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Nuovi parcheggi, l’obiettivo è migliorare l’accessibilità al centro

L

’amministrazione comunale di Dolianova, fin dal
suo insediamento, ha puntato

più trafficate della cittadina.
E proprio per migliorare la
qualità della vita dei residenti
e consentire una più rapida
accessibilità al centro, sono
stati previsti nuovi parcheggi.
Alcuni già realizzati, altri in
fase di cantierizzazione. Per
quanto riguarda le nuove aree
di sosta in via Lavoratori, la
strada delle scuole, il Comune
ha investito 80 mila euro.
«L’intervento completa un importante progetto di riorganizzazione del tessuto urbano di
questo comparto, iniziato con
la realizzazione della nuova
piazzetta - ha detto il sindaco
Ivan Piras -, i tredici alberi
rimossi verranno sostituiti
con altrettanti alberi ad alto
fusto, posizionati in maniera
ordinata». L’obiettivo è infatti
consentire l’incremento del
numero dei parcheggi, da 32
si arriverà a 56. «Verrà defini-

sulla mobilità sostenibile e
sulla riduzione della congestione urbana nelle aree

ta la viabilità in ingresso e in
uscita, in totale sicurezza per
auto e soprattutto per i pedoni
- continua il primo cittadino
-, il nuovo parcheggio garantirà un valore aggiunto per
tutta la comunità proiettato al
supporto delle attività produttive, commerciali e di servizi.
Lavoreremo per garantire che
i tempi di realizzazione siano
più brevi possibile».

Il Comune guarda al futuro e scommette sull’energia rinnovabile
INVESTIMENTI PER 2 MILIONI DI EURO

L

’amministrazione
comunale di Dolianova
ha bandito una gara per
l’affidamento della concessione di realizzazione di una
micro-grid per la distribuzione di energia elettrica generata da fotovoltaico e di gestione dell’energia. Il progetto
coinvolge l’edificio che ospita
la scuola dell’infanzia e primaria, l’edificio della scuola secondaria di 1° grado e
il Municipio. L’intervento
consiste, sostanzialmente,
nell’installazione di un impianto fotovoltaico, a servizio
dei tre edifici, la cui dimensione sarà in grado di soddisfare circa il 90 per cento
del loro fabbisogno energetico, con un notevole risparmio per le finanze comunali.
Il sistema godrà delle tecnologie più avanzate nel settore
e sarà dotato di innovativi
si-stemi informatici in grado

di regolare istantaneamente la
distribuzione dell’energia prodotta dal fotovoltaico fra i tre
edifici in funzione dei consumi.
Il progetto prevede, fra l’altro,
la sostituzione delle caldaie a
gasolio delle scuole con pompe di calore ad alta efficienza
e l’acquisto di una vettura
elettrica. In questo modo si
affiancherà al risparmio economico l’abbattimento delle
emissioni in atmosfera. Si realizzerà, inoltre, una decisa riduzione dei consumi energetici
dovuti al riscaldamento invernale e al raffrescamento estivo
mediante la realizzazione di un
cappotto termico nelle scuole
per diminuire le dispersioni di
calore, la sostituzione delle finestre in tutti e tre gli edifici con
infissi a taglio termico e vetro
triplo e l’installazione di controsoffitti negli uffici comunali
per la riduzione del volume
da riscaldare o raffrescare. Un

ulteriore risparmio verrà conseguito con l’integrale sostituzione dei corpi illuminanti dei
tre edifici con lampade a LED,
in grado di garantire, peraltro,
una maggiore efficienza in termini di illuminamento degli
ambienti di lavoro, che saranno dotate di sistemi automatici di regolazione del flusso
luminoso e di spegnimento in
assenza di persone all’interno
degli ambienti.
L’intero sistema verrà affidato ad una E.S.Co. (Energy
Service Company), che verrà
selezionata con la gara e gestirà il complesso sistema energetico per 11 anni, durante i
quali dovrà garantire il rag2

giungimento degli obiettivi
minimi di risparmio energetico programmati nel progetto approvato dalla Giunta
Comunale.
L’intervento
avrà un costo di poco più di
2.000.000 di euro, dei quali
una parte pari al 49% (circa
997.000 euro) finanziati
dalla Regione Sardegna a
valere su fondi europei POR
FESR 2014/2020 - Asse prioritario IV - Azioni 4.1.1 e
4.3.1, e la restante parte pari
al 51% finanziata con fondi
privati della E.S.Co. che si
aggiudicherà la gara; il Comune compartecipa la spesa
con un cofinanziamento di
10.000 euro.

