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‘‘

Domani
la nonnina
sarà
festeggiata
da tanti amici e familiari
con una messa
e un rinfresco
a S’ena e S’acchitta

Siniscola, tzìa Munnedda compie 105 anni
◗ SINISCOLA

Il segreto della sua longevità
forse non esiste. È un dono naturale, che si riassume in una
vita semplice e piena di amore, dedita alla famiglia, alla fede e al lavoro. In poche parole:
amore per la vita, scandito da
un cuore che batte da 105 anni. Tanti ne compirà domani
tzìa Raimonda Cumpostu, la

nonnina di Siniscola che si prepara a tagliare questo bel traguardo, con una festa aperta a
tutta la popolazione. Un evento simile, infatti, non può mica
passare in sordina. Domani,
nel borgo di S’ena e s’acchitta,
alle porte di Capo Comino, dove la nonnina trascorre l’estate, tantissime persone sono attese per fare gli auguri alla
neo-centocinquenne. Nella

sua casa vicino al mare, verso
le 17.30 si terrà la messa di ringraziamento, alla quale seguirà un rinfresco aperto a tutti i
presenti. C’è da scommettere
che alla festa ci sarà la folla delle grandi occasioni, proveniente da diversi paesi. Tzìa Raimonda Cumpostu, infatti, vive
sì a Siniscola ormai da tanti decenni, ma il suo paese di origine è Bitti, dove è nata il 16 set-

Raimonda Cumpostu (Martini)

tembre 1907. Di Orani era invece suo marito, Antonio Corda, sposato nel 1935, col quale
ha avuto ben nove figli. Occhi

chiarissimi, capelli del colore
della neve e un sorriso affabile
che le illumina il viso, tzìa
Munnedda – come la chiamano le persone care – è una persona semplice ma dalla tempra di acciaio, con un cuore
grande così, che ha conosciuto guerre e povertà, carestie e
dolori, senza però mai perdere
la grinta e il suo sorriso bonario. Domani per tzìa Raimonda sarà un giorno speciale, con
105 candeline sulla torta, gli affetti più cari attorno e la certezza di essere una donna icona
di virtù e di amore. (salv.mart.)

Vecchioni e gli Istentales La Usd Siniscola Sporting
apre la stagione calcistica
salutano l’estate a Budoni
il calcio

ni, la Usd Siniscola-Sporting terrà una riunione con atleti e geniLa Usd Siniscola-Sporting si pre- tori della scuola calcio. È inoltre
para a ripartire con la nuova sta- partita la campagna abbonagione calcistica che vede la squa- menti alla nuova stagione. Il predra maggiore in Prima catego- sidente Giovanni Pau e i suoi colria, nel girone C, e tanti
laboratori ringraziano
altri atleti impegnati
tutti coloro che nella
nei campionati giovanipassata stagione hanli e nella scuola calcio.
no contribuito ai sucLa Siniscola-Sporting
cessi dell’associazione.
si conferma infatti un’
«Un ringraziamento
associazione vivacissiparticolare – si legge in
ma, punto di riferimenun documento – va al
to per tanti sportivi del
mister Franco Scanu
territorio. Le iscrizioni Giovanni Pau
per il lavoro svolto nei
al nuovo anno partiran- (foto Martini)
tre anni di collaboraziono lunedì. Nella sede di
ne. Quest’anno alla guivia Gramsci, i bambini, a secon- da della Prima squadra ci sarà
da dell’età, potranno iscriversi Cristian Saporito. La società si
nelle categorie Primi calci, Pulci- avvarrà di collaboratori profesni ed Esordienti. Oggi, intanto, sionisti anche per il settore gioalle 18, nel salone Papa Giovan- vanile». (salv.mart.)
◗ SINISCOLA

C’è grande attesa per il concerto in programma domenica in piazza Giubileo
Oggi, intanto, la Notte bianca organizzata dal centro sociale e dal Comune
di Alessandro Pirina
◗ BUDONI

Roberto Vecchioni e gli Istentales chiuderanno l’estate di Budoni. Domani il cantautore milanese e la band isolana guidata
da Gigi Sanna terranno il concerto rimandato due settimane
fa per maltempo. Una chiusura
in bellezza per una stagione
che, nonostante la crisi e il calo
di presenze, è stata comunque
ricca di eventi e spettacoli. Tra
le altre cose, il centro gallurese
è stato anche per la prima volta
teatro di una tappa del “Time in
jazz” di Paolo Fresu. Il gran finale della stagione avrà inizo oggi
con la “Notte Bianca” organizzata dal Centro sociale ricreativo culturale in collaborazione
col Comune. Per tutta la notte
via Nazionale sarà animata dalle esposizioni di artisti e dalle
note di gruppi musicali. Alle
21.30 partirà il corteo dei gruppi folk, che poi si dirigerà verso
piazza Giubileo, dove alle 22 cominceranno le esibizioni. Alle
23 toccherà al gruppo “Il Volo”,
mentre alla una sarà il turno dei
balli in piazza con il fisarmonicista Marco Scopa. In piazza Einaudi, inoltre, ci sarà la rassegna "Manos de Oro", mentre il
Museo degli stazzi e delle civiltà
contadine ospiterà le mostre
dei pittori Franco Murtinu e Nevino Cuccu. Durante la serata ci
sarà anche la degustazione di
"malloreddos" e pennette all'arrabbiata. Domani, invece, piazza Giubileo sarà tutta per Roberto Vecchioni e gli Istentales,
un appuntamento dal pienone
assicurato, come d’altro canto

posada

Povertà, al via le domande
per accedere ai contributi
◗ POSADA

Roberto Vecchioni e Gigi Sanna, cantante degli Istentales. Il concerto sarà domani in piazza Giubileo

sta avvenendo da tre mesi in
tutta l’isola. Il concerto era l’appuntamento clou dei festeggiamenti per San Giovanni Battista ed era previsto per il 2 settembre. Vecchioni aveva anche

raggiunto Budoni, ma poi una
bufera di pioggia ha costretto
gli organizzatori a rimandarlo
di due settimane. A organizzare
il grande evento musicale è stato il Comitato della festa di San

