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»
Il mercatino serale estivo
da luglio in viale Virgilio
TORTOLÌ COMMERCIO

Il bando dell’amministrazione prevede di assegnare un totale di 40 posteggi
Ma tra gli operatori economici coinvolti scoppiano già le prime polemiche

la manifestazione

Primavera in Ogliastra parte
dalla cortes di Ussassai

di Lamberto Cugudda
◗ TORTOLÌ

Nel sito del Comune, giovedì,
nella sezione “Notizie in primo
piano”, è comparso il bando
pubblico per i 40 posteggi a disposizione per il consueto mercatino serale estivo, che viene
effettuato da circa 18 anni (in
precedenza lo si faceva, con
pochi espositori, nella baia di
Porto Frailis), dal 1 luglio al 15
settembre. Come ogni anno,
già si registrano le prime polemiche rispetto a quanti avranno la possibilità di avere uno
dei 40 posteggi per esporre nel
viale Monsignor Virgilio e nella
via Umberto. nelle serate estive. Nella delibera dell’esecutivo comunale viene evidenziato: «Nello specifico si prevede
di destinare la riserva del 30
per cento (12 posteggi) agli imprenditori agricoli ai sensi
dell’art 6 della Dgr n. 53/15 del
2007; di destinare il 60 pe rcento dei posteggi (24) a coloro
che esercitano l’attività di artigiano, hobbista e creatore di
opere del proprio ingegno; di
destinare il 10 per cento dei posteggi (4) messi a concorso e la
parte dei posteggi non assegnati agli imprenditori commerciali su aree pubbliche».
Nel bando pubblico si sottolinea: «Nel caso in cui i posteggi riservati agli imprenditori
agricoli
e
agli
artigiani–hobbisti non venissero interamente assegnati, i posteggi rimasti liberi saranno assegnati ai commercianti su
aree pubbliche risultati idonei
ma esclusi dall’assegnazione
dei posteggi destinati alla loro
categoria. In subordine, i posteggi ancora liberi saranno destinati alle assegnazioni temporanee agli spuntisti». Le
istanze di partecipazione do-

Una veduta di Ussassai

◗ USSASSAI

Parte oggi e andrà avanti fino a
domani sera, da uno dei più piccoli centri ogliastrini delle zone
interne periferiche, quale Ussassai (appena 700 abitanti, la
nuova edizione di “Primavera
nel Marghine e in Ogliastra”.
Anche quest’anno, per l’ottava
edizione, l’Aspen, Azienda speciale della Camera di Commercio di Nuoro, propone sette appuntamenti. Il sindaco ussassese Giannino Deplano si è detto
soddisfatto del fatto che il paese
riesca a ospitare una “due giorni” ricca di manifestazioni. Per
tutto il mese che inizia proprio
oggi, ogni fine settimana «i paesi dell’interno dell’isola apriran-

Un tratto del centralissimo viale monsignor Virgilio

vranno pervenire, a pena di
esclusione, entro e non oltre il
giorno lunedì 24 alle ore 13.
L’esecutivo comunale di
centrodestra, in delibera ha rimarcato un passaggio: «Deve
essere valutato che il mercatino estivo serale che da diversi
anni si svolge nel centrale viale
Monsignor Virgilio, si propone
come valida occasione per intrattenere la cittadinanza e i turisti, interessati, oltre che ai diversi prodotti in vendita, anche agli intrattenimenti per i
bambini che si svolgono nel
cortile della scuola elementare
centrale. L’organizzazione di
spettacoli di intrattenimento
in concomitanza con il mercato serale ha dimostrato di poter concretamente contribuire
ad incrementare anche l’appetibilità della partecipazione al
mercato stesso stante la maggiore affluenza di acquirenti».

Funakoshi Tortolì, nuovi trionfi
Ottimi risultati per gli atleti di Sergio e Stefano Muntoni al Memorial Nassirya
◗ TORTOLÌ

Gli atleti della Funakoshi Tortolì

Anche questa volta come in altre tante occasioni, gli atleti
ogliastrini della scuola karate
“Funakoshi Tortolì”, e per la
prima volta in “campo” i nuovi
atleti della karate“Funakoshi
dojo Jerzu” guidati dal maestro
Sergio Muntoni e dal figlio Stefano, cintura nera 4˚ e 1˚ dan,
hanno brillato in una competizione. Si sono infatti fatti onore alla sesta edizione del “ Memorial caduti di Nassirya, 7settima world cup coppa del mondo 2013 karate & kick boxing”,

manifestazione tenutasi nel palazzetto dello sport a Cagliari.
«I nostri atleti – affermano i
due maestri – hanno conquistato ben 26 medaglie. Sono
state 14 quelle ottenute dalla
“Funakoshi Tortolì”, con 3 medaglie d’oro, 7argenti e 5 bronzi. Si è registrato un ottimo battesimo di gara con l’esordiente
scuola karate di Jerzu con le
sue 11 medaglie. Grandissima
è stata la nostra soddisfazione.
Hanno una grande prova di stile, tecnica, concentrazione, carattere, grinta, nel kata (forma
e stile) e di grande coraggio per

