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NUORO. Sullo schianto nella galleria di Mamoiada dinamica ancora non chiara

Oggi l’addio all’infermiera morta nell’incidente
� Una manovra errata sarebbe all’ori-
gine del pauroso incidente che merco-
ledì sera è costato la vita a Giuseppina
Brocca, l’infermiera 57enne di Nuoro
morta nella galleria di Mamoiada, sul-
la statale 389 Nuoro-Lanusei. L’alto
numero delle auto coinvolte, cinque, e
la complessità della scena dell’impatto
hanno reso il lavoro dei carabinieri
della compagnia di Nuoro, intervenuti
sul posto, più complicato del solito. 

Dopo le prime ipotesi formulate su-
bito dopo l’incidente, quando si pensa-
va che a causa di un malore o di una
distrazione fosse stata la Fiat Seicento
condotta dalla vittima a causare l’im-
patto, ieri gli investigatori hanno ap-

purato che sarebbe stata una manovra
errata a provocare la fatale carambola.
A ventiquattro ore dall’incidente la di-
namica non è del tutto chiara, anche
se dopo i rilievi e le testimonianze rac-
colte sembrerebbe emergere che non
sia stata l’auto della vittima a fare il
salto di corsia. Lo scontro frontale sa-
rebbe stato causato da un’altra vettu-
ra. 

Non solo: nelle testimonianze sareb-
bero emerse incongruenze, da qui la
decisione degli inquirenti di effettuare
l’alcoltest a tutte le persone delle auto
coinvolte. Una è risultata positiva. Ora
le indagini, coordinate dal pm di turno
Andrea Ghironi, dovranno stabilire se

chi aveva abusato dell’alcol fosse il
conducente o un passeggero. Intanto,
rimangono stazionarie le condizioni
dei due feriti nell’incidente: Gabriele
La Croce e Marisa Cualbu. Quest’ulti-
ma è ancora ricoverata in prognosi ri-
servata nel reparto di Rianimazione
del San Francesco che per tanti anni
ha diretto come primario. Oggi alle 16
nella cattedrale di Santa Maria della
Neve si svolgerà il funerale di Giusep-
pina Brocca, moglie di uno dei soci del-
la società di informatica Sistel (non di
Rino Mezzettieri come erroneamente
riportato ieri). La sua tragedia ha su-
scitato grande cordoglio in città. (f. le.)
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NUORO. L’assessore comunale Sebastian Cocco apre la polemica

«La Regione non finanzia
l’omaggio alla Deledda»
� Si accende la polemica tra il
Comune di Nuoro e la Regione in
vista delle celebrazioni deleddia-
ne per l’80° anniversario della
morte e il 90° anno del Nobel di
Grazia Deledda. L’assessore co-
munale alla Cultura Sebastian
Cocco accusa la Regione di snob-
bare la scrittrice nuorese e Nuo-
ro, chiedendo all’assessore regio-
nale Claudia Firino di intervenire
«per mettere i sardi tutti nelle
condizioni di rendere il dovuto
omaggio alla sua figlia più illu-
stre».  

LA LETTERA. Nei giorni scorsi il
rappresentante del Comune bar-
baricino ha spedito a Cagliari una
pepata missiva di sollecito, dopo
le richieste avanzate già da feb-
braio dall’amministrazione di
Nuoro, chiedendo alla Regione di
pronunciarsi sul modo in cui l’as-
sessorato alla Cultura voglia con-
tribuire per le celebrazioni in
onore alla scrittrice premio No-
bel. Una lettera rimasta senza ri-
sposte. «Da mesi - spiega Cocco -
siamo impegnati ad articolare un
ricco programma delle celebra-
zioni deleddiane col contributo di
tanti soggetti pubblici e privati
che hanno speso e spenderanno
tante energie. La Regione, che ha
indicato il comune di Nuoro ca-
pofila da febbraio, però non trova
il tempo per dirci su quali risorse
possiamo contare». 

NUORO SNOBBATA. Cocco passa
all’attacco e spiega: «Appare sin-
golare che si sia trovato il modo
per organizzare la trasferta al Sa-
lone del Libro di Torino di una
nutrita delegazione, come pure

una mostra in Consiglio regiona-
le, e si lascino i nuoresi nell’asso-
luta incertezza a poche settimane
dai primi eventi. C’è un limite a
tutto: non si tratta in questo mo-
do la città di Grazia Deledda, nel
cui nome spesso si specula». Per
questo Cocco confida in un inter-
vento tempestivo dell’assessorato
regionale alla Cultura «che metta
i sardi tutti nelle condizioni di
rendere il dovuto omaggio alla
sua figlia più illustre». 

GLI EVENTI. Tra gli appuntamen-
ti già in calendario, la presenza in
città di un premio Nobel, il lancio
della scuola di scrittura. Incontri
di approfondimento filologico let-
terario ma anche di intratteni-
mento teatrale, cinematografico,

musicale, e il coinvolgimento at-
tivo delle scuole cittadine. Non
solo. Dove non arriva il pubblico,
ci pensa il privato. Già il prossimo
24 giugno l’associazione dei com-
mercianti del Corso Garibaldi, in
collaborazione con la Coldiretti
Nuoro-Ogliastra e la biblioteca
Satta, ha organizzato una manife-
stazione dal nome singolare: per-
Corso diVino. Lungo la via Majo-
re, descritta anche dalla Deledda,
15 cantine offriranno degustazio-
ni di vino abbinandoli a quattro
menu “deleddiani”: piatti studia-
ti dagli esperti della biblioteca
Satta secondo quanto raccontato
nei romanzi del premio Nobel. 

