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La Forestale sospende l’estrazione del sughero
L’ottanta per cento delle piante del Marghine sono state aggredite dalla “processionaria”

MACOMER

Al via la festa di Sant’Antonio
■■ Lunedì si celebra la
festa di Sant’Antonio di
Padova. Si prevede un
grande afflusso di fedeli
per partecipare alla
celebrazione delle
messe nel santuario al
monte. Il rientro in città

simulacro del Santo, previsto per
martedì 14, è il momento più solenne
della festa. Lo accoglieranno centinaia di
fedeli, gruppi e associazioni.

SILANUS

Iniziative per il turismo
■■ Nell’ambito dei
programmi dei “Borghi
autentici d’Italia”,
anche a Silanus sarà
istituita la “Casa
dell’ospite”, un punto di
riferimento per i
visitatori che non sarà

solo uno sportello informativo, ma anche
uno strumento che dia sostanza
all’accoglienza. Il servizio sarà attivato
nella ex casa Scarpa e a Santa Sabina.

Scuola, ilComune
aumenta le risorse
per il tempopieno
Macomer, la crescita riguarda anche la sperimentazione
L’assessore Atzori: «Interventi sugli ambienti didattici»

La scuola media di via Bechi Luserna (foto Moscatelli)

◗ MACOMER

Nei boschi del Marghine mai co-
me nella primavera del 2016 il
bruco della “processionaria”
aveva spogliato le querce da su-
ghero divorando le foglie. L’infe-
stazione ha assunto dimensioni
senza precedenti che hanno re-
so necessario adottare misure
per impedire che il taglio del su-
ghero possa causare ulteriori
danni alle piante. Per impedire
che alla defogliazione, che ha in-
teressato più dell’ottanta per
cento delle chiome degli alberi,
si aggiunga un ulteriore stress
vegetativo legato a interventi
sulla corteccia, l’ispettorato di
Nuoro del Corpo forestale ha di-
sposto la sospensione delle atti-

vità di estrazione del sughero in
molti Comuni della provincia e,
nello specifico della Sardegna
centrale, il provvedimento ri-
guarda i territori di Bolotana,
Dualchi, Lei, Nioragugume, Ot-
tana, Silanus, Birori, Borore,
Bortigali, Macomer e Sindia.
Quelli che colpiscono le querce
da sughero sono insetti defoglia-
tori dei generi lymantria e mala-
cosoma, bruchi che vengono co-
munemente e impropriamente
chiamati “processionaria”. Nel
Marghine hanno colpito anche i
lecci e i “nidi” di ragnatele con i
bruchi sono stati notati persino
su altre piante. Il danno causato
dagli insetti è enorme. L’infesta-
zione è di portata senza prece-
denti e in alcune zone si notano

piante che presentano già dei ra-
mi secchi. Il problema si ripre-
senta ogni anno, ma nel 2016 ha
assunto dimensioni che preoc-
cupano. Negli anni scorsi è sta-
to chiesto un intervento di disin-
festazione alla Provincia, che
andava eseguito in determinati
periodi, cioè quando la farfalla
depone le uova e prima che que-
ste si schiudano diventando
bruchi. Alle richieste avanzate
da comuni e associazioni agrico-
le non ha fatto seguito nessun ti-
po di intervento. La farfalla i cui
bruchi sono dei potenti defo-
gliatori dei boschi si chiama ly-
mantria dispar. Forse a causa
dell’andamento climatico,
quest’anno ha infestato in ma-
niera pesante i boschi della zo-
na. Percorrendo un bosco si ha
la sensazione di imbattersi in al-
beri fantasma che in piena pri-
mavera si presentano senza fo-
glie. Il voracissimo bruco ha
mangiato tutto. Molte piante fi-
niranno per seccare. (t.g.t.)Pianta defogliata dai bruchi nelle campagne del Marghine (foto Moscatelli)

MACOMER

Nuova tabella dei giochi vietati
■■ La Questura di Nuoro con decreto del
23 maggio ha predisposto una nuova
tabella dei giochi proibiti nei locali e negli
esercizi pubblici. I titolari di locali che
espongono le vecchie tabelle dovranno
sostituirle con il nuovo modello che
elenca anche i giochi sui quali è stato
esteso il divieto. L’ufficio “Sportello unico
per le attività produttive” (Suap) del
comune (referente la funzionaria
Antonella Pinna) è a disposizione degli
interessati per maggiori informazioni.

