
CORSI DI FORMAZIONE
■■ Riaperte le iscrizioni ai corsi 
di formazione e aggiornamento 
per la certificazione delle 
competenze del Progetto 
Ospit.Abile con nuova scadenza 
al 30/11/2019. Sono aperte le 
iscrizioni per tre corsi gratuiti, 
riguardanti Misure integrate tra 
sviluppo locale partecipativo e 
occupazione negli ambiti della 
“Green & blue economy - Linea 
3A” - Obiettivo Specifico 8.6 – 
Azione 8.6.3, per il Comune di 
Bitti. La realtà aumentata per la 
valorizzazione dei beni culturali 
ambientali; Tecnico del digital 
marketing; Valorizzazione 

attività agrituristica. Per info e 
iscrizioni: 
www.galnuoresebaronia.it 
onwww.lariso.it; Ufficio 
segreteria, via Bellisario, 61 Loc. 
Pratosardo, ai numeri 
0784.232840/39633 dal lunedì 
al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 
16 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 
13.

COLLOQUI AL LICEO ASPRONI
■■ Il preside del liceo ginnasio 
Asproni rende noto che nei 
giorni 14 e 15 novembre 2019 si 
terranno i colloqui con le 
famiglie che si svolgeranno in 
entrambe le sedi dell’Istituto: nel 
plesso di via Dante e in quello di 
via Trieste-Asiago. In 
particolare: giovedì 14 

novembre ore 15-17 classi del 
primo anno di corso; ore 17-19 
classi del quinto anno di corso; 
venerdì 15 novembre ore 
15-16,30 classi del secondo anno 
di corso; ore 16,30-18 classi del 
terzo anno di corso; ore 18-19,30 
classi del quarto anno di corso. 
Poiché numerosi docenti 
prestano servizio sia al primo 
biennio che al triennio, saranno 
rese note nei prossimi giorni, 
tramite il registro elettronico, 
puntuali indicazioni sulla sede di 
ricevimento e sull’aula per 
ciascun docente.

YOGA IN LIBRERIA
■■ La libreria Mieleamaro 
organizza il laboratorio di yoga 
con kamishibai “Una valigia per 

sognare”, a cura di Federica 
Sale. Cosa succede quando 
combini yoga e kamishibai? 
Ottieni un modo fantastico e 
divertente di coinvolgere i 
bambini nella pratica dello yoga 
con il racconto e l’animazione di 
storie giocando con i disegni e 
un piccolo teatro che sembra 
una valigia di racconti. Il primo 
incontro è rivolto a bambini dai 4 
agli 8 anni e si terrà sabato 16 
novembre alle ore 17 in libreria. 
È richiesto abbigliamento 
comodo, calzini antiscivolo e 
digiuno almeno un0ora prima 
del laboratorio. Per informazioni 
rivolgersi in libreria o chiamare il 
numero 0784-231232.

DONAZIONE SANGUE OLIENA
■■ L’Avis comunale di Oliena 

comunica che domenica 17 
novembre sosterà in piazza 
Santa Maria, dalle ore 8 alle ore 
12, l’autoemoteca per la 
donazione del sangue. Tutti i 
donatori in buona salute, di età 
compresa tra i 18 e i 65 anni, 
sono invitati a compiere questo 
grande gesto di solidarietà. Si 
consiglia una leggera colazione. 
Per info 3405353585. 

“DURCHES” DI FANCELLO
■■ Venerdì 15 novembre alle 18 
Giovanni Fancello presenterà il 
suo libro “Durches” nella libreria 
Mieleamaro del corso Garibaldi. 
Dialogherà con l’autore Marina 
Moncelsi. L’iniziativa è 
organizzata in collaborazione 
con Arkadia editore e Panificio 
A.D. Maiora.

