
� Per la città del Temo, sarà un 2016 nel se-
gno delle opere pubbliche: fra avvio lavori e
via libera a progetti esecutivi, il Comune do-
vrà gestire direttamente opere per quasi
venti milioni di euro. 

TEMO. La prima e più importante è quella
che riguarda l’arginatura del Temo nei trat-
ti dove essa non esiste ed il potenziamento
di quella esistente. Si tratta di circa 7 milio-
ni, per i quali esiste un controverso proget-
to di massima che prevede
sovralzi delle muraglie esi-
stenti e sul quale il Comu-
ne ha chiesto cambiamen-
ti sostanziali. 

SCUOLA. Altra opera im-
portante, è quella che ri-
guarda il sistema scolasti-
co cittadino, per il quale ci
sono già una prima parte
di finanziamenti, che pre-
cedono altri interventi per
restituire alla cittadina un
sistema di strutture scola-
stiche moderne e sicure. 

CANALI. Nel corso dei prossimi mesi avran-
no inoltre inizio i lavori di realizzazione di
due grandi canali, uno per riva, mentre tut-
ta la rete dei canali che garantiscono la pro-
tezione della città dalle acque collinari dovrà
essere interessata da lavori di manutenzio-
ne straordinaria. 

DIGA. Sarà l’anno del completamento dei
lavori sulla diga di Monte Crispu: a quasi cin-
quant’anni dalla sua realizzazione, lo sbarra-
mento non ha ancora avuto il collaudo sta-
tico e solo il recente intervento della Regio-
ne ha consentito di trovare i fondi per il
completamento dei lavori che consentiran-
no a Bosa di avere una diga operativa e ca-
pace di garantire al suo interno un bacino
idrico utile all’agricoltura ed alla città. 

Antonio Naìtana
RIPRODUZIONE RISERVATA

CRONACA | MARGHINE E PLANARGIA
MACOMER. Fermati 200 mezzi, l’Isola divisa in due per oltre 4 ore

Maxi blocco sulla 131
alla ricerca di droga e armi� Ma chi fra voi sarebbe

disposto a costringere il
proprio ragazzo ad un
percorso di diciassette
chilometri per frequenta-
re la scuola elementare
in un paesino collinare,
quando v’è una scuola a
cinque chilometri di di-
stanza in una cittadina
marinara che ha scuole
da quella dell’infanzia ai
licei superiori? Su questa
domanda, rischia di spro-
fondare nel nulla il pro-
getto del polo scolastico
della Planargia. Un sogno
lontano, dopo lo scontro
in atto fra Suni e Scano
Montiferro. Nei prossimi
giorni, in alcuni incontri
in paese, sarà messo a
fuoco il problema: ma già
i genitori chiedono che
nessun accordo sia ap-
provato dal Comune sen-
za il coinvolgimento del-
le famiglie. Il progetto po-
trebbe avere un finanzia-
mento di 4 milioni di eu-
ro, ma solo se tutti i Co-
muni raggiungeranno un
accordo. Dopo le polemi-
che dei mesi scorsi, l’in-
tesa sembrava indirizzar-
si sulla creazione di due
realtà all’interno dello
stesso polo: una a Scano
Montiferro, l’altra in Pla-
nargia, fra Suni e Tresnu-
raghes. Ma Suni ha fatto
saltare il banco: «Nessun
accordo sulla pelle dei
nostri bambini», ha detto
il vice sindaco Emanuele
Ruggiu. (a. n.)
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SUNI

17 chilometri
per andare 

a scuola? Troppi

us

� La caccia ai corrieri della dro-
ga e di armi, non ha sortito nien-
te di concreto, ma il check point 
disposto dai carabinieri sulla
131, nel crocevia di Tossilo, ieri
mattina ha diviso in due l’Isola
per oltre quattro ore. Sono state
circa 400 le persone identificate
e oltre 200 i mezzi controllati dai
militari della compagnia di Ma-
comer e del gruppo radiomobile,
delle stazioni di Montresta, Boro-
re, e Sindia, coordinati dal capi-
tano Giuseppe Pischedda con la
collaborazione del tenente Ga-
briele Tronca del nucleo operati-
vo. 