DOLIANOVA

Sport e socialità: inaugurato il parco fitness

U

na festa dello sport e
della socialità quella che
si è tenuta sabato 22 febbraio
a Dolianova, in occasione
dell’inaugurazione del nuovo
“Parco del fitness sociale” realizzato dall’amministrazione
comunale all’interno del
campo sportivo Sant’Elena in
via Efisio Meloni. Il progetto
nasce da un’idea di Nicola
Abis, studente di 18 anni con
un di-sturbo dello spettro
autistico che frequenta la
quarta classe del Liceo scientifico delle Scienze applicate
all'istituto Giua di Cagliari.
Nicola ha disegnato la sua
proposta progettuale, l’ha
mostrata al sindaco Ivan Piras
che a sua volta ne ha parlato
con la vicesindaca Daniela

Sedda e con l’ingegnere del
Comune Alessandro Mulas. Il
progetto a quel punto poteva
considerarsi approvato.
Dopo la benedizione del nuovo
parco da parte del parroco don
Mario Pili, c’è stato il simbolico
taglio del nastro. «La comunità adesso può contare su uno
spazio tutto nuovo - ha detto il
primo cittadino -, una vera e
propria palestra all’aria aperta
per i tanti amanti dell’attività
sportiva e del benessere psicofisico». Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato
numerosi appassionati di sport
e le associazioni sportive di Dolianova. Il Parco fitness è aperto
a tutti i cittadini che desiderano
socializzare all’aria aperta facendo anche attività fisica gratuita.

«Vi racconto la mia idea che ha dato origine al progetto»
Questa idea è nata tre anni
fa, più precisamente mentre ero impegnato con la mia
partecipazione alla giornata
mondiale sull'autismo del 2
aprile che si era tenuta anche
a Dolianova. Dopo aver fatto
il discorso ho avuto l’idea del
parco. Nei giorni successivi
ho maturato in maniera più
nitida quello che avrei voluto
vedere realizzato, anche grazie
ai preziosi consigli della dottoressa Valeria Porcu. Desideravo offrire un’opportunità a
tutte quelle persone che non
hanno le possibilità fisiche ed
economiche per poter andare
in palestra ad allenarsi, in-
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clusi i disabili. Dopo aver
creato una presentazione del
progetto l'ho mostrata al sindaco Ivan Piras e di conseguenza ai suoi collaboratori,
la vicesindaca Daniela Sedda e
l'ingegnere Alessandro Mulas.
Durante questi tre anni sono
rimasto in contatto con i responsabili del Comune per le
indicazioni sulla costruzione
del parco: dalla scelta degli attrezzi da posizionare a seconda delle esigenze e, una volta
approvati, alla divulgazione
della locandina relativa alla
cerimonia di inaugurazione. È
stata un’esperienza magnifica.
Nicola Abis
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Un concorso di progettazione per la nascita di un polo scolastico di eccellenza

L

’amministrazione comunale ha approvato il Piano straordinario di edilizia scolastica “Iscol@” (intervento in asse 1
“Scuole del nuovo millennio”) che prevede la riqualificazione e
l’ampliamento del complesso scolastico di via Dante. È pubblico
l’avviso di gara per partecipare al Concorso di progettazione che
ha per oggetto la realizzazione di un Polo scolastico di eccellenza
attraverso gli interventi di riqualificazione e valorizzazione del
complesso scolastico che comprende scuola primaria e secondaria
di primo grado. L’importo del premio per il concorso di progettazione è pari a € 17.796,42 per il primo classificato, € 5.932,14 per
il secondo classificato, € 2.966,07 per il terzo classificato, € 1.483,04
per il quarto classificato, € 1.483,04 per il quinto classificato.

