
«Per pagare l’Imu c’è anco-
ra tempo, nonostante la sca-
denza del pagamento del-
l’acconto, usufruendo del
ravvedimento operoso»:
l’avvertenza è dell’ufficio
Tributi comunale, a disposi-
zione per i ritardatari.A Nu-
raminis il 18 giugno scorso
è scaduto il termine per pa-
gare la prima rata dell’im-
posta, ma il discorso Imu è
tutt’altro che chiuso. «Il pa-
gamento ritardato non solo
è possibile ma auspicabile
in tempi brevi evitando così
la sanzione piena del 30 per
cento», spiegano all’ufficio
Tributi. È possibile pagare
con una sanzione pari allo
0,2 per cento giornaliero
(col cosiddetto ravvedimen-
to sprint) più gli interessi
(2,5 per cento calcolati su
base giornaliera) entro il 14°
giorno dalla scadenza del-
l’acconto. Sanzioni legger-
mente superiori (3 per cen-
to) per versamenti effettuati
dal 15° a 30° (ravvedimento
breve) giorno dalla scaden-
za. Sul sito internet del Co-
mune, il link (collegamento)
con la pagina informativa e
di calcolo predisposta dal-
l’area Finanziaria e Tributi è
stata aggiornata. Lo stru-
mento che consente ai citta-
dini contribuenti il calcolo
dell’Imu, e la stampa del
modello F24 per il paga-
mento, comprenderà le san-
zioni (pochi centesimi di eu-
ro) di legge e gli interessi do-
vuti per il versamento ritar-
dato. In Comune, all’ufficio
Tributi, tutte le informazioni
sulla modalità di pagamen-
to fuori termini dell’impo-
sta. (i. p)

Nuraminis
C’è ancora
tempo
per l’Imu

Dolianova.Omaggio alla Brigata sarda con un evento al Parco Argiolas

«Bentornati sassarini»
Dramma teatrale e la banda dei Diavoli Rossi

In alto il comandante Luciano Portolano, a destra Gianni Argiolas e Noemi Cabras, in alto la rappresentazione [S. A.] 

DOLIANOVA. Un brivido scorre tra
gli spettatori quando, in mezzo
agli alberi del Parco Argiolas, ri-
suonano gli spari secchi dei fu-
cili. Tre soldati stramazzano a
terra, davanti alla trincea di filo
spinato e sbarre di ferro porta-
te in terra sarda dall’altipiano
del Carso. Sono originali reper-
ti della Prima guerra mondiale,
mentre i tre soldati sono attori
che impersonano i sassarini al
fronte. Nel fossato emergono
imponenti le statue di pietra
uscite dal magico scalpello del-
lo scultore Gianni Argiolas. Rap-
presentano ufficiali e fanti colti
nei momenti di vita quotidiana
in trincea. In un angolo c’è an-
che la statua di Carlo Sanna, su
"babbu Mannu" comandante
della Brigata Sassari. Gli spari
sono l’epilogo della rappresen-
tazione teatrale "Trincea" del
giornalista-scrittore Pietro Pic-
ciau, a suggello di una mattina
intensa che l’artista di Monser-
rato Gianni Argiolas e i collabo-
ratori del suo Parco hanno dedi-
cato alla Brigata tutta sarda in
occasione del rientro dalla mis-
sione in Afghanistan. La trincea
è lo sfondo che lega il dramma
di Picciau al monumento di
bronzo, pietre e reperti della
Grande guerra realizzato al cen-
tro dell’oasi verde di sei ettari.

IL PARCO. «Un parco artistico
unico nel genere in Sardegna e
giudicato il secondo per impor-
tanza d’Italia», sottolinea il co-
lonnello in congedo Ilario Pilia,
chiamato non a caso a fare lo
speaker dell’evento. Poco di-
stante una lapide porta incisi i
nomi del figlio Manuel, nel 2006
tenente della Sassari, e dei ca-
poralmaggiori Yari Contu, Luca
Daga, Fulvio Concas feriti in Af-
ghanistan, ma fortunatamente

«di nuovo tra noi», come recita
l’epigrafe.

