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CRONACA | PROVINCIA DI NUORO
SINISCOLA.Municipio ancora occupato, anche il parroco sostiene i manifestanti

I carabinieri in Comune
Nuova inchiesta, sequestrati due faldoni di documenti

LA PROTESTA

L’assemblea
permanente
nella sala
consiliare
è arrivata
al quarto giorno:
i manifestanti
chiedono
la riduzione
delle tasse
e in particolare
un taglio
del 35 per cento
alle tariffe
per la raccolta
differenziata
dei rifiuti

� I carabinieri che ieri mattina
si sono presentati in Municipio a
Siniscola non volevano vigilare
sui manifestanti che da giovedì
scorso occupano la sala consilia-
re. Sono andati dritti negli uffici
dove hanno prelevato due gros-
si faldoni di documenti. La loro
presenza non è passata inosser-
vata, ma l’operazione è coperta
da un rigido riserbo. Sembra -
ma la notizia potrebbe essere
stata fatta filtrare per non esa-
sperare ulteriormente gli animi
- che comunque l’acquisizione
dei documenti non sia legata al-
l’inchiesta sui rifiuti aperta qual-
che settimana fa dalla procura
della Repubblica di Nuoro sul
travagliato appalto, che viene
duramente contestato anche dai
manifestanti, irremovibili nel
pretendere una riduzione di al-
meno il 35 per cento della Tari.
Richiesta finora respinta dal sin-
daco Rocco Celentano che co-
munque sta trattando con i ge-
stori del servizio una rimodula-
zione del capitolato ma la propo-
sta finora non è stata ufficializ-
zata.

CHIESA PROTAGONISTA. Con la
protesta che prosegue a oltranza
coordinata dal comitato Cittadi-
ni attivi, a scendere in campo,
pur dando atto delle difficoltà
che devono affrontare gli ammi-
nistratori, è anche il parroco
don Salvatore Orunesu che do-
menica, dopo aver fatto visita ai
manifestanti, ha letto al termi-
ne di tutte le messe un docu-
mento per esprimere pubblica-
mente solidarietà «ai disoccupa-

ti, alle famiglie che non riescono
ad avere il necessario per nutrir-
si e per vivere la loro esistenza
in maniera dignitosa, agli im-
prenditori attanagliati da questa
crisi globale, a chi si sente per-
seguitato dalle tasse e dalle bol-
lette come quelle di Abbanoa in
particolare».

APPELLO ALL’UNITÀ. Il sacerdote
ha invocato uno sforzo comune
per superare il momento di
grande difficoltà e, «anche a no-
me della comunità parrocchia-
le», si è sentito in dovere «di di-
re una parola di solidarietà e di
incoraggiamento a proposito

della situazione socio-politica
che stiamo vivendo nella nostra
città da alcuni mesi a questa
parte e in particolare in questi
giorni».

OLTRE I PARTITI. Non per parteg-
giare con uno schieramento po-
litico ma in difesa, tiene a preci-
sare don Orunesu, «dell’interes-
se sociale» dei cittadini, che
hanno «diritti e doveri da rispet-
tare affinché si possa realizzare
in pieno la dignità dell’uomo». I
«figli di Dio», insomma, devono
avere «un tenore e uno stile di
vita» che garantisca «la dignità
dell’uomo». Dal parroco non è

mancata una parola di compren-
sione per gli amministratori «in
grande difficoltà perché i proble-
mi da risolvere sono tanti», ma
davanti alle difficoltà - ha ribadi-
to don Orunesu -  la parrocchia
vuole stare vicina alle nostre ca-
se, alle nostre famiglie, ai nostri
problemi per dire a tutti, secon-
do la parola del Vangelo “Corag-
gio non abbiate paura, ce la pos-
siamo fare”. Insieme, col dialogo
col rispetto reciproco, con il ser-
vizio vicendevole, facendo tutti
le cose giuste».

