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Il cantico delle creature
di Francesco d'Assisi
"«Altissimu, onnipotente,
bon Signore, Tue so’ le
laude, la gloria, l’honore et
onne benedictione, ad Te
solo, Altissimo, se konfàno
et nullu homo ène dignu Te
mentovare».
È una fra le più belle
composizioni poetiche di
tutto il mondo e di ogni
tempo. La sua è una
bellezza assoluta, cosmica,
totale, che penetra tutto il
creato e arriva quasi a
lambire l’ineffabilità di Dio.
Nemmeno il Salomone del
Cantico dei Cantici che pure
per tanti versi gli somiglia e
al quale senza dubbio
Francesco si è ispirato,
nemmeno il Dante della
Preghiera di san Bernardo a
Maria («Vergine Madre,
Figlia del Tuo Figlio») sono
arrivati tanto in alto e così
in profondo (Franco
Cardini).
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Una storia iniziata 40 anni fa



















































Una nuova intesa per guardare al futuro
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C’era una volta... 1000 dipendenti



















 











L’attenzione alla sicurezza sul lavoro
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La creazione del mondo
di Marc Chagall
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“Dopo sei giorni, Gesù
prese con sé Pietro,
Giacomo e Giovanni e li
portò sopra un monte alto,
in un luogo appartato, loro
soli. Si trasfigurò davanti a
loro e le sue vesti divennero
splendenti, bianchissime:
nessun lavandaio sulla terra
potrebbe renderle così
bianche. E apparve loro Elia
con Mosè e discorrevano
con Gesù. Prendendo allora
la parola, Pietro disse a
Gesù: «Maestro, è bello per
noi stare qui; facciamo tre
tende, una per te, una per
Mosè e una per Elia!». Non
sapeva infatti che cosa dire,
poiché erano stati presi
dallo spavento. Poi si formò
una nube che li avvolse
nell’ombra e uscì una voce
dalla nube: «Questi è il
Figlio mio prediletto;
ascoltatelo!». E subito
guardandosi attorno, non
videro più nessuno, se non
Gesù solo con loro. Mentre
scendevano dal monte,
ordinò loro di non
raccontare a nessuno ciò
che avevano visto, se non
dopo che il Figlio dell’uomo
fosse risuscitato dai morti”
(Mc 9,2-9)
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Gaston Vuillier: La chiesa campestre di San Mauro
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Giuseppe Biasi: La grande festa campestre

Il Concilio Plenario Sardo
(2001) così parla delle
feste: «La pietà popolare
sarda si manifesta
anzitutto nelle espressioni
comunitarie: le novene,
i tridui, le veglie in
preparazione delle feste
specialmente della
Madonna e dei Santi
patroni; le processioni;
i pellegrinaggi ai santuari
nell’Isola; le celebrazioni
extraliturgiche della
settimana santa; la Via
Crucis; le feste patronali;
la venerazione delle
reliquie.(…)
Particolarmente sentite
e significative sono
le processioni legate a tali
feste [dei santi], o durante
la settimana santa
e la Domenica di Pasqua.
Sono realtà che una parte
del popolo sardo vive
intensamente,
da protagonista,
coralmente. In esse
la gente riacquista la
dimensione comunitaria e
festosa, superando il suo
istintivo individualismo,
riconoscendosi come
parte del tutto,
e fuoriuscendo dal chiuso
della vita quotidiana»
(La Chiesa di Dio
in Sardegna, n. 116,4).
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La festa
“Nel pieno della foresta - i
bivacchi, tra gli alberi,
risuonavano di allegria - si
videro venire incontro la
processione che recava la
Madonna a benedire i
campi e i boschi e i monti,
a invocare la clemenza e la
benignità del cielo perché
fosse propizio alla terra di
larghi raccolti.
Avanti, un vecchio
suonatore di launeddas,
magro e ramigno, che traeva
dalle sue canne istoriate
una ronzante armonia
pastorale, gonfiando e
sgonfiando le gote, tra un
codazzo zingaresco di
monelli; poi, le confraternite
delle donne, con ceri
accesi, che cantavano l’Ave
con una strana cantilena, in
coro; seguivano le
confraternite maschili,
composte di ruvidi
montanari; infine - dietro
una donna alta ossuta e
nera, una specie di virago,
che reggeva un gran
gonfalone bianco a ricami
d’oro - la Madonna, che
dondolava sulle spalle dei
portatori, estatica tra le
fiammelle d’oro dei ceri,
seguita da un’ondata di
gente”.
(da F. FARCI, GIOELE FLORES, Domus
de Janas, Selargius 2010)
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CONVEGNO
ECCLESIALE
DIOCESANO

CON
LO STILE
DI GESU’
PER UNA CHIESA
ACCOGLIENTE E SOLIDALE
Il convegno, aperto a tutti,
si rivolge in particolare
ai collaboratori delle comunità
parrocchiali, ai docenti
di religione, alle religiose
e ai religiosi, ai componenti
delle associazioni, gruppi
e movimenti, alle famiglie
e ai giovani.
Il tema verrà affrontato
con il metodo del dialogo,
nella comprensione dell’attuale
fase della nostra vita diocesana
e con lo sguardo proteso agli
eventi programmati dalla Chiesa
universale e da quella italiana:
il Sinodo sulla famiglia (4-25
ottobre 2015), il convegno
nazionale di Firenze
(9-13 novembre) e l’Anno
della Misericordia (8 dicembre
2015 - 20 novembre 2016).
Alle comunità si richiede entro il 31 agosto
l’indicazione del numero delle presenze,
anche per favorire l’organizzazione complessiva
e la preparazione di un catering per il pranzo.
Verrà chiesta liberamente a ciascuno
un’offerta per partecipare alle spese.

