
◗ TORPÈ

Sono due le ragazze baroniesi
che oggi in Emilia Romagna,
prenderanno parte al concor-
so “Vocine nuove Castrocaro
2016”. La più grande, Elisa
Doddo, ha quattordici anni,
arriva da Torpè e ha già parte-
cipato al concorso lo scorso
anno. Esordio assoluto invece
per l’altra concorrente, Maria

Luisa Secchi, che di anni ne ha
appena 12 e risiede a Sinisco-
la.

Saranno in tanti oggi a tifare
per le due stelle isolane nel
concorso canoro riservato a
bambini e ragazzi provenienti
da tutta Italia. Alle esibizioni
in piazza ci ha fatto ormai
l’abitudine Elisa Doddo, “La
principessa dei quattro mori",
come la definisce Francesco

Spanu che le ha fatto girare la
Sardegna con lo spettacolo
“Isula in festa”, lo show itine-
rante ideato dal conduttore
Torpeino. La giovanissima ar-
tista accende e riscalda i cuori
proponendo canzoni rigorosa-
mente in limba che hanno
tracciato un solco indelebile
nel repertorio dei brani etnici
di artisti famosi come Maria
Carta, Bertas, Tazenda, Janas,

Annamaria Puggioni e Piero
Marras e ottenendo ovunque
larghi consensi. Feste e sagre
che la attendono da protagoni-
sta anche in questa stagione.
Maria Luisa Secchi ha iniziato
a cantare da giovanissima e,
dopo aver superato la selezio-
ne regionale, è approdata alla
finale dove interpreterà “L'
amore esiste” di Francesca Mi-
chielin. (s.s.)
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per la raccolta fondi
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◗ GALTELLÌ

Si conclude stasera la terza edi-
zione del concorso enologico
per vini contadini “Eno-Galte
2016” organizzato dall’associa-
zione “Voches ‘e Ammentos de
Garteddi” in collaborazione con
il Comune, dedicato al buon vi-
no fatto in casa secondo l’antica
tradizione. La premiazione dei
vini in concorso è in programma
stasera alle 18.30 nella sala riu-
nioni dell’ex anfiteatro comuna-
le. Più di 150 i vini che hanno

preso parte alla competizione,
provenienti oltre che dall’agro
di Galtellì da tutta la Valle del Ce-
drino: Irgoli, Orosei, Loculi e
Onifai. Stasera al miglior vino
verrà attribuito il premio
“EnoGalte Valle del Cedrino
2016”. Neanche gli stessi orga-
nizzatori del concorso si aspetta-
vano una così ampia e coinvol-
gente partecipazione da parte
dei viticoltori locali, curiosi nel
mettere in discussione il proprio
vino davanti ad una commissio-
ne composta da 19 professioni-

sti tra enotecnici, enologi e som-
melier. Tanta la soddisfazione
espressa non solo per il numero
dei partecipanti ma soprattutto
per la qualità dei vini, nettamen-
te migliore rispetto alle prece-
denti edizioni della manifesta-
zione. La crescita qualitativa è
stata costante nel tempo anche
grazie agli importanti momenti
didattici curati dai tecnici
dell’agenzia Laore, che più volte
durante seminari e convegni
hanno affrontato tematiche dif-
ferenti, in particolar modo ine-

renti alle attività in vigna e in
cantina per ottenere prodotti fi-
nali di qualità superiore. Duran-
te il convegno tenutosi ieri sera
si è parlato delle tecniche di buo-
na condotta nella lavorazione
del vino. Oggi la fase finale della

kermesse. Dopo le premiazioni
si potranno degustare i vini, ac-
compagnati dalle prelibatezze
preparate dagli ospiti di Forni di
Sotto, paese in provincia di Udi-
ne che come Galtellì fa parte del-
la rete dei borghi autentici. (c.f.)

Posada

Si rompe una condotta,
perdita d’acqua in centro

siniscola

Mancati indennizzi
ai pescatori, protesta
il sindaco Celentano

posada

Barracelli, 20 nuove richieste:
l’organico sarà rinforzato

di Cecilia Fontanesi
◗ OROSEI

La lista “Futuro Per Orosei” è
la prima a svelare il nome del
proprio candidato sindaco. È
Nino Canzano il prescelto per
guidare la lista civica verso le
elezioni amministrative pro-
grammate per domenica 5 giu-
gno.

Nino Canzano, presidente
del centro Aias di Orosei, è sta-
to già sindaco del paese dal
1997 al 2001. Una figura già no-
ta quindi nel panorama politi-
co locale che, dopo 15 anni,
sceglie di concorrere nuova-
mente per guidare il comune
di Orosei.

«Abbiamo scelto il nostro

candidato sindaco in maniera
democratica e unanime, po-
nendo particolare attenzione
alle richieste del cittadino. È
una figura di lunga esperienza
che conosce bene la macchina
amministrativa.  Sarà in grado
di svolgere la carica di sindaco
non solo per la sua umanità,
ma anche per le sue compe-
tenze. Sarà affiancato da una
squadra di giovani, da sempre
convinti che ogni singolo citta-
dino può, nel suo piccolo, fare
politica e mettersi al servizio
della propria comunità per pu-
ro senso civico», si legge in una
nota firmata dai le componen-
ti della lista civica “Futuro Per
Orosei”.

La lista civica, vicina al grup-

po imprenditoriale turistico
dei F.lli Loi e formata da un
gruppo di giovani di varia
estrazione sociale rappresen-
tati da Gianni Vardeu, sta per
concludere la sua squadra.
Manca ormai poco tempo per
depositare le liste. La scadenza
è infatti fissata per il 5 maggio,
un mese prima delle elezioni.
Ci sono quindi ancora venti
giorni di tempo per conclude-
re i lavori di programmazione
e designare i restanti candida-
ti.

