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I liquami
fuoriusciti
dalla fossa
comune
e il sindaco 
di Orgosolo
Dionigi
Deledda

Le segnalazioni per questa rubrica 
si accettano, esclusivamente entro 
le ore 22, sull’ e-mail all’indirizzo:
nuoro@unionesarda.it

L’AGENDA

FARMACIE DI TURNO
NUORO Manconi,v.Martiri della Libertà
78, 0784/30252; AUSTIS Soru, c.so V.
Emanuele,0784/67241;BELVÌ Pilloni,v.
IV Novembre,0784/629073;BITTITola,
v. Garibaldi , 0784/415264; DORGALI
Mura,v. La Marmora 55,0784/96092;
DUALCHI Piras,v.Dante 1,0785/44792;
MACOMERScalarba,v.Castelsardo 12/A,
0785/21681; MACOMER Caboi, p.zza
Della Vittoria 2, 0785/70023; OLLOLAI
Mellino, v. Rio Mannu, 0784/51063;
OROTELLI Lendini, v. Margherita ,
0784/79786; SINISCOLA Fadda, v. De
Gasperi 69,0784/877541;SOS ALINOS
Comunale, p.zza S. Antonio 2,
0784/919033.
NUMERI UTILI
C.R. ..............................0784/31250
VOLONTARI SOCCORSO.0784/230691
EMERGENZA INFANZIA...................114
VVF..................(115) 0784/226600
VV.UU.........................0784/30212
SOCCORSO STRADALE(116) 0784/32197
OSP.S.FRANCESCO .....0784/240237
OSP.SORGONO............0784/620200
G.MEDICA..................0784/240848
PEDIATRIA....................0784/240268 
COMUNE NUORO.........0784/216700

CINEMA
NUORO,PRATO MULTIPLEX, Presso
Centro Commerciale Pratosardo, Tel.
0784/295029 (info) - 899280273
(prenotazioni)
METTI LA NONNA IN FREEZER 18.30-
20.40-22.45
E’ ARRIVATO IL BRONCIO 18.10
IL GIUSTIZIERE DELLA NOTTE 20.40-22.50
BELLE & SEBASTIEN 18.20
SURBILES 20.30-22.30
RED SPARROW 18.15-21.00
TRE MANIFESTI A EBBING MISSOURI 18-
20.20-22.40
TOMB RAIDER 18.10-20.30-22.45

Due incidenti, feriti lievi

NUORO. Doppio incidente ieri alle porte
della città. Nel tardo pomeriggio due
auto coinvolte e due feriti, fortunata-
mente non gravi. È il bilancio dell’inci-
dente che, attorno alle 18, ha bloccato
per circa un’ora la statale 131 dcn. Lo
scontro, per cause ancora da accertare,
è avvenuto all’uscita di Nuoro, in dire-
zione di Ottana. Sul posto hanno opera-
to vigili del fuoco, agenti della stradale
e il 118. Nella mattinata un altro inci-
dente. Si è verificato intorno alle 11 sul-
la 131 dcn, alle porte della città subito
dopo la galleria in direzione di Olbia.
Una Citroen C3, condotta da due sorel-
le di Nuoro, durante la fase di sorpas-
so, hanno perso il controllo della loro
auto andando a urtare violentemente il
guard rail. Gravi danni alla vettura,
mentre le due, leggermente contuse, so-
no state portate all’ospedale per accer-
tamenti. (f. le.)

MACOMER. La Regione stanzia 120 mila euro per la manifestazione prevista a fine aprile

Fiera dei libri dedicata ai racconti del Mediterraneo
� Fervono i preparativi a Maco-
mer per la XVII edizione della
Mostra del libro edita in Sarde-
gna, in programma dal 26 al 29
aprile. “Mediterraneo, racconti
di cultura e libertà” è il titolo del-
la più importante manifestazio-
ne di promozione editoriale e
della lettura dell’Isola, al centro
di un mare da sempre crocevia
di popoli e tradizioni. Un tema
quanto mai attuale che, in con-
tinuità con quello della scorsa
edizione “Diversi ma uguali”,
racconta una terra coinvolta nel-
lo scambio reciproco tra realtà
vicine, aperta al dialogo, al con-

fronto e all’integrazione. Nei
giorni scorsi la giunta regionale
ha approvato uno stanziamento
di 120 mila euro, di cui 100 mi-
la vanno al Comune di Macomer
per l’organizzazione dell’evento
e 20 mila euro agli enti locali per
eventi diffusi. 

