
Fonni. I tecnici dell’Istituto zooprofilattico al lavoro per scoprire le cause del decesso

Bruncuspina, l’ultimo volo del gipeto
Trovato morto uno dei tre esemplari reintrodotti a maggio

“Balente”, uno dei tre gi-
peti liberati nel maggio
scorso sul Supramonte di
Orgosolo è stato ritrovato
morto nei monti del Bru-
cuspina, nelle campagne
di Fonni.A scoprire la car-
cassa del volatile sono sta-
ti i ranger del Corpo di vi-
gilanza ambientale di Ga-
voi dopo la segnalazione di
un cittadino. Lo stato di
decomposizione fa risalire
la morte dell’animale ad
alcuni giorni. Non avrebbe
quindi funzionato (o i dati
non sono stati letti), il brac-
cialetto elettronico che, a
detta dei responsabili del
progetto di reintroduzione,
doveva segnalarne costan-
temente gli spostamenti.

PIANO DELLA PROVINCIA. 
Gli ultimi gipeti, conside-
rati preziosi insieme ai gri-
foni  come ultimo anello
della catena alimentare
perché si cibano delle ossa
degli animali morti, si sono

riprodotti nel Supramonte
fino alla fine degli anni
Sessanta, ma l’ultimo
esemplare venne immor-
talato dal fotografo Dome-
nico Ruiu nel 1977. Il ritor-
no è stato reso possibile
grazie a un progetto pro-
mosso in tandem tra le
Province di Nuoro e Oglia-
stra, nell’ambito del pro-
gramma comunitario In-
terreg III A “Balbuzard”,
culminato lo scorso  25
maggio nella liberazione di
tre giovani esemplari (“Ba-
lente”, “Sandalia” e “Rosa
’e monte”) in un grande fe-
sta a Montes che ha visto
protagonisti anche i bam-

bini delle scuole coinvolti
in prima persona insieme
a pastori e cacciatori.

I PROBLEMI. Reintrodu-
zione travagliata prima
dalle difficoltà di ambien-
tamento (un veterinario è
dovuto intervenire per cu-
rare le ferite inferte a un
gipeto dai suoi due compa-
gni) e poi dalla scoperta
che tutti e tre gli esempla-
ri erano maschi. Difficoltà
che non hanno però incri-
nato le basi del progetto
tanto che qualche settima-
na fa a Nuoro l’assessore
provinciale all’Ambiente
Rocco Celentano e il re-
sponsabile scientifico Car-

lo Murgia avevano convo-
cato i giornalisti per trac-
ciare un primo bilancio
positivo, sottolineando le
capacità di ambientamen-
to dei tre rapaci dimostra-
ta proprio dagli sposta-
menti dal Supramonte a
Bruncuspina dove erano
diventati un’attrazione dei
turisti perché sembravano
non temere l’uomo e, anzi,
si divertivano a lanciare
dall’alto resta di ossa sui
curiosi armati di videoca-
mere e macchine fotogra-
fiche.

IL DUBBIO. Resta da ve-
dere ora quanto la morte
di uno dei tre gipeti incide-
rà sul progetto di reintro-
duzione. Come sono tutte
da stabilire le cause del de-
cesso. La carcassa del
maestoso volatile - infor-
ma la Provincia - è stata af-
fidata ai tecnici dell’Istitu-
to zooprofilattico.

SALVATORA MULASUn gipeto reintrodotto sul Supramonte [ M. L.]

La carcassa del rapace è stata recuperata
da una pattuglia della Forestale dopo la
segnalazione di un cittadino. Il gipeto era
stato liberato, insieme a due compagni,
tre mesi fa nel Supramonte di Orgosolo.

Più di 40 chilometri col
carro a vuoi, partendo da
Silanus e seguendo l’anti-
ca strada, compresa quel-
la di Sant’Antine a Sedilo,
fino a raggiungere il san-
tuario di San Basilio, pres-
so Nughedu San Nicolò,
nel passato considerato
una sorta di Santiago de
Compostela isolana. Un
pellegrinaggio d’altri tem-
pi, che sarà riproposto sa-
bato e domenica prossimi
grazie all’iniziativa di un
gruppo di persone, tra cui
alcuni componenti dell’as-
sociazione culturale San-

tu Sidore. Un rito le cui
origini risalgono addirit-
tura al 1600 seguito sino
agli anni Cinquanta,
quando centinaia di per-
sone partivano da Silanus
di buon ora, con diversi
carri a buoi, e raggiunge-
vano prima Sant’Antine a
Sedilo, e poi il santuario di
San Basilio, dove i pelle-
grini venivano rifocillati e
ospitati per la notte in un 
muristene attorno alla
chiesa.