Gli interventi oggetto del concorso possono essere riassunti in:
• Completamento e riqualificazione dell’immobile scolastico di proprietà del Comune di Donori ed oggi sede delle
Scuole Primarie e delle Scuole Secondarie di Primo Grado,
con realizzazione di tutte quelle opere che consentiranno
il miglioramento sismico della struttura, il miglioramento
energetico, la riqualificazione complessiva dello stabile e
delle aree esterne pertinenziali;
• Accorpamento della Scuola dell’Infanzia (oggi attualmente ospitate presso la struttura sita in Via Einaudi) delle
Scuole Primarie e delle Scuole Secondarie di Primo Grado
(oggi ospitate presso lo stabile di Via Dante);
• Ampliamento dell’immobile scolastico esistente di proprietà
del Comune di Donori, mediante la realizzazione di un nuovo
corpo di fabbrica strutturalmente indipendente dall’edificio
esistente, progettato per consentire e contestualmente permettere l’accorpamento della Scuola dell’Infanzia delle Scuole Primarie e delle Scuole Secondarie di Primo Grado;
• Realizzazione di una palestra nell’area pertinenziale
l’immobile scolastico della Scuola Secondarie di Primo Grado
e riqualificazione complessiva delle aree pertinenziali esterne.
Il costo massimo di realizzazione dell’intervento da progettare è
determinato in € 3.777.600,00 omnicomprensivi.
Il concorso prevede la presentazione di proposte progettuali per
garantire tutti i fabbisogni in termini di spazi, volumi tecnologie
ed arredi sia per la Scuola Primaria che per la Scuola Secondaria
di 1° grado, nonché delle relative aree verdi di pertinenza con la
sistemazione degli spazi esterni, sistemazione ed implementazione di nuovi spazi per attività sportive, allestimento degli spazi
per aule speciali, riorganizzazione dei percorsi di collegamento
tra i vari edifici. L’apertura delle offerte si terrà il 13 aprile alle 11
nell’ufficio tecnico del Comune in Piazza Italia.
4
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Educazione ambientale a scuola: la festa dell’albero e tanto altro

E

ducare a rispettare la
natura difendendo e valorizzando l’ecosistema. Era
questo l’obiettivo della “Festa
dell’albero” che si è tenuta
venerdì 21 febbraio su iniziativa del Comune, di Ente Foreste e dell’associazione sportiva scuola calcio San Giorgio
Donori. Nel campo sportivo
Salvatore Aresu in viale Europa, gli alunni della scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria hanno provveduto
a mettere a dimora nuovi alberi. “Fate come l’albero che
cambia le foglie e conserva
le radici. Cambiate le vostre idee e conservate i principi”: è questa la frase lancio
dell’iniziativa che è stata promossa, non solo per diffondere e valorizzare la cultura
del rispetto dell’ambiente,

ma anche per insegnare
alle nuovissime generazioni
l’importanza di crescere mantenendo i sani principi.
È stata fondamentale la collaborazione offerta da tutte
le associazioni sportive e culturali di Donori, desiderose
di dare il loro contributo
per la buona riuscita di un
progetto che mette insieme
l’educazione ambientale e la
cittadinanza attiva. La messa
a dimora delle piantine è un
gesto concreto per restituire
alla comunità spazi vivibili
e accoglienti e ricordare che
senza gli alberi, i polmoni verdi del pianeta, non c’è futuro.
La scuola è il luogo di elezione
per attivare progetti educativi
sull’ambiente, la sostenibilità, il patrimonio culturale,
la cittadinanza globale.

È quanto sta accadendo nel
piccolo centro del Parteolla
dove è molto forte il legame
con il territorio e dove si sta
diffondendo un’importante
ricchezza interculturale nata
dal dialogo tra istituzioni e
giovanissimi. Promotrice di

cultura e di relazioni, la scuola può fornire agli studenti,
alle famiglie e alla collettività
anche gli strumenti necessari per comunicare e attuare un processo virtuoso che
conduca realmente verso una
umanità più fraterna.

La Parrocchia di San Giorgio Vescovo ha la sua nuova Priora

E

lisabetta Spada è la nuova Priora della Parrocchia di San Giorgio Vescovo,
nominata da don Fabrizio
Pibiri in occasione della
Festa della Candelora. Sara
affiancata nelle sue mansioni
lavoro in Parrocchia dalle
due “Priorisseddas”, Federica
Coda e Sara Follesa. Quello
della Priora è un ruolo di
rappresentanza e di responsabilità, che affonda radici
lontane nella tradizione del
culto ecclesiastico e della
gestione di alcuni impor-

tanti aspetti organizzativi
della vita parrocchiale.
La sua nomina a Donori è
avvenuta in occasione di un
appuntamento religioso particolarmente atteso e suggestivo. Il festeggiamento della
Candelora ricorda la presentazione di Gesù al Tempio di
Gerusalemme e la purificazione della Vergine attraverso
la benedizione dei ceri, ai
quali in antichità veniva attribuita la capacità e il potere
di combattere il male e le
forze avverse della natura.
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L’iniziativa anche quest’anno si sta rivelando un g

BUON COMPLEANNO FABER: SULLE ROTTE DI FABR

Musica, letteratura, cinema, arte e impegno civile a Cagliari, Monserrato, Sinnai, Dolianova, Settimo San Pietro, Muravera con olt

L

’ottava edizione del
festival Buon Compleanno Faber - sulle rotte
di Fabrizio De Andrè non una cover, non un
omaggio e nemmeno un
ricordo è stata presentata,
lunedì 3 febbraio nella sede
dell’associazione culturale
onlus Itzokor, a Cagliari.
Buon Compleanno Faber
2020 è in cartellone dal
6 febbraio al 29 marzo a
Cagliari, Monserrato, Sinnai, Dolianova, Settimo
San Pietro e Muravera.

