
MACOMER

Società San Francesco: si vota
■■ L’assemblea della
società “San
Francesco” è convocata
per sabato 25 giugno
dalle ore 9 alle ore 19
rinnovare il consiglio di
amministrazione
(quello uscente è

scaduto a maggio) per il 2016-2019. La
società, che si occupa anche di
organizzare la festa (nella foto la chiesa)
presieduta da Maria Rosaria Bellu.

sindia

Libro di poesie di Gigi Piu
■■ Nuova raccolta di
poesie di Gigi Piu.
L’ultimo libro del poeta
sindiese, “ Anelu 'e
paghe”, verrà
presentato il 3 luglio
(ore 19) a Bosa nel
chiostro dell’ex

convento del Carmine. Interverranno
Luigi Mastino, Mario Pala, Vittorio Pinna,
Sandro Biccai e Antonella Deriu Monti e
l’autore del libro Gigi Piu. (t.c.)

Legge“Dopodinoi”:
l’Astudhanripropone
lemini strutture locali
Macomer, l’associazione riprende l’iniziativa del 2014
In città ci sono diversi ragazzi con handicap gravissimi

La sede dell’Astudhan di Macomer

MACOMER

Nuovi guardrail sulla strada 129
■■ In diversi tratti della statale 129,
Macomer-Nuoro, sono stati posizionati
dei nuovi guardrail soprattutto in
prossimità degli svincoli per gli abitati di
Lei, Silanus, Bortigali e Birori e sono stati
sostituiti quelli che presentavano ormai
vecchi e arrugginiti e non più sicuri. I nuovi
guardrail sono stati posati nelle parti
iniziali e terminali a scomparsa nella
cunetta per motivi di sicurezza e per
impedire in caso di incidente conseguenze
gravi per le persone coinvolte. (p.m.s.)

silanus

Si insedia il nuovo Consiglio
■■ Si insedierà il 22 giugno il nuovo
consiglio comunale di Silanus eletto al
termine delle consultazioni
amministrative del 5 giugno.
L’assemblea civica, convocata dal neo
sindaco Gianpietro Arca, procederà con i
primi adempimenti di legge (esame
cause incompatibilità, designazione
commissione elettorale comunale). Il
sindaco renderà noti i nomi degli
assessori che lo accompagneranno nel
corso del mandato amministrativo. (t.c.)

di Tito Giuseppe Tola
◗ MACOMER

La proposta e il progetto han-
no più di dieci anni, ma men-
tre in campo nazionale l’assi-
stenza alle persone con disabi-
lità grave dopo la morte dei ge-
nitori o dei familiari che se ne
occupano prende corpo con
l’approvazione della legge che
stanzia 270 milioni in tre anni,
a Macomer, dove l’associazio-
ne Astudhan, che si batte per
la tutela dei diritti dei portatori
di handicap, ha posto il proble-
ma nel 2004, l’iniziativa è anco-
ra al palo. Marco Aresu, che ha
fondato l’associazione e la pre-
siede, e altri dirigenti avevano
rispolverato e riproposto il
progetto “Dopo di noi” nel
2014 trovando attenzione
nell’amministrazione comu-
nale e nell’Unione dei Comuni
nel 2014. Sono passati due an-
ni e nel frattempo è stata ap-
provata la legge che inizia a da-
re risposta al problema. Aresu
si prepara a rilanciarlo e a bre-
ve chiederà un incontro
all’Unione dei Comuni per
presentare il progetto operati-
vo per l’apertura di piccole
strutture che diventino
“famiglia” per chi non è auto-
sufficiente e non ha più fami-
liari.

