
di Giovanni Maria Sedda
◗ GAVOI

Cerimonia solenne e festa
grande per il compleanno
della nonnina di Gavoi, Rita
Dore che ha compiuto 103
anni. La donna è stata festeg-
giata nella sua casa, nel cen-
tro storico, in via Salvatore
Canio, con la partecipazione
di moltissime persone oltre

ai suoi sei figli, 19 nipoti e 12
pronipoti. Alle 11 proprio
nell’abitazione dell'ultracen-
tenaria, il parroco don Gian-
franco Nieddu ha celebrato
la messa per onorare le 103
primavere dell'unica nonni-
na di Gavoi, davanti a oltre
50 persone che hanno gremi-
to la saletta e le altre camere
attigue della casa.

Ai festeggiamenti ha parte-

cipato anche il sindaco del
paese, Giovanni Cugusi, e
l'assessore alla cultura, Enri-
co Mura, che hanno portato
gli auguri alla festeggiata an-
che di tutti gli altri ammini-
stratori comunali e regalato,
alla nonnina di Gavoi, una
bella orchidea bianca. Con-
tentissima la festeggiata che
ha ringraziato tutti parlando
e persino cantando “un’otta-

da”, ritornello in sardo, in ri-
cordo del marito Pietro Cot-
tu, deceduto all'età di 55 an-
ni nel lontano 1968.

Da allora la vedova ha do-
vuto sostituire il marito nel
lavoro dei campi per sostene-
re dignitosamente, aiutata
anche dai figli maggiorenni,
la numerosa famiglia.

Ancora oggi, thia Rita Do-
re, è vivace, lucida e socievo-

le e, mercoledì, ha dimostra-
to queste qualità conversan-
do animatamente con tutti
dalla mattina, alla sera fino a
notte inoltrata. La sua casa,
infatti, è stata visitata dai ga-
voesi a tutte le ore della gior-
nata.

Nessuno è voluto mancare
alla festa e soprattutto allo
scambio degli auguri di lun-
ga vita.Tzia Rita Dore

Sarule, il sindaco diffidaAbbanoa
Il bocchettone anticendio è fuori uso. Il Comune minaccia di procedere per le vie legali

◗ GALTELLÌ

Torna puntuale l’atteso appun-
tamento con la “Festa nell’anti-
co borgo di Galte”. Domani la
XVI edizione della manifesta-
zione promossa dall’ammini-
strazione comunale con la col-
laborazione di associazioni e
imprese locali. Sarà il rintocco
delle campane, previsto per le
21 a dare l’avvio alla serata in
cui rivivranno gli antichi saperi
e sapori delle tradizione. Lun-
go le vie del centro storico piaz-

ze e cortili storici ospiteranno
esposizioni artigianali tappeti
sardi fatti a mano, lavorazioni
in oro, intrecci di canne e giun-
chi e degustazioni e lavorazio-
ni di prodotti tipici locali come
pane, formaggi, dolci e vino.
Percorrendo l’acciottolato del
borgo medievale, avvolto dal
fascino di una storia arricchita
dall’anima letteraria, guidati
dal profumo della mentuccia
selvatica e da fasci di canne si
potranno visitare la basilica di
San Pietro con i suoi bellissimi

affreschi e assistere al concerto
di flauti, la chiesa del Santissi-
mo Crocifisso, con il Cristo mi-
racoloso e i paramenti sacri e le
chiese di Santa Croce e dell’As-
sunta, sede delle antichissime
confraternite aperte sino a tar-
da notte. Così come la casa del-
la Dame Pintor, l’antico con-
vento – Casa Asara, il borgo in
miniatura, il museo etnografi-
co e la Porta del Parco Grazia
Deledda, la quale ospiterà lavo-
razioni artigianali in oro e non
solo.Il percorso sarà arricchito

da suoni e balli della tradizio-
ne: Su tenore Garteddesu e
“Sos Cantores de Garteddi” si
esibiranno in un concerto iti-
nerante riproponendo alcuni
brani del repertorio del canto
sacro popolare galtellinese: al-

le 21,30 nella basilica di San
Pietro, alle 22,15 nella chiesa di
Santa Croce e alle 23 nella chie-
sa dell’Assunta. Tanto intratte-
nimento in piazza Ss. Crocifis-
so, curato dai giovani della Le-
va 90. (n.mugg.)