Fabrizio Ungredda
RIPRODUZIONE RISERVATA

Il municipio di Bolotana

� A Bolotana rientra il sin-
daco, va via l’assessore Ma-
riaelena Motzo. Una crisi ge-
nerata dal caro Tari, che do-
po la grande contestazione
di centinaia di cittadini, ha
portato a mutamenti nell’as-
setto della giunta di centro-
sinistra, capeggiata da Fran-
cesco Manconi (Pd). 

Le dimissioni dell’assesso-
re al Bilancio erano nell’aria
dopo la grande contestazio-
ne per la Tari, che ha avuto
un clamoroso epilogo, con le
dimissioni poi rientrate del
sindaco. Mariaelena Motzo,

punto di riferimento del Pd
bolotanese, ha ufficializzato
le dimissioni nell’ultima riu-
nione del consiglio comuna-
le. A onor del vero è stato il
sindaco Manconi a fare l’an-
nuncio durante l’assemblea
civica, in quanto Mariaelena
Motzo le dimissioni le aveva
presentate già il 24 febbraio.
Motivi personali sono le mo-
tivazioni ufficiali, ma il tutto
sarebbe collegato alla Tari,
che ha costretto all’esborso
di cifre esorbitanti i cittadi-
ni e soprattutto i commer-
cianti. Gli stessi a dicembre

hanno avviato la rivolta con
l’occupazione dell’aula con-
siliare costringendo il sinda-
co alle clamorose dimissio-
ni. I cittadini chiedevano la
testa dei responsabili di que-
sta situazione che, secondo
il sindaco era da ricercare
nell’atteggiamento dello Sta-
to. Dopo le dimissioni del-
l’assessore al Bilancio, com-
petente su tributi, finanze,
industria, associazionismo e
cultura, le deleghe sono tem-
poraneamente nelle mani
del sindaco. (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

BOLOTANA.Caro Tari, Mariaelena Motzo lascia la Giunta

Si dimette l’assessore al Bilancio

NUORO, NUOVE TECNOLOGIE

Tour nelle scuole
Make in Nuoro at School è il tour de-
dicato agli studenti, promosso dalla
Camera di commercio per aiutare a in-
trodurre gli studenti alle tecnologie di
fabbricazione digitale e alla nuova im-
prenditorialità e orientarli al meglio
verso le loro scelte future. Da Tortolì a
Lanusei, da Siniscola a Macomer, pas-
sando per Nuoro e terminando a Isili:
sei tappe per sei incontri scuola-im-
presa volti ad orientare al meglio i gio-
vani nel mondo del lavoro. Il tour, ini-
ziato ieri, si conclude il 21 marzo. «Un
aspetto fondamentale del progetto Ma-
ke in Nuoro è quello di trasmettere agli
studenti un modello di produzione
nuovo che consenta loro di poter pen-
sare alla creazione di nuove imprese»,
dice Agostino Cicalò, presidente della
Camera di commercio.

o

NUORO, TEATRO ELISEO
Domani concerto

A Nuoro domani, alle 21, concerto di
chiusura della rassegna Eliseo Musica.
Dopo gli entusiasmanti spettacoli di
Anna Tifu e Gloria Campaner, Ariel
Horowitz con Miles Graber, l’edizione
2015 si concluderà con il recital della
violinista sarda Elsa Paglietti in duo
con la pianista Akanè Makita. I due ar-
tisti si esibiranno con un programma
che prevede Mendelssohn Brahms,
Prokofiev, Debussy e Rota.