L’iniziativa è stata accol-
ta con interesse ed entu-
siasmo dal comitato della

festa di San Basilio, che ha
assicurato ai pellegrini si-
lanesi un’accoglienza
straordinaria, come da
tradizione. «Il pellegrinag-
gio ebbe inizio gli anni
della peste e della malaria
- spiega Paolo Serra, uno
degli organizzatori -, per-
ché San Basilio era consi-
derato il dottore della
chiesa, capace di guarire
chi arrivava fino alla sua
chiesa, nelle campagne
che si affacciano sul lago
Omodeo, vicino a Nughe-
du San Nicolò».

FRANCESCO OGGIANU

SSSILANUSSS

Riproposto l’antico pellegrinaggio,
col carro a buoi a Nughedu San Nicolò

Incuranti dei limiti di ve-
locità all’ingresso dei cen-
tri abitati, molti automobi-
listi affrontano i viali che
conducono a Macomer
con la stessa disinvoltura
con cui si affronta il rettili-
neo di una strada extraur-
bana. Ma già da qualche
giorno la disciplina è di ri-
gore: nei principali acces-
si della città è stato infatti
ripristinato l’autovelox. A
essere monitorato con
particolare attenzione da
parte dei vigili urbani è
l’ingresso da Santu Lus-
surgiu. Sul viale Gramsci,

prima dei semafori e da-
vanti alla caserma Bechi
Luserna, una zona sogget-
ta a traffico soprattutto
con la ripresa delle scuole,
le infrazioni vengono pun-
tualmente rilevate. «La
mancanza del rispetto dei
limiti di velocità che con-
vengono ai centri abitati e
la scarsa prudenza - dice
l’assessore alla viabilità
Giovanni Lai - ci hanno in-
dotto a ripristinare l’uso
dell’autovelox». Una misu-
ra che ha fatto più volte di-
scutere, ma sulla cui op-
portunità non sembrano

sussistere dubbi: «Non vo-
gliamo utilizzare tale stru-
mento per punire necessa-
riamente qualcuno - dice
l’assessore -, ma affinché
serva da deterrente, così
da prevenire incidenti e
salvaguardare l’incolumi-
tà di tutti gli utenti della
strada». Consapevoli di un
rischio che incide sulle ta-
sche e comporta anche la
decurtazione di punti o il
ritiro della patente, gli au-
tomobilisti presteranno
certamente maggiore at-
tenzione al rispetto del co-
dice della strada. (m.a.)

SSMACOMERSS

Viali d’ingresso come autostrade,
tornano in funzione gli autovelox

A Dorgali un ristorante di Cala Gonone cerca
due cameriere di sala di età compresa trai 20
e i 40 anni  in possesso di auto propria e, pos-
sibilmente, con altre esperienze lavorative nel
settore specifico. Si offre un lavoro a tempo
determinato. Le interessate alla chiamata
possono rivolgersi al Cservizi lavoro di Nuoro
entro il 29 agosto. (so. me.)

Cala Gonone, lavoro per due cameriere

SINISCOLA. Raid vandalico
o ritorsione contro i tito-
lari della giostra? È quan-
to stanno cercando di
scoprire i carabinieri del-
la stazione di Siniscola
che indagano sul furto di
un go-kart avvenuto a La
Caletta giovedì notte che
è stato trovato in fiamme
a Siniscola qualche ora
dopo. Dopo aver preleva-
to il mezzo dalla pista del
parco divertimenti allesti-
to alla periferia della bor-
gata marina, i soliti igno-
ti l’hanno trasportato a Si-
niscola e dato alle fiam-
me. La scoperta è stata
fatta intorno alle 4 del

Rubano un go-kart
e gli danno fuoco

mattino in via Regina
Margherita. Un passante,
vedendo il bagliore delle
fiamme, ha chiamato le
forze dell’ordine. Sul po-
sto, insieme ai carabinie-
ri, è intervenuta una
squadra dei vigili del fuo-
co che ha immediatamen-
te domato il rogo. (f. u.)

24ORE
ALTRE NOTIZIE

POSADA. Nonostante le
proteste l’ufficio posta-
le di Posada non riesce
ad assicurare il servizio
di corrispondenza a do-
micilio e ormai da più
di venti giorni in paese
non si trova un solo
francobollo. Un proble-

Poste in tilt,
niente francobolli

ma che va avanti da
quasi un mese a causa
delle carenze di perso-
nale. Gravi i disagi, tra
scadenze di pagamento
che non vengono reca-
pitate e comunicazioni
urgenti che non arriva-
no a destinazione in
tempo utile. Inoltre fa-
re la fila davanti al-
l’unico sportello ope-
rativo è divenuta
un’impresa anche per
chi si arma di grande
pazienza. Le file lun-
ghissime costringono
infatti gli utenti ad este-
nuati attese in un loca-
le angusto. Diversi inol-
tre i turisti che si la-
mentano per l’assenza
dei servizi più essenzia-
li. Protestano soprat-
tutto i commercianti,
tra i più colpiti dai dis-
servizi. (f. u.)
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