
Masullas

Borghi autentici, convegno
◗ MASULLAS

I borghi autentici sono un’op-
portunità anche per il territorio,
e del progetto “Valore in rete”
parleranno gli amministratori di
questi centri in un incontro in
programma venerdì a Masullaa
(ore 17), per fare il punto sul te-
ma della valorizzazione del pa-
trimonio immobiliare dei Comu-
ni che vi aderiscono. I Comuni
dovranno essere proprietari de-
gli immobili nei quali potranno
essere realizzate strutture ricetti-
ve, alberghi, show room per
l’esposizione e la commercializ-
zazione dei prodotti tipici eno-
gatronomici e dell’artigianato, e
altre attività di promozione del

territorio.
Sarà l’occasione per la presen-

tazione del progetto, e delle op-
portunità normativo-finanzia-
rie che l’Europa mette a disposi-
zione dei Comuni, attraverso il
programma “Focus Europe”.

Il convegno si svolgerà nella
sala consiliare del Comune di
Masullas. Dopo i saluti del sinda-
co Mansueto Siuni, seguirà la re-
lazione di Renzo Soro, vice presi-
dente nazionale Borghi Autenti-
ci d'Italia, e di Maria Lucia Giau,
delegata regionale Bai Sarde-
gna. Interverranno Giuseppe
Cappai, sindaco di Sant’Andrea
Frius e presidente Focus Euro-
pe, e Mirko Podda, project ma-
nager di Focus Europe.

di Cristina Diana
◗ ARBOREA

Conclusi i lavori per l'installa-
zione della videosorveglianza
nel centro abitato. Sono stati ul-
timati i lavori, nella rotatoria
della 14 lungo la Strada Provin-
ciale 49 e in altri punti del paese
per l'installazione delle videoca-
mere previste nel progetto di vi-
deosorveglianza dell'Unione
dei Comuni del Terralbese. Il
progetto prevede la fornitura,
l'installazione e la manutenzio-
ne biennale di un sistema di vi-
deosorveglianza oltre che ad Ar-
borea, nei comuni di Terralba,
San Nicolò Arcidano, Uras e
Marrubiu, interamente finan-
ziato dai fondi dell'Unione. Le 4
videocamere sono state colloca-
te nella rotatoria della 14, in
piazza Maria Ausiliatrice, e due
nel centro fieristico, una all'in-
terno e una all'esterno dell'edifi-
cio. Prima di partire con la mes-
sa in funzione però occorre ap-
provare il regolamento interno
e fissare i cartelli informativi co-

me prevede la normativa. «In
paese sono previste quattro in-
stallazioni situate in diversi pun-
ti del centro abitato ritenuti
maggiormente sensibili, ancora
la procedura non è conclusa,
ma a breve il sistema sarà opera-
tivo», spiega il sindaco Manuela
Pintus. L’installazione delle vi-
deocamere è finalizzata alla tu-
tela della pubblica sicurezza e
per scopi istituzionali demanda-
ti dalla legge sull’ordinamento
di Polizia locale, dallo Statuto

comunale e dai regolamenti co-
munali vigenti. In particolare
per protezione civile, vigilanza
sul pubblico traffico, per pre-
venzione di atti di vandalismo e
danneggiamento agli immobili
ed al patrimonio comunale, per
disturbo della quiete pubblica,
per protezione ed incolumità
delle persone, per acquisizione
di prove. Il servizio di videosor-
veglianza sarà operativo 24 ore
su 24, per cui in caso di compi-
mento di atti illeciti si potranno
visionare le immagini e sarà più
facile risalire ai loro autori. Il si-
stema è composto da una sala
operativa Master per la visualiz-
zazione ed il controllo delle im-
magini e da un processo di ac-
quisizione e memorizzazione
collocati presso il comando di
Polizia locale. Alla sala operati-
va potrà accedere oltre al sinda-
co o un delegato, solo ed esclusi-
vamente il personale in servizio
della Polizia locale che debita-
mente istruito, deve essere inca-
ricato ed autorizzato dal respon-
sabile del servizio.

◗ NURECI

Tempo ancora qualche setti-
mana, un mese al massimo, e
anche nel paese della Marmil-
la, ribattezzato “il paese libe-
ro dai cellulari”, i telefonini ri-
cominceranno a funzionare.

Sarà, dunque, un gradito ed
atteso ritorno alla tecnologia
per gli abitanti che da anni
sopportano il disagio della
mancanza di segnale di rete
mobile che fa cadere non solo
la comunicazione telefonica,
ma l’intero paese nell’isola-
mento.

Ma i disagi dovrebbero es-
sere superati a breve, poiché
entro la primavera, si è parla-
to di marzo, verrà ripristinato

il servizio che sarà gestito dal-
la società Vodafone.

Per far uscire il paese dall’
“ombra” e per risolvere l’an-
noso problema dopo diverse
infruttuose battaglie, il Comu-
ne, ha deciso di finanziare
l’opera facendo installare con
fondi del bilancio comunale
una stazione radio base in un
terreno comunale.

Per realizzare la costruzio-
ne del ripetitore, ora affidato
alla gestione di Vodafone, l’
amministrazione guidata dal
sindaco Fabio Zucca ha desti-
nato una cifra consistente,
ben 95mila euro. La notizia
del ripristino del servizio, or-
mai prossimo, fa ben sperare i
350 residenti che in questi an-

ni hanno protestato ripetuta-
mente senza essere stati ascol-
tati.