o

NUORO, IN PIAZZA ITALIA
Eclisse e telescopi

Venerdì l’eclisse di sole prima del-
l’equinozio di primavera, visibile par-
zialmente a Nuoro. L’associazione
astronomica nuorese, in collaborazio-
ne con l’assessorato comunale alle Po-
litiche produttive, organizza l’osserva-
zione con i potenti telescopi dotati di
speciali filtri. L’appuntamento è in
piazza Italia. Alle 9-9,20  la Luna entre-
rà in contatto con il disco solare dan-
do inizio al fenomeno dell’eclissi. Alle
10.20 avverrà il massimo della eclisse
con fenomeni visibili quali l’abbassa-
mento della temperatura e della illu-
minazione. Terminerà alle 11,20, e
non sarà più visibile in città fino al
2022.  Data l’importanza  l’associazio-
ne metterà a disposizione delle scola-
resche e dei cittadini diversi telescopi
e altro materiale per l’osservazione in
tutta sicurezza dell’evento. L’associa-
zione trasmetterà l’evento dell’eclisse
in diretta su maxischermo, condizioni
meteo permettendo.

NOTIZIE LOCALI

DORGALI.Operatori pronti a inaugurare la stagione, riaprono anche musei e acquario

Sorpresa turisti nell’uovo di Pasqua
� A Cala Gonone e Dorgali la
stagione turistica si inaugura a
Pasqua. Nella frazione balnea-
re, dopo la lunga pausa inver-
nale, riaprono i battenti gli ho-
tel, alberghi, bed and break-
fast, pizzerie e ristoranti. Gli
operatori dell’ufficio turistico
saranno inoltre a disposizione
dei villeggianti per qualsiasi in-
formazione. Per l’occasione co-
minciano a scaldare i motori
anche i barconi del nuovo con-
sorzio trasporti marittimi che
(tempo permettendo) inaugu-
rerà le corse dal porto verso le
grotte del Bue marino e le sug-
gestive calette del golfo. Idem
per il consorzio noleggiatori
dei gommoni che si potranno
affittare per avventurose escur-

sioni lungo la costa. Riapre an-
che l’acquario, il museo della
foca monaca e si potrà andare
alla scoperta dei siti naturali-
stici e archeologici del territo-
rio come il villaggio di Tiscali,
i nuraghi Mannu, Arvu e il
complesso di Serra orrios, ac-
compagnati dalle guide che ge-
stiscono i siti. A Dorgali saran-
no aperti anche il parco museo
S’abba frisca che propone per-
corsi naturalistici e etnografici,
il museo archeologico e le sug-
gestive grotte di Ispinigoli.

Quella di fare partire in net-
to anticipo la macchina del tu-
rismo a Cala Gonone e Dorga-
li è una scelta strategica e in
controtendenza (adottata an-
che dagli operatori turistici

ogliastrini), rispetto ad altre lo-
calità, tra cui Alghero, che in-
vece hanno deciso di postici-
pare l’apertura delle strutture
ricettive: «Noi rendiamo la lo-
calità appetibile già prima del-
l’arrivo dell’estate, favoriti an-
che dal fatto che il nostro ter-
ritorio offre un ampio ventaglio
di scelte che vanno dal mare
alla montagna, dai musei ai si-
ti archeologici e ambientali. Un
mix di proposte che acconten-
ta tutti i gusti», dice l’assesso-
re al Marketing territoriale Ste-
fano Lavra. Il ponte pasquale
sarà uno  antipasto in attesa
della bella stagione. Molti turi-
sti isolani hanno già prenotato
la breve vacanza. Mentre i
nord europei hanno già fatto

capolino e continueranno ad
arrivare anche a Pasqua e Pa-
squetta. Un trend sempre in
crescita quello degli arrivi dal
nord Europa, incentivato an-
che grazie alla partecipazione
del comune nelle fiere in Olan-
da, Belgio e a Berlino. Una scel-
ta che paga in termini di im-
magine e di pubblicità per il
territorio.

La promozione continuerà
nei prossimi mesi. Dorgali sarà
in vetrina all’Expo di Milano, a
Ittiri e a maggio nella fiera di
Cagliari. Per l’occasione sarà
presentata la Borsa internazio-
nale del turismo attivo in pro-
gramma dal 2 al 4 ottobre. 

Rosangela Erittu
RIPRODUZIONE RISERVATA Visitatori all’acquario di Cala Gonone
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