Marella Giovannelli nella foto di Salvatore Ligios in copertina del libro

◗ NUORO

Appuntamento con la poesia e 
la musica, questa sera a partire 
dalle  17,  nella  sede  di  Ibis  in  
piazza  Sebastiano  Satta.  È  in  
programma, infatti la presenta-
zione di “Il  mare segreto delle 
stelle” di Marella Giovannelli. Il 
volume,  edito  da  Nemapress,  
raccoglie tutte le poesie dell’au-
trice olbiese vincitrice, lo scorso 
anno, del Premio nazionale “Al-
ghero  Donna”.  Lisetta  Bidoni,  
presidente di Ibis, introdurrà e 
coordinerà l’incontro tra la poe-
sia di  Marella Giovannelli  e  la 
musica del cantautore nuorese 
Ennio Santaniello che ha armo-
nizzato e arrangiato diversi testi 
tratti da “Il  mare segreto delle 
stelle”.  Francesca  Branca,  do-
cente  di  Letteratura  italiana,  
poetessa  e  attrice,  dialogherà  
con l’autrice che leggerà alcune 
sue composizioni nel corso del-
la serata. Marella Giovannelli ha 
dedicato il suo libro «alla Sarde-
gna, terra madre di ogni mio in-
canto e a tutti coloro che, nella 
luce e al  buio,  hanno nuotato 
nel mare segreto delle stelle sca-
tenando in me un cortocircuito 
di emozioni tra distruzioni e ri-
costruzioni, stupore e nostalgia, 
ossessioni  e  speranze,  bussole  
perse  e  fari  ritrovati».  Marella  
Giovannelli, giornalista, è nata a 
Olbia. Laureata in Scienze politi-
che, traduttrice dal russo in in-
glese, ha lavorato per le agenzie 
internazionali che assistevano i 
profughi ebrei in transito a Ro-
ma.  Rientrata  in  Sardegna,  ha  
collaborato con i quotidiani e le 
emittenti televisive regionali co-
me autrice di documentari, pro-

grammi e servizi. Cura rubriche 
e scrive articoli per web magazi-
nes, siti istituzionali e varie testa-
te. Dai primi anni Novanta a og-
gi ha pubblicato sei raccolte di 
poesie  (“Il  mare  segreto  delle  
stelle”, “L’estranea”, “Mareamo-
re”, “Equatore celeste”, “Il gio-
straio a riposo”, “L’età del cuo-
re”). Un altro suo lavoro edito-
riale, del 2004, è “Porto Roton-
do,  storia  di  un’emozione”.  
Nell’estate 2011 ha pubblicato 
“Fotograffiati” che raccoglie cir-
ca 400 ritratti insoliti di perso-
naggi  in  vacanza.  Nel  giugno  
2014 è tornata in libreria con il 
volume storico-fotografico “Por-
torotondo: istanti contempora-
nei”. Nel maggio 2016 ha pubbli-
cato “Piccole storie di Olbia da-
gli anni Venti agli anni Cinquan-
ta”. Un suo saggio, intitolato “Vi-

ta politica degli Ebrei in Russia 
dalla fine del 1800 al 1930” (Edi-
zioni Salomone Belforte), è stato 
stampato nel febbraio 2016. Nel 
2018 è stata inclusa dal fotografo 
Salvatore  Ligios  nel  volume  e  
nella  mostra  itinerante  “Sogni  
meridiani.  Facce  di  sardi/due.  
Viaggio nella poesia contempo-
ranea” che ha coinvolto sessan-
tatré poeti isolani. A Marella Gio-
vannelli è stato assegnato il Pre-
mio  nazionale  di  letteratura  e  
giornalismo Alghero Donna edi-
zione  2018,  sezione  Poesia.  È  
presente con quindici sue poe-
sie nell’antologia “Il profumo ro-
sa degli asfodeli”, pubblicata nel 
marzo 2019, contenente i versi 
di sei autrici sarde: Maria Giulia-
na Campanelli, Giuseppina Car-
ta, Marella Giovannelli, Monica 
Orrù, Lilli Sanna e Fulvia Tolu.

BIBLIOTECHE

AMBULANZE

FARMACIE

NUMERI UTILI

di Paqujto Farina
◗ BITTI

«Una occasione per riflettere 
sulla  condizione  di  oggi,  
guardando un passato lungo 
duecento anni». Per questa 
sera,  mercoledì  13  novem-
bre 2019, nei locali del salone 
parrocchiale alle ore 18, a Bit-
ti,  l’associazione  culturale  
“Sinnos”  promuove  così  la  
presentazione  della  tesi  di  
laurea  di  don  Gianni  Bitti,  
dal  titolo  “L’istruzione  ele-
mentare  nella  provincia  di  
Nuoro, 1824-1834”. 

La tesi fu elaborata nel pe-

riodo a cavallo tra il 1974 e il 
1975. Prendendo spunto dal 
Regio decreto che istituiva le 
scuole elementari, racconta 
anche la condizione econo-
mica, sociale, culturale e sa-
nitaria  della  provincia  di  
Nuoro  e  in  particolare  dei  
paesi di Bitti e Gorofai, nella 
prima  metà  dell’Ottocento.  
Lo studio di don Gianni Bitti 
ci permette di conoscere al-
cune tappe della lenta cresci-
ta culturale che le comunità 
della Sardegna affrontarono 
per  uscire  dall’analfabeti-
smo e dalla povertà.