L’iniziativa dell’Astudhan
dà risposta a una domanda an-
gosciante che si pongono i ge-
nitori di persone con disabilità
gravi: «Che fine faranno dopo
di noi i nostri figli?». Una pri-
ma risposta arriva dalla legge
che contiene le nuove norme
in materia di assistenza alle
persone con disabilità grave
dopo la morte dei genitori e
per la prima volta viene istitui-
sce un fondo specifico da ri-
partire in tre anni fino al 2018.
La legge prevede anche agevo-
lazioni e sgravi fiscali per il pa-
trimonio che i genitori decide-
ranno di lasciare in eredità per
la cura dei loro figli, affidando-
lo ai parenti o a enti e onlus. Il
progetto Astudhan entra in
un’altra dimensione, che è
quella della risposta pubblica
al problema. «Quello dell’han-

dicappato grave che perde i ge-
nitori e rimane solo – spiega
Mauro Aresu – è un problema
estremamente delicato. An-
che a Macomer ci sono ragazzi
con handicap gravissimi che
quando perdono i familiari ri-
schiano di finire in posti sba-
gliati. Le situazioni particolari

alle quali è urgente dare rispo-
sta sono diverse».

Il progetto “Dopo di Noi”
dell’associazione Astudhan le-
ga l’iniziativa a enti e strutture
che già ci sono (scuola, lavoro,
centro diurno) in una rete si-
nergica, per agevolare e ac-
compagnare il disabile a una

vita dignitosa e il più possibile
autonoma. Prevede la realizza-
zione di piccole strutture resi-
denziali per accogliere un nu-
mero ristretto di disabili, da
cinque a non più di otto, che a
causa di accadimenti negativi
(decesso, malattia, ricovero
dei familiari) non possono ave-

re un adeguato sostegno fami-
liare e sociale. «Il comune di
Macomer, al quale avevamo
portato il progetto – spiega
Aresu – si è mosso subito. Ave-
va reperito i locali, che però
non erano idonei. L’idea è di
utilizzare appartamenti per
creare cellule diffuse nel terri-

torio e non sradicare ragazzi o
adulti disabili dall’ambiente
dove hanno vissuto e sono cre-
sciuti. Il tutto con personale
specializzato. Si tratta di dare a
queste persone autonomia in
un ambiente che sia familiare
e certezze affettive che suppli-
scano a quelle perdute».

◗ MACOMER

Oggi e domani si svolgerà a Ma-
comer il sesto Convegno eccle-
siale diocesano sul tema «Fami-
glia e catechesi». Sede dell’in-
contro la parrocchia “B. V. Ma-
ria Regina delle Missioni” in via
Toscana. «Nel corso della due
giorni – è spiegato nella presen-
tazione – si approfondirà il ruo-
lo centrale dei genitori nella tra-
smissione della fede, in stretta
relazione con l’attività pastora-
le di ogni singola comunità». In-
terverranno ai lavori il direttore
dell’Ufficio catechistico nazio-
nale della Cei, monsignor Pao-

lo Sartor, e la professoressa
Franca Feliziani Kannheiser,
docente di pedagogia della reli-
gione. Il vescovo Mauro Maria
Morfino tirerà le somme di
quanto è stato sviluppato ed è
emerso nel corso del Convegno
ecclesiale. L’incontro si terrà
nella chiesa sede della Parroc-
chia, mentre l’ex Istituto Save-
riano, diventato centro pastora-
le “San Guido Maria Conforti”,
ospiterà la segreteria, il servizio
mensa, quello di pernottamen-
to e prima colazione. Entram-
be le strutture accoglieranno,
nelle rispettive sale, le attività
dei sottogruppi. (t.g.t.)

macomer

Sesto convegno ecclesiale
su “Famiglia e catechesi”

◗ MACOMER

Oggi aprirà i battenti e domani si
inaugura. C’è grande attesa fra
gli appassionati di caccia e pe-
sca, ma anche fra gli amanti di
attività sportive all’aperto, per la
fiera di settore che si svolgerà
nell’impianto delle mostre zoo-
tecniche regionali lungo la stra-
da per San Leonardo. La manife-
stazione durerà tre giorni e si
concluderà domenica. Il calen-
dario degli eventi prevede per
oggi alle ore 15 l’apertura cancel-
li, seguita alle ore 15,30
dall’apertura delle linee di tiro
che saranno inaugurate dal cam-

