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MOGORO. La storia
dell’Isola nella scuola
italiana: oggi incontro

� Storia e
musica della
Sardegna. So-
no i due temi
del convegno
di oggi alle 19
nella fiera del
tappeto pro-
posto dal Co-
mune per Sa

Die de Sa Sardigna. La docente Isa-
bella Tore illustrerà il progetto
“Storia sarda nella scuola italiana”:
testi per l’insegnamento della sto-
ria isolana nelle scuole. L’etnomu-
sicologo Roberto Milleddu parlerà
delle sue ricerche sulle tradizioni
musicali orali sarde. (an. pin.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

NORBELLO. La pulizia
di piazze, giardini
e strade a una coop

� Sarà una cooperativa sociale a
occuparsi a Norbello e a Domusno-
vas Canales della cura e della ma-
nutenzione di parchi, giardini,
piazze e strade del paese, della pu-
lizia del cimitero e del diserbo lun-
go le strade di campagna. La deci-
sione è stata presa pochi giorni fa
dalla Giunta Manca. I lavori, dai
primi di maggio, andranno avanti
sino al 30 settembre. Il budget a di-
sposizione è pari a 20mila euro. La
Giunta ha dato indicazioni agli uf-
fici per attivarsi con l’affidamento
dei lavori a una coop sociale. Tra le
opere prioritarie, in vista della
campagna antincendio, la pulizia
delle strade di campagna. (a. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

SINI.Una nuova sede
per le attività
della consulta giovanile

� La consulta giovanile ha una
nuova sede. È stata la Giunta co-
munale, presieduta dal sindaco
Massimo Cau, a concedere il cen-
tro sociale ai ragazzi impegnati in
iniziative culturali. Nella struttu-
ra, al primo piano delle ex Ele-
mentari, si svolgeranno incontri,
riunioni e laboratori. (an. pin.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIS. I volontari
del servizio civile
coinvolti nel giornalino

� Non solo volontari impegnati
nell’organizzazione di attività so-
ciali e di riscoperta delle tradizio-
ni del paese della Marmilla. Ragaz-
zi e ragazze coinvolti nel progetto
di servizio civile nazionale si sono
improvvisati anche giornalisti. E
hanno costituito una piccola reda-
zione che si occupa de “Il giorna-
lino del servizio civile”. Nell’ulti-
mo numero il resoconto delle ini-
ziative dei mesi recenti: il succes-
so della festa della donna, i labora-
tori prepasquali per la lavorazione
delle palme ma anche quelli ma-
nuali per i ragazzi di Senis. Infine
c’è anche uno spazio dedicato al-
la poesia. (an. pin.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

MORGONGIORI. Lutto
in paese: si è spenta
l’ex sindaca Puggioni

� Ieri pome-
riggio la co-
munità di
Morgongiori
ha dato l’ulti-
mo saluto a
un’ ex sinda-
ca. Si è spen-
ta a 70 anni
Mariangela

Puggioni, prima cittadina del pae-
se dal 2002 al 2007. Appassionata
dei tesori del suo paese, nei cin-
que anni di mandato ha lavorato
tanto per valorizzare le lorighittas,
l’archeologia e il Monte Arci. Don-
na acuta e di polso, ma anche sen-
sibile. Ieri i funerali. (an. pin.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

MASULLAS. Torna il concorso
per abbellire i  rioni
con i fiori. Iscrizioni domani

� Ritorna il concorso “Masullas in fiore”
proposto dal Comune con il sostegno del
centro di educazione ambientale e dell’as-
sociazione Borghi Autentici d’Italia. Lo
scopo dell’iniziativa, giunta alla terza edi-
zione, è coinvolgere la popolazione nell’ab-
bellire il centro urbano, e in particolare i
rioni storici, con i fiori. Due le sezioni: da-
vanzale fiorito per le abitazioni private o
esercizi commerciali e angolo fiorito per
tutte le associazioni che operano in paese.
Le iscrizioni entro domani.

