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NUORO E PROVINCIA | CRONACA
I sindaci aspettano le nuove analisi per revocare le ordinanze

«L’acqua è potabile»
ma manca la conferma Asl
� L’acqua che sgorga dai rubinet-
ti dei nuoresi sarebbe potabile da
sabato scorso, ma Abbanoa ha co-
municato solo ieri pomeriggio i ri-
sultati al Sian, il servizio dell’Asl
che deve compiere le controana-
lisi e dare il via libera per la revo-
ca dell’ordinanza di divieto d’uso
emessa lo scorso 4 marzo dai sin-
daci di Nuoro e di altri 13 Comu-
ni.  In attesa degli ulteriori cam-
pionamenti, perché è proprio la
Asl l’unica deputata a certificare
la salubrità dell’acqua, resta
l’emergenza.

ATTESA. Secondo una nota dif-
fusa ieri pomeriggio da Abbanoa
che conferma le notizie ufficiose
circolate già sabato scorso «tutti i
valori sono nuovamente a norma
a Nuoro, Oliena, Mamoiada, Fon-
ni, Orotelli, Oniferi, Sarule, Ollo-
lai, Gavoi e Lodine». Gli esiti del-
le analisi sono stati notificati ieri
anche al prefetto. «I riferimenti
ad alluminio, ferro e manganese,
che determinavano la torbidità
dell’acqua, sono rientrati in dieci
Comuni, compreso il capoluogo
barbaricino», si legge nella nota
di Abbanoa che rende noti anche
i punti del suoi campionamenti: a
Nuoro le zone di Biscollai, Anfi-
teatro e via Veneto, a Oliena piaz-
za Santa Maria e Peraghespe; a
Mamoiada, Orotelli e Ollolai il
Municipio; a Fonni piazza Euro-
pa; a Oniferi e a Sarule un bar del
centro; a Gavoi la ludoteca e a Lo-
dine un’utenza di via Dante.

EMERGENZA FERRO. In tre paesi,
invece, l’emergenza continua. Le
analisi di Abbanoa, infatti, hanno
certificato «valori a norma per al-

luminio e manganese, ma ancora
fuori norma per il ferro a Orgoso-
lo, Ottana e Orani. Si pensa, però
- si legge ancora nel comunicato -
che possa essere legato ai punti di
campionamento non rappresen-
tativi della rete e per questo mo-
tivo è in corso un ulteriore moni-
toraggio».

COLPA DEL GOVOSSAI. Nella nota
non manca un riferimento alle
cause che hanno portato alle ordi-
nanze di non potabilità: «I fuori
norma legati ai livelli di torbidità
erano dovuti al cambio di approv-
vigionamento di acqua grezza per
il potabilizzatore. Al posto dell’in-
vaso di Olai si è dovuto alimenta-
re dal Govossai esclusivamente
perché quest’ultimo bacino era al

suo massimo di capienza e c’era
necessità di utilizzarne la risorsa.
Già da diversi giorni - conclude il
comunicato di Abbanoa - l’acqua
era nuovamente a norma all’usci-
ta del potabilizzatore di Janna ’e
ferru, ma è stato necessario atten-
dere il ricambio della risorsa in
rete per avere riscontro anche nei
centri abitati».

RETE-COLABRODO. Ieri intanto a
Nuoro gli operai hanno riparato
una perdita in viale Repubblica e
sono intervenuti in via De Nicola,
ma intanto si è aperta una falla in
via La Marmora e a pochi metri
dal Man la condotta alimenta un
rigagnolo. 

Fabio Ledda
RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo asfalto all’ingresso della città [M. L.] 

Lavori stradali all’ingresso di Nuoro

Spariscono le trincee
Dopo settimane di attesa,
e probabilmente decine di
cerchioni e ruote danneg-
giati, tra ieri e oggi sarà ri-
fatto il manto stradale nel
tratto di strada che va dal-
l’innesto alla 131 Dcn in
direzione Nuoro sino al bi-
vio per la zona industriale
di Pratosardo e arriva qua-
si alla Cacciara.

Una strada che nelle
scorse settimane si era tra-
sformata in un’autentica
trappola. Le piogge e la
mancanza di manutenzio-
ne del manto stradale ave-

vano fatto aprire delle vere
e proprie voragini profon-
de in alcuni casi anche
venti o trenta centimetri
che mettevano costante-
mente in pericolo gli auto-
mobilisti.

Il Comune di Nuoro, per
evitare rallentamenti e si-
no al termine dei lavori, ha
istituito il senso unico, de-
viando il traffico in uscita
dalla città verso l’ingresso
di Pratosardo, e in entrata
incanalandolo in un’unica
corsia. (f. le.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

NUORO

L’imprenditore digitale
a lezione di futuro

� Si chiama Make in Nuo-
ro at School il progetto del-
la Camera di Commercio
di Nuoro che dal 16 al 21
marzo coinvolgerà sei isti-
tuti della Sardegna centra-
le. Un seminario itinerante
con l’obiettivo e spiegare
agli studenti l’innovazione
e la fabbricazione digitale
rapportata alla nuova im-
prenditorialità. Da Tortolì
a Lanusei, da Siniscola a
Macomer, passando per
Nuoro e Isili saranno sei le
tappe degli incontri scuola-
impresa volti ad orientare
al meglio i giovani nel mon-
do del lavoro. I ragazzi os-

serveranno il funziona-
mento di una stampante
3D e della scheda elettro-
nica open-source Arduino.
All’evento, a cui partecipe-
rà il presidente della Came-
ra di Commercio Agostino
Cicalò, interverrà Amleto
Picerno Ceraso che mo-
strerà il potenziale del digi-
tale nella manifattura. Tra i
relatori Nicola Pirina,
esperto di local develop-
ment and innovation ma-
nagement, Gianluca Detto-
ri, fondatore della società
Dpixel e Luisa Puggioni del
Csl di Nuoro. (f. le.)
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Il sindaco incontra
l’ambasciatrice romena

