
◗ CABRAS

L’epilogo era scritto da tempo.
Per salvare il ponte di legno re-
alizzato sulle rive dello stagno
sfruttando i fondi comunitari
del progetto Riberas non sono
bastate le segnalazioni reitera-
te nel corso degli anni. Ieri,
provata dalla raffiche di mae-
strale e da un meteo particolar-
mente avverso, la struttura in
legno è collassata su se stessa e
si è adagiata sulle sponde dello
stagno. Il cedimento dovrebbe
essere avvenuto al centro del
ponte, spezzato in due e ormai
irrecuperabile.

Era davvero complicato im-
maginare un restauro di una

costruzione abbandonata che
non aveva mai goduto di un
minimo di manutenzione. Il
percorso naturalistico realizza-
to anni fa a ridosso dello sta-
gno ha perso uno dei tasselli
principali, forse il più caratteri-
stico, ed è definitivamente tra-
montato insieme alle tante al-
tre iniziative che avrebbero do-
vuto incrementare il movi-
mento turismo, o perlomeno
dotare il territorio di infrastrut-
ture essenziali anche ai cittadi-
ni, e che invece sono naufraga-
te nel mare dell’incuria che ha
sommerso un corposo investi-
mento di fondi pubblici lascia-
to a marcire nel disinteresse
generale. (c.z.)

di Maria Antonietta Cossu
◗ PAULILATINO

Un clamoroso furto è stato
messo a segno ai danni dell'
azienda di Giuseppe Gallus, il
fratello del sindaco del paese.
La notte scorsa sono stati por-
tati via dal fabbricato rurale
che l'imprenditore possiede in
località Bene Zinnigas tre dei
dieci trattori del suo parco
mezzi e una rotopressa. Mac-
chine agricole che Giuseppe
Gallus, olivicoltore e imprendi-
tore di 55 anni, usa nell'ambito
della sua attività lavorativa,
svolta per conto terzi con l'aiu-
to di alcuni dipendenti. La per-
dita economica è ingente. Se-
condo una stima approssimati-
va ammonterebbe a quasi
100mila euro. Ieri mattina la
vittima ha sporto denuncia
contro ignoti ai carabinieri del-
la stazione, che ora sono al la-
voro per ricostruire le modalità
dell' irruzione e per cercare di
risalire ai responsabili. Gli au-
tori del furto potrebbero aver

lasciato qualche traccia del lo-
ro passaggio ma il rischio è che
le abbondanti piogge cadute
durante la notte abbiano can-
cellato impronte e segni di
pneumatici. L'accaduto ha de-
stato clamore in paese per l'ap-
parente facilità con cui i malvi-
venti sono riusciti a trafugare
tre automezzi di grosse dimen-
sioni, particolarmente lenti e
rumorosi. L'ipotesi che il com-
mando si sia introdotto nella
proprietà di Giuseppe Gallus

con un autoarticolato adatto al
trasporto dei mezzi agricoli ap-
pare improbabile ma non è da
escludere. Più verosimilmente
i ladri potrebbero esserefuggiti
a bordo dei trattori imboccan-
do la strada provinciale che
collega Paulilatino a Bonarca-
do. Quest'ultima eventualità
farebbe pensare al concorso di
almeno quattro persone. Molti
anni fa Giuseppe Gallus aveva
subito un furto d'armi e un at-
tentato incendiario in una stal-
la, ma questo raid ha colpito al
cuore la sua attività. Ha dichia-
rato l'uomo, visibilmente ab-
battuto «Ho sempre aiutato
tutti, do lavoro a tante persone
e quando devo essere pagato
cerco di andare incontro alle
necessità degli altri e vengo ri-
pagato in questo modo». L'ac-
caduto è stato stigmatizzato
dal sindaco Domenico Gallus.
«È un episodio da condannare
a prescindere da chi l'ha subi-
to. Non è un bel segnale per chi
ancora vuole investire nella
campagna».

◗ NORBELLO

I poderosi interventi eseguiti in
anni recenti con in fondi del pri-
mo piano strategico nazionale
per la difesa del suolo e del pro-
gramma regionale di prevenzio-
ne e di soccorso a favore dei Co-
muni colpiti da calamità non
potevano e non hanno comple-
tamente sanato la minaccia di
dissesto idrogeologico che gra-
va sul territorio di Norbello. Ef-
fettuate la messa in sicurezza
dello strapiombo sottostante
l’area della parrocchia e imbri-
gliati duecento metri del costo-
ne roccioso che domina la stra-
da provinciale tra Norbello e la
frazione di Domusnovas Cana-
les, le attenzioni sono ora rivolte

alla chiesa romanica di Santa
Maria della Mercede.

A destare preoccupazione è
la parete rocciosa che si erge a
poca distanza dall’edificio cul-
tuale di via Padre Sotgiu, che ri-
schia di franare in alcuni punti.
La situazione di pericolo è pre-
gressa; vecchie opere di sbanca-
mento avrebbero esposto al ri-
schio di crolli alcuni tratti del co-
stone, condizioni di fragilità che
le intemperie hanno via via ac-
centuato nel tempo inducendo
infine l’ente pubblico ad adotta-
re alcune misure di precauzio-
ne. Per questa ragione è stato in-
terdetto l’accesso all’area anti-
stante la chiesetta, interessata
durante tutto l’anno dal passag-
gio di persone e animali e tea-

tro, nella bella stagione, di rap-
presentazioni storiche che ri-
chiamano una nutrita presenza
di figuranti e di pubblico.

