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Successo dei due studenti Ipsar alla “Prova del cuoco”
◗ ARZACHENA

Ce l’hanno fatta. Cecilia Derosas e Alessandro Marras, studenti dell'Ipsar di Arzachena,
hanno superato le prima fase
della “Scuola del cuoco”, il torneo di cucina per istituti alberghieri della “Prova del cuoco”,
la trasmissione di Rai 1 di Antonella Clerici in programma ieri
mattina, con una ricetta a dir

poco perfetta. Seguiti magistralmente dal loro docente, Tomaso Fruianu (chef del ristorante
La Rocca, a Baja Sardinia).
Per l’occasione hanno preparato un piatto tipico gallurese rivisitato per l'occasione: “Li chiusoni (gnocchetti) alla polpa di
agnellino Igp, carciofi di Santa
Maria Coghinas, pomodori e
Fiore sardo di Gavoi”. Un mix
perfetto secondo la giuria, capa-

ce di legare alla perfezione sapori e tradizioni e che è servito al
duo dell’istituto di Fabiola Martini di battere la concorrenza
della coppia di colleghi di una
scuola alberghiera umbra. Cecilia e Alessandro proseguono così la loro corsa tra pentole e fornelli a partire da gennaio quando saranno in programma i
quarti di finale.
La “Scuola del cuoco” è un

torneo che mette in lizza istituti
alberghieri di tutta Italia e che si
pone l’obiettivo di decretare i
due migliori istituti che arriveranno alla finale e individuare
tre giovani chef che il prossimo
anno potranno partecipare ad
uno stage formativo realizzato
dal programma di Rai 1e con lezioni tenute da chef e dai professionisti che fanno parte del cast
della “Prova del cuoco”. (apal)

L’olbiese Cecilia Derosas e l’arzachenese Alessandro Marras

Le tradizioni sarde sotto l’albero
Nei programmi di Arzachena e Palau spazio alla musica in limba e alle degustazioni di prodotti sardi
◗ ARZACHENA

Tante le iniziative natalizie ispirate alla tradizione sarda

Due calendari natalizi pensati
per i bambini, ma anche per riscoprire le tradizioni isolane.
Palau e Arzachena scelgono le
stelle della tavola e della musica sarda per illuminare le settimane delle feste.
Ad Arzachena si comincia
oggi a Cannigione con la mostra del dolce mentre alle
17,30, all’auditorium, il mago
olbiese Andrea Fratellini incanterà adulti e bambini con il suo
spettacolo di illusionismo. Il 13
nella chiesa di Santa Lucia serata tradizionale sarda con la
messa cantata in limba. A seguire degustazione di pulenta
co li pulpeddhi e vinu organiz-

zata dal gruppo folk Santa Maria di Arzachena. Il 14 i babbo
Natale in moto porteranno i regali ai bambini a Liscia di Vacca mentre il 17, nel centro storico, ci sarà la distribuzione dei
biscotti natalizi della Sardegna. Il 18, nella piazza del Fungo sfilata dei personaggi del
presepe accompagnata dalle
cornamuse e dal coro Don Bosco. Il 19 “Natale a tavola con i
nuragici”. La Anemos firma la
visita alla tomba dei giganti
con degustazione di prodotti tipici locali. Il 20 dicembre il comitato Battistoni organizza la
serata di solidarietà “Insieme
per ripartire”. Lo spettacolo di
cabaret di Giuseppe Masia servirà per raccogliere fondi per

gli alluvionati. Il 21 al Tempio
Nuovo, il coro Turritano e il coro Perosi interpreteranno in
chiave polifonica le più belle
canzoni di Natale.
A Palau oggi in piazza Due
Palme parata di Babbo Natale
e degustazione di cioccolata. Il
22, nella chiesa di Nostra Signora delle Grazie, l’orchestra
da camera Ellipsis presenta il
concerto barocco con musiche
di Vivaldi, Locatelli e Torelli. Il
28, a Montiggia, concerto sinfonico corale dell’orchestra
dell’accademia filarmonica gallurese e del coro polifonico Città di Tempio “San Pietro Apostolo”. Il 19 in piazza Due Palme esibizione del coro di Aggius Galletto di Gallura.