LA FESTA. La mattinata è cal-
da, ma un pubblico numeroso e
tante divise dei Diavoli Rossi af-
follano il Parco monumentale.
L’occasione è importante e so-
lenne. In prima fila il coman-
dante della Regione militare ge-
nerale Claudio Tozzi, gli ex co-
mandanti sardi della Sassari Ni-
colò Manca e Natalino Maded-
du, e l’attuale comandante Lu-
ciano Portolano che ha guidato
il contingente a Herat. «Siamo
andati in Afghanistan per aiuta-
re l’esercito e la polizia locale a
riportare pace e sicurezza, ma
abbiamo operato anche per la

ricostruzione. Non vogliamo es-
sere considerati eroi, abbiamo
svolto al meglio il compito che ci
era stato affidato», dice Portola-
no. La festa si è articolata in di-
versi momenti: uno militare con
la consegna della bandiera da
parte dell’associazione naziona-
le Brigata Sassari presieduta dal
generale Elio Cossu nelle mani
del collega Angelo Mura, presi-
dente dell’appena costituita se-
zione di Cagliari. L’altro cultura-
le, con la presentazione dei libri
di Picciau e di Liliana Ortu che
ha dedicato alla Sassari "La sto-
ria di Civraxeddu nella trincea
di Isca sa Folla".

DUE LIBRI. Il gruppo teatrale di

Aldo Conti ha interpretato i sar-
di in trincea, mentre la banda
della Brigata ha suonato gli in-
ni e alcuni brani del suo sempre
applauditissimo repertorio. Al-
l’omaggio si sono uniti con pa-
role di sincera partecipazione i
sindaci di Dolianova, Rosanna
Laconi, e di Monserrato, Gio-
vanni Argiolas. Ma non è finita
qui: appuntamento il 3 luglio
nella caserma Monfenera, sede
del 151mo Reggimento, dove
nella cappella verrà sistemato il
dipinto dedicato al soldato sas-
sarino, ovviamente opera di
Gianno Argiolas e dell’allieva
Noemi Cabras.

Carlo Figari

Mezzo secolo di sacerdozio
GUAMAGGIORE. Il parroco di Guamaggiore,

don Giovanni Melis (originario di Gesi-
co), festeggia il cinquantesimo anniver-
sario di sacerdozio. La festa in suo ono-
re si terrà domenica 8 luglio nella chie-
sa parrocchiale di San Sebastiano. La
messa solenne sarà presieduta da mon-
signor Arrigo Miglio. (s. sir.)

filo delle brevi

Musica sacra sotto le stelle
DOLIANOVA. Note di Haydn e Dvoràk per un

concerto di musica sacra sotto le stelle.
Oggi alle 20,30 nel sagrato delle catte-
drale di San Pantaleo a Dolianova si rin-
nova l’appuntamento estivo con
"Un’isola di musica, i suoni dell’anima"
con l’esibizione del coro del Teatro liri-
co di Cagliari. Dirigerà il maestro Mar-
co Faelli, all’organo ci sarà Andrea Mu-
du e canterà il soprano Francesca Za-
natta. La serata è organizzata dalla Pro
loco col patrocinio dell’assessorato co-
munale alla Cultura. (al. pi.)

filo delle brevi

Disinfestazione

DECIMOMANNU. Disinfestazione dalle zec-
che lunedì lungo la via Romagna. Dalle
8,30 gli operatori entreranno in azione
lungo la sede stradale, i marciapiedi e i
muri perimetrali delle case. (g. l. p.)

filo delle brevi

Iscrizioni al nido comunale
ASSEMINI. Scadono il 2 luglio le domande

di iscrizione all’asilo nido comunale. I
posti disponibili sono 10 per bambini
d’età compresa tra i 3 mesi e i 12 mesi,
16 per bambini tra i 12 e 24 mesi e 20
per bambini tra i 24 e i 36 mesi. (g. l. p.)

filo delle brevi

Spiaggia day in Consiglio
ELMAS. Incontro con i genitori che hanno

manifestato interesse per i servizi di
Spiaggia day e di Ludoteca lunedì, alle
16 in municipio. L’incontro è convocato
dal sindaco Valter Piscedda per pro-
grammare l’avvio dei servizi. (g. l. p.)

