
◗ TEMPIO

"Coppia aperta, quasi spalaca-
ta". E' il titolo della commedia
scritta a suo tempo da Dario Fo
e Franca Rame che andrà in
scena stasera alle 21 al Teatro
del Carmine. Si tratta di una se-
rata speciale, per diversi moti-
vi. A parte l'altisonanza degli
autori, in quanto prima rappre-
sentazione prodotta e intera-
mente curata dalla Cinedigital,
la società guidata da Michela
Pirrigheddu che gestisce da al-
cuni mesi lo storico teatro tem-
piese. E poi perché la scena ve-
de impegnati quali regista e at-
tore protagonista rispettiva-
mente i tempiesi Giuseppe Bar-
raqueddu e Alessandro Achen-
za, assieme alla cagliaritana
Barbara Begala.

"Coppia aperta, quasi spa-
lancata" è capolavoro scenico
di Dario Fo e Franca Rame
scritto agli inizi degli Anni '80.
Si racconta la storia tragicomi-
ca di una coppia e il tentativo di

mettere in atto il concetto di
"coppia aperta" da parte della
moglie, tradita, e i conseguenti
tentativi del marito di non per-
dere la compagna di una vita.
Una storia dal ritmo incessante
con finale a sorpresa. Ed ecco i
protagonisti e il regista. Un pas-
sato da oganizzatore di eventi
nell'intento di fornire al carne-
vale di Tempio una fisionomia
di carattere aperto e non locali-
stico, Giuseppe Barraqueddu è
l'attuale direttore artistico del
Carmine. Alessandro Achenza,
a sua volta, dopo varie espe-
rienze di intrattenitore, torna
all'antico amore di attore. E'
fondatore e direttore della com-
pagnia stabile del Teatro dello
Scambio, attivo nell'avvicina-
mento al teatro dei carcerati
del penitenziario di Nuchis. A
distanza di diversi anni torna
sulle scene con Barbara Begala.
La biglietteria del Carmine sarà
aperta da qualche ora prima
della rappresentazione. Info:
079.630377- 338.3503817. (t.b.)

Servizio dimalattie rare, no alla chiusura
Il Consiglio di Berchidda difende l’ambulatorio di Sassari e chiede l’appoggio degli altri Comuni

di Angelo Mavuli
◗ TEMPIO

Dalla prossima settima, al Pao-
lo Dettori, sarà operativo il
nuovo nomografo, lo strumen-
to per la Tac di ultima genera-
zione a 32 strati, estendibile a
64, installata nei giorni scorsi.
Ne dà notizia un comunicato
dell’Asl che ad aprile aveva av-
viato i lavori di riqualificazione
e adeguamento degli impianti
delle due camere, destinati alla
nuova apparecchiatura. «Il to-
mografo - dice il comunicato -,
in questi giorni è stao installato
e collaudato e sarà in grado, sin
da subito, di soddisfare in ma-
niera ottimale le esigenze dia-
gnostiche del territorio».

Questo compatibilmente
con la presenza del personale,
come ha segnalato, qualche
giorno fa ad Agusto Cherchi,
(componente della Commis-
sione regionale alla Sanità in vi-
sita al Dettori), lo stesso prima-
rio Ottaviano Contu.

«Il nuovo apparecchio - pro-
segue l’azienda -, è di ultima
generazione e consentirà di
monitorare anche i livelli dosi-
metrici di radiazioni a cui i pa-
zienti e gli operatori sanitari so-
no sottoposti, Consente inol-
tre - spiega ancora il comunica-
to, di personalizzare - a secon-
da del paziente, il dosaggio di
radiazioni». «Siamo soddisfatti
che anche il territorio di riferi-
mento dell’ospedale di Tem-
pio - dice Vincenzo Bifulco, di-
rettore del Dipartimento dei
Servizi diagnostici della Asl di
Olbia -, possa ora fruire di
un’apparecchiatura all’avan-
guardia in grado di aumentare
l’offerta assistenziale in quan-
to consente di eseguire indagi-
ni più sofisticate con minor de-

trimento sanitario e migliori
performance diagnostiche.
Nei giorni scorsi intanto, gli
operatori hanno concluso un
percorso formativo avviato ad
aprile nella struttura di Olbia,
nella quale è in uso la stessa
“consolle di comando” installa-

ta ora al Paolo Dettori». Dal 23
maggio il macchinario verrà
utilizzato soltanto per i pazien-
ti ospedalieri. Dal 30 maggio,
invece, sarà possibile prenota-
re le prestazioni al Centro Uni-
co di Prenotazione.

Venerdì scorso il montaggio

in atto della nuova apparec-
chiatura era stato commentato
positivamente dal consigliere
regionale Augusto Cherchi che
non si capacitava però delle
condizioni di abbandono in
cui era stata lasciata la rima-
nente parte del reparto.

