
CRONACA | ORISTANO E PROVINCIA
Niente biglietti in vendita e minori collegamenti con Cagliari

«L’Arst scappa da Marmilla e Sarcidano»
MARRUBIU. «Nessuna informazione agli utenti»

Il treno parte prima: è caos

NEONELI. Rimborsi
per gli studenti:
via alle iscrizioni

� Sino al 20
marzo si pos-
sono presen-
tare in Comu-
ne le doman-
de per la for-
nitura gratui-
ta o semigra-
tuita dei libri
di testo per

l’anno scolastico 2015-2016. Per
beneficiare del contributo, l’Isee fa-
miliare non dovrà essere superiore
ai 14.650 euro. Stessa scadenza, e
stesso tetto per l’Isee, per il bando
per l’assegnazione delle borse di
studio a sostegno delle spese soste-
nute per l’istruzione. (a.o.)
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TRAMATZA.Oggi alle 17
dibattito su ambiente,
archeologia e cultura

� Appuntamento con la cultura
a Tramatza. Stasera, infatti, negli
spazi di “Casa Enna”, alle 17 è in
programma l’incontro di presen-
tazione del progetto “Paesaggi
del Montiferru meridionale e del
Campidano di Milis - Archeolo-
gia e Territorio tra ricerca, tute-
la e valorizzazione”. L’evento di
oggi è stato organizzato dall’as-
sessorato comunale alla Cultura,
in collaborazione con l’Universi-
tà degli studi di Sassari, Diparti-
mento di storia, scienze dell’uo-
mo e della formazione che pro-
muove anche l’incontro di pre-
sentazione di questo nuovo pro-
getto. (g.pa.)
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GENONI. L’arcivescovo
visita gli ospiti
della casa di riposo

� Visi sorridenti, tante strette di
mano. E naturalmente un momen-
to di preghiera comunitario. Gran-
de gioia per gli ospiti della casa di
riposo “Padre Felice Prinetti” di
Genoni, gestita dalle suore Figlie di
San Giuseppe, per la visita dell’ar-
civescovo di Oristano monsignor
Ignazio Sanna. (an.pin.)
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SODDÌ. Fontane, fioriere
e riqualificazione
dell’area delle ex scuole

� Sono diversi i lavori che inte-
resseranno Soddì. Tra le vie Tori-
no e Grazia Deledda l’Amministra-
zione sistemerà una fontana e del-
le fioriere con 300 mila euro del
bilancio. Previsto anche il posizio-
namento di una pensilina. Con al-
tri 150 mila si riqualificherà l’area
delle ex scuole: i due piani saran-
no resi indipendenti in modo da
realizzare al piano terra una sala
conferenze e al primo piano spazi
per le associazione. Con 140 mila
euro si ultimerà l’urbanizzazione
nella nuova zona residenziale.
Prevista anche la realizzazione di
una rampa che dalla chiesa porti
alla nuova zona. (a.o.)
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GHILARZA. Aism,
gardenie in vendita
per la solidarietà

Si terrà do-
menica, a Ca-
sa Badalotti,
la manifesta-
zione “La gar-
denia di
Aism”. In
cambio di un
contributo, i
volontari of-

friranno le gardenie e materiale in-
formativo sulla sclerosi multipla e
sulle problematiche che compor-
ta. Il ricavato sarà quindi devoluto
in parte per la ricerca scientifica e
in parte per l’assistenza e il soste-
gno di cui necessitano le persone
colpite dalla malattia. (a.o.)
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TERRALBESE.Consultorio,
incontri post-nascita 
aperti a tutte le famiglie

� Il Consultorio familiare di Terralba, nel-
l’ambito delle azioni di promozione alla sa-
lute della popolazione, ha predisposto due
incontri post-nascita per tutte le famiglie
residenti nei comuni del Terralbese (Arbo-
rea, Marrubiu,Terralba, Uras, San Nicolò
Arcidano). Il primo appuntamento si terrà
martedì 8 , dalle 16 alle 18 e sarà dedicato
ai genitori dei bambini nati nel dicembre
2015. Il secondo evento sarà martedì 15,
sempre alle stesse ore, per quelli nati a gen-
naio 2016. All’evento potranno partecipare
mamme e papà, con i propri piccoli. Gli in-
contri, gratuiti, si terranno nei locali del
Consultorio familiare di Terralba, (viale
Sardegna). Per informazioni 0783.81828.
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GONNOSTRAMATZA. Salti
e acrobazie del giovane
freerunner Nicola Serra

