
di Nino Muggianu
◗ DORGALI

Stefano Lavra, l’ex assessore al
Markerting territoriale del Co-
mune di Dorgali che qualche
giorno fa, a sorpresa ha annun-
ciato le sue dimissioni dalla
giunta guidata dal sindaco An-
gelo Carta, oltre a chiarire che
non sarà candidato sindaco
per il Comune di Dorgali, sot-
tolinea diversi aspetti del suo
pensiero e delle idee che ha
presentato nei giorni scorsi
nel corso di un’assemblea in
paese.

Il “Movimento per lo svilup-
po per Dorgali e Cala Gonone”
che è nato la settimana scorsa
nella frazione marina di Dor-
gali, spiega Stefano Lavra, si
pone in una posizione di dialo-
go con tutte le potenziali forze
che in questo momento lavo-
rano per presentarsi come fu-
turi potenziali candidati ad
amministrare Dorgali e Cala
Gonone. «La nostra volontà –
precisa l’ex assessore al Marke-

ting del comune di Dorgali – è
chiara e senza equivoci: contri-
buire con altre forze per realiz-
zare un progetto che ponga al
centro il bene per Dorgali e Ca-
la Gonone».

«I punti focali – aggiunge
l’ex amministratore – per il
“Movimento per lo sviluppo
per Dorgali e Cala Gonone”
hanno come fulcro la valoriz-

zazione della produttività dei
settori agricoli pastorali pro-
dotti agroalimentari , artigia-
nato , commercio. Il tutto rac-
chiuso all’interno di una corni-
ce dove il turismo è elemento
di traino per il benessere di tut-
ta la comunità».

Su Oddoene, il Movimento
ha una proposta precisa: dare
gambe, mediante servizi pro-
grammati nel piano urbanisti-
co comunale, ad un modello
di valorizzazione turisti-
co-identitaria già espresso dal-
la vallata simbolo del “saper fa-
re” dorgalese.

Nell’incontro che si è tenuto
nei giorni scorsi a Dorgali, un
incontro che ha visto la nasci-
ta del nuovo gruppo civico, è
stata illustrata anche l’idea so-
ciale elaborata dal Movimen-
to, affidata a due professioni-
sti: il primo, un esperto di ser-
vizi sociali, che ha anzitutto
qualificato il programma riba-
dendo un secco no all'assisten-
zialismo. Per contro, è stato
fatto presente che la lotta al di-

sagio, qualunque esso sia, è ot-
tenibile solo mettendo in con-
nessione il robusto tessuto
economico dorgalese e le real-
tà sociali più dinamiche, capa-
ci di esprimere progettualità. Il
secondo tenuto di un giurista
che ha evidenziato invece la
stretta relazione esistente fra
produttività e condizione dei
cosiddetti soggetti deboli. In

particolare è stata ricordata la
Bitas, la borsa italiana del turi-
smo, in occasione della quale,
per la prima volta, sono emersi
interessanti progetti a favore
delle persone affette da disabi-
lità, viste finalmente come frui-
tori di servizi e non come sog-
getti passivi e quasi estranei al
resto della società e dei suoi in-
teressi.

◗ BOLOTANA

Il mito dell’accabadora omici-
da è soltanto una storia imma-
ginaria creata e alimentata al
di fuori di qualsiasi realtà stori-
ca. Questo il filo conduttore
del libro “L’accabadora imma-
ginaria” scritto da Italo Bussa
per le edizioni Della Torre (222
pagine, 22 euro). Il volume,
che ha per sottotitolo “Una rot-
tamazione del mito”, sarà pre-
sentato domani, sabato 16
aprile 2016, nella sala consilia-
re del comune di Bolotana,
con inizio alle 18.

I contenuti del libro saranno
illustrati, alla presenza dell’au-
tore, dallo storico Luciano Car-
ta, mentre i lavori, che saran-
no aperti dal saluto del sinda-
co di Bolotana, Francesco
Manconi, saranno coordinati
da Graziano Bussa.

