
CRONACA | MEDIO CAMPIDANO
SARDARA.Garau è pronto a ripresentarsi ma il suo partito tentenna

«Io ricandidato sindaco?
Sì, se il Pd non mi boccia»

non fatte». 
DDaa  ssoolloo  hhaa  ffaattttoo  ttrrooppppoo  ee  iinn

ccoommppaaggnniiaa  ppooccoo??  
«Sono stato sindaco nel mo-

mento sbagliato e nel posto sba-
gliato. Chi si candida deve poi
rispettare l’impegno assunto.
Essere almeno presente per l’at-
tività istituzionale. Nella mag-
gioranza è mancato anche que-
sto. Gli ultimi Consigli comu-
nali sono stati garanti dalla mi-
noranza. Ho fatto quel che ho
potuto». 

OOvvvveerroo??  
«Dopo 6 anni ho riaperto le

terme di Santa Mariaquas, eli-
minato il rischio di ritrovare il
paese invaso da pale eoliche e
da trivelle».  

SSaarrddaarraa  bbaannddiieerraa  aarraanncciioonnee  ee
bboorrggoo  aauutteennttiiccoo,,  eeppppuurree  ppaaeessee

mmoollttoo  ssppoorrccoo..
«Si tende a fare il confronto

con i centri più piccoli, senza
considerare che questi ottengo-
no più finanziamenti. Noi di più
non possiamo. Serve un’azione
comune per combattere l’inci-
viltà dei rifiuti». 

ÈÈ  uunn  iimmppeeggnnoo  ppeerr  ii  pprroossssiimmii  55
aannnnii??  

«Certo, e non è il solo. L’elen-
co è lungo». 

CCoossaa  ppeennssaa  ddeeggllii  aallttrrii  aassppiirraann--
ttii  ssiinnddaaccii??  

«Ammiro la scelta del centro-
destra con la candidatura di
Roberto Caddeo, la vera novità,
mentre il ritorno di Angelo Ma-
scia, ex primo cittadino, rap-
presenta il passato». 

Santina Ravì
RIPRODUZIONE RISERVATA

� All’ufficio anagrafe del
Comune è attivo il regi-
stro dei donatori degli
organi. «È un’iniziativa
estremamente importan-
te sotto il profilo sociale
e di grande solidarietà
umana», commenta il
sindaco Alberto Urpi:
«Se non ci sono donato-
ri, non ci sono trapianti.
Per questo ci impegnere-
mo a diffondere e pubbli-
cizzare un gesto di gran-
de valore etico e civile.
Inoltre, con questo ser-
vizio le famiglie, nel mo-
mento in cui si occupano
del lutto, non dovranno
accollarsi la decisione di
scegliere in merito alla
donazione».

Spiega che tutti i citta-
dini maggiorenni, in oc-
casione del rilascio o del
rinnovo della carta
d’identità, avranno la
possibilità di dichiarare
la volontà di donare i
propri organi e tessuti,
firmando un apposito
modulo. La decisione sa-
rà inserita nel Sistema
informativo trapianti del
ministero della Salute. I
medici che lavorano nel
Coordinamento potran-
no così conoscere la vo-
lontà dell’individuo. «La
scelta», chiude Urpi,
«può essere modificata in
qualsiasi momento dagli
interessati agli sportelli
dell’Asl». (s. r.)
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SANLURI

Donazione
degli organi,
c’è il Registro

MUNICIPIO

Il sindaco
Giuseppe
Garau 
da quindici
anni 
si occupa
dell’ammini-
strazione 
di Sardara:
prima
assessore,
poi all’opposi-
zione, dal
2010 primo
cittadino

SAN GAVINO.Nel centro

Nuove imprese:
una scommessa
contro la crisi
� Determinazione, fantasia e creatività per
inventarsi un lavoro nella provincia che ha
i redditi più bassi di Italia. Succede a San
Gavino dove non c’è voglia di piangersi ad-
dosso, ma di rimboccarsi le maniche. Così
da qualche giorno ritorna a nuova vita il
cuore del paese con l’apertura dell’edicola
in via Trento a pochi passi del Comune. 