IN BREVE

Giochi per i più piccoli, attività sportive,
danza e musica dal vivo nella ricca estate
di Senorbì. L’amministrazione comunale
propone un cartellone di spettacoli capace
di coinvolgere bambini, giovani e adulti.
La rassegna "E.. state a Senorbì" è pro-
mossa dall’assessorato comunale alla Cul-
tura e spettacolo in collaborazione con le
associazioni locali. La settimana scorsa si
è tenuto il concerto della rock band Pink
Rabbits Kill e la gara di bontà Pizzabuffo
proposta dal comitato Sant’Antioco e San-
ta Mariedda. Gli appuntamenti riprendono
sabato 30 giugno (nel piazzale verso San-
t’Andrea Frius) con il concerto dei Lazy
Bones. Lunedì 2, martedì 3 e mercoledì 4
luglio, dalle 19.30 nel cortile delle scuole
elementari, si terrà il torneo di beach vol-
ley. Il programma è sul gruppo Facebook
"E.. state a Senorbì 2012". (sev. sir.)

Giochi e sport
per i più piccoli

SENORBÌ

Due giorni di festa in onore di San Gio-
vanni Battista, primo patrono di Mandas.
Oggi alle 11, nella sala consiliare, verrà
presentato il registro I goppais de froris.
Alle 20,30 partirà la fiaccolata con il si-
mulacro del santo dalla Parrocchia San
Giacomo sino alla chiesetta di San Gio-
vanni. All’arrivo canto de I Goccius, be-
nedizione del falò e accensione di tutti i
foghisceddusu del paese. Alle 21,30, nel
piazzetta San Giovanni, degustazione dei
prodotti tipici locali e animazione dal vi-
vo. Domani le messe alle 7.30, alle 9,30
e alle 19 con la processione a seguire.Al-
le 9 il raduno dei Vespa Club nell’ex con-
vento, alle 10 le visite guidate nel centro
storico. Alle 21,30 lo spettacolo dei Fu-
rias. Nell’ex Ducato la devozione nei con-
fronti di San Giovanni è particolarmente
sentita. (sev. sir.)

San Giovanni,
due giorni di festa

MANDAS

Nel calderone ci sono viaggi cultura-
li, convegni, mostre, pubblicazioni e
corsi di studio. Tutto per valorizzare
la storia, la lingua, la letteratura e il
folclore del territorio. È questo l’arti-
colato piano di lavoro della neonata
associazione culturale del Parteolla
che oggi alle 19,30 uscirà allo sco-
perto presentando a Dolianova i suoi
primi appuntamenti. Un ricco calen-
dario in programma già per que-
st’anno.

Farà da sfondo all’evento il sugge-
stivo scenario de "Sa mola de nota-
riu", il Museo della tradizione olearia
sarda in viale Europa, dove sarà an-
che offerta una degustazione di pro-
dotti tipici dell’arte culinaria del po-
sto. «Lo scopo principale dell’asso-
ciazione è la diffusione scientifica del
nostro patrimonio e delle nostre ri-

sorse», sottolinea il presidente della
neonata associazione Paolo Cossu
che di divulgazione se ne intende, vi-
sta la sua esperienza di editore. «Tut-
te le iniziative saranno gratuite per i
soci mentre per i corsi di studio ci av-

varremo della collaborazione con
l’Istituto universitario per le Tre età.
È una buona occasione - aggiunge
Cossu - per avvicinare alle attività
culturali soprattutto i pensionati che
spesso si ritrovano con tanto tempo
libero a disposizione. Sia ben chiaro,
le porte sono aperte anche ai giova-
ni».

Si parla già di dieci cicli su storia,
religione, tradizione, mitologia e filo-
sofia, sempre con un occhio di ri-
guardo per la Sardegna. Ma tra i cor-
si proposti ci sono anche temi meno
scolastici come la fotografia, il gior-
nalismo e l’enogastronomia. Nella se-
rata di oggi i partecipanti potranno
compilare un modulo per segnalare
gli argomenti di interesse. I più get-
tonati partiranno già a settembre.

Alessia Pillolla

Dolianova.Viaggi, mostre, corsi di studio e pubblicazioni per non dimenticare il passato

Riscoprire la storia e le tradizioni
Programmi e obiettivi della neonata associazione culturale Parteolla

Paolo Cossu [ARCHIVIO U. S.] 
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