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CALA GONONE.Docufilm
sui fondali del golfo
ammalia la California

� Un docu-
mentario sul-
l’apnea gira-
to nei sugge-
stivi fondali
di Cala Go-
none e del-
l’isola di Sali-
na in Sicilia
che ha per

protagonista il campione e recor-
dman Davide Carrera. “In a sin-
gle breath”, firmato dal regista
Rai Luca Rosini, ha vinto l’Ame-
rican documentary film festival
che si è svolto dal 30 marzo al 4
aprile a Palm Spring in Califor-
nia. (r. e.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

NUORO. Seminario
sui traumi psicologici
nelle relazioni affettive

� La cooperativa Lariso di Nuo-
ro organizza un seminario forma-
tivo rivolto a tutti gli interessati
sul tema “Natura e trattamento
del trauma psicologico nelle rela-
zioni affettive”. L’incontro, tenu-
to dalla psicologa e psicoterapeu-
ta Pinuccia Frassu, è gratuito e si
terrà a Nuoro il 22 aprile alle 16
presso la cooperativa Lariso in via
Mughina, 19. Per informazioni e
iscrizioni contattare la Segreteria
Lariso al numero 0784-39.633 o
all’indirizzo mail segreteria@lari-
so.it. Il seminario è rivolto a un
massimo di 25 partecipanti. Il
modulo di iscrizione è scaricabi-
le dal sito www.lariso.it.
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BITTI. Sviluppo, il Gal
riunisce decine
di operatori economici

� Decine di operatori ieri per il
primo dei quattro incontri orga-
nizzati a Bitti dal Gal Nuorese
Baronia. Obiettivo mettere a
punto un programma d’interven-
ti nell’ambito di una strategia di
sviluppo del paese e del territo-
rio. Prossimo incontro il 22 apri-
le, ore 10, nella sede del giudice
di pace.

SINISCOLA. Apre oggi
la Casa dell’ospite
per informare i turisti

� Oggi a Siniscola si inaugura la
“Casa dell’ospite”, nuova struttura
che rientra in un progetto territo-
riale, promosso dall’associazione
Borghi autentici d’Italia, a cui ha
aderito, come altri 14 centri del-
l’Isola, anche il comune di Sinisco-
la. La manifestazione è alle 11, nel-
la sala consiliare del Municipio, poi
in piazza Martiri di via Fani il taglio
del nastro inaugurale nel locale
realizzato nella sede della Pro loco.
Presente il presidente nazionale
dell’associazione Borghi autentici,
Ivan Stomeo. L’ufficio fungerà da
centro informazioni per i turisti,
aperto dal 15 aprile  martedì, mer-
coledì e venerdì, ore 10-13. (f. u.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

SINISCOLA. Venerdì
una raccolta di sangue
in piazza 4 Novembre

� La sezione
cittadina del-
l’Avis di Sini-
scola, orga-
nizza una
nuova cam-
pagna di do-
nazione di
sangue. La
raccolta delle

sacche avverrà venerdì in piazza
4 Novembre, di fronte ai giardi-
netti del cimitero, dove per l’inte-
ra mattinata sosterà l’autoemote-
ca del centro trasfusionale del-
l’Asl di Nuoro. I donatori possono
sottoporsi ai prelievi, a partire
dalle 8 fino alle 12. (f. u.)
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Davide Carrera Autoemoteca
L’incontro di ieri a Bitti

NUORO.Nella biblioteca Satta
il libro di Bachis e Pusceddu
sugli studi di Giulio Angioni

� Il libro di Francesco Bachis e Antonio
Maria Pusceddu dal titolo “Cose da pren-
dere sul serio, le antropologie di Giulio
Angioni” sarà presentato a Nuoro, nell’au-
ditorium della biblioteca Satta. L’appunta-
mento è venerdì pomeriggio alle ore
17,30. 

Organizza il consorzio per la pubblica
lettura Sebastiano Satta in collaborazione
con RP Sardegna Onlus, Fondazione con
il Sud, Aism Nuoro, Associazione Parkin-
soniani di Nuoro.

Il libro è edito da Il Maestrale. Nell’in-
contro di venerdì Francesco Bachis dialo-
ga con l’antropologo Giulio Angioni.

Introduce e coordina Giorgio Serra. In
apertura il saluto di Vannina Mulas, com-
missario del consorzio Satta.

A conclusione “I diversi modi di legge-
re. Il progetto Penta libro e il libro acces-
sibile”.