TORTOLÌ Sabato 19 settembre 2015 | Parrocchia di San Giuseppe
PROGRAMMA
ore 9.30

preghiera di apertura e lectio del Vescovo Antonello
Le priorità della nostra Diocesi
verifiche, indicazioni e prospettive per il nuovo anno pastorale
pausa
dialogo con i partecipanti

ore 13.00
ore 15.30
ore 16.30

pranzo comunitario e fraterno negli spazi della parrocchia
Adorazione Eucaristica e confessioni
Da Benedetto XVI a Francesco: la Chiesa in cammino nella storia
il card. Tarcisio Bertone intervistato dal giornalista Carlo Di Cicco
Concelebrazione della S. Messa, presieduta
dal Card. Tarcisio Bertone, con Mandato diocesano del Vescovo

ore 18.00

Per la preparazione al convegno, come indicato dal Consiglio presbiterale,
si suggeriscono per la riflessione dei collaboratori le seguenti domande
orientative, tenendo presente il brano evangelico delle Beatitudini
- La catechesi, in quali forme può esprimere questa dimensione
delle beatitudini e della misericordia nel campo dell’evangelizzazione?
- Quali proposte comunitarie possono essere attuate in diocesi per rendere
efficace l’annunzio della misericordia di Dio?
- Come comunità cristiana con quali modalità stiamo esprimendo
e sperimentando lo stile di Gesù?
- La carità, che prima di un “fare” è un “essere” come si manifesta
nella nostra comunità?
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Don Piergiorgio Pisu, attualmente parroco
della parrocchia di San Nicola in Baunei,
viene nominato parroco della parrocchia B.V.
di Stella Maris in Arbatax;

Don Franco Serrau, rimanendo parroco
nominato di San Giorgio in Villaputzu, viene
nominato Amministratore parrocchiale
di S. Maria in Villaputzu;

Don Antonio Fanni, attualmente parroco
della parrocchia di San Michele Arcangelo
in Esterzili, viene nominato parroco della
parrocchia di san Nicola di Bari in Baunei;

Don Joilson Macedo, attualmente Vicario
parrocchiale della parrocchia Cattedrale
di S. Maria Maddalena in Lanusei, viene
nominato Vicario parrocchiale delle parrocchie
di San Giorgio e di S. Maria in Villaputzu;

Don Claudio Razafindralongo, attualmente
parroco della parrocchia di S. Maria
in Villaputzu, viene nominato parroco
della parrocchia di San Michele Arcangelo
in Esterzili;

Don Filippo Corrias viene nominato
animatore vocazionale diocesano
e collaboratore della parrocchia Cattedrale
di S. Maria Maddalena in Lanusei;

Don Efisio Meloni, attualmente cappellano
dell’ospedale di Lanusei, viene nominato
parroco della parrocchia dei santi Cosma
e Damiano in Triei;

Don Roberto Corongiu viene nominato
collaboratore, con incarichi di settore,
delle parrocchie di Baunei, S. Maria Navarrese,
Lotzorai e Triei;

Don Alessandro Loi, attualmente parroco
della parrocchia di sant’Elena Imperatrice
in Lotzorai, viene nominato parroco
della parrocchia di san Michele Arcangelo
in Villanova Strisaili;

Don Floribert Kiala, concluso ad agosto
l’incarico di Vicario della parrocchia
di Sant’Andrea in Tortolì sarà a disposizione
delle comunità della diocesi, su indicazione
del Vescovo, ed abiterà nel Seminario;

Don Pietro Sabatini, rimanendo parroco
della parrocchia B.V. Assunta in S. Maria
Navarrese, viene nominato Amministratore
parrocchiale della parrocchia di Sant’Elena
Imperatrice in Lotzorai;

Il diacono Giuliano Pilia svolgerà il suo
ministero diaconale come collaboratore
nelle parrocchie di Seulo e di Sadali;

Don Michele Congiu, rimanendo parroco della
parrocchia di san Valentino Martire
in Sadali, vine nominato Amministratore
parrocchiale della parrocchia della B.V.
Immacolata in Seulo;

