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NUORO. Anziani in gita
in Ogliastra
dall’1 al 5 giugno

� L’assesso-
rato ai servizi
alla Persona
di Nuoro or-
ganizza, per i
cittadini ultra
55enni una
gita all’Arba-
tax Park
dall’1 al 5 giu-

gno. La quota di partecipazione è
di 240 euro, le adesioni scadono il
13 maggio. Verrà data la preceden-
za ai tesserati del Centro Polifun-
zionale Anziani “Arcobaleno” di
Nuoro. I moduli di domanda ed
programmai presso il centro Poli-
funzionale di Nuoro. (f. le.)
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SINISCOLA. Arrivano
le bollette di Abbanoa:
in media 110 euro

� Sono 5417 le fatture che nei
prossimi giorni Abbanoa recapi-
terà alle utenze di Siniscola. L’im-
porto medio delle cartelle per fa-
miglia è di circa 110 euro. La me-
dia per le utenze domestiche re-
sidenti (3216 famiglie), è di 89,52
euro. A ogni famiglia è stai calco-
lato un consumo medio mensile
di circa 18 euro. Gli operatori di
Abbanoa sono muniti di un pal-
mare che consente il caricamen-
to automatico dei dati dei conta-
tori, la loro precisa localizzazione
col sistema di georeferenziazione
e la fotografia digitale della lettu-
ra caricata che potrà essere ri-
chiesta idagli utenti. (f. u.)
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SORGONO. Sant’Antonio,
dal Comune arrivano
alla Pro loco 2500 euro

� Il Comune di Sorgono ha con-
cesso un contributo di duemila-
cinquecento euro alla Pro loco al
fine di coprire parte delle spese
sostenute per l’organizzazione
della festa di sant’Antonio Abate.
La somma copre l’83 per cento
dei costi presunti indicati nella ri-
chiesta di finanziamento.
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CALA GONONE.Collage
di Silvana Gomez
sui pittori sardi del ’900

� “Rivisitazione dei pittori del
’900 in Sardegna con la tecnica
del collage”, è il tema della mo-
stra dell’artista Silvana Gomez,
che si può visitare fino alla fine
di maggio nell’ex cinema di Cala
Gonone in viale Colombo. Nel-
l’esposizione si possono ammira-
re 25 opere, tra cui una decina di
originali e altre di quadri di pitto-
ri come Biasi, Delitala e Dessì, ri-
prodotti con la tecnica del colla-
ge. La mostra è aperta tutti i gior-
ni dalle 17 alle 20. L’ingresso è li-
bero.

Silvana Gomez in un altro col-
lage, due anni fa, aveva reso
omaggio a Sebastiano Satta. (r. e.)
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IRGOLI.Manos, iscrizioni
alla vetrina di luglio
per i prodotti tipici

� Il Comune
guidato dal
sindaco Gio-
vanni Porcu
ha aperto le
iscrizioni alla
manifestazio-
ne Manos de
Irgoli, impor-
tante vetrina

delle produzioni artigianali, eno-
gastronomiche e dell’agroalimen-
tare locale in programma a metà
luglio. Le domande di partecipa-
zione alla rassegna da parte degli
operatori economici debbono es-
sere inoltrate al Comune entro il
20 maggio.
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NUORO. Passano i cavalieri
Circolazione vietata alle auto
in molte strade cittadine

� In occasione delle celebrazioni per San
Francesco, oggi dalle 9 durante il corteo dei
cavalieri, è vietata la circolazione alle auto
nelle via Tiepolo, Croce, Martiri della Liber-
tà, Piemonte, Toscana, Veneto, Lamarmora,
corso Garibaldi, Chironi, piazza Rosario, via
La Solitudine. Martedì dalle 14 divieto di so-
sta in via La Solitudine, Chironi, tra le vie
Ballero e Azuni, in piazza del Rosario, via
Onnis e piazza Torres. Divieto di circolazio-
ne invece dalle 14 nelle vie Valverde, La So-
litudine, piazza del Rosario, della Pietà, Chi-
roni, San Carlo, piazza Su Connottu, via Ro-
ma, piazza Italia, via Dante, via Brigata Sas-
sari, via Trieste, rotatoria Mannironi, viale
Repubblica, Costituzione e Vespucci. (f. le.)
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NUORO.Campionato regionale
junior di pesistica
stamani alla Polivalente