RIPRODUZIONE RISERVATA

SINISCOLA. Il partigiano Eros
incontra gli studenti
anche a Dorgali e Nuoro

� In occasione delle
celebrazioni del 25
Aprile, 71° anniversa-
rio della Liberazione
dal nazifascismo, l’An-
pi di Nuoro guidata da
Pietro Dettori organiz-
za vari appuntamenti.
Ospite Umberto Lo-
renzoni, il partigiano

Eros, presidente dell’Anpi di Treviso.
Dopo gli incontri ai licei musicale e

scientifico di Nuoro, oggi alle 11,30 dialo-
go con gli studenti di Dorgali e alle 19 con
i cittadini: appuntamento all’anfiteatro
dell’istituto comprensivo. Domani, alle
12.15, conferenza all’istituto “Luigi Oggia-
no” di Siniscola e alle 19,30 nella bibliote-
ca “Mirella Fenu”. Venerdì dalle 9,15 in-
contrerà gli studenti dell’Itc “Salvatore
Satta” di Nuoro.
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POSADA. “Che elighes antigos”
Sabato al centro sociale
le poesie di Sebastiano Fiori

� Nuovo appunta-
mento nell’ambito del-
la rassegna Primavera
letteraria 2016 di Po-
sada. Sabato prossimo
nei locali del centro
sociale, verrà presen-
tata la raccolta di poe-
sie dialettali “Che eli-
ghes antigos”, di Seba-
stiano Fiori. L’iniziativa, fissata per le
10,30, è organizzata dal comitato Premiu
’e poesia sarda Posada, in collaborazione
con l’amministrazione comunale, l’asso-
ciazione Casteddu de sa Fae, la biblioteca
comunale e l’associazione Liberos. Inter-
verranno Ignazio Porcheddu, Giovanni Pi-
ga e Gianni Pititu. Sarà presente l’autore.
Durante la manifestazione si esibiranno i
tenore di Posada e il gruppo mini folk Fe-
ronia. (f. u.)
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SINISCOLA. I commercianti:
l’area del cantiere
venga restituita alle auto

� Tre anni fa il comune di Siniscola aveva
concesso l’area per consentire all’impresa
che avrebbe dovuto costruire i nuovi canali
di scolo delle acque piovane, a La Caletta, di
insediarvi la base del cantiere. Ora, però,
con i lavori che sono stati portati a compi-
mento, gli operatori commerciali chiedono
che quel terreno venga liberato e torni a es-
sere utilizzato come area di sosta delle au-
to. Si tratta di una piazzola in terra battuta,
che separa le vie Cagliari e Palermo. Con la
stagione turistica alle porte, la questione sta
alimentando non poche lamentele anche
perché a La Caletta il problema della penu-
ria di parcheggi è di grande attualità. La que-
stione è cavalcata anche dal gruppo consilia-
re Idea Siniscola, che ne chiede l’immedia-
to sgombero. «Stiamo intervenendo per ri-
solvere la vicenda - dice il sindaco Rocco
Celentano - abbiamo già chiesto all’impresa
lo smantellamento del cantiere». (f. u.)
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Umberto Lorenzoni Posada

SORGONO. L’appello di don Matteo Ortu: «Gli autori del furto restituiscano tutto»

Rubato l’oro della Madonna
I cittadini donano altri gioielli per ricostituire il tesoro
� I ladri sacrileghi sono entra-
ti in azione il sabato santo. Il te-
soro della Madonna è stato ru-
bato il giorno prima di Pasqua
nella chiesa parrocchiale di
Santa Maria Assunta a Sorgono.
La cassetta che conteneva i gio-
ielli in oro, solitamente custodi-
ta nella cassaforte, per qualche
giorno è rimasta nascosta all’in-
terno della sacrestia. Qualcuno,
che ben sapeva, ha approfittato
della situazione e ha rubato i
preziosi gioielli. La coinciden-
za con le festività pasquali ha
turbato i fedeli. «Il dispiacere
per quanto è accaduto ha toc-
cato tutta la comunità», raccon-
ta don Matteo Ortu, parroco di

Sorgono. «Sono rimaste turbate
sia le persone vicine alla Chie-
sa che gli altri cittadini».

