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Tortolì. Dal 25 al 29 maggio si svolgerà una prova del campionato mondiale di «aquabike»

Sport e turismo alleati per il rilancio
A giugno la seconda prova del Rally bike dell’European Challenge
di Lamberto Cugudda
TORTOLÌ. Turismo e grandi eventi sportivi (anche a livello mondiale): un binomio sempre più inscindibile anche nell’area costiera di Tortolì-Arbatax e in Ogliastra.
Dal 25 al 29 maggio, ad Arbatax, per il secondo anno consecutivo, si svolgerà una prova del campionato mondiale di aquabike. A giugno si correrà il Rally di Sardegna
bike, che entra nell’European Challenge Extreme Bike.

TORTOLÌ

Incontro sull’acqua
Il Circolo 2 Giugno prosegue la sua attività di informazione e di incontri
del martedì sera. Per quest’oggi, con inizio fissato
alle ore 18,30, nella sede
di via Tirso numero 31, è
previsto un incontro pubblico con l’ex assessore regionale ai Lavori pubblici
(nella giunta guidata da
Renato Soru dal 2005 al
2009) Carlo Mannoni, che
nella stessa legislatura fu
anche vice presidente dell’esecutivo. Tema dell’incontro sarà l’acqua pubblica, in tutte le possibili
sfaccettature. Considerata l’attualità del tema della discussione, la partecipazione è aperta a tutti. E
ciò anche in vista del prossimo referendum. (l.cu.)

Fra l’altro, il cercare di inserire manifestazioni sportive internazionali in primavera porterà nuovi flussi turistici. Per il secondo anno consecutivo Arbatax ospiterà
una gara del mondiale delle
moto d’acqua, che lo scorso
anno si tenne, dal 3 al 5 settembre, facendo registrare
diecimila spettatori nella
giornata finale. Quest’anno
la tappa italiana del campionato mondiale di moto d’acqua (Uim Spes Class Pro
Aquabike World Championship), si terrà dal 25 al 29
maggio, sempre nello specchio acqueo compreso fra il
molo di ponente, la spiaggetta della cartiera e quella della Capannina. Anche la manifestazione mondiale di aquabike di fine maggio, così come quella del settembre
2010, verrà promossa e organizzata dalla Grandi Eventi
Sardinia con l’Unione inter-

Droga, la Guardia di finanza
incontra gli studenti di Arbatax
ARBATAX. La tenenza della Guardia di finanza, guidata dal tenente Ciro Sannino,
oggi effettuerà degli incontri
con gli studenti sul tema degli stupefacenti, con relativa
dimostrazione delle unità cinofile. Il programma prevede la prima dimostrazione,
dalle 8,30 alle 9,30 nella scuola media di Arbatax. Dalle 10
alle 11 sarà la volta della
scuola media centrale di Tortolì, che si trova all’altezza
della svolta per il poliambulatorio Asl. Dalle 11,30 fino
alle 12,30 gli agenti della tenenza della Guardia di finanza di Arbatax, sempre con le
unità cinofile, incontreranno
gli alunni della scuola elementare (oggi primaria) centrale del viale Monsignor Virgilio. Al pomeriggio, dalle 14

alle 15 sarà la volta della
scuola primaria che si trova
nel quartiere Zinnias. Mentre dalle 15,20 alle 16,20 scuola primaria di Porto Frailis.
«L’incontro — spiega il tenente Sannino — nasce da
una intesa tra il comando generale della Guardia di finanza e il ministero della Pubblica istruzione, nell’ambito di
progetti educativi finalizzati
a promuovere la conoscenza
del fenomeno da parte degli
studenti ed a prevenire i connessi disagi, tipici dell’età
adolescenziale. In particolare tali incontri sono mirati alla tutela della salute pubblica attraverso un’informazione, specificamente dedicata
ai cittadini più giovani, sui
pericoli provocati dall’assunzione di droghe. (l.cu.)

