
Casa Deriu a Tresnuraghes

◗ BOSA

Nella serata di giovedì, i carabi-
nieri di Bosa hanno arrestato
un pregiudicato del luogo,
Francesco Sanna, di 36 anni, a
seguito di una ordinanza
emessa dal Tribunale di Orista-
no.

L'uomo era stato arrestato e
condannato lo scorso anno
quando, insieme a un compli-
ce aveva cercato di introdursi
nei locali della associazione
Nostra signora di Regnos Al-
tros nella speranza, rivelatasi
poi vana, di trovare qualcosa
nei cassetti e negli armadi de-
gli uffici.

Scoperto e fermato dai mili-
tari, venne poi condannato dai
giudici del Tribunale. Adesso
Sanna dovrà scontare il resi-
duo di pena, sei mesi, in regi-
me di detenzione domiciliare.
Il tentativo di furto, avvenuto
di notte, aveva provocato in-
credulità e stupore nella comu-
nità bosana, dove la devozio-
ne per la Madonna è molto
sentita.

La manifestazione che la ri-
corda, promossa e organizzata
proprio dalla associazione vit-
tima del tentato furto, si ripro-
pone ogni anno come una del-
le più sentite e parteciupate
dell’intera provincia.

bosa

Tentato furto,
36enne
agli arresti
domiciliari

◗ SANTULUSSURGIU

La richiesta di maggior sicurez-
za da parte dei cittadini è or-
mai diventata un’esigenza im-
procrastinabile anche nei pic-
coli centri.

Per rispondere a tale richie-
sta gli amministratori hanno
deciso di installare alcune tele-
camere per il controllo del ter-
ritorio in diverse zone del cen-
tro abitato.

Per tutelare la privacy dei cit-
tadini il consiglio comunale
nei giorni scorsi ha approvato
il regolamento che disciplina il
funzionamento del sistema.
Gli interessati lo possono scari-
care, o consultare, dal sito del
Comune. (pi.maro)

santu lussurgiu

Videocamere
per sorvegliare
il centro del paese

◗ PAULILATINO

Riprendono la settimana
prossima da Paulilatino gli in-
contri per la fondazione del
Gal Barigadu-Guilcier, percor-
so che la Regione aveva stop-
pato sospendendo il bando di
selezione allo scopo di ade-
guare le procedure previste
nell’ambito della realizzazio-
ne delle politiche di sviluppo
alla legge di riordino del siste-
ma delle autonomie locali.

Il partenariato è stato con-
vocato per martedì 10 maggio
alle 18,30 nell’aula delle adu-
nanze civiche, dove oltre agli
amministratori locali delle
due Unioni dei Comuni saran-
no presenti alcuni tecnici di

Laore.
Agli esperti dell’agenzia re-

gionale spetterà il compito di
illustrare il bando per il rico-
noscimento dei nuovi sogget-
ti territoriali. Nell’incontro di
martedì saranno anche riaper-
ti i termini di adesione al Gal
Barigadu-Guilcier.

Una volta esauriti la parte
informativa e l’iter prelimina-
re sulla costituzione del parte-
nariato si passerà alla fase
operativa con la concertazio-
ne delle strategie di sviluppo
locale. Interventi che potran-
no riguardare tre degli ambiti
tematici indicati dalla Regio-
ne.

Tra le opzioni proposte ci
sono lo sviluppo e innovazio-

ne dei sistemi produttivi loca-
li; lo sviluppo della filiera
dell’energia rinnovabile, il tu-
rismo sostenibile, la tutela del
paesaggio, dell’uso del suolo
e della biodiversità animale e
vegetale, la valorizzazione e la
gestione delle risorse ambien-
tali e naturali e l’ accesso ai
servizi pubblici essenziali.

