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Wpt di padel

Gianluca Vacchi fa il tifo a Cagliari
anotta che lascia in vista mille
tatuaggi, naturalmente abbronzatissimo. E bermuda colorati
e tigrati. Anche l'eccentrico imprenditore bolognese, il milionario Gianluca Vacchi, 17 milioni di follower
sui social, noto per la sua vita mondana, ha
fatto un salto al “Wpt” di Cagliari, il campionato mondiale di padel in corso in Sardegna

C

dallo scorso 6 settembre. È un grande appassionato di questo sport emergente «Sono venuto qui proprio per il torneo – racconta
all'Ansa –. Mi sono allenato con Belasteguin
(campione spagnolo che punta alla vittoria
finale ndr) e siamo venuti con lui con il mio
aereo. Sinché lui gioca rimango qui a Cagliari».
Vacchi dice di essere innamorato del pa-

del. «Non penso che sia solo una moda –
chiarisce – io ho due campi a casa mia: ritengo che sia lo sport con le più ampie possibilità di sviluppo». I segreti del successo del padel? «È aggregante e poi ci vuole davvero poco per divertirsi», spiega l'imprenditore. Il
pubblico del Tc Cagliari lo ha riconosciuto
subito. E lui è stato al gioco tra sorrisi, autografi e selfie.

Weekend a Ozieri

arzachena

Musica jazz e gare di poesia
per ricordare Isio Saba
di Francesco Squintu
n contenitore ampio e variegato che
avrà, come ingredienti,
musica,
poesia improvvisata e letture in limba quello che
verrà presentato venerdì e sabato a Ozieri. E seppur la città sia
abituata a eventi simili, questo
potrebbe essere catalogato certamente come innovativo e sperimentale. Il grande jazz si fonderà con la poesia sarda e sa limba si affiancherà poi ai versi
estemporanei e improvvisati, in
una miscellanea che renderà
unici la semifinale regionale
Poetry Slam 2020 e la quarta edizione del Remembering Isio. A
far da collante ai due appuntamenti, inseriti nel cartellone
dell’Estiamo in Piazza, che si
svolgeranno alle 20 nei campetti
di San Gavino, venerdì il Poetry
Slam e sabato il Remembering,
sarà il Premio Ozieri di letteratura e poesia sarda che patrocinando le serate sta tracciando un
percorso d’apertura verso un
pubblico diverso da quello che
solitamente segue le attività del
sodalizio.
L’evento principe sarà certamente il Remembering Isio, diventato ormai appuntamento di
rilievo nel panorama musicale
regionale, per ricordare la figura
di Isio Saba, pioniere nel promuovere i grandi concerti della
musica Jazz in Sardegna. La vivace associazione culturale Arci
“Sa Ena”, con il sostegno oltre
che del Premio Ozieri anche
dell’Agrisun Società agricola di
Ozieri, di Chilivani Ambiente,
della Società Ippodromo di Chilivani e dell’amministrazione comunale di Ozieri, ha curato l’or-

U

“Isole che
parlano”
all’auditorium
on c’è solo il Covid
a mettere a repentaglio lo svolgimento
delle manifestazioni culturali. A causa
di un’allerta meteo diramata dalla
Protezione Civile per la giornata
di oggi, in comune accordo fra
l’amministrazione del centro gallurese e l’associazione Sarditudine, il primo concerto della tranche musicale del festival internazionale Isole Che Parlano, inizialmente previsto nella Tomba dei
Giganti “Coddu Vecchju” ad Arzachena, si svolgerà all’Ama, l’Auditorium Multidisciplinare di Arzachena. La musica popolare rivisitata in chiave moderna nella performance intitolata “Nostos-una
fanfara transadriatica”. Di scena,
a partire dalle
18.30, durante il
Il primo
tramonto, il Duo
concerto
composto dall’albanese Irida Gjerspostato
e dall’italiana
dalla tomba gji
Flavia Massimo.
dei giganti
Un concerto per
e violoncelper l’allerta viola
lo la cui base sarà
meteo
la musica popolare. Un lungo abbraccio che geograficamente unisce i Balcani fino ad arrivare al Medio Oriente, passando per il Mediterraneo. Le sonorità moderne irromperanno nel sound delle due
musiciste con incursioni nella musica elettronica inseriti, dal vivo,
nei due strumenti e nella voce di
Irida Gjergji. Un set, sperimentato
con successo dalle due, singolarmente, e che insieme non mancherà di sorprendere ed emozionare. Per assistere all’evento, ad
ingresso gratuito, è obbligatoria la
prenotazione sul sito isolecheparlano/eventbrite.it.

