
OFFERTE DI LAVORO
■■ Azienda metalmeccanica 

cerca un tirocinante operaio di 

produzione tra i 18 e i 29 anni, 

iscritto al Programma garanzia 

giovani, buona conoscenza di 

office, patente B, automunito, 

gradito il possesso del diploma di 

scuola edia superiore, tirocinio di 

inserimento finalizzato 

all’assunzione entro oggi, lunedì 

31 luglio, alle ore 12. Info: 

www.sardegnalavoro.it e Cpi 

0784.238900, Servizio incontro 

domanda offerta 

0784.238906-907-909 e mail 

domandaofferta.cpinuoro@gmail.
com

NOVENA PER LA PATRONA
■■ È in corso in Cattedrale la 
novena dedicata a Santa Maria 
della Neve, patrona della città. Le 
funzioni religiose, ogni giorno 
dalle ore 19 dopo il rosario delle 
ore 18.30, saranno presiedute da 

un parroco della città. Il tema della 
novena di quest’anno è: “L’amore 
nella famiglia”. Sabato 5 agosto, 
giorno della festa patronale, le 
messe saranno celebrate alle ore 
8, 10 e la sera alle 19 cui seguirà la 
processione.

OCCHIALI PERSI
■■ Occhiali da vista persi nella 
zona della Solitudine e lungo la 
salita per il Monte Ortobene, chi li 
avesse trovati telefoni al 
329.1354614.

CINEMA IN PIAZZA
■■ La parrocchia del Rosario – 
associazione culturale “Su 
Rosariu” di Nuoro comunica che le 
proiezioni di Cinema in piazza 
proseguiranno giovedì 3 agosto 
con la proiezione del film 

“Descrizione di un matrimonio” 
girato a Orosei nel 1986 dal regista 
Gabriele Palmieri. “Il film è stato 
girato in sei giorni, nel periodo che 
ha preceduto e seguito la 
celebrazione delle nozze tra due 
giovani di Orosei nell'ultima 

domenica di maggio 1986.

COPAGRI
■■ Gli uffici dell’Unione 
agricoltori Sardegna – Copagri 
Nuoro resteranno chiusi per ferie 
dal 7 al 21 agosto compresi. 

Riprenderanno il 22 agosto con i 
consueti orari, salvo che per i 
servizi Caf, paghe e contabilità che 
saranno operativi dal 4 settembre. 
Nel mese di agosto sono sospesi 
tutti i recapiti settimanali

APA
■■ L’ufficio dell’Associazione 
interprovinciale allevatori di 
Nuoro e Ogliastra chiuderà dal 7 al 
18 agosto con riapertura il 21 
agosto. Sarà assicurata la 
reperibilità esclusivamente per i 
fogli rosa al 338.9113920 da lunedì 
al venerdì dalle 9 alle 12.

ANMIC
■■ Gli uffici dell’Anmic 
(associazione mutilati e invalidi 
civili) in via Milano 1 resteranno 
chiusi per ferie da martedì 1 al 25 

agosto. Gli uffici riapriranno il 28 
agosto a Nuoro e l’1 settembre a 
Lanusei.

PATRONATO LABOR
■■ Gli uffici del patronato Labor 
di via Milano 1 resteranno chiusi 
per ferie dal 7 al 25 agosto e 
riapriranno il 28 agosto.

CONCERTO RENGA
■■ La Redentours viaggi mette a 
disposizione un servizio navetta 
per il concerto di Francesco 
Renga, in programma a Terralba il 
12 agosto alle ore 21 in piazza dei 
Caduti. La partenza è prevista da 
Nuoro e dai paesi vicini. Il biglietto 
di andata e ritorno ha il costo di 25 
euro. Info: 0784.30325 
(Redentours), 346.8194365 
(Giusy) e 349.0752619 (Alessia). 