Anche dal vertice di venerdì
nella sede della provincia a
Oristano, alla presenza di tre
assessori della Giunta Piglia-
ru, è emersa la linea della Re-
gione che intende privilegiare
le aggregazioni dei Comuni e
le semplificazioni, anche se
da parte degli enti locali non
mancano le resistenze e le ri-
serve.

paulilatino

Martedì nuovo incontro sul Gal
Riprendono le riunioni per fondare il gruppo Barigadu-Guilcer

◗ SORRADILE

Due piccoli comuni per una
ricca offerta culturale. Il 22
maggio ricorre la Giornata na-
zionale dei Borghi autentici
d’Italia e i centri di Sorradile e
Bidonì si preparano a scoprire
i rispettivi tesori. In cima alla
lunga lista di appuntamenti e
iniziative voluti dalle due mu-
nicipalità del Barigadu ci sono
le gare regionali di canottag-
gio. Le imbarcazioni comince-
ranno a solcare le acque dell’
Omodeo dalle 9 partendo dal
porticciolo di San Simeone, in
agro di Sorradile. Appena

mezz’ora più tardi quello stes-
so scenario farà da sfondo
all’escursione sulla terra ferma
che terrà occupati i partecipan-
ti per circa due ore. Alle 11, nel-
la struttura comunale “Il borgo
sul lago” il giornalista Giaco-
mo Mameli presenterà il libro
sull’ emigrazione femminile in
Sardegna, “Le ragazze sono
partite”. Un’ora dopo sarà la
volta della guida turistica su
Sorradile dal titolo Camminan-
do con la storia millenaria,
pubblicazione curata da Pie-
rangela Defrassu, Simone Rig-
gio e Piera Fadda. Nel punto di
ristoro affacciato sul lago, inol-

tre, sarà servito il pranzo con
menù a base di prodotti tipici.
La scoperta dei tesori continua
alle 16,30 con le visite guidate
lungo l’itinerario urbano che si
dipana tra la mostra archeolo-
gica Su Monte, l’ex canonica e
la parrocchia di San Sebastia-
no, dove hanno ripreso posto
le statue appena restaurate del
martire e del Crocefisso. Tra le
vie del borgo risuoneranno i
motivi tipici della musica tradi-
zionale, che accompagnerà i
balli popolari. A Bidonì sarà
possibile visitare il museo delle
streghe S’omo e sa majarza e le
vie lastricate del centro storico

su cui si affacciano le abitazio-
ni in trachite. Dal cuore del pa-
ese prenderà il via la passeggia-
ta che precede la visita guidata
nella chiesa romanica di San
Pietro. A metà pomeriggio, in-
vece, saranno esplorati i siti ar-

cheologici del Tempio di Giove
e del nuraghe Entosu. Tra i due
appuntamenti ci sarà il tempo
per consumare il pranzo con
menù locale, che sarà allestito
nell’area verde contigua all’an-
fiteatro. (m.a.c.)

NURACHI

Summer camp 2016:
aperte le iscrizioni
per il campo estivo

di Alessandro Farina
◗ TRESNURAGHES

Nel paese della Planargia il
convegno “Tresnuraghes, cul-
tura oltre il mare,” che si è
chiuso ieri nel centro di aggre-
gazione Mastinu – Marras,
non è stato solo tema di ap-
puntamento culturale.

L’iniziativa ha rappresenta-
to un punto di partenza di un
percorso politico che l’ammi-
nistrazione civica intende evi-
dentemente tradurre in nuova
occasione di sviluppo in pae-
se.

Mentre per i responsabili
del progetto, che ha visto il re-
stauro e l’allestimento di Casa
Deriu e la fruibilità nell’area
del Nuraghe Nani, si tratta del
primo passo di un processo
che dovrà necessariamente ap-
prodare ad una rete più larga
di valorizzazione dei siti di in-
teresse storico e archeologico
in Planargia.

Questi i perni del messaggio
che arriva dal convegno, atte-

stati dalle chiare parole del pri-
mo cittadino di Tresnuraghes
Salvatore Angelo Zedda, se-
condo il quale «il patrimonio
storico e archeologico sembra
per ora un gigante addormen-
tato», evidentemente da risve-
gliare.

«È necessario guardare ad
un altro tipo di turismo che in-
tegri quello balneare: cioè del
turismo culturale. Questo ga-
rantisce destagionalizzazione,
presenze qualificate, ritorno
economico ed occupaziona-
le».