� Appuntamento que-
sta mattina a partire
dalla 9, nella palestra
Polivalente di Nuoro
in viale della Resisten-
za, con il campionato
regionale di solleva-
mento pesi Junior, or-
ganizzato dalla Pesisti-
ca Nuorese in collabo-

razione con  la Federpesi. Giornata che ve-
drà sulle pedana le migliori speranze della
pesistica isolana, gare che saranno anche
valide per la qualificazione ai campionati
nazionali junior che si disputeranno a lu-
glio. (f. le.)
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ARITZO. Il Consiglio comunale
nomina i suoi rappresentanti
nalla Pro loco del paese

� Due i punti all’ordi-
ne del giorno del Con-
siglio comunale con-
vocato dal sindaco
Gualtiero Mameli per
domani alle 18 e in se-
conda battuta per
martedì alla stessa
ora. Si discuterà del
reclutamento della
manodopera utilizzata nei cantieri comu-
nali e verrà approvata la relativa conven-
zione con l’ufficio provinciale del Lavoro di
Nuoro. Secondo punto la nomina dei rap-
presentanti del Consiglio comunale in se-
no alla Pro loco.
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SORGONO.Wine and Sardinia
Aperte le adesioni
al grande concorso enologico

� Sono  aperte le iscrizioni alla terza edi-
zione del concorso enologico regionale Wi-
ne and Sardinia. Le aziende vitivinicole
sarde interessate a partecipare hanno tem-
po fino al 15 giugno 2016 per inviare i
campioni di vino e la relativa documenta-
zione nella sede del Comune di Sorgono. Il
concorso, promosso dalla Pro loco sorgo-
nese, ha il patrocinio dell’amministrazione
comunale ed è autorizzato dal ministero
per le Politiche agricole e forestali. L’obiet-
tivo è quello di promuovere un confronto
accurato tra le diverse realtà enologiche
isolane e promuovere il made in Sardinia
nel mondo. Maggiori informazioni e mo-
dulistica sul sito www.wineandsardinia.it.
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Un pesista

Anziani Giovanni Porcu

Gualtiero Mameli

Un falò di sant’Antonio

LULA. S’Ispianata, oggi chiude
la mostra dedicata
al pane di san Francesco

� S’Ispianata è nella tradizione lulese, il
pane dolce per la festa di san Francesco.
Con questo pane si accoglievano i pellegri-
ni che attraversavano a piedi la vecchia via
San Francesco, per recarsi al Santuario. A
s’ ispianata è stata dedicata una mostra
aperta ieri e oggi nella Pastorale. Organiz-
zata dalla Proloco Rosa e Monte e curata da
Elvira Calia, membro del cda,con il coinvol-
gimento di alcune esperte, socie del locale
comitato de Sas Animas. È possibile ammi-
rare una serie di timbri antichi con i quali
si decoravano i pani. È storia antica, sussur-
rata come una preghiera, la ricetta che si
tramanda da secoli di madre in figlia. Rica-
mata da sapienti mani femminili, con deco-
ri che richiamano quasi sempre motivi flo-
reali, mostra le iniziali della famiglia cui ap-
partengono quasi a sigillare la ineludibile
unione fra il lievito madre (usato esclusiva-
mente per l’impasto) e la donna. (m. d.)
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LA CALETTA.Nel vivo la festa
della Madonna di Fatima
In serata la sagra del pesce

Con il concerto di
Marco Ligabue di ieri
sera, la festa in onore
della Madonna di Fati-
ma che è in svolgi-
mento in questi giorni
a La Caletta, è entrata
nel momento clou.
Oggi sono in program-
ma infatti. i riti religio-

si più importanti con la messa e la proces-
sione solenne del simulacro della Beata
Vergine, alle 18. La novantanovesima edi-
zione della sagra, subito dopo la funzione
religiosa, che richiama migliaia di devoti
alla Madonna, propone la tradizionale sa-
gra del pesce. Le manifestazioni civili pro-
seguiranno poi con uno spettacolo folk,
con il concerto dei Triulas e infine con
l’immancabile spettacolo pirotecnico che
farà calare il sipario sulla festa. (f. u.)
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POSADA. Borghi autentici,
ieri la consegna del premio
Tola: «Ne siamo orgogliosi»