Giovanni Battista, presieduto
da Antonio Deriu e formato dalle leve ’52, ’62 e ’82. Al termine
del concerto ci sarà lo spettacolo dei fuochi d’artificio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo l’approvazione della Regione del programma sperimentale finalizzato alla realizzazione d’interventi di sostegno alle famiglie e alle persone che vivono in condizioni di
accertata povertà, l’amministrazione comunale di Posada, informa la comunità locale che è possibile presentare
all’ufficio protocollo del Comune le richieste di aiuto. Le
domande dovranno essere
presentate entro il 12 ottobre.
Possono accedere agli interventi previsti dal programma,
i residenti in paese da almeno
due anni, e che siano di cittadinanza italiana o dell’unione

europea. Gli extracomunitari,
possono accedervi invece solo se in possesso della carta di
soggiorno.
Gli uffici comunali precisano inoltre che, alla domanda,
va allegata l’attestazione Isee
relativa ai redditi dello scorso
anno, la copia di un documento d’identità, le pezze giustificative di spesa per i servizi abitativi ed essenziali sostenuti
lo scorso anno e altra documentazione utile per l’attribuzione del punteggio.
Utili possono essere anche
eventuali verbali d’invalidità,
decreti di separazione del tribunale, affidamento e custodia cautelare o lettere di licenziamento. (s.s.)

orosei

lo sport

Bretella cave, appalto entro l’anno

Posada calcio, esordio contro la Nuorese

◗ OROSEI

Praticamente dedicata in
esclusiva a Orosei la riunione
di giunta provinciale svoltasi
ieri mattina a Nuoro e presieduta da Roberto Deriu. All’esame dell'esecutivo infatti tre differenti opere pubbliche in capo all’amministrazione provinciale: la circonvallazione
ovest nord (la cosiddetta bretella cave), la palestra dell'Itc
di via Liguria e alcuni interventi per la mitigazione dei rischi
idrogeologici del centro abitato. Per quanto concerne la bretella cave, l’esecutivo provinciale ha proposto di approvare
il progetto definitivo dei lavori«

che – come ha spiegato l’assessore provinciale ai lavori pubblici, Franco Corosu – saremo
in grado di appaltare entro
l’anno. Attualmente si dispone di un importo di un milione
924mila euro circa (stanziati
dalla Regione, ndc) per cui il
primo lotto funzionale che andrà in appalto riguarderà la realizzazione dell’intero asse viario e gli innesti a raso semplici
sulle statali 125 e 129». Da
completare (e da finanziare) rimarranno la rotatoria sulla ss
125 e lo svincolo sulla ss129 in
località Su Rimediu. L’assessore alle politiche scolastiche Costantino Tidu ha annunciato
inoltre che, entro l’anno, ver-

ranno appaltati anche i lavori
relativi al completamento della palestra dell’Istituto tecnico
commerciale di Orosei. In questi giorni infine, su richiesta
del Comune di Orosei, è stata
concessa l’autorizzazione per
lo smaltimento delle acque
bianche e il collegamento dalla zona di via Santa Veronica
verso via Liguria che risolverà
il problema degli allagamenti
nella zona circostante il palazzo del Comune di Orosei. In fase di predisposizione anche il
progetto esecutivo per l’allargamento del canale colatore
numero 4 per l’eliminazione
delle acque dalla zona bassa di
Orosei. (a.f.)

◗ POSADA

Dopo la storica qualificazione al
secondo turno di Coppa Italia ai
danni del Porto Rotondo, con
reti degli atleti locali Sandro Bono, Giovanni e Luigi Contucontro, il Posada calcio si appresta
all’esordio stagionale in promozione, affrontando al quadrivio
una Nuorese ringalluzzita dai
tanti acquisti messi a disposizione di Gianni Coccone. L’obiettivo per la squadra allenata per il
terzo anno consecutivo da Riccardo Sanna, è quello di salvarsi
e valorizzare i tanti ragazzi di Posada e dei centri vicini che
quest’anno compongono la rosa. Alla corte del presidente En-

rico Mura sono infatti arrivati i
promettenti Truzzu e Deledda
dal Budoni, Giovanni Piras dal
San Teodoro e gli attaccanti Cubeddu e Amabile. Elementi di sicuro spessore, che vanno ad aggiungersi ai baby locali Sebastiano Satta, Giacomo Manca e al
confermatissimo gruppo storico che in pochi anni, è riuscito a
portare la squadra del piccolo
centro baroniese ai vertici della
promozione. A dire il vero, i
biancocelesti,
quest’anno,
avrebbero potuto giocare in Eccellenza viste le tante defezioni
registrate in questo campionato, ma la società ha preferito
non inoltrare domanda di ripescaggio, sia per gli alti costi che

comporta il campionato, sia per
tirare il fiato dopo tre promozioni consecutive. Assieme alla prima squadra, ha iniziato la preparazione la juniores che parteciperà al campionato regionale
guidata dal mister oroseino Boselli, con il via fissato il 29 settembre a Mamoiada.
In questi giorni prende il via
anche l’attività del settore giovanile in vista dei campionati provinciali per le categorie allievi,
giovanissimi, esordienti, pulcini piccoli amici stagione. Le
iscrizioni sono aperte, l’appuntamento è al campo sportivo lunedì, alle 16, per i piccoli amici e
i pulcini, e un’ora dopo, per gli
esordienti e i giovanissimi. (s.s.)

