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Il lago di Gusana

di Giovanni Maria Sedda

GAVOI. L’associazione turi-
stica Pro Loco approva il bi-
lancio di previsione 2012 e
programma le attività per il
prossimo anno. Attività che
hanno radici profonde nel
tempo e nel territorio.

L’associazione è nata nei
primi anni ’60 dopo la realiz-
zazione dell’invaso del lago
di Gusana, dal quale ha avu-
to motivo di esistere, dato
che il bacino è diventato subi-
to località turistica. E fre-
quentata riserva di pesca
sportiva che la Regione Sar-
degna ha affidato proprio al-
la Pro Loco.

Ma oltre a quest’importan-
te responsabilità l’associazio-
ne ne ha «inventate» altre co-
me ha tenuto subito a dichia-
rare il presidente Pinuccio
Lai nella seduta del 29 no-
vembre scorso, nella quale il
punto principale posto all’or-
dine del giorno era l’approva-
zione del bilancio. Oltre che
la programmazione del fitto
caledario di avvenimenti pre-

visti per il 2012. «La peculia-
rità del nostro sodalizio —
ha puntualizzato il presiden-
te Lai — va oltre l’organizza-
zione delle manifestazioni
proprie e quelle pubbliche.
Infatti la Pro Loco gestisce
un ripetitore Tv dove sono
collocati i ricevitori delle
piattaforme delle televisioni
nazionali e regionali, com-
presa LA 7, ultima arrivata;

la riserva di pesca sportiva
del Gusana; l’oasi per la tute-
la delle biodiversità, anch’es-
sa sulle sponde del lago, che
comprende anche il monte
dei semi e la prevista rete de-
gli orti e dei frutteti. Insom-
ma andiamo oltre le orinda-
rie competenze turistiche, e
lo teniamo sempre bene a
mente qunado organizziamo
al nostra attività».

Dopo queste premesse l’as-
semblea generale dei soci ha
approvato il programma per
il 2012. Che comprende: il
carnevale gavoese, una gior-
nata ecologica, il concorso
del balcone fiorito, il trofeo
di pesca “Ecologia e Gusa-
na”, l’annuale gara sociale
dei pescatori sportivi, la pri-
ma fiera del mercato orto-
frutticolo e la ormai tradizio-
nale sagra dell’Autunno in
Barbagia che a Gavoi si inti-
tola “Ospitalità nel cuore del-
la Barbagia”.

Notizia finale il bilancio ap-
provato prevede entrate per
69.330 euro e uscite in pareg-
gio con la stessa cifra.

 

 

Bitti «racconta» Pira
politico e scrittore

BITTI. «Michelangelo Pira: lo scrittore, l’an-
tropologo, il politico» è il tema di un conve-
gno dedicato all’illustre uomo bittese a tren-
t’anni dalla sua scomparsa. L’iniziativa è pro-
posta della fondazione culturale Sardinia di
Cagliari con il patrocinio del Comune e il con-
tributo dell’assessorato regionale alla Pubbli-
ca istruzione. A parlare dello studioso bitte-
se, coordinatore Paolo Pillonca, saranno Na-
talino Piras, Bachisio Bandinu, Salvatore Cu-
beddu. Il convegno è previsto in due segmen-
ti: la mattina alle 10,30 al liceo scientifico de-
dicato all’autore di Sos Sinnos, e nel pomerig-
gio, alle 18, al salone parrocchiale di corso
Vittorio Veneto.

In apertura dei lavori è previsto il saluto
del sindaco di Bitti Giuseppe Ciccolini. Duar-
nte la giornata interverranno inoltre Iria Pi-
roddi Pira e il Matteo Pira.

Gli organizzatori invitano tutta la cittadi-
nanza a partecipare alle celbrazione di un
«personaggio che ha tenuto alto il nome di
Bitti in Sardegna e in Italia». (b.a.)

 

Orune, muro anti-frana in via Rinascita
Il Comune approva il progetto esecutivo della struttura di sostegno
di Bernardo Asproni

ORUNE. È un intervento
da tempo invocato, su un’a-
rea peraltro monitorata, in
considerazione del rischio
reale di smottamento frano-
so all’interno del perimetro
urbano.