IL BLOCCO. Il maxi blocco stra-
dale è stato organizzato vicino a
Macomer, sulla 131, all’altezza di
una stazione di servizio, poco di-
stante dall’area industriale di
Tossilo. Un controllo che aveva
come obiettivo il traffico di dro-
ga e armi, che proprio in quella
zona ha il suo crocevia. I carabi-
nieri hanno chiesto anche l’inter-
vento dei vigili del fuoco di Maco-
mer, per mettere in sicurezza
un’auto che trasportava bombo-
loni di gas, appena rifornito nel
distributore di Tossilo. 

DIVERSE DENUNCE. Ad attirare
l’attenzione dei carabinieri il for-
te odore di gas che fuoriusciva
dall’auto dotata di un impianto

artigianale per rifornire il com-
bustibile, che veniva poi utilizza-
to per uso domestico. L’uomo al-
la guida è stato denunciato, men-
tre l’auto è stata sequestrata. Al-
tri due automobilisti della zona,
P.T. di 45 anni e T.M . di 28 anni,
entrambi allevatori, sono stati
denunciati alla procura della Re-
pubblica di Oristano, in quanto
sorpresi con due armi da taglio
di genere proibito. Altre auto so-
no state fermate e perquisite. Di-
verse quindi le segnalazioni e le
denunce. I militari hanno ferma-
to automobilisti di tutta l’isola. 

STATALE CHIUSA. Il check-point è
stato organizzato con la chiusura
di una carreggiata della 131, fa-
cendo confluire il traffico all’in-

terno della stazione di servizio.
Diversi i mezzi utilizzati dai cara-
binieri che hanno controllato per
quattro ore il passaggio di tutti gli
automobilisti. Un’operazione
eseguita in pieno giorno, di saba-
to mattina, proprio perché dove-
va avere un effetto sorpresa.  Sul-
l’esito dell’operazione per ora c’è
il più assoluto riserbo, a parte
quello che il comandante della
compagnia, il capitano Giuseppe
Pischedda ha reso noto in un bre-
ve comunicato. L’operazione pro-
seguirà in altre zone tra il Mar-
ghine e la Planargia nelle prossi-
me ore e nei prossimi fine setti-
mana.

Francesco Oggianu
RIPRODUZIONE RISERVATA

BOSA.Opere pubbliche

Anno di cantieri:
nel 2016 lavori 
per venti milioni

MA DI STUPEFACENTI NEANCHE

L’OMBRA. I MILITARI HANNO DE-
NUNCIATO DIVERSE PERSONE IN

POSSESSO DI ARMI DA TAGLIO IL-
LEGALI.

Una veduta di Silanus

SILANUS.Convegno domani alle 15 nell’antica Casa Scarpa

Risorse del territorio e sviluppo
� Lo sviluppo locale attra-
verso le risorse del territo-
rio. Domani, nell’antica Ca-
sa Scarpa, alle 15, si terrà in
seminario, “Raccontare il
Territorio”. Ospiti tutti co-
loro che nelle risorse del
proprio territorio intravedo-
no un’occasione di sviluppo
locale. Si tratta  quindi di un
nuovo momento di forma-
zione per gli operatori delle
comunità ospitali della Sar-
degna, nato dall’ormai con-
solidata collaborazione tra
l’Associazione borghi auten-
tici d’Italia e la Confcom-

mercio Nuoro e Ogliastra.
«Non si tratta della classica
lezione accademica- è scrit-
to nel comunicato- ma die-
tro la cattedra stavolta si al-
terneranno coloro che nella
quotidianità del proprio la-
voro raccontano e fanno vi-
vere il territorio nei suoi di-
versi aspetti, rendendolo
sempre più affascinante agli
occhi di un visitatore atten-
to ed esigente». Nel corso
del seminario saranno rac-
contate cinque diverse
esperienze, con  Gianfran-
ca Salis, (Presidio Turistico

