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Location a Luogosanto Aggius, lunedì prossimo Berchidda, i libri a casa Badesi, via alle domande
per "Il muto di Gallura" l'insediamento di Muzzu con volontari e barracelli per scrutatori di seggio
? LUOGOSANTO

? AGGIUS

? BERCHIDDA

? BADESI

In questi giorni, anche il Parco di Lu Palazzu di
Baldu e Santo Stefano di Luogosanto è stato uti
lizzato come location cinematografica per "Il
Muto di Gallura", primo lungometraggio del re

È previsto per lunedì 9 novembre il primo consi
glio comunale  quello di insediamento  ad Ag
gius del sindaco rieletto Nicola Muzzu. La riunio
ne si terra nella sala consiliare, alle ore 18. All'ordi
ne del giorno l'esame delle condizioni di candida
bilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti, la no

I cittadini di Badesi interessati all'iscrizione
nell'albo degli scrutatori di seggio elettorale
possono presentare domanda al Comune. Le ri
chieste vanno inoltrate all'attenzione del sinda

mina di giunta e vicesindaco) e della commissione

Il servizio di consegna, restituzione e ritiro dei libri
dalla biblioteca comunale avverrà esclusivamente
per il tramite dei volontari del servizio civile nazio
nali o degli addetti della compagnia barracellare.
Vietato l'accesso ai locali. Si possono prenotare i li
bri chiamando il numero 079 704586, inviando un
messaggio alla pagina Facebook della biblioteca o

elettorale e per l'albo dei giudici popolari. (s.d.)

un'email a ig.berchidda@tiscali.it. (s.d.)

collo del Comune. (s.d.)

gista Matteo Fresi (di origini anche luogosante
si). Il film, che si sta girando in diverse parti
dell'isola, è prodotto dalla Fandango spa di Do
menico Procacci. (s.d.)

co entro il prossimo 30 novembre. C'è, dunque,
ancora un po' di tempo a disposizione. I moduli
da compilare sono disponibili nell'ufficio proto

di Angelo Mavuli
il romanzo di eleonora carta

? TEMPIO

Sarà un debutto senza pubbli
co quello di Gianni Addis e del
nuovo consiglio comunale
tempiese. La sua prima riunio
ne si terrà giovedì prossimo al
le ore 10. L'assemblea eletta a
fine ottobre sarà interdetta ai
cittadini nel rispetto rigoroso
delle norme anti Covid. Quat
tro i punti all'ordine del giorno
che altro non sono che l'esecu
zione di una serie di adempi
menti burocratici previsti per
legge: esame delle condizioni
di eleggibilità, compatibilità e
convalida degli eletti, giura
mento del sindaco e nomina
dei componenti della commis
sione elettorale comunale. Atti
dovuti che consentiranno di
avviare la complessa macchi
na amministrativa della città e
delle sue frazioni e che trove
ranno pienezza, però, nella
successiva riunione quando il
sindaco proporrà al Consiglio
e alla città le dichiarazioni pro
grammatiche che guideranno
Tempio nei prossimi 5 anni.
Nei giorni scorsi, Gianni Ad
dis, a breve distanza dalla con
clusione delle operazioni elet
torali che hanno dato la vitto
ria alla sua lista civica "Tempio
Tradizione e Futuro", ha im
mediatamente reso noti anche
i nomi dei nuovi assessori. Ad
Anna Paola Aisoni, la consiglie
ra più votata con 1124 prefe
renze, Gianni Addis ha asse
gnato il ruolo di vicesindaco e
gli assessorati ai Servizi sociali,
all'Urbanistica e alla Rigenera
zione urbana. A Elisabeth Var
giu, ex presidente della Conf
commercio e seconda consi
gliera più votata, il sindaco ha
assegnato l'assessorato al Turi

Piani inclinati, caccia al killer
tra Tempio e Bortigiadas
di Giuseppe Pulina
? TEMPIO

Il sindaco Gianni Addis (al centro) con i nuovi assessori comunali e i consiglieri di maggioranza

