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Festa dei popoli
Gairo

C’è speranza nel futuro

C’era una volta
Un aeroporto a Tortolì
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Don Luigi - Napoli

Insieme.
Insieme ai poveri. Insieme ai dimenticati. Insieme alle vittime della camorra. Insieme ai detenuti. Insieme
ai malati. Insieme agli anziani soli. Conto corrente postale n.57803009 - www.insiemeaisacerdoti.it
Segui la missione dei sacerdoti sulla pagina FB facebook.com/insiemeaisacerdoti

CEI Conferenza Episcopale Italiana
Chiesa Cattolica

DA OGGI
ANCHE
SUL WEB

www.ogliastraweb.it
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L’11 aprile
all’incontro col
presidente Pigliaru al
Comune di Tortolì,
l’assessore Paci
sembra aver
definitivamente
distrutto il sogno
degli imprenditori
ogliastrini di avere
dalla Regione i soldi
per salvare la società
Aliarbatax. “Avrete
solo il nostro
appoggio politico”,
queste le sue parole.
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Il diluvio secondo il testo biblico.


















La figura di Noè
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La fine del diluvio
secondo l’Epopea
di Gilgamesh

Tavoletta XI dell’Epopea
di Gilgamesh.












 

 








Lo sbarco






“All’albeggiare del settimo
giorno liberai una colomba e la
lasciai andare. Volò via, ma non
trovando dove riposarsi fece
ritorno. Poi liberai una rondine
ed essa volò via, ma non
trovando dove riposarsi fece
ritorno. Poi liberai un corvo e
questo vide che le acque si
erano ritirate, mangiò, volò
all’intorno, gracchiò e non fece
ritorno. Allora aprii tutto ai
quattro venti, feci offerte
sacrificali e versai una libagione
sulla cima del monte”.





 

Il diluvio mesopotamico














 





 



 












Altri racconti più antichi.









Il senso del racconto.
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Sabato 23 maggio, ore 20.30

Veglia di Pentecoste
nel Santuario Madonna dell’Ogliastra

con la partecipazione
di tutte le Associazioni, Gruppi
e Movimenti Ecclesiali
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COS’É | Comunità
Propedeutica
Undici aspiranti giovani e
adulti, tra i 19 e i 46 anni, otto
dei quali over 30, provenienti
da sette diocesi della
Sardegna tra cui Manuel
Deplano, di Sadali, fanno
un’esperienza di discernimento
vocazionale nella Comunità
Propedeutica di Cagliari, sotto
la guida di don Giuseppe
Tilocca e di don Giulio

Madeddu. “Fanno
un’esperienza di vita
comunitaria perché la
comunità è la palestra in cui la
persona compie un cammino
di fede, conosce se stesso in
profondità mettendosi in gioco
nelle relazioni interpersonali, e
si misura già - in qualche
modo - con le dinamiche di
relazione e di servizio, che
potrebbero essere utili nel
cammino specifico della
formazione sacerdotale”, dice

don Giuseppe. Si tratta aggiunge - “di una comunità
aperta, pronta ad accogliere
anche chi volesse vedere per
qualche giorno come si vive e
cosa si fa. La nostra porta è
aperta a tutti i giovani: adulti
che si sentono orientati verso
la vita sacerdotale e vogliano
intraprendere un dialogo
vocazionale, o fare
un’esperienza anche solo di
uno/due giorni nella
comunità”.


















































L'Ogliastra 5 XP8.e$S_Layout 1 17/05/15 19.00 Pagina 14

    























 





































L'Ogliastra 5 XP8.e$S_Layout 1 17/05/15 19.00 Pagina 15



H rman (villaggio
di provenienza
di Bogdan Voina),
la chiesa fortificata.
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L’INVASIONE

SONO TROPPI
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SONO UN PESO

I SOLDI AI RIFUGIATI

TERRORISMO E PAURE
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Le tappe della sua vita
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importante interpretare e
comprendere attraverso la fotografia
le principali trasformazioni
socioantropologiche dovute al
fenomeno dell’immigrazione. L’Italia fu uno dei
paesi più colpiti dall’emigrazione. Dal 1875 al
1975 ventisei milioni di persone lasciarono il
nostro paese. Appartenevano alla fascia più
povera della popolazione, fuggivano dalla
miseria delle campagne, dai bassi salari, dalla
fame e, non di rado, dalle persecuzioni politiche,
in cerca di un futuro migliore.
Emblematica l’immagine della valigia di cartone
che conteneva i loro pochi averi, spesso chiusa
con un grosso spago. L’Italia da paese di
emigrazione è ora diventato meta di nuove e
costanti immigrazioni. Raggiungono il nostro
paese fuggendo dalla miseria e dai conflitti,
spinti dal bisogno ma senza le certezze e le
stesse opportunità che avevano i nostri nonni.
Giungono via terra ma spesso via mare, su
imbarcazioni insicure e precarie, abbandonati al
loro destino arrivano, quando non muoiono in

