
di Alessandro Farina
◗ BOSA

Ammonta a oltre 130mila euro
la previsione di entrata dei pro-
venti che derivano da sanzioni
amministrative per violazione
del codice della strada nel
2016. Sulla cifra, messa nero
su bianco nella delibera appro-
vata nei giorni scorsi dalla
giunta presieduta dal sindaco
Luigi Mastino, una quota del
cinquanta per cento pari ad ol-
tre 67mila euro andrà per una
serie di precise finalità: legate
soprattutto a coprire il costo
dei vigili che potenzieranno
l’organico nei mesi estivi o
all’acquisto di automezzi o at-
trezzature.

A dettare le linee guida sulla
materia un decreto legislativo
del 1992 poi modificato da una
legge del luglio 2010. L’esecuti-
vo quindi, per garantire il vin-
colo di destinazione d’uso che
stabilisce in particolare l’arti-
colo 208 del Codice della Stra-
da, ha preso atto innanzitutto
delle somme accertate negli
anni precedenti. Prevedendo
quindi un introito di 134.877
euro circa e deliberando, sem-
pre per il 2016, per una previ-
sione di entrata nelle casse co-
munali pari a 67.438 euro.

Fondi che, rispetto alle dodi-
ci finalità previste dalla legge e
riportate nella tabella allegata
al documento approvato, l’ese-
cutivo intende destinare a
quattro ambiti principali.

Il primo, con importo stima-
to in 10.000 euro, per
“Interventi di sostituzione, am-
modernamento, potenzia-
mento, messa a norma e ma-
nutenzione della segnaletica
stradale”. Mentre 17.438 euro
andranno alle “Attività di con-
trollo e accertamento delle vio-
lazioni al Codice della strada,
anche attraverso l’acquisto di
automezzi, mezzi e attrezzatu-
re”.

Ancora di 10.000 euro è la
previsione di spesa per la
“Redazione dei piani urbani
del traffico” Infine, questa la
somma più cospicua rispetto a
quelle previste nel 2016,
30.000 euro andranno per l’as-
sunzione di personale stagio-
nale a progetto. Voce già tratta-
ta in dettaglio nella delibera

numero 59 del 22 marzo scor-
so, che tracciava il
“Programma assunzioni a tem-
po determinato anno 2016”.
Delibera che, tra l’altro, sanci-
sce il “potenziamento dell'
area della polizia locale, in vi-
sta del flusso turistico previsto
nella stagione estiva, median-
te l'assunzione per 3 mesi di 4
agenti”.

Forze che saranno di ausilio
sicuramente nel sempre caren-
te organico dei vigili di Bosa.
Che da quest’anno però può
contare in una serie di ausili
utili a dissuasione e repressio-
ne: a partire dal sistema di vi-
deosorveglianza cittadino,
passando per gli smartphone
collegati in tempo reale al ter-
minale del comando di polizia
municipale, per finire con il
Telelaser. Strumenti a cui, a
breve, si dovrebbero aggiunge-
re i kit per l’alcoltest, annun-
ciava qualche settimana fa la
vice sindaco Maura Cossu.

◗ NORBELLO

Tra due giorni Norbello en-
trerà ufficialmente nel nove-
ro dei Borghi autentici certifi-
cati. Il marchio sarà conse-
gnato al sindaco Matteo
Manca nel corso della ceri-
monia in programma il 12
aprile alle 17,30 nell’aula con-
siliare, direttamente dalle
mani di Ivan Stomeo, presi-
dente nazionale del Bai, e di
Mara Altieri, certification ma-
nager della Dekra, l’ente in-
ternazionale normatore indi-
pendente.

Il riconoscimento di Borgo
autentico certificato è il coro-
namento dell’attività di pro-
grammazione delle politiche
pubbliche votate alla sosteni-
bilità ambientale, economi-
ca e sociale.