Per i primi tre classificati del davanzale
fiorito sono previsti premi di 70, 50 e 30
euro; mentre per l’angolo fiorito 150, 100
e 50 euro. (an. pin.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

ALES. In Consiglio comunale
raccolta differenziata,
sanità e museo del giocattolo

� Raccolta differenzia-
ta, museo del giocatto-
lo e sanità. Argomenti
che saranno trattati dal
Consiglio comunale
convocato domani alle
18. Fra i punti all’ordi-
ne del giorno l’approva-
zione del piano finan-
ziario per il servizio di

raccolta e smaltimento dei rifiuti, rate e sca-
denze della Tari. Ma anche l’interrogazione
della minoranza sulla chiusura del museo
del giocattolo e la tutela dei lavoratori; infi-
ne l’appello per la tutela del servizio di guar-
die mediche nel territorio. (an. pin.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

ARBOREA.Gli studenti,
insieme agli esperti,
alla scoperta dei fortini

� Gli studenti hanno
avuto la possibilità di
scoprire i fortini del
territorio. Si è svolta
nei giorni scorsi la
“Giornata dei fortini”.
Un incontro per le
classi terze della scuo-
la secondaria di primo
grado, organizzato dal
Comune in collaborazione con l’Associazio-
ne Studi Storici FORTificazioni Sardegna e
le associazioni dei carabinieri, bersaglieri,
combattenti e reduci e alpini. Hanno parte-
cipato gli studiosi Daniele Grioni, Giusep-
pe Carro e Rolando Galligani. (g.pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

MARRUBIU. I pericoli della rete:
martedì un dibattito 
destinato a genitori e figli

� I pericoli della rete preoccupano sempre
più le famiglie. Martedì dalle 16 alle 18 nei
locali delle scuole elementari di via Tirso è
in programma l’incontro formativo dal te-
ma “Genitori e figli ai tempi dei social me-
dia”. Lo psicologo e formatore Simone Gar-
giulo fornirà suggerimenti e consigli per
combattere bullismo, cyber bullismo e ren-
dere più sicura la navigazione su Internet
dei ragazzi a genitori, insegnanti, operato-
ri del settore, ma anche ai cittadini marru-
biesi. L’iniziativa è stata organizzata dal-
l’amministrazione comunale in collabora-
zione con la cooperativa sociale “Coagi”, il
centro di aggregazione sociale e l’istituto
comprensivo di Marrubiu. (an. pin.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco Zedda
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GHILARZA. Il parco di Oschini
dedicato a Ubaldo Miscali,
vittima del rogo del 2013

� A tre anni dal terribile incendio che de-
vastò il territorio e provocò la morte di Ubal-
do Miscali (l’allevatore che rimase grave-
mente ustionato nel tentativo di mettere in
salvo  il proprio bestiame dal fuoco), l’ammi-
nistrazione comunale gli dedicherà il parco
di Oschini. È l’obiettivo dell’evento “Una
giornata per Oschini” in programma sabato
30. Quella dove sorge il nuraghe Oschini è
una delle zone devastate dall’incendio del
2013. Il nuraghe è inserito in un’area di in-
teresse naturalistico, caratterizzata dalla
presenza di olivastri monumentali. In parte
sono stati devastati dalle fiamme. Ora però
il Comune punta a far diventare Oschini un
parco. L’amministrazione chiede ai cittadi-
ni l’impegno per ripulire Oschini dalle ster-
paglie, potare le piante e ripristinare i muret-
ti a secco. Interventi che saranno eseguiti se-
guendo le prescrizioni della Soprintendenza.
L’appuntamento è per le 8.30.  (a. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

VILLAURBANA. Approvato
il bilancio di previsione
con oltre 4 milioni di euro

� Nonostante il Patto
di stabilità, è stato ap-
provato in Giunta il
bilancio di previsione
per il 2016. Un bilan-
cio da più di 4 milioni
di euro. Confermati i
servizi del settore so-
ciale e ridotti gli inte-
ressi passivi a carico

del Comune. Per Monte Cresia sono stati
stanziati circa 100mila euro; 40mila per
alcuni interventi nella sede della Pro Loco;
oltre 300mila euro per le scuole; previsti
interventi per arredo urbano e spazi pub-
blici. «È sempre più difficile - commenta il
sindaco Antonello Garau - impostare bi-
lanci di previsione. Abbiamo notevoli
avanzi di amministrazione che non ci è
consentito spendere. Avremo bisogno di fi-
nanziamenti per l’occupazione». (g.pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

ULA TIRSO. Regolamenti,
tariffe e rischio idraulico:
la discussione dell’Aula

� Regolamenti, tariffe
e rischio idraulico e di
frana sono i temi che
animeranno questo
pomeriggio la discus-
sione in aula del Con-
siglio comunale con-
vocato per le 17 dal
sindaco Ovidio Loi.
Un ordine del giorno
su tematiche importanti per il piccolo cen-
tro. Gli amministratori sono chiamati a
modificare tre regolamenti: Tasi, Imu e Ta-
ri. Saranno poi approvate le aliquote Imu
e Tasi per il 2016, il piano finanziario del-
la Tari e le aliquote. Infine l’Aula discute-
rà del  programma dei Lavori pubblici per
il triennio 2016-2018 e dello studio della
pericolosità idraulica e da frana nel terri-
torio e di richiesta di variante al piano
stralcio per l’assetto idrogeologico. (a.o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