mare, sulle nostre spiagge. Sono oltre 23 mila le
persone morte in 14 anni nel tentativo di
raggiungere l’Europa.
Questo flusso è inarrestabile. La mobilità
umana, soprattutto quando questa è finalizzata
alla ricerca di migliori condizioni di vita, è
universale e caratterizza il sistema-mondo da
sempre, da quando il primo essere umano è
comparso sulla Terra. Siamo tutti diversi, diversa
pigmentazione della pelle, diverse religioni,
diverse lingue, diversi usi e costumi... ma siamo
tutti cittadini di un unico paese: il mondo.
Come gli emigranti italiani ieri hanno contribuito
alla crescita economica e culturale dei paesi in
cui erano giunti, così oggi il lavoro degli immigrati
contribuisce alla crescita del nostro paese con
figure professionali altrimenti carenti o rifiutate.
La diversità culturale inoltre arricchisce i singoli e
la società.
“L’uomo ha imparato a volare come gli uccelli,
a nuotare come i pesci, ma non ha imparato
la semplice arte di vivere insieme come fratelli”
(Martin Luther King).
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La Fattoria
didattica
La fattoria didattica,
nasce dall’idea che sia
possibile avere
occasioni di crescita
mirate a sviluppare
abilità e competenze
integrative a quelle
scolastiche. Per i
bambini il contatto con
la terra e con gli
animali, la possibilità
di osservare e
partecipare alla “forza
generativa” della
natura, costituisce
un’esperienza di
crescita e di
apprendimento
spontaneo. L’aspetto
“didattico” dell’azienda
è imperniato
sull’accoglienza e

sull’educazione di
gruppi scolastici e di
giovani in un contesto
formativo particolare.
Mira infatti ad educare
al consumo
consapevole ed al
rispetto per l’ambiente
partendo dalla
possibilità di
conoscere l’attività
agricola e il ciclo degli
alimenti, la vita
animale e vegetale, i
mestieri e il ruolo
sociale degli
agricoltori.
http://www.ilprofumod
ellaterra.it/
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Maria Pia Murino

Dolce e vivace signora

del paese, allora

poco più che ventenne,

ricorda nitidamente
quelle giornate

impresse a fuoco

nella memoria.
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CHI É | Roberto

Marino Marceddu
Nato a Bielefeld (D)
nel 1964 da emigrati
gairesi; perito
industriale, è Istruttore
Amministrativo
nell’Agenzia Regionale
LAORE. Rientrato al
paese dei suoi avi nel
1995, da 19 anni vi
svolge attività
amministrativa, dei
quali 15 passati come
sindaco.
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photo by Raimondo Loddo
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photo by Massimiliano Virdis
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ALLE PARROCCHIE RISORSE
L’8xmille per il Vangelo
PER IL BENE COMUNE delle opere
PERCHÉ VALE LA PENA
PARTECIPARE
Papa Francesco in più occasioni ha
ricordato che l’annuncio del Vangelo deve
avere necessariamente risvolti sociali.
Questo, più che un invito, rappresenta
per i cattolici un impegno contro le nuove
solitudini umane e la moderna tentazione
all’individualismo.
Non ci si salva da soli. Insieme, laici
e sacerdoti, sono chiamati a testimoniare
con la propria vita i valori del Vangelo.
Ma anche a reperire, corresponsabilmente,
le risorse necessarie affinché la Chiesa
possa continuare la sua missione
di annuncio con la Parola e le opere verso
chi è nel bisogno: famiglie, emarginati,
disoccupati, malati, afflitti. Una possibilità
in più in tal senso la offre l’8xmille
destinato alla Chiesa cattolica, che
aiuterà la tua parrocchia perché
ritornerà sul territorio in modo capillare
trasformandosi in migliaia di progetti
a favore dei più fragili.
Quindi far partecipare la propria parrocchia
al bando nazionale ifeelCUD può ritenersi,
una preziosa opportunità dalla triplice
valenza. Da una parte favorisce la
promozione della firma per l’8xmille
che concorre a far funzionare, tra l’altro,
Caritas, centri di ascolto e d’accoglienza.
Dall’altra permette ai contribuenti
possessori solo del CU* (ex CUD)
di esercitare un diritto di democrazia
partecipata che spesso non sanno di avere.
Infine, attraverso ifeelCUD, le parrocchie
possono vincere un contributo
per la realizzazione di un’opera a beneficio
della propria comunità locale.
MARIA GRAZIA BAMBINO

Destinando l’8xmille alla Chiesa cattolica aiuterai la tua parrocchia è lo slogan del concorso
ifeelCUD promosso dal Servizio Promozione della C.E.I. È rivolto a tutte le parrocchie
chiamate a ideare un progetto di utilità sociale che migliori la vita della propria comunità.
Parteciperanno alla vincita di un contributo economico per la sua realizzazione.
Basterà iscrivere la parrocchia, in accordo con il proprio parroco,su www.ifeelcud.it
dal 1° marzo al 30 maggio. In palio 8 premi, da 1.000 a 15.000 euro, ai quali si aggiunge
il premio del pubblico per il miglior video realizzato (1.000 euro).