“Il mito sardo dell’ accaba-
dora, la donna chiamata a da-
re la morte ai moribondi di dif-
ficile agonia – si legge nella
quarta di copertina – viene an-
cora oggi ritenuto storicamen-
te fondato. Questo saggio po-
ne, però, in rilievo come in let-
teratura emergano due forme
soppressive, delle quali una di
natura magica. Il libro analiz-
za i testi di ogni singolo autore
procedendo alla rottamazione
delle tesi del partito accabadu-
riale”. (f.s.)

bolotana

Il libro di Bussa
sulmito
dell’accabadora

Dorgali, ex assessore:
«Non sarò candidato
per fare il sindaco»
Lavra: «Vogliamo lavorare con altre forze per un progetto»
«Punti focali: turismo, agricoltura, artigianato, commercio»

L’ex assessore Lavra Il Comune di Dorgali

◗ GALTELLÌ

Con l’analisi sensoriale di 151
vini si è dato ieri il via ufficiale
a EnoGalte 2016; il concorso
dei vini contadini giunto alla
terza edizione, organizzato
dall’associazione Voches e am-
mentos de Garteddi in collabo-
razione con il Comune di Gal-
tellì. I diciotto componenti del-
la giuria, guidati da Francesco
Fronteddu dell’Agenzia Laore
e Luigi Secci coordinatore del-
la commissione, hanno valuta-
to attentamente le caratteristi-
che e la qualità di ogni singolo
vino. Quindici i vini in gara per
la sezione dei bianchi, diciotto
per la sezione amatori e cento-
diciotto per la sezione produt-

tori e già si respira un’aria di at-
tesa, mista a entusiasmo e fer-
mento, per sapere quali saran-
no i vini migliori di questa edi-
zione 2016.

Un’edizione, questa, ricca
di importanti novità; EnoGalte
infatti ha aperto le porte ai pro-
duttori e amatori della Valle
del Cedrino; si contano così,
tra i 151 vini in gara, anche 3 vi-
ticoltori di Loculi, 8 di Irgoli, 12
di Orosei e 10 da Onifai con sei
rossi e quattro bianchi. Stasera
alle 18.30, nell’anfiteatro co-
munale, Fronteddu dell’Agen-
zia Laore partendo proprio
dall’analisi dei vini emersa
mercoledì, terrà un convegno
sulla vinificazione, sulle tecni-
che di buona condotta nella la-

vorazione e mantenimento
del vino. Preziosi suggerimen-
ti che di anno in anno portano
i viticoltori ad avere un prodot-
to sempre in miglioria.

Domani sera a partire dalle
ore 18.30 e per tutta la serata, il
clou della manifestazione con
la premiazione e la degustazio-
ne di tutti i vini in concorso;
occasione in cui saranno sotto-
posti al giudizio, ancora più se-
vero, degli avventori che po-
tranno abbinare i vini della
Valle del Cedrino ai piatti della
tradizione friulana preparati
dagli ospiti di Forni di Sotto,
comune della provincia di Udi-
ne, Borgo autentico e comuni-
tà ospitale come il borgo me-
dievale della Baronia.

«EnoGalte» entra nel vivo della rassegna
Stasera convegno sulle tecniche di vinificazione, domani premiazione e degustazione di tutti i vini

Un momento degli assaggi

◗ BITTI

Domani a Bitti è in calendario
una mattinata all'insegna dell'
ecologia, all'interno del centro
abitato. La proposta è dell’am-
ministrazione comunale. Il sin-
daco Giuseppe Ciccolini du-
rante una riunione interlocuto-
ria fra comune e operatori eco-
nomici e associazioni per defi-
nire il programma di “Cortes
de Veranu”, evento in conco-
mitanza con la festa patronale
di San Giorgio Martire, previ-
sta nei giorni 23-24-25 corren-
te mese, nel chiedere la colla-
borazione della popolazione
per rendere sempre più acco-
gliente e pulito il paese e nel
sollecitare la raccolta differen-
ziata da parte degli espositori,
fra l'altro, aveva avanzato
l'idea di una giornata
“Puliamici Bitti”, chiamando a
raccolta la cittadinanza.