Si tratta della realizzazio-
ne di un muro di sostegno a
monte del tratto stradale in
via Rinascita, mirato a pro-
teggere il costone roccioso.
La giunta municipale ha ap-
provato il progetto esecutivo
ritenendo «necessario proce-
dere all’immediata messa in
sicurezza dell’area attraver-
so la realizzazione di un mu-
ro di contenimento in calce-
struzzo armato».

Il quadro economico preli-

minare evidenzia una spesa
di 80 mila euro (costo lavori
più spese varie a disposizio-
ne). L’iniziativa ha iniziato a
prendere corpo diversi mesi
fa in seguito a una specifica
determinazione regionale,
da cui l’incarico progettuale,
la stesura e successiva appro-
vazione del progetto prelimi-
nare prima e, adesso, dell’e-
secutivo. La delibera, alla lu-
ce della gravità del proble-
ma, è stata resa immediata-
mente esecutiva. Adesso l’at-
to finale con l’appalto e con-
segna dei lavori. Un interro-
gativo è d’obbligo: i fondi di-
sponibili saranno sufficienti
a completare l’intervento?
Si, perché il problema del co-
stone roccioso di via Rinasci-
ta è riemerso in tutta la sua

gravità anche dopo le piogge
torrenziali del 22-23 novem-
bre scorso, che hanno inve-
stito sia l’agro che il centro
urbano, causando danni in-
calcolabili. In seguito a que-
sto evento atmosferico di ec-
cezionale gravità l’ammini-
strazione comunale aveva di-
chiarato lo stato di calamità
naturale invocando dalla Re-
gione l’attivazione, con pro-
cedure d’urgenza, l’immedia-
ta esecuzione degli interven-
ti necessari. Fra i vari proble-
mi, vecchi e nuovi, oggi più
di ieri, c’è quello del costone
roccioso di via Rinascita. Un
problema di incolumità pub-
blica, che l’amministrazione
comunale sta cercando di af-
frontare con le scarse risor-
se disponibili.

 

La protesta a Mamoiada

Serrande abbassate
per battere i bulli
MAMOIADA. «Basta alla violenza, non può

andare avanti a far finta di nulla e continua-
re a lasciare il nostro paese in mano ad un
gruppetto di violenti ma bisogna anche dialo-
gare con chi ha bisogno».

Venerdì sera Mamoiada si è fermata, ser-
rande abbassate negli esercizi, spesso presi
di mira e in serata un incontro pubblico al
quale hanno preso parte commercianti, arti-
giani e genitori, oltre al consiglio comunale,
le associazioni e i cittadini in genere.

A promuovere la serrata il Ccn, centro
commerciale naturale: «Non possiamo na-
scondere la testa sotto la sabbia: i piccoli e
grandi episodi di delinquenza che si stanno
verificando a Mamoiada da oltre un anno a

questa par-
te,sono il se-
gno di un ma-
lessere di
fronte al qua-
le sono ne-
cessarie del-
le azioni for-
ti, decise, da
parte di tutte
le istituzioni
e della comu-
nità» dice
Raffaele Mu-
la dell’asso-
ciazione cul-

turale «Atzeni Becoi» secondo la quale Comu-
ne, forze dell’ordine e servizi sociali dovreb-
bero prendere in mano la situazione «Prima
che degeneri e non ci sia più la possibilità di
recuperare».

«Questi ragazzi sono nostri figli e ci dobbia-
mo chiedere quali siano le nostre responsabi-
lità — aggiunge Mula —. Le famiglie stesse
sono in grande difficoltà, indebolite dal pro-
blema della disoccupazione, del disagio socia-
le che cavalca. Spesso non riescono nemme-
no a rendersi conto dell’entità del problema
che hanno in casa. Un ruolo importantissimo
ce lo abbiamo noi associazioni: se andiamo a
pensare che ad ogni scritto c’è una famiglia,
e se gli stessi soci coinvolgessero fattivamen-
te le proprie mogli, i propri figli e i loro amici
nella attività culturali che si portano avanti,
sarebbero i primi a dare un contributo per-
chè la prospettiva cambi. Perchè il tempo li-
bero sia impiegato in attività alternative a
quelle del trascorrere intere giornate immer-
si nella noia». (n.mugg.) 