I PROGETTI VINCITORI
DELLA SCORSA EDIZIONE
In molte parrocchie si fa il possibile
per non essere solo degli
“osservatori” della crisi economica
che sta attraversando il nostro
Paese. Nonostante le comunità
siano inserite in contesti con
enormi problematiche sociali,
cercano di annunciare il Vangelo
con la Parola e attraverso tante
opere socialmente utili, capaci
di contrastare l’abbandono
scolastico, gravi solitudini umane,
disoccupazione, povertà.
Con le risorse economiche si
sostiene la Chiesa per servire tutti.
DI SEGUITO LE PARROCCHIE VINCITRICI DEL 2014 (particolari su www.ifeelcud.it).
La parrocchia S. Leone con Uno spazio per tutti (Gragnano) ha offerto non solo uno spazio collettivo
dove possono stare insieme adulti, anziani, adolescenti, preadolescenti e fanciulli, ma soprattutto
un luogo educativo dove i piccoli possano, attraverso lo sport e non solo, sperimentare il rispetto
delle regole, della socializzazione, e del bene comune.
Maria SS. del Soccorso con Diamo una mano alla scuola? È pronto il soccorso (Palmi) ha risposto
alle richieste delle famiglie del territorio con un servizio di doposcuola per i bambini delle primarie
e secondarie. È stato istituito presso i locali della Casa canonica della parrocchia, per dare sostegno
agli alunni che hanno difficoltà nello studiare, nell’interagire e socializzare con altri ragazzi.
S. Luca con Il cerchio della vita (Latina), si è rivolto ai minori del territorio che vivono una serie
di problematiche sociali ed evolutive legate alla sfera emotiva-affettiva e a quella scolastica.
Il progetto prevedeva l’ampliamento del doposcuola gratuito per i ragazzi delle scuole superiori che,
a causa del disagio familiare, non possono permettersi ripetizioni private.
Maria SS.ma delle Grazie al Purgatorio e il progetto M’arricreo (Casoria), attraverso un laboratorio
di recupero di materiali di scarto, ha cercato di contrastare la povertà con iniziative capaci di trasformare
lo spreco in risorsa, facendo leva sulle capacità creative individuali e di gruppo.
San Giovanni Battista de la Salle (Roma) ha proposto un centro organizzato di raccolta e smistamento
di informazioni relative alle offerte e domande di lavoro selezionate da quotidiani, rete, siti di comune
e provincia. Il tutto accompagnato anche dal supporto di un sito web che funziona come un social
network.

COME FUNZIONA IL CONCORSO IFEELCUD 2015
Per concorrere le parrocchie sono chiamate a:
creare un gruppo in accordo con il parroco
iscriversi online su www.ifeelcud.it
dal 1° marzo al 30 maggio 2015
ideare un progetto di utilità sociale
per la propria comunità
organizzare una raccolta in busta chiusa delle
schede 8xmille allegate ai modelli

CU* (ex CUD) delle persone esonerate
dalla presentazione dei redditi, e consegnarle a
un CAF
realizzare anche un eventuale video che mostri
le idee proposte nel progetto
Vincono i contributi le 8 parrocchie che hanno
presentato i progetti considerati più meritevoli
secondo i criteri di valutazione pubblicati sul sito

www.ifeelcud.it. Le 8 parrocchie saranno
poi ordinate in base al numero di schede
CU raccolte.
Il filmato, non obbligatorio, permette di vincere
il premio del video più votato.
La proclamazione dei vincitori avverrà sul sito
dal 30 giugno 2015. Il progetto dovrà essere
realizzato entro il 31 gennaio 2016.

Tutte le info su www.ifeelcud.it
*I TITOLARI DEL SOLO MODELLO CU (CERTIFICAZIONE UNICA, EX CUD), IN ITALIA OLTRE 10 MILIONI, SONO COLORO CHE POSSIEDONO ESCLUSIVAMENTE REDDITI DI PENSIONE, DI LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATI, E SONO ESONERATI
DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI. TUTTAVIA POSSONO DESTINARE L’8XMILLE ATTRAVERSO L’APPOSITA SCHEDA ALLEGATA AL MODELLO CU. IN ALTERNATIVA, SI PUÒ UTILIZZARE LA SCHEDA ALLEGATA ALLE
ISTRUZIONI DEL MODELLO UNICO, FASCICOLO 1 (SCARICABILE DA WWW.IFEELCUD.IT).
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SCUOLA MEDIA PREMIATA
◆ TORTOLÌ. Gli alunni delle sezioni A
e B della Scuola Secondaria di primo
grado di Monte Attu hanno ottenuto
un riconoscimento davvero
prestigioso, classificandosi terzi in
Italia nel concorso nazionale per
l’Expo riservato al settore ittico.
Hanno realizzato un elaborato
documentando i processi produttivi
messi in atto allo stagno della città.
Lo studio ha ottenuto 15,4 punti su
18. Al primo posto (16 punti) l’Istituto
Divisione Julia di Trieste, seguito
(15,8) dall’Enrico Medi di Porto
Recanati.

LA CRISI INFINITA
DELL’AEROPORTO

◆ TORTOLÌ. L’11 aprile si è tenuta una
manifestazione per chiedere la
riapertura dell’aeroporto di TortolìArbatax. Le rappresentanze degli
imprenditori ogliastrini e le associazioni
di categoria più importanti hanno
chiesto a gran voce la riapertura dello
scalo ormai chiuso dal 2011. Del
problema si soono occupati anche il
presidente della Giunta Pigliaru in visita
in Ogliastra il 23 aprile. Ma l’Assessore
ai trasporti non ha fugato, per ora, i
dubbi sul futuro dell’aeroporto che si va
sempre più colorando di nero.
Tramontata l’ipotesi di ottenere dalla
Regione i finanziamenti necessari per
evitare il fallimento della società
Aliarbatax, proprietaria dello scalo (“Si
tratta di un aeroporto privato”, ha
precisato l’assessore Deiana), rimane
però in piedi la volontà di tutto il
sistema produttivo costiero di attivarsi
perché lo scalo possa essere riavviato
in funzione turistica, quantomeno con i
voli charter. Come si ricorderà, la