Un percorso nei solchi di
Fabrizio De Andrè non per
“rimasterizzare” la sua opera,
tantomeno per “totemizzare”
la sua figura, ma per riseminare la sua poetica, la sua visione sociale del mondo e la
ricchezza delle sue considerazioni che emergono nitide
e forti attraverso i linguaggi
contemporanei di musica,
letteratura, cinema, arte e
impegno civile. E la Fondazione De Andrè ha accordato il prestigioso patrocinio
anche a questa edizione di
Buon Compleanno Faber.

Ecco alcuni numeri che
cominciano a raccontare
questa edizione: 31 giornate
tra Cagliari, Monserrato,
Sinnai, Dolianova, Settimo
San Pietro e Muravera,
con 70 appuntamenti e più

di 100 ospiti; una programmazione fitta e ricchissima,
simbolicamente a cavallo del
compleanno di Fabrizio De
Andrè, che l’avrebbe festeggiato il 18 febbraio.
Con la direzione artistica di
Gerardo Ferrara il festival è
dedicato quest’anno a Carola
Rackete e Lorenzo Orsetti.
Per loro saranno presenti
al festival Alberto Mallardo
(portavoce di Sea Watch) e
Alessandro Orsetti, padre dei
Lorenzo. Tra i nomi di questa
edizione ci sono noti scrittori, artisti, attori, musicisti,
registi, ma anche uomini e
donne che con il loro lavoro,
quotidianamente, coniugano
l'arte con l'impegno civile.
Come sempre è la musica a
legare i temi e i progetti del
Festival con il ritorno sul
palco di molti degli storici
amici di Buon Compleanno
Faber e l’arrivo di tanti nuovi
ospiti tra cui spiccano Patrizia Laquidara (cantautrice
e scrittrice, una tra le figure
artistiche più inafferrabili,
poliedriche e brillanti della
nuova musica d’autore) che
ha aperto BCFaber 2020 il 6
febbraio a Casa Saddi a Pirri
con un live e la presentazione
del suo libro “Ti ho vista ieri”
(edizioni Neri Pozza) e Grazia Di Michele in un incontro
tra musica e letteratura con
il suo romanzo Apollonia
(edizioni Castelvecchi).
Claudia Crabuzza, Targa
Tenco 2016, già leader e fondatrice dei Chichimeca, che
vanta importanti collaborazioni sia come interprete che
come autrice con artisti come
Tazenda, Pippo Pollina, Mirco Menna, Il Parto delle nuvole pesanti, Dr Boost e con
la band messicana La Carlota