Dal 1° settembre prossimo, inoltre, il dott.
Alessio Loi viene nominato Economo
diocesano, avendo come collaboratore il
signor Pier Tommaso Deplano.
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Un cortometraggio
Sa Naccara
«è un omaggio a Baunei.
alla nostra terra,
alla longevità, ai nostri
anziani e alla libertà
e spensieratezza
dei nostri bambini»,
spiega Mario Mereu
che l’ha ideato con Sara
Mereu, Pietro Calzoni,
Emanuela Murru.
Regia, riprese, montaggio
e fotografia di Gabriele
Incollu, baunese, 24
anni, maturità classica,
appassionato
di cinema, scrittura
e fotografia.
Ha all’attivo numerosi
cortometraggi.
Assistenti, Marirosa
Campus e Giovanni
Mereu.
Durata 5’e 40’’
Il documentario
è visibile su youtube
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Laboratorio Orafo
Sa Naccara
BAUNEI
Via Roma 10
Tel. +39 0782 610956
S. MARIA NAVARRESE
Viale Plammas 51
Tel. +39 333 9581754
e mail: info@sanaccara.it
web: www.sanaccara.it
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photo by macchianera lavorazioni
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Domu ‘e Orxia
È il gioiello archeologico di
Esterzili e, per quanto riguarda i templi a megaron,
uno dei più importanti in Sardegna. Gli scavi dell’inizio di
questo secolo hanno consentito il recupero di 11 bellissimi bronzetti, ma avendo
compromesso la stabilità
dell’edificio, hanno reso impellenti i lavori di restauro,
che sono stati puntualmente
eseguiti dal Comune sotto la
supervisione della Soprintendenza di Nuoro e sui quali si
è tenuto un importante Convegno nel 2009. I bronzetti
sono ora presso il Museo Archeologico di Nuoro, ma una
copia di ciascuno di essi è
oggi visibile nella ex-Biblioteca di via Roma in Esterzili.
La forma del tempio a megaron doppiamente in antis richiama i templi greci, e per
gli studiosi è un vero rompicapo capire come una delle
poche tracce di influenza
greca sull’edilizia nuragica
possa trovarsi in una località,
come quella di Cuccureddì,
al di fuori di qualsiasi rotta
dei popoli colonizzatori. (I.O.)
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Esterzili
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Dal Folk allo sport
Il Gruppo Folk Sant’Antoni de
su fogu ha avuto la luce
nemmeno due anni fa, ed è
composto da 36 componenti
(tra cui - da notare! - 10
bambini) per impulso
dell’attuale presidente Alessia
Rita Boi. Il nome è legato alla
festa tradizionale dedicata al
santo, festa di grande
richiamo turistico ed
occasione di rientro per molti
emigrati. Le finalità principali
del Gruppo sono da
ricondurre alla volontà positiva
di individuare, far rivivere il
costume tradizionale
esterzilese, di cui, dagli studi e
dalle ricerche portate avanti, si
hanno notizie certe a partire
dalla seconda metà del sec.
XIX . Nonostante la sua breve
esistenza il Gruppo ha preso
parte a circa 30 eventi, tra cui
la Festa di Sant’Efisio, il
Matrimonio Selargino, il
Concerto di Natale e varie
altre sagre. Da ricordare è
sicuramente la Serata Folk
prevista per l’ 8 agosto
prossimo, con la
partecipazione di altri 7
Gruppi folk e della
Fisorchestra di Erbì. Tra le altre
associazioni locali meritano,
ancora, di essere segnalate la
PRO-CIV, che investe il campo
della Protezione Civile, e la
Polisportiva Santa Vittoria, che
è articolata nelle varie Sezioni
specifiche del Calcio,
dell’Atletica e del Ciclismo.
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Il Museo Diocesano di
Ogliastra nasce per una
felice intuizione del vescovo
emerito mons. Antioco
Piseddu che per primo ha
compreso il valore della
tradizione e l’importanza di
conservare, proteggere e
valorizzare i beni più
rappresentativi della
comunità ecclesiastica
locale. In un periodo di forte
difficoltà, dove la cultura
sembra assumere il ruolo di
mero abbellimento, se non
perfino una scomoda
eredità, essa ha ritenuto e
ritiene che potenziare il
sistema museo costituisca,
invece, un utile elemento di
comunicazione ecclesiale e
costituisca un importante
veicolo per la crescita del
territorio. In ragione di
questa mirabile volontà,
mons. Antonello Mura ha
promosso, cosa davvero
sorprendente in un
momento di crisi,
l’ultimazione di una nuova
sala così da rendere la
collezione maggiormente
fruibile e aprire il Museo al
territorio.










































 












 







 


















 


L'Ogliastra 7 XP8def_Layout 1 12/07/15 12.14 Pagina 39

 

 
 
 

 


  


 



 

 

 

 

 
  

UN MISTERIOSO
RELIQUIARIO
Alla metà degli anni Cinquanta del
Novecento, durante un restauro
conservativo della chiesa di Santa
Maria Navarrese, gli operai che
smontavano l’altare individuarono
dentro a una pietra, scavata al
centro e ricoperta di cera fino
all’orlo, un piccolo oggetto che,
studiato e pubblicato per la prima
volta dalla direttrice dei lavori
(l’architetto Maria Freddi), è
passato alla storia come il
Reliquario di Santa Maria
Navarrese. Esso presenta la forma
di un cuoricino, piatto sul fondo e
bombato nella parte superiore.
Oggi al suo interno sono contenuti
piccoli frammenti di qualcosa che
potrebbero essere resti di ossa,
pietruzze, o chissà cos’altro. Non
siamo in grado di dirlo. Un altro
mistero.

Quanto al pezzo,
appare realizzato
in argento con
decorazioni
intarsiate a
rilievo, e su uno
dei lati brevi è
presente
un’iscrizione
cufica (uno stile
calligrafico della
lingua araba),
che, tradotta,
significa
“Benedizione perenne e favore
persistente e beatitudine crescente
al suo possessore”. Il resto
dell’oggetto è decorato con disegni
floreali e mistilinei.
La domanda che tutti si sono posti
è: cosa ci fa un oggetto arabo in
una chiesa cristiana, per giunta
nell’altare e da dove viene
l’oggetto? Se è difficile rispondere
alla prima domanda, giacché la
storia si confonde con il mito della
Principessa di Navarra, più ipotesi
si fanno sulla seconda. Alcuni studi
ritengono che il reliquario sia stato
prodotto da una bottega
arabeggiante in terra di Spagna in
un’epoca vicina al XI sec. Se il dato
trovasse conferma, ma non
mancano altre ipotesi, renderebbe
ancora più suggestiva l’idea che
questo piccolo dono sia giunto
nell’Isola con la famosa principessa
che diede il nome alla chiesetta e
alla località omonima (G. I.).

L’ERCOLINO
EBBRO
Nella Sala I del Museo è
conservata una statuina in bronzo
di Ercole. Si tratta di un piccolo
oggetto (meno di 20 cm) realizzato
con la tecnica della cera persa. Il
pezzo è privo del braccio sinistro.
L’eroe è raffigurato in piedi disposto
di tre quarti con una gamba flessa
e l’altra rigida e il braccio destro
portato in avanti. L’interpretazione
come Eracle/Ercole romano è stata
facile visti i tratti del volto, la
presenza dei ricci, la folta barba, il
naso grosso e schiacciato; anche la
struttura del fisico massiccia e
muscolosa hanno aiutato nella
interpretazione. Meno certezze si
avevano sulla identificazione del
tipo e la datazione complessiva del
pezzo secondo alcuni risalente
addirittura al rinascimento italiano
(XVI sec.).
Lo studio di modelli simili, assai
diffusi nel mondo romano, hanno
consentito di individuare nella
statuina l’Ercole ebbro di cui parla
la tradizione classica. A spingere
verso questa interpretazione il
confronto con analoghi modelli
conservati intatti. Gli attributi
classici di Ercole, assenti nel
manufatto lanuseino, quali la clava
e la leonté, dovevano essere saldati
al braccio sinistro che appare quasi
sempre piegato e poggiato al
fianco. La pelle leonina invece

