
di Lamberto Cugudda
◗ ARBATAX

Anche quest’anno, il 28 e 29
maggio, così come lo scorso an-
no, fra 20 siti visitabili di Torto-
lì-Arbatax per la terza edizione
consecutiva di “Monumenti
aperti”, ci sarà ancora il Faro di
Bellavista. Che è ubicato nella
sommità della collina della peni-
sola di Bellavista, da cui si domi-
na la frazione, ma anche la zona
di Porto Frailis. E che fu il più
“gettonato” nel 2015. Questa edi-
zione di “Monumenti aperti”, al
di là di improbabili spostamenti
di data, si terrà il 28 e 29 maggio.
In Comune pare sia oramai
pronto l’atto di indirizzo per l’or-
ganizzazione della terza edizio-
ne dell’importante manifesta-
zione che si tiene a livello isola-
no. E si sta pensando a due treni-
ni gommati (l’anno scorso ne
venne utilizzato uno) che effet-
tueranno due percorsi differen-
ti. Si punta ad avere 12mila visi-
tatori. La manifestazione regio-
nale Monumenti Aperti, è sem-
pre organizzata dall’associazio-
ne Imago Mundis. Lo scorso an-
no a Tortolì-Arbatax si tenne il
16 e 17 maggio e poco più di
10mila persone ammirarono i
20 monumenti che vennero
aperti per l’occasione. I numero-
si eventi collaterali, fra mostre,
spettacoli e laboratori, fecero da
catalizzatore per migliaia di visi-
tatori, decretandone il successo.

Per capire quale importanza
rivesta la “due giorni”, ecco qual-
che dato relativo a Monumenti
aperti 2015 a Tortolì-Arbatax.
Fra il 16 e il 17 maggio 2015 ven-
nero apposte in totale 10.007 fir-
me. Il protagonista indiscusso fu
il Faro di Bellavista con ben 900
visitatori. A seguire l’ex Blocchie-
ra (719 visitatori) e il Museo a
cielo aperto Su Logu de S’Iscul-
tura (583). Gli altri monumenti

ospitarono gli appuntamenti fe-
cero registrare una media di cen-
tinaia di persone: la chiesa di
Sant’Anna venne visitate da
ospitato 222 persone, quella di
Sant’Antonio ne contò 276. Men-
tre la cattedrale Sant’Andrea ac-
colse accolto 410 visitatori, e
ben 546 sono salirono sul suo
campanile. In 360 visitarono la
chiesa sconsacrata di san Seba-
stiano e in 424 le vecchie prigio-
ni. In 180 visitarono l’orto bota-
nico e 200 il sito archeologico di
S’Ortali e su Monti. Ad Arbatax
in 400 ammirarono la torre spa-
gnola san Miguel e in in 360 sali-
rono nella collina di Batteria.
L’ex tabacchificio registrò 371
firme, 550 Sa Domu beccia, 150
la torre spagnola di san Gemilia-
no, 502 il Teatro san Francesco,
190 il palazzo dei conti Quigi-
ni-Puliga (ex Episcopio), 176 alla
Stazione ferroviaria, e 100 le ca-
sette peschiera.

◗ TORTOLÌ

Prosegue la mobilitazione nel-
la cittadina e nel confinante
centro di Barisardo a favore di
Salvatore, un professionista lo-
cale ammalato di leucemia,
che ha urgente bisogno di un
trapianto di midollo osseo. E lu-
nedì si è tenuta la terza giorna-
ta relativa al test per potere ef-
fettuare tale donazione. L’am-
ministrazione comunale, con
una nota ha ringraziato quanti
hanno partecipato. «Esprimia-
mo gratitudine – fanno rilevare
gli amministratori comunali,
guidati dal sindaco Massimo
Cannas – alle associazioni di
volontariato Admo Ogliastra e
Avis Tortolì-Arbatax, per l’im-

pegno costante nel territorio in
favore della sensibilizzazione
alla donazione. Un sentito rin-
graziamento va ai cittadini, me-
dici, e volontari che hanno reso
possibile a Tortolì la terza gior-
nata dedicata al test per la do-
nazione del midollo osseo. Tan-
te le persone che, anche lunedì,
hanno partecipato a questo im-
portante gesto di solidarietà
che potrà salvare molte vite».
Anche lunedì, dopo il colloquio
con il medico, ai potenziali do-
natori fra i 18 e 35 anni, è stato
effettuato un semplice esame
del sangue «prassi indispensa-
bile per proseguire il percorso
di tipizzazione ed iscrizione nel
Registro italiano donatori mi-
dollo osseo». (l.cu.)

Tortolì, sul faro Bellavista
per “Monumenti aperti”
Il Comune metterà a disposizione dei visitatori due trenini per raggiungere il sito
Tra le attrazioni anche la chiesa sconsacrata di San Sebastiano e l’Orto botanico

Via al progetto “Tutti a Iscol@”
Urzulei, con una caccia al tesoro si insegneranno ai bambini frazioni ed equazioni