� Ieri mattina, nella
antica piazza Eleonora
d’Arborea, nel cuore
del borgo medievale di
Posada, si è svolta la
premiazione del con-
corso nazionale “I bor-
ghi più belli d’Italia”
della trasmissione Alle
falde del Kilimangiaro,
andata in onda sui Rai3. Il centro storico do
Posada si è piazzato al terzo posto. Ieri, il
presidente nazionale dell’omonima associa-
zione, Fiorello Primi, ha assegnato il premio
al sindaco Roberto Tola: «Siamo orgogliosi
- ha commentato Tola - di essere entrati a
far parte del club dei borghi più belli d’Ita-
lia, di cui fanno giù parte Bosa, Castelsardo,
Atzara e Carloforte». Il riconoscimento uf-
ficiale è in una bandiera che riporta il logo
del prestigioso concorso. (f. u.)
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DORGALI. Imprenditore
assume in nero quattro operai
Multa da dodicimila euro

� Aveva alle dipendenze quattro operai
che risultavano assunti in nero. Per questo
motivo un impresario edile di Dorgali è sta-
to pesantemente sanzionato dai carabinie-
ri della stazione del paese, con una multa
di dodicimila euro. L’ispezione, a cui han-
no preso parte anche gli uomini dell’ispet-
torato provinciale del lavoro, è stata effet-
tuata in diversi cantieri edili che stanno
operando nella frazione balneare di Cala
Gonone. Si tratta di un operazione ad am-
pio raggio che i carabinieri stanno attuan-
do in tutta la Baronia. Attività che prose-
guirà anche nei prossimi giorni. Intanto
vanno avanti in maniera serrata i consue-
ti controlli sulle strade. Nei giorni scorsi le
verifiche si sono concentrate proprio a Si-
niscola dove i militari hanno denunciato
sei persone per illeciti che vanno dalla gui-
da senza patente a quella in stato d’ebbrez-
za. (f. u.)
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Marco Ligabue La premiazione

NUORO. Soddu inoltra alla Regione la richiesta di agevolazioni per superare la crisi

«A Pratosardo meno tributi»
La Giunta: fiscalità di vantaggio legata al porto di Arbatax
� In attesa che nel Nuorese
strozzato dalla crisi economica
arrivino i soldi del piano di ri-
lancio promessi dalla Regione,
la giunta comunale di Nuoro ap-
prova una delibera chiedendo
alla Regione la fiscalità di van-
taggio anche per Pratosardo. La
strada tracciata dall’ammini-
strazione Soddu è quella di le-
gare la zona industriale nuore-
se al porto di Arbatax rifacen-
dosi proprio ad una delibera
dell’amministrazione ogliastri-
na che indica, nella sua richie-
sta di fiscalità di vantaggio per
il porto, anche Nuoro, con Pra-
tosardo che potrebbe diventare
una sorta di enclave.

STRADA CONDIVISA. Una scelta
strategica per le città ma una
partita politicamente delicata.
All’interno della complessa ma-

teria fiscale, la zona industriale
di Pratosardo potrebbe essere
accomunata al porto di Arbatax
in una fiscalità di vantaggio per-

ché compresa entro i 120 chilo-
metri di distanza dalle banchi-
ne ogliastrine. In subordine, la
giunta nuorese ha chiesto, se
non fosse possibile far rientrare
nella stessa strategia la fiscalità
di vantaggio Nuoro e il porto di
Arbatax, di entrare a far parte
di un’eventuale fiscalità di van-
taggio concessa porto di Olbia.
Anche in questo caso sarebbe-
ro rispettati i 120 chilometri
massimi di distanza. «Seguiamo
tutto le strade possibili per ri-
lanciare Prato - afferma l’asses-
sore alle attività produttive
Marcello Seddone - senza fare
annunci». (f. le.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

� C’era monsignor Angelo Becciu, sostitu-
to della segreteria di Stato vaticana. Ed era-
no presenti anche il deputato Giuseppe Fio-
roni e il senatore nuorese Giuseppe Luigi
Cucca alla cerimonia inaugurale - ieri a Vi-
terbo, nel complesso di Santa Maria della
Grotticella - di Sardegna in Tuscia, il nuovo
circolo dei sardi che ha scelto il geometra
originario di Orune Antonio Manca come
presidente. Nell’alto Lazio vivono migliaia di
sardi per cui è prevedibile che in breve tem-
po il numero dei soci crescerà. Come ha
spiegato Antonio Manca a una folta platea,
tra i compiti dell’associazione c’è quello «di
promuovere e organizzare eventi sociali e
culturali per i giovani di origine sarda e di in-
crementare le opportunità sociali ed econo-
miche tra la Sardegna e la Tuscia».
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ORUNE. Inaugurato il circolo

Sardi a Viterbo,
Antonio Manca
eletto presidente

IMPRESE

Un capannone
dismesso
nell’area
industriale
di Pratosardo
che vive
momenti
di grande crisi
e chiede
agevolazioni
fiscali
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