cadeva sulla spalla ricoprendo
parte del petto. La fattura può farsi
risalire al II sec. d.C., come
dimostra l’analisi della tecnica
costruttiva che prevede una serie di
fusioni distinte per le parti
anatomiche maggiori, gambe,
busto, braccia, testa e attributi tipici
dell’eroe (perduti) da saldarsi poi
assieme in un unico pezzo. Tecnica
resa più evidente dalla presenza di
un chiodo a sezione quadrata (e
non circolare come in uso a partire
dal medioevo) utilizzato per unire la
testa al corpo.
L’oggetto certamente recuperato in
Ogliastra (Ussassai?) poteva essere
giunto al seguito di qualche soldato
dislocato nell’Isola in un territorio
occupato ma mai del tutto
romanizzato (G. I.).
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SPERANZE PER L’AEROPORTO
◆ TORTOLÌ. Secondo quanto riportato da alcuni organi
di stampa, per l’aeroporto di Tortolì sembrerebbero
aprirsi nuove prospettive di utilizzo. Il Dass (Distretto
aerospaziale della Sardegna), infatti, sembrerebbe
intenzionato ad affittare lo scalo, chiuso ormai da
quattro anni, per sviluppare una serie di test, necessari
alla validazione e certificazione permanente di sistemi
aerei e navali a pilotaggio remoto, i cosiddetti droni. Il
Dass, che già conosce le possibilità dello scalo
tortoliese per avervi effettuato (come CIRA, Centro
italiano di ricerche aerospaziali), numerosi altri test
negli scorsi anni, tra cui il lancio delle due navicelle
Usv (Unmanned space vehicles, cioè velivoli spaziali
privi di pilota), Castore e Polluce, sarebbe seriamente
intenzionato a stringere un accordo che gliene
conceda l’esclusiva per otto mesi all’anno, lasciando
liberi i rimanenti quattro (dal 1 giugno al 30
settembre) per un suo utilizzo alternativo a fini civili e
turistici, che non sarebbe - comunque - precluso
neppure negli altri mesi. Già la sola idea di riaprire lo
scalo e sottrarlo alla fatiscenza cui sembra votato,
appare un fatto di sicuro interesse.

IN PILLOLE

STAZIONE MARITTIMA
◆ ARBATAX. Non è mai entrata in
funzione ed è già in rovina. Questa
appare essere la triste sorte della
stazione marittima di Arbatax costata
fior di miliardi (delle vecchie lire) e
destinata ad accogliere i passeggeri in
transito nel porto costiero. Lo stabile,
ancora di proprietà della Regione che
ha stanziato i fondi per la sua

Brutto record.
Tortolì è tra le dieci
città capoluogo con
il tasso di mortalità
più elevata per i
motociclisti, con il
non invidiabile
primato di oltre tre
morti per ogni
100mila residenti,
ovvero circa il
doppio della media
dei capoluoghi. In
sua compagnia
troviamo anche
Olbia, Lecco,
Ravenna, Lucca,
Pisa, Ascoli Piceno,
Trani, Agrigento e
Catania.

costruzione negli ultimi anni Novanta,
è al centro di una querelle disgustosa
che vede come protagonisti la
Regione stessa ed il Comune di Tortolì,
disposto a prenderla in carico. La
cosa si sarebbe già fatta se non fosse
scoppiata la grana delle competenze
sulle manutenzioni che si rendono
giorno dopo giorno sempre più
necessarie e indispensabili,
considerato che ormai comincia a
cadere a pezzi anche l’intonaco in
diverse parti della struttura. Così, i
passeggeri che arrivano in porto alle
prime ore della mattinata e che sono
privi di auto al seguito, continuano a
dover bivaccare all’addiaccio
sperando in qualche passaggio di
fortuna che li accompagni ad un
qualsiasi punto di ristoro. Non è un
bel biglietto da visita.

Roma, evidenziano la possibilità di una
declassificazione del poligono di Quirra
a semplice area militare, cosa che
permetterebbe in un prossimo futuro
d’inserire la zona di Perdasdefogu tra
quelle potenzialmente idonee a
ospitare il deposito di rifiuti radioattivi e
l’annesso parco tecnologico da 150
ettari. Nessuna conferma ufficiale, per
ora. Anzi, solo smentite.
Ma l’ipotesi non sarebbe priva di
fondamento, almeno per quel che
riguarda le caratteristiche e le
dimensioni di questa parte della
Sardegna. Geologi e altri specialisti
concordano, infatti, sull’idea che alcune
delle aree su cui sorge l’immenso
poligono interforze di Quirra siano in
grado di reggere molto meglio di altre
un impatto ambientale tanto incisivo e
profondo.

GIORNATA
ECOLOGICA
◆ BARISARDO. Vetro,
lattine, plastica e una
ventina di pneumatici
d’auto. È il bottino
della giornata
dedicata alla pulizia
dei fondali marini e
della pineta
organizzata nelle
scorse settimane. Un
centinaio tra uomini
a terra, apneisti, appassionati di
snorkeling e sub hanno ripulito un
chilometro di pineta e buona parte dei
fondali tra la spiaggia della Torre e
Punta su Mastixi, nell’area marina di
Teccu. All’evento, organizzato dai sub
dell’Ogliastra diving e dai volontari
Ekoclub ha partecipato anche la
Guardia Costiera di Arbatax. Una
motovedetta ha vigilato sulla sicurezza
in mare dei volontari durante il periodo
delle operazioni di recupero dei rifiuti.

