
Siniscola, liste elettorali sempre più rosa
◗ SINISCOLA

C’è una grossa novità nelle con-
sultazioni elettorali per il rinno-
vo del consiglio comunale in
programma il prossimo del 5
giugno. Gli elettori di Siniscola
come tutti quelli dei centri su-
periori a cinquemila residenti,
potranno infatti dare la doppia
preferenza. Questo però solo
nel caso si decida di votare un
uomo e una donna, se infatti
venissero scelte due persone
dello stesso sesso, la seconda
preferenza verrebbe annullata.
Siniscola scorrendo le quattro
liste in campo, sono complessi-
vamente ventisei le candidate
che concorrono ad un posto di
consigliere mentre i maschi so-
no 34. Perfetta parità nella lista

di Zente Nova dove a scendere
in campo assieme al candidato
sindaco Antonio Satta, sono
Piera Caria, Antonella Carta,
Silvia Casula, Chiara Aurora
Chisu, Roberta Falchi, Caterina
Floris, Marcella Pipere e Lucia

Saggia. Prevalenza maschile in-
vece negli altri tre schieramen-
ti. Nella lista identità e rinnova-
mento del medico Gian Pietro
Guasi, ci sono nove maschi e
sette donne: Maria Grazia Des-
sena, Maria Antonietta Fadda,

Franca Pau, Antonella Pau,
Alessia Pau, Maria Grazia Pipe-
re e Giuseppina Balvis. Sei inve-
ce le rappresentanti del gentil
sesso nella coalizione orgoglio
Siniscola che candida a sinda-
co Gian Luigi Tardelli: Angela
Bulla, Maria Antonietta Cor-
rias, Paola Giuditta Fadda,
Gian Carla Pau, Luana Pau e Pa-
ola Pipere. Solo cinque infine
(ma la lista è composta da soli
dodici candidati) le donne con
Siniscola Insieme di Lucio car-
ta, sono Maria Grazia Boccoli,
Grazia Rosalia Corrias, Alda An-
tonella Lai, Monica Murgia e
Stefania Cotza. La speranza è
che nel prossimo consiglio co-
munale (pur con un numero in-
feriore di consiglieri visto che si
passerà dagli attuali venti a se-
dici), possano sedere più rap-
presentati femminili delle sole
tre che hanno riscoperto il ruo-
lo di consigliere nell’ultima le-
gislatura. (s.s.)

di Cecilia Fontanesi
◗ GALTELLÌ

Domenica si respirerà aria di
festa tra le vie del centro stori-
co di Galtellì. Il 22 maggio si
festeggia la “Giornata nazio-
nale dei borghi autentici
d’Italia” e il borgo della Valle
del Cedrino ha deciso come
altri 50 borghi di tutta Italia di
aderire all’iniziativa.

Durante tutta la giornata si
svolgeranno diverse attività
che coinvolgeranno popola-
zione e visitatori, non sempli-
ci turisti ma come vuole la fi-
losofia dei borghi autentici:
“cittadini temporanei” della
comunità. Seguendo il filo
conduttore dell’iniziativa,
l’ospitalità, l’amministrazio-
ne comunale ha deciso di
aprire gratuitamente i tesori
del borgo.

Dalle 10 alle 13 e dalle 15 al-
le 20 sarà possibile visitare: la
basilica di San Pietro, le chie-
se del Santissimo Crocifisso,
di Santa Croce e della Beata
Vergine Assunta, il museo et-
nografico Sa Domo’e sos
Marras, il Borgo in miniatura

e Casa Asara. Mentre sono in
programma le visite guidata
al Castello di Pontes a partire
dalle 9 e 30 della mattina sino
alle 17.

Alle 12, 30 aperitivo di ben-

venuto alla Casa dell’Ospite.
Durante la manifestazione

è stata inoltre indetta
un’estemporanea d’arte a cui
sono invitati a partecipare ar-
tisti di tutti i generi: pittorico,

plastico e scultoreo.
Lungo le strette vie del cen-

tro storico, tra i selciati e le
piazze gli artisti potranno cre-
are la propria opera ispiran-
dosi ai luoghi e paesaggi del

borgo baroniese.
I colori e la fantasia degli ar-

tisti ravviveranno il percorso
che conduce ai diversi monu-
menti aperti al pubblico cre-
ando un’atmosfera allegra e
di festa.