sarà ospite a Dolianova l’8
marzo in una serata che vedrà
l’intervento di Enzo Gentile,
storica firma del giornalismo
musicale italiano, per presentare il suo libro dedicato alla
figura di Fabrizio De Andrè.
La grande letteratura arriva a
BCFaber 2020 con Elena Stancanelli, che è stata ospite della
Casa della Cultura a Monserrato il 18 febbraio con Venne
alla spiaggia un assassino
(edizioni La nave di Teseo).
Dal giornalismo militante arrivano le testimonianze di Giuliana Sgrena, Francesca De
Carolis e Giovanni Maria Bellu
mentre sul fronte dell’impegno
civile il 16 marzo sarà a Sinnai
Padre Abba Mussie Zerai.
Di grande interesse gli appuntamenti della sezione cinema,
curata con l’autorevole collaborazione della FICC (Federazione Italiana Circoli del
Cinema): Alessandro Negrini,
autore di Tides è stato ospite
il 12 febbraio alla Cineteca
Umanitaria Sarda dove ha incontrato il pubblico al temine
della proiezione del suo film; un
ciclo di tre proiezioni è stato affidato al Circolo Laboratorio 28,
mentre Solidando Film Festival
ha curato due selezioni di cortometraggi l’8 e il 15 febbraio.
Tra i temi di BCFaber anche
quest’anno c’è stato il ritorno
puntuale, il 23 febbraio a Monserrato, del tema della salute
mentale e del carcere con una
importante tavola rotonda e le
canzoni di Gianni Nebbiosi interpretate da Sergio Durzu.
E poi ancora, spazio ai cori: a
Monserrato, Casa della Cultura
(mercoledì 19 febbraio) il Coro
ANPI diretto da Roberto Deiana, e il Coro Popolare della Scuola
Civica di Musica di Sinnai diretto da Luca Nulchis.
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Come sempre interessanti e
originali molti dei progetti
musicali sul palco per questa
edizione di BCFaber: a cominciare dalle proposte salite
sul palco al May Mask di via
Giardini dal 13 al 15 febbraio.
E poi ancora: Andrea Andrillo
Live, Francesca Puddu & Stefania Secci in Recital, Anime
contadine in volo per il mondo
con Cristian Garau e Matteo
Tuveri, Live con Francesco
Pilutti, Raoui con la musica di
Marco Maxia e Angelica Turno,
Barbara Mostallino e Massimo
Iguera cantano Faber, Banda
Sbandati Live, Grupo Machapu Live, Pietro Paolo Ignazio
Calaresu, Moukthar DarwishMichel Saba,-Azza Ben Fathallah Live, le musiche tradizionali
dal Kurdistan con Ashti Abdo.
La sezione letteraria del festival è curata anche quest’anno
da Street Books, il dinamico
festival del Parteolla giunto
alla quinta edizione, che ha
sviluppato i temi in campo
per questa edizione con libri e
autori di grande spessore e richiamo. Oltre ai libri di Elena
Stancanelli, Giuliana Sgrena,
Grazia Di Michele, Patrizia
Laquidara e Enzo Gentile presenteranno le loro opere Emanuele Cioglia, Lele Pittoni,
Mario Faticoni, Fawad e Raufi,
Giorgio Polo, Gianni Mascia,
Matteo Porru, Antonello Verachi. Come sempre tutti gli
appuntamenti di Buon Compleanno Faber sono a ingresso
libero e gratuito e vogliono
essere occasioni di scambio
e condivisione, incontri non
virtuali tra persone che si ritrovano per stare insieme e
confrontarsi. Per questo spesso sarà data la possibilità di
bere un buon bicchiere di vino
e gustare un piatto.

SPECIALE FABER

rande successo

IZIO DE ANDRÉ
re 70 appuntamenti e più di 100 ospiti
Buon Compleanno Faber
2020 è organizzato da Associazione Miele Amaro
Circolo dei Lettori, Associazione Culturale Itzokor
Onlus, Monserratoteca, FICC
(Federazione Italiana Circoli
del Cinema), ASCE Sardegna, Festival letterario Street
Books; in collaborazione
con: A.N.P.I., Associazione
Madiba Sinnai, Symphonia,
Asce Sardegna, May Mask,
Babeuf // tè, vino e letture
lente, Sardegna in Movimento, Circolo del Cinema Laboratorio Ventotto, Festival Del
Cinema dei Diritti Umani di
Napoli, Caffè Sospeso, Re.Co.
Sol - Rete dei Comuni Solidali, Casa Saddi, RadioBrada,
Chitina artistica, Radio Onda
d'Urto, Debora Locci.
La direzione artistica è di
Gerardo Ferrara.

1 - Alessio Negrini
2 - Grazia Di Michele
3 - Padre Abba Mussiè
4 - Elena Stancanelli
5 - Giuliana Sgrena
6 - Enzo Gentile
7 - Patrizia Laquidara
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SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE E SVILUPPO DELLE IMPRESE LOCALI

L

unedì 24 febbraio nel
Centro di aggregazione
si è tenuto un incontro informativo organizzato dal
Comune di Sant’Andrea
Frius per discutere le nuove
strategie di politica attiva,
promosse dalla Regione
Sardegna con l’assessore

regionale del Lavoro Alessandra Zedda. Si è parlato
in particolare di alcuni temi
di grande attualità legati al
mondo del lavoro e delle
misure poste in essere dalla
Giunta regionale per incentivare l’occupazione.
Vediamole una per una:
1.

2.

3.

Bonus occupazionali: risorse per il triennio 2020-2022 per
un totale di quasi 26milioni di euro andranno a beneficio
delle imprese interessate ad assumere under35 e disoccupati over35 con contratti a tempo determinato, di minimo
12 mesi, e a tempo indeterminato.
Fondo Microcredito: è finalizzato a sostenere l'avvio o il potenziamento di iniziative imprenditoriali promosse da particolari
categorie di destinatari che non possono accedere ai canali
tradizionali del credito. L'avviso per il Microcredito si rivolgerà
a quattro diverse categorie di destinatari attraverso quattro diversi bandi di cui uno espressamente dedicato alle donne.
Tirocini regionali: della durata di sei mesi sono destinati a
soggetti disoccupati o inoccupati. Finanziati dalla Regione
Sardegna e finalizzati ad agevolare le scelte professionali e
favorire l’ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro.