Addis al debutto
ma senza pubblico
Il nuovo consiglio comunale è stato convocato per giovedì
L'assemblea dovrà sottostare alle regole antipandemia
smo, Sport e Spettacolo. A
Francesco Quargnenti, invece
sono andati Lavori pubblici,
Ambiente, Polizia locale, Viabi
lità urbana extra urbana e Pro
tezione civile. Materie partico
larmente congeniali a Quar
gnenti, sin dai tempi in cui co
me semplice cittadino ha crea
to assieme ad altri una sezione
tempiese della Protezione civi

le. Gli altri incarichi assegnati
da Gianni Addis sono stati l'as

Artigianato. Nel frattempo le
due minoranze hanno reso no

sessorato al Patrimonio, Pro
grammazione, Bilancio, Finan
ze, Tributi, l'Edilizia privata e
la cura delle Strade rurali a Pao
lo Cossu, mentre all'avvocato
Monica Liguori sono stati asse
gnati gli assessorati alla Pubbli
ca istruzione, alla Cultura, Affa
ri istituzionali, Commercio e

ti i nomi dei loro rispettivi capi
gruppo. Nicola Comerci lo sarà
per "Tempio Cambia", che en
tra in consiglio anche con Ni
cola Tondini e Marina Tampo
ni. Alessandra Amic è il capo
gruppo di "Alternativa Popola
re" rappresentata anche da
Alessandra Vasa.

Luras recupera i suoi palazzi dell'800
Lavori affidati all'impresa, il sindaco: "È un investimento di grande valore"
I lavori, dunque finanziati

di Sebastiano Depperu
? LURAS

Va avanti il progetto di siste
mazione e miglioramento dei
palazzi comunali di pregio a
Luras. Ma non solo. Lavori in
vista al palazzo del giudice
Depperu, al palazzo Tampo
niPerantoni e al nuovo centro
documentale archeologico
che dovrebbe vedere la luce il
prossimo anno. Qualche gior
no fa, infatti, nella sala consi
liare del municipio lurese so
no stati affidati i lavori di "Lu
ras e i palazzi dell'800".
Soddisfatta la sindaca Mari
sa Careddu: "È una firma che
vale tanto – ha spiegato – sia
per il valore degli investimen
ti, sia per i lavori, sia perché si
ridà al paese un patrimonio
culturale e artistico immen
so". I fondi per i lavori, per cir
ca un milione di euro in totale,
provengono dalla Regione gra
zie al maxi progetto della "Cit
tà di Paesi della Gallura  Piano
strategico territoriale" che ha

La consegna all'impresa di uno dei palazzi storici da recuperare

come committente l'Unione
dei Comuni "Alta Gallura".
"Così – ha aggiunto la prima
cittadina – rivedrà il suo antico
splendore liberty il palazzo
Depperu, in piazza Nostra Si
gnora del Rosario, proprio di
fronte alla nostra parrocchia
le, in pieno centro storico.

TamponiPerantoni, e, final
mente, si potranno avere an
che tutti gli arredi per il Centro
documentale archeologico".
Si parla, infatti, di circa
700mila euro arrivati da Ca
gliari per nuovi impianti,
ascensore, sistemazione dei
solai, dei pavimenti, il restauro

Avrà delle migliorie, con il ne
cessario ascensore il palazzo

delle pareti affrescate e la siste
mazione dei servizi igienici.

dalla Regione Sardegna, saran
no ultimati presumibilmente
ad agosto del prossimo anno e
renderanno concreto il circui
to di visita dei gioielli architet
tonici di Luras.
"Questo progetto – ha spie
gato ancora Marisa Careddu –
ci ha visti impegnati a lungo.
Ha visto l'assoluto apprezza
mento della Regione per cui è
doveroso ringraziare l'assesso
rato competente, tra cui in mo
do speciale la dottoressa Fran
cesca Lissia e Sonia Congiu, e
nell'Unione dei comuni l'inso
stituibile dottoressa Jeanne
Francine Murgia per il prezio
so coordinamento. Adesso,
che i lavori sono stati affidati
non ci resta che attendere e au
gurare un buon lavoro a tutti,
sperando in ottimi risultati. Si
ti naturalistici e archeologici,
palazzi dell'800 e musei saran
no gli attrattori che Luras po
trà offrire come sistema turisti
co, assieme al prezioso settore
enogastronomico".