Nelle pagine del suo lavo-

ro sono documentati tutti i  
passi di questo difficile per-
corso. Dalla prima istituzio-
ne di una scuola a Bitti alla fi-
ne  del  1500,  le  successive  
aperture nel 1700 e nei primi 
anni  dell’Ottocento,  fino al  
Decreto  regio  del  1823.  La  
parte  centrale  dello  studio,  
descrive anche in che modo 
le comunità riuscirono ad or-
ganizzare questo servizio pri-
mario. 

Canonico originario di Bit-
ti, classe 1937, già direttore 
dell’Archivio diocesano, ordi-
nato sacerdote a Nuoro nel 
1962, don Gianni Bitti fu vice 

parroco a Lodè, Fonni, Gavoi 
e del Rosario a Nuoro, e in se-
guito parroco a Orotelli, Ga-
voi, di San Paolo a Nuoro e 
Oniferi, nonché autore di di-
verse pubblicazioni utili per 
la ricostruzione delle vicen-
de che hanno interessato le 
comunità  del  Nuorese.  Tra  
queste il fondamentale “I sa-
cerdoti e le chiese di Bitti e 
Gorofai”,  pubblicato  del  
2014. Fu un testimone sem-
pre attento  del  suo tempo.  
Un’ulteriore  occasione  per  
riflettere sulla condizione di 
oggi, guardando un passato 
lungo duecento anni. 

TAXI

MUSEI

il taccuino

La poesia di Marella Giovannelli 
vola sulle note di Ennio Santaniello

❙❙ CROCE ROSSA - tel.3248312554

AS.SO. - tel. 392 1234526

DON BOSCO - tel. 345 5840599

■ NUORO

Consorzio «Sebastiano 
Satta»

p.zza Asproni 8

Info: 0784 244500

www.bibliotecasatta.org

Orari: dal lunedì al sabato

dalle 8.30 alle 19.00.

Sezione Sardegna

p.zza Asproni

Info: 0784 244514

Orari: dal lunedì al venerdì

dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 

15.30 alle 19.00

Sabato: dalle 8.30 alle 13.30.