N

Alessio Ninu
in concerto
a Orune

Suggestioni teatrali e
di digressioni sulla vita,
sul tempo, sulle
contraddizioni
dell’esistenza: un
racconto intimo che
affronta il tema della
resilienza e della forza.
Tutto questo e molto
altro è il concerto
-performance di
Alessio Ninu.
Dopo i concerti di
Trinità D’Agultu e di
Vignola (oggi), domani
11 l’artista farà tappa a
Orune mentre la serie
di spettacoli si
concluderà a
Dolianova il 13
settembre, sempre
alle 22.
Alessio Ninu ha
appena concluso il
progetto “Setterane e
tutti i gradi di un
passaggio” portando
in scena uno
spettacolo nei siti
archeologici.

di Andrea Musio

ganizzazione che sabato porterà sul palco il Vittorio Chessa
quartet composto oltre che dal
chitarrista di origini ozieresi,
da Marco Ricci, contrabasso,
Yazan Grezelin, organo hammond e Matteo Frigerio, batteria. Chessa accompagnerà con
un sottofondo musicale anche
la lettura di alcune poesie in
sardo premiate negli anni passati nell’ambito dell’Ozieri e interpretate dall’attrice Clara Farina. Nella seconda parte sarà

invece la volta del trombettista
Flavio Boltro che si esibirà con
Stefano Bedetti al sax, Yazan
Grezelin e Matteo Frigerio. La serata sarà ad ingresso gratuito ma
a causa delle norme anti Covid
sarà necessario prenotare la presenza al numero 3773250950.
Al sabato di musica jazz farà
da contraltare un venerdì di poesia improvvisata con la semifinale regionale del Poetry Slam
2020. Quella sarda è una delle
realtà più vivaci nel panorama

nazionale e ormai conta oltre
200 contendenti fra poeti e performer. Ad animare la competizione sarà Giovanni Salis in qualità di mastro di cerimonia, mentre a provare ad accedere alla fase finale che avrà luogo a Cagliari a ottobre saranno Sergio Garau, Giovanni Joan Oliva, Roberto Demontis, Marco Mura, Mario Carcassi, Paolo Sedda, Paolo
Zara, Pupa Niolu, Roberto Nieddu, Sandro Mattei e Sara Tetano.

Gallura
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A Cala Coticcio solo con la guida, ma nessuno rispetta i divieti
◗ LA MADDALENA

La spiaggia di Cala Coticcio ieri mattina alle 9,30

I divieti ci sono, ma a intermittenza. Ieri mattina alle 9,30 c’era già il pienone nelle spiaggette di Cala Coticcio, a Caprera. Il
Parco ha stabilito due regole facili facili: i turisti per arrivare al
mare da terra, dovendo percorrere un sentiero di un chilometro e 700 metri impervio e impegnativo in alcuni punti, de-

Comunali, Cirotto
non corre da sindaca
ma sarà in una lista
Santa Teresa, la vice di Pisciottu si candiderà consigliera
«In una squadra che condivide la mia idea di Servizi sociali»
di Walkiria Baldinelli
◗ SANTA TERESA