◗ LODÈ

Oggi alle 19 nello stupendo
scenario della piazza di fronte
alla chiesa di Sant'Anna,alle
falde del Montalbo, sarà illu-
strato il dossier di candidatura
a MaB Unesco del Parco di Te-
pilora e Territorio del Rio Posa-
da e Montalbo. Presente l’as-
sessore regionale all’ambiente
Donatella Spano e i sindaci di
17 paesi coinvolti. È l’ultima
occasione per chiarire i dubbi
prima della presentazione (a
settembre) dello studio al Mi-
nistero dell’Ambiente appro-
vato dai comuni. Dopo un’ulti-
ma revisione, il Ministero lo in-
vierà all’Unesco quale unica
candidatura italiana.

Intanto continuano a perve-

nire le lettere a sostegno della
candidatura di un territorio
ricco di tesori.

Sono oltre 40 le lettere di so-
stegno, tra cui le Università di
Cagliari e Sassari, il Parco Geo-
minerario della Sardegna, Bor-
ghi Autentici d'Italia, Feder-
parchi, Ente Foreste della Sar-
degna, Borghi Letterari, Pre-
miu’e Poesia Sarda.

Oggi sarà l’occasione per fe-
steggiare: alle 22 serata di mu-
sica tradizionale e alle 23 con-
certo-evento “40 anni di auto-
re” con Piero Marras.

Uno spettacolo di due ore;
una serata che terrà a battesi-
mo un ambizioso progetto per
dare corpo a un sogno di svi-
luppo nel nome della sosteni-
bilità ambientale. (b.a.)

lodè

Sì al progettoMaBUnesco
con il concerto diMarras

gavoi

Appuntamento con l’Avis
domani in piazzaRepubblica

bitti

Seconda tappa del progetto
“Caminos de pretas”

gavoi

Festa grande in paese per le 103 candeline spente da tzia RitaDore

di Andreina Zichi
◗ SARULE

Due giorni di tempo per siste-
mare il bocchettone antincen-
dio, al termine dei quali, se
non vi sarà una risposta da par-
te di Abbanoa, il Comune pro-
cederà per vie legali per risol-
vere la delicata questione. È
questo il contenuto della diffi-
da che il comune di Sarule ha
inoltrato all’ente, a seguito di
diverse segnalazioni rimaste
però senza risposta.

Dall’esame del bocchettone
nell’unico punto idrico, infat-
ti, che si trova in via San Ber-
nardino, nel muraglione ester-
no delle scuole elementari, è
emerso che i sistemi di apertu-

ra e chiusura della condotta so-
no usurati e da sostituire poi-
ché non consentono una cor-
retta erogazione dell’acqua.
La gravità della situazione è
emersa nello scorso mese di lu-
glio. «In occasione del vasto in-
cendio di domenica 3 luglio,
nei terreni al confine con il co-
mune di Orani – si legge nel do-
cumento – questo fatto ha cre-
ato disagi, ulteriori rischi e for-
ti rallentamenti nelle operazio-
ni di spegnimento che si sono
protratti per tutto l’arco della
giornata». Su segnalazione del-
la stazione forestale di Orani,
la questione è stata segnalata
all’ente, che ha invitato il co-
mune a installare un contato-
re industriale per ripristinare il

punto idrico. Il sindaco, Ma-
riangela Barca ha provveduto
a fare debita richiesta, ottenen-
do come risposta un elenco di
adempimenti, lavori ed acqui-
sti interamente a carico del co-
mune, la cui realizzazione non
avverrebbe in tempi brevi.
L’amministrazione sarulese,
pertanto, considerando che
nessun comune è stato invita-
to a installare un contatore,
che le richieste avanzate do-
vrebbero essere a carico
dell’ente e non del comune,
che i tempi di ripristino sono
strettissimi vista la gravità
dell’emergenza incendi in que-
sto periodo, ha deciso di pre-
sentare immediatamente la
diffida contro Abbanoa.Il municipio di Sarule

◗ GAVOI

L’appuntamento per il dona-
zione del sangue per il mese
di agosto è stato fissato per
l’intera mattinata di domani
per favorire anche i lavorato-
ri. L’appuntamento è stato
voluto dalla sezione Avis di
Gavoi, di cui è presidente Da-
nilo Garau.