La base operativa sarà l’anti-
ca Casa Deriu, a due passi dal
centro Mastinu-Marras, con
vista ad ovest sulla vallata e sul
golfo del Marrargiu, ampi spa-
zi esterni e ambienti su due
piani. Acquistata dalla prece-
dente amministrazione Cinel-
lu e per buona parte restaurata
grazie ad un finanziamento di
500mila euro captato dal’am-
ministrazione Zedda. Con il
sindaco che cita più volte e rin-
grazia per l’impegno la vice

sindaco Emmanuela Soggiu.
quest’ultima nel suo interven-
to sottolinea che «senza me-
moria del passato non è possi-
bile capire il presente e proiet-
tarsi verso il futuro».

Questo messaggio è stato
poi ribadito dall’impegno futu-
ro a proseguire verso una stra-
da che alla, in parte tradita, ve-
na del turismo balneare vuole
unire quella del richiamo cul-
turale.

Attraverso la valorizzazione
di Casa Deriu, che presto verrà
ufficialmente inaugurata, co-
me dell’area archeologica del
Nuraghe Nani, resa fruibile.
Con l’auspicio che più avanti
si possa valorizzare l’ex storico
carcere e ripulire l’antico sen-
tiero romano, tratto della stori-
ca strada che metteva in comu-
nicazione Cornus con la Bosa
Vetus.

A seguire gli interventi di
Alessandro Usai della Soprin-
tendenza archeologica della
Sardegna; delle ricercatrici Eli-
sabetta Garau e Consuelo Cos-

su; dell’archeologo Franco
Campus, dell’ex rettore
dell’ateneo di Sassari Attilio
Mastino. Giovanni Andrea De-
riu, Antonella Unali e Pier To-
nio Pinna hanno presentato
gli sviluppi del progetto in via
di decollo a Tresnuraghes.

«Un sistema di valorizzazio-
ne culturale da integrare ne-
cessariamente con gli altri siti
museali e archeologici della
Planargia», sottolinea infine
Pier Tonio Pinna, che auspica
un futuro di fattiva collabora-
zione nel territorio.

Cultura oltre ilmare,
Tresnuraghes mostra
tutti i suoi tesori
Casa Deriu e il Nuraghe Nani i punti di maggior interesse
Un progetto per garantire presenze anche fuori stagione

◗ BOSA

L’agenzia Laore che opera nel
territorio fra Planargia e Monti-
ferru, nell'ambito delle attività
formative rivolte ai componenti
della famiglia agricola, intende
organizzare un corso di abilita-
zione per operatori di fattoria di-
dattica. «È un’opportunità fina-
lizzata a fornire ai partecipanti
la professionalità necessaria per
avviare e sviluppare percorsi
educativi e di ampliamento del-
le conoscenze rispetto alle pecu-
liarità del nostro territorio rura-
le, con approfondimenti su di-
verse tematiche: ambientali, cul-
turali e sulle tradizioni e saperi
locali» spiega la responsabile
dell’area tematica per lo svilup-

po rurale e la multifunzionalità
delle aziende agricole, Pastorel-
la Crisponi. L’invito a partecipa-
re al corso, che avrà inizio il 24
maggio, è quindi esteso ai titola-
ri delle aziende che operano nel
contesto locale.

Le domande dovranno essere
presentate entro le ore 14 di ve-
nerdì 13 maggio presso la sede
Laore più vicina, quella di Bosa
o Cuglieri. Sarà possibile visiona-
re negli uffici di Laore la copia
del programma del corso, artico-
lato in varie sezioni di approfon-
dimento utili a conseguire una
formazione valida in tema di fat-
toria didattica e che al termine
probabilmente permetterà di
conseguire la necessaria abilita-
zione. (al.fa.)

BOSA

Operatori di fattoria didattica:
inizia il corso di abilitazione

SORRADILE

Alla scoperta dei tesori dei borghi
Numerose iniziative per conoscere i due Comuni del Barigadu

Il castello di Sorradile

◗ NURACHI

Sono aperte le iscrizioni per il
Summer camp 2016, campo
estivo dedicato a bambini e ra-
gazzi di età compresa tra 5 e 12
anni. Dal 4 luglio al 5 agosto sa-
ranno tante le attività sportive
e ricreative proposte dal pro-
gramma del campo, dai mini
tornei sui diversi grandi giochi
di squadra alla gita al parco ac-
quatico. Tutte le informazioni
e i moduli di iscrizione sono di-
sponibili nel sito ufficiale del
Comune di Nurachi e negli uffi-
ci comunali. Termine ultimo
per le iscrizioni il 31 maggio
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