In molti hanno sperato fino
all’ultimo di vederla candidata
sindaca. Ma la vice di Stefano
Pisciottu, Tiziana Cirotto, non
correrà per conquistare la fascia tricolore. Potrebbe però
entrare in una lista, ma detta
alcune condizioni che sono
poi la conferma della sua coerenza a un modo di fare politica. «Dopo dieci anni di vita
amministrativa attiva – spiega
Cirotto –, il secondo mandato
come vice sindaco in aggiunta
all’esperienza ai Servizi sociali, posso dire di essere molto
preoccupata per il futuro. Gli
strascichi economici e sociali
che lascerà la pandemia saranno pesanti. Mai come in questo momento sarà necessario
che il Comune tenga le porte
aperte ai cittadini e alle famiglie fragili, ma anche alle imprese commerciali e artigianali. Per queste ragioni non mi
sento di chiudere oggi la mia
vita amministrativa. So di poter dare ancora un importante
contributo alla comunità».
Eletta cinque anni fa con oltre 600 voti, numero che aveva
portato la Cirotto a essere la
consigliera più votata in paese, la vice sindaca traccia la
strada di una sua possibile ricandidatura a consigliera. «Lascio spazio alla mia candidatura che sarà integrata in una

vono essere accompagnati. Le
guide del Parco organizzano i
tour gratuiti con massimo 12
persone. Chi vuole può affidarsi ad altre guide riconosciute a
pagamento. La discesa è libera
solo per i residenti. Dalla parte
dei vacanzieri che se ne infischiano del divieto c’è da dire
che il cartello all’ingresso non
intimorisce nessuno. È un umile foglio di carta appiccicato al-

in breve
arzachena

Uffici chiusi
per i patroni
■■ Gli uffici comunali
resteranno chiusi al
pubblico domani in
occasione della festa dei
santi patroni di Arzachena.

sione dei Servizi sociali come
assistenza e non assistenzialismo. «In questi dieci anni ho
lavorato proprio per invertire
la rotta della percezione di
questo settore – conclude –. Indipendentemente dall’emergenza Covid, abbiamo investito molto sui servizi alla persona passando dall’assistenzialismo all’assistenza alle famiglie
e ai soggetti fragili con programmi mirati. Vorrei mettere
a disposizione il bagaglio di
esperienze acquisite e di valori
in cui credo».

La Maddalena, la Lega
pronta a ufficializzare
il sostegno al capolista

Oggi anteprima
di Isole che parlano
■■ Oggi Arzachena ospita
“Aspettando Isole che
parlano”, anteprima del
festival internazionale
giunto alla XXIV edizione.
Alla tomba dei giganti di
Coddu Ecchju si terrà il
concerto del duo Nostos –
Una fanfara transadriatica
(Albania-Italia) con Irida
Gjergji (viola, voce,
elettronica) e Flavio
Massimo (violoncello,
elettronica). Ingresso
gratuito, ma i posti sono
limitati nel rispetto delle
misure a contrasto della
diffusione del Covid-19. La
prenotazione è
obbligatoria sul sito
ww.eventbrite.it/e/biglietti
-nostos-una-fanfara-transa
driatica-118355854547.

Al via la pulizia
dei canali di scolo
coalizione che ben accetterà la
mia idea programmatica del
settore sociale – spiega –. Ho
deciso che al di là dei personalismi debba prevalere il buon
senso. Ho quindi scelto di rimettermi in gioco. Saranno
poi i miei concittadini, con il
loro voto, a dire se la mia idea,
che è poi quella che porto
avanti da anni, sia anche la loro». Nata politicamente all’interno di Rifondazione comunista, Cirotto difende con orgoglio la sua estrazione di sinistra. Che si traduce in una vi-

sabbia. Impresa non facile anche perché le guide non hanno
poteri sanzionatori, solo di sensibilizzazione. I controlli a terra sono affidati alla Forestale.
Che è vero che ha numeri ridotti, ma è altrettanto vero che lo
sanno anche le pietre che il divieto di Cala Coticcio viene violato, di giorno e di sera. I controlli a mare spettano invece alla Capitaneria di porto.

