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 NUORO. Dalle parole ai fatti. Potrebbe essere questo lo slogan della prima assemblea plenaria
di OrthobenEssere, l’associazione che si prefigge di tutelare e valorizzare l’Ortobene e che nel
giro di pochi mesi, risvegliando l’attenzione della città sul Monte, ha raccolto l’iscrizione di oltre
150 soci. L’assemblea, che si terrà oggi alle 16.30 nella sede dell’Ente Foreste in via Salaris, sarà
l’occasione per fare il punto sullo stato di attuazione del programma e dare il benvenuto ai soci
onorari.
 Si tratta di nuoresi illustri che hanno sempre mostrato un grande attaccamento per il Monte e per
ciò che esso rappresenta per la memoria e la storia della città, intravedendo in OrthobenEssere lo
strumento per dare all’Ortobene anche un futuro. Tra i soci onorari figurano Monsignor Ottorino
Alberti, vescovo emerito di Cagliari, agronomo, il fotografo Salvatore Colomo, il pittore e scultore
Pietro Costa, lo scrittore Marcello Fois, il cantautore Piero Marras, la memoria storica nuorese
Nicola Porcu, il naturalista Domenico Ruiu.
 Durante l’assemblea si terrà anche primo raduno delle Guardie ecologiche ambientali volontarie,
che da questa estate svolgeranno un’azione di supporto agli enti che istituzionalmente hanno
l’incombenza di proteggere il Monte da ulteriori distruzioni. Il sodalizio presieduto da Graziano
Costa ha già in cantiere la realizzazione di un sito internet e la creazione un marchio per la
promozione dell’Ortobene. Il fulcro del programma rimane il progetto Siam Ortobene, lo studio di
fattibilità del Sistema integrato area montana Ortobene che prevede il censimento dei siti storici,
ambientali e archeologici presenti sul Monte, l’analisi organolettico-biologica delle acque sorgive
con il monitoraggio e la pubblicazione dei risultati.
 Un altro passo sarà la catalogazione e sistemazione di sentieri e percorsi guidati.
OrthobenEssere ha allo studio alcune proposte da presentare alle amministrazioni ed enti
competenti per un intervento di risanamento e recupero su siti archeologici, chiese, strutture per il
tempo libero, infrastrutture, aree attrezzate. Suggestiva l’idea di istituire la “Biblioteca
dell’Ortobene” che raccolga libri, foto, documenti, reperti archeologici e storici relativi al Monte.
- Giuseppe Sanna

 

SASSARI GALLURA NUORO OGLIASTRA ORISTANO CAGLIARI

HOME ATTUALITÀ SOCIETÀ SPORT OPINIONI PARTECIPA MULTIMEDIA GUIDA UTILE ANNUNCI ASTE-APPALTI LAVORO MOTORI NEGOZI MOBILE