CINEMA

NUORO

MULTIPLEX PRATO

Zona Industriale Pratosardo

IL GIORNO PIÙ BELLO

DEL MONDO

 Ore: 18.30 - 20.40 - 22.45

MALEFICENT: SIGNORA
DEL MALE

 Ore: 18.00 - 20.20

LA FAMIGLIA ADDAMS
 Ore: 18.20 - 20.15

DOCTOR SLEEP
 Ore: 22.10

JOKER
 Ore: 18.10 - 20.30 - 22.45

LE RAGAZZE DI WALL STREET
 Ore: 18.15 - 20.30 - 22.40

ATTRAVERSO I MIEI OCCHI
 Ore: 18.30

L’UOMO DEL LABIRINTO
 Ore: 21.00

TORTOLì

CINEMA GARIBALDI

Corso Umberto, 34

CHIUSO PER RIPOSO

COMUNE DI NUORO
palazzo civico, via 
Dante 44
❙❙ Centralino
 0784 216700

Segreteria sindaco  0784 216743

Segreteria generale 
 0784 216729

Protocollo generale 
 0784 216836

Anagrafe  0784 216762

Stato civile  0784 216731

Cimitero urbano  0784 36677

Rifiuti (Nuoro Ambiente)
 800 357 850

Acquedotto/Depurazione 
(Abbanoa)
pronto intervento 0784 201561

servizio clienti 0784 212201

❙❙ UFFICI GIUDIZIARI
Tribunale Nuoro 0784 216200

Procura Nuoro
 0784 216329-331-311

Tribunale Lanusei  0782 473401

Procura Lanusei  0782 473402

❙❙ UNIVERSITÀ NUORO
Centralino  0784 244737

Segreteria 
 0784 230700-244704

Sito internet 
 www.consuninuorese.it

❙❙ Carabinieri 112
Comando provinciale 
 0784 266000

Nuoro  0784 266945

Macomer  0785 221100

Ottana  0784 723100

Lanusei  0782 470600

Tortolì 0782 623022

Bitti   0784 418100

Tonara 0784 63822-610036

Isili  0782 802022

Jerzu  0782 760900

Siniscola  0784 878522-878593

❙❙ POLIZIA 113
Questura  0784 214111-214299

Relazioni con il pubblico (Urp) 
 0784 214191

Posto fisso osp. San Francesco 
 0784 214200

Macomer  0785 223200

Gavoi  0784 592200

Lanusei  0782 470500

Tortolì  0782 600000

Orgosolo  0784 400200

Ottana  0784 723200

Siniscola  0784 871000

❙❙ POLIZIA STRADALE 113
Nuoro  0784 24391

Macomer  0785 223244

Orosei  0784 98726

Siniscola  0784 878192

❙❙ GUARDIA DI FINANZA 
117
Nuoro  0784 30097

Sala operativa  0784 232862

Polizia tributaria  0784 200918

Macomer 0785 70078

La Caletta 0784 810069

Arbatax  0782 667055

❙❙ VIGILI DEL FUOCO 115
Nuoro  0784 226600-226601

0784 226621-226622

Macomer  0785 70070 

Siniscola  0784 820007 

Sorgono  0784 60680 

Lanusei  0782 42121 

Tortolì  0782 626023 

❙❙ CORPO FORESTALE 
1515
Sala operativa 0784 239301

Ispettorato  0784 239352

Antincendio  0784 36614

Base elicotteri Farcana
 0784 33147

Base navale La Caletta
 0784 812053

Dorgali  0784 96954

Orgosolo 0784 403177

Orosei  0784 98696

Sorgono 0784 60196

Siniscola  0784 878019

Lanusei  0782 40290

Base elicotteri Lanusei 
 0782 41661-480018

Base navale Arbatax
 0782 664038

Tortolì 0782 623603

❙❙ GUARDIA COSTIERA 
1530
Olbia (Capitaneria di porto) 
 0789 21243

Arbatax (Circomare)
 0782 667093

❙❙ POLIZIA MUNICIPALE
Nuoro 0784 30212-216900

Dorgali  0784 94214

Orosei  0784 996916

Oliena  0784 288299

Siniscola  0784 878480

Tortolì  0782 624358

❙❙ NUMERI AMICI
Onda Rosa centro antiviolenza 
 0784 38883

Tribunale del malato
 0784 258060

Centro ascolto problemi alcol 
correlati 0784 35864

Sofferenti psichici  0784 30806

Osservatorio sul bullismo
 0784 214191, 0784 232840

Duecento anni di istruzione scolastica
Bitti, l’associazione culturale Sinnos presenta la tesi di laurea di don Gianni Bitti

Una scena del film “Cuore” tratta dall’omonimo romanzo di De Amicis

❙❙ CANARGIU

via Monni

tel. 0784/202554

❙❙ ANTOTAXI

tel. 368 7187232

■ NUORO.
Tribu-Museo Ciusa. Info: 0784 
253052. Al momento chiuso.
Museo del Costume via Mereu 
Info: 0784 31426. Orari: 10-13 e 
15-17 (chiuso lunedì).
Casa-Museo «G. Deledda». Info: 
0784 258088. Orari: 10-13 e 15-17 
(chiuso lunedì).
Museo Man via Satta 15. Info: 0784 
252110. Orario estivo continuato: 
10-20. Chiuso il lunedì.
Archivio di Stato via Mereu 49. 
Info: 0784 33476. Sabato chiuso.
Museo archeologico nazionale via 
Mannu. Info: 0784 31688.
Sono in corso lavori di 
ristrutturazione.
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 
alle 15.45. Ultimo ingresso ore 15.15.

■ BELVÌ. Museo scienze 
naturali. Info: 0784 629467

■ BITTI. Museo civ. contadina 
e pastorale. Info: 0784 414314

■ BORORE. Museo del pane 
Info: 0785 879003 - 3462104437

■ DESULO. Museo “Casa 
Montanaru”. Info: 0784 619624

■ DORGALI. Parco museo 
etnonaturalistico S’Abba Frisca. 
Info: 3382380089; 3337655405.

■ GALTELLÌ. Museo “Casa 
Marras”. Info: 0784 90472

■ LANUSEI. Museo diocesano. 
Info: 0782 42158

■ MAMOIADA. Maschere 
mediterranee. Info: 0784 569018

■ OLZAI. Casa “Floris” 

e pinacoteca. Info: 0784 55001

l’evento
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