Azioni d’intervento che
hanno trovato una sintesi nel
piano di miglioramento ap-
provato pochi giorni fa dal
consiglio comunale. Nel pia-
no, redatto dall’assistente
tecnico della rete dei Borghi
autentici, Alberto Rudellat,

sono dettati i principi, i para-
metri e gli indicatori di tipo
obbligatorio e volontario su
cui l’amministrazione nor-
bellese dovrà basarsi per met-
tere in atto interventi e strate-
gie di sviluppo sostenibile e
partecipato volte a cambiare
in meglio il contesto fisico e
la qualità di vita della comu-
nità locale.

La certificazione volonta-
ria è dunque un punto di par-
tenza e non d’arrivo, perché
da questo momento la picco-
la municipalità dovrà appli-
care tutte le buone prassi nei
settori ambiente, paesaggio,
economia, cultura e welfare.

Un’insieme di azioni che
porti al conseguimento degli
obiettivi che l’amministrazio-
ne si era prefissata nel 2014
contestualmente all’adesio-
ne al percorso di certificazio-
ne promosso dall’Associazio-
ne Borghi autentici d'Italia
con lo scopo di incoraggiare
e incentivare la definizione
di un programma a medio
termine di sviluppo sosteni-
bile. (mac)

Borghi autentici,
perNorbello arriva
il riconoscimento

◗ NUGHEDUSANTAVITTORIA

Il Portogallo chiama, Nughedu
Santa Vittoria risponde. È alle
porte il terzo incontro interna-
zionale previsto nell’ambito del
progetto l’Europa del futuro,
multifacciale e unica, che mette-
rà ancora una volta a confronto
le esperienze, le politiche locali
e i sistemi amministrativi di tre
grandi città di altrettanti Stati
membri dell’Ue e della piccola
municipalità sarda.

La sede del prossimo scambio
culturale sarà Setubal, centro
portuale di oltre 100.000 abitan-
ti nella fascia sud-occidentale
della Penisola iberica, dove dal
19 al 23 aprile si apriranno i tavo-
li tecnici ai quali siederanno le
delegazioni sarda e portoghese
e i partner spagnolo (il Comune
di Igualada) e bulgaro (Aksako-
vo), oltre ai tecnici delle ammini-
strazioni e ad alcuni parlamenta-
ri europei eletti in Portogallo.

Il principale tema di confron-
to riguarda le politiche giovanili
messe in campo dalle istituzioni
locali. L’amministrazione di Nu-
ghedu Santa Vittoria porterà co-
me esempi il progetto politico
avviato dal gruppo di giovani
che nel 2013 vinse le elezioni, il

percorso formativo teso ad avvi-
cinare le nuove generazioni alla
politica, un piano in fieri sullo
sviluppo turistico del paese, il
ruolo della Consulta giovanile e
le ricadute del Servizio civile na-
zionale, che vede otto volontari
impegnati in un progetto di ag-

giornamento continuo del pia-
no di protezione civile e in un
programma volto a migliorare la
qualità della vita degli anziani.

«Lo stesso progetto intercultu-
rale al quale stiamo partecipan-
do rientra in un programma di
politiche giovanili - sottolinea il
sindaco Francesco Mura, che
parteciperà alla trasferta con
l’assessore per l’integrazione eu-
ropea, Francesco Spiga, e un
gruppo di ragazzi della Consulta
-. Ritengo, infatti, che questa
esperienza sia determinante nel-
la formazione della visione del
mondo e darà ai giovani la con-
sapevolezza di appartenere al si-
stema-Europa, l’unica via d’usci-
ta alla crisi socio-economica».

Dopo la tappa portoghese sa-
rà Nughedu Santa Vittoria l’epi-
centro della “Europa del futu-
ro”. Il summit internazionale si
svolgerà dal 31 agosto al 2 set-
tembre.

