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ALES. La Cisl interviene dopo la denuncia di una malata di sclerosi

I sindacati: «Il Csm è in abbandono»
CARNEVALE.Gli appuntamenti di otto paesi

Alto Oristanese, aria di feste

NURECI. In Comune
le consulenze del Caf
per gli sgravi fiscali

� Domani,
dalle 9.30 alle
10.30, nei lo-
cali del muni-
cipio di Nure-
ci, sarà pre-
sente il cen-
tro di assi-
stenza fiscale
dell’ufficio zo-

nale della Coldiretti di Ales. Gli
operatori dello sportello di assi-
stenza saranno a disposizione dei
cittadini di Nureci per le pratiche
relative ai contributi per le spese
per l’energia elettrica destinati a
utenti con problemi economici o
gravi situazioni di salute. (an. pin.)
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PAULILATINO. A lezione 
di giocoleria e clown:
iscrizioni al Deledda

� Ancora pochi giorni per iscri-
versi al corso di clown e giocoloe-
ria proposto al “Grazia Deledda”
di Paulilatino dal Teatro Instabile
e PepaEMangO. Ci sono infatti an-
cora alcuni posti disponibili (iscri-
zioni allo 0785/566036; info@tea-
troinstabile.it) per il corso dove
adrenalina ed entusiasmo sono
due elementi essenziali. Le lezio-
ni inizieranno venerdì 12 alle 17.
Previsti 14 incontri complessivi,
ogni venerdì, per un totale di 28
ore. La quota mensile per i parte-
cipanti è fissata in 20 euro. Il cor-
so di imminente avvio è rivolto a
bambini e ragazzi di età compre-
sa tra i 5 e i 13 anni. (a.o.)
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LACONI. Il bullismo
tra i banchi di scuola,
corso dei carabinieri

� A scuola contro il bullismo.
Maestri d’eccezione nelle medie i
carabinieri della stazione, diretti
dal comandante Carlo Massaglia.
Prima si è parlato di dipendenze:
alcool, stupefacenti ed abuso di in-
ternet. Poi lezione di autodifesa
con Giorgio Garau, maestro di ju-
do della palestra di Isili. (an. pin.) 
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S. N.ARCIDANO. Aperto
in Municipio 
lo sportello dell’Enel

� È operativo in Municipio  uno
sportello Enel. I cittadini potran-
no effettuare operazioni sulla for-
nitura di energia elettrica, nuovi
allacci, volture, subentri, cessa-
zioni, richieste di domiciliazioni
bancaria, cambio dati e lettura
fattura. Come ha ricordato il sin-
daco Emanuele Cera è a disposi-
zione dell’utenza tutti i lunedì,
dalle ore 11.00 alle ore 13.00, ne-
gli stessi locali che ospitano il pa-
tronato Coldiretti. È il risultato
della formula di collaborazione
tra pubblico e privato. Una inizia-
tiva che andrebbe ampliata in al-
tri settori che interessano i citta-
dini. (e. s.)
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MOGORO. Sant’Antioco,
nasce il comitato
per i festeggiamenti

� A Mogoro
si è costituito
il nuovo co-
mitato per
l’organizza-
zione della fe-
sta di San-
t’Antioco. Il
presidente è
Susanna Su-

lis, il suo vice Claudio Broccia, il
segretario Mary Schembri e la cas-
siera Gianna Meloni. Il comitato è
già al lavoro per la prossima edi-
zione della festa dedicata al santo
martire e prevista nella cittadina
della Marmilla la seconda dome-
nica dopo Pasqua. (an. pin.)
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MARRUBIU.Un contributo
ai cittadini in difficoltà:
via al servizio civico

� Un contributo per i cittadini indigenti in
cambio di una prestazione lavorativa. Il
Comune ha pubblicato il bando del servi-
zio civico comunale previsto dal program-
ma contro le povertà. I fondi saranno asse-
gnati a disoccupati, a chi ha perso il lavo-
ro o chi svolge un’attività che non gli con-
sente di raggiungere il reddito minimo vi-
tale. Comunque con un reddito inferiore ai
5 mila euro. I beneficiari devono essere in
grado di lavorare 4 ore al giorno per 5 gior-
ni la settimana nella manutenzione di ver-
de pubblico e strutture comunali, collabo-
razione con associazioni o nelle ditte del-
la zona. 80 ore totali per 400 euro mensi-
li per un massimo di 3 mesi. (an. pin.)
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VILLAURBANA. Solidarietà
dopo la tragedia di Roberto:
donazioni per la famiglia

� A una settimana dal
tragico incidente nel
quale ha perso la vita
Roberto Cauli, è parti-
ta la solidarietà del suo
paese adottivo, Villaur-
bana. Per aiutare la
moglie Vincenza e le
due figlie si potrà fare
una donazione attra-

verso l’iniziativa Mano Tesa per Vissy. È sta-
to aperto un conto intestato al Comune di
Villaurbana nello sportello del Banco di Sar-
degna del paese, dove chiunque lo desideri
potrà fare una libera donazione: Iban
IT95L0101588180DR0055210757. (g. pa.)
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PALMAS ARBOREA. Zippolata,
sfilata in maschera al centro
e per finire la pentolaccia