Fonni. Riunione con Confindustria: le imprese locali sono la nostra forza

Gennargentu, uniti per rinascere
di Giovanni Melis

FONNI. Confindustria pun-
ta molto sulla rinascita del-
l’impresa locale. Perché al di
la del periodo di crisi il terri-
torio ha numeri e potenzia-
lità per farsi valere. Questo
sia nel mercato ristretto loca-
le che in quello continentale.
Lo hanno testimoniato gli im-
prenditori che sono riusciti
nella loro battaglia e che con
molte difficoltà combattono
ogni giorno in un universo
fatto di burocrazia e diffi-
coltà logistiche. Idee portate
avanti nella riunione di ieri
in una Fonni che si prepara
a cortes apertas. Uno dei pun-
ti di forza del territorio è pro-

prio la voglia di fare. Fonni,
Gavoi, Desulo, Tonara, Ovod-
da e Sorgono sono i 6 princi-
pali comuni che da soli costi-
tuiscono il 60% della popola-
zione, pari a circa 30.000 abi-
tanti. «L’area che ospita il
massiccio del Gennargentu,
possiede uno straordinario
patrimonio ambientale stori-
co e naturalistico, fiumi e ai
laghi che oltre a rappresenta-
re una risorsa idrica ed ener-
getica importante — ha spie-
gato Roberto Bornioli — con
la centrale idroelettrica Enel
del Taloro, costituiscono una
potenziale risorsa turistica e
culturale insieme a numero-
se chiese campestri e villaggi
nuragici». In questo territo-

rio realtà come la Suber
Extra, di Franco Moro rap-
presentano una eccezione; la
ditta ovoddese ha da tempo
varcato i confini nazionali e
tappa alcune delle migliori
bottiglie dei vini di nicchia.
Ma anche i giovani hanno sa-
puto fare il loro: si veda l’im-
presa costruita da Mauro
Pattarozzi di Sorgono, che
ha portato la sua testimo-
nianza di ieri.

Ecco che l’associazione de-
gli imprenditori vuole lavora-
re a fianco di imprese e am-
ministrazioni per incentiva-
re i successi. Vi sono tante
difficoltà ma non ci si può ar-
rendere. E tocca alla politica
dare risposte.

 

Oliena. Gran successo per il corso organizzato da Confcommercio e Ccn

I commercianti si mettono in vetrina
OLIENA. È stato un vero

successo il corso di vetrini-
sta finanziato dall’Ascom
Confcommercio di Nuoro
per i commercianti del Ccn
di Oliena che si é appena con-
cluso. Un corso nato dall’esi-
genza di miglioramento che
hanno espresso i commer-
cianti e gli artigiani dopo il
primo concorso «sulla vetri-
na» che si era svolto in occa-
sione di «Oliena Infiore». Ini-
ziativa che ha siglato una for-
te collaborazione tra Ascom
e Ccn. Per Natale é prevista
il secondo concorso legato al-
le vetrine in tema natalizio.
Un modo immediato per met-
tere alla prova i 20 operatori
che hanno frequentato il cor-

so tenuto dall’architetto Lui-
gi Manca. Grande soddisfa-
zione ha manifestastato tut-
to il direttivo del Ccn per
questa attività formativa e
anche per la comunicazione
avuta dal direttore dell’A-
scom Gianluca Deriu duran-

te la consegna degli attestati
ai partecipanti, di un nuovo
corso rivolto ai commercian-
ti e artigiani di Oliena, di lin-
gua inglese, che si terrà a
gennaio. Grande il supporto
offerto dagli assessori al Tu-
rismo Martino Salis e alle At-
tività produttive Valentino
Carta, i quali hanno sottoli-
neato come la costante for-
mazione in un periodo di cri-
si sia un modo per rapportar-
si meglio con in mercato sem-
pre più esigente. Chi fosse in-
teressato al corso di inglese
può fare domanda al presi-
dio turistico Galaveras entro
dicembre (telefono 0784
286078), massimo 25 operato-
ri. (n.mugg.)

Una vetrina natalizia