I bambini delle elementari di Urzulei

Il faro di Capo Bellavista ad Arbatax

TURISMO E CULTURA » IL 28 E IL 29 MAGGIO

tortolÌ

Un successo la terza giornata
per la donazione delmidollo

I test per la tipizzazione del midollo osseo

◗ URZULEI

Lunedì pomeriggio, nella scuo-
la elementare (che fa capo
all’istituto comprensivo di Bau-
nei, retto dal dirigente Franco
Murreli) sono iniziate le attività
legate al progetto “Tutti a
Iscol@”. Azioni di contrasto alla
dispersione scolastica e per il
miglioramento delle competen-
ze di base degli studenti. Anno
scolastico 2015/2016. Por Sarde-
gna Fse-2014-2020-Linea B.
Spiega la referente: «Linea B.
Scuole aperte: realizzazione del
laboratorio didattico innovati-

vo “Cercate/Colore e Realtà au-
mentata per la Caccia al Teso-
ro”. Il soggetto proponente è
l’Ailun Nuoro, con il supporto
tecnico del CRS4. L’azione è fi-
nalizzata a migliorare la qualità
dell’offerta formativa extracurri-
colare attraverso forme innova-
tive di didattica di tipo laborato-
riale. L’attività sarà rivolta agli
alunni delle quarte e quinte del-
la scuola primaria di Urzulei,
con un percorso di attività extra-
curricolari di 48 ore». Viene pre-
cisato: «L’obiettivo generale del
progetto è quello di collaborare
alla riduzione del livello di di-

spersione scolastica, molto ele-
vato nella nostre scuole. E quin-
di un laboratorio che, attraverso
la sfida di una caccia al tesoro e
il lavoro di squadra aiuti a mi-
gliorare sia le competenze rela-
zionali, sia le competenze logi-
co/matematiche. Gli obiettivi
specifici sono interdisciplinari.
Da una parte, collegati al raffor-
zamento del lavoro di gruppo,
con ruoli ben definiti che i bam-
bini si scambieranno a ogni tap-
pa permettendo a tutti di svolge-
re mansioni diverse, e dall’altra,
scientifici, con il rafforzamento
di nozioni matematiche». (l.cu.)

◗ TORTOLÌ

Due autovetture della Fiat,
una Stilo e una Bravo, ieri mat-
tina intorno alle 8:35, sono an-
date a fuoco nella zona sotto la
collinetta che domina il popo-
loso quartiere Monte Attu. Le
due automobili erano parcheg-
giate vicine, di fronte alla casa
dei proprietari, che in quei mo-
menti non erano in casa. I vigi-
li del fuoco del locale distacca-
mento permanente, hanno ap-
purato che le fiamme si sono
sviluppate in seguito a un cor-
to circuito. La Stilo ha subito
ingenti danni. (l.cu.)

tortolÌ

Due auto in fiamme
aMonteAttu: forse
un cortocircuito

◗ TORTOLÌ

Importante vittoria per l'Antes
Ogliastra Volley (Serie C femmi-
nile) nel delicato match contro
l'Orion Sassari, squadra che pre-
cedeva in classifica le biancoros-
se di un punto. L'inizio non è
stato dei migliori per l'Antes,
ma a fine parziale l'attesa svolta:
prima il doppio cambio con gli
ingressi di Ludovico e Vitiello,
poi il muro biancorosso tornato
a funzionare, rimettono in car-
reggiata le locali che si aggiudi-
cano il parziale 25-23. Il secon-
do e terzo set hanno visto le
ogliastrine sempre in vantaggio:

i giochi si sarebbero potuti ter-
minare prima senza i troppi er-
rori in attacco. I parziali sono
stati 25-16 e 25-19. Da segnalare
la buona prestazione delle rice-
vitrici ogliastrine, della centrale
Sartori e della tredicenne d'Elia,
autrice di due aces e di servizi
che hanno messo alle corde la ri-
cezione ospite. In classifica l'An-
tes sorpassa le sassaresi e La
Maddalena mettendosi in scia
dell'Olbia. La società è fiducio-
sia per un calendario più agevo-
le rispetto a quello delle avversa-
rie, che potrebbe regalare la sal-
vezza anche con qualche gior-
nata d'anticipo. (l.cu.)

tortolÌ

Pallavolo femminile, l’Antes
batte l’Orion Sassari

◗ BAUNEI

Nella seduta del consiglio co-
munale tenutasi lunedì sera, è
stato approvato il bilancio di
previsione per il triennio
2016-2018 con tutti gli allegati
L’amministrazione di centrosi-
nistra guidata dal sindaco Sal-
vatore Corrias (Partito demo-
cratico) precisa: «Anche
quest’anno come già fatto nel
2015 e nel 2014, il Comune di
Baunei, per venire incontro ai
propri cittadini, in considera-
zione del periodo di crisi eco-
nomica generale, ha deciso di
azzerare la Tasi». (l.cu.)

baunei

Tasi, il Comune
conferma
l’azzeramento

◗ GIRASOLE

Nella nottata fra domenica e lu-
nedì, i soliti ignoti hanno cerca-
to di forzare la colonnina del di-
stributore automatico H24 che
si trova in una stazione di carbu-
rante lungo la nuova strada sta-
tale 125. I malviventi non sono
riusciti nel loro intento di arraf-
fare i soldi della colonnina
dell’automatico di “Fiamma
2000”. Sul posto sono intervenu-
ti i carabinieri della radiomobile
della compagnia di Lanusei, gui-
dati dal capitano Paparella. Si
starebbero visionando i filmati
di una telecamera. (l.cu.)

girasole

Tentano di forzare
undistributore
di benzina sulla 125

◗ TORTOLÌ

Sta bene Mario Murru, vice pre-
sidente del Consorzio indu-
striale provinciale e segretario
dell’assessore regionale al Turi-
smo. Ieri in ospedale a Nuoro è
stato sottoposto in angioplasti-
ca a un piccolo intervento per
la rivascolarizzazione coronari-
ca. Murru si era sentito male
domenica sera ed era andato in
ospedale a Lanusei. Intanto,
circola voce che la Regione po-
trebbe decidere presto su un
eventuale commissariamento
del Consorzio industriale con
sede a Tortolì. (l.cu.)

tortolÌ

MarioMurru
è fuori pericolo
dopo ilmalore
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