SCORIE NUCLEARI
◆ PERDASDEFOGU. Ancora non si sa
nulla in merito alle aree idonee allo
stoccaggio delle scorie nucleari, ma già
si moltiplicano indiscrezioni e
polemiche. Le ultime, rimbalzate da

SPIAGGIA DI MURTAS.
◆ VILLAPUTZU. Dal 21 giugno e sino
alla ripresa delle esercitazioni militari, la
terza decade di settembre, la spiaggia
di Murtas, la più bella in assoluto del
litorale villaputzese, sarà accessibile a
tutti per la balneazione. L’accordo è
stato recentemente siglato dal nuovo
sindaco di Villaputzu Sandro Porcu, e
dal comandante del poligono
sperimentale e di addestramento
interforze del salto di Quirra, il generale
di brigata aerea Giorgio Francesco
Russo. L’accesso sarà consentito
attraverso due strade: quella di Pardu
Gelea e quella che si dirama dalla
vecchia strada statale 125 all’ingresso
della borgata di Quirra e conduce
proprio alla torre di Murtas.
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PIAZZA DEGLI EMIGRATI.
◆ LOCERI. Uno dei primi atti della
nuova Giunta Comunale è stato
quello di rimuovere l’intitolazione di
una piazza dedicata a Bettino Craxi,
che è diventata piazza degli Emigrati.
Il neo primo cittadino Roberto Uda,
eletto alle amministrative dello scorso
31 maggio, ha dato notizia della
delibera del suo esecutivo, appena
formato, che cancella quanto venne
fatto, fra le polemiche, dalla
precedente giunta comunale, il 7
settembre di due anni fa, intitolando
la piazza all’esponente socialista.
Contro tale intitolazione furono
raccolte in paese oltre 400 firme.

sette lotti per
complessivi 15
milioni di euro e
sono stati consegnati
alle imprese
aggiudicatarie i lavori
dei primi due lotti. Il
primo, finanziato con
3,2 milioni di euro,
riguarda la messa in
sicurezza del
canalone di Figu
Niedda le cui acque, esondando,
avevano provocato la morte di Assunta
Bidotti e della nipotina Francesca
Longoni; il secondo lotto è quello del rio
Bau ‘e Porcos nella frazione di Villanova
per un importo complessivo di 1,7
milioni di euro. Nelle prossime
settimane saranno consegnati anche i
lavori per altri due lotti (2,3 milioni): si
tratta di quelli sul rio Bau Argili a
Villagrande e sul rio Serra ‘e Scova a
Villanova. Il Comune, per bocca del
sindaco Giuseppe Loi ha espresso la
propria soddisfazione, rilevando come
tecnici e impiegati avessero lavorato per
accelerare al massimo la definizione dei
progetti e delle procedure di gara.

FESTIVAL
DI TEATRO

OPERE ANTIALLUVIONE
◆ VILLAGRANDE. A quasi undici anni di
distanza dalla tragica alluvione che il 6
dicembre del 2004 devastò Villagrande
finalmente si aprono i primi cantieri.
Dopo una serie di interventi precari che
non hanno mai risolto le ragioni di
fondo di una possibile emergenza, la
Regione ha finalmente accelerato le
procedure per l’avvio delle gare
d’appalto per la messa in sicurezza
definitiva dell’abitato. I lavori che sono
andati in appalto saranno suddivisi in

◆ OSINI. Si terrà
dal 1 al 10 agosto
la nuova edizione
di Ogliastra TeatroFestival dei Tacchi,
con gruppi teatrali
che terranno
rappresentazioni
a Osini, Jerzu, e
Ulassai. Si tratta della XVI edizione
della rassegna organizzata, come ogni
anno, dal Cada die teatro.
Fra gli ospiti Alessio Boni e Marcello
Prayer con Amore scalzo, omaggio a
Piero Ciampi, ancora Danio
Manfredini, protagonista di una
masterclass, Camille Reverdiau
con il laboratorio di flamenco,
Ascanio Celestini, la compagnia
pugliese Thalassia, il trio toscano
formato dall’attore Andrea Kaemmerle
di Guascone teatro e dai musicisti

IN PILLOLE
Longevità.
Cinquanta esperti
di longevità
provenienti da tutto
il mondo, hanno
fatto tappa anche a
Baunei, uno dei
quattro paesi, della
Blue Zone. Sono
stati accolti da un
gruppo di arzilli
ultranovantenni.
Jiu jitsu.
Alla 4a edizione del
Campionato
Italiano Open di Jiu
Jitsu nella categoria
settanta
chilogrammi
all’atleta lanuseino
Luca Cucca è
andata la medaglia
d’argento.
Giudice di pace.
Sembrano ormai
definitivamente
tramontate le
possibilità della
permanente
dell’Ufficio del
Giudice di pace a
Tortolì, al punto che
il Comune ha
destinato un’ala
dello stabile a
un’associazione di
pensionati delle
forze dell’ordine
che collaboreranno
con la polizia
municipale.

VITE MILLENARIA
◆ URZULEI. Aveva un titolo
accattivante, il convegno che si
è svolto a Urzulei il 27 e 28
giugno: «Il ruolo della vitis
sylvestris nello sviluppo della
viticoltura sarda». Il Convegno
si proponeva di studiare il
ceppo di vite selvatica
millenaria rinvenuta nel paese
a Bacu Bidalesti. Presenti degli
esperti del calibro di Mario
Fregoni, della Facoltà di Agraria
dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Piacenza e
Gianni Lovicu di Agris si è
parlato proprio della storia e
delle prospettive di
domesticazione della vitis
sylvestris. Al termine del
Convegno si è tenuta una
degustazione curata dai tecnici
Onav di dieci vini delle cantine
ogliastrine e di cinque vini
biologici isolani. Molto
interessante è stata anche
l’escursione a Bacu Bidalesti
per osservare da vicino la vite
selvatica millenaria.

