
◗ BITTI

Anche un’azienda sarda si è
imposta al premio nella capi-
tale. Il panificio Giulio Bulloni
e figli ha vinto la sezione na-
zionale del concorso Premio
Roma.

Nella sezione nazionale la
giuria ha esaminato 107 pro-
dotti e, nella tipologia dei pani
tradizionali e storici di fru-
mento duro, il panificio Bullo-
ni ha conquistato il primato
assoluto con il suo pane cara-
satu integrale, l'antico pane
dei pastori lavorato artigianal-
mente secondo l'antica ricetta
di Bitti. L'azienda, affermata
oggi anche a livello internazio-

nale, era stata fondata nel
1970 dalla signora Celestina
Catte e dal marito Giulio Bullo-
ni.

Oggi l'impresa è seguita da
cinque figli e produce diversi
tipologie di pani tradizionali,
compreso il pane guttiau ai tre
tipi di pepe, alle erbe di Sarde-
gna e integrale.

La targa con la medaglia
d'oro del concorso Premio Ro-
ma è stata ritirata dal giovane
Giulio Bulloni, nipote dei fon-
datori dell'azienda di Bitti e
che si occupa prevalentemen-
te del marketing aziendale.
Un’altra soddisfazione per
un’azienda che vanta una lun-
ga tradizione.

bitti

E il panificio Bulloni
strappa consensi

◗ OLIENA

Un altro furto ai danni della
collettività: i ladri forzano
una finestra laterale e porta-
no via del denaro dalla biblio-
teca. Dopo l’episodio avvenu-
to nel palazzo municipale, so-
lo pochi giorni fa, che era sta-
to anticipato, a sua volta, da
una analoga vicenda, l’enne-
sima, riguardante invece il
plesso delle scuole Medie,
più volte visitato da queste
bande di improvvisati predo-
ni, stavolta è toccato al centro
culturale, intitolato a Mario
Ciusa Romagna.

Un copione simile agli altri
casi, che fa sospettare sul fat-
to che la mano sia identica.

Per realizzare il piano crimi-
noso, in questo caso, si è scel-
ta una inferriata laterale, se-
mi nascosta. Situata nella
strada di recente realizzazio-
ne che collega il corso Vitto-
rio Emanuele alla via Melis
sottostante. Gli autori del
“colpo”, non sicuramente de-
gno di Arsenio Lupin, hanno
atteso un orario nel quale il
centro fosse poco trafficato,
assistiti dalla scarsa illumina-
zione del tratto.

Hanno, quindi, svitato i
bulloni della grata individua-
ta e si sono calati all’interno,
recandosi direttamente nel
cassetto chiuso a chiave, op-
portunamente forzato, dove
vengono tenuti i soldi per l’ac-

quisto del materiale di cancel-
leria (qualche decina di eu-
ro), rovesciando a terra il re-
stante contenuto.

Una sicurezza che ovvia-
mente fa sospettare su qual-
che assiduo frequentatore
della biblioteca, già visto in
azione durante altri episodi e
segnalato. Si vocifera addirit-
tura si tratti di un gruppo di
minorenni, dediti a questo ti-
po di pratica, sui quali si stan-
no concentrando i sospetti.
L’unica cosa certa è che non
sono stati rubati libri, quindi
si tratta di visitatori attenti so-
lo al denaro.

Le indagini, condotte dal lo-
cale comando dei Carabinie-
ri, guidato al Maresciallo Vin-

cenzo Serrao, vanno, pertan-
to, avanti e forse il cerchio
non tarderà a stringersi. Nel
frattempo, al di là dei danni
realizzati contro la comunità
e l’intero paese, non sottova-
lutabili, si apre o dovrebbe
aprirsi una seria riflessione su
un problema educativo, che

non può certo essere trascu-
rato. Ovviamente, a comincia-
re dalle famiglie. Gli appelli
all’installazione delle teleca-
mere e alla video-sorveglian-
za sono utili ma non risolve-
ranno la questione alla radi-
ce, che merita una profonda
riflessione da parte di tutti.L’insegna della biblioteca

oliena

Ladri ancora in azione: blitz nella biblioteca
A pochi giorni dall’intrusione in municipio. Questa volta hanno rubato poche decine di euro