CAPIRE IL VINO
◆ VILLAGRANDE. Sabato 11
aprile si è conclusa con
successo la prima edizione del
corso di degustazione di vino
organizzato dalla Pro Loco.
Grande soddisfazione da parte
degli organizzatori: il corso,
iniziato il 28 febbraio e durato
cinque incontri, ha avuto come
obiettivo quello di fornire ai
partecipanti nozioni teoriche e
pratiche sulle tecniche di base
della degustazione unite a
nozioni elementari di enologia.

società è interessata da una procedura
fallimentare avviata dal tribunale di
Lanusei, a seguito dei debiti contratti
dieci anni fa con le banche per
l’acquisto della pista dal gruppo
Mazzella. È ovvio, che evitare il
fallimento di Aliarbatax diventa
preliminare rispetto a qualsiasi
programma di riapertura dello scalo.

ARTISTA OGLIASTRINA
IN VATICANO
◆ LOTZORAI. Simonetta Mocco
espone le sue creazioni artistiche a
New York e a Roma. Nella capitale, in
particolare, dal 7 al 21 aprile ha
esposto il ritratto di Giovanni XXIII e
Giovanni Paolo II nella severa quanto
prestigiosa cornice dei Palazzi
Apostolici del Vaticano, opera che,
successivamente, insieme ad altre sei,
ha esposto al Metropolitan Museum di
New York. La Mocco, 42 anni, è nata a
Lotzorai ed è pittrice da una vita
nonostante la laurea in

IN PILLOLE
Infiorata.
Sabato 25
e domenica
26 aprile i cittadini
e i turisti hanno
potuto godere
di un programma
ricco di natura,
sport, profumi
e sapori con la
quinta edizione
di Tortolì in Fiore,
inserita
nel circuito
Primavera
in Ogliastra
promosso
dall’Aspen
di Nuoro.
Festival letterario.
Venerdì 23
e sabato 24,
Lanusei è stata
sede del festival
Niu de literas,
organizzato
dal Comune
in collaborazione
con l’associazione
Liberos.
Trasferiti i terreni
al Comune.
Dopo quasi
cinquanta anni,
sono finalmente
passati dallo
Stato al Comune
anche gli ultimi
terreni ancora
non trasferiti sui
quali è stato
ricostruito Gairo
dopo l’alluvione
del 1951.

telecomunicazioni aeronautiche.
Attualmente vive e si perfeziona a
Roma, dove ha esposto e partecipato
a importanti avvenimenti artistici tra
cui ricordiamo le due edizioni del
premio internazionale di pittura e
grafica Natale di Roma; ha partecipato
anche al Premio Michelangelo
(Firenze), alla Biennale della Creatività
(Verona) e all’Art shopping Carrousel
del Louvre di Parigi con il quadro “I
Papi”, inserito in un prestigioso volume
di storia dell’arte. “Finora la pittura ha
segnato la mia vita. Adoro inventare i
soggetti, realizzare murales, ritratti o
creare dipinti a olio su tela di lino. Per
me è fondamentale dare sfogo alla
fantasia”, racconta. Guarda avanti e
osserva il futuro con fiducia. Simonetta
Mocco ha progetti che la portano
lontano dalla sua Ogliastra:
“Nonostante abbia studiato tanto, qui
non ho grandi possibilità di lavoro.
Spero comunque un giorno di poter
aprire una galleria o un laboratorio
artigianale”. La sua vita è un
concentrato di studi e arte, la famiglia
può attendere.

MUSEO ETNOGRAFICO
◆ URZULEI. Sarà sufficiente
passeggiare tra i vicoli dell’antico rione
di Lorischina per fare un tuffo nel
passato. È tra le sue case, infatti, che a
fine aprile è stato inaugurato il Museo
etnografico Andalas de memoria, che
custodisce oggetti che raccontano
tradizioni, storia, usi e costumi del
paese e che fin dai primi giorni hanno
incuriosito forestieri e residenti. Dai
vecchi banchi di legno de s’iscola, a
s’ambulatoriu, a seguire negli uffici
comunali, in quello dei carabinieri e
nelle vecchie poste: tutto è stato
ricostruito con arredi originali e con
grande cura. In sa domu de su fattorgiu
è stata ricostruita la lavorazione
dell’asfodelo, mentre quella della
tessitura è narrata in sa domu de sa
tessidora. Non potevano mancare il
vecchio mulino, i costumi e la
rievocazione della tradizione contadina
e pastorale con la presentazione di tutti
gli strumenti del mestiere.
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I COMUNI PIÙ RICCHI
(E PIÙ POVERI)

TRENINO VERDE AL VIA
◆ SEUI. Nonostante le previsioni
pessimistiche dei mesi scorsi, il
trenino verde partirà anche
quest’anno per la gioia dei turisti e
degli operatori del settore. Fatte le
ultime verifiche su alcuni punti del
tracciato, compresi due ponti ferroviari
in località Niala, il fischio di partenza
dovrebbe esser emesso entro la prima
settimana di maggio. Sul fronte dei
finanziamenti regionali necessari per
la manutenzione ordinaria della
ferrovia e dei locomotori, tre milioni
sono stati già assegnati all’Arst,
gestore atipico per una linea turistica,
mentre altri tre provenienti dai fondi
per il Turismo saranno girati in capo
all’assessorato dei Trasporti. Ancora
per un anno sarà possibile ammirare i
paesaggi incantati altrimenti
raggiungibili solo a piedi.

