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BONARCADO. Mariangela Malica, Antonella Sanna e Franco Pinna

Turismo, lavoro e cultura:
le ricette dei candidati

us

� La poltrona di primo cittadino
a Bonarcado sarà contesa da tre
aspiranti: due donne e un uomo,
tutti con programmi diversi ma
con un denominatore comune: la
battaglia ad Abbanoa per risolve-
re la pendenza della maxi bollet-
ta di 600 mila euro che il gestore
idrico richiede al Municipio. 

MARIANGELA MALICA. 44 anni,
con la lista “Tradizione e futuro”,
propone il suo progetto per «mi-
gliorare Bonarcado, con traspa-
renza amministrativa. Vogliamo
favorire la nascita di nuove im-
prese, sostenendo le esistenti; ge-
stione rigorosa delle risorse al so-
stegno alle famiglie. Per i giovani,
spazi di aggregazione e nuove tec-
nologie». Ancora, «messa in sicu-
rezza delle scuole, potenziamen-
to della funzione socializzante
della biblioteca e sostegno alle as-
sociazioni sportive; migliorare la
viabilità rurale, collaborando con
la compagnia barracellare, infine
migliorare il piano del traffico e
tutela del verde». CCoonnssiigglliieerrii  ccaann--
ddiiddaattii: Federica Corrias, Maria
Cristina Piras, Chiara Pippia, Bat-
tistina Zoccheddu, Salvatore Pi-
ras, Luciano Corrias, Giorgio Pin-
na, Stefano Manca e Luigi Salaris. 

ANTONELLA SANNA. 46 anni, con
la lista “Insieme per Bonarcado”

articola il programma su 5 punti:
«Coinvolgere direttamente i cit-
tadini nella attività amministrati-
va; dare decoro al paese; revisio-
ne del Puc; migliorare la viabilità
rurale ed elettrificazione; per il
sociale sostegno per fasce più de-
boli e infine tutela del patrimonio
archeologico e impulso al turismo
religioso». CCoonnssiigglliieerrii  ccaannddiiddaattii:
Carlo Barracu, Anna Cardelli,
Emanuela Madeddu, Sebastiano
Pes, Giomaria Piga, Francesco
Pinna, Rosa Pinna, Sara Pinna,
Salvatore Piras, Stefania Piredda,
Riccardo Poli, Giovanna Zanda. 

FRANCO PINNA. 56 anni, con la li-
sta “Comunidade” indica i punti
del programma: «Ottimizzazione
del bilancio per eliminare spre-

chi; sconto delle imposte per i cit-
tadini disagiati in cambio di lavo-
ri per la comunità». Promuovere
«la Polizia urbana consorziata con
l’Unione dei Comuni; consorzio
di produttori per la commercia-
lizzazione dei beni agricoli e la
consulta agropastorale». Ancora,
«sostegno a singoli e associazioni
che intendono realizzare manife-
stazioni culturali ed artistiche». 
CCoonnssiigglliieerrii  ccaannddiiddaattii: Roberto Ac-
careddu, Rosa Corrias, Salvatore
Delogu, Cristiano Malica, Rai-
mondo Mura, Ivana Ortu, Giovan-
ni Pes, Loredana Pippia, Mario Pi-
ras, Mariangela Sanna, Michele
Sassu, Giuliana Sechi. 

Joseph Pintus
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GONNOSCODINA. I programmi

Sitzia e Podda
si contendono
i 426 elettori
� Il punto cardine dei programmi è chiaro.
«Partecipazione dei cittadini alla vita demo-
cratica del paese», ha detto Pierpaolo Sitzia,
52 anni, funzionario del Comune di Alba-
giara. «Un piano strategico contro lo spopo-
lamento, condiviso a livello territoriale», ha
affermato Roberto Podda, 35 anni, dipen-
dente del ministero della
Difesa. Sono i due aspiran-
ti sindaci di Gonnoscodi-
na, 505 abitanti e 426 elet-
tori. Un errore ammini-
strativo passato da non ri-
petere? Per Podda «solo
chi non fa niente non com-
mette errori. Per me è uno
stimolo molto forte lavora-
re per il mio paese». Per
Sitzia «le eccessive lungag-
gini nelle pratiche di
esproprio che creano problemi al Comune».
Pensieri diversi sulla circonvallazione. Per
Sitzia «è più una Provinciale. È stata delete-
ria per le poche attività
commerciali. Ora esiste ed
andrà sfruttata al meglio».
Per Podda «la utilizziamo
tutti, che senso ha ancora
polemizzare. Chi vuole co-
noscere il nostro paese sa
come arrivarci». Il futuro
amministrativo con l’Unio-
ne "Alta Marmilla" o "Parte
Montis"? «A noi interessa
un’Unione che gestisca al
meglio funzioni comunali
e servizi per i cittadini. Non escludo alcuna
possibilità», ha detto Podda. «Abbiamo più
attinenze con Parte Montis. Valuteremo le
nuove forme di aggregazione nella legge re-
gionale sul riordino degli enti locali», ha con-
cluso Sitzia. 
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Pierpaolo Sitzia

Roberto Podda

TRE GLI ASPIRANTI SINDACO: TUT-
TI D’ACCORDO SULLA BATTAGLIA

CONTRO ABBANOA PER RISOLVERE

LA PENDENZA DELLA MAXI BOLLET-
TA ARRIVATA AL COMUNE.

