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SANTA GIUSTA.Ordinanza del sindaco Figus contro i comportamenti deprecabili

Nuovo regolamento per una buona processione
� Un’ordinanza contro i cafoni. Si
potrebbe ribattezzare così la decisio-
ne presa pochi giorni fa dal sindaco di
Santa Giusta, Antonello Figus, per
evitare comportamenti scorretti da
parte dei cittadini durante la tradizio-
nale sfilata delle undici compagnie di
carri in occasione de Su foghilloi de
Santa Justa. L’iniziativa è in pro-
gramma oggi dalle 10.30 lungo le
principali vie del paese. Una proces-
sione per trasportare la legna che poi
verrà utilizzata per accendere il falò
durante la festa in onore della patro-
na, il prossimo venerdì 13 maggio. 

Un’ordinanza necessaria perché,
negli anni scorsi, qualcuno trasforma-

va l’evento religioso in una goliardata.
Ma questa volta il primo cittadino ha
deciso di dettare le regole: per chi
non le rispetterà sono previste san-
zioni da cinquanta euro. 

Tra i tanti divieti presenti nell’ordi-
nanza, pubblicata nell’albo pretorio
del Comune, spicca il divieto di fare
il bagno nella fontana del piazzale del-
la Basilica, all’ingresso del paese, e
quello di spruzzare l’acqua sulla gen-
te. 

È vietato poi intonare canti che
possono offendere lo spirito religioso
dei partecipanti, esporre ai lati dei
carri striscioni con frasi poco carine,
far cadere la legna nelle strade, utiliz-

zare apparecchiature acustiche, fare
soste ingiustificate e prolungate, ral-
lentare i mezzi e tanto altro ancora. 

Regole anche in materia di benesse-
re animale. 

Tutto questo «nel rispetto delle an-
tiche tradizioni popolari - si legge nel-
l’ordinanza firmata dal sindaco - e di
quelle religiose da parte della popola-
zione di Santa Giusta nei confronti
della loro patrona e dell’evento stes-
so che da sempre suscita grande coin-
volgimento emotivo da parte dei fe-
deli che partecipano alla processio-
ne». 

Sara Pinna
RIPRODUZIONE RISERVATALa preparazione del falò

BARESSA
Il punteruolo
accende
le polemiche
in Consiglio

� A Baressa il punteruolo
della discordia. I provvedi-
menti adottati del Comune
per la lotta al punteruolo
rosso che ha colpito le palme
del paese ha sollevato una
polemica in Consiglio. I con-
siglieri d’opposizione Mirko
Pisu, Mauro Cau e Stefano
Collu in un’interpellanza
hanno chiesto come mai
l’ordinanza per la lotta all’in-
setto infestante sia stata
adottata con 2 anni di ritar-
do rispetto a quella del pre-
sidente della Regione del 31
dicembre 2013. E quando il
Comune intenda interveni-
re per trattare e, nei casi più
estremi, abbattere gli esem-
plari malati. Hanno poi la-
mentato scarsa informazio-
ne ai cittadini. Il sindaco
Piergiorgio Corona ha rispo-
sto: «È falso parlare di due
anni di ritardo. Basta consul-
tare il sito del Comune per
verificare che l’ordinanza è
stata firmata il 3 aprile 2014.
Ho adottato un altro provve-
dimento il 25 febbraio, dopo
la segnalazione di altre pian-
te infestate ed abbiamo indi-
viduato un centro di interra-
mento. Tutte le ordinanze
sono state pubblicizzate».
(an. pin.)
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L’opposizione attacca 
il sindaco sui ritardi
dell’ordinanza

MOGORO

Danni a Morimenta:
ecco come ottenere i fondi
� I residenti nella borgata
di Morimenta, che hanno
già effettuato i lavori per ri-
parare i danni delle case
danneggiate dalla tromba
d’aria dello scorso settem-
bre, potranno comunque
usufruire dei contributi
messi a disposizione dal
Comune. Lo ha deciso la
Giunta comunale presiedu-
ta dal sindaco Sandro
Broccia. Luca Orrù, consi-
gliere comunale, ha spiega-
to: «Il bando per gli inden-
nizzi prevede che i contri-
buti possano essere eroga-
ti solo se il richiedente ef-
fettua un bonifico all’im-

presa che ha eseguito i la-
vori di ristrutturazione. Ma
ci sono residenti a Mori-
menta che hanno sistema-
to le loro case prima della
pubblicazione del bando,
pagati senza bonifico. Ab-
biamo deciso di concedere
gli indennizzi anche dietro
presentazione di una fattu-
ra che attesti l’intervento
di sistemazione». L’Unione
dei comuni Parte Montis
ha concesso al Comune di
Mogoro la somma di 110
mila euro per indennizzare
i danni delle abitazioni del-
la borgata. (an.pin.)
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SAN VERO MILIS