arzachena

PALAU

La vice sindaca Tiziana Cirotto

la buona. Dei cartelli annunciati più volte dal presidente Fabrizio Fonnesu prima e dal vice Luca Ronchi non c’è traccia
nemmeno a stagione finita. Sta
di fatto che ieri mattina la guida è arrivata in spiaggia poco
dopo le 10,30. E con parecchia
fatica ha dovuto spiegare a tutti i turisti arrivati a Cala Coticcio in violazione della legge
che non potevano stare sulla

■■ Considerata
l’imminente stagione delle
piogge Il Comune ha
effettuato la pulizia del
canale di scolo delle acque
meteoriche della zona
artigianale.
Arzachena

Da 10 giorni
senza acqua
■■ Il Consorzio di bonifica
lascia senza acqua la zona
di Malchittu, Moru, bivio
Cannigione. Alcuni utenti
sono pronti a rivolgersi ai
legali per chiedere i danni.

Rosanna Giudice con il governatore Christian Solinas

◗ LA MADDALENA

Era inevitabile che la discesa in
campo di Rosanna Giudice facesse rumore. E agitasse i partiti,
forse rimasti un po’ spiazzati
dall’annuncio a sorpresa della
ex sindaco. Ma chi conosce la
Giudice sa bene che dinamismo
e pragmatismo sono due caratteristiche del suo stile di vita. Lei,
con un messaggio entusiasta su
Fb, ha ringraziato le tante manifestazioni di affetto. «Chi mi conosce sa che non amo chiedere
il voto per cui lascio decidere a
voi di scegliermi se ritenete che
io possa meritare l'incarico di
rappresentarvi nuovamente come sindaco. Se questo accadrà
vi prometto che diventerò la vostra guerriera, quella che già conoscete, quella che quando ne
ha avuto la possibilità e l'incarico non si è mai tirata indietro
per il bene della nostra isola.
Faccio parte di una squadra fortissima e compatta, costituita da

persone pressoché nuove, determinate e vogliose e di cambiare
in meglio la nostra isola. Qualsiasi sarà la vostra scelta io ci sarò
sempre, perché sono sempre
stata dalla parte delle fasce deboli e dalla parte della nostra isola a cui negli ultimi anni è stato
più tolto che dato, da una politica indifferente». E a proposito
della squadra di Rosanna Giudice, il commissario della Lega per
la provincia di Sassari e Olbia-Tempio Angelo Lorenzoni,
non dà per scontato il sostegno
all’ex sindaco, che, secondo indiscrezioni strizzerebbe l’occhio a
Fabio Lai, altro esponente dei Riformatori. La maggioranza dei
tesserati leghisti sarebbe invece
a favore di Giudice. «In settimana la Lega ufficializzerà il sostegno al capolista – dice Dario Giagoni, uomo forte della Lega in
Gallura –. Non potrà che essere
uno solo e alla guida di una vera
coalizione civica di orientamento di centro destra».

sabato alla maddalena

la maddalena

Ecco “La processione dei fantasmi” di Lioni

Doni all’ospedale dagli “Amici dell’arcipelago”

◗ LA MADDALENA

Gianluca Lioni

Sabato 12 settembre alle ore
18.30 nell'arena La Conchiglia
dei giardini pubblici in via Principe Amedeo si terrà la presentazione del libro "La processione dei fantasmi" di Gianluca
Lioni, edito da Tre60.
Lioni, maddalenino, portavoce del ministro dei Beni culturali Dario Franceschini, dialogherà con la giornalista del Tg1
Adriana Pannitteri.
L'iniziativa, patrocinata dal
Comune della Maddalena, è organizzata con la collaborazione dell'associazione Amici della Biblioteca, dell'associazione
Quasar e della libreria dell'Iso-

la. “La processione dei fantasmi” è un giallo storico ambientato nell'arcipelago nel 1864,
nei giorni in cui l’anarchico russo Michail Bakunin approda a
Caprera in visita a Giuseppe
Garibaldi, che lo accoglie personalmente insieme ai suoi fedelissimi. In quel momento,
nell’unica osteria dell’isola il
vecchio capitano inglese Daniel Roberts apprende dell’improvvisa morte di Loriga, proprietario dell’emporio del paese. Da lì parte un’indagine che
fa emergere loschi e pericolosi
traffici e antichi segreti locali.
In caso di maltempo l'incontro si terrà nei Magazzini Ilva.
Ingresso libero. (a.n.)