I residenti potranno usufru-
ire finalmente anche nel cen-

tro abitato di un adeguato ser-
vizio di telefonia mobile, in-
viare messaggi, certi che pos-
sano arrivare a destinazione,
e telefonare senza più preoc-

cuparsi del segnale.
Il ripristino del servizio,

inoltre, può contribuire an-
che al rilancio del settore turi-
stico, dal momento che il pae-
se in tal senso ha delle poten-
zialità e, grazie al superamen-
to degli ostacoli alla comuni-
cazione, potrà finalmente
puntare ad una valida promo-
zione turistica del territorio.
Anche perché non sembrava
possibile che nell’era del wifi
e di Whatsapp ci fossero anco-
ra delle vere e proprie zone
franche rispetto alle possibili-
tà di comunicazione. Tutti
ostacoli che ora, tempo un
mese, dovrebbero essere su-
perati.

Ivana Fulghesu

◗ GONNOSTRAMATZA

Il Comune di Gonnostramat-
za si attrezza sempre più per
parlare con i cittadini. Da ie-
ri, le comunicazioni viaggia-
no anche su Whatsapp: ogni
cittadino infatti potrà riceve-
re tutte le informazioni sull'
attività istituzionale del Co-
mune, direttamente sul cel-
lulare, attraverso Whatsapp.
Ovviamente il servizio è gra-
tuito.

Per poterne usufruire, è
sufficiente registrare sul pro-
prio telefono un numero di
celulare: 377 184 70 70, e, su-
bito dopo, inviare, attraverso
whatsapp, iun messaggio
con scritto “ATTIVA ISCRI-
ZIONE”.

Da quel momento, sarà
possibile ricevere tutte le in-
formazioni direttamente sul
proprio cellulare.

Per saperne di più, si può
andare direttamente nel sito
web de Comune.

Gonnostramatza comple-
ta, con Wathsapp il circuito
dell'informazione e della
connessione alla rete, inizia-
ta con l'installazione dei pun-
ti hot spot Wifi in tre piazze
del Paese, e che presto saran-
no fruibili da parte del pub-
blico.

GONNOSTRAMATZA

Comunicazioni
del Comune
ai cittadini
conWhatsapp

Un’immagine
di Nureci,
dove le
comunicazioni
via cellulare
saranno
rese possibili
dalla
realizzazione
di un impianto
per la telefonia
mobile

Genoni, parcheggi
sospesi per i lavori
in zona mercato

◗ MARRUBIU

Più tempo per la musica nelle
scuole cittadine. Grazie alla
collaborazione ed all’accordo
tra la scuola civica di musica
“Alessandra Saba”, l’ammini-
strazione comunale e l’istituto
comprensivo, i piccoli allievi
della scuola materna ed ele-
mentare studieranno un'ora a
settimana per singola classe la
propedeutica musicale. Infatti
è stata firmata la convenzione
con l’istituito comprensivo
marrubiese, quindi da oggi tut-
ti i bambini della scuola prima-
ria e dell’ infanzia, godranno
di un ora di propedeutica mu-
sicale per singola classe, cura-

ta dai docenti della scuola civi-
ca di musica. Il corso di prope-
deutica è un corso di avvicina-
mento alla musica che svilup-
pa le capacità musicali del
bambino attraverso l’ascolto,
il canto e l’ausilio della tastie-
ra.

L'iniziativa è totalmente gra-
tuita per i piccoli studenti che
potranno iniziare un percorso
di esplorazione che riguarderà
i diversi piani - uditivo, ritmi-
co, motorio, gestuale, vocale,
linguistico - stimolando l'im-
maginazione e la produzione
spontanea. Al termine di que-
sta esperienza nel mondo dei
suoni sicuramente qualche
bambino avrà il desiderio di

continuare ad imparare a suo-
nare uno strumento ed allora
sarà un passo importante che
lui stesso avrà scelto di com-
piere verso quello che più lo
ha interessato ed appassiona-
to. «Ringrazio il direttore arti-
stico della scuola civica, An-
drea Piras, e la dirigente scola-
stica dell'istituto comprensi-
vo, Maria Giovanna Pilloni –
commenta il sindaco Andrea
Santucciu –. Insegnare un'arte
quale la musica sin dalla tene-
ra età credo che sia un'oppor-
tunità importante per i nostri
bambini e per la loro crescita».
Inoltre la scuola civica propo-
ne anche una novità didattica:
i 350 ragazzi iscritti per questo

anno scolastico apprenderan-
no la didattica con il metodo
Abrsm, che gli permetterà di
conseguire, qualora lo deside-
rassero, una certificazione in-
ternazionale.(c.d.)

Videosorveglianza,
già installati
quattro apparecchi
Arborea, conclusi i lavori che coinvolgono cinque Comuni
Il sindaco Manuela Pintus: il sistema operativo a breve

Il sindaco Manuela Pintus

In piazza Maria Ausiliatrice c’è una delle videocamere

Nureci, finisce l’isolamento telefonico
Il Comune investe 95mila euro per un ripetitore di telefonia mobile, a marzo cellulari funzionanti

GENONI. Nel paese sono
iniziati i lavori per la
realizzazione dell'area del
mercato in via Roma. In
questa zona, la carreggiata
sarà ristretta per consentire
ai mezzi meccanici di
procedere allo scavo previsto
dal cantiere. Tenuto conto che
non sarà più possibile
parcheggiare,
l’amministrazione comunale
invita i cittadini ad
comportarsi secondo le regole
del buon senso, evitando
parcheggi selvaggi che
ostacolano la circolazione
stradale e costituiscano un
impedimento per lo stesso
cantiere.

MARRUBIU

Scuola “A. Saba”, al via i corsi di propedeuticamusicale

Strumenti musicali
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