Residenti
1.627

Elettori
1.325

Reddito medio 11.311 euro 
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Le segnalazioni per questa rubrica 
si accettano, esclusivamente entro 
le ore 22, sull’ e-mail all’indirizzo:
oristano@unionesarda.it

L’AGENDA

CABRAS

che anno era inattiva. Il pm
Marco Ulzega, che ieri al
termine della requisitoria
ha chiesto la condanna a
due anni, contestava il fat-
to che non fossero state te-
nute regolarmente le scrit-
ture contabili e ha insistito
nella contestazione di ban-
carotta fraudolenta. L’avvo-
cato Contini, invece, ha so-
stenuto la tesi della banca-
rotta semplice, poi accolta
dai giudici (presidente Al-
tieri, a latere Mameli e Mar-
ras).
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� Accusato di bancarotta
fraudolenta, è stato con-
dannato dal Tribunale di
Oristano a sei mesi per
bancarotta semplice. Ieri in
aula Efisio Chergia, ex tito-
lare di una rivendita di ar-
redamento, era assente,
c’era per lui il suo difenso-
re, l’avvocato Serena Conti-
ni, la cui tesi si fondava pro-
prio sulla bancarotta sem-
plice e non fraudolenta.

L’inchiesta della Procura
risale al 2012, dopo la di-
chiarazione di fallimento
della ditta che già da qual-

Bancarotta, condannato
SANTU LUSSURGIU

bre, omonima cascata. Ar-
mati di decespugliatori,
rastrelli e altri attrezzi i
volontari puliranno da er-
bacce e rifiuti l’area natu-
ralistica. «Un momento ri-
volto a tutta la cittadinan-
za, in cui ognuno con la
propria opera può contri-
buire a rendere più bello il
paese in cui vive. Ripulire
il territorio significa com-
piere un atto d’amore ver-
so se stessi e gli altri e
consegnare ai nostri figli
un mondo migliore». (j.p.)
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� Domani Santu Lussur-
giu si scoprirà paese eco-
logico e sostenibile. Il Co-
mune infatti organizza
con la Nuova Ecoservice
(l’azienda che effettua la
raccolta dei rifiuti) e la se-
de locale dell’Archeoclub
d’Italia la giornata ecolo-
gica, in collaborazione
con i Borghi Autentici
d’Italia. Si attendono una
trentina di volontari che
opereranno presso l’area
Sic (sito di interesse co-
munitario) de Sos Moli-
nos, dove nasce la cele-

Via alla giornata ecologica
GHILARZA

con la performance di mu-
sica e parole presentata da
Ivo Serafino Fenu, di Lidia
Murgia ed Antonio Farris.
Alle 19 è prevista l’inaugu-
razione della mostra di Li-
dia Murgia. L’esposizione
sarà articolata in più per-
corsi. Due le installazioni
nel museo, una nel cortile
ed un’altra di fronte a Ca-
sa Gramsci. Alle 21 "Sonos
e Paraulas": la poesia e la
voce di Lidia Murgia in
dialogo con la musica di
Antonio Farris. (a. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

� Proseguono oggi a Ghi-
larza gli appuntamenti del
cartellone di “Primavera
gramsciana” promossa
dalla Casa museo Antonio
Gramsci. Nel pomeriggio
sarà proposto per i ragazzi
tra i 9 e i 13 anni un labo-
ratorio didattico (gratuito
e a numero chiuso). I par-
tecipanti, affiancati dalle
esperte Raffaela Carcangiu
e Antonella Sanna, do-
vranno realizzare un libro
visivo ispirato alle Lettere
di Antonio Gramsci. La
Notte dei musei proseguirà

Primavera gramsciana

FARMACIE DI TURNO
ORISTANO San Carlo, v. Cagliari 221,

0783/71123;ARDAULIVidili, v.Roma 2,
0783/651201; BOSA Sardu, c.so V.
Emanuele 51, 0785/373132; RIOLA
SARDO Todde, v. Umberto I 103,
0783/410218; SANTA GIUSTA Sau, v.
Rockfeller 3, 0783/358030; SCANO DI
MONTIFERRO Fadda, v.le Contini 4/A,
0785/32177; SIAMANNA Pinna, v.
Sardegna 42, 0783/449052; SIMALA
Figus, v.Cagliari 41,0783/97091.
NUMERI UTILI
EMERGENZA INFANZIA...................114
OSP.SAN MARTINO.........0783/3171
C.CURA M.RIMEDIO..0783/770901
SOCCORSO STRADALE (803116)
0783/357027
GUARDIA MEDICA .......0783/303373
SERVIZIO VETERINARIO .0783/317767
TAXI...............................0783/70280
OSPEDALE BOSA..........0785/225100
PRONTO SOCCORSO BOSA....................
0785/225361

CINEMA
ORISTANO,ARISTON, via Diaz 1,Tel.
0783/212020:
X-MEN:APOCALISSE17.30-19.30-22.00
TINI. LA NUOVA VITA DI VIOLETTA 17.30
ZONA D’0MBRA17.30-20.00-22.30
MONEY MONSTER 20.00-22.15
IL REGNO DI WUBA 17.30
CAPTAIN AMERICA 22.00

SANTA GIUSTA, MOVIES, Loc.
comm.Zinnigas,Tel.0783/359945:
THE BOY 20.20-22.30
TINI. LA NUOVA VITA DI VIOLETTA 17.30
IL REGNO DI WUBA 17.30
X-MEN.APOCALISSE17.30-19.30-19.40
(3D)-22.20-22.30 (3D)
MONEY MONSTER-L’ALTRA FACCIA DEL
DENARO 20.20- 22.30
CAPTAIN AMERICA 19.30-22.30
LA PAZZA GIOIA 18.00-20.15-22.30

- TOUR  2016 -

Prima
Edizione

OLBIA

LILIES ON MARSh 22:30

OLBIA
SABATO 21 MAGGIO 2016

LILIES ON MARS

In collaborazione con:Via Galvani 
OLBIA

Un astratto 

dream pop

tra spazio e realtà
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