Maria Antonietta Cossu

OraNughedu guarda all’Europa
Terzo incontro internazionale: dal 19 al 23 aprile tappa a Setubal in Portogallo

Bosa, strade e sicurezza
con i soldi dellemulte
Il Comune ripartisce i fondi che verranno incassati con le sanzioni amministrative
Per il 2016 l’ipotesi di introito è di 130mila euro. Più vigili durante l’estate

Vigili urbani a Bosa

Nughedu Santa Vittoria

◗ MODOLO

Il Comune organizza, per le
giornate del 23 e 24 aprile un
corso di potatura verde con il
metodo Simonit&Sirch. Si trat-
ta della prosecuzione del labo-
ratorio di potatura del Progetto
Manos de Oro, che si è conclu-
so a dicembre.

«Visto il successo dell’inizia-
tiva - spiegano dal Comune -,
che ha riscontrato la partecipa-
zione di ben 40 allievi potatori,
l’amministrazione ha deciso di
farsi carico dell’organizzazione
di un ulteriore momento for-
mativo, prevedendo la realizza-

zione di due giornate di forma-
zione sulla potatura verde della
vite, riservate esclusivamente
ai 40 partecipanti del progetto
Manos de Oro; le lezioni saran-
no coordinate e dirette rispetti-
vamente dagli agronomi Livio
Pertrini e Francesco Deledda».

Anche per il prossimo autun-
no sono in programma altri
momenti formativi: la pubbli-
cazione e presentazione degli
atti del convegno di Viticoltura
che si è tenuto a Modolo e la re-
alizzazione di nuovi laboratori
di viticoltura e potatura della vi-
te e di corsi di formazione nel
campo dell’enologia.

modolo

Due giornate di corso di potatura
Dopo il successo del progetto Manos de oro il Comune ci riprova

Potatura delle viti

◗ BORONEDDU

Oggi si celebrano la natura e
il territorio, da cui derivano
alcuni dei frutti spontanei
più apprezzati: gli asparagi e
i finocchietti selvatici. Sono
loro i protagonisti dell’odier-
na sagra, riproposta per la
ventinovesima volta dalla
Pro loco San Lorenzo con il
patrocinio della Regione e
del Comune. Il sipario si alze-
rà intorno alle 9 sulla rasse-
gna gastronomica, alla qua-
le, sulla scia del consenso di
pubblico ottenuto nelle pre-
cedenti edizioni e dell’eleva-

to numero di richieste di oc-
cupazione del suolo comu-
nale pervenute quest’anno
da parte degli espositori che
animeranno la fiera del gu-
sto abbinata alla sagra degli
asparagi e dei finocchietti, è
atteso un buon afflusso di vi-
sitatori. L’intera giornata sa-
rà scandita dalle visite negli
stand dei prodotti agroali-
mentari sistemati nelle vie
del centro, dal pranzo prepa-
rato dai volontari dell’asso-
ciazione turistica, dagli in-
trattenimenti musicali e dal-
la degustazione dei prodotti
tipici locali. (mac)

BORONEDDU

Ritorna la Sagra dell’Asparago
Oggi l’appuntamento col gusto organizzato dalla Pro loco

Mazzi di asparagi

◗ NURACHI

Il Centro di aggregazione di
Nurachi ha organizzato un
corso di “cake design”. La cake
design è l’arte culinaria di de-
corare, utilizzando pasta di
zucchero, glassa e altri elemen-
ti decorativi commestibili, tor-
te o piccoli dolci.

Si tratta di quattro incontri
che costituiranno un corso ba-
se. Si imparerà a preparare la
pasta di zucchero, a utilizzare
gli strumenti base e gli stampi-
ni a espulsione, a stendere la
pasta e ricoprire una torta. Si
assimileranno inoltre le tecni-
che di riempimento e quelle
per la realizzazione di piccole
decorazioni tridimensionali. Il
corso si svolgerà martedì 12,
martedì 19, martedì 26 e mar-
tedì 3 maggio. Per iscrizioni:
casnurachi@gmail.com o di-
rettamente al Centro di aggre-
gazione o in biblioteca.

nurachi

Quattro giorni
per imparare
a decorare i dolci
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