pione Luigi Lodde. Alle ore 16
inizio del concorso airsoft “Hit
to win” nel padiglione C (stand
12-13) a cura di Origin Stb Para-
bellum tactical store. Il concor-
so si concluderà domenica alle
ore 10. Oggi, alle ore 16,30 si par-
lerà di armi nel corso del conve-
gno sull tema: «Le armi a partire
dalla Preistoria fino ai giorni no-
stri». Alle ore 17,30 escursione
“Naturarcheo tour” e alle ore 20
chiusura linee di tiro. Si ripren-
derà domani alle ore 6 del matti-
no con una gara cinofila che si
svolgerà alla “Zac Coronas” di
Bonorva. Alle ore 9 apriranno i
cancelli della fiera, che sarà

inaugurata alle ore 10 alla pre-
senza delle autorità locali. Nel
corso della rassegna non man-
cheranno le attrazioni, le curiosi-
tà e gli spettacoli. Un momento
di grande richiamo sarà la prova
di falconeria con le aquile. Alle
ore 11 Nicola Agus eseguirà dei
brani musicali alle launeddas e
alle ore 11,30 sfileranno i milizia-
ni sardi con i costumi storici e le
armi d’epoca. Nel corso della
manifestazione sarà allestita
una mostra delle specie botani-
che e faunistiche della Sardegna
e una mostra d’armi d’epoca rac-
colte da un appassionato colle-
zionista. (t.g.t.)

macomer

Fiera della caccia e della pesca
0ggi l’apertura della rassegna regionale con mostre e spettacoli

◗ BORTIGALI

Con un convegno sul tema
«Tutela e valorizzazione delle
carni locali e dei loro sottopro-
dotti», prende il via domani a
Bortigali l’edizione 2016 di Pri-
mavera del Marghine che
quest’anno pone al centro le
carni locali, quelle che proven-
gono dagli allevamenti allo sta-
to brado presenti nelle campa-
gne del paese. Proprio perché
le carni sono al centro della
manifestazione di quest’anno,
non potevano mancare le cu-
riosità legate proprio alla car-
ne, che non è solo quella delle
fettine, delle bistecche, dell’os-
so buco e del bollito, ma anche
quella che entra nelle speciali-

tà tipiche dei paesi della Sarde-
gna. La “cordula” intrecciata
con le interiora dell’agnello è
una di queste. Domenica, alle
ore 9:30 in via Vittorio Emanue-
le III a Bortigali si cercherà di
battere il record della
“cordula” più lunga.

Al convegno di domani, che
aprirà alle ore 9:30 la manife-
stazione subito dopo l’inaugu-
razione da parte del sindaco,
Francesco Caggiari, interver-
ranno Giuseppe Pulina e Anna
Nudda dell’Università di Sassa-
ri su «Il ruolo del pascolo per la
qualità delle carni», il profes-
sor Giuseppe Rassu su «Pro-
spettive di sviluppo del bovino
da carne in Sardegna», Salvato-
re Carta di Laore che parlerà di

«Analisi del comparto del bovi-
no da carne in Sardegna» e Bat-
tista Cualbu, presidente regio-
nale Coldiretti, il quale parlerà
della «Importanza della certifi-
cazione della carne di agnello».
Coordina il dibattito la presi-
dente del Gal Annalisa Motzo.

Non poteva mancare una de-
gustazione della carne di Borti-
gali, “sa bortigalesa” arrosto
che verrà offerta dalla ditta Mi-
lia Carni. In via Vittorio Ema-
nuele si terrà un laboratorio
per la lavorazione del pane tipi-
co di Bortigali a cura di Manue-
la Secchi. Domenica l’apertura
degli stand dei prodotti locali è
prevista per le ore 9. Sarà pre-
sente alla manifestazione an-
che Borghi autentici d’Italia.

Il momento di maggior ri-
chiamo è però la preparazione
della “cordula” più lunga di tut-
ti i tempi, alla quale seguirà il
Primo concorso gastronomico
a premi con ricette a base di
“cordula”. (t.g.t.)

primavera nel marghine

Bortigali si affida alle carni dei pascoli locali
Domenica si cercherà anche di battere il record mondiale della “Cordula” più lunga

Una panoramica di Bortigali

Il manifesto della fiera (Moscatelli)
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