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 NUORO. Primo appuntamento pubblico per OrthobenEssere, l’associazione che si prefigge
l’obiettivo di salvaguardare il monte Ortobene. Un centinaio di soci hanno preso parte all’incontro
nel quale è stata attribuito il titolo di soci onorari a sei nuoresi illustri: monsignor Ottorino Alberti,
il cantautore Piero Marras (per il calore e la forza della sua appassionante poesia), il naturalista
Domenico Ruiu (per la tenacia del suo instancabile obiettivo), Nicola Porcu (per l’immenso e
disinteressato impegno civico), il fotografo Salvatore Colomo (per il valore della sua poliedrica e
versatile attività), l’artista Pietro Costa (per la sua arte coraggiosamente anticonformista) e lo
scrittore Marcello Fois (per la fervida autonomia intellettuale della sua opera).
 Assenti per impegni Costa e Fois, ai soci onorari è stata consegnata la “Chiave del monte
Ortobene”, una fedele riproduzione in bronzo della chiave, risalente al 1686, della Chiesa della
Madonna di Valverde, da sempre considerata dai nuoresi come la “porta del Monte”. I soci onorari
hanno espresso emozione per il riconoscimento e ricordato il legame affettivo che li unisce al
Monte che deve tornare ad essere quello che un tempo era per tutti i nuoresi: non un’appendice
estranea, remota e inaccessibile in mano ai vandali, ma parte integrante della città. Marras ha
fatto un mea culpa a nome della sua generazione che ha trascurato il Monte. Ruiu, invece, si è
augurato che il sodalizio riesca a raggiungere i propri obiettivi, a differenza di quanto fatto da altre
associazione nate in passato. Colomo e Porcu hanno posto l’accento sulle risorse naturalistiche e
archeologiche che la montagna racchiude. Felice Corda, direttore dell’Ente foreste, ricordando
l’impegno dell’Ente per la salvaguardia dell’Ortobene, ha auspicato forme di collaborazione tra
pubblico e privato. L’Ente sta ristrutturando una casermetta a Caparedda da destinare alle
guardie ecologiche.
 Graziano Costa, presidente di OrthobenEssere, ha annunciando che in estate quaranta guardie
ecologiche collaboreranno con gli enti istituzionali alla salvaguardia del Monte. Un accordo
analogo è stato raggiunto con i volontari di Oliena per la tutela del versante est dell’Ortobene.
- Giuseppe Sanna
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