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LA
FRASE

I piccoli cen-
tri della Sar-
degna non
possono più
aspettare.
Dateci le ar-
mi giuste per
combattere
questa guer-
ra
Giovanni
Mossa

Osidda

Peste suina
Ennesimo blitz del-
l’Unità di progetto per
l’eradicazione della Pe-
ste suina africana. A Sa
Raighina, in territorio
di Osidda, sono stati
abbattuti 23 maiali
clandestini. Ora ver-
ranno sottoposti ai test
per accertarne l’even-
tuale sieropositività. La
presenza del morbo è
stata accertata sui sui-
ni eliminati nei giorni
scorsi a Talana.

Nuoro

Incontro di FI 
Il coordinamento pro-
vinciale di Forza Italia
ha convocato per oggi,
alle 16 all’Euro Hotel di
Nuoro, un incontro con
arrivisti per discutere
insieme al deputato
Pietro Pittalis il pro-
gramma per le regiona-
li e i criteri di scelta dei
candidati. (f. le.)

Lula

Libro
Oggi alle 18, nella sala
della biblioteca comu-
nale a Lula, verrà pre-
sentato “Banditi in
miniera”, il libro di
Francesco Carta, ex
operaio della Carbosul-
cis, di Fluminimaggio-
re. Interverranno Aldo
Borghesi, storico, e Pal-
miro Cillara, sindacali-
sta. Coordina Pietro
Pittalis, assessore co-
munale alla Cultura.
(m.d.)

FARMACIE DI
TURNO
Nuoro Canargiu,
v. Sen. Monni 2,
0784/206102;
Manconi, v. Mar-
tiri della Libertà
78, 0784/30252;
Austis Soru,
c.so V. Emanue-
le, 0784/67241;
Belvì Pilloni, v.
IV Novembre,
0784/629073;
Dorgali Mura, v.
La Marmora 55,
0784/96092;
Dualchi Piras, v.
Dante 1,
0785/44792;
Lula Piras, v. An-
gioj,
0784/416742;
Macomer Ca-
boi, p.zza Della
Vittoria 2,
0785/70023;
Ollolai Mellino,
v. Rio Mannu,
0784/51063;
Orotelli Lendini,
v. Margherita ,
0784/79786;
Sos Alinos Co-
munale, p.zza S.
Antonio 2,
0784/919033.
CINEMA
PRATO MULTI-
PLEX
0784/295029
Widows 15.40-
18.10-21
Lo schiaccianoci
e i quattro regni
16-18.10-20.20
Cosa fai a Capo-
danno? 22.20
Animali fantasti-
ci : I crimini di
Grindelwald
16.20-18.20-20-
21.10-22.40
Red Zone 16.10-
18.30-20.40-
22.50
Robin Hood
15.45-18-20.30-
22.45

AGENDA

Gadoni. La miniera dei nuragici ieri è tornata al Comune

I 2300 anni di Funtana Raminosa
Dopo 2300 anni Funtana Ra-
minosa torna ai gadonesi. Lo
ha annunciato ieri il sindaco
Mario Francesco Peddio co-
municando la decisione della
Regione di trasferire al Co-
mune il possesso di quella
che è una delle più antiche
miniere al mondo. Coltivata
in età nuragica, forniva il ra-
me per i bronzetti che veni-
vano fusi ad Abini nel secon-
do millennio a.C. Passò poi a
Romani, Bizantini, Aragone-
si, Savoia. E ieri è stata resti-
tuita agli eredi degli antichi
proprietari: i discendenti del-
la civiltà nuragica. La notizia
è stata data dal primo citta-
dino nel corso di un conve-
gno programmato da tempo
sugli sviluppi turistici di que-
st’eccezionale sito minerario,
gestito sinora da Igea. «Farà
parte di un progetto nel qua-
le il Comune è prim’attore e
che vedrà la partecipazione
attiva del parco geominera-
rio», ha affermato Peddio.

Ieri al convegno c’erano
proprio tutti: l’arcivescovo di
Oristano monsignor Ignazio
Sanna, che ha benedetto una
cappella dedicata a santa
Barbara, il presidente di Con-
findustria nuorese Roberto
Bornioli, promotore della
manifestazione, l’assessora
regionale all’Industria Maria
Grazia Piras, il presidente del
parco geominerario Tarcisio
Agus, oltre ai relatori: Sandro
Mezzolani, Alessandro Abis,

Massimiliano Cossu.
Tutti riuniti attorno al ta-

volo nel quale programmare
la trasformazione di Funta-
na Raminosa da cava di rame
a miniera turistica in modo
che, «laddove un tempo lavo-
ravano 140 minatori, trovino
adesso un’occupazione al-
trettanti guide turistiche, ri-
storatori, albergatori», spiega
l’assessora Piras.