� Come ogni anno con
il carnevale, si ripete la
tradizionale Zippolata,
organizzata per sabato
13 febbraio, dal Comi-
tato di Sant’Antioco in
collaborazione con
l’amministrazione co-
munale. Sarà un’intera
serata dedicata alla fe-
sta e al divertimento. Alle 15 inizia la sfilata
in maschera, che partirà dal piazzale della
Chiesa di Sant’Antioco. Alle 16.30 la zippo-
lata nei locali del salone parrocchiale, prepa-
rate dalle signore del paese. A seguire la clas-
sica pentolaccia. (g. pa.)
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BONARCADO.Manutenzione
del ciliegeto comunale:
pubblicato il nuovo bando

� Il Comune cerca a chi affidare la manu-
tenzione del ciliegeto comunale in locali-
tà Pabarile. L’amministrazione guidata da
Mario Sassu ha pubblicato una manifesta-
zione d’interesse per il servizio di manu-
tenzione del ciliegeto, da cui si ricavano
le prelibate ciliegie che ogni hanno fanno
bella mostra per l’appuntamento della Sa-
gra ogni 2 giugno. Si procederà con il cri-
terio dell’indagine di mercato per indivi-
duare la ditta idonea cui verrà affidato il
servizio per il triennio 2016/2018. Il valo-
re stimato per l’esecuzione del servizio è
di 4mila euro. La scadenza per presenta-
re le domande è il 15 febbraio prossimo.
(j. p.)
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� «Comprendiamo le diffi-
coltà oggettive nell’abbattere
le barriere architettoniche,
ma crediamo non ci sia mai
stata la volontà di porre ri-
medio». Lo ha scritto Marco
Efisio Pisanu, segretario del-
la Cisl-Fps del distretto di
Ales-Terralba al commissa-
rio della Asl 5 Maria Giovan-
na Porcu sul degrado del
centro di salute mentale di
Ales. Dopo la denuncia ri-
portata su L’Unione Sarda di
Giustina Erbì, malata di
sclerosi multipla di Baressa,
anche il sindacato ha solle-
vato la voce sullo stato ver-
gognoso della struttura di
corso Umberto, che accoglie
pazienti da tutto il territorio.
All’ingresso scale difficili da
superare per chi è in sedia a
rotelle. L’ambulatorio per i

colloqui senza porta e bagno
inaccessibile per i disabili.
«Siamo solidali con la pa-
ziente di Baressa e con tutti
i malati», ha sottolineato Pi-
sanu, «dal distretto erano già
partite segnalazioni sulle ca-
renze strutturali dello stabi-
le». È arrivato il momento di
dire basta a questo vergo-
gnoso degrado. «Si interven-
ga subito», ha chiesto Pisa-
nu, «segnalo inoltre che da
due mesi il servizio odonto-
iatria ad Ales è fermo per un
guasto allo scarico del riuni-
to. Anche qui per negligenza
di chi dovrebbe eseguire le
riparazioni. La cosa grave è
che si stanno pagando spe-
cialisti per un servizio non
prestato». 

Antonio Pintori
RIPRODUZIONE RISERVATA L’ingresso del Centro di salute mentale vietato ai disabili

� Feste tra Guilcier e Barigadu per
il carnevale. Ad AAbbbbaassaannttaa  si inizia
domani col ballo dei bambini nel-
l’aula magna della scuola media.
Sabato, dalle 15 sa cursa a sa pud-
da e a seguire balli in maschera.
Domenica, in piazza della Vittoria 
su carruzu con balli e zipolata. Lu-
nedì 8, di pomeriggio, animazione
per bambini all’oratorio. Martedì 9
ancora su carruzu, balli in piazza
e degustazione di ceci e cotiche e
carne arrosto. Si chiude il 13 all’ex
mattatoio con la pentolaccia. A 
GGhhiillaarrzzaa giovedì il ballo dei bambi-
ni e poi le sfilate di domenica, nel-
la zona bassa del paese, e martedì
grasso nella parte alta del paese.
Sfilata finale il 13 febbraio. A NNoorr--
bbeelllloo  giovedì sarà proposto il ballo
in maschera per i bambini. Ad AArr--
ddaauullii  sabato rivive l’antico rituale
del carnevale. Alle 16 accensione
del fuoco e a seguire S’intibidu, il

ballo tipico carnevalesco con s’ur-
tzu legato a una pianta di olmo, il
tutto accompagnato dal canto a
cuntzertu. Quindi tutto il rituale
dell’antico carnevale. Ad AAiiddoommaagg--
ggiioorree  domani sfilata e ballo in ma-
schera per i bambini. Domani bal-
li in piazza e degustazione dei dol-
ci di carnevale. Lunedì 8 saranno
protagoniste le maschere a lenzolu
mentre martedì grasso quelle di
colore nero. Nel finale Sas laudes
de carrasegare. A PPaauulliillaattiinnoo  sfila-
te sabato 6 e martedì 9 mentre il
13 e il 14 febbraio l’appuntamento
con Sas curas de carrasegae. Ad 
UUllaa  TTiirrssoo il 13 febbraio l’appunta-
mento col memorial Lino Caboni
che vedrà sfilare diverse maschere
antiche. A SSaammuugghheeoo “A Maimo-
ne”, il carnevale con protagoniste
le maschere della tradizione sarda,
sarà proposto il 14 febbraio. (a. o.)
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Roberto Cauli