RECUPERARE I MURALES
◆ ARBATAX. Hanno partecipato in
tanti all’iniziativa del Comune di
Tortolì, che il 16 aprile ha visto
cittadini, scolaresche e artisti alle
prese con il recupero storico dei
murales che, a partire dagli anni
Sessanta, sono stati realizzati nel
Molo di Levante del Porto di Arbatax
dai marinai delle navi che
trasportavano i legnami necessari al
funzionamento della Cartiera.
L’Assessore Isabella Ladu ha
raccontato il progetto e ascoltato le
proposte. Si tratta di un progetto
molto ambizioso che vuole riportare
alla luce i dipinti quasi del tutto
cancellati da vandali e intemperie.

IN PILLOLE
Elezioni comunali.
Si voterà anche in
otto Comuni
ogliastrini (Arzana,
Elini, Gairo, Ilbono,
Loceri, Talana,
Urzulei e Ussassai)
alle prossime
elezioni
amministrative che
si svolgeranno il
prossimo 31
maggio. Ad essi
sono da
aggiungere anche
Sadali e Villaputzu,
in provincia di
Cagliari, ma
facenti parte della
diocesi d’Ogliastra.
Annullo filatelico.
Sabato 25 aprile,
Poste italiane, su
richiesta
dell’amministrazione comunale
guidata dal
sindaco
Giampaola Murru
ha attivato a
Urzulei un servizio
postale
temporaneo con
l’emissione di un
annullo speciale
filatelico dedicato
all’inaugurazione
del museo
etnografico
Andalas de
Memoria.

◆ OSINI. Il quotidiano economico
Sole 24 Ore ha recentemente
pubblicato i risultati di un’inchiesta
sulla speciale classifica, a livello
nazionale dei Comuni con i redditi più
alti. Il Comune in cui nel 2013 è stato
dichiarato il reddito medio più alto è
Portofino, mentre per la Sardegna è
Cagliari. Per quanto riguarda
l’Ogliastra, e sempre tenendo per base
i redditi dichiarati per il 2013, il
Comune più ricco risulta essere Tortolì,
che occupa la posizione numero 4007
(su oltre 8000 Comuni) a livello
nazionale con un reddito medio pari a
16.692,80 euro. Il più povero è invece
Osini che si situa nella posizione
7445, con un reddito medio di
11.457,12 euro. Al secondo posto in
Ogliastra troviamo Perdasdefogu
(posizione 4605), con un reddito
imponibile medio pari a 15.949,49
euro e al terzo Lanusei (posizione
4799) con un reddito medio di
15.725,71 euro. Al penultimo posto
della graduatoria ogliastrina troviamo
Talana (posizione 7110 con
12.073,03 euro) preceduto da Triei
(posizione 7033 con 12.199,62 euro).

LINEA VERDE
◆ BAUNEI. Federico Quaranta e
Chiara Giallonardo, conduttori del
format televisivo Linea Verde su Rai
Uno, sono andati a curiosare nel
Supramonte di Baunei, sui Tacchi di
Jerzu e Ulassai e tra i centenari di
Arzana per carpire il segreto della
lunga vita. Alle pendici di Golgo
hanno cercato i volti e risvolti della
vita da pastore, mentre a Jerzu hanno
degustato il cannonau, reduce dal
successo registrato al Vinitaly di
Verona. Puntata anche a Ulassai, terra
di Maria Lai e della sua arte, ma
anche terra di manufatti artigianali
dalla preziosa fattura. Infine, si sono
occupati delle donne centenarie di
Arzana, scrigni straordinari, umili e
miti, di storia e cultura. La
trasmissione è andata in onda il 16
maggio su Rai Uno.

GENOMA IN (S)VENDITA
◆ PERDASDEFOGU. Il segreto della
longevità degli ogliastrini rischia di
finire nel nulla, insieme con il risultato
di anni di ricerche, per poche migliaia
di euro mancanti all’appello. Sta,
infatti, per essere staccata la spina al
Parco Genos, ciò che rimane, quindici
anni dopo, dell’ambizioso progetto
SharDna, fondato da Renato Soru e
oggi in corso di procedura
fallimentare al tribunale di Cagliari.
È allarme in Ogliastra e, in
particolare, a Perdasdefogu, dove si
trova la biobanca che custodisce i
campioni del Dna e l’imponente
banca dati che contiene gli alberi
genealogici di circa 14mila ogliastrini,
i quali a partire dal 2000 hanno
donato il proprio sangue per
contribuire alla ricerca su malattie
rare. A chi appartengono questi dati?
Quanto valgono queste banche? A
coloro che hanno messo a
disposizione i propri profili genetici,
firmando un modulo di consenso
informato, o al Parco Genos?
Sono le dom ande che si fanno in
questi giorni i sindaci di Perdasdefogu
e Talana, Mariano Carta e Franco Tegas,
rappresentanti degli ultimi enti pubblici
rimasti, ancora per poco, nella
compagine societaria del parco. Essi,
infatti, in base alle nuove disposizioni
su enti locali e società partecipate
dovranno disfarsi di quel 9 per cento
della società che ciascuno di essi ha
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conservato, dopo che - nel 2012 -, con
la prima stretta sulle partecipate,
avevano dovuto disfarsi del 36 per
cento (del 18% ciascun comune),
perdendo così quella maggioranza del
pacchetto azionario (54%) che aveva
garantito il rispetto dei dati messi
gratuitamente a disposizione dai
cittadini.
E non si può dire che lo abbiano fatto
per rimpinguare le casse comunali:
per quel 18 per cento, Perdasdefogu
e Talana avevano incassato appena
tredicimila 827 euro a testa.
Il valore del parco genetico
dell’Ogliastra è infatti stimato in
76mila euro: una cifra ridicola se
rapportata al valore di SharDna che il
fondatore stimava all’epoca della
vendita in 4 milioni di euro.