A conclusione le opere po-
tranno essere lasciate in
esposizione all’interno di
una struttura aperta tutta
l’estate e frequentata da nu-
merosi visitatori. Gli artisti
avranno totale libertà nei te-
mi e nell’utilizzo dei materia-
li. La registrazione dei parte-
cipanti e fissata alle 9 in piaz-
za Santissimo Crocifisso.
L’amministrazione sarà lieta
di inviate i partecipanti al
pranzo tipico “gustu a sa gar-
teddasa”.

Chiunque potrà invece par-
tecipare a un concorso foto-
grafico inviando un massimo
di tre scatti all’indirizzo mail
concorso.foto@borghiauten-
ticiditalia.it inserendo nome
e cognome, titolo e il luogo
dello scatto. Per aderire
all’estemporanea contattare
3247419102-3496553614.
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◗ OROSEI

La presentazione dei giganti Ca-
terpillar nelle cave di marmo del
gruppo Scancella-Buonfigli ha
superato di gran lunga le già otti-
miste aspettative iniziali e si è di-
mostrata un grande successo.
Domenica scorsa sono state più
di mille le persone che hanno
raggiunto il comparto cave di
Orosei sul Monte Tuttavista per
assistere alla dimostrazione uffi-
ciale delle macchine movimen-
to terra del gruppo americano
Caterpillar, leader del settore.

Erano attesi 500 rappresen-
tanti di aziende italiane ma do-
menica mattina si sono presen-
tati in 800 e sulle tribune apposi-
tamente predisposte hanno così
assistito per l’intera giornata a
diverse simulazioni di estrazio-
ne e movimentazione di masto-
dontici blocchi di marmo. Oltre
ai rappresentanti delle aziende
impegnate nel settore estrattivo
e del movimento terra hanno
presenziato all’evento anche
tantissimi curiosi e appassiona-

ti. Lino Tedeschi, presidente e
amministratore delegato della
Cgt, società importatrice dei Ca-
terpillar in Italia, ha espresso la
sua sorpresa dinanzi a una così
significativa partecipazione in-
terpretata come un’ottima rispo-
sta alla chiamata lanciata da Ca-
terpillar e un segnale che fa ben

sperare nel risveglio delle attivi-
tà economiche in Sardegna.

«Abbiamo scelto la ditta di
Orosei perché è un esempio di
eccellenza nell’adozione di tec-
nologia innovativa, nello sfrutta-
mento di cava e nell’utilizzo effi-
ciente dei macchinari» le parole
di Tedeschi. Ma l’incontro di do-

menica ha fatto anche da vetri-
na promozionale e turistica al
territorio di Orosei e dintorni. I
visitatori hanno potuto ammira-
re la bellezza della costa centro-
rientale, i suoi paesaggi e la sua
ricchezza mineraria.

«La partecipazione è anda ol-
tre le aspettative – ha detto Gian-
ni Buonfigli, amministratore de-
legato della Bs Quarrysar di Oro-
sei – Con i nostri investimenti
stiamo cercando di lanciare un
input positivo per invertire l’an-
damento dell’economia nell’Iso-
la. Organizzazione, continuità e
innovazione sono le parole chia-
ve per superare la crisi, ma so-
prattutto lavorare, lavorare e la-
vorare». Grande soddisfazione è
stata espressa anche da Marco
Buonfigli, responsabile com-
merciale della Quarrysar: «Esse-
re stati scelti dall’azienda inter-
nazionale americana per la pre-
sentazione delle sue macchine è
un grande onore. Le nostre cave
sono in continuo sviluppo sia in
termini di crescita tecnologica
che di sicurezza».

◗ SINISCOLA

Gli allievi del Siniscola calcio,
si aggiudicano a Bitti lo spareg-
gio contro l’Atletico Bono e ac-
cedono alla fase regionale del-
la manifestazione. Una gara
da batticuore che i ragazzi gui-
dati da Graziano Conteddu,
hanno vinto per due a zero
con il portiere Floris che è riu-
scito anche a neutralizzare un
calcio di rigore. Subito in gol i
baroniesi al 5’ con Geranio che
batte il portiere con una para-
bola da fuori aria. Al 15’ Porcu
con un cucchiaio manda di po-
co a lato mentre al 70’minuto
Scudu a tu per tu col portiere
calcia alto. Il raddoppio arriva
al 76’ con Colanardi che su
azione di rimessa va ancora a
segno. All’80’ rigore per il Bo-
no parato con grande destrez-
za da Floris. Vittoria quindi per
il Siniscola in una partita senti-
ta agonisticamente.