MACOMER

Città verde con i volontari
■■ Quattro volontari della protezione
civile per tutelare, ripristinare,
riqualificare, curare e valorizzare le aree
di verde e i parchi del territorio comunale.
Il progetto presentato dal comune di
Macomer e ammesso dal Servizio civile
nazionale si chiama “Una città verde per
tutti”. Oltre ai risultati in termini di
manutenzione dei parchi, il progetto
punta a formare i giovani volontari con
l’acquisizione di conoscenze e capacità
spendibili nel mondo del lavoro.

di Tito Giuseppe Tola
◗ MACOMER

Il Comune di Macomer inve-
ste nella scuola e punta al tem-
po pieno nella scuola prima-
ria, ma con la speranza, se si
riuscirà a reperire le risorse, di
estenderlo anche alla scuola
secondaria di primo grado do-
ve gli alunni, non più bambini
ma non ancora adulti, sono ra-
gazzi della fascia di età più cri-
tica che necessita di una più ef-
ficace e intensa azione didatti-
ca ed educativa. «Le risorse
per l’istruzione sono state in-
crementate – dice l’assessore
Tiziana Atzori –. L’amministra-
zione ha sempre individuato
la scuola come una delle prio-
rità della sua azione perché in-
vestire sulle nuove generazio-
ni significa incidere in modo
determinate sulla comunità».

Alla scuola non servono solo
banchi, gessetti e lavagne, ma
anche altro, che ha un costo.
In tempi di finanza magra non
è facile acquistare tutto. A Ma-
comer non si è ancora arrivati
a far portare la carta igienica
agli alunni, ma la disponibilità
di materiali per l’attività didat-
tica è abbastanza limitata,
quando non scarseggia. «Con-
siderata la cronica mancanza
di materiale scolastico – dice
l’assessore alla Pubblica istru-
zione e cultura –, in bilancio
quest’anno le risorse per
l’istruzione sono state incre-
mentate. Gli aumenti riguarda-
no la sperimentazione didatti-
ca e il rimborso delle spese di
viaggio per gli studenti. C’è sta-
to anche un aumento delle
borse di studio per i ragazzi
meritevoli, dei contributi per
progetti e inoltre è stato inseri-
to un nuovo capitolo che ri-
guarda gli arredi scolastici, or-
mai obsoleti e da rinnovare.
Oltre a essere intervenuti sulle
scuole a livello strutturale,
quindi sulla sicurezza, si prov-
vederà a renderle anche belle
e confortevoli».

Il Comune di Macomer ha
partecipato a tutti i bandi per il
finanziamento degli interventi
sulle scuole. Attualmente sono

in fase di ultimazione lavori al-
le elementari di Padru e Lam-
padas. Poi si interverrà sulla
scuola media di via Bechi Lu-
serna e su altri caseggiati. «Si
interverrà anche per rinnova-
re e migliorare la qualità degli
ambienti didattici di alcuni no-
stri istituti con arredi nuovi e

più funzionali alle attuali esi-
genze educative», spiega Tizia-
na Atzori, la quale precisa an-
che che nel 2016 per le scuole
di Macomer si spenderanno
più risorse rispetto all’anno
precedente. Poi ci sono gli in-
terventi per le famiglie che ri-
guardano il servizio mensa.

«Abbiamo previsto delle age-
volazioni – dice – per chi ha
due figli o più che fruiscono
del servizio. Una riduzione del
20% per il secondo figlio, del 3
per il terzo e del 40 per il quar-
to figlio e più».

Nell’anno scolastico che sta
per concludersi l’amministra-

zione comunale cerca anche
altre risorse da investire nelle
scuole. «L’impegno d nei con-
fronti della scuola e dell’educa-
zione non si ferma con le va-
canze estive – dice l’assessore
Atzori –. Tante cose sono state
fatte e tante altre sono in pro-
gress. Si tratta di interventi tesi

a migliorare la vivibilità degli
edifici scolastici non solo attra-
verso una rivisitazione delle
strutture ma anche rinnovan-
do gli arredi. A questo si som-
mano le 40 borse di studio per
merito che introdotte per dare
il giusto riconoscimento dei ri-
sultati conseguiti».