Ci credono i fratelli Eleonora e Dino Car-
dia: «Oltre ai giornali - spiega quest’ultimo
- offriamo molti altri servi-
zi come il pagamento di
assicurazioni, le ricariche
prepagate, gli articoli di
cartoleria. Abbiamo otte-
nuto un mutuo con il pro-
getto “Policoro” Caritas.
Oggi sono cambiati i biso-
gni della gente e c’è chi
trova i soldi per il lotto e le
sigarette».

L’entusiasmo è tanto:
«Abbiamo ristrutturato
questo locale - aggiunge
Eleonora Cardia - facendo un investimen-
to, in precedenza ho avuto diversi contrat-
ti di lavoro, ma tutti a tempo determinato.
Abbiamo tutti i servizi in un unico locale». 

E se un tempo arrivavano le buste paga
pesanti della fonderia (oggi garantisce co-
munque 130 posti di lavoro), delle miniere
e della zona industriale di Villacidro, oggi il
lavoro parte dalla piccola imprenditoria co-
me nel caso di Gianni Angei che in via Dan-
ta 25 ha aperto un’attività dove si trova tut-
to il necessario per il bricolage e il fai da te.

Nella zona artigianale travolta dal ciclone
Cleopatra del 2003, i piccoli imprenditori
resistono: «Ho 7-8 dipendenti - spiega Ga-
vino Floris, titolare dell’Eurogest (raccolta
dei rifiuti) - e vado avanti nonostante la cri-
si: ci vuole coraggio e determinazione. non
ricevo nessun aiuto pubblico». (g.pit.)
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I fratelli Cardia [G.P.] 

Coppa Italia Super Coppa Scudetto

Ca semus prus de unu giogu

DA SABATO 9 GENNAIO IN EDICOLA
a soli €8,80 + il prezzo del quotidiano

CALENDARIO UFFICIALE DINAMO 2016

SOLO CON

� Quindici anni di vita ammi-
nistrativa a Sardara, prima as-
sessore all’ambiente, poi capo-
gruppo di minoranza, dal 2010
sindaco: Giuseppe Garau, 44
anni, uomo del Pd, è pronto a
tentare la riconferma. 

Ma l’impresa risulta impegna-
tiva. Complice la crisi economi-
ca ed il taglio dei trasferimenti
statali e regionali, la cittadina
termale non ha vissuto un pe-
riodo roseo e così tra la gente si
percepisce la voglia di cambia-
re. 

Ma le perplessità maggiori -
stando alle indiscrezioni di cui
tutti parlano a Sardara - arriva-
no dal suo stesso partito. E lui
non ne fa un mistero. 

IIll  PPdd  lloo  bboocccciiaa  oo  lloo  pprroommuuoo--
vvee??  

«Si vedrà. Nulla è ancora de-
ciso. La sola certezza è che se
dovessero bocciare me, anche
la mia giunta va a casa».

MMuuooiiaa  SSaannssoonnee  ccoonn  ttuuttttii  ii  FFii--
lliisstteeii??  

«Non si può attribuire al sot-
toscritto la responsabilità del-
l’operato svolto. Ciascun com-
ponente l’esecutivo si assuma le
proprie responsabilità. Le deci-
sioni assunte sono state del
gruppo e non del singolo». 

SSìì,,  mmaa  cchhii  hhaa  ddaattoo  ddeelleegghhee  ee
ffiidduucciiaa  aaii  ssuuooii  aasssseessssoorrii??    

«Lo so, sono stato io, ma il
sindaco non è un uomo solo al
comando: è la sintesi politica
delle singole scelte. Non si può
candidare una persona basan-
dosi sulle simpatie o antipatie
personali, ma sulle cose fatte e
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