ci d’Italia incontreranno la co-
munità locale. È il secondo in-
contro pubblico che si tiene in
paese per presentare e avviare
il progetto Comunità ospitale.

«Il progetto – recita una no-
ta degli organizzatori dell’in-
contro – mira alla promozione
dei piccoli borghi quali desti-
nazioni turistiche in cui il sa-
per fare e la quotidianità di
una comunità diventano par-
te dell’offerta turistica stessa,
una comunità ospitale che
punta su uno stile di vita soste-
nibile, in cui i visitatori non si

accolgono come semplici turi-
sti ma come cittadini tempora-
nei». Ed è in questo contesto
che ai rappresentanti di asso-
ciazioni, strutture ricettive e
produttori verrà illustrato an-
che il progetto Sardegna Au-
tentica che «amplia e rende
unica l’esperienza dei borghi
autentici sardi valorizzando le
migliori produzioni dell’arti-
gianato e dell’enogastrono-
mia della Sardegna tramite il
portale e-commerce inaugura-
to a maggio 2015». Si auspica
una larga partecipazione in
quanto la comunità Ospitale è
uno dei progetti strategici su
cui l’Associazione Borghi au-
tentici d’Italia punta maggior-
mente. (b.a.)

bitti

Assemblea nell’aula consiliare
sulla “Comunità ospitale”

◗ SINISCOLA

All’indomani dell’incontro che
si è tenuto tra i vertici provin-
ciali e quelli locali del Pd, il se-
gretario siniscolese Lorenzo
Pau parla di un’assemblea par-
tecipata che ha cercato di riba-
dire quelle che sono le linee del
partito in vista delle prossime
elezioni amministrative. «Ciò
che è emerso – dice l’ex sindaco
di Siniscola – è l’aver chiarito
che il Pd siniscolese rinnova
l’intenzione di sentirsi parte
della coalizione di centrosini-
stra, all’interno della quale si
cerca di fare una sintesi condi-
visa su alcuni aspetti». Gli
aspetti che nei giorni scorsi pre-
occupavano maggiormente il

Partito democrativo siniscole-
se, tanto da convocare un’as-
semblea alla quale hanno pre-
so parte il segretario provincia-
le Daniela Forma e il consiglie-
re regionale Roberto Deriu, è
che fosse in atto una spaccatu-
ra interna che potesse destabi-
lizzare gli equilibri.

«I punti sui quali si cerca di
trovare la giusta compattezza –
dice Pau – stanno sui diversi
aspetti che ruotano intorno
all’esigenza di rinnovamento.
Per alcuni ciò è interpretato –
continua il segretario siniscole-
se – con l’adeguarsi alle mutate
esigenze non passando neces-
sariamente al coinvolgimento
di volti nuovi, mentre per altri
si intende come imprescindibi-

le il secondo aspetto». Nel riba-
dire che la sezione siniscolese
riceve tutto il supporto da parte
dei vertici provinciali e regiona-
li del partito, Pau tiene a preci-
sare che a livello locale il Pd
continua in autonomia il pro-
prio lavoro, senza dictat e obbli-
ghi stringenti calati dall’alto.

«Ancora non abbiamo sciol-
to le riserve sulla figura del can-
didato sindaco – dice Lorenzo
Pau –, mentre sugli apparenta-
menti che formeranno la lista
da presentare agli elettori, ad
oggi, non vi sono significativi
impedimenti per affermare
che il punto di partenza sia in-
terno alla coalizione che com-
pone l’attuale amministrazio-
ne». (h.f.)

I vertici del Pd riuniti a Siniscola
Verso le elezioni comunali, resta la riserva sul nome del candidato sindaco

Lorenzo Pau

galtellì

Riciclo ed eco-sostenibilità, protagonisti gli studenti

I rifiuti abbandonati (foto Secci)
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