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Maria Giacobbe ora è cittadina di Orosei
◗ OROSEI

Il sindaco consegna la cittadinanza onoraria alla scrittrice (Fontanesi)

Un evento culturale nel cineteatro del paese affollato di personalità, studenti, letterati e
curiosi ha fatto da cornice alla
cerimonia di consegna della
cittadinanza onoraria concessa dal Comune di Orosei a Maria Giacobbe. Da decenni sposata e residente in Danimarca,
in tutto questo tempo la scrit-

trice nuorese Giacobbe ha
sempre continuato a interpretare e raccontare la Sardegna
e non ha mai reciso il suo legame intellettuale e fisico con la
sua terra d'origine, come dimostra tra l'altro la costante
presenza estiva nella sua casa
al mare di Cala Liberotto. Maria Giacobbe è scrittrice di due
mondi lontani, che nella sua
prosa riesce a conciliare e a

mediare raccontando con la
lingua di uno le bellezze e le
profondità dell'altro. Una narrativa di altissima qualità illustrata ieri mattina, durante la
cerimonia che ha visto il sindaco di Orosei Franco Mula
nelle vesti di gran cerimoniere
assistito dall’ssessore alla Cultura Daniela Contu, dalle relazioni di Marco Marotta dell'
Università di Sassari e da An-

na Saderi. Dal vice sindaco
nuorese Leonardo Moro l'accento invece sulla carica di democrazia e libertà di cui trasuda l'opera della Giacobbe. Un
fattore ereditario visto lo spessore politico e la caratura di
suo padre Dino, il partigiano
“Maestro”, combattente antifranchista nella guerra civile
spagnola e quindi antifascista
e sardista militante durante il
ventennio e nella resistenza.
Figura ricordata ieri mattina
dalle immagini del documentario di Antonio Rojch “Il partigiano Dino”. (a.f.)

Fonni, lotta ai falsi poveri:
patto Comune-Finanza
Protocollo d’intesa tra amministrazione e Fiamme gialle con controlli e verifiche
L’assessore ai Servizi sociali Mulas: «Aiuteremo chi ha davvero bisogno»
di Giovanni Melis
◗ FONNI

Sì ad una politica oculata negli
aiuti sociali. Questo per garantirne l’effettività e il rispetto delle regole. Guerra quindi ai “falsi
poveri”. Nei giorni scorsi la
giunta comunale fonnese, guidata dal sindaco Stefano Coinu, ha deliberato l’adesione alla proposta del Plus distretto di
Nuoro, alla sottoscrizione del
protocollo di intesa tra il Comune e il comando provinciale

della Guardia di finanza. Questo per assicurare un coordinamento dei controlli sulla posizione reddituale e patrimoniale dei soggetti beneficiari di prestazioni sociali agevolate.
«È nostra intenzione – dice il
primo cittadino – attivare un sistema efficiente per erogare i finanziamenti a chi ha bisogno.
Un sistema non punitivo ma
preventivo: è opportuno verificare che tra le quanti richiedono sussidi economici ci siano
falsi bisognosi». In base al pro-

tocollo di intesa, saranno attivate forme di controllo individuale e a campione sulle situazioni reddituali e patrimoniali
dei soggetti beneficiari di prestazioni agevolate pubbliche.
Secondo il protocollo gli ambiti
di controllo sono forme diverse
di sostegno economico, come
assistenza, contributi diritto allo studio, rimborsi utenze, assegni di cura, ausili per disabili,
contributi bando povertà estreme, provvidenze varie.
«Come assessorato ai Servizi
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Gli atleti di Gavoi protagonisti ai recenti campionati di Tortolì

sport

Gavoi, taekwondo
piccoli atleti
grandi traguardi
◗ GAVOI

OROSEI

Le iniziative per i socialmente utili
In cambio dei sussidi i beneficiari dovranno lavorare per l’ente
di Angelo Fontanesi
◗ OROSEI

Il centro storico (Fontanesi)

sociali- dice la titolare Salvatora Mulas – si sta portando avanti una politica di assistenza che
vada incontro a persone veramente bisognose che vivono in
situazione di disagio. Basta dipendenza dall’assistenza economica pura, che sarà ridotta,
mentre sarà incentivato il servizio civico: le persone che necessitano di un aiuto economico
per avere il sussidio dovranno
prestare il proprio lavoro al servizio del paese».

