
◗ SASSARI

Stava attraversando la strada
insieme al marito, a poca di-
stanza dalla fermata dell’auto-
bus. Proprio in quel momen-
to è sopraggiunta una Fiat
Punto che l’ha travolta: Aurea
Teresa Carta, 74 anni di Sassa-
ri, è stata proiettata a diversi
metri di distanza ed è caduta
pesantemente a terra. Imme-
diati i soccorsi con l’interven-
to degli operatori del 118 che
hanno stabilizzato la donna
prima di trasferirla in ospeda-

le a bordo dell’ambulanza.
Aurea Teresa Carta è arriva-

ta in pronto soccorso con co-
dice rosso: politrauma e una
ferita lacero contusa evidente
alla gamba, era cosciente. So-
no cominciati gli accertamen-
ti per valutare le condizioni
complessive della donna. I sa-
nitari si sono riservati la pro-
gnosi.

Sul luogo dell’incidente, in
un tratto buio, sono interve-
nuti i carabinieri del nucleo
radiomobile che hanno ese-
guito i rilievi sotto la pioggia.

Pioveva, in effetti, anche nel
momento in cui la donna è
stata investita dall’auto, intor-
no alle 20,30. Il conducente
ha raccontato di non essersi
reso conto se non all’ultimo
momento delle due persone
che stavano attraversando la
strada. A conclusione delle ve-
rifiche, saranno i carabinieri a
definire dinamica e responsa-
bilità.

Quello di ieri sera è il terzo
incidente in pochi giorni con
pedoni investiti, il secondo
sulle strisce pedonali.

Anziana travolta sulle strisce pedonali
L’incidente ieri sera in via Carlo Felice: la donna ha riportato diversi traumi, è in prognosi riservata

di Gianni Bazzoni
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Prima il danneggiamento dei
pneumatici dell’auto. Poi l’at-
tacco più deciso e devastante
con il fuoco: la macchina par-
cheggiata davanti all’abitazio-
ne sulla strada statale 127 Sas-
sari-Osilo (al numero 42) è sta-
ta completamente distrutta,
danni anche nella veranda del-
la casa. Gli incendiari hanno
agito indisturbati, sicuramen-
te bene informati, per niente
preoccupati anche dalla pre-
senza delle telecamere del si-
stema di video sorveglianza
che potrebbero fornire partico-
lari interessanti agli investiga-
tori.

In due giorni due attentati.
Per Valerio Renna, 55 anni, im-
prenditore sassarese, una
grande preoccupazione e quel-
la sensazione di disorienta-
mento per non sapere che co-
sa stia realmente accadendo.

«Nessuna minaccia – ha rac-
contato ieri – nessun segnale,
neppure minimo. Ma una co-
sa mi sento di escludere cate-
goricamente: questa storia
non ha niente a che fare con la
mia attività imprenditoriale».

Della vicenda, per certi versi
inquietante, si stanno interes-
sando gli investigatori della
squadra mobile della questura
di Sassari che hanno avviato le
indagini. Già eseguiti alcuni ri-
lievi e acquisite le prime imma-
gini delle telecamere, anche se
nelle prossime ore i tecnici del-
la polizia Scientifica avranno a
disposizione l’hard-disk del si-
stema di video sorveglianza
per una valutazione più com-
pleta.

Gli investigatori non hanno
fatto ipotesi specifiche, alme-
no in questa prima fase. Di cer-
to si indaga a 360 gradi. Valerio
Renna è un imprenditore mol-
to conosciuto in città ma effet-
tivamente non risultano pro-
blemi legati all’attività lavorati-
va. L’auto presa di mira dagli
attentatori è della compagna e
- se proprio si vuole definire
un quadro più complessivo - si

può dire che Valerio Renna è
un Commissario sportivo
dell’Aci e che in questo perio-
do l’Automomile Club sassare-
se è agitato da una serie di ten-
sioni legate al rinnovo delle ca-
riche, con gruppi contrappo-
sti, ricorsi al Tar e un clima
non proprio sereno.

Nessun collegamento, al
momento, con quanto accadu-

to, perché all’attenzione degli
investigatori della squadra mo-
bile ci sono tutte le situazioni,
anche quelle apparentemente
tranquille.

Il primo segnale era arrivato
mercoledì. L’auto era stata pre-
sa di mira da ignoti che aveva-
no danneggiato tre pneumati-
ci. Non era stata presentata su-
bito denuncia, perché inizial-

mente si era pensato a un atto
vandalico. Il veicolo era stato
spostato nel piazzale interno
della proprietà. E venerdì, in
tarda serata, quando in casa
non c’era nessuno), qualcuno
ha cosparso di olio e gasolio la
macchina e la veranda esterna
dell’abitazione e ha dato fuo-
co. I vigili del fuoco - allertati
per un incendio autovettura -

hanno evitato sicuramente
danni più seri per la casa.
Niente da fare invece per l’au-
to, andata completamente di-
strutta. Sul posto anche gli
agenti della sezione volanti e
la squadra mobile.

Ora la situazione è più chia-
ra per gli investigatori: non
vandalismo ma un attentato
in piena regola, tra l’altro ese-

guito da persone bene infor-
mate e che conoscevano gli
spostamenti dell’imprendito-
re e della sua compagna. Han-
no agito indisturbati e a colpo
sicuro.

Le indagini potrebbero rice-
vere indicazioni interessanti
dalle immagini catturate dalle
telecamere.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’auto parcheggiata nel piazzale è stata completamente distrutta dalle fiamme Sulla veranda esterna sono visibili i segni dell’incendio

A fuoco auto e casa di un imprenditore
Il blitz sulla strada per Osilo, gli incendiari hanno agito indisturbati. Valerio Renna: «Mai ricevuto minacce di alcun genere»

Il tratto di via Carlo Felice dove è stata investita la donna (foto Nuvoli)
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Anche il borgo autentico di Ba-
nari, primo della provincia di
Sassari, intraprende il percorso
“comunità ospitale”: uno dei
progetti strategici su cui l’Asso-
ciazione Borghi Autentici d’Ita-
lia si concentra maggiormente
in Sardegna. «Il progetto – si leg-
ge in una nota – mira alla pro-
mozione dei piccoli borghi qua-
li destinazioni turistiche in cui il
saper fare e la quotidianità di
una comunità diventano parte
dell’offerta turistica stessa, una
“comunità ospitale” che punta
su uno stile di vita sostenibile, in

cui i visitatori non si accolgono
come semplici turisti ma come
cittadini temporanei». Ad oggi
sono dieci le “comunità ospita-
li” attive a cui se ne aggiungono
delle nuove in fase di attivazio-
ne tra cui Banari, insieme a Bitti,
Norbello, Onanì e Sennariolo.

Il centro del Meilogu ha ini-
ziato lunedì una prima fase ope-
rativa che sarà seguita e comple-
tata dal “tutor dell’ospite”, figu-
ra innovativa al quale spetterà il
compito di mettere in rete tutti
gli operatori e coordinare le atti-
vità di concerto con l’associazio-
ne e l’amministrazione comu-
nale.

banari

Prima domanda dal Sassarese
per la “comunità ospitale”
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