«Nel passato i visitatori han-
no apprezzato i nostri prodotti
ma anche l'ordine, la pulizia e
l'ospitalità. Teniamo alto il li-
vello» aveva sottolineato Cicco-
lini. Ed è in questo contesto
che è stata avanzata la propo-
sta della giornata ecologica, in-
dicando la data di domani, sa-
bato 16, e, quindi, chiamato a
raccolta la cittadinanza. La pro-
posta è stata accolta di buon
grado e, adesso, in paese c'è
aria di mobilitazione. Il ritrovo
è previsto in piazza Asproni al-
le ore 8 per dare il via alla for-
mazione dei gruppi lavoro. Al-
le 8,30 inizio alle operazioni di
pulizia tutti armati di scopa e
della attrezzatura necessaria,
tenendo alto il senso civico e il
decoro della comunità. Alle 13
si chiude con il momento di so-
cialità collettiva. (b.a.)

Bitti, domani
la giornata
ecologica

di Giovanni Maria Sedda
◗ OLLOLAI

Lavoro, cultura, sport, ruralità
e baratto amministrativo sono
i principali capitoli del bilan-
cio 2016 che la giunta comuna-
le di Ollolai ha approvato ve-
nerdì scorso per sottoporlo all'
esame finale del Consiglio.

«Si tratta di una bilancio am-
bizioso – afferma il sindaco Efi-
sio Arbau – che nonostante la
riduzione dei trasferimenti sta-
tali e regionali segna la via che
l'amministrazione comunale
ha dato al governo del paese.
Intendiamo comunicare ai cit-
tadini che assieme dobbiamo
rimetterci a lavorare, inventar-
ci il lavoro o meglio reinventa-
re quelle attività che la nostra

comunità ha praticato per se-
coli con orgoglio».

E a tal proposito la giunta ha
confermato le principali e sto-
ricizzate azioni in materia cul-
turale, sociale e produttiva: in
particolare il bonus bebè trien-
nale per le giovani coppie e la
mensa a chilometro zero con
gli acquisti locali.

Tra le novità spicca anche il
baratto amministrativo, ap-
punto, misura per la quale in
bilancio sono previste deter-
minate somme. «L’idea – è sta-
to spiegato nella giunta – è
quella di coinvolgere i cittadi-
ni nel gestire le cosa pubblica
con lo sgravio dal pagamento
di una parte dei tributi locali a
tutti i commercianti e artigiani
che si impegnano a curare il

verde pubblico e la pulizia di
determinate vie del paese. Lo
sgravio sarà di cento euro».

L’altra misura prevista in bi-
lancio è il piano di sviluppo ru-
rale Ospitone ideato dal Co-
mune in accordo con le asso-
ciazioni agricole.

«Il piano – è stato precisato –
prevede anche l'assistenza ver-
so la proposizione delle do-
mande con l'abbattimento del-
la burocrazia con l'ammini-
strazione comunale che farà
da scudo dei propri cittadini
che decideranno di fare impre-
sa in agricoltura e nella rurali-
tà». Particolare attenzione è
stata poi posta verso l'ambito
culturale con l'idea di una
apertura a tempo pieno della
biblioteca. «L'inaugurazione

dei nuovi locali della bibliote-
ca ci hanno imposto di pensa-
re ad un nuovo modo di gestio-
ne del servizio - raccontano -
con una apertura a tempo pie-
no dell'importante servizio
culturale».

In bilancio figura anche la
realizzazione di un'area attrez-
zata per le attività equestri con
la quale si tiene fede ad un al-
tro impegno del programma
amministrativo.

Un occhio di riguardo infine
per il piano neve con l'acqui-
sto di un nuovo mezzo spazza-
neve: «Sono state reperite le
somme _ concludono dal mu-
nicipio _ per comprare il nuo-
vo spazzaneve, un mezzo mo-
derno funzionale anche per
fuori stagione».

Ollolai: il bilancio punta su lavoro, cultura e ruralità

Il sindaco Efisio Arbau

28 Provincia di Nuoro LA NUOVA SARDEGNA VENERDÌ 15 APRILE 2016

Copia di 5fdd5a98e5b49079ef5c1edab50a6195



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

15/04/2016
Pag. 28 Ed. Nuoro

diffusione:35814
tiratura:42956