in breve
palau

Avis, domenica 15
una raccolta di sangue
■■ Domenica prossima, in
piazza Due Palme, raccolta del
sangue organizzata dall’Avis,
dalle 8,30 alle 12.
santa Teresa

Dono del Cc Motorday
al reparto pediatria
■■ Il 15 dicembre la sezione
Sardegna del motoclub Cc
Motorday consegnerà al
reparto pediatrico di Tempio
una sala ludica per i bambini.
Un dono che è frutto del lavoro
del Cc Motorday Sardegna di
tutto il 2013. L’associazione,
con raduni, manifestazioni e
eventi dedicati
esclusivamente alla
solidarietà, è riuscita a
raggiungere un obiettivo
positivo e solidale.
la maddalena

Legge di stabilità, il Pd:
Budelli supertutelata

la maddalena

Zanchetta e Pedroni: eco-isola,
protesta discutibile ma giusta
◗ LA MADDALENA

Sul finto necrologio (foto) affisso
da qualche buontempone sulle
transenne delimitanti l’area dello scavo ad annunciare la
“morte” di Cala Gavetta per la
paventata ipotesi di installarvi
un’isola ecologica, ecco il commento di Pier Franco Zanchetta
e Gaetano Pedroni. I due consiglieri di opposizione ritengono
che «dietro questa iniziativa beffarda si celi la sincera contrarietà di molti cittadini che non ri-

tengono valida questa scelta e,
utilizzando una forma di protesta discutibilissima e forse eccessiva, contro la quale ci risulta però il sindaco abbia reagito senza
alcuna ironia, hanno voluto evidenziare il proprio dissenso».
I due consiglieri hanno ribadito la loro contrarietà alla scelta
dell’eco-isola e hanno raggiunto
lo scopo, anche perché nel corso
dell’ultimo Consiglio comunale,
durante lo spazio iniziale riservato al dibattito «abbiamo cercato di dissuadere l’amministra-

zione dall’idea di realizzare una
di queste isole al centro di Cala
Gavetta – spiegano –. L’assessore Carrera ha fornito al Consiglio
molte spiegazioni relative
all’oculatezza tecnica di tale
scelta, che secondo i ragionamenti proposti, aiuterebbe soprattutto lo smaltimento della
spazzatura estiva. Noi riteniamo
che non sia così e che il sito di
Cala Gavetta, per il suo valore
storico e identitario della nostra
comunità, non debba essere
“violentato” da una struttura

che mal si concilia con quella
piazzetta».
Per i consiglieri «determinerebbe problemi di viabilità e soprattutto accumulo di sacchetti
di spazzatura, fenomeno che
d’estate è facilmente ipotizzabile, con il rischio di rendere quel-

lo spazio una specie di discarica.
Il nostro insistente tentativo di
dissuasione è stato liquidato
dall’amministrazione con un
“valuteremo in Giunta”. Infatti
nella riunione del 3 dicembre la
stessa ha deciso di trovare un altro sito più adatto». (a.n.)

■■ Dopo la bocciatura
dell’emendamento che
consentiva allo Stato
l’acquisto di Budelli, ecco il
commento del Pd
maddalenino: «Occorre un
approccio non ideologico –
dichiara soddisfatta Veronica
Corso, segretaria –, Budelli è di
proprietà privata da sempre,
come molte altre isole
dell’arcipelago, però è
super-tutelata da regole
nazionali, regionali e
comunali. L’acquirente
Michael Harte sembra
animato da finalità
filantropiche, e noi ci
auguriamo sia sincero, ma
anche se non lo fosse non
potrebbe aggiungere un solo
mattone ad uno dei luoghi,
giustamente, più vincolati e
protetti d’Italia».
la maddalena

la maddalena
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Ecco i dati del monitoraggio:
il Parco gode di buona salute

