
di Claudia Carta
◗ LANUSEI

“A” come accoglienza. Una so-
la parola unisce l’intera dioce-
si, dalla montagna al mare.
Chi accoglie è capace di ascol-
tare, di portare speranza e soli-
darietà, ma anche di accompa-
gnare l’altro alla scoperta della
bellezza, culturale e artistica,
di una terra. È questo lo spirito
che sottende agli eventi del va-
riegato calendario estivo, idea-
to e promosso dalla pastorale
del turismo della diocesi di La-
nusei, presentato ieri mattina
nella redazione del mensile
diocesano “L’Ogliastra” dal ve-
scovo Antonello Mura, alla
presenza del vicario generale,
don Giorgio Cabras, del re-
sponsabile per la pastorale del
turismo, don Pietro Sabatini e
del direttore de L’Ogliastra, To-
nino Loddo: «È un ulteriore
passaggio del cammino avvia-
to nei mesi precedenti – ha
spiegato monsignor Mura – e
che si sta avviando al comple-
tamento, del quale è opportu-
no cogliere il profondo senso
umano ed ecclesiale». Una dio-
cesi sempre attenta ai bisogni
presenti nel territorio. Testi-
monianza diretta ne è la Cari-
tas con le due sedi operative di
Tortolì e Lanusei, distributrici
di speranza e vicinanza, oltre
che di assistenza materiale,
con le suore Samaritane, testi-
moni di accoglienza, che ini-
ziano a conoscere e vivere ap-
pieno la realtà ogliastrina per
«dare un’anima alla carità» e
con i tanti volontari. E poi c’è
quello «sguardo fraterno» da
donare a chi, oggi, arriva nei
vari paesi della diocesi, turisti
e non, nei mesi di luglio e ago-
sto. Il prelato di Bortigali si ri-
volge direttamente a loro: «So-
no certo che qui troverete ac-
coglienza, riposo e proposte
positive, grazie alla bellezza
della natura e alla sensibilità
delle comunità e degli operato-
ri turistici. È la Chiesa che crea
occasione di festa, accoglien-
do», come simboleggia il logo
stesso del progetto. Recital,

mostre fotografiche, incontri
con personalità del mondo
culturale e religioso, concerti,
percorsi spirituali di trekking,
ben 4 itinerari nel territorio
ogliastrino con giovani guide
multilingue. Ecco, i giovani.
Caratteristica fondante di que-
sto progetto. «Sono tre i ragaz-
zi impegnati a tempo pieno –
ha aggiunto don Pietro Sabati-
ni – in un’esperienza lavorati-
va importante, che consente
di valorizzare e accrescere le
loro competenze. Saranno lo-
ro a raccontare storie di fede e
di vita, che non sono due cose
distinte, ma convivono armo-
niosamente». Una diocesi atti-
va, dunque, scesa in campo da
subito per creare anche occa-
sioni di lavoro, con un impe-
gno economico che in un an-
no ha raggiunto quota 800mila
euro e che, grazie alle risorse
provenienti dall’8x1000 riesce
a dare risposte concrete a gio-
vani e famiglie. Perché «chi
ama, accoglie».

sa perda e su entu

Due volumi sulla storia di Ulassai
Saranno distribuiti gratuitamente a ogni nucleo familiare

◗ TORTOLÌ

Sui social, ieri pare sia com-
parsa la notizia relativa a un
maniaco-esibizionista che do-
po le 17:30 di giovedì, nella zo-
na fra gli scogli di Porto Frailis
lato Torre San Gemiliano e la
stessa, al passaggio di alcune
donne, avrebbe messo in mo-
stra le proprie “bellezze nasco-
ste”. Tutte le forze di polizia lo-
cali, a cominciare dai carabi-
nieri della stazione e dagli
agenti del commissariato di
Ps, a ieri sera non avevano ri-
cevuto alcuna denuncia o se-
gnalazione.

Ultima chiamata per la ripresa
Tortolì, Confindustria punta sul Progetto Ogliastra: tavoli il 6 e il 10 a Cagliari

◗ ULASSAI

La locale associazione culturale
“Sa perda e su entu”, grazie al
patrocinio dell'amministrazio-
ne comunale, rende noto che è
iniziata la distribuzione gratuita
dei due volumi fotografici
“Immaginando Ulassai” di Giu-
seppe Cabizzosu (presidente
della suddetta associazione) a
tutti i 775 nuclei familiari di
Ulassai. Tutta la popolazione è
invitata a recarsi nella biblioteca
comunale per ritirare una copia
dei due libri in omaggio. «A tredi-
ci anni dalla sua fondazione – si
legge nel testo della lettera con

la quale si è voluto comunicare il
senso di questo dono – “Sa per-
da e su entu” e l'amministrazio-
ne comunale di Ulassai hanno il
piacere, l'onore e l'orgoglio di
donare ad ogni ulassese un im-
portante pezzo della propria sto-
ria. Grande è stata la partecipa-
zione e la collaborazione di mol-
ti di voi in questo lungo lavoro di
ricerca e scavo nella memoria
storica del paese. Un lavoro im-
pegnativo e affascinante, durato
oltre dieci anni, che ora, grazie al
patrocinio dell'amministrazio-
ne comunale, è riuscito a trasfor-
marsi in ciò per il quale era stato
inizialmente pensato: diventare