Francesco Bottai e Tommaso Novi dei
Gatti mèzzi, La cernita di Carbonia,
Cada die.
Questo e molto altro succederà nelle
dieci giornate che dal mattino alla
sera vedranno animarsi spazi come
l’altopiano di Taccu a Osini, La
Stazione dell’Arte di Ulassai, la
Cantina Antichi Poderi di Jerzu, e
diversi altri spazi e luoghi naturali,
nella stupenda cornice naturalistica
dei Tacchi d’Ogliastra.
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SERIE D
◆ LANUSEI. Rischia di iniziare nel
peggiore dei modi il campionato di
serie D della squadra di calcio di
Lanusei. Senza le modifiche richieste
dalla Lega nazionale dilettanti, infatti, la
squadra rischia di dover disputare il
torneo lontano da casa. A pochi giorni
dalla scadenza delle iscrizioni al
campionato, infatti, i lavori sembrano
ancora essere lontani dalla
conclusione. I commissari della Lega
hanno certificato che il campo
comunale è in perfette condizioni ed è

SAGRA DELLE CILIEGIE
◆ LANUSEI. Tra sabato e
domenica Lanusei ha accolto
oltre 15 mila persone, tanti sardi
alla scoperta dell’Ogliastra e
turisti provenienti dalla penisola
e dall’estero. Oltre 200 i
volontari impegnati per
un’organizzazione eccellente che
ha permesso di soddisfare
anche i palati più fini. I numeri
confermano il successo della
kermesse itinerante (ultima
tappa del circuito Primavera in
Ogliastra promosso da Aspen).
Sono stati venduti nove quintali
di ciliegie, per la degustazione
gratuita sono stati distribuiti
3500 cestini. I cuochi hanno
preparato 60 trecce con piselli,
quattrocento chilogrammi di
carne di maiale e oltre ottocento
di pecora, 250 chilogrammi di
salumi e 150 di formaggi.

stato parere
positivo anche
per gli spogliatoi.
Il problema
rimane quello
della sicurezza
sugli spalti; le
tribune che ospitano i tifosi di casa,
infatti, dovranno essere separate da
quelle riservate agli ospiti e avere
accessi indipendenti. Il problema non
appare di facile soluzione perché né il
Comune né la società calcistica
sembrano disporre dei fondi necessari
per procedere ai lavori richiesti, circa
140 mila euro.

LIBRO
FOTOGRAFICO
◆ ULASSAI.
Settecento
famiglie potranno
ritirare in
biblioteca una copia omaggio dei due
volumi di “Immaginando Ulassai”,
L’enorme raccolta di immagini curata
da Giuseppe Cabizzosu, presidente
dell’associazione Sa Perda e su Entu,
è frutto di oltre dieci anni di ricerche
accurate. L’idea nasce dalla volontà di
preservare le radici della comunità
per le nuove generazioni.

LIBRO SULL’AEROPORTO.
◆ TORTOLÌ. è in
edicola il volume
di Luca Granella
Tortolì
international
airport. La
portaerei sul
mare, edito
dall’Istituto
Biografico Napoleone. Il libro
ripercorre i 53 anni di vita dello scalo
tortoliese (oggi chiuso e praticamente
abbandonato a sé stesso, come
abbiamo documentato in uno degli
scorsi numeri del nostro Giornale).
L’opera è arricchita da una serie di
testimonianze di chi ha vissuto da
vicino l’esperienza dell’aeroporto e da
una splendida galleria fotografica con
oltre 250 immagini inedite.

NUOVO PROCURATORE
◆ LANUSEI. è stato finalmente nominato il nuovo
procuratore capo di Lanusei. Il plenum del Consiglio
superiore della magistratura, a distanza di due anni
dalla partenza del suo predecessore Domenico
Fiordalisi, approdato alla Procura di Tempio, ha infatti
nominato Biagio Mazzeo, lucano di Maratea,
attualmente in servizio alla Procura di Genova. Il nuovo
procuratore ha al suo attivo numerose inchieste
importanti, tra cui gli accertamenti sulla tragica
alluvione che qualche tempo fa ha seminato
distruzione e morte nel capoluogo ligure e quelli relativi
agli ultrà del Genoa che avrebbero usato atteggiamenti
minacciosi e violenti verso alcuni giocatori rossoblu. Il
magistrato è anche un esperto in materia di armi e di
esplosivi. Con il suo arrivo, gli organici della locale
Procura della Repubblica sono nuovamente ad un
buon livello vista la presenza in sede dei due sostituti
Nicola Giua Marassi e Luisa D’Innella.

IN PILLOLE
Atleta dal papa.
Emanuela Usai, 35
anni di Lanusei,
atleta di ginnastica
ritmica, ha
incontrato papa
Francesco nel
corso dell’udienza
accordata alla
delegazione degli
Special Olympics
Italia che
rappresenterà il
Paese ai Giochi
mondiali di Los
Angeles, in
programma dal 25
luglio al 3 agosto.
Dalla Sardegna,
oltre a Emanuela,
sono partiti altri
cinque atleti di
Cagliari, Muravera e
Oristano.

TREKKING SICURO
◆ BAUNEI. Per ragioni di “sicurezza,
vigilanza e controllo”, gli escursionisti
che intenderanno affrontare nel
territorio di Baunei percorsi
particolarmente difficoltosi sono tenuti
a darne comunicazione preventiva al
Comune e alla Polizia locale. Così ha
stabilito una recente ordinanza a firma
del sindaco Salvatore Corrias, con
l’intento di disciplinare la
frequentazione del Supramonte e della
costa tra Santa Maria Navarrese e Cala
Luna. Non pochi sono, infatti, ogni anno
i turisti inesperti che poco sanno delle
asperità del territorio nel quale si
inoltrano che costringono le forze
dell’ordine e le squadre di soccorso a
tour de foce veramente faticosi oltre che
costosi per la comunità. L’ordinanza ha
anche confermato il divieto di bivacchi
notturni negli antichi ovili. «Vengono
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disciplinate anche le escursioni
speleologiche - rimarca Corrias - che
non dovranno più avvenire nell’anarchia
totale, e per quanto riguarda il trekking
Selvaggio Blu, un disciplinare apposito
conferma le disposizioni degli anni
scorsi».