La partecipazione è stata ampia. Presenti in sala cittadini,
imprenditori, professionisti
e amministratori locali. «Incontri di questo tipo sono importanti per fare chiarezza
sulle iniziative volte a sostenere
l’economia locale e incentivare
l’occupazione anche con il sostegno dell’imprenditorialità», ha
8

detto il sindaco Simone Melis.
L’assessora Alessandra Zeddda si è soffermata a lungo
per illustrare le varie iniziative
della Regione in tema di lavoro e opportunità di creazione d’impresa. Un segno della
vicinanza dell'istituzione regionale nei confronti dei piccoli centri e delle realtà locali.

ACCADE IN TREXENTA

TOURISMA 2020

La TREXENTA protagonista al
salone di archeologia e turismo

N

on è passata inosservata
la presenza dell’Unione
dei Comuni della Trexenta al
Salone internazionale di Archeologia e Turismo Culturale
a Firenze, pensato per la valorizzazione dei beni archeologici, materiali e immateriali,
presenti sul territorio nazionale. L'evento, promosso dalla
Regione Sardegna, con la collaborazione di Unioncamere
e l'organizzazione di Carlo
Delfino editore, ha riscosso
il plauso del direttore degli
Uffizi Eike Dieter Schmidt.
«Ho visitato molte volte la
Sardegna - ha detto Schmidt ed è una terra fantastica, con
un patrimonio culturale sparso
su tutto il territorio: simbolo di
ciò che si intende per museo a
cielo aperto, presente nei piccoli centri, che merita di essere
visitato oltre le grandi città e i
musei più importanti».
Il direttore Schmidt ha inoltre
apprezzato la presenza della
Sardegna per il secondo anno
a Tourisma: «Non ho potuto
fare a meno di notare lo stand
dedicato alla vostra Isola per il
secondo anno consecutivo alla

manifestazione, trovo che siate
ancora più forti quest'anno
nella vostra offerta territoriale
e turistica, e sono felice per la
presenza di tanti giovani».

nuraghe Nuritzi e il bellissimo
Museo Parrocchiale, scrigno
di tesori devozionali».
Suelli, il sindaco Massimiliano
Garau: «Tourisma si conferma
un importante opportunità di
incontri e di scambi. La presenza di ospiti illustri getta le basi
per interlocuzioni che avranno
certamente positive ricadute
economiche per il territorio. Il
direttore degli Uffizi di Firenze,
Vittorio Sgarbi, Alberto Angela
e tanti altri, riescono con la loro
immagine a veicolare importanti messaggi che fanno bene
alla Sardegna. Con l’Unione dei
Comuni vogliamo portare quella
parte sana, operosa e determinata di una zona dell’interno che
desidera riscattarsi e visibilità».
Senorbì, l'assessora della Cultura Paola Erriu: «Il territorio di
Senorbì ha tante potenzialità legate al turismo, alcune delle quali
ancora inespresse, in quanto gli
aspetti archeologici e culturali
non sono stati valorizzati come
meriterebbero: la Chiesa di Santa

I COMMENTI
Guasila, la sindaca Paola Casula: «Una grande occasione
di promozione per la Trexenta. Nei tre giorni a Tourisma le
bellezze dei nostri paesi si sono
messe in vetrina. Per la prima
volta diverse amministrazioni
si sono mostrate unite per un
unico obiettivo: esportare e far
conoscere le tantissime bellezze
archeologiche, architettoniche
come il santuario del Cima
di Guasila, culturali e folkloristiche di un territorio che ha
tanto da raccontare».
Selegas, il sindaco Alessio
Piras: «Selegas è storicamente
un centro a vocazione agropastorale, come testimonia il ritrovamento della Dea Madre
Turriga, che si sta riscoprendo
fortunatamente anche come
paese che può attrarre i visitatori per le sue bellezze archeologiche. Ne sono un esempio il

Maria della Neve, il nuraghe di
Sisini, Villa Aresu, la necropoli
di Monte Luna con il Museo
Archeologico Sa Domu Nosta,
per citarne alcuni. Stiamo lavorando per una piena valorizzazione dei nostri siti, di modo
da renderli fruibili a una utenza
sempre maggiore, attraverso
la promozione del territorio;
attualmente, grazie alla collaborazione con l'Università di
Cagliari, sono in corso di svolgimento interventi di studio
nell'area di Monte Luna e Santu
Teru tesi a riprendere l'indagine
di un territorio ricco di testimonianze storico-archeologiche».
Siurgus Donigala, il sindaco
Antonello Perra: «Ci gratifica muovere i primi passi nel
mondo del turismo culturale
e archeologico, data la trascuratezza fino a pochi anni fa delle
meraviglie e potenzialità del territorio. Stiamo tutti prendendo
coscienza del valore del patrimonio materiale e immateriale
presente nei piccoli centri».