un dono affettuoso e sincero per
un paese grande nel quale abbia-
mo la fortuna di vivere e nel qua-
le crediamo fortemente». La let-
tera prosegue: «In un tempo in
cui il futuro dei piccoli centri sta
scivolando, suo malgrado, lun-
go un crinale pericoloso, attrat-
to e quasi fagocitato da una mo-
dernità imperante e famelica,
proiettata verso un vortice di-
struttivo di appiattimento e
omologazione che rischia di can-
cellare, con superficialità, secoli
di storia, di cultura e di tradizio-
ni locali, la difesa e la salvaguar-
dia delle proprie radici sono di-
ventati un dovere al quale, pro-
prio, non riusciamo a sottrarci.
Uno sguardo attento e non no-
stalgico alle 783 foto contenute
nei due volumi di
“Immaginando Ulassai” riman-
dano un'immagine straordina-
ria di Ulassai». (l.cu.)

La diocesi in prima fila per l’accoglienza
Recital, mostre fotografiche, incontri con il mondo culturale e religioso, itinerari nel territorio con guide multilingue

Insediamenti nuragici nel bosco di Selene. In alto a destra, il vescovo Antonello Mura (foto Carta)

‘‘
Il vescovo
mura

È un ulteriore
passaggio del cammino
che si sta avviando
a conclusone del quale
bisogna cogliere il senso
umano ed ecclesiale

LANUSEI »PROGRAMMA ESTIVO

tortolì

I social segnalano
unmaniaco
ma non c’è denuncia

di Lamberto Cugudda
◗ TORTOLÌ

«Per l’Ogliastra è l’ultima chia-
mata. È necessario attuare subi-
to tutti gli impegni presi». A so-
stenerlo è il presidente di Con-
findustria Sardegna centrale, Ro-
berto Bornioli, che precisa:
«Tempistiche certe sull’avvio e
sulla conclusione dei tavoli te-
matici per definire il Progetto
Ogliastra, e date precise di inizio
dei lavori per una serie di infra-
strutture strategiche per il terri-
torio». Sono queste alcune delle
novità emerse nel corso dell’ulti-
mo convegno Mosaico, svoltosi
il 26 giugno a Lanusei, alla pre-
senza dell’assessore regionale
agli Enti locali, Cristiano Erriu, e

del presidente della commissio-
ne Bilancio in consiglio regiona-
le, l’ogliastrino Franco Sabatini,
che hanno preso alcuni impe-
gni. Anzitutto la convocazione
immediata dei tavoli per il Pro-
getto Ogliastra, da tenersi a Ca-
gliari tra lunedì 6 e venerdì 10».
Bornioli sottolinea: «Entro il me-
se inizieranno i lavori per la piat-
taforma rifiuti ed entro il 15 set-
tembre partiranno gli interventi
nel porto di Arbatax per 5,7 mi-
lioni. Entro fine anno si avvie-
ranno i cantieri per due lotti del-
la nuova strada statale 125, men-
tre i lavori per un terzo lotto ini-
zieranno entro il 2016. Si tratta
di notizie importanti che si ag-
giungono ad altre iniziative as-
sunte nei mesi scorsi dalla giun-

ta regionale in Ogliastra, e tra
queste ricordiamo i 3 milioni li-
quidati a dicembre 2014 al Con-
sorzio industriale, che consento-
no all’ente di appaltare lavori
per 11 milioni di euro sui 20 mi-
lioni totali già stanziati (strade,
porto, nautica). Da segnalare an-
che il recente stanziamento,
sempre da parte dell’esecutivo
Pigliaru, di 5 milioni per l’Area di
crisi e i 30 milioni stanziati nel
Piano regionale infrastrutture
per interventi da realizzarsi in
Ogliastra». Confindustria espri-
me un giudizio positivo sugli im-
pegni presi: «Ma per l’Ogliastra è
l’ultima chiamata: sulla realizza-
zione di quanto previsto si gioca
la credibilità della classe politica
e della giunta regionale. Dopo
anni di annunci e incompiute, la
capacità di dare seguito a quan-
to annunciato sarà fondamenta-
le per far uscire il territorio dalla
profonda crisi e per rilanciare
l’economia e il tessuto produtti-
vo ogliastrino».Una delle riunioni per il Progetto Ogliastra

La copertina del libro

◗ TORTOLÌ

L’assessore comunale ai Lavori
pubblici Fausto Mascia, ieri ha
reso noto che l’Us Tortolì (Ec-
cellenza) potrà continuare a
giocare al Fra Locci. La Lega na-
zionale dilettanti di Roma, cui
fa capo la competenza per le
omologazioni dei campi in er-
ba sintetica, ha confermato che
l’impianto sportivo Fra Locci
«ha ottenuto la deroga di utiliz-
zo per i campionati della Fede-
razione italiana gioco calcio e
del settore giovanile scolasti-
co». La notizia è stata accolta
con soddisfazione. (l.cu.)

tortolì

Il campo di Fra Locci
ottiene la deroga
per il campionato
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