GENONI. Il primo maggio
appuntamento sulla Giara
per fare yoga al tramonto

� Il primo maggio, al tramonto, yoga sul-
la Giara. È l’originale proposta della coope-
rativa Giunone, che gestisce a Genoni il
Parc museo dei fossili e il museo del caval-
lino della Giara. Lo scopo è rilassarsi e
pensare al proprio benessere fisico e spiri-
tuale, immersi in una natura incontami-
nata in un luogo suggestivo. Al mattino vi-
sita ai musei e pranzo al sacco nell’ex con-
vento. Alle 15 si sale sull’altopiano basal-
tico. Prevista una passeggiata sino a Paulj
Maiore alla scoperta della flora della Giara,
particolarmente rigogliosa in questo perio-
do primaverile. Non è da escludere anche
un incontro con i cavallini selvatici. Poi
dalle 17.45 inizierà l’attività di yoga, che
proseguirà, appunto, sino al tramonto e sa-
rà diretta dall’associazione “Armudiù”.
Corpo e mente impegnati a diretto contat-
to con la natura per un primo maggio che
sarà difficile da dimenticare. (an. pin.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Ula Tirso, il ComuneIl sindaco Garau

GHILARZA. L’iniziativa della Biblioteca gramsciana si snoderà nell’arco di un anno

Artisti in campo per Gramsci
Trentatré creativi realizzeranno un’opera nei loro studi
� Trentatré artisti per Gramsci.
È l’idea della Biblioteca gram-
sciana che, in collaborazione
con 33 artisti, sta organizzando
“33x366. 33 artisti in un anno
ospitano Gramsci”. «Trentatré
perchè sono i quaderni del car-
cere di Gramsci e 366 i giorni
dal 27 aprile 2016 al 27 aprile
2017, ottantesimo anniversario
della morte di Gramsci», spiega-
no gli organizzatori. Gli artisti
apriranno il proprio studio e de-
dicheranno la giornata alla rea-
lizzazione di un’opera di carat-
tere gramsciano. La sera un re-
latore tratterà un argomento
gramsciano. Il primo appunta-
mento si svolgerà a Ghilarza nel-

lo studio di Giuseppe Bosich in
vico Sotgiu e vedrà la partecipa-
zione di Bruno Maiorca autore
di due volumi su Gramsci sardo

e componente Consiglio diretti-
vo dell’Istituto Gramsci della
Sardegna. Nel progetto saranno
coinvolti tra maggio 2016 e apri-

le 2017 Fabrizio Da Pra, Marie
Claire Taroni, Marco Pili, Gigi
Meli, Alessandro Melis, Antonel-
la Guidi, Roberto Floris, Marta
Fontana, Luca Tuveri, Fernan-
do Marrocu, Silvano Caria, An-
tonino Pirellas, Marco Simbola,
Arnaldo Manis, Gianni Atzeni,
Federico Coni, Roberto Monti-
sci, Roberto Meloni, Ilaria Ma-
rongiu, Marco Loddo, Bonacatu
Deligia, Gisella Mura, Roberto
Brundu, Francesca Addari, Da-
niela Frongia, Massimo Spiga,
Stefano Masili, Gianni Sanna &
Gabriella Mura, Maria Spissu
Nilsson, Maurizio Podda. 

Alessia Orbana
RIPRODUZIONE RISERVATA

� Un incontro informativo e di confronto
sull’uso di pesticidi e diserbanti in agricoltu-
ra e nelle aree pubbliche: se ne parlerà do-
mani nel convegno organizzato dal Centro
natura Sedilo, dal Gruppo italiano per la ri-
cerca sulle orchidee spontanee e Pesticide
Action Network e patrocinato dai Comuni di
Sedilo e Neoneli, Regione, Legambiente, se-
zione sarda della Società botanica, Associa-
zione apicoltori sardi e Greenpeace. A par-
tire dalle 17, al Centro natura di via Carlo Al-
berto, si parlerà degli effetti di pesticidi e di-
serbanti su ambiente e salute. E ancora del-
le iniziative per contrastare l’uso di veleni e
invitare a scelte più sostenibili. Interverrà
anche Fabio Taffetani, botanico e presiden-
te di Pesticide Action Network Italia e del-
l’Accademia delle erbe spontanee. (a.o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

SEDILO.Convegno

Uso di pesticidi
e diserbanti
in agricoltura

L’IDEA

Si comincia
a Ghilarza
nello studio
di Giuseppe
Bosich (nella
foto a sinistra)
che creerà
un’opera
dedicata
al grande
politico sardo
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