Saranno tre le liste pronte a
contendersi le chiavi del muni-
cipio. È ufficiale la ricandidatu-
ra dell’attuale sindaco Franco
Mula (Riformatori). Anche se
non si sono ancora conclusi i

lavori di formazione della lista
che sosterrà la candidatura
dell’attuale sindaco, Franco
Mula.

Deve invece ancora presen-
tare ufficialmente il nome del
suo candidato a sindaco la li-
sta “Orosei Domani”, nata
dall’alleanza dei gruppi politi-
ci “Orosei Democratica” e
Area Partito Democratico che
hanno scelto di presentarsi
uniti alle prossime elezioni.
Inizialmente c’era stato un av-
vicinamento anche con la lista
“Futuro Per Orosei”, ma dopo
l’iniziale confronto la lista con
candidato a sindaco Nino Can-
zano, aveva poi deciso di resta-
re fuori dall’alleanza.

Saranno giorni frenetici
quelli delle prossime settima-
ne perché ormai il tempo strin-
ge. Tra poco più di 15 giorni,
infatti, e precisamente entro il
5 maggio, tutte le liste in cam-
po per le amministrative do-
vranno svelare le proprie carte
e presentare ai cittadini i pro-
pri candidati .Le amministrative si svolgeranno il 5 giugno

◗ SINISCOLA

Con una lettera inviata al prefet-
to di Nuoro il sindaco di Sinisco-
la, Rocco Celentano, chiede di
sollecitare il ministero delle Fi-
nanze affinché provveda al pa-
gamento dei contributi dovuti
ai pescatori come indennizzo a
causa dell'obbligo di sgombero
degli specchi d'acqua interessa-
ti alle esercitazioni militari. «È
evidente – si legge nella nota–
che la mancata erogazione degli
indennizzi sta creando notevoli
disagi agli operatori del settore
pesca, che protestano ogni gior-
no ormai». I ritardi, che pare sia-
no dovuti al mancato funziona-
mento del nuovo sistema infor-
matico, interessano oltre 100 ad-
detti del settore pesca. (h.f.)

◗ LA CALETTA

Una manifestazione di benefi-
cenza con raccolta di fondi a fa-
vore della fibrosi cistica si svol-
gerà domenica 24 aprile a La Ca-
letta, nello spazio antistante i lo-
cali dell’ex casello del genio civi-
le. Si tratta della prima edizione
di “Siniscola nel cuore, tu doni
io respiro” con tanti artisti locali
che hanno già dato la loro ade-
sione per la serata. Si tratta di un
grande evento dedicato alla ri-
cerca, organizzato in collabora-
zione con il gruppo di sostegno
di Castelsardo. Le manifestazio-
ni prenderanno il via nel primo
pomeriggio di domenica con lo
spazio dedicato alle attività dei
bambini con giochi gonfiabili e
bancarelle. A dare lo sprint giu-
sto, la compagnia Volere e Vola-
re e il gruppo solidale Dona un
sorriso. Alle 18,30, sul palco ci
saranno invece le ballerine della
compagnia Nuova Energia di
Chiara Chisu e, a seguire, Frigho
dj set, MMG acoustic trio e gli
Askra live. Gran chiusura infine
con la sottoscrizione a premi.
Per informazioni sull’evento si
può contattare il numero
346-019210. (s.s.)

l’evento

La Baronia al concorso EnoGalte
Premio al miglior vino di casa

Un assaggio di vini

◗ POSADA

Ancora perdite e sprechi d’ac-
qua a causa della condotta co-
lobrodo. I cittadini hanno se-
gnalato perdite in due diverse
zone del paese.

Una prima rottura della
condotta gestita da Abbanoa,
è stata segnalata in via Gram-
sci all’uscita del paese subito
dopo l’Hotel Donatella.

La seconda falla, si trova in-
vece nella borgata turistica di
San Giovanni nello slargo tra
viale Sardegna e via Barbagia,
proprio di fronte al ristorante
La Tartaruga.

La segnalazione è stata gira-
ta al gestore idrico affinchè
provveda subito alla riparazio-
ne dei guasti. (s.s.) La perdita di via Gramsci (Secci)

di Sergio Secci
◗ POSADA

Altre tre nuove richieste per en-
trare nella compagnia barracel-
lare di Posada. Il totale degli
aspiranti, dopo le diciassette ri-
chieste giunte nelle scorse set-
timane e che permetteranno di
rinforzare gli organici del soda-
lizio che negli ultimi anni ha
avuto numerose defezioni arri-
vando a contare appena tredici
persone. Tra le venti nuove ri-
chieste, ci sono anche quattro
donne, tutte di giovane età.

Le domande di adesione so-
no passate al vaglio della giun-
ta comunale che ha dato pare-
re favorevole anche se, però,
l’ultima parola spetterà al Pre-
fetto di Nuoro che dovrà valu-

tare il rilascio delle qualifiche
di agente di pubblica sicurez-
za, necessarie per svolgere tale
compito.

I barracelli dovrebbero en-
trare in servizio entro i primi
mesi dell’estate e svolgere
quindi il servizio di pattuglia-
mento del territorio in funzio-
ne antincendio del servizio che
l’amministrazione comunale
ha affidato ai barracelli.

Ma i barracelli non si occu-
peranno solo della tutela del
territorio dagli incendi. Il Co-
mune ha infatti deciso che le
pattuglie si occuperanno an-
che di far osservare l’ordinan-
za comunale di igiene urbana
per la gestione dei rifiuti al fine
di prevenire gli scarichi abusivi
e incontrollati nel territorio.
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