SS 554 BLOCCATA
◆ VILLAPUTZU. Il traffico
dall’Ogliastra per Cagliari è bloccato:
una frana ha gravemente danneggiato
la nuova 554 all’altezza del
chilometro 2,950 e per una lunghezza
di circa cento metri. Ad una
profondità di circa 12 metri, e poco
sotto il rilevato - ha chiarito il capo
compartimento dell’Anas - è stata
individuata una frana pre-esistente,
che le piogge hanno risvegliato
facendo muovere l’intera collina. In
attesa che si proceda al ripristino
dell’opera stradale (pare che saranno
necessari non pochi mesi) Regione e
Anas hanno ipotizzato le soluzioni per
rimediare, proponendo un progetto
per sostituire il tratto crollato, per

evitare che una strada così
importante resti chiusa durante la
stagione estiva.

SPOSTAMENTI DI SACERDOTI
◆ LANUSEI. Il 14 maggio, il Vescovo
Antonello Mura ha comunicato alcune
nomine, riguardanti diverse parrocchie
della diocesi e un ufficio diocesano.
Don Virgilio Mura, dalla parrocchia di
Ulassai è stato trasferito alla
cappellania dell’Ospedale di Lanusei e
sarà sostituito da don Francesco Piras
che mantiene il compito di parroco di
Osini. Don Marco Congiu, che riceverà
l’ordinazione presbiterale il 27
settembre 2015, diverrà collaboratore
delle parrocchie di Jerzu, Ulassai, Osini
e Gairo. Si avvicenderanno nelle
rispettive parrocchie (Villagrande e
Villaputzu) don
Franco Serrau e
don Ernest
Beroby. Don
Battista Mura da
Seulo passerà a
Tertenia dove
andrà a sostituire
don Giovanni
Piroddi che è
nominato parroco
di Loceri. Infine,
Giovanni Idili
diventa direttore
dell’Ufficio del
Beni culturali ecclesiastici, sostituendo
mons. Piero Crobeddu. Per maggiori
informazioni consultare il sito on line
del giornale.

PASQUA DEGLI OGLIASTRINI
◆ CAGLIARI. Si è ripetuto anche
quest’anno l’annuale incontro degli
ogliastrini che risiedono a Cagliari in
occasione della Pasqua.
L’appuntamento, coordinato da mons.
Luigi Balloi, locerese e presidente dei
cappellani militari in congedo d’Italia,
si è tenuto il 10 aprile nella chiesa di
san Lucifero. L’evento ha celebrato
quest’anno i suoi 40 anni di vita. Fu,
infatti, l’allora generale Angelino Usai,
storico e politico lanuseino, a
organizzarlo per la prima volta

IL LANUSEI È IN SERIE D
◆ LANUSEI. Questo è il primo verdetto che arriva
dal campionato di calcio del girone Eccellenza
sarda, con gli ogliastrini che seguono Muravera e
Castiadas nell’approdo al massimo campionato
nazionale dilettantistico. Il Lanusei (anche se ha
chiuso al quinto posto il campionato) approda
così in serie D, ed è la prima volta per una
formazione ogliastrina. Tutto questo in base ai
risultati delle altre due semifinaliste della Coppa
Italia nazionale riservato alle squadre di
Eccellenza, il Virtus Francavilla e il Città di Castello
vincitori dei rispettivi campionati. Il posto è, quindi,
passato alla squadra ogliastrina che si è
classificata terza nella Coppa alle spalle delle due
squadre suddette; il regolamento, infatti, prevede
che passi alla categoria superiore anche la
squadra che vince la Coppa Italia. Il 28 aprile il
Vescovo, mons. Antonello Mura, è andato a far
visita alla squadra congratulandosi con atleti e
dirigenti per la brillante affermazione.

IN PILLOLE
Cambio di vertice
al commissariato.
A fine marzo, il vice
questore aggiunto
Leonardo
Cappetta, ha preso
servizio nel
commissariato
della Polizia di
Stato di Lanusei.
Proviene dal
commissariato di
Tortolì, che ha
guidato per quattro
anni. Prende il
posto del
commissario capo
Massimo Auneddu,
trasferito alla
questura di Nuoro.

nell’ormai lontano 1975, per essere
poi ripreso alla sua morte da padre
Vincenzo Mario Cannas, saggista di
origini terteniesi. La celebrazione
liturgica è stata presieduta dal
vescovo, mons. Antonello Mura e vi
hanno preso parte un centinaio di
persone. L’incontro si è concluso con
un brindisi presso un bar gestito da
un esterzilese.