di Nino Muggianu
◗ DORGALI

L’Acquario di Cala Gonone, pri-
mo in Italia, aderisce alla campa-
gna dell’UE “World aquariums 
against marine litter” organizza-
ta sul solco dell’iniziativa delle 
Nazioni Unite “Mari Puliti”. La 
campagna, presentata ieri a Mo-
naco dal commissario europeo 
all’ambiente, affari marini e pe-
sca,  alla presenza del  Principe 
Alberto II, vedrà il suo culmine 
nella  conferenza  Our  Ocean,  
giunta alla sua quarta edizione, 
che si terrà a Malta il 5 e 6 otto-
bre 2017 e vedrà i rappresentan-
ti di numerosi paesi del mondo a 
confronto sul gravissimo proble-
ma dei rifiuti in mare. Ogni anno 
10 milioni di tonnellate di rifiuti 
vengono  sversati  negli  oceani.  
L’equivalente di un camion di ri-
fiuti al minuto o 400 kg al secon-
do.Ogni anno milioni di animali 
marini fra cui tartarughe, delfini 
e balene muoiono a causa della 
presenza dei rifiuti, in particola-
re di plastica, in mare. Di questo 
passo nel 2050 ci saranno in ma-
re più rifiuti in plastica che pesci 
e si calcola che il 99% degli uccel-
li marini avranno ingerito micro-
plastica. L’Acquario di Cala Go-
none, fin dalla sua inaugurazio-
ne ha fatto della divulgazione e 
della sensibilizzazione sui temi 
della tutela dell’ecosistema ma-
rino la sua mission. Da ottobre 
2014 ospita Ugo Il Tartarugo, un 
esemplare di Caretta caretta tro-
vato spiaggiato e gravemente fe-
rito nel ragusano proprio a cau-
sa  dell’ingestione  di  rifiuti.  La  
povera  tartaruga,  che  a  causa  
delle gravi lesioni riportate, è ri-

masta cieca e non potrà mai più 
tornare in mare, è diventata in 
Acquario un importante veicolo 
di sensibilizzazione sul grave te-
ma  dell’inquinamento.  Già  da  
due anni  inoltre,  nel  percorso  
espositivo dell’Acquario è pre-
sente “La vasca del mare inqui-
nato”, allestita con i rifiuti tratti 
in secco dallo staff dell’Acquario 
in occasione della  tradizionale  
giornata  di  pulizia  dei  fondali  
del porto di Cala Gonone.

Durante le visite guidate agli 
oltre 4500 ragazzi delle scuole di 
tutta la Sardegna, che ogni anno 
visitano  l’Acquario,  vengono  
trattati  i  temi  legati  alla  tutela  
del “bene mare”, del riciclo e del 
consumo  ecosostenibile.  Temi  
che toccano il destino, la qualità 
della vita e la salute di tutti e che 
non possono più aspettare. L’Ac-
quario della Sardegna, come vie-

ne chiamata la struttura voluta 
dal comune di Dorgali e costrui-
ta su progetto degli architetti Se-
bastiano  Gaias  e  Peter  Cher-
mayeff, il 10 di luglio ha festeg-
giato il suo 7° compleanno. Sin 
dalla sua inaugurazione a gestir-
la è la società romana Panaque 
srl. È di qualche giorno la pubbli-
cazione da parte del comune di 
Dorgali del nuovo bando per la 
concessione la gestione e l’utiliz-
zo  dell’Acquario.  Si  procederà  
all’aggiudicazione anche in pre-
senza di una sola offerta valida, 
sempre  che  sia  presentata  da  
soggetto in possesso dei prescrit-
ti  requisiti  di  partecipazione.  
Difficile pensare che la gestione 
possa passare di mano visto l’ot-
timo lavoro svolto finora dallo 
staff della Panaque che ha porta-
to il nome di Dorgali e Cala Go-
none in giro per il mondo. 