IL RICORDO DEL BAMBINO UCCISO MENTRE GIOCAVA SU UN CAMPETTO DA CALCIO

A Suelli l'incontro con i genitori
del piccolo Dodò, vittima della
'Ndrangheta a soli dieci anni

D

omenico, Dodò per gli amichetti e per i suoi genitori, aveva solo
dieci anni e stava giocando a calcetto con il papà quando, il 25
giugno del 2009 a Crotone, fu raggiunto da un proiettile sparato da
una banda che voleva colpire un uomo finito del mirino delle cosche
locali. Non era lui il bersaglio di quella maledetta guerra di 'ndrangheta, ma si trovò insieme ad altre persone nel mezzo di quella pioggia di piombo scaricata dal killer. Fu colpito alla testa: immediatamente fu trasportato all'ospedale di Crotone prima, e poi a quello di
Catanzaro, dove morì il 20 settembre. Il papà e la mamma, Giovanni
Gabriele e Francesca Anastasio, rendono viva la memoria del piccolo
partecipando alle iniziative organizzate da Libera e dall’associazione
che riunisce i familiari delle vittime innocenti delle mafie. Le parole

della mamma Francesca: «Attraverso noi e chi lo vuole ricordare con
amore e affetto, lui vive». Nei giorni scorsi erano a Suelli. «Abbiamo
condiviso dolori, emozioni e speranze in una lezione di cittadinanza
attiva trascorsa insieme ai ragazzi di Suelli», ha detto il sindaco Massimiliano Garau. Sono intervenuti il parroco don Michele Piras, la
dirigente dell’Istituto comprensivo “Mezzacapo” Paola Gianfriglia,
Isa Saba di Libera Sardegna, Gian Luigi Boi e Antioco Dessì del Presidio Territoriale di Libera Trexenta-Gerrei “Lea Garofalo”. Hanno
partecipato gli studenti della scuola media di Suelli.
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GLI OSCAR 2020 SONO IL TRIONFO DI PARASITE

Premiati anche Mendes e Tarantino, delusione Scorsese

È

superfluo scrivere che
non ce lo aspettavamo.
Eppure, eccoci qui, noi tutti
appassionati di cinema, a
guardarci negli occhi e dirci
che è tutto vero, quest’anno
è stata scritta la storia degli
Academy Awards, comunemente conosciuti come i
Premi Oscar. E il merito è
stato tutto di “Parasite”, la
pellicola sudcoreana che ha
egemonizzato la Novantaduesima edizione dei premi
cinematografici più prestigiosi al mondo.
A detta di tutti, doveva essere una serata all’insegna
dell’equilibrio tra giganti:
Scorsese, Tarantino, Mendes
in prima fila; Phillips, Baumbach e Bong Joon-ho i credibili
outsiders. Doveva esserci equilibrio, invece è stata una premiazione (quasi) a senso unico.
“Parasite”, infatti, ha stravinto
la contesa per tutti i maggiori
premi ai quali era stato candidato. Ma se ci si aspettava la
vittoria in miglior film internazionale, così come plausibile è stato il trionfo come
miglior sceneggiatura originale, i premi come miglior
film in assoluto e miglior regia al coreano Bong Joon-ho
hanno inserito il film nella
storia del cinema, dato che
nessun film era mai riuscito a
vincere in contemporanea le
due categorie a miglior film.
Una scelta, quella dei giurati dell’Academy, che mostra

l’apertura ad un cinema diverso, in questo caso quello asiatico, nonostante la concorrenza
fosse spietata e mai così valida
rispetto agli ultimi anni.
Ci si aspettava di più
dall’epico film bellico “1917”
di Sam Mendes, soprattutto
dopo aver dominato l’ultima
edizione dei Golden Globes:
alla pellicola sono andati tre
Oscar tecnici come la Fotografia (Roger Deakins), gli
effetti speciali e il sonoro.
Due, invece, le statuine conquistate da Tarantino con
il suo “C’era una volta a…
Hollywood”, che alla meravigliosa scenografia affianca
Brad Pitt come il miglior attore non protagonista della
stagione. Sono due anche
i premi (scontati) aggiudicati dal controverso “Joker”
di Todd Phillips: miglior
colonna sonora per Hildur
Guđnadóttir, ma soprattutto l’Oscar a miglior attore

