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NUORO.Caduta fatale sulla 129 per un centauro tedesco morto all’ospedale

Nuove croci sulle strade
Tra Tonara e Sorgono ieri ferito un altro motociclista

TRAGEDIA

L’incidente
mortale 
che ha coinvolto
domenica notte 
un turista 
tedesco 
è l’ennesimo
che si verifica
sulle strade 
del Nuorese

BITTI.Domenica in campagna
per seguire l’antico rito 
della tosatura delle pecore

� L’antico rito
della tosatura del-
le pecore rivive
domenica a Bitti
per iniziativa del-
la cooperativa Te-
pilora. Durante la
giornata sarà pro-
posto il menu ti-
pico che accom-

pagnava “su tunninzu” d’un tempo. L’ini-
ziativa si svolge a Ertila, nelle campagne vi-
cine al parco di Tepilora. Maggiori informa-
zioni al 329-1177556 e 333-6005353.

RIPRODUZIONE RISERVATA

NUORO. Raccolta dei rifiuti
sospesa domani per sciopero,
garantiti i servizi essenziali

� Domani a Nuoro non ci sarà la regolare
raccolta differenziata dei rifiuti a causa
dello sciopero nazionale proclamato da
Cgil, Cisl, Uil e Fiadel. Nuoro Ambiente
garantisce i servizi essenziali. Verrà assi-
curato il prelievo dei rifiuti nel municipio,
in Prefettura, nel palazzo della Provincia,
nella casa per anziani, nelle scuole di ogni
genere e grado, nella stazione ferroviaria,
nel palazzo di Giustizia, nelle caserme e
nel carcere di Badu ’e Carros. Verrà assi-
curato un viaggio di trasporto del secco in-
differenziato - spiega Nuoro Ambiente -
ove fosse garantita l’apertura del sito.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Scorcio di Bitti

MARGHINE. Sopralluogo Anas

Lavori in arrivo
negli incroci
più pericolosi
� Nessun problema strutturale per il ponte
sulla statale 129 che sabato è rimasta chiu-
sa per 15 ore dopo la caduta di calcinacci dal
cavalcavia vicino al bivio di Birori. L’Anas
ha provveduto ai lavori necessari alla messa
in sicurezza. I tecnici hanno verificato l’as-
senza di problemi strutturali. Hanno riscon-
trato problemi di deterioramento superficia-
le dell’opera. Perciò, conclusi gli interventi
di manutenzione, il traffico è ripreso regolar-
mente. Il cavalcavia è sotto il costante mo-
nitoraggio dell’Anas che ieri mattina ha ef-
fettuato un nuovo sopralluogo per predispor-
re un piano per la sistemazione definitiva.
L’Anas annuncia la pubblicazione dell’appal-
to dei lavori per gli svincoli a raso sul tratto
della 131 tra Paulilatino e Bonorva, compre-
sa l’uscita nord di Macomer. Per l’incrocio a
raso all’altezza di Bortigali c’è il progetto per
realizzare una rotatoria che consentirà una
maggiore sicurezza. (f. o.)
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� Strade del Nuorese ancora
una volta fatali per i motociclisti.
Domenica sera alle porte di Nuo-
ro ha perso la vita un centauro
tedesco di 32 anni, Florian Bol-
maciak, deceduto in ospedale
dopo l’incidente. Ieri mattina un
altro motociclista straniero è fi-
nito all’ospedale di Sorgono do-
po una paurosa caduta sulla To-
nara-Sorgono. È una vera carne-
ficina quella che si sta compien-
do sulle strade nuoresi con quat-
tro croci di altrettanti centauri
in soli tre mesi.  

GUARD RAIL FATALE. Domenica
sera Florian Bolmaciak in sella
alla sua moto, con un gruppo di
amici, stava percorrendo la vec-
chia Nuoro-Macomer quando a
causa di una distrazione, all’al-
tezza di Badu ’e Carros, ha per-

so il controllo della moto andan-
do a schiantarsi sul guard rail.
Impatto violento, ma che non fa-
ceva presupporre nulla di parti-
colarmente grave. Bolmaciak
era cosciente all’arrivo del 118

ed è stato trasportato all’ospeda-
le di Nuoro. Prima di mezzanot-
te le complicazioni per le lesio-
ni interne e la morte per arresto
cardiocircolatorio.