Gli Istentales e Finardi in concerto

Riconoscimento
alle vigne de’ Luceri

Attesa per lo spettacolo che chiude Culurgionis e costumus
Dalla Gallura all’Ogliastra, dal
grande palco di Voci di Maggio
alla piazza di Loceri. È la seconda tappa, dopo l’esordio
nel concertone di Olbia in programma per questa sera, del
nuovo tour estivo del sodalizio
artistico Istentales-Eugenio Finardi. La band agropastorale
di Nuoro e il mitico cantautore
milanese saranno a Loceri domani sera con lo spettacolo
“Tra il sacro e il profano”. Con
loro anche il coro Amici del
folklore e i Mamuthones e Issohadores del gruppo Pro loco

il kumite (combattimento libero) in un contesto così importante, conquistano ben 8 medaglie d’oro e 3 argenti oltre a
due quarti posti». E proseguono: «Da segnalare la premiazione come atleti più piccini del
torneo di Francesco Contu ed
Elsa Carta, di sei anni, che hanno ricevuto una medaglia
d’oro. Così come è stata grandissima la prova del piccolo Simone Serra (cintura bianca
della palestra “Funakoshi dojo
Jerzu”) che ha ottenuto due
medaglie d’oro nel kata e nel
kumite». (l.cu.)

LOCERI

LOCERI

◗ LOCERI

no le porte ai visitatori mostrando gli aspetti della propria quotidianità, ancora custode di cultura, tradizioni e saperi di grande fascino». Capolavori di originalità e che le istituzioni locali
intendono tutelare e valorizzare perché convinte del fatto che
meritano di essere apprezzati e
condivisi. La formula, quella
collaudata di Cortes apertas
con gli artigiani, i commercianti, le associazioni locali e la gente comune che metteranno in
mostra le bellezze di ogni centro interessato. «Rinnoviamo
così l’interesse e la passione per
le nostre vere ricchezze», ha detto sottolinea Agostino Cicalò,
presidente della Camera di
commercio. (l.cu.)

di Mamoiada. La comitiva
chiuderà così con un concerto
che si annuncia particolarmente affollato, un’intera giornata «all’insegna della promozione dei prodotti enogastronomici e artigianali ogliastrini
con la partecipazione di diversi paesi della nostra provincia», spiega il sindaco Ivo Deiana. “Culurgionis e costumus”
il titolo della manifestazione,
evento che sta crescendo di anno in anno e che sempre più si
proietta tra gli appuntamenti
da non perdere.
Tema principale della giornata di domenica, che vedrà

impegnato anche il Gruppo
folk Ogliastra, sarà uno dei
piatti tipici della zona, i culurgionis, «prodotto gastronomico tra i più importanti del nostro territorio» aggiunge il primo cittadino di Loceri.
«“Culurgionis e costumus”
sarà un’occasione speciale per
promuovere e valorizzare le tipicità
della
provincia
dell’Ogliastra – sottolinea Deiana –, mostrando ai visitatori
usi e costumi della nostra tradizione». L’evento, che si avvale dei contributi del Comune
di Loceri, dell’Unione dei comuni dell’Ogliastra, della Pro-

Eugenio Finardi e gli Istentales

vincia dell’Ogliastra, della Camera di commercio di Nuoro e
dell’Associazione
culturale
Istentales, sarà perciò una
grande vetrina per il paese come per l’intero circondario. A
partire dalla manifestazione
enogastronomica per finire
con l’atteso concerto degli

Istentales con Eugenio Finardi. Sodalizio che poi farà un
lungo tuor in diverse parti
dell’isola. Per Loceri, dunque,
l’appuntamento di domani sarà l’occasione giusta per mettersi in mostra e tentare di attirare nuovi flussi turistici e allungare così la stagione. (l.p.)

Importante riconoscimento per
l’azienda agricola “Vigna de’
Luceri” di Giacomo Lecca, alla
mostra nazionale dei vini,
tenutasi a Pramaggiore (Venezia).
Al 52˚ concorso nazionale dei vini
docg-doc-igt, all’azienda locerese
è andata la medaglia d’oro per il
vino Ogliastra igt rosso
“Lucerese” 2011, Cannonau di
Sardegna doc “Stilaj” 2011. Non è
la prima volta che la pur giovane
azienda agricola “Vigna de’
Luceri” ottiene importanti
riconoscimenti per le proprie
produzioni vinicole. A
dimostrazione della crescita
qualitativa del settore nell’area
provinciale ogliastrina. (l.cu.)