protagonista consegnato a
Joaquin Phoenix, visibilmente commosso nel ricordo
dell’indimenticabile fratello e
attore River.
Auspicabili anche i trionfi
di Renée Zellweger e Laura Dern, rispettivamente
miglior attrice protagonista e
non protagonista per “Judy”
e “Storia di un matrimonio”,
che posizioneranno in bacheca accanto ai Golden Globes
conquistati appena un mese
fa. Altro record è la miglior
sceneggiatura non originale
conquistata da Taika Waititi
per “Jojo Rabbit”, che rendono il regista neozelandese il
primo maori a vincere un
Oscar, dolcemente dedicato
“a tutti i bambini indigeni che
vogliano fare arte, danzare e
raccontare storie”.
In questi premi Oscar, chi
stecca è stato Martin Scorsese
che, con il suo “The Irishman”, non è riuscito ad ag-

10

giudicarsi nemmeno un premio nonostante le ben dieci
candidature, bissando il record
negativo registrato nel 2003
con “Gangs of New York”.
C’è gloria anche per “Le Mans
’66, La grande sfida” (miglior
montaggio) e per “Rocketman”, che ha vinto la miglior
canzone “(I’m gonna) Love
me again” di Elton John.
A proposito di musica. Sul
palco del Dolby Theatre c’è
stato spazio per l’esibizione
a sorpresa di Eminem. Ha
cantato “Lose Yourself ”, canzone vincitrice dell’Oscar nel
2003. Ha cantato, Eminem,
dell’unica opportunità di raggiungere i nostri sogni che
spesso ci capita una volta sola
nella vita. Chissà cosa avrà
pensato Bong Joon-ho nel
riascoltare il testo di quella
canzone, lui che in quella
serata tutti i sogni di una vita
è riuscito a realizzarli.
Matteo Muscas

SPORT

NESSUNA SCONFITTA PER I CAMPIONCINI DEL MAESTRO SIRO SERRA

Gli atleti dello Spazio Fitness fanno incetta di premi al Torneo di Kick boxing di Sinnai

R

ecord di medaglie per
l’associazione
sportiva
dilettantistica “Spazio Fitness”
di Dolianova che ha fatto incetta di premi al Torneo di
Kick boxing “Fight Night 8”
disputato il 25 gennaio nel
palazzetto dello sport in via
Olimpia a Sinnai. «I miei allievi sono saliti tutti sul podio,
dimostrando la loro tecnica e
abilità nei combattimenti individuali», ha detto il maestro Siro Serra che ha accompagnato i giovani atleti della
pluripremiata squadra parteollese sino al tatami, gioendo
con loro per i risultati ottenuti.
Medaglie d’oro per Nicolò
Muscas (categoria 30 kg),
Alessio Pili (35 kg), Maurizio
Piano (60 kg), Leonardo Meloni (64 kg), Cristian Frau (75
kg) e Samuele Spada (73 kg,
incontro finito a pari merito).
Alla
prestigiosa
competizione, organizzata dal
Team Serra Sinnai di Alessio Serra, hanno partecipato

atleti provenienti dalla Lombardia, dall’Emiliana Romagna e da tutta la Sardegna.
Si disputava anche l’incontro
di Muay Thai per il titolo
italiano Wkn, conquistato
da Alessio Corona contro
Vladimiro Laghi (69 kg).

Gli atleti dello Spazio Fitness hanno combattuto inoltre al
Campionato regionale di Kick Boxing e Muay “Open Thai
K1 - Settore Light” tenuto a Olbia su iniziativa del Team
Petrosyan Academy e del Team Mario Rama.
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C

’era il pubblico delle grandi occasioni al museo archeologico di Senorbì per la presentazione del libro Jannaressos, romanzo d’esordio
di Carla Maria Pillolla, scrittrice di Pimentel,
pubblicato dalla casa editrice Sandhi di Ortacesus. A introdurre l’incontro letterario il sindaco
Alessandro Pireddu e l’assessora alla Cultura
Paola Erriu. Sono intervenuti il giornalista Severino Sirigu, il parroco don Nicola Ruggeri,
monsignor Antioco Piseddu, Silvia Zara (edizioni Sandhi), le sorelle dell’autrice Alessia (sua la
prefazione) ed Erika Pillolla (illustratrice).
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