Queste le formazioni: Sini-
scola Floris, Manca, Rossetti,
Fallou, Dui, Scudu, Geranio,

Pipere, Porcu, Maiale, Pau. A
disp. Dalu, Spano, Fancello, Si-
ni, Colanardi, Chessa, Pired-
da. Allenatore Graziano Con-
teddu, dirigenti Andrea Porcu
e Francesco Pau.

Atletico Bono : Virdis, Detto-
ri, Marongiu, Piriottu, Mavuli,
Mameli, Serra, Mulas, Nurri,
Carta, Leone. A disp. Lisai, Pin-
na, Canu, Molotzu, Marrosu,
Piu, Pitirra. Allenatore Giusep-
pe Dettori collaboratori Salva-
tore Uleri e Giovanni Pitirra.
L’arbitro era Lorenzo Sale del-
la sezione di Nuoro. (s.s.)

Torpè rinnova
i riti in onore
della Madonna

◗ SINISCOLA

Sarà presentato ufficialmente lu-
nedì nella spiaggia di La Caletta
la ventesima edizione del torneo
internazionale di calcio Manlio
Selis. A mezzogiorno nel chio-
sco del Granirò Beach, si terrà
una conferenza stampa con la
presenza delle autorità e degli
organizzatori dell’evento che
porterà nel nord Sardegna tan-
tissime squadre di livello inter-
nazionale. Siniscola assieme a
San Teodoro e Olbia, ospiterà
un girone di qualificazione e ci
sarà quindi l’opportunità per gli
sportivi locali di vedere in azio-
ne degli interessanti talenti gio-
vanili. Alla cerimonia oltre ai
rappresentanti di tutte le squa-
dre partecipanti al torneo, inter-

verranno per Siniscola il sinda-
co Celentano e l’assessore allo
sport Piero Carta. Da San Teodo-
ro, sono attesi il primo cittadino
Domenico Mannironi e l’asses-
sore Massimo Oggiano mentre
da Olbia, giungeranno il sindaco
Gianni Giovannelli e il delegato
allo sport Gesuino Achenza.

Presenzieranno anche Mauro
Marras coordinatore regionale
federale della federcalcio settore
giovanile. Nell’occasione, saran-
no premiati da Mario Beretta del
Cagliari calcio Giuseppe Pinna
responsabile del settore giovani-
le distintosi nella stagione spor-
tiva appena conclusasi, e sarà
consegnato il premio alla carrie-
ra a Marco Rossi del Genoa. Mo-
dera il dibattito Stefania Di Mi-
chele. (s.s.)

Il municipio di Siniscola

Festa grande nel cuore di Galtellì
Domenica la “Giornata nazionale dei borghi autentici d’Italia”: in mostra arte e cultura del paese

La chiesa parrocchiale di Galtellì

Festa grande a Torpè per Santa
Maria Ausiliatrice. Il comitato
con il patrocinio del Comune, ha
messo a punto il programma
che si aprirà domani pomeriggio
e proseguirà sabato. Domani
serata dedicata al folklore:
dalle 21 l’esibizione del gruppo
folk di Torpè accompagnato
all’organetto di Giovanni
Magrini e il gruppo Santa Lucia
di Lodè con l’organetto di Paolo
Canu. A seguire, l’esibizione del
Cussertu Selema Torpè e
Musserrata di Oliena, Antigas
serenadas con Elena Carta e
Alessandro Magrini
accompagnati da Paolo Canu e
la chitarra di Michele Mastio.
Ricco anche il programma di
sabato con i giochi in piazza che
prenderanno il via alle 16
mentre alle 18,30 si svolgerà la
processione e la messa. Alle 21
spazio ad Elisa Doddo e Chiara
Magrini. Alle 22, l’atteso
spettacolo musicale “In tour
2016” che vedrà esibirsi sul
palco la nota cantante Franca
Pinna in collaborazione con
l’artista locale Giovanni
Magrini. (s.s.)

orosei

Passerella nelle cave per i giganti Caterpillar
Nell’azienda Scancella-Buonfigli una dimostrazione delle macchine per il movimento terra

Le macchine durante la presentazione nel comparto cave (Fontanesi)

sport

Gli allievi del Siniscola calcio
accedono alla fase regionale

Gli allievi del Siniscola (Secci)

Siniscola, il torneoMelis
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