TONARA-SORGONO. Ieri alle 11

un altro motociclista tedesco è
uscito di strada sulla statale 128
tra Tonara e Sorgono. Il 41enne
Sebastian Starick è caduto men-
tre affrontava una curva a bordo
della sua Mv Augusta. L’ambu-
lanza del 118 di Sorgono lo ha
trasportato all’ospedale San Ca-
millo, le sue condizioni non pre-
occupano.   

PRECEDENTI. Ad aprile a perde-
re la vita sulla Nuoro-Macomer
era stato un 29enne di Oniferi,
Gavino Piredda. A fine maggio
sulla strada per Galtellì era toc-
cato ad un trentenne di Onanì,
Raimondo Lai, mentre quattro
giorni prima il 26enne dorgalese
Giovanni Carta era morto in sel-
la alla sua moto mentre faceva
rientro in paese. (f. le.)
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NUORO.Donazione d’organi,
i volontari di Prometeo
ospiti della Brigata Sassari

� L’associazione Prometeo di Nuoro, a so-
stegno della donazione degli organi, ha pro-
mossa a Sassari nella caserma Gonzaga
un’iniziativa di sensibilizzazione, ben accol-
ta dai militari della Brigata Sassari. La sezio-
ne nuorese, guidata da Luigi Bellu, ha richia-
mato la collaborazione con le scuole, le as-
sociazioni culturali, folk, sportive e le ammi-
nistrazioni comunali per l’istituzione del ser-
vizio “Una scelta in Comune”. All’incontro
è intervenuto Fausto Zamboni, primario del
centro trapianti di fegato, che in venti minu-
ti di assoluto silenzio ha raccontato la sua
esperienza professionale a Cagliari.
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SILANUS. La casa dell’ospite
per accogliere i turisti
alla scoperta delle tradizioni

� Silanus come desti-
nazione turistica e cul-
turale per accogliere i
turisti nel dolce ritmo
del borgo. Il Comune
nell’ambito dei “Borghi
autentici d’Italia”, isti-
tuirà la “casa dell’ospi-
te”, un punto informa-
tivo e anche tappa di

ristoro per visitatori alla scoperta di luoghi,
culture, tradizioni e piatti tipici. Il servizio
sarà attivo nella ex casa Scarpa e nella lo-
calità campestre di Santa Sabina. (al. n.)
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Una veduta di Silanus

ne dell’estrazione
del sughero a Bo-
lotana, Dualchi,
Lei, Noragugume,
Ottana, Silanus,
Birori, Borore,
Bortigali, Maco-
mer e Sindia. È
una infestazione
senza precedenti

che nel Marghine ha causato
danni ingenti, colpendo an-
che lecci. Da anni associa-
zioni e Comuni chiedono un
intervento preventivo di di-
sinfestazione. (al. na.)
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� La processiona-
ria colpisce dura-
mente il patrimo-
nio boschivo del
centro Sardegna,
dove è in atto una
invasione del pa-
rassita tra le quer-
ce da sughero.
Colpito oltre l’80
per cento degli alberi. Per
impedire che alla defoglia-
zione si aggiunga un ulterio-
re stress vegetativo legato a
interventi sulla corteccia,
l’Ispettorato forestale di
Nuoro dispone la sospensio-

MACOMER.Querce devastate dai bruchi,
sospesa l’estrazione del sughero
in numerosi Comuni del Marghine

NUORO. Incontro
con Guido Melis
oggi pomeriggio

NUORO. Alla Satta
libro-viaggio
nelle colonie penali

� Oggi, alle ore 18, nella
biblioteca Mieleamaro di
corso Garibaldi 60 a Nuoro
verrà presentato il libro di
Guido Melis “La burocra-
zia”. 