◗ LA MADDALENA

Continuano le donazioni all’ospedale Paolo Merlo da parte
dell’associazione “Amici dell’arcipelago di La Maddalena”. Donazioni rese possibili, grazie i
concittadini, sostenitori in vario
modo dell’iniziativa. Il termoscanner, la prima donazione, è
operativa dal mese di agosto al
Pronto soccorso. Nei giorni scorsi sono stati donati altri strumenti indispensabili e necessari medicali al Reparto dialisi. In particolare un elettrocardiografo Ecg
Contec 6004. Un monitor paziente multiparametrico. Due
termometri frontali a distanza a
raggi infrarossi. Due pulsiossi-

metri saturimetro da dito. Infine
una confezione di 10 rotoli di
carta millimetrata per l’elettrocardiografo.
La consegna è avvenuta negli
uffici della direzione sanitaria alla presenza del direttore sanitario Salvatore Mariolu, del dottor
Lepori del reparto Dialisi, del
presidente
dell’associazione
“Amici dell’arcipelago” Marzio
Rotta e dei soci Gaetano Silvi e
Enzo Dongu. Presente anche Federico Bartoli in rappresentanza
degli allievi volontari del Centro
velico Caprera, veri sostenitori
dell'iniziativa. La raccolta fondi
continuerà e sarà sempre in favore dell’ospedale maddalenino. (a.n.)

La consegna della donazione
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in cattedrale

Luogosanto

Bortigiadas

Luras

Oggi i funerali di Marcella Sotgiu

Il festival “Isole che Parlano”

Contributi per i cantieri verdi

Iscrizioni alla sezione primavera

■■ Si svolgeranno oggi alle
15 in cattedrale i funerali di
Marcella Sotgiu, 74 anni,
morta nel tragico scontro
all’interno della galleria di
Pratosardo, sulla 131 dcn. La
salma arriverà alle 9,30 e chi
vorrà potrà darle l’ultimo saluto. A causa
delle norme anti-Covid, invece, non ci
saranno né condoglianze né visite in famiglia.

■■ Nell’ambito della Festa Manna di
Gaddura, sabato farà tappa a Luogosanto il
Festival “Isole che Parlano. Primo
appuntamento alle 10.30 nella basilica,
“Toccos e Repiccos”. A seguire (11,30), al
Palazzo di Baldu, l’incontro/lezione che
vedrà in dialogo Jabel Kanuteh e Kalifa
Kone. Alle 12 l’inedito concerto che mette a
confronto la cultura griot del Gambia con
quella del Mali. (s.d.)

■■ È arrivata qualche giorno
fa la determinazione
dell’assessorato alla Difesa
dell’ambiente sui contributi
per l’aumento, la
manutenzione e la
valorizzazione del
patrimonio boschivo. Al Comune di
Bortigiadas sono stati assegnati 60mila euro
per assumere personale disoccupato. (s.d.)

■■ Il Comune di Luras ha aperto le
iscrizioni al servizio “Sezione Primavera
Sperimentale” riservato ai bambini dai 18
ai 36 mesi. Le richieste si possono
presentare entro le 13 del16 settembre a
mezzo posta elettronica certificata e/o
(protocollo@pec.comune.luras.ss.it;
affarigenerali@comune.luras.ss.it) o
previo appuntamento all’Ufficio Protocollo
(079-645200 o 079-645212). (s.d.)