Su Pallosu, oasi felina
premiata dai Gatti magici

� Prestigioso riconosci-
mento nazionale per l’oa-
si felina di Su Pallosu.
Questa volta a premiare i
gattari Andrea Atzori e
Irina Albu, gestori della
colonia nella borgata san-
verese che vivono con 60
gatti tutti microchipppa-
ti, sterilizzati e vaccinati,
è l’accademia dei Gatti
magici, associazione in-
ternazionale che ogni an-
no assegna una serie di ri-
conoscimenti su tutto il
territorio a persone e as-
sociazioni che promuovo
la tutela dei felini in Ita-
lia. La premiazione si ter-

rà il prossimo 27 maggio
a Fiesole, in Toscana. Ol-
tre ai due gattari di Su
Pallosu verrà premiata
anche Michela Vittoria
Brambilla della Lega Ita-
liana per la difesa degli
animali e dell’Ambiente,
impegnata da sempre per
il rispetto dei diritti dei
felini. «Dedichiamo que-
sto premio a tutti i gatti e
agli amici che in questi
anni ci hanno aiutato - di-
cono i gattari - sostenuto
e hanno visitato l’oasi de-
cretando il nostro succes-
so». (s. p.)
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ARBOREA

Orientamento per i giovani
e inserimento lavorativo

� Venerdì e sabato pros-
simo ad Arborea l’evento 
Orienta Giovani, due gior-
nate di approfondimento
su formazione, orienta-
mento universitario e stru-
menti di inserimento nel
mondo del lavoro, promos-
sa dall’Unione dei comuni
del Terralbese. Le iniziati-
ve si svolgeranno nelle due
strutture recuperate di re-
cente: il Museo della Boni-
fica e il Complesso ex Gil.
Venerdì e sabato mattina,
spazio ai docenti e alle le-
zioni dedicate a orienta-
mento universitario e pro-
mozione dei corsi del Con-

sorzio Uno di Oristano e
dell’Università di Sassari,
con momenti rivolti agli
studenti delle classi terze,
quarte e quinte degli istitu-
ti superiori della Provin-
cia. Sabato pomeriggio, at-
tenzione rivolta alle con-
sulte giovanili di Arborea e
dei paesi limitrofi, il con-
fronto tra le stesse e un fo-
cus sulle politiche di inse-
rimento nel mondo del la-
voro. Chiuderà un incon-
tro tra mondo giovanile e
due tra le principali realtà
produttive di Arborea: 3A
(g.pa.)
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GHILARZA.Trenta i progetti: quelli da finanziare saranno scelti on line

Dai lombrichi al karatè,
le proposte dei residenti

us

� Una trentina le proposte arri-
vate dai cittadini all’amministra-
zione comunale su progetti e ini-
ziative da mettere in campo per
il bilancio partecipato. Tra le più
curiose un allevamento di lom-
brichi per il trattamento del ver-
de e degli scarti di natura organi-
ca. C’è poi chi chiede la sistema-
zione di un impianto di videosor-
veglianza per fermare quanti get-
tano rifiuti in campagna e lungo
le strade o gli atti di vandalismo
all’interno dell’abitato. Qualcuno
ha presentato progetti articolati
dedicati ad esempio ai giovani e
alla cittadinanza attiva. 

CULTURA. Si chiama Mapp.arte
ed è articolato in più fasi: si va
dall’esplorazione collettiva del-
l’abitato, ai laboratori. E ancora
tra le proposte un dibattito dedi-
cato alle religioni oppure passeg-
giate culturali per conoscere il
territorio. C’è chi vorrebbe un
corso di autodifesa o vedere i gio-
vani impegnati in una sorta di sfi-
da per rendere più accoglienti le
aree verdi del paese. Si propone
anche la creazione di un parco
per la lettura. Articolato il pro-
getto Impa@risi diretto al recu-
pero delle relazioni e della solida-
rietà intergenerazionale. C’è poi
chi vorrebbe vedere realizzato

un laboratorio olistico e chi in-
vece ha pensato alle scuole con
un’area dedicata allo studio del-
la storia del territorio. Altri chie-
dono borse di studio legate al me-
rito, animazione alla lettura, cor-
si di ginnastica dolce. 