L’iniziativa è organizzata
dalla Fondazione Enrico
Berlinguer. Sarà il presi-
dente della Fondazione
Francesco Berria ad intro-
durre i lavori, mentre Gui-
do Melis verrà intervistato
sugli argomenti al centro
dell’opera dal giornalista
Umberto Cocco.
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� Si intitola “Le carte libe-
rate” il libro di Vittoro Ga-
zale e Stefano Tedde, edito
da Delfino, che rappresenta
un viaggio negli archivi e
nei luoghi delle colonie pe-
nali sarde. Sarà presentato
domani alle 18 nella biblio-
teca Satta a Nuoro. Inter-
viene Priamo Siotto. Coor-
dina Pierluigi Piredda. Pre-
vista la partecipazione del
cantautore Piero Marras,
degli autori e dell’editore.
Organizza l’incontro il con-
sorzio Satta.
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gnato la messa.
L’organizzazzione
della sagra è cura-
ta dai Fedales
1974 col presi-
dente Gianluca
Lai. La festa in
città prosegue og-
gi e il prossimo fi-
ne settimana, affi-

data al comitato storico gui-
dato da Maria Elena Pianu.
Il simulacro del Santo fa
rientro oggi accompagnato
da cavalieri, gruppi folk e fu-
cilieri. (f. o.)
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MACOMER. Folla di diecimila fedeli
per la festa di Sant’Antonio 
celebrata nella chiesa in cima al monte

� Diecimila per-
sone nel santuario
e nel bosco duran-
te la due giorni di
festa in onore di
“Sant’Antoni ’e su
Monte”. C’erano i
malati dell’Oftal,
ospiti dell’associa-
zione “Tottupa-
ris”. La messa solenne è sta-
ta celebrata dal vescovo
Mauro Maria Morfino, da
don Salvatore Biccai e dai
parroci della forania. Il coro
Città di Macomer, diretto da
Enrico Pilo, ha accompa-

Folla alla sagraBruco-killer delle piante

AFFITTO SOLANAS VILLETTA 200 mt
mare, 3 camere letto, giardino, doccia
esterna, barbecue. 348-2641681 - 070-
851244

ALGHERO AFFITTO CASA nei mesi esti-
vi, vicinissima alla spiaggia, arredata, ogni
comfort. 333-4935898 - 070-260539

ATTICO CAGLIARI ZONA Parco Monte-
claro, agosto, a vacanzieri 5/6posti letto,
arredatissimo, euro 55,00 al giorno. 328-
3699546

BAUNEI MARE E montagna, affitto casa 4
posti, cucina, garage. 338-8023447

COSTA REI OLIA Speciosa affittasi villetta, 3
camere, giardino, bagni. 340-8650237

POETTO SPIAGGIA 500 mt, casa vacanza,
giardino, parcheggio privato, affittasi anche
settimanalmente. 392-5579444

PULA AFFITTANSI 4 posti letto in villino a
schiera, giardino, barbecue, mesi estivi. 
320-8110470

SANTA MARGHERITA DI Pula La Perla
Marina mesi estivi due esaletto contigui 
indipendenti, giardino. 338-6235712

SANTA MARGHERITA DI Pula mesi estivi,
esaletto, giardino. 338-6235712

SOLANAS AFFITTASI VILLETTA 7/8 letto,
50 mt dal mare, giugno-settembre. 331-
4862814

VILLASIMIUS 200 MT spiaggia Simius
affitto panoramicissima villa, due bagni,
prato, barbecue, garage, condizionata.
339-2107107
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AFFITTASI VIA RIVA Villasanta camera 
singola, luminosa, riscaldata, arredata, 
euro 250,00 comprese spese. 070-500807 
- 388-1658580

AFFITTO A RAGAZZE camera con uso 
cucina e lavatrice pressi stazione Ferrovie 
Stato. Telefonare al seguente numero 347-
6359166

GAVOI 1/2/3 luglio, affittansi camera sin-
gola, camera bi-letti per festival Isola delle 
Storie. 339-6309401 dopo 20.30

PIRRI VIA PARTEOLLA affittasi a lavoratrici/
pensionate 2 singole, arredate, luminose, 
cucina/bagni nuovi. 070-500807 - 388-
1658580
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AFFITTASI BILOCALE 5+2 posti letto in 
residence in Trentino, 1.400 di altezza, 7-21 
agosto. 340-8322696

AFFITTASI RECENTE E luminoso trivano 
via Leoncavallo Quartu, zona Musicisti, po-
sto auto, clima, euro 520,00. 340-2755974 

AFFITTASI SELARGIUS VIA Grazia De-
ledda trivano non arredato. Telefonare al 
seguente numero 347-5818352

APPARTAMENTO PRESSI ospedale SS. 
Trinità arredatissimo, a universitari, 2 dop-
pie,  singola, cucina abitabile. 328-3699546