nazionale e la Federazione
italiana motonautica, Spes
(società promoter del mondiale). E si arriva così, dal 12
al 18 giugno, al Rally di Sardegna bike (in mountain bike) in programma in Ogliastra. Quest’anno la manifestzione entra nell’European
Challenge Extreme Bike, che
riunisce alcune delle più belle gare francesi, oltre allo
stesso Rally di Sardegna bike. La prima edizione dell’“European Challenge Extreme Bike” è già sui binari di

partenza. Il Rally di Sardegna farà dunque parte dei
cinque eventi che compongono il calendario del challenge, al termine dei quali il pilota più regolare otterrà un
premio speciale. Il mese in
corso, da giovedì 14 fino a domenica 17, per la prima volta
in Sardegna si terrà la “Sardinia Raid Adventure” una
gara sportiva multidisciplina che avrà come scenario il
territorio delle province dell’Ogliastra e di Nuoro, su un
percorso di 350 chilometri. A
presentarla è stato l’assessore regionale al Turismo, Crisponi. Sono 14 i team internazionali che parteciperanno
alle gare a tempo. Orienteering, mountain
bike,
corsa, canyoning, kayak,
surfsky, torrentismo, attività su corda, trekking, nordic walking,
ride & run saranno le varie
discipline con le quali dovranno misurarsi gli sfidanti
che parteciperanno alle circa 60 ore di gare in programma. Fra i territori comunali
ogliastrini che ospiteranno
le prove, vi sono quelli di Arzana, Villagrande, Baunei.

Altre gare avranno
come scenario
i monti d’Ogliastra
Sopra,
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d’acqua
durante
una gara

Triei, oggi al via i lavori di restauro
della chiesa dei santi Cosma e Damiano
TRIEI. Partiranno oggi i lavori del secondo lotto per il
recupero degli affreschi datati 1700 della chiesa parrocchiale di Triei. Già portato a
termine il primo intervento,
pian piano tutte le pitture
murarie della chiesa dedicata ai santi Cosma e Damiano
stanno ritornando allo splendore di un tempo e probabilmente, entro l’estate, saranno completamente restaurati
e liberati dalla patina che li
ricopriva: un misto di calce e
tinte varie che ne privava la
vista e soprattutto ne stava
compromettendo la stabilità
e la bellezza. Mentre il primo
intervento ha interessato le
cappelle laterali dell’altare
principale, con i nuovi lavori
commissionati dalla giunta
comunale guidata dal sinda-

L’interno
della
chiesa
di Triei
(Muggianu)

co Mariano Muggianu, si vogliono riportare alla luce gli
affreschi della parte retrostante l’altare centrale e della cupola.
Un’opera sulla quale l’attuale amministrazione comunale ha puntato, oltre che
per la sua valenza storico-artistica, anche perché la chiesa, un domani, possa rientrare in un circuito di visite turistiche e culturali.
Con il restauro e il recupero interno degli affreschi la
chiesa parrocchiale diventerà infatti un monumento
da visitare. Chiesa che è considerata tra i più interessanti monumenti della diocesi
d’Olgliastra. Poco meno di
150 mila euro è la somma
che stanziata per portare a
termine l’opera. (n.mugg.)

GAIRO

Il Pd condanna
gli ultimi attentati
GAIRO. L’assemblea provinciale
Ogliastra del Pd, riunitasi nel centro
dell’area della vallata del Pardu «denuncia con forza tutti gli atti intimidatori e violenti perpetrati ai danni
degli amministratori». L’assemblea
provinciale, così come ha precisato
il segretario ogliastrino del Pd, Franco Sanna «si è tenuta a Gairo per dimostrare solidarietà e vicinanza a
Pietro Doneddu, a seguito dell’ennesimo episodio di violenza». Accogliendo la proposta avanzata dallo
stesso segretario provinciale, l’assemblea —
alla
quale
erano
presenti anche
il consigliere
regionale
Franco Sabatini e il presidente del cosniglio provinciale Bruno Chilloti
— ha approvato all’unanimità un doUna veduta di Gairo
cumento che
condanna con decisione una situazione ogni giorno più insostenibile, che
lede i diritti fondamentali delle persone e turba la vita democratica e pacifica delle comunità. «I vili atti vandalici e intimidatori rivolti a sindaci
e amministratori — ha detto Franco
Sanna — sono gesti di violenza che
alimentano uno stato di tensione e
un clima di paura tra i cittadini che
con dedizione lavorano per il progresso civile, sociale e culturale del
proprio territorio. Anche in Ogliastra c’è allarme per il ripetersi di certi episodi contro chi amministra il
bene pubblico. Il Partito democratico non intende affatto stare a guardare: per questo si mobiliterà a tutti i livelli».
Nel documento dell’assemblea provinciale Pd, si legge che l’accrescersi
di un sentimento di impotenza e di
disgusto fra gli amministratori, sta
portando allo scoraggiamento e all’abbandono di ogni forma di partecipazione democratica. «Proprio per
questo — conclue Sanna — chiediamo a tutte le istituzioni dello Stato
una maggiore presenza sul territorio. Per sconfiggere un male che lede
i diritti dell’uomo e oltraggia la vita
delle nostre comunità». (l.cu.)

