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NUORO. Su chat private le foto di Maria Grazia Loddo, destinate a un concorso

SORGONO

Nudo d’autore e scatti rubati,
denuncia della modella curvy

«Il trenino
verde
sul binario
morto»
 Stagione turistica a rischio per il trenino verde
nella tratta Laconi-Sorgono.
La denuncia arriva dal presidente di Confindustria Sardegna centrale, Roberto Bornioli, che evidenzia le incertezze che gravano sul futuro
della linea nei territori di
Meana, Belvì, Aritzo, Desulo, Tonara e Sorgono. La
tratta è chiusa da agosto, dopo una stagione turistica da
record, per via di alcuni ponti da collaudare. Gli interventi ancora non sono stati
messi a bando. «Una chiusura gravissima - accusa Bornioli - per una delle linee turistiche più frequentate dell’Isola, che aspira a diventare patrimonio dell’Unesco.
Nonostante la promessa fatta dalla Regione nel 2016
per garantire un servizio affidabile, regolare e con date
certe, ad oggi non c’è nessuna certezza sulla riapertura.
Una condizione che sta creando forti difficoltà per la
programmazione delle attività soprattutto per Barbagia
Express, l’associazione di
imprese che ha gestito la
tratta nel 2017 con importanti risultati». La situazione è poi complicata dall’obbligo di adeguare le linee turistiche alle nuove norme di
sicurezza imposte dall’agenzia nazionale con costi proibitivi che l’Arst non è in grado di garantire. (l. cad.)
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NOTIZIE IN BREVE
Spettacolo su Gramsci
NUORO. Spettacolo per più di 600 studenti

per parlare di fascismo e antifascismo
nel teatro Bocheteatro di via Trieste 48,
dove da oggi a sabato alle ore 10,30 si replica “L’albero del riccio - Antonio Gramsci dal bambino all’adulto”, al quale seguirà un dibattito. Hanno aderito il liceo
classico e liceo scientifico di Nuoro e alcune classi dell’istituto comprensivo “Albino Bernardini” di Siniscola. Lo spettacolo, della compagnia Bocheteatro, di e
con Giovanni Carroni, è centrato sulla
sulla vita, il pensiero e la militanza del
grande intellettuale sardo.
filo delle brevi

Pro loco, mostra fotografica

SINISCOLA

Tepilora, convegno
 Sabato nell’aula magna dell’istituto
Luigi Oggiano di Siniscola si terrà un convegno sull’istituzione della riserva di biosfera “Tepilora, rio Posada e Montalbo”.
Incontro aperto ai 17 centri (Alà dei Sardi, Bitti, Buddusò, Budoni, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Orune, Osidda,
Onanì, Padru, Posada, San Teodoro, Siniscola e Torpè) che a giugno avevano aderito all’iniziativa riconosciuta dall’Unesco
nell’ambito del programma “Man and Biosphere”. Il riconoscimento aiuta a promuovere progetti di sviluppo sostenibili.
Nell’occasione verrà presentato il comitato di gestione della riserva. I lavori sono
previsti dalle 9 alle 13. (f. u.)
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 Era la strada di nessuno,

ora sarà competenza di Anas
per un tratto e del Comune
per un altro. Si tratta della
principale via d’accesso a
Nuoro, che dalla statale 131
dcn porta fino a via Segni.
Strada percorsa ogni giorno
da migliaia di auto. Dal 1971,
Anas e Comune si rimbalzavano la competenza per intervenire in casi di buche, segnaletica orizzontale e verticale da sistemare. E i problemi rimanevano
mentre gli autisti di mezza Sardegna ogni
inverno erano costretti alla roulette russa:
prendere la buca o rischiare lo schianto

frontale. Martedì è arrivata la
soluzione. L’assessore ai Lavori pubblici del Comune,
Antonio Belloi, ha scritto prima al prefetto, Carolina Bellantoni, spiegando la situazione e la pericolosità dell’arteria. Martedì il prefetto ha
riunito gli enti e s’è firmato
l’accordo: Anas ha finalmente riconosciuto la propria
competenza per il tratto di
strada che dalla statale 131
dcn porta al bivio per la zona industriale di
Prato Sardo; da
quel tratto
Antonio
Belloi in in poi, verso la
città la competenza passa al Comune. (f. le.)
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MAMOIADA. “Di madre in madre: matrili-

nearità e matriarcato in Sardegna” è il
titolo della mostra fotografica di Anna
Marceddu. L’esposizione nella sede della
Pro loco. Aperta fino al 25 febbraio tutti
i giorni, mercoledì escluso, ore 16-19.
filo delle brevi