PIEMME

Si parla di bambini scomparsi e
di indagini così complicate che
sembrerebbero destinate in par
tenza a finire in archivio, come
tanti crimini senza colpevoli as
segnati alla giustizia. È la storia
di "Piani inclinati", l'ultimo ro
manzo di Eleonora Carta, una
delle scrittrici sarde tra le più let
te in Italia. Dato alle stampe da
Piemme, il romanzo è ambienta
to a Tempio e dintorni. Città e
scenari della Gallura interna rivi
vono tra le pagine di un thriller
dagli sviluppi sorprendenti. "È –
spiega la scrittrice 46enne di
Iglesias – un romanzo a cui ten
go tantissimo, perché è il primo
ambientato in Sardegna. La sto
ria si sviluppa in Gallura, attor
no a Tempio, dove alla scompar
sa di alcuni bambini segue
un'indagine che sarà affidata a
una donna molto forte, il mag
giore dei Ros Linda De Falco".
L'indagine appare subito diffici
le, perché l'ufficiale dei Ros do
vrà misurarsi con un avversario
astuto che si rivelerà essere alla
sua altezza. Le darà più di una
mano un ispettore della Foresta
le, collega occasionale in un'in
dagine dagli esiti molto incerti.
Il suo nome è Daniele Fois e nes
suno più di lui conosce l'intrico
di sentieri che si nascondono
nei boschi sardi. Altro punto car
dine dell'ambientazione è Borti
giadas. È qui che avviene la spa

Eleonora Carta a Mintuà

rizione del primo bambino, che
sarà ritrovato senza vita. Per ve
nire a capo di un caso che può
mettere in crisi anche l'autosti
ma e la solidità psicologica del
più esperto degli investigatori,
Linda De Falco dovrà fare uso di
tutta la sua determinazione.
Toccherà a lei spezzare l'ordito
di morti seriali che insanguina
no boschi e campagne dell'isola.
La critica ha notato come il ro

manzo affronti con cautela il te
ma spigoloso delle violenze sui
minori. Un tema caro all'autrice
che di bambini si è già occupata
in un racconto di "Giallo sardo",
l'antologia curata da Francesco
Abate, uno dei libri più letti
dell'estate. Un'altra storia am
bientata tra Tempio e Bortigia
das, raccontata con una scrittu
ra che conosce e dosa con peri
zia tutti gli ingredienti di noir e
thriller, di cui ha avuto modo di
parlare a "Mintuà", la rassegna
letteraria di agosto di cui è stata
ospite proprio a Tempio.

festa condizionata dal covid

Il 4 novembre in tono minore
in tutti i comuni della Gallura
? OSCHIRI

Il IV Novembre, la Giornata
dell'Unità nazionale e delle For

ze armate, è stata celebrata nei
paesi dell'Alta Gallura e del Mon
te Acuto in tono minore, senza
cortei o bande. Le restrizioni per
la pandemia non hanno permes
so il consueto svolgimento delle
sentite manifestazioni. A Oschi
ri, il neo sindaco Roberto Carta,

in rappresentanza di tutta la cit
tadinanza, ha deposto una coro
na di fiori sul monumento ai Ca
duti in piazza Medaglia d'oro

Nuccio Floris. A Luras, invece,

c'è stata la messa seguita dalla
deposizione di una colonna d'al
loro sul monumento ai caduti
con il sindaco Marisa Careddu,
il presidente dell'associazione
Caduti e dispersi in guerra Pier
Paolo Cabras e le autorità milita

Il monumento ai Caduti di Oschiri

della stazione dei carabinieri del
paese. Celebrazioni in forma so
bria e rispettose delle norme an

ri. A Luogosanto, si è tenuta una

ticovid a Badesi, Aggius,
Aglientu, Sant'Antonio di Gallu
ra, Calangianus e Berchidda do

celebrazione religiosa con la de
posizione della corona di fiori al
monumento dei caduti con il
parroco don Efisio Coni, i co
mandanti della polizia locale e

messa. (s.d.)

ve i primi cittadini hanno onora
to la memoria con la deposizio
ne di corone d'alloro o di fiori e,
in alcuni casi, c'è stata anche la
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