Il Municipio La festa di Sant’Antioco

Zippolata

Atleti e studenti presenti all’incontro

MASULLAS. “Borghi Autentici”
promuove un convegno 
sul restauro degli edifici

� Venerdì a Masullas si parlerà dei proget-
ti di recupero degli immobili di proprietà
pubblica anche nei piccoli paesi. L’occasio-
ne sarà il convegno organizzato dall’asso-
ciazione Borghi Autentici d’Italia e Focus
Europe col sostegno del Comune. Il tema
dell’incontro alle 17 nella sala consiliare:
“Insieme per il Territorio”. Una riunione ri-
volta agli amministratori dei Comuni che
rientrano nella rete di Borghi Autentici, ma
anche alle altre amministrazioni comunali,
enti ed associazioni della zona. Verrà an-
che presentato il progetto dell’associazione
nazionale di valorizzazione immobiliare
pubblica chiamato “Valore in Rete” e delle
opportunità normativo-finanziarie messe a
disposizione dall’Europa ai Comuni. Fra gli
interventi il sindaco di Masullas Mansueto
Siuni, il vicepresidente nazionale di Borghi
Autentici Renzo Soro e Giuseppe Cappai e
Mirko Podda per Focus Europe. (an. pin.) 
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SAMUGHEO. La mostra
sui tappeti di guerra afgani:
due settimane per le visite

� Due settimane an-
cora per visitare “Cal-
pesta la guerra”, la mo-
stra organizzata dal
Comune con la Cooper
action. Allestita al pia-
no terra del Murats, ve-
de esposti 65 tappeti di
guerra provenienti dal-
l’Afghanistan, prodotti

dal 1979, a seguito dell’invasione sovietica.
Inaugurata il 17 ottobre si è scelto di pro-
rogarla sino al 14 febbraio, giorno dedicato
a Maimone, carnevale samughese. Dunque
ancora 15 giorni a disposizione per visitare
la mostra che, attraverso la tessitura, de-
scrive una delle zone più povere del mon-
do martoriate dalla guerra. Il progetto è de-
dicato a sostenere i bambini che vengono
sfruttati per tessere tappeti guerreschi e
aiutare le donne prive di ogni diritto. (a.o.)
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ABBASANTA. Torneo di judo,
grandi sfide sul tatami
per gli atleti di 30 club sardi

� Si è disputato dome-
nica, al palazzetto dello
sport di Abbasanta il
quarto torneo “Judo
Sedilo”, inserito nel ca-
lendario programmato
dal Comitato regionale
Fijlkam Sardegna. Alla
competizione, oltre ai
piccoli pre-agonisti del-
l’Asd Judo sport center Sedilo, che ha orga-
nizzato l’evento, hanno aderito gli atleti di
30 club sardi. Si sono sfidati sul tatami 380
piccoli judoka. L’impianto organizzativo è
stato diretto da Paolo Scanu. Il 6 e 7 gli atle-
ti di Sedilo e Abbasanta saranno impegnati
a Genova per il trofeo “Città di Colombo”.
Giovanni Virdis, Piera Mameli, Bianca Sala-
ris, Gabriele Castro, Valentina Mele e Davi-
de Pinna saranno accompagnati dai tecnici
Boris Daga e Rosario Medde. (a.o.)
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SCANO MONTIFERRO. Sabato
Sa Cursa a sa pudda
si terrà in viale Kennedy

� Impazzano le feste carnevalesche a
Scano. Appuntamenti per grandi e picci-
ni dal 4 al 9 febbraio. Giovedì alle 15 si
svolgerà la tradizionale sfilata in masche-
ra con i più giovani organizzata dall’ACR
con partenza da piazza San Nicolò. In se-
rata i balli organizzati dai giovani della le-
va del 1998. Sabato 6 e domenica 7 nel
primo pomeriggio si terrà Sa Cursa a Pud-
das nel viale Kennedy. Lunedì 8 alle 15 la
tradizionale corsa dei bambini coi caval-
lini di canna mentre alle 22.30 i balli di le-
va. La sfilata dei carri con la zippolata è in
programma martedì 9 alle 15. Dopo aver
percorso il corso si concluderà nel sagra-
to della Parrocchia dove si terranno le
premiazioni dei del miglior carro e delle
maschere più belle. Organizzano il Comu-
ne, Pro loco, l’associazione Cadderis Isca-
nesos, gli operatori del servizio civile e i
giovani del 1998. (j. p.)
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Il Murats Una delle gare

33mercoledì 3 febbraio 2016 L’UNIONE SARDAwww.unionesarda.it



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

03/02/2016
Pag. 41

diffusione:46544
tiratura:55841