L’Acquario aderisce alla campagna Ue
World aquariums against marine litter

AMBULANZE

FARMACIE

◗ ORUNE

Nel paese del vento è aria di fe-
sta. Fervono i preparativi per la 
ricorrenza  dei  festeggiamenti  
in  onore  della  Beata  Vergine  
della Consolata, “Su Cossolu”. 
In quell’altopiano granitico ri-
coperto di sughere, quest’anno 
tocca a “sos de Balentinu”, una 
delle cinque famiglie che com-
pete  a  rotazione  il  compito  
dell’organizzazione con il  pa-
trocinio del Comune.

È  uno  degli  appuntamenti  
più sentiti  e  partecipati  dagli  
orunesi,  insieme  alla  festa  di  
“Su Craminu” e di “Santu Bias-

su duttore” (erroneamente in-
dicato come santo patrono del 
paese al posto di Santa Maria 
Maggiore), sia nei riti religiosi 
sia nei  segmenti  civili.  Tant’è 
che per l’occasione rientrano i 
tanti emigrati sparsi oltremare. 

Un ricco programma inizia-
to il 26 luglio (e fino al 6 agosto) 
con la  novena nella chiesetta 
campestre  celebrata  da  don  
Luigi  Delogu con la  tematica  
“la Vergine Maria, modello nel 
nostro cammino di fede e se-
gno  di  speranza”.  Oggi  alle  
20,30 recita del rosario e medi-
tazione. Mercoledì 2 agosto ore 
20,30 veglia e riflessioni per la 

gioventù. Giovedì 3 agosto ado-
razione  eucaristica.  Sabato  5  
agosto incoronazione del simu-
lacro della santa vergine e fiac-
colata. A seguire, in collabora-
zione con la Proloco, lo spetta-
colo di cabaret “La grande Cor-
rida della Sardegna”. Domeni-
ca 6 agosto a partire dalle ore 
10, appuntamento nell’altopia-
no di Su Cossulu. È un grande 
divertimento con booling uma-
no per adulti e piccini, tappeto 
elastico, scivolo per bambini e 
piscina con sfere galleggianti.  
Alle 13 pranzo comunitario e al-
le 20 cena per tutti a Su Cosso-
lu. Alle 21 grande serata folklo-

ristica  con  la  partecipazione  
dei gruppi folk Santu Sidore di 
Orune, Santu Predu di Nuoro, 
Don Lorenzo Milani di Dorgali, 
Santa Vittoria di Ossi e i tenores 
Ulianesu di Oliena, Murale di 
Orgosolo, S’Arborinu e Nunna-
le di Orune. Lunedì 7 alle ore 13 
pranzo comunitario a Su Cos-
solu e alle 16 corsa dei cavalli 
mezzo sangue (purtroppo non 
è consentita la partecipazione 
sei purosangue); alle 19 corsa 
degli asinelli, alle 20 cena co-
munitaria e alle 22 serata musi-
cale con il gruppo etnico Brin-
ca.  Un  programma  variegato  
che non deluderà. Le serate sa-
ranno allietate dal fisarmonici-
sta Gianluca Chessa. Il priorato 
ringrazia di cuore tutti i cittadi-
ni residenti  e  non residenti e 
augura buon divertimento con 
il  solito  augurio:  “Atteros an-
nos menzus”. (b.a.)La statua della madonna venerata da migliaia di fedeli (foto Asproni)

dorgali

taccuino

❙❙ AS.SO.

Servizio ambulanza

Dimissioni, trasferimenti, visite, servizi per dializzati 

Tel. 392 1234526 www.asso-coop.com

DON BOSCO

Servizio ambulanza 24 ore su 24

tel. 345 5840599

❙❙ DI TURNO
Nieddu

viale Repubblica
tel. 0784/201738

Le farmacie iniziano il turno il sabato, alle ore 8, e terminano 
il sabato successivo, alle ore 8, osservando il seguente orario 
di apertura: dalle ore 8 alle 13.30 e dalle ore 16 alle ore 21.30

L’Acquario di Cala Gonone (foto Muggianu)
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