� Salti e acrobazie
per promuovere tutti i
Comuni sardi. Doma-
ni toccherà a Gonno-
stramatza quando ar-
riverà Nicola Serra, 19
anni di Uta, che sta fa-
cendo il giro della Sar-
degna con la bici per
far conoscere i tesori

delle piccole comunità. Il ragazzo viene fil-
mato mentre si esibisce con parkour e
freerunning davanti a monumenti, in piaz-
ze e siti archeologici. Poi pubblica i video
su youtube, ogni volta con migliaia di vi-
sualizzazioni. (an.pin.)
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SORRADILE. Approvato il Piano 
di miglioramento: sarà
“Borgo autentico certificato”

� È stato approvato
pochi giorni fa dal Con-
siglio comunale il Pia-
no di miglioramento
del Comune di Sorradi-
le. Un passaggio fonda-
mentale per poter poi
acquisire il marchio
“Borgo autentico certi-
ficato”. E il piccolo cen-
tro del Barigadu da tempo è impegnato in un
percorso di valorizzazione del territorio.
Soddisfatto il sindaco Pietro Arca: «Saremo
tra i primi 4 Comuni dell’associazione nazio-
nale borghi autentici ad avere questo mar-
chio che ci verrà dato a metà mese». (a.o.)
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ARBOREA. Sistemati ieri
tre contenitori per il ritiro
degli indumenti usati

� Da ieri mattina ci sono importanti no-
vità per gli abitanti di Arborea. Sono stati
posizionati, infatti, tre contenitori per il
ritiro degli indumenti usati. Uno è colloca-
to nell’ecocentro comunale, il secondo vi-
cino al deposito delle bici, in via Angioi,
nel centro della cittadina, e il terzo invece
nella borgata di Luri. Un nuovo servizio
messo a disposizione della cittadinanza,
dopo il cambio di gestione nel ritiro della
raccolta differenziata, passato adesso alla
cooperativa “Concordia”. «Il servizio di
raccolta degli abiti usati - afferma il sinda-
co Manuela Pintus - ha come finalità quel-
la di ridurre il secco conferito in discari-
ca». (g.pa.)
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� A Laconi e in altri paesi
non si vendono biglietti per
gli autobus. Unica alternati-
va acquistarli all’interno, ma
con un sovrapprezzo. Non
basta: trascurato il trenino
verde, disagi per gli studen-
ti e taglio dei collegamenti
con Cagliari. «L’Arst si è di-
menticata di Marmilla e Sar-
cidano». L’accusa è di Augu-
sto Corona, segretario orga-
nizzativo della Cisal Sarde-
gna: «Un caso per tutti Laco-
ni. Le attività commerciali
non vendono più biglietti
per le condizioni imposte
dalla società che ha avuto
l’appalto. I viaggiatori devo-
no acquistarli sul mezzo e
possiamo venderli solo con
costo maggiore». Ed ancora:
«Il trenino verde, che ora ar-
riva solo sino a Laconi, diffi-

cilmente salirà di nuovo ver-
so Sorgono». Alla faccia del-
lo sviluppo turistico. Il sin-
dacalista ha aggiunto: «Altre
situazioni paradossali. I pul-
lman degli studenti delle zo-
ne di Laconi, Genoni e Nu-
reci che frequentano le in-
dustriali ad Ales, parte alle
14.20 e non alle 13.20 come
tutti gli altri. Altra ferita
aperta il taglio dei collega-
menti da Cagliari per Usel-
lus, Ruinas, Villa Sant’Anto-
nio. Da anni il servizio Ca-
gliari-Ortueri si conclude ad
Ales. E la Cagliari-Samu-
gheo potrebbe arrivare al-
meno ad Asuni». Corona si è
rivolto ai sindaci: «Si svegli-
no e la smettano di accetta-
re passivamente tutto».

Antonio Pintori
RIPRODUZIONE RISERVATA Pullman dell’Arst

� Per consentire la fermata sera-
le del treno regionale veloce
(3958), a Marrubiu è stata antici-
pata la partenza di 6 minuti. Il
convoglio ora parte da Cagliari
alle 18.40 anziché alle 18.34.
Peccato che nessuno lo sappia.
Sia nel sito internet di Trenita-
lia, sia nel cartellone esposto nel-
le stazioni l’orario è rimasto inal-
terato.

Una segnalazione è arrivata dai
pendolari che lavorano a Caglia-
ri: «Sono arrivato alla stazione di
Cagliari tre minuti prima delle
18.40 ma il treno era già partito
- ha raccontato un dipendente
regionale - quando ho chiesto in-
formazioni agli addetti delle fer-
rovie mi hanno confermato la
partenza anticipata». Una solu-
zione politica, più che tecnica,
quella di anticipare la partenza
del treno per dare una risposta

agli amministratori locali infero-
citi dopo la soppressione di mol-
ti convogli. «Ho contestato le
scelte scellerate della Regione e
dell’assessorato ai Trasporti dopo
la cancellazione di molti treni lo-
cali - ha osservato Andrea San-
tucciu, sindaco di Marrubiu -
compreso anche questo ripiego
di anticipare il treno regionale di
6 minuti per fermarsi a Marru-
biu. Non è così che si risolvono i
problemi, da dicembre le cose
sono peggiorate, nonostante i
proclami dell’assessore Deiana».
La segnalazione del viaggiatore è
arrivata anche all’Adiconsum di
Oristano: «Più volte abbiamo
chiesto di essere convocati alle
riunioni dove vengono prese
queste decisioni - ha osservato
Giorgio Vargiu - ma puntualmen-
te veniamo ignorati». (e. s.)
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Nicola Serra