Si chiama servizio civico comunale ma si può leggere come lavori socialmente utili. È una
nuova formula di erogazione dei
fondi socio assistenziali stanziati dalla Regione ai Comuni per
interventi di sostegno alla nuove
povertà che Orosei ha deciso di
adottare da quest'anno. I 99mila
euro stanziati per il 2012 dalla
Regione per il fondo socio assistenziale di Orosei, sommati a
circa 61mila euro di fondi non
impegnati nelle due annualità
precedenti, verranno distribuiti
attraverso tre linee di intervento. Una prevede sussidi ordinari
mensili di 350 euro al mese per

AUSTIS

di 12 mensilità, l'altra linea è
quella per i contributi per spese
di prima necessità con un bonus
di 500 euro rinnovabile sino a 8
mesi e la terza è appunto quella
del servizio civile comunale. In
questo caso, come ha spiegato il
consigliere delegato Silvia Dessena, il contributo mensile può
arrivare a 800 euro al mese per
un massimo di un anno.
In “cambio” il beneficiario (individuato secondo apposita graduatoria) svolgerà un lavoro di
pubblica utilità per un massimo
di 80 ore al mese. Un impiego
che però non potrà essere assoggettato alla formula di lavoro subordinato: il nuovo regolamento comunale prevede infatti che
il Comune si faccia carico esclu-

sivamente della copertura delle
responsabilità civile e dell'Inail
ma non dei contributi previdenziali come in una normale assunzione. Un postilla contrattuale che non ha incontrato il
conforto del funzionario comunale del servizio che per questo
ha espresso parere contrario al
nuovo regolamento.
La questione ha comunque
suscitato non poche perplessità
da parte dei due gruppi di minoranza che al momento del voto
hanno portato all'astensione dei
tre consiglieri di Orosei Civica e
al voto contrario del consigliere
di Orosei Democratica. Nella
stessa seduta è stata approvata
anche la ricognizione degli edifici ubicati nel centro storico realizzati da meno di 50 anni che
così sino ad ottobre potranno
usufruire dei benefici previsti
dalla legge 4 detta Piano casa e
quindi essere suscettibili ad un
aumento di volumetria del 30%.
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BOLOTANA

«Al campionato regionale giovanile di combattimento Cadetti A e B – cinture gialle m/f,
che si è tenuto a Tortolì, domenica scorsa, la prima società
classificata è stata il Centro
taekwondo di Gavoi. Dopo l’ottima prestazione di Ozieri infatti per gli atleti gavoesi è arrivato il grande trofeo conquistando il primo premio per il
numero delle medaglie seguiti
dalle squadre di San Sperate e
di Ollolai. I gavoesi sono saliti
sul podio per la conquista di 5
ori, 4 argenti e 4 bronzi».
Questo l’annuncio del maestro allenatore della squadra di
Gavoi, Pier Paolo Garau. Un
annuncio entusiasta anche
perché il Centro è giovanissimo. Si è formato soltanto a ottobre scorso, grazie all’impegno di Garau, coadiuvato dalle
due atlete Mara Mereu e Anna
Guiso. Quella di Tortolì rappresenta la prima vera gara per i
giovanisimi 16 atleti che fanno