GIOVANI. “Sportiva-Mente” la
proposta arrivata da un gruppo
di professionisti per prevenire i
comportamenti a rischio nel-
l’adolescenza. Tra le proposte
manutenzione delle strade rura-
li con l’ausilio dei proprietari
“frontisti”, la sistemazione del-
l’area della Madonnina, spazi per
bambini con parchi giochi rinno-
vati. Quattro le proposte arrivate
per l’area ambiente ed ecologia
(budget 2.000 euro), cinque per

il settore attività culturali (a di-
sposizione 3.000 euro), tre per le
politiche giovanili (3.000 euro) e
sette per l’area attività sociali con
un tetto di spesa di 5.000 euro. 

LAVORI PUBBLICI. Il maggior nu-
mero di proposte, undici in tutto,
è arrivato per l’area dedicata a la-
vori pubblici, aree verdi e arredo
urbano per la quale l’esecutivo
ha stanziato 10.000 euro. «Ab-
biamo inserito on line le propo-
ste, ora si possono votare - spie-
ga il sindaco Alessandro Defrassu
- il prossimo anno stanzieremo
più fondi». Le proposte che rice-
veranno più voti saranno realiz-
zate. 

Alessia Orbana
RIPRODUZIONE RISERVATA

SORRADILE-BIDONÌ. Eventi

Borghi autentici,
grande festa
il 22 maggio
� Anche i piccoli centri di Sorradile e Bi-
donì il prossimo 22 maggio saranno prota-
gonisti in occasione della giornata naziona-
le dei borghi autentici di cui i due piccoli
centri del Barigadu fanno ormai parte da
diversi anni. Un calendario ricco di eventi.
A Sorradile la mattina trekking di primave-
ra in collaborazione con Jack Russell Sar-
degna. L’appuntamento sul lungo lago è per
le 9.30. Il percorso, di una durata di circa
due ore e mezza, si svolge-
rà interamente sul lungo
lago. La mattina, dalle 9,
inoltre si terranno le gare
di canottaggio. Alle 11 nel
borgo sul lago sarà presen-
tato il libro di Giacomo
Mameli “Le ragazze sono
partite”. Alle 12 “Cammi-
nando con la storia mille-
naria”: presentazione del-
la guida turistica a cura di
Pierangela Defrassu, Piera
Fadda e Simone Riggio.
Quindi pranzo al borgo sul lago (contattan-
do il numero 347/7963197). Nel pomeriggio
musica e balli tradizionali. Dalle 16.30 tour
guidato per le vie del borgo. Si parte con la
visita alla mostra archeologica di Su Mon-
te, quindi si prosegue per la chiesa di San
Michele e l’ex casa parrocchiale. Ricco e
vario anche il programma a Bidonì. La mat-
tina, a partire dalle 9.30, visita al paese e ai
musei. Si farà tappa al museo S’omo e sa
majarza e alla chiesa romanica di San Pie-
tro. Nel pomeriggio, alle 17 con partenza
dalla piazza Benedetto Croce, escursione
nel territorio per le visite al tempio di Gio-
ve e al Nuraghe entosu. Per tutta la giorna-
ta balli e musica tradizionali. Possibilità di
pranzare con un menu fisso al costo di 15
euro: per info e prenotazioni si può contat-
tare il numero 340-0923019. (a. o.)
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Pietro Arca

SI CHIEDE DI INSERIRE NEL BILAN-
CIO DEL COMUNE LA MANUTENZIO-
NE DELLE STRADE RURALI, LA SI-
STEMAZIONE DELL’AREA DELLA MA-
DONNINA E NUOVI PARCHI.

IL SINDACO

«Abbiamo
inserito 
on line 
le proposte,
ora si possono
votare - 
spiega
Alessandro
Defrassu - 
il prossimo anno
stanzieremo più
fondi».
I progetti 
più votati 
saranno
realizzati
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