Galaveras di Oliena), Leti-
zia Marongiu, (guida turisti-
ca di Nuoro), Marcello Tallu
(Hotel Monreale di Sarda-
ra), Gabriella Belloni (Anti-
ca dimora del Gruccione di
Santu Lussurgiu), e Pino
Cossu (Sardegna Autenti-
ca). «Cinque diverse realtà
accomunate da un unico
obiettivo- è scritto nella no-
ta- quello di crescere insie-
me puntando sulla valoriz-
zazione dell’identità e del-
l’autenticità con competen-
za». (f. o.)
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� Tonnellate di legname da ieri vengono
trasportate da diversi Tir sulla riva del
Temo. Sono i camion che lavorano ai
preparativi per il grande fuoco di San-
t’Antonio, che il prossimo sedici genna-
io verrà acceso accanto al ponte in tra-
chite. Uno dei fuochi più grandi e sugge-
stivi dell’Isola, per il particolare scenario
in cui viene acceso: in pieno centro sto-
rico, accanto alla riva del fiume. Il fuoco
dedicato al Santo che rubò la fiamma a
Belzebù segna a Bosa l’avvio del tempo di
carnevale, che avrà il suo culmine il mar-
tedì grasso che quest’anno cade il 9 feb-
braio. 

A. N.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Si prepara il fuoco

MACOMER. Protocollo d’intesa tra Istituto Satta e Camera di commercio

La scuola si avvicina al mondo delle imprese
� Integrare e rafforzare le relazioni
tra scuola e il sistema delle imprese
del territorio, attraverso metodologie
didattiche innovative, per formare
nuove generazioni sempre più quali-
ficate.  È l’obiettivo condiviso dal-
l’Istituto di Istruzione Superiore Sat-
ta e la Camera Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Nuoro,
che nei giorni scorsi, hanno stipula-
to un protocollo d’intesa per un pro-
getto di Alternanza scuola-lavoro. 

Secondo il dirigente dell’Istituto,
Massimo Depau e il presidente della
Camera di commercio di Nuoro, Ago-
stino Cicalò, è interesse comune va-
lorizzare il «capitale umano rappre-
sentato dai giovani allievi» ,che sono
un preziosa risorsa, in grado di ga-
rantire progresso e sviluppo sosteni-
bile per tutto il territorio. «Si tratta di
una concreta opportunità -spiega il

dirigente Massimo Depau- per am-
pliare le possibili sinergie fra un im-
portante istituzione scolastica  qual è
oggi il nostro Istituto, che a seguito
del dimensionamento scolastico co-
stituisce il punto di riferimento di
tutta la formazione tecnica e profes-
sionale del territorio e l’Ente Came-
rale, che  rappresenta tutte le impre-
se operanti nel suo contesto di riferi-
mento territoriale». Il progetto pun-
ta ad ampliare i livelli di  collabora-
zione con  il mondo del lavoro, «in-
tegrando  l’ambiente e la cultura
d’impresa all’interno della scuola an-
che  con l’obiettivo di innovare  i per-
corsi didattici, in linea con le esigen-
ze e i cambiamenti che, sempre più,
caratterizzano i nostri tempi».
L’esperienza diventa un sostegno al-
l’orientamento e alle scelte future. La
Camera di Commercio nuorese oltre

a sensibilizzare le imprese associate,
mira a promuovere nel territorio,
processi di ampia collaborazione
presso le imprese associate sia per
favorire un efficace diffusione della
“cultura d’impresa”, sia per  indivi-
duare giovani talenti che potranno,
in futuro, integrarsi negli organici
aziendali.  Una nuova forma di colla-
borazione che renderà le attività di-
dattiche delle molteplici aree di indi-
rizzo dell’Istituto Satta, sempre più
pertinenti non solo rispetto alle esi-
genze del mercato del lavoro ma an-
che alle esigenze di una società in
continua evoluzione «contribuendo
ad aumentare la qualità dell’appren-
dimento e della formazione e dunque
il valore della qualificazione profes-
sionale degli allievi». 

Alessandra Nachira
RIPRODUZIONE RISERVATA La Camera di commercio di Nuoro

GAS IN AUTO

Chiesto inoltre
l’intervento 
dei vigili 
del fuoco 
di Macomer,
per mettere 
in sicurezza
un’auto 
che trasportava
bomboloni 
di gas, appena
rifornito 
nel distributore 
di Tossilo.
Nella foto 
il posto 
di blocco
sulla Carlo
Felice

Il sindaco di Bosa
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