SCUOLE IN PANNE
◆ TORTOLÌ. Nell’edificio di Tortolì che
ospita il Liceo Scientifico e l’Istituto
Tecnico Industriale ci piove dentro e il
dirigente scolastico è stato costretto a
sgomberare urgentemente tre aule
dichiarandole interdette all’attività
didattica. Una settantina di alunni si
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sono trovati, così, a fare lezione in locali
di fortuna. La questione parrebbe
legata alla carenza di
impermeabilizzazione del solaio dello
stabile e alla cronica carenza di
manutenzione di cui soffre l’edificio, per
far fronte alla quale occorrerebbero
non meno di 350.000 euro; inutile dire
che la provincia non ha tanti soldi a
disposizione e che il disservizio pare
destinato a procrastinarsi a lungo. A
Lanusei, invece, sono esplose le fogne
nel cortile del Liceo Scientifico
rendendo l’aria del tutto irrespirabile a
causa dei liquami che defluivano lungo
la strada.

ERBE OFFICINALI
◆ ARZANA. Da quasi due decenni la Pro Loco e
l’Amministrazione Comunale ha operato per fare di
Arzana e del suo territorio un paradiso di erbe officinali
cui hanno guardato con interesse centinaia di di
ricercatori giunti da 83 Università dei quattro continenti.
Così, Arzana è divenuto il primo comune al mondo ad
aver dato il nome a un farmaco: l’Arzanolo, il cui principio
attivo è estratto dall’elicriso, e per essere diventato il
luogo di studio delle biodiversità, tra cui la digitale (utile
per combattere lo scompenso cardiaco), il tasso
(considerato un eccellente chemio terapeutico) e la
genziana. Ma le proposte effettuate in questi anni, tra cui
quella di realizzare un distillatore dedicato alle erbe
officinali per ottenerne essenze, non hanno mai trovato
ascolto in Regione e così oggi si corre il pericolo denunciato dal presidente storico della Pro Loco,
Raffaele Sestu - che dopo tanti anni gli sforzi fatti si
rivelino del tutto inutili.

ADOTTA UN NURAGHE
◆ LOTZORAI. I soci dell’Associazione
Agugliastra hanno adottato,
quest’anno, la necropoli prenuragica di
Tracucu con le sue quindici domus de
janas, situata a circa tre chilometri da
Lotzorai. L’importante emergenza
archeologica è stata ripulita dalla
erbacce, ne sono stati ripristinati la
segnaletica e i sentieri di accesso,
togliendo dal degrado e riportando alla
originaria dignità un luogo fin troppo
dimenticato.

d’Appello del capoluogo lombardo,
Giovanni Canzio. Matteo Fragata è
stato invitato sul palco dal dott. Canzio,
che presiedeva la manifestazione, ed
ha avuto modo di parlare sull’alto
valore etico dell’incontro, cui erano
presenti anche il giudice Nicola Clivio
(ex GIP a Lanusei e componente del
comitato organizzatore delle Giornate)
e Stefania
Donadeo
(presidente
dell’ANM), oltre a
decine di
magistrati,
giornalisti ed
avvocati.

TRIBUNALE
VIRTUOSO
LICEALI A MILANO
◆ LANUSEI. Una delegazione di
studenti del Liceo Da Vinci di Lanusei,
composta da Noemi Pisu, Matteo
Fragata, Davide Stochino, Roberta
Carracoi e Giulia Lerede, si è recata a
Milano in occasione della
manifestazione conclusiva delle
Giornate per la Legalità e per
ricambiare la visita fatta ad inizio
d’anno dal presidente della Corte

◆ LANUSEI.
Nelle tabelle
dell’Osservatorio Ministeriale per il
monitoraggio sugli effetti per
l’economia delle riforme della
Giustizia, quello di Lanusei appare
essere uno dei tre tribunali
meridionali (su 27 uffici giudiziari) più
virtuosi; infatti, è stato capace di
portare sotto la soglia del 10 % il
numero delle cause ultra triennali
pendenti. Il dato appare di grande
rispetto se si pensa che in tutto il

IN PILLOLE
No EXPO. Avevano
pensato di
presentare i propri
prodotti all’Expo di
Milano per
decantare la bontà
dell’alimentazione
praticata dai
centenari. Ma ben
dieci produttori
agroalimentari di
Villagrande, hanno
dovuto alzare
bandiera bianca
davanti ai costi
proibitivi
dell’Esposizione.
Cinquant’anni.
Lo storico negozio
di Lanusei fondato
da Vitale Deplano,
la Casa del
Mobile, compie
mezzo secolo
di vita. Per
l’occasione,
la rivista
GD’AMilano, che
si occupa
di arredo
e progettazione
d’interni,
ha dedicato
un ampio servizio
allo storico
negozio.

Paese vi sono stati ben 96 tribunali
bocciati, per non essere stati capaci
di contenere l’arretrato, con
conseguenti gravi costi per l’Erario.