Comunali, spunta l’ipotesi
di una terza lista di sinistra
La candidatura a sindaco di Nicola Comerci da parte del Pd fa discutere
Assemblea nella sede di Abali Basta e Resistenza Gallura. Vittorio Masu deluso
di Angelo Mavuli
◗ TEMPIO

Potrebbe esserci una terza lista alle elezioni amministrative del 25 e 26 ottobre, anche
questa di sinistra dopo quella
capeggiata da Nicola Comerci, la cui candidatura, peraltro, non sarebbe stata gradita
da Vittorio Masu. A distanza di
14 giorni dalla scadenza per la
presentazione delle liste dei
candidati, i giochi all’interno
di alcuni schieramenti sembrano ancora lontani dal concludersi. Martedì scorso, per
esempio, mentre la centralissima via Roma inferiore veniva
attraversata all’imbrunire da
una insolita processione in auto in onore di Maria Bambina,
non è sfuggita ai fedeli, in via
Umbria, frontale a via Roma,
la presenza, nella sede di “Abali Basta” e di “Resistenza Gallura” di una quarantina di persone.
Con molta franchezza alcuni dei presenti, hanno spiegato che all’ordine del giorno vi
era, oltre «all’esame della critica situazione tempiese sotto
molteplici aspetti, anche la valutazione per la presentazione
di un loro candidato sindaco
in antitesi a Nicola Comerci».
Fra i presenti all’incontro vi
era anche l’avvocato Alessandra Amic, ex assessore della
passata giunta Biancareddu,
cacciata via dallo stesso sindaco nel settembre del 2017. Richiesta di una sua possibile
candidatura in una ulteriore lista di sinistra, dopo quella di

Comerci – non ancora completata però con il nome dei
candidati – Alessandra Amic si
è limitata a dire di avere partecipato all’incontro come semplice cittadina «desiderosa di
capire meglio la politica cittadina».
In alcuni settori della sinistra, la candidatura a sindaco
di Nicola Comerci sta facendo
discutere animatamente. Alcuni sostenitori, soprattutto
sui social, hanno espresso il lo-

ro malcontento «per una scelta imposta da pochi – dicono –
e che potrebbe portare ad un
disimpegno di molti favorendo “Tempio Tradizione e Futuro”, la lista di Gianni Addis
già in campagna elettorale da
sempre».
Sull’Aventino, infine, è salito Vittorio Masu, esponente di
spicco del centrosinistra in città e in provincia, vicinissimo
ad associazioni e a movimenti
cattolici, che da molto tempo

non aveva nascosto la sua
aspirazione alla candidatura a
sindaco e che nel confronto
con Gianni Addis, dicono tanti suoi estimatori, avrebbe potuto fare la differenza. Vittorio
Masu, in silenzio da quando è
stata ufficializzato il nome di
Comerci come candidato Pd,
solo con gli amici più fidati ha
espresso «la sua amarezza per
essere stato fatto fuori proprio
dal partito dove ha militato».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il municipio di Tempio: si vota il 25 e il 26 ottobre

Berchidda, test sierologici per tutti
Screening per le categorie più esposte. Nieddu: solo così si sconfigge il virus
di Sebastiano Depperu
◗ BERCHIDDA

I contagi aumentano e arrivano due nuove iniziative
dell’amministrazione comunale di Berchidda guidata dal
sindaco Andrea Nieddu. Con
una delibera di fine agosto, il
primo cittadino e la sua giunta
hanno promosso una campagna di screening seriologico su
base volontaria per contrastare la diffusione del Covid-19. A
metà settembre, infatti, saranno sottoposte a test le categorie più esposte al contatto tra
persone per impiego professionale e, quindi, più vulnerabili
rispetto alla possibilità di contrarre la malattia. Tra queste

Il sindaco Andrea Nieddu

personale della scuola, educatori, dipendenti pubblici, forze dell’ordine, polizia locale,
assistenti domiciliari, operato-

ri di esercizi commerciali con
costi a totale carico del Comune. Sarà data inoltre la possibilità a chiunque voglia fare il test di pagare una somma ridotta grazie al patrocinio del Comune mediante un servizio offerto da una struttura mobile
medicalizzata, in previsione
dell’arrivo dell’autunno e soprattutto della riapertura delle
scuole.
«La prevenzione è la filosofia corretta per sconfiggere il
Coronavirus - dice Nieddu -; ai
comportamenti responsabili
del singolo cittadino crediamo
sia utile affiancare un'amministrazione attenta e sensibile in
grado di gestire le giustificate
paure di questo momento sto-