ASSEMINI GRANDE BIVANO luminoso 
e arredato, bi-verande, posto auto affitto 
480,00 euro. 335-377455

DECIMOMANNU AFFITTO A persone 
referenziate appartamento bivano nuovo, 
arredato, clima, soppalco, no animali. 348-
3014542

ELMAS LUMINOSO e rifi nito bivano semi 
arredato, bi-verande, posto auto, affitto 
480,00 euro. Telefonare al seguente nume-
ro 335-377455

MARACALAGONIS AFFITTO appartamen-
to bivano al piano seminterrato, luminoso, 
euro 350,00. 335-5444275

QUARTU AFFITTASI appartamento non 
arredato a pensionati, single o coppia refe-
renziati euro 380,00. 070-811533

QUARTU S. ELENA bivano non arredato, 
cucina, lettto, salottino, bagno a coppia 
referenziata euro 380,00. Telefonare al se-
guente numero 070-811533

RESIDENZA DEL POGGIO affitto a trasfer-
tisti bivano arredato in villetta, no animali. 
348-3015490

QUARTU S. ELENA vendo casa indipen-
dente da ultimare, mq 50, con 250 mq di 
terreno. 070-811533

VENDESI VILLETTINA fronte mare Musici-
sti Italiani, pentavano, taverna, posti auto. 
070-862065

VENDESI VILLETTINA Kal’e Moru o scam-
bio con appartamento a Cagliari, no agen-
zie. 348-8738377

VENDO CASA VACANZA nella Costa Verde 
vicinanza mare e spiaggia, ottimo investi-
mento. Tel. 342-1542642

VILLAMAR CAGLIARI PRIVATO vende 
casa indipendente da ristrutturare interna-
mente, euro 24.000,00. 340-8256609

VILLASIMIUS PRIVATAMENTE VILLETTA 
trilocale 50 mt dal mare, prezzo interessan-
te. 342-7970768

VILLASIMIUS PRIVATO, CASA bilivelli, 
dieci camere, investimento, affitta camere, 
piccolo hotel. 342-7970768

VILLETTA PANORAMICA MARI Pintau, vi-
sta mare, bivano, veranda, posto auto, euro 
119.000,00. Tel. 339-6873944
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AFFITTASI IGLESIAS appartamento trivano 
ammobiliato due camere letto, soggiorno, 
elettrodomestici, libero da subito. 330-
797570
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APPARTAMENTO CAGLIARI via Baca-
redda euro 250.000,00, rendita 5%, euro 
13.000,00 annui, mq 150, locato ufficio. 
339-4769761

CAGLIARI MONTE URPINU privato vende 
ampio luminosissimo pentavano cucina 
abitabile servizi ripostiglio verande ascen-
sore. Tel. 347-6359166

CAGLIARI MONTE URPINU signorile 
quadrivano 2° piano con ascensore ot-
timamente ristrutturato con garage euro 
420.000,00. 333-8545896

CAPOTERRA FRUTTI D’ORO villa mq 
240 più giardino, euro 230.000,00. 335-
6552167

COSTA REI OLIA Speciosa vendo villetta 
con giardino, posto auto, 3 letto, 2 bagni. 
340-8221291

DECIMOPUTZU VENDO CASA indipen-
dente ampio cortile privato. 345-6054567

MARGINE ROSSO IPER panoramica villa 
padronale 10 vani, 3 livelli, giardino pensile 
vista mare, frazionabile. 392-5579444

PORTO PINO PRESSI vendo villette bifami-
liari rifi nitissime climatizzate. 339-2301538

PRIVATO VENDE APPARTAMENTO piano 
terra 100 mq ristrutturato a Cagliari. Aste-
nersi perditempo e agenzie. 335-8247271
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VENDESI FIAT 500, anno 1972, ottime con-
dizioni. Tel. 328-0187282
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VENDO AUTO SUBARU super accessoria-
ta, cambio automatico. 340-0556386

15
AFFIDABILE, ONESTA COLLABORATRI-

CE domestica ad ore, offresi a seria fami-
glia, in Cagliari centro. 347-4919950

CERCO LAVORO PER pulizie domestiche 
1 o 2 pomeriggi a settimana, a Cagliari. No 
perditempo. 391-1727236
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