MARIAPOLI
◆ SANTA MARIA NAVARRESE.
Si è svolta nel Centro costiero la
Mariapoli, la riunione annuale dei
Focolarini di Chiara Lubich.
Il percorso di fede ha avuto inizio il
29 aprile e si è prolungato fino al 3
maggio. Gli incontri di preghiera
e di testimonianza di fede si sono
svolti sia al grande teatro tenda,
capace di 700 posti, che è stato
allestito per l’occasione nella piazza
principale della frazione baunese,
sia nell’auditorium che nella chiesa
parrocchiale.
Il vescovo, mons. Antonello Mura, è
stato presente al raduno nella
giornata di sabato 2 maggio,
invitando i partecipanti a vivere fino in
fondo lo spirito del Movimento per
dire a Dio che, in questo loro
impegno per l’unità, Lui è tutto
e loro nulla; ma che con Lui tutto è
possibile!
Nella mattinata di domenica
3 maggio si è svolta, quindi,
la Marcia per la pace con
destinazione Lotzorai.
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MAGGIO
Sabato 23
ore 20.30: Veglia di Pentecoste nella Cattedrale
Domenica 24 ore 11.00: Cresime nella parrocchia di Gairo
ore 18.00: Cresime nella parrocchia di Loceri
Lunedì 25
ore 19.00: Incontro con i cresimandi di Bari Sardo
Giovedì 28
Incontro regionale a Macomer dei referenti
del Progetto culturale
Domenica 31 ore 9.30: Celebrazione della S. Messa per la festa
di don Bosco dai salesiani
ore 16.30: “Festa dei popoli” ad Arbatax

ARBATAX
Festa dei popoli

GIUGNO

Programma
- ore 16.30: Arrivi e accoglienza;
- ore 17.00: Saluto del Vescovo e momento di
preghiera;
- ore 17.30: Presentazione di ciascun gruppo
(musica, danze, canti); a seguire apertura degli
stands gastronomici con condivisione.

Martedì 2

ore 9.00: Festa diocesana della famiglia
a S. Maria Navarrese
Giovedì 4
ore 10.00: Incontro con i Vicari foranei
ore 17.00: Incontro con i cresimandi della Cattedrale
Venerdì 5
ore 17.00: Incontro con i cresimandi
di San Giuseppe a Tortolì
Sabato 6
ore 18.00: Cresime a Bari Sardo
Domenica 7 ore 19.00: S. Messa e processione del Corpus Domini
Lunedì 8
ore 19.00: S. Messa per il Beato Fra Nicola
da Gesturi a Cagliari
Martedì 9
ore 9.00: Conferenza Episcopale Sarda
a Donigala Fenughedu (OR)
Giovedì 11
ore 10.00: Consiglio presbiterale
ore 18.00: Incontro con i cresimandi di Arzana
Sabato 13
ore 17.00: Benedizione di un matrimonio a Gonnoscodina
Domenica 14 ore 10.00: Cresime nella Cattedrale
Lunedì 11
ore 11.30: Incontro con i cresimandi di Esterzili
Martedì 16
ore 17.00: Incontro con i cresimandi di Jerzu
Giovedì 18
ore 9.30: Giornata diocesana dei ministranti a Gairo
ore 18.30: Convegno per la presentazione di un libro
su don Peppino Murtas a Oristano
Sabato 20
ore 11.00: S. Messa in occasione del pellegrinaggio
da Bortigali al Santuario M. d’Ogliastra
ore 18.00: Cresime ad Arzana
Domenica 21 ore 9.30: Cresime a S. Giuseppe in Tortolì
ore 11.30: S. Messa a Villanova Strisaili
per la festa di San Basilio

Parrocchia san Giorgio
Domenica 31 maggio 2015

Un’occasione per incontrare,
conoscere e apprezzare le diverse
etnie presenti nel nostro territorio,
dimostrandosi reciprocamente
accoglienza e condividendo una
serata di gioia fraterna.

Sono stati invitati i gruppi provenienti dai seguenti
Paesi: Romania; Senegal; Marocco; Brasile;
Colombia; Pakistan; Palestina; Ecuador; Ucraina;
Honduras; India; Argentina; Cina.

S.Maria Navarrese
Festa della famiglia
Martedì 2 giugno 2015

Sono invitate le coppie delle nostre
comunità, genitori insieme ai figli.
Quest’ultimi avranno uno spazio
di animazione distinto, grazie
ad alcuni animatori.
Nel corso della mattinata offrirà la loro
testimonianza una coppia, Tiziana e Maurizio,
componenti del Centro familiare “Casa della
tenerezza” di Perugia.
È previsto il pranzo comunitario, con una quota di
partecipazione per famiglia di euro 5,00. Per
questo è necessario iscriversi, comunicando
l’adesione al proprio parroco.
L’incontro si aprirà alle ore 9.00 e si concluderà
con il pranzo. Nella tarda mattinata è prevista la
celebrazione della S. Messa.
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PER LA
PUBBLICITÀ
SU L’OGLIASTRA
RIVOLGETEVI A
redazione@ogliastraweb.it

QUESTO
GIORNALE
È LETTO
DA OLTRE
DIECIMILA
PERSONE

POLLICE VERDE
di FOIS MARINA



Via Cagliari, 55 - BARISARDO (OG)
078229071 - 3294484429

Prepariamoci
all’estate!!!

Vasto assortimento di articoli
per il mare,,solari e giochi

Prezzi bassi tu
t
t
a
la stagione!!!

TORTOLì (OG)

Viale Arbatax, 25 (angolo via Matteotti) Tel 0782.624818 Fax 0782.695495
Lunedì - Sabato: 9.00 / 13.00 - 16.00 / 20.00
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