� Il sindaco di Nuoro
Alessandro Bianchi ha ri-
cevuto ieri in Municipio
l’ambasciatrice della Ro-
mania in Italia Dana Co-
stantinescu, alla sua pri-
ma visita ufficiale in Sar-
degna. Nel corso dell’in-
contro la diplomatica ha
ricordato che la comunità
romena  nell’Isola conti su
dodicimila persone bene
integrate  grazie alle note-
voli affinità culturali e lin-
guistiche. Bianchi dal can-
to suo ha rimarcato come
Nuoro sia città accoglien-
te nei confronti degli stra-
nieri e quella romena, se-

condo gli ultimi dati Istat
disponibili, è la comunità
più numerosa. Nell’ultimo
censimento rappresenta il
39,69 per cento degli stra-
nieri residenti con 258
cittadini romeni che abi-
tano a Nuoro, mentre in
tutta la provincia sono ol-
tre 1100 i romeni residen-
ti. Nella sua visita l’amba-
sciatrice era accompagna-
ta da Paula Monica Mitra-
che, da anni impegnata
quale mediatrice culturale
a favore dei suoi conna-
zionali che vivono in Ita-
lia. (f. le.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Carroni 
all’Eliseo
interpreta
Nivola

� Bocheteatro concede il
bis. L’attore teatrale Gio-
vanni Carroni reinterpreta
la vita di Costantino Nivola,
l’artista più celebre di Ora-
ni. Nell’ambito della stagio-
ne di prosa “Giù la masche-
ra”, promossa dal Cedac, la
compagnia Bocheteatro ri-
propone Su muru prinzu -
Il muro incinto, dall’opera
autobiografica Memorie di
Orani dalla quale è tratto
l’adattamento drammatur-
gico firmato da Paolo Puppa
“Costantino Nivola in sce-
na”. 

L’appuntamento è per gio-
vedì prossimo (ore 20,30,
spettacolo fuori abbona-
mento) al teatro Eliseo di
Nuoro. La regia e l’interpre-
tazione del monologo sono
affidate all’attore nuorese
Giovanni Carroni, accom-
pagnato dalle musiche di
Battista Giordano. Le sce-
neggiatura e i costumi sono
firmati da Marco Nateri. 

Sul palco si racconta la
storia del celebre artista so-
spesa tra gli umori dell’anti-
camera dell’Ade. Un viaggio
suggestivo nella memoria
che Carroni fa passare at-
traverso il suo corpo e le sue
carni. «Perché la memoria
non viene dalla mente ma
viene dalle mani, dai piedi,
dal naso, dagli occhi». La
rappresentazione è carica di
energia ma anche di movi-
mento, densità pittorica e fi-
gurativa e di emozioni. Sia
la vita di Nivola che quella
del suo paese natio acqui-
stano un valore mitologico
in un racconto che tratta te-
mi come la tragedia e la bel-
lezza, la disperazione e la
pace. L’attore, in un’ora di
spettacolo, tenta di supera-
re i limiti del suo corpo e
dell’umano, per entrare nel
metafisico della scena, asse-
condare e svelare il signifi-
cato profondo delle parole. 

Giovanna Falchetto
RIPRODUZIONE RISERVATA

L’attore di Bocheteatro
giovedì porterà in scena
“Su muru prinzu”
tratto dall’autobiografia
“Memorie di Orani”

SPRECO

Operai
di Abbanoa
al lavoro
per riparare
una perdita
d’acqua
ieri in viale
Costituzione
e viale
Repubblica
ma intanto
in città
si sono aperte
nuove falle
nella rete

[MASSIMO LOCCI] 

NUORO, PRATOSARDO
Incidente: un ferito

Momenti di paura ma per fortuna so-
lo un ferito lieve, ieri pomeriggio al-
l’uscita di Nuoro, imbocco 131 all’al-
tezza di Pratosardo. Un’auto si è ri-
baltata e il conducente è rimasto
chiuso dentro l’abitacolo per circa
un’ora. Traffico deviato, i disagi sono
stati però contenuti. Sul posto sono
intervenuti vigili del fuoco, polizia e
un’ambulanza del 118. (fr. gu.)

o

NUORO E OGLIASTRA ONLINE

Confcooperative
È online il sito web http://confcoope-
rative.nuoroogliastra.it/, il voluto dal-
l’associazione come trumento di co-
municazione con le cooperative, i so-
ci e con tutti coloro che si interessa-
no di cooperazione e di sviluppo loca-
le. «Il sito - spiegano i dirigenti di
Confcooperative - rappresenta una
importante tappa del nostro percorso
verso una migliore comunicazione».

o

DOMANI CONCERTO

Musica all’Eliseo
Secondo appuntamento, domani, del-
la settima edizione della rassegna Eli-
seo Musica. Si tratta del concerto di
Ariel Horowitz (violino) e Miles Gra-
ber (piano). Appuntamento alle 21.
Ingresso 10 euro.

o

DORGALI, ILUNE CERCA CANTANTI

Voci per il coro

Il coro femminile Ilune di Dorgali cer-
ca voci nuove. Le donne dai 16 ai 35
anni che vogliono farne parte, posso-
no presentare la propria candidatura
chiamando il numero 340/7580124 o
mandando un messaggio privato nel-
la pagina Facebook del coro. (r. e.)

NOTIZIE LOCALI

Il coro Ilune di Dorgali

L’ambasciatrice Dana Costantinescu (a sinistra) e Paula Mitrache
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