IL BOTTINO. All’interno della

cassetta erano custoditi oltre
settanta anelli, trenta collane e
diversi gioielli antichi di grande
valore. La sacrestia non è stata

rovistata. Qualcuno che era a
conoscenza del posto dove era
stata nascosta la cassetta ha
pensato di rubarla. «Voglio rin-
graziare i sorgonesi perché in
tanti, in questi giorni, hanno
donato nuovi gioielli per ricom-
porre il tesoretto della Madon-
na. Le persone di buon cuore si
sono private dei loro ori per of-
frirli alla chiesa». Don Matteo,
giovane parroco della diocesi di
Oristano dal sorriso sincero,
lancia un messaggio agli autori
del furto. «Noi ci auguriamo che
chi ha compiuto questo gesto si
ravveda e restituisca i gioielli».

Roberto Tangianu
RIPRODUZIONE RISERVATA

� «Per quanto accaduto provo un dispia-
cere immenso. Si tratta di un atto che non
può essere sottovalutato perché di una gra-
vità inaudita». Il sindaco di Sorgono Gio-
vanni Arru condanna «senza riserve» gli
autori del furto sacrilego commesso nella
chiesa dell’Assunta dopo che . «Mi auguro
che chi ha compiuto il gesto - continua Ar-
ru - ci ripensi e restituisca tutto».

Nel giorno di Pasqua il sindaco ha porta-
to la solidarietà dell’amministrazione co-
munale al parroco, don Matteo Ortu, «che
- aggiunge il primo cittadino di Sorgono -
gode di grande stima da parte di tutta la
popolazione. È una persona eccezionale
che sta lavorando per il bene di tutta la co-
munità».

R. T.
RIPRODUZIONE RISERVATA

SORGONO. Il paese solidale

Il sindaco Arru:
«Atto sacrilego
di gravità inaudita»

RAID

La chiesa
parrocchiale
dell’Assunta
a Sorgono
dove sono
stati rubati
i gioielli
della
Madonna

OLIENA. Il vice parroco scatena il dibattito sui social: «Ho solo chiesto chiarimenti»

Sacramenti ai divorziati, tweet di don Mele al Papa
� «I divorziati che vivono una
nuova unione sono parte della
Chiesa, non sono scomunicati».
È il tweet che Papa Francesco
lancia l’11 aprile dal suo account
Twitter Pontifex_it. Il vice par-
roco di Oliena don Luca Mele
chiede lumi con un tweet dal to-
no confidenziale: «Sia un po’ più
chiaro: li devo assolvere o no?
devo dar la Comunione i no?
Grazie!». Un dubbio espresso in
140 caratteri. Tanto è bastato a
farlo salire alla ribalta delle cro-
nache. La notizia del suo tweet
è stata riportata dal quotidiano Il
Secolo XIX. Don Luca, stupito

dal clamore, spiega: «Volevo
semplicemente capire se nel-
l’ambito pastorale ci sono nuove
norme riguardo all’ammissione
ai sacramenti delle persone che
affrontano dolorosamente situa-
zioni di irregolarità matrimonia-
li. Cercando di incarnare la pru-
denza pastorale richiesta da
Francesco, consapevoli che chi
convive spesso è costretto a far-
lo dalle grandi difficoltà econo-
miche e che chi si risposa civil-
mente ha solo il desiderio di ri-
cominciare, non di offendere
Dio». Né più, né meno: «La mia
è stata un’umile richiesta non

tanto al Santo Padre, sebbene si
tratti di una domanda diretta al
Pastore universale della Chiesa -
continua don Luca - ma agli
utenti dei social che potevano
offrire un contributo alla rifles-
sione in merito alla pastorale fa-
miliare nei confronti dei creden-
ti che vivono situazioni di irre-
golarità matrimoniale». 

In merito nessuna novità. Per
i divorziati risposati e i convi-
venti rimane l’impossibilità di
rapportarsi ai sacramenti. Sep-
pure c’è un’apertura nei loro
confronti e «divieti che si posso-
no superare» purché si valuti

«caso per caso» e secondo «un
discernimento affidato ai confes-
sori». Se ne parla nell’Esortazio-
ne post sinodale “Amoris Laeti-
tiae”, presentata dal Papa nel
corso della centesima udienza
del suo pontificato. Dice don Lu-
ca: «Non basta la discrezionalità
del singolo parroco, temo troppa
confusione in futuro. Forse co-
me preti abbiamo bisogno di in-
dicazioni un po’ più precise per
ottemperare diligentemente la
nostra missione, della quale sia-
mo servi, non padroni».

Rosangela Erittu
RIPRODUZIONE RISERVATAIl dialogo virtuale tra il Papa e don Mele (nel riquadro)

43mercoledì 13 aprile 2016 L’UNIONE SARDAwww.unionesarda.it



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

13/04/2016
Pag. 43

diffusione:41008
tiratura:49333