SS 125
◆ VILLAPUTZU. Emergono dei fatti
incredibili sulla causa della frana del
tratto della nuova 554 che collega
l’Ogliastra a Cagliari. Saranno i tecnici
dell’Arpas a studiare il materiale
recuperato sotto il manto stradale nel
tratto franato, che è stato sequestrato
su ordine della Procura. Lungo i circa
200 metri soggetti da anni a un
inarrestabile slittamento a valle è stato
trovato materiale di risulta proveniente
(secondo le indiscrezioni giornalistiche)
dai lavori effettuati in quel punto in
occasione dei precedenti interventi di
sistemazione. Una presenza che era
originariamente prevista dal capitolato
d’appalto, ma che parrebbe contenere
anche altri residui di natura diversa che
avrebbero generato una discarica del
tutto abusiva. L’Anas assicura che sono
state rispettate tutte le procedure, ma
intanto il ripristino dell’importante asse
viario sembra destinato ad avere tempi
decisamente molto lunghi, con grave
danno della collettività.

DIGITALE TERRESTRE
◆ SEUI. Nonostante i cittadini paghino
regolarmente il canone, ricevono alcun
segnale dal digitale terrestre. Sono
ormai diversi anni che il problema
esiste, ma sembra che nessuno abbia
intenzione di farsene carico e di

IN PILLOLE
Trenino verde.
Nonostante le
infauste previsioni
dei mesi scorsi, da
sabato 13 giugno e
- presumibilmente fino al 13
settembre, hanno
avuto inizio i viaggi
del trenino verde
(con una sola
carrozza invece
delle due degli anni
precedenti) lungo
la tratta ArbataxMandas.
Sulle tracce
di Dan.
La classica figurina
nuragica del
capotribù è risorta
a nuova vita il 4
luglio a Lanusei nel
corso di una
dimostrazione di
fusione organizzata
da Andrea Loddo e
Maurizio Ungredda
che hanno
mostrato a
centinaia di curiosi
i segreti della
fusione a cera
persa. Organizzava
l’associazione Sulle
tracce di Dan.

risolverlo. Non che manchino in paese
le paraboliche: sono tantissime le case
che possiedono una connessione
satellitare; però, si tratta di un segnale
che non consente la visione delle
emittenti isolane (compresa Rai Tre
Sardegna) e, quindi, lascia del tutto
scoperta la visione della
programmazione locale. Apprendiamo
che i tecnici Rai Way hanno effettuato
una serie di sopralluoghi volti a
certificare i disservizi che neppure le
ripetute segnalazioni degli organismi
comunali riescono a far superare. Anzi, il
Comune ha perfino comunicato la
disponibilità di un’area attrezzata in cui
istallare il ripetitore, ma inutilmente,
giacché i disagi continuano insieme alle
proteste.

VIA LE BARRIERE.
◆ ARBATAX. Finalmente saranno
smantellate le barriere create nel porto
dai vincoli imposti dalle norme anti
terrorismo nella banchina di Levante;
dopo quindici anni, infatti, l’intera area
marittima sarà restituita all’uso della
collettività che potrà sostarvi e
passeggiare come negli scorsi decenni.

SALONE DEGLI ARTISTI
◆ TORTOLÌ. C’è stata grande
partecipazione al “Salone degli
artisti 2015 in Ogliastra”, in
programma il 4 e il 5 luglio nella
spiaggia di baia di Cea. Erano
presenti personalità del mondo
culturale teatrale e cinematografico
internazionale come Ellen
Mclaughlin, regista e attrice, Rinde
Eckert, compositore e scrittore,

L’intervento - che sarà effettuato dal
Consorzio industriale, grazie all'impegno
di risorse regionali per cinque milioni di
euro - avrà l’effetto di creare le
condizioni per trasferire su questa
struttura le funzioni di attracco
d'emergenza per i traghetti e navi da
crociera, liberando da tale incombenza
il vecchio molo della Tirrenia e l'area
circostante.

PARCO GIOCHI
◆ LANUSEI. Quasi quarantamila euro
saranno destinati ad un parco giochi
che l’amministrazione comunale di
Lanusei ha deciso che verrà realizzato in
un terreno, abbandonato da tempo, nel
rione Su Tauli, nella parte alta della
cittadina. Sotto l’impulso del sindaco,
Davide Ferreli, la Giunta ha deciso di
utilizzare il primo premio di trentamila
euro, conquistato nel 2013 al
campionato Cartoniadi in Sardegna
(relativo alla raccolta differenziata di
carta e cartone), per la realizzazione
dell’area in cui ci si propone anche di
educare al rispetto dell’ambiente Il
Comune aggiungerà una quota propria
pari a 9500 euro.

Robert Myhill,
imprenditore e
scrittore, Sarah
Ream, regista e
commediografa,
Claude Hall
designer,
scrittrice e attrice
e Adam Leipzi,
produttore
americano del film-documentario
premio Oscar “La marcia dei
pinguini”. L’evento, voluto da Pietro
Mereu regista e autore televisivo, in
collaborazione con Michela
Scolari, scrittrice e produttrice
aveva lo scopo di aprire all’esterno
gli angoli più intriganti
dell’Ogliastra oltre a portare, in
prospettiva, un progetto artistico
da sviluppare nel territorio.
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L’AOA
(Associazione
Ogliastrina di
Astronomia) é nata
dal desiderio di un
gruppo di
appassionati di
condividere con gli
altri, divulgare e far
conoscere
l’astronomia nel
territorio
ogliastrino. Era
l’ormai lontano
1986 quando, in
occasione
dell’ultimo
passaggio della
Cometa di Halley,
una coppia di
amici costruì un
modesto
telescopio e
radunò attorno a
sé un gruppo di
curiosi. Sembrava
un gioco, ma poi...

Nella foto: Saturno
fotografato da Tonino
Porcu nel 2006
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In alto: la 1 divisione
maschile. Sotto: giovani
cestiti in compagnia di
Dino Meneghin.
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LOURDES

Ai piedi dei Pirenei,

Lourdes accoglie ogni

anno 5 milioni di
visitatori provenienti da

ogni parte del mondo.