Significativa la scelta della da-
ta, che non sarà a ridosso della
Fiera internazionale di Torino
(una delle ragioni per cui gli edi-
tori sardi non parteciparono al-
la scorsa edizione). «Stiamo la-
vorando in sinergia con tutti gli
operatori culturali del territorio
e con gli editori sardi -spiega l’as-

sessore comunale alla Cultura,
Tiziana Atzori -. Abbiamo crea-
to un tavolo tecnico anche con
la libreria Emmepi, l’associazio-
ne “Verba voglio”, il Centro ser-
vizi culturali, la biblioteca e le
scuole per sviluppare un vasto e
ricco programma, ormai in via
di definizione». 

Massimo riserbo ancora sugli
ospiti. «Ci saranno autori nazio-
nali sia noti che emergenti - con-
tinua Atzori - per aprire una pro-
fonda riflessione su tematiche
come lo scambio reciproco, la
comunicazione, l’inclusione e
l’integrazione: strumenti sociali

contro chiusura e isolamento.
Grande attenzione anche al te-
ma delle disabilità. Numerosi
ospiti affronteranno temi diver-
si e di grande riflessione sulla vi-
ta, sulle tradizioni e sulla nostra
identità, lasciando spazio alla
contaminazione tra culture di-
verse». Si preannuncia un pro-
gramma ricco di contenuti, tra
incontri e dibattiti, mostre, con-
vegni, spettacoli e concerti sera-
li. Con una novità: spazi dedica-
ti a fotografia, cinematografia e
musica. 

Alessandra Nachira
RIPRODUZIONE RISERVATA

� Il mal di schiena, i dolori al col-
lo e alle articolazioni rappresentano
uno dei problemi più comuni lega-
ti al lavoro, dovuti a posture e mo-
vimenti scorretti e a sovraccarichi.
Di quei disturbi, di vasta portata
ovunque, si è parlato nell’incontro
organizzato con gli studenti di Nuo-
ro nell’ambito del progetto Itinera-
ri Salute. La mattinata di formazio-
ne, organizzata da Confindustria e
Inail, ha coinvolto ieri un centina-
io di allievi dell’istituto Volta e del
Tecnico commerciale Chironi.
Hanno partecipato gli imprenditori
Mario Pinna, titolare di “Taulara do-
cument service provider” a Prato-
sardo e Alberto Tocco direttore del-
la Sarflex, azienda metalmeccanica
di Siniscola. «È importante essere
riusciti a portare il progetto per la
prima volta all’interno di un istitu-

to superiore», ha detto Roberto
Bornioli, presidente di Confindu-
stria.

«Siamo impegnati affinché gli in-
fortuni possano ridursi nel tempo -
ha detto Enza Scarpa dell’Inail -.
Vogliamo richiamare l’attenzione
sulle malattie professionali che so-
no molto subdole, i loro effetti si
vedono a distanza di anni. Spero
che dopo la giornata di oggi - ha
detto rivolta agli studenti - possia-
te farvi testimoni di pratiche cor-
rette ed essere responsabili di voi
stessi. Dovete pretendere un am-
biente di lavoro sicuro tenendo in
considerazione due aspetti: la sicu-
rezza ricade sul datore di lavoro ma
ha necessità del contributo attivo
del lavoratore. È fondamentale
creare cultura della prevenzione». 

RIPRODUZIONE RISERVATA

NUORO.A scuola ieri l’incontro con gli esperti

Studenti a lezione di sicurezza
Macomer- La Pro Loco si
rinnova nella continuità. Do-
po un’esperienza da vice,
Angela Murgia Galluccio di-
venta presidente dell’asso-
ciazione turistica. Dopo 12
anni lascia la presidenza Al-
berto Frau, che comunque
resta consigliere. Frau è sta-
to l’artefice principale delle
varie e importanti iniziative
messe in campo in questi ul-
timi dieci anni, che riguar-
dano in particolare il carne-
vale, riscoprendo l’antica
maschera Donna Zenobia).

Con Angela Murgia Galluc-
cio sono stati eletti la segre-
taria Silvana Bellai, la teso-
riera Maria Caterina Pired-
da, i consiglieri Alberto Frau
e Paolo Rossi. I probiviri so-

no Luigi Farina, Vittorina
Petri e Francolino Murgia,
mentre revisore dei conti è
stato nominato Pasqualino
Angius.

«Cerchiamo di lavorare
bene e onestamente - dice la
Galluccio -. Voglio ringrazia-
re il direttivo e tutte le per-
sone che mi hanno voluto in
prima fila. Ripartiremo dalla
nostra storia, dalle nostre
tradizioni, dai nostri costu-
mi e dal nostro patrimonio
storico-artistico-culturale
per costruire una nuova vi-
sione territoriale, più vicina
ai settori produttivi e più at-
tenta alle esigenze della no-
stra comunità».

Francesco Oggianu
RIPRODUZIONE RISERVATA

MACOMER.Murgia Galluccio presidente

La Pro Loco è donna

Gli studenti all’incontro di ieri [FOTO PINTUS] 

Soccorsi dopo l’incidente
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