Nei prossimi giorni il divieto

istituito con un’ordinanza del
sindaco Matteo Manco sarà raf-
forzato con il transennamento
del sito. Sempre a giorni è previ-
sto il sopralluogo inizialmente

richiesto al Genio civile e poi de-
mandato all’Ufficio tecnico, da
cui era partita la segnalazione
sulle criticità della parete roccio-
sa e sul pericolo di caduta di un
albero di alto fusto. Malgrado le
precipitazioni intense degli ulti-
mi giorni il quadro non ha fortu-
natamente subito variazioni.
Sulla base della verifica sarà de-
finito il progetto di messa in si-
curezza al quale stanno lavoran-
do i tecnici dell’ente locale. Il
passaggio successivo consisterà
nella presentazione alla Regio-
ne della descrizione dell’opera e
la della richiesta delle risorse
economiche necessarie alla rea-
lizzazione di una struttura di
protezione o di contenimento
della parete rocciosa. (mac)

◗ TRAMATZA

Sabato si parla di archeologia e
di sviluppo del territorio. Tra-
matza, insieme ai comuni di
Bonarcado, Milis, Narbolia, Se-
neghe e Bauladu, ha aderito a
un progetto di ricerca che ha lo
scopo di valorizzare e tutelare il
territorio ai confini tra il Campi-
dano e il Montiferru. L'idea,
sintetizzata nel titolo “Paesaggi
del Montiferru meridionale e
del Campidano di Milis. Arche-
ologia e territorio tra ricerca, tu-
tela e valorizzazione”, è sempli-
ce e accattivante: allestire un'
indagine sull'evoluzione dei pa-
esaggi nel corso dei secoli, par-
tendo dalla Preistoria sino ad
arrivare alla fine del Medioevo.
A dare una mano ai ricercatori
ci penseranno gli stessi cittadi-
ni che saranno chiamati alla
collaborazione a un progetto
che prenderà spunto anche, e
soprattutto, dalla condivisione
delle conoscenze che si tra-
mandano di generazione in ge-
nerazione e che riguardano la
storia di Tramatza, del suo terri-
torio e dei comuni limitrofi.
L'appuntamento con il primo
passo del progetto è stato fissa-
to per sabato alle 17 a Casa En-
na con i due relatori dell'uni-
versità, Pier Giorgio Scano e
Giuseppe Maisola. (c.z.)
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Pericolo crolli nella zona di SantaMaria
Norbello, il Comune prepara l’intervento di messa in sicurezza di un costone: subito il sopralluogo

NORBELLO. Il tour di
presentazione del nuovo
libro di Michela Murgia farà
tappa a Norbello venerdì 4
marzo alle 18 nella biblioteca
comunale. L'incontro tra
l'autrice di Chirù e i lettori è
promosso nell'ambito del
festival letterario diffuso
Entula con il patrocinio
dell'amministrazione locale
e dell'associazione Borghi
autentici d'Italia. A parlare
dell'ultimo romanzo della
scrittrice cabrarese, edito
dalla Einaudi, saranno
Michela Murgia e Anna Sulis.
Subito dopo si potrà
dialogare con l’autrice.
(mac)
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Maltempo, crolla il ponticello sullo stagno

Il ponticello crollato

◗ GHILARZA

Sono le donne le principali pro-
tagoniste della seconda parte
del calendario di eventi messo a
punto dall’associazione cultura-
le gruppo folk Onnigaza in coin-
cidenza con un importante an-
niversario del sodalizio fondato
il 3 marzo del 1976 per iniziativa
di un duo femminile, suor Fran-
cesca e Lina Marras. “Baranta
annos contados in unu” ripren-
de il 5 marzo con la mini rasse-
gna In conca de sas fèminas: mu-
cadores, traballos, musica e bal-
los.

Dalle 17 nella Torre Aragone-
se saranno proiettati alcuni do-
cumentari dell’Isre dedicati alle

attività manuali prettamente
femminili che in alcuni comuni
hanno fatto la storia delle tradi-
zioni. Sullo schermo si sussegui-
ranno le immagini delle donne
di Busachi e Orgosolo alle prese
con la lavorazione del lino e del-
la seta, delle panificatrici di Vil-
laurbana e delle massaie di Nuo-
ro intente nella preparazione
del pane carasau.

Dallo stesso giorno e fino al
13 marzo alcuni esercizi com-
merciali del corso fungeranno
da vetrina agli allestimenti etno-
grafici incentrati sui lavori tipici
femminili e sulla storia dell’as-
sociazione. Il filo del discorso sa-
rà ripreso il 6 marzo con un in-
contro dedicato alle acconciatu-

re e ai copricapo dei costumi tra-
dizionali femminili di Orgosolo,
Samugheo e Dorgali. L’iniziati-
va sarà ospitata all’auditorium
comunale alle 17 con le dimo-
strazioni pratiche intervallate
dalle esibizioni dell’organettista
di Sarule, Fabiana Meloni, e
dall’associazione folk Nugore-
sas. Alla rassegna Baranta an-
nos in unu è abbinata la campa-
gna per i diritti dell’infanzia e
contro la violenza sulle donne,
messaggio che sarà ribadito il 19
e il 20 marzo in occasione della
Giornata della felicità promossa
dalla We world onlus. I volonta-
ri di Onnigaza venderanno garo-
fani per sostenere l’attività
dell’associazione. (mac)

ghilarza

Il compleanno di Onnigaza è al femminile
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