Qui, tra l’11 febbraio e il

16 luglio 1858, Maria è
apparsa alla

giovanissima Bernadette

Soubirous, incaricandola

di un grande messaggio
di speranza per

l’umanità che consiste

nel richiamo alla

conversione, alla
preghiera, alla carità.
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LUGLIO
Venerdì 17

ore 19.30: Presentazione del libro su don Peppino Murtas a
Paulilatino
Sabato 18
ore 9.30: S. Messa per la Beata Vergine del Carmelo
a Seui (chiesa campestre)
Domenica 19 ore 10.00: S. Messa a Osini in occasione del 60°
di ordinazione di don Mario Piras
Mercoledì 22 ore 19.00: S. Messa in Cattedrale per S. Maria Maddalena,
a seguire la processione
Giovedì 23
ore 21.30: Adorazione Eucaristica e confessioni a Bari Sardo
Giovedì 30
ore 21.00: Inaugurazione della mostra fotografica
“Memorie di fede” a Tortolì - scuole elementari
Venerdì 31
ore 21.30: pastorale del turismo
concerto di Maria Giovanna Cherchi a Lotzorai.

AGOSTO
Sabato 1
Domenica 2

ore 12.00: S. Messa a Bau Mela per i giovani del campo di AC
ore 18.30: S. Messa per l’ingresso come parroco
di Mons. Piero Crobeddu a S. Andrea in Tortolì
ore 21.30: Recital su Madre Teresa di Calcutta a S.Maria Navarrese
Mercoledì 5 ore 21.30: Conversazioni ogliastrine con Paolo Pillonca
e Giacomo Mameli a Tortolì sul tema della poesia
Giovedì 6
ore 21.30-23.00: Adorazione Eucaristica
e confessioni a S.Maria Navarrese
Venerdì 7
ore 21.30: pastorale del turismo, concerto classico del Duo Giuliani
nel sagrato della chiesa parrocchiale di Bari Sardo
Sabato 8
ore 12.00 S. Messa a Bau Mela per i giovanissimi del campo di AC
Mercoledì 12 ore 21.30: Conversazioni ogliastrine con Gianni Gennari a Tortolì
Mercoledì 19 ore 21.30: Conversazioni ogliastrine con Attilio Mastino
e Gianni Pes a Tortolì sul tema della longevità
Giovedì 20
ore 21.30-23.00: Adorazione Eucaristica
e confessioni a S.Andrea in Tortolì
Sabato 22
S. Messa per l’ingresso come parroco di don Ernest Beroby
a Villagrande Strisaili
Domenica 23 S. Messa per l’ingresso come parroco di don Franco Serrau
e del Vicario don Joilson Macedo a Villaputzu
Venerdì 28
Giornata di spiritualità e di riflessione con le famiglie
presenti al campo scuola di Bau Mela
Domenica 30 S. Messa per l’ingresso come Amministratore
di don Francesco Piras a Ulassai
31 agosto - 4 settembre: Viaggio della Conferenza Episcopale Sarda

SETTEMBRE
Sabato 5

ore 18.00: S. Messa al Tempio di don Bosco a Lanusei
in occasione del saluto ai salesiani
Domenica 6 S.Messa per l’ingresso come parroco di don Battista Mura a Tertenia
Sabato 12:
S. Messa per l’ingresso come Amministratore di don Michele Congiu
e del diacono Giuliano Pilia a Seulo
S.Messa per l’ingresso come parroco di don Efisio Meloni a Triei
Domenica 13 S. Messa per l’ingresso come parroco
di don Giovanni Piroddi a Loceri
Sabato 19
Convegno ecclesiale diocesano a Tortolì – parrocchia di s. Giuseppe
Sabato 26
S. Messa per l’ingresso come Amministratore
di don Pietro Sabatini a Lotzorai.
Domenica 27 nella parrocchia di Stella Maris ad Arbatax
Ordinazione presbiterale di don Marco Congiu

DIOCESI
DI LANUSEI
INGRESSO
NUOVI PARROCI
E AMMINISTRATORI
PARROCCHIALI
AGOSTO
Domenica 2, ore 18.30
don PIERO CROBEDDU (S. Andrea-Tortolì)

Sabato 22, ore 18.00
don ERNEST BEROBY (Villagrande Strisaili)

Domenica 23, ore 18.00
don FRANCO SERRAU (Villaputzu)

Domenica 30, ore 10.30
don FRANCESCO PIRAS – amministratore
(Ulassai)

SETTEMBRE
Domenica 6, ore 18.30
don BATTISTA MURA (Tertenia)

Sabato 12, ore 11.00
Don MICHELE CONGIU – amministratore (Seulo)

Sabato 12, ore 18.30
don EFISIO MELONI (Triei)

Domenica 13, ore 18.30
don GIOVANNI PIRODDI (Loceri)

Domenica 26, ore 18.30
don PIETRO SABATINI amministratore (Lotzorai)

OTTOBRE
Sabato 3, ore 17.00
don ALESSANDRO LOI (Villanova Strisaili)

Sabato 10, ore 17.30
don CLAUDIO RAZAFINDRALONGO (Esterzili)

Domenica 11, ore 17.30
don ANTONIO FANNI (Baunei)

Domenica 18, ore 18.00
don PIERGIORGIO PISU
(B.V. di Stella Maris-Arbatax)
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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

OFFERTE VALIDE DAL 23 LUGLIO AL 2 AGOSTO 2015

OFFERTE A COLORI!
CC. 150

€

0,39

CC. 250

€

€

1,79

CC. 500

€

PANTENE SHAMPOO
250 ML
€

€

1,99

3,99

0,79

CC. 1000

0,88

BARATTOLO 4 STAGIONI
BORMIOLI

REGINA IGIENICA
4 ROTOLI
€

€

SOLE BIANCO SOLARE
BIPACCO 1875 ML X2

0,69

CC. 700

€

€

0,59

49,90

-20%

39,92
LETTINO MARE IN
ALLUMINIO BLU
COVERI