Fabio Ledda
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POSADA.All’esame di esperti

Tesoro romano
ritrovato
a San Giovanni
� Quattro cassette colme di reperti di età
imperiale romana sono state recuperate ie-
ri mattina dai vigili urbani di Posada. L’ecce-
zionale ritrovamento è stato fatto nella bor-
gata marina di San Giovanni a seguito di una
segnalazione al sindaco Roberto Tola. Si
tratta di un gran numero di pezzi, alcuni de-
finiti di grandissimo valore storico. Probabil-
mente il tesoro era in possesso di qualche
collezionista che, pentitosi, ha deciso di re-
stituire i reperti al Comu-
ne per valorizzarli a scopo
turistico. In base a quanto
ha riferito Tola, il materia-
le era stato ritrovato nei
fondali marini di San Gio-
vanni e chi li deteneva ha
fatto in modo di disfarse-
ne, comunicando anoni-
mamente la località in cui
li aveva sistemati.

Ieri mattina il sindaco e
alcuni agenti della polizia
locale si sono recati a San
Giovanni, rinvenendo le quattro cassette
che poi sono state trasferite in municipio.
Qui qualche ora dopo, avvertiti dallo stesso
sindaco, sono giunti alcuni funzionari della
Soprintendenza delle belle arti, che hanno
confermato l’alto valore storico del materia-
le. Immediatamente è iniziata la cataloga-
zione. I reperti per una questione di sicurez-
za sono stati trasferiti nella Casa delle Dame.
Una volta conclusi i lavori di catalogazione,
tutti i pezzi verranno esposti al pubblico. Tra
gli oggetti spiccano delle sculture marmo-
ree, la parte di un elmo romano, un’ancora
e tanti altri reperti in terracotta. Probabil-
mente si tratta del carico di qualche nave af-
fondata davanti alla costa posadina, a con-
ferma dell’esistenza di un porto romano nel-
lo stesso tratto di costa. 

Fabrizio Ungredda
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BORTIGALI

Primavera nel Marghine va a cavallo
e decolla con il parapendio

� Con due giornate inten-
se all’insegna di tradizioni,
cultura, delizie gastronomi-
che e primati, prende il via
domani a Bortigali “Prima-
vera nel Marghine”. In pro-
gramma un ricco e origina-
le cartellone tra eventi,
spettacoli (Arceri del Mar-
ghine, sfilata di cavalieri e
dame, battesimo della sel-
la, atleti di parapendio e
deltaplano), convegni, labo-
ratori e presentazioni di li-
bri. In mostra saperi e sa-
pori di abili artigiani, ope-
ratori culturali e produtto-
ri enogastronomici locali.
Protagonista la cucina tipi-
ca con la lavorazione del

pane tradizionale e della
cordula, (su cui il paese ha
da poco ottenuto il marchio
CE), che sarà al centro del
primo concorso gastrono-
mico a premi, durante il
quale Bortigali tenterà di
strappare a Ittiri il primato
della cordula più lunga.
L’evento, patrocinato da
Aspen, Comune e Pro loco,
si aprirà con un convegno
sul comparto del bovino da
carne in Sardegna. 

Numerosi i laboratori: la-
vorazione dei cestini in
asfodelo, filet, rodansas,
coltelli e ferro battuto. Lun-
go il centro storico gli stand
dei mercati bortigalesi e dei

Borghi autentici d’Italia
con degustazione dei pro-
dotti locali e delle bontà
isolane. In vetrina anche il
patrimonio ambientale e
naturalistico, con le visite
guidate nei siti culturali
nelle antiche chiese e al ri-
fugio antiaereo, in passato
sede di “Radio Sardegna”
(prima radio al mondo ad
aver annunciato la fine del-
la Seconda guerra mondia-
le) che per l’occasione ver-
rà riaperta al pubblico con
una mostra di radio d’epoca
e una trasmissione a cura
del circolo Ars di Sassari.

Alessandra Nachira
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ATZARA

Dopo il successo della sagra del vino
i produttori del Mandrolisai decisi a unirsi
� I riflettori sulla trentesi-
ma sagra del vino di Atzara
si sono spenti da pochi
giorni e la Pro loco è già im-
pegnata nel costruire un
nuovo percorso di valoriz-
zazione e di promozione
dei prodotti locali d’eccel-
lenza. «Atzara è il miglior
biglietto da visita per i turi-
sti. Il bellissimo paesaggio
che ci circonda fa da corni-
ce al vino prodotto, che
rappresenta l’anima di un
territorio e il suo importan-
te volano economico», spie-
ga il presidente Antonio
Manca. Il Mandrolisai, ov-
vero l’unico doc ottenuto
dall’uvaggio dei tre vitigni

muristeddu, cannonau e
monica, è stato anche al
centro di un importante
convegno. Mariano Murru,
direttore tecnico delle can-
tine Argiolas, ha invitato i
produttori locali ad unirsi
sotto un marchio unico per
fare rete in termini di co-
municazione, mentre Luca
Mercenaro dell’Università
di Sassari ha puntualizzato
che le caratteristiche pedo-
climatiche del Madrolisai
rendono il territorio estre-
mamente vocato per la viti-
coltura di qualità.

La Pro loco di Atzara è
impegnata da tempo per
abbattere i campanilismi al

fine di valorizzare un pro-
dotto dell’intero territorio.
Centinaia di produttori di
Atzara, Meana Sardo, Or-
tueri, Samugheo e Sorgono
hanno partecipato alla se-
conda rassegna enologica
del Mandrolisai, di suppor-
to alla sagra del vino. «Que-
sto grande successo - dice il
presidente Manca - dimo-
stra che si deve ragionare
di territorio e bisogna inco-
raggiare il confronto se si
vuole crescere e conquista-
re uno spazio nel panorama
enologico regionale e nazio-
nale».

Roberto Tangianu
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