Il Municipio Una gardenia

Pietro Arca

L’arcivescovo in visita

SENEGHE. «Grazie ai tagli
della legna il nostro bosco 
si sviluppa in modo ottimale»

� Il bosco nel monte di Seneghe si sta svi-
luppando bene dopo i tagli degli ultimi anni:
questo è emerso nell’assemblea pubblica do-
ve amministrazione comunale e l’agronomo
forestale Cristian Ibba hanno evidenziato le
potenzialità della risorsa monte e foresta.
Per il sindaco Gianni Oggianu: «Questo pa-
trimonio non è solo l’asportazione di legna
ma è anche risorsa ambientale che può con-
sentire svariate forme di fruizione. Bisogna
dotarsi di un piano di gestione pluriennale».
Il consulente forestale ha spiegato i proces-
si di gestione attivati e le tipologie di taglio
finora eseguite: «Nelle zone in cui si è taglia-
to negli ultimi dieci anni, il bosco sta svilup-
pandosi in modo ottimale e non sono stati
evidenziati danni». Buona la partecipazione
dei cittadini che hanno avuto chiarimenti
su aspetti tecnici della gestione della prossi-
ma campagna che prevede alcune modifi-
che al regolamento. (j. p.)
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USELLUS.Nelle Elementari
“Sa die de s’innestu”
con dimostrazioni e lezioni

� L’arte e le tecniche
dell’innesto rischiano
di essere dimenticate
anche in Marmilla. Ne-
gli ultimi anni in diver-
si Comuni si cerca di
non disperdere questo
patrimonio di cono-
scenze. Domani scen-
derà in campo con lo

stesso obiettivo ad Usellus l’associazione
“Julia Augusta” che ha organizzato la gior-
nata degli innesti, chiamata “Sa die de s’in-
nestu”, col sostegno del Comune. L’appun-
tamento alle 15 nei locali delle scuole ele-
mentari. Prima una dimostrazione delle
tecniche di innesto da parte di alcuni esper-
ti. Poi i cittadini che già conoscono i proce-
dimenti ma anche i principianti potranno
cimentarsi nell’innesto grazie ad alcune
piante sistemate a scuola. (an.pin.)
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ABBASANTA. Semafori
e impianto d’illuminazione
«È ora di risparmiare»

� Punta a dimezzare i
costi dell’impianto di
illuminazione pubbli-
ca e dei semafori l’ese-
cutivo del sindaco Ste-
fano Sanna. Una spesa
che ogni anno incide
sul bilancio del Comu-
ne per circa 190 mila
euro annui. Ora l’ese-
cutivo si è attivato per cercare in prospet-
tiva futura di ridurre parecchio questa spe-
sa. Il sindaco Stefano Sanna spiega infatti:
«Il Comune intende affidare alla ditta con-
venzionata Consip la gestione dell’impian-
to di illuminazione e dei semafori attraver-
so però anche un progetto che prevede la
ristrutturazione dell’impianto con conse-
guente riduzione dei costi che possono ar-
rivare anche a toccare il cinquanta per
cento». (a.o.)
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GHILARZA. Partono i lavori
per la costruzione della sede
della Carta di Zuri

� Dovrebbero iniziare a breve i lavori della
costruzione della sede della Carta di Zuri.
La Giunta Defrassu ha infatti licenziato una
variante al progetto predisposto dall’archi-
tetto Piergiorgio Saba. La costruzione del
Centro regionale per il monitoraggio e la
promozione di iniziative e misure di contra-
sto alle povertà, futura sede dell’associazio-
ne “Carta di Zuri”, per il quale diversi anni
fa il Comune aveva ricevuto un finanzia-
mento di 200 mila euro dalla Regione, era
stato bloccato in estate. La nuova Giunta ha
voluto infatti fare una verifica perché in tan-
ti nutrivano dei dubbi sulla costruzione del-
l’edificio, a poca distanza dalla suggestiva
chiesa di San Pietro. Si era anche pensato di
individuare un nuovo immobile ma alla fine
si è deciso di realizzare l’opera nel luogo do-
ve era stata prevista dalla vecchia Ammini-
strazione ma la struttura sarà arretrata ri-
spetto al progetto originario. (a. o.)
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Una lezione di innesto Stefano Sanna
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