Una sala delle biblioteca di Oliena intitolata a Mario Ciusa Romagna

◗ OROTELLI

Anche nell’anno scolastico
2016-2017 i giovani e i ragazzi
di Orotelli avranno l’opportuni-
tà di imparare a suonare uno
strumento musicale o appren-
dere l’arte del canto singolo o
polifonico frequentando i corsi
della scuola civica di musica.
L’attività viene denominata
“Scuola civica di musica della
montagna” perché, oltre a Oro-
telli, viene mandata avanti an-
che nei comuni montani di
Fonni, Desulo, Oliena, Orgoso-
lo e Tonara. L’offerta formativa
è molto articolata e tiene in
considerazione le aspirazioni
artistiche di tanti giovani del

territorio. Le discipline inse-
gnate nei vari corsi sono piano-
forte, chitarra classica, piano-
forte moderno, chitarra moder-
na, propedeutica musicale,
canto lirico, canto moderno,
corsi base di strumento, orga-
netto e canto polivocale sardo.
Le domande per le iscrizioni
devono essere presentate, su
apposito modulo disponibile
all’ufficio protocollo del Comu-
ne, entro il 21 giugno 2016.
Presso lo stesso servizio si pos-
sono avere tutte le informazio-
ni necessarie per le iscrizioni e
la scelta dei corsi musicali o ca-
nori. Per consentire la prosecu-
zione della scuola, che va avan-
ti da diversi anni con risultati

più che soddisfacenti, l’ammi-
nistrazione comunale di Oro-
telli ha rinnovato l’impegno di
spesa che prevede il cofinanzia-
mento dell’iniziativa nella mi-
sura del 20%. La spesa comples-
siva prevista di concerto con gli
altri comuni è di 100mila euro.

L’attività, molto seguita dei
giovani, viene mandata avanti
con i contributi messi a disposi-
zione ogni anno dalla Regione
per istituire o rinnovare le scuo-
le civiche di musica. L’iniziati-
va ha lo scopo di concorrere al-
la diffusione dell’istruzione e
della cultura musicale in con-
tatto con le istituzioni scolasti-
che e le associazioni culturali
del territorio. (f.s.)
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Scuola civica dimusica dellamontagna

◗ ORANI

Sarà la coreana Anastasia Eun
Ju Kim, celebre organista e
pianista, nota per la sua rara
bravura di livello mondiale, a
suonare l’organo settecente-
sco della chiesa di San Giovan-
ni Battista, antico strumento
musicale perfettamente fun-
zionante e dalle sonorità ecce-
zionali. L’appuntamento è fis-
sato per questo pomeriggio,
martedì 31 maggio, a Orani. A
partire dalle 17,30, l’ordine
delle terziarie francescane di
Orani celebrerà l’ultimazione
e la consegna, da parte della
Soprintendenza ai beni artisti-
ci e architettonici di Sassari,

dei lavori di restauro della
chiesa di San Giovanni Batti-
sta annessa al convento fran-
cescano, palazzo quest’ulti-
mo che oggi è sede del munici-
pio di Orani.

I lavori, che hanno riguarda-
to tre cappelle, sono stati pro-
gettati, diretti e finanziati alla
soprintendenza sassarese, di-
retta dalla dottoressa Maura
Picciau, e in particolare, cura-
ti, dall’architetto Gabriela Fru-
lio e dalla dottoressa Maria Pa-
ola Dettori.

La celebrazione sarà avviata
dalla santa messa del parroco
di Orani, don Riccardo Fenu-
di, al termine, sarà impreziosi-
ta dalla esecuzione di musi-

che sacre grazie all’organo set-
tecentesco che la chiesa pos-
siede, e con l’interpretazione
di canti gregoriani francesca-
ni, composti, tra gli altri, da
Domenico Zipoli (1688–1726)
della scuola di Domenico
Scarlatti, musicista e organi-
sta impareggiabile.

I canti gregoriani saranno
eseguiti dal Coro vox organa-
lis, di cui fanno parte la stessa
Anastasia Eun Ju Kim e il pro-
fessor Giacomo Baroffio, pro-
fessore ordinario di storia del-
la musica medievale, e massi-
mo esperto di musica grego-
riana esistente oggi nel piane-
ta, nonché voce melodiosa e
incantevole.
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Concerto della coreana Eun JuKim
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