In città l’assemblea nazionale dell’Ufi

rico». La giunta Nieddu ha
messo mano anche ad una manovra finanziaria che destina
30mila euro di aiuti alle imprese colpite dal lockdown.
«Altro pilastro delle misure
anti-covid è il sostegno dei settori produttivi e commerciali
del paese soggetti a chiusura
dell'attività - aggiunge il sindaco -: accoglieremo tutte le domande con codici ateco ricompresi nei Dpcm di marzo per
dare ristoro e soprattutto fiducia nella ripartenza ai nostri
operatori economici in difficoltà». Ammonta quindi a circa 40 mila euro l'impegno finanziario che l'amministrazione rivolge alla tutela della salute pubblica.

I NUMERI

Tutti i casi positivi
nell’alta Gallura
Sono stabili i casi di positivi al
covid-19 nei paesi dell'Alta
Gallura e Monte Acuto nella
seconda ondata di contagi.
Comunicati dai sindaci nelle
pagine istituzionali si segnala
anche il ritardo nell'avere i dati
dall'Ats. Sei casi rimangono a
Tempio e a Luras; tre a
Buddusò; due a Berchdda e a
Oschiri; due a Calangianus, uno
a Sant'Antonio di Gallura e
Luogosanto. Nessun caso si
registra attualmente, invece, a
Bortigiadas, Trinità d'Agultu e
Vignola, Badesi, Alà dei Sardi,
Aglientu e Aggius.
In tutti i Comuni è alta
l'attenzione dei sindaci e degli
amministratori nel far
rispettare le regole e le norme
anticontagio. (s.d.)

CALANGIANUS

Gavina Tirotto festeggia 101 anni

Le tradizioni folk e la recente normativa: si incontrano i delegati di tutti i gruppi
◗ TEMPIO

Il Carmine ospiterà l’assemblea

Inizierà domani e terminerà
domenica 13 settembre. È l’assemblea nazionale dell’Ufi
(Unione Folclorica Italiana),
organizzata dall’Associazione
Culturale Coro Gabriel presieduta da Paolo Careddu, che farà convergere a Tempio un
centinaio di delegati in rappresentanza di altrettanti gruppi
affiliati. Così, per tre giorni,
Tempio sarà il punto di riferimento per i tanti cultori di tradizioni popolari. Sarà un evento importante perché l’assemblea dovrà prendere decisioni

in merito allo statuto nazionale, che dovrà adeguarsi alla recente normativa sugli enti del
terzo settore, la cui entrata in
vigore è prevista per il 31 ottobre. Il Teatro del Carmine,
messo a disposizione da Cinedigital, accoglierà i delegati,
mentre una parte dei lavori verranno svolti nei locali del New
Petit Hotel. «Per Tempio - dichiara Careddu - sarà un importante veicolo di promozione anche alla luce del riconoscimento dello scorso novembre del Touring Club che ha
conferito alla città il titolo di
borgo certificato con la bandie-

ra arancione». Costituitasi ufficialmente nel 1984 per impulso di undici gruppi di lontana
tradizione folklorica, l’associazione nazionale conta oggi più
di cento gruppi affiliati per un
totale di circa 5.500 tesserati.
Tra gli appuntamenti in programma spicca il convegno
dell’11 settembre al New Petit
Hotel che avrà per tema l’importanza delle tradizioni folkloriche e avrà tra i relatori Franca
Rosa Contu, responsabile del
settore musei dell’Istituto Etnografico Regionale di Nuoro,
e l’etnomusicologo siciliano
Giuseppe Biondo. (g.pu.)

■ ■ Una festa con i figli Giovanni, Santa e Lucia, e i numerosi nipoti.
Gavina Tirotto, una dei 3 ultracentenari di Calangianus, ha compiuto
il 7 settembre i 101 anni. Era nata nell’anno della spagnola, il 1919, e
ora vive l’attuale pandemia. Tanti auguri a nonna Gavina. (p.z.)