E se 3500 anni fa i bronzet-
ti prodotti con rame gadone-
se venivano diffusi in tutto il
mondo, oggi dovranno servi-
re da testimonial per mostra-
re lo splendore naturalistico
della zona, ma anche cultu-
rale e progettuale di una ci-
viltà antichissima che fece da
apripista alla metallurgia nel
mondo. Lo hanno detto in
tutti i modi: Agus da un pun-
to di vista storico e cultura-
le, Abis confermando l’im-
portanza dell’esperienza tu-
ristica nelle viscere della
montagna e Cossu come pos-
sibile campo di prova per un
turismo altamente innovati-
vo. Le redini del discorso so-
no state tenute da Roberto
Bornioli, che conosce bene il
sito essendo un ingegnere
minerario prestato all’impre-
sa. E ha saputo, quindi, co-
gliere il senso esatto di que-
sta grandissima opportuni-
tà: «Trasformare una minie-
ra in disuso in una straordi-
naria fonte di iniziative eco-
nomiche e culturali». I lavo-

ri sono stati conclusi da Maria
Grazia Piras che ha garanti-
to il totale appoggio della Re-
gione alle iniziative future ad
iniziare dalla messa a dispo-
sizione dello staff dell’Igea
per le manutenzioni ordina-
rie e straordinarie, tanto per-
fettamente tenute da meri-
tare il riconoscimento uffi-
ciale del sindaco di Gadoni.
Premiati, inoltre, da Confin-
dustria l’associazione del
Trenino Verde Barbagia Ex-
press e Su forru de nonna
Peppa, aperto da due emigra-
ti di ritorno dopo 23 anni tra-
scorsi nelle fabbriche pie-
montesi.

Daniela Melis
RIPRODUZIONE RISERVATA

Macomer si conferma bari-
centrica anche nello sport.
Circa 1500 persone, prove-
nienti da tutte le parti della
Sardegna, hanno riempito il
palazzetto di Sertinu, per un
grande festa. Una festa per i
bambini in particolare, per il
decimo trofeo “Topolino” di
judo, organizzato dalla socie-
tà sportiva Judo Club Maco-
mer. Una gara propedeutica,
riservata ai bambini dai quat-
tro fino agli undici anni. Vi
hanno gareggiato in 500.
Bambini che fanno parte del-
le 32 società sportive che so-
no arrivate da tutte le parti
dell’isola.

«Una bellissima manifesta-
zione che ha portato in città
centinaia di atleti e accompa-
gnatori», commenta l’asses-
sore allo sport Marco Manus,
«tutto merito della società
sportiva che ha organizzato
un grande evento e che da
anni è giornalmente impe-
gnata nella crescita sportiva
ed umana di tanti giovani
della nostra città». Letizia Bo-
nasorte del Judo Club è com-
piaciuta allo stesso modo an-
che per gli ottimi risultati e
buoni piazzamenti dei suoi
atleti. Nella categoria bambi-
ni al primo posto si sono
piazzati Marco Cossu, Ariele
Corriga, Mattia Spanu e Vi-

viana Contini; al secondo Die-
go Marredda, Matteo Vinci,
Thomas Atzeni e Selma Ben-
nadi, al terzo Gabriel Piras,
Massimo Uda e Serena Piras.
Nella categoria Fanciulli suc-
cesso per Mario Uda e Salva-
tore Carta. Al secondo posto
Federico Fozzi, al terzo Ales-
sandro Argiolas. Nella cate-
goria Ragazzi quattro primi
posti, con Mauro Corriga,
Marco Salaris, Matteo Cadau
e Davide Salaris.

Francesco Oggianu
RIPRODUZIONE RISERVATA
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NASTRO
Il sindaco
Mario Fran-
cesco Ped-
dio e l’asses-
sora regiona-
le all’Indu-
stria Maria
Grazia Piras 
(Mattia Melis)
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IL PODIO
Alcuni dei
piccoli atleti
in gara a Ma-
comer (f.o.)

Macomer. Tutto esaurito al Palasertinu

Grande festa dello sport
per 500 bambini sardi
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I VOLTI
Giovanni
Mossa, Mi-
chele Fele,
Cristiano Er-
riu, Tatiana
Ivanova e a
destra Anto-
nio Carta
con la nipoti-
na (g.l.)
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