In Corsica un concerto benefico

◗ LA MADDALENA

Gli studiosi che hanno monitorato il territorio nel contesto
del progetto di tutela e gestione della rete ecologica regionale, sabato nel centro di educazione ambientale di Stagnali hanno presentato i dati di
come sullo stato di salute del
Parco dell’arcipelago della
Maddalena. Secondo il giudizio dei relatori e del presidente Giuseppe Bonanno, nonostante il parco sia uno dei più
piccoli, è anche uno dei più interessanti in quanto gli studi
effettuati rivelano situazioni
sempre in evoluzione. Soddisfazione sotto il profilo della
salvaguardia dell’ambiente
per la quale hanno collabora-

to ministero, Regione e Comune. Dallo studio è emerso che
la prateria di poseidonia oceanica è immutata, ma è in crescita davanti alla Spiaggia rosa
dove pure in estate c’è una
presenza massiccia di barche
che arano il fondale, non essendoci boe a sufficienza. La
presenza di animali marittimi
è abbastanza numerosa con
una leggera crescita del marangone dal ciuffo (nella media di 2,5 uova deposte, ben
1,7 vanno a maturazione: una
decina di anni fa la media era
1,5) e testimoniano di una migliorata dieta dei pulli. L’Italia
ha 94 siti di interesse comunitario su 198 della Ue,La Maddalena ne ha 31 con altri 19
sotto esame. (a.n.)

In programma il 19 dicembre a Bonifacio a favore degli alluvionati
◗ SANTA TERESA

Sardegna e Corsica, le due isole definite “sorelle”, si sentono ancora più vicine grazie alla solidarietà. A Bonifacio, finestra còrsa sulla Gallura, è in
programma un'iniziativa a favore degli alluvionati di Olbia.
Si tratta di un concerto organizzato per raccogliere fondi,
che si terrà giovedì 19 dicembre alle 21 al Cosec, la nuova
struttura comunale nata per
ospitare spettacoli ed assemblee, ricavata da vecchi alloggi militari nella parte alta del
borgo affacciato sulle Bocche.
Ad organizzarlo è un apposito comitato presieduto da
Jean Marie Culioli, amministratore locale e da sempre

animatore dei rapporti fra
Corsica del Sud e Gallura. Sul
palco si alterneranno gruppi
musicali e canori che in Corsica riscuotono grandissimo
successo, a cominciare dagli

Arapa, gli Svegliu d’isula e i
Surgjenti; quest'ultima formazione è capeggiata da Natali
Valli, immancabile presenza,
con la sua chitarra, nelle cerimonie di premiazione dei
concorsi di poesia e prosa in
lingua còrsa e gallurese rispettivamente di Santa Teresa e di
Aggius.
Della manifestazione benefica sarà ospite un noto gruppo sardo: gli Istentales di Nuoro (nella foto il leader Gigi
Sanna), invitati per rappresentare la Sardegna. L'evento
viene ampiamente pubblicizzato, in modo da favorire una
copiosa raccolta di fondi da
destinare agli sfortunati olbiesi colpiti dalla catastrofe del
18 novembre. (t.b.)

Natale per l’isola,
via alla fiera mercato
■■ La Pro Loco in
collaborazione con il Comune
dà il via alla prima fiera
mercato “Natale per l’isola”.
La manifestazione si svolgerà
ogni fine settimana negli stand
allestiti in piazza Umberto I, ed
accoglie le richieste di
espositori, hobbisti e artigiani
dell’isola e della Gallura. Il via
oggi e, si prosegue il 13, 14 e 15
e nei giorni 20, 21, e 22, 23 e 24
dicembre; si riprenderà alla
vigilia di Capodanno per poi
salutare le festività nelle
settimana dell’Epifania.
Previsti eventi collaterali nel
centro storico. (a.n.)
arzachena

Primarie Pd, si vota
oggi in aula consiliare
■■ Il Circolo di Arzachena del
Pd informa i tesserati che per
le primarie si vota oggi dalle 8
alle 20 in aula consiliare.