parte di una compagine composta da ben 55 tesserati. Che
nel prossimo futuro, come auspica il maestro Garau, mira a
ospitare a Gavoi un campionato regionale. Per il momento si
contano
i
campioni
“medagliati” domenica scorsa.
I protagonisti. Andrea Murgia
-30kl cad B10 n (oro); Giovanna Soru, -38 kl cad b/f (oro); Nicola Marcello –45 cad a/m
(oro); Valentina Pira, -41kl cad
a/f (oro) ; .per la categoria verdi / blu f: Martina Piras -44 cad
a/f (oro); per la categoria verdi/
blu f: Annachiara Cadau - 51
cad a/f (argento ); per la categoria cinture gialle: Francesco
Guiso -51 kl cad a/m (argento); Andrea Marcello, -38kl cad
b/m (argento); Andrea Marcello -38 cad b/m ( argento ); Laura Zedda -42 cad b10/f (argento ); Michael Cillara -30 cad
b/m(bronzo);
GiuliaCugusi,-42 kl cad b/f (bronzo); Roberta Costeri, -27 kl cad b10/f
(bronzo); Rita Elenoir Zedda,
-27 cad b10/f (bronzo). (g.m.s.)

ORGOSOLO

Educazione alla cittadinanza Murale nella parete di cucina Il giro della Sardegna a cavallo
un incontro con gli esperti
Il ritratto di Gigi (Istentales) “sbarca” in Costa Smeralda
◗ AUSTIS

“Educazione alla legalità e alla
cittadinanza”. Questo è il tema
che verrà dibattuto domani in
un incontro (inizio alle 10,30)
presso il centro socio culturale.
L’Invito a partecipare è rivolto
in particolare agli alunni, ai genitori, al personale della scuola
e agli operatori sociali. «Si vuole
continuare il discorso –precisa
il sindaco Lucia Chessa –
sull’importanza della costituzione italiana a cominciare dalle regole sociali che servono nell’agire quotidiano. Si intende promuovere la cultura e la pratica

della legalità attraverso il coinvolgimento dei ragazzi in situazioni nelle quali si assumono
comportamenti ispirati al rispetto delle regole, dei diritti e dei
doveri».
Interverranno: Gianfranco
Oppo, Osservatorio sul bullismo della provincia di Nuoro,
garante per i diritti dei detenuti;
Giuseppe Luigi Cucca, avocato
e consigliere regionale; Livio
Rocchi, comandante dei Carabinieri di Tonara; Lucio Arru, dirigente scolastico di Atzara; Pier
Paolo Orro, comandante dei carabinieri di Austis e don Marco
Floris, parroco di Austis. (g.m.s.)

◗ BOLOTANA

◗ ORGOSOLO

Una passione per gli Istentales e
soprattutto per il suo leader Gigi
Sanna con il quale ha condiviso
il militare a Macomer e stretto
un’amicizia che dura da 25 anni.
Per suggellarla, Nicola Nughedu, 44 anni, cuoco nella mensa
della scuola di Bolotana, si è fatto dipingere sulla parete della
cucina un murale dal noto pittore Salvatore Delitala. Un murale
per “compare Gigi”. L’originale
ricordo è piaciuto tanto al leader
degli Istentales al punto da volere un murale uguale nella fattoria di Badde Manna. (f.s.)

Giro della Sardegna a cavallo. Va
avanti senza intoppi la grande
scommessa del cavaliere orgolese Pietro Cubeddu che in questi
giorni ha raggiunto la Costa
Smeralda. Sabato 28 aprile alle 7
del mattino aveva caricato quanto utile per il viaggio che durerà
una trentina di giorni ed è partito con il suo amico inseparabile,
un cavallino sardo. Un piccolo
destriero un metro e 35 centimetri, disponibile e abituato ai lunghi viaggi. Le passeggiate da 500
chilometri di Cubeddu sono ormai una decina. Quella che sta

Il murale con Gigi Sanna (Sedda)

portando a termine ora sarà più
lunga, circa 1800 chilometri.
Un viaggio ecologico a impatto ambientale zero. Il voyage in
Sardinia di Cubeddu è sponsorizzato dal centro Ippico Orgolese e da tanti amici sparsi per la
Sardegna, titolari di agriturismi,
B&b e ovili che stanno ospitando l’insolito viaggiatore. Dopo la
partenza dal territorio di Orgosolo , il cavaliere ha raggiunto le coste di Baunei prima di proseguire per il cagliaritano ed esplorare le coste di Villasimius. Nel
tour c’è anche stato il tempo di
un omaggio a Sant’Efisio, a Cagliari il 1 maggio. (n.mugg.)