La richiesta sua e del diret-
tivo è stata accolta, anche
questa volta, dall’Azienda sa-
nitaria di Nuoro per cui l’au-
toemoteca del centro trasfu-
sionale sosterà come sempre
presso il viale Repubblica di
fronte al distributore IP, dal-
le 7,45 alle 12.

«Come ogni anno – ha te-
nuto ad affermare Danilo Ga-

rau – l’estate rappresenta il
periodo più critico per la di-
sponibilità del sangue presso
tutte le strutture ospedaliere.
Proprio per questo motivo
tutti i potenziali donatori e i
sostenitori dell’Avis sono in-
vitati alla donazione».

«Ricordiamo inoltre agli
studenti di Gavoi, Ollolai e
Lodine – precisa Danilo Ga-
rau – che hanno conseguito
la maturità nel trascorso me-
se di luglio e che hanno do-
nato il sangue almeno una
volta, che la scadenza per la
presentazione delle doman-
de per riscuotere le borse di
studio comunali, il cui al ban-
do è stato pubblicato a suo
tempo, è fissata per il 31 ago-
sto 2016». (g.m.s.)

lodè

L’acqua della rete
è di nuovo potabile
ritirata l’ordinanza

◗ LODÈ

L’acqua della rete idrica di Lo-
dè, proveniente dall’invaso di
Sos Canales, nell’altopiano di
Buddusò, è di nuovo idonea
per tutti gli usi previsti dalla
legge con il rientro nella nor-
ma del parametro manganese.
Lo comunica il sindaco Grazia-
no Spanu che, con apposito at-
to, revoca una ordinanza, data-
ta 20 giugno scorso, emessa a
seguito della comunicazione
del Servizio Igiene e Alimenta-
zione dell’Asl n 3 di Nuoro. Co-
sì dopo circa 50 giorni di estre-
ma precarietà, finisce l’incubo
per gli utenti. L’auspicio è che
il problema si risolva una volta
per sempre. (b.a.)

galtellì

“Festanell’anticoborgodiGalte”
unviaggionella tradizione

Uno scorcio di Galtellì

dorgali

La spiaggia centrale
resta ancora chiusa
alla balneazione

◗ DORGALI

Spiagga centrale ancora chiu-
sa. Non era mai successo che il
piccolo arenile storico più
amato dai dorgalesi rimanesse
chiuso alla balneazione per co-
sì tanto tempo. Per la località è
un danno di immagine incre-
dibile che va contro il grande
lavoro di promozione che vie-
ne fatta a 360 gradi dal Comu-
ne e dagli operatori turistici.
Ma c’è chi dei divieti se ne infi-
schia e si butta in acqua, men-
tre continuano i controlli nella
rete fognaria. (n.mugg.)

◗ BITTI

La Cooperativa Pro Tepilora
per la seconda tappa del pro-
getto “Caminos de Pretas”,
prevista il 15, propone la visita
guidata all’imponente nura-
ghe “Loelle”, al ciclopico nura-
ghe “Voes” e alla maestosa
tomba di giganti Thomes, ri-
spettivamente in agro di Bud-
dusò, Nule e Dorgali. Le preno-
tazioni potranno essere richie-
ste al 3291177556 o
333-6005353 o email: farinada-
rio71@gmail.com entro le ore
17 di domenica 14 agosto.

L’accoglienza sarà in piazza
Asproni alle 9,30. Gli organiz-
zatori accompagneranno il
gruppo lungo la Ss 389, al nura-
ghe Loelle dove prima della vi-

sita, nell’agriturismo verrà of-
ferta la colazione tipica. Alle 10
visita guidata a Loelle, uno de-
gli edifici nuragici più monu-
mentali e meglio conservati
del territorio. Seguirà alle
11,30, la visita guidata al nura-
ghe Voes, monumento dalla
struttura architettonica com-
plessa con la torre principale
conservata integralmente. Alle
14 pranzo tipico nell’agrituri-
smo Dogolai-Bitti, immersa in
un contesto paesaggistico di
grande fascino. Alle 17,30 visi-
ta guidata alla maestosa tom-
ba dei giganti di Thomes, una
struttura funeraria meglio con-
servata e più imponente del
territorio. Il servizio di visita
guidata verrà garantito da per-
sonale qualificato. (b.a.)
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