Su Battileddu, concorso
LULA. È stata prorogata la scadenza per le

richieste di partecipazione al concorso
fotografico Retratos, bandito da “Libera
associazione Sos Cumpanzos de Su Battileddu”. Domanda e relativi lavori vanno presentati entro il 31 marzo. (m. d.)
filo delle brevi

Teatroterapia in oratorio
SINISCOLA. L’oratorio San Giovanni Battista

propone un laboratorio di teatroterapia.
Un corso da 30 ore curato da Monica Pusceddu per lo sviluppo dell’autostima, dei
rapporti interpersonali e il rispetto di sé
e degli altri. Possono partecipare ragazzi tra i 6 e i 15 anni. È gratuito. Domande nell’oratorio di via Verdi, dalle 17 alle
19, dal lunedì al venerdì. (f. u.)
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NUORO. Parco archeologico affidato a Demis Murgia, una società avrà il nuraghe Noddule

Tanca Manna ha trovato un gestore
 Il parco archeologico di Tan-

ca Manna finalmente avrà un
gestore. Così come il villaggio
nuragico Noddule. Dopo una
manifestazione di interesse al
bando Culture Lab, il Comune
ha individuato i soggetti ammessi al parternariato per la gestione di due siti che finalmente saranno aperti senza soluzione di continuità e non solo
una tantum. Tanca Manna sarà
affidato all’archeologo Demis
Murgia, mentre la società a responsabilità limitata Nooraghe
avrà Noddule.
Si è così concluso l’iter con
cui l’amministrazione Soddu
intende continuare un percorso di valorizzazione dei beni
culturali del territorio iniziato

nell’aprile del 2017, ha deciso
di partecipare in forma indiretta e parternariale al bando regionale Culture Lab con lo scopo di valorizzare alcuni beni
immobili e mobili dell’ente nell’ambito di una strategia di sviluppo incentrata sulle risorse
locali.
«Il bando - spiegano dal Comune - punta al finanziamento
di progetti culturali innovativi
di valore compreso tra i 15 mila e i 150 mila euro coperti almeno per il 20% con mezzi propri o finanziamenti di terzi, che
valorizzino i beni culturali della Sardegna, rafforzando la fruizione degli stessi e incrementando le attività economiche ad
essi connesse. Il bando prevede

un finanziamento pubblico
all’80% di sostegno alle micro,
piccole e medie imprese».
Martedì a palazzo civico sono state firmate le convenzioni
tra il Comune e gli assegnatari.
«Siamo riusciti a chiudere un
progetto che ha come obiettivo
quello di valorizzare i beni del
Comune a costo zero», commenta l’assessore all’Ambiente
Giuliano Sanna, «permettendo
allo stesso tempo di favorire la
fruizione di questi beni da parte dei cittadini attraverso dei
percorsi studiati e capaci di
rappresentare un attrattore turistico e culturale».
La soddisfazione degli amministratori nuoresi fa il paio con
quella espressa dai gestori. «Fi-

nalmente si sta portando a
compimento un percorso di valorizzazione che è frutto di diversi anni di lavoro e che sta
seguendo le innovative tecnologie e metodologie di ricerca e
valorizzazione», rileva Demis
Murgia, «L’inaugurazione del
sito di Tanca Manna è prevista
per la primavera del 2019 in
concomitanza con il consueto
evento di archeologia sperimentale».
L’iniziativa coinvolge anche
Sardegna Teatro, già gestore
dell’Eliseo, che sempre grazie
al bando Culture lab ha ottenuto un finanziamento per fare
attività di informazione, formazione e allestimento culturale.
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