◗ BORTIGALI

Fervono i preparativi per orga-
nizzare al meglio “Primavera
nel Marghine” che si terrà a
Bortigali il 18 e 19 giugno. La
rassegna non mancherà di ri-
chiamare numerosi visitatori.
Un appuntamento importante
è previsto, subito dopo l’inau-
gurazione della manifestazio-
ne, per sabato 18 alle ore 9,30.
Si tratta di un convegno su «Tu-
tela e valorizzazione delle car-
ni locali e dei loro sottoprodot-
ti» che si terrà nel salone par-
rocchiale al quale interverran-
no esperti del settore. (t.g.t.)

bortigali

Grandi preparativi
per la Primavera
nelMarghine

◗ BORORE

Arriva “Sa sagra bororesa: culur-
zones, seadas e ruggiolos” con i
piatti della tradizione locale. Si
terrà domani in piazza Unità
d’Italia. L’evento è organizzato
dai soci del Comitato San Lus-
sorio e San Gavino in collabora-
zione con la Pro loco e le asso-
ciazioni. La manifestazione pro-
pone i piatti tipici della tradizio-
ne locale. Questo il program-
ma. Ore 10:00 apertura stand
dei prodotti agroalimentari, ore
11:00 lavorazione del formag-
gio e della ricotta, ore 13:00 de-
gustazione di sos culurzones e

della pecora in umido accom-
pagnati da vino rosso locale,
seadas e sos ruggiolos, ore 15:30
preparazione delle specialità lo-
cali presso il Museo del Pane,
ore 17:00 esibizione itinerante
del tenore «Santu Padre» di Bor-
tigali, ore 17:30 degustazione vi-
ni locali, ore 20:00 cena, ore
22:00 serata folk con il gruppo
«Don Milani» di Dorgali. Duran-
te la giornata si potrà assistere
all’esibizione degli «Arcieri del
Marghine» e partecipare alle vi-
site guidate ai i siti archeologici,
alle chiese del paese, al santua-
rio campestre di San Lussorio e
al Museo del pane. (t.c.)

borore

Domani in piazza la sagra
con i piatti della tradizione

di Tore Cossu
◗ BORTIGALI

Gianstefano Fara ci riprova. Il
suo prossimo obiettivo è il tito-
lo di Mister Universo che tente-
rà di conquistare il 2 e 3 luglio
quando a Napoli si svolgeran-
no le prestigiose competizioni
dedicate al body building na-
zionale ed internazionale.

L’atleta di Bortigali si presen-
ta all’appuntamento in terra
campana con un curriculum di
tutto rispetto nel quale spicca-
no i secondi piazzamenti otte-
nuti in tre edizioni di Mister
Universo. Questa volta cerche-

rà di salire sul gradino più alto
del podio.

Le gare di Napoli prevedono
per il 2 luglio lo svolgimento
della 48ª edizione storica del
Mister Italia, mentre il giorno
successivo si gareggerà per il ti-
tolo di Mister Universo IBFA.
In gara ci saranno centinaia di
atleti provenienti da tutte le
parti del mondo che si sfide-
ranno dopo un anno trascorso
in palestra con intense sedute
di allenamento e seguendo
una dieta alimentare molto ri-
gida.

A Gianstefano Fara spetta il
compito di rappresentare la

Sardegna. Il bortigalese vanta
nel suo ricco palmares un tito-
lo europeo, un titolo mondiale
e per tre volte ha conquistato il
titolo di vice Mister Universo.
L’atleta del Marghine, affiliato
al team “Effedue Auto” e
“Sigma industria grafica”, ha
alle spalle ben 27 anni di attivi-
tà agonistica.

A Napoli sarà uno degli uo-
mini da battere. Per tre anni
consecutivi, nel 2013, nel 2014
e nel 2015 ha sfiorato il titolo
conquistando il secondo gradi-
no del podio. Quest’anno ci ri-
tenta e non è da escludere che
sia la volta buona.

body building

Fara alle competizioni di Napoli
L’atleta di Bortigali alla ricerca del titolo di Mister Universo
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