◗ BERCHIDDA

Berchidda è il primo Comune
a dichiarare guerra alla chiusu-
ra del servizio di malattie rare
di Sassari. Lo fa protestando
contro la Regione e chiama all'
appello tutti i Comuni sardi af-
finché, anch'essi, facciano sen-
tire la loro voce.

Il tema è stato sollevato du-
rante l'ultimo consiglio comu-
nale alla presenza di un folto
pubblico e del dottor Marco
Merlini, referente del servizio
malattie rare fino al 2015. Per il
sindaco Andrea Nieddu «oc-
corre un'azione forte e non
certo solitaria per destare l'at-
tenzione collettiva su un servi-
zio fondamentale a cui si sono

rivolti oltre 500 pazienti nel
tempo. Crediamo che i consi-
gli comunali, a cui recapitere-
mo l'ordine del giorno, non
esiteranno ad approvarlo e, se
saremo in tanti, non sarà più
solamente il problema di tante
famiglie, ma di una parte signi-
ficativa della Sardegna». L'or-
dine del giorno è indirizzato
all'assessore regionale Luigi
Benedetto Arru, alla direzione
generale della Asl di Olbia, al
presidente del distretto sanita-
rio Olbia-Tempio e agli altri 25
Comuni oltre a quelli in cui ri-
siedono i pazienti oggi privi di
assistenza.

«Confidiamo nella sensibili-
tà e nell'appoggio di tutte le
amministrazioni - continuano

il sindaco e l’assessore alla sa-
nità Mara Brianda - La chiusu-
ra del servizio ha creato scon-
certo e insicurezza soprattutto

a danno di chi ha tratto benefi-
ci per la salute e tra questi un
nostro concittadino. Una pre-
sa di coscienza delle istituzio-

ni deve trovare nell'immedia-
to una soluzione che coincida
con il ripristino dell'ambulato-
rio così da garantire pari op-
portunità di cure e riequilibrio
territoriale della sanità sarda,
soprattutto se ascolto e acco-
glienza delle singole proble-
matiche del paziente rappre-
sentano una parte importante
della terapia a sostegno delle
famiglie». L’Ambulatorio Sin-
dromi e Malattie Rare è nato
nel 2001 all’interno dell’Istitu-
to di Neuropsichiatria Infanti-
le, su iniziativa dell’allora pri-
mario Camillo Mastropaolo.

Per 15 anni si è svolta un’in-
tensa attività assistenziale, par-
tendo dalla difficile diagnosi
delle Malattie Rare fino al com-

plicato follow up dei singoli pa-
zienti. La diagnosi di Malattia
Rara è difficile in quanto ne-
cessita di numerose indagini
clinico-strumentali, test gene-
tici, ricerca e studio. L’Ambula-
torio di Sindromi e Malattie
Rare di Sassari ha vantato la
collaborazione con strutture e
laboratori di eccellenza a livel-
lo nazionale ed internaziona-
le. Numerosee le pubblicazio-
ni scientifiche: è stato possibi-
le iniziare trials terapeutici,
che hanno permesso, in alcuni
casi, la stabilizzazione del qua-
dro clinico. Anche giovani pa-
zienti di Berchidda, assieme
ad altri, hanno intrapreso tera-
pie sperimentali con ottimi ri-
sultati. La scadenza dei con-
tratti dei medici che fino al
2015 hanno portato avanti l’at-
tività ha sancito la chiusura
del servizio che aveva circa 550
pazienti tra centro e nord Sar-
degna. (s.d.)

Svolta in radiologia,
nuovo tomografo
in funzione da lunedì
Collaudato lo strumento per la Tac, è di ultima generazione
Assistenza di alto livello e meno radiazioni per i pazienti

Sarà operativa da lunedì la nuova tac a 32 strati, uno strumento di ultima generazione

Una riunione del consiglio comunale di Berchidda

◗ AGGIUS

Si celebra domenica la Giorna-
ta Nazionale dei Borghi Auten-
tici. Anche Aggius lo fa, essen-
do uno dei primi centri sardi
membro dell'associazione re-
gionale di cui l'aggese Andrea
Altea è componente del diretti-
vo con delega al progetto "Co-
munità Ospitanti”.

Ricco pertanto il programma
degli eventi e delle attrattive. Ri-
sulteranno aperti il museo et-
nografico Meoc e quello del
banditismo mentre gli allievi
delle scuole medie locali nel po-
meriggio fungeranno da guida
ai visitatori lungo un percorso
che tocca i punti più rappresen-

tativi del centro storico. L'avvio
è previsto alle 10.30 dal parco
Santa Degna e la durata del per-
corso si aggira intorno alle due
ore. Sono consigliati abbiglia-
mento adeguato e scarpe da
trekking.

Nei punti di ristoroe è previ-
sto il "Menù del Borgo", com-
posto da piatti tipici locali al co-
sto di 22 euro. Ma la prepara-
zione e la somministrazione di
piatti tipici avverrà anche in al-
cuni punti del centro. Dove pu-
re saranno installati stand per
l'esposizione e la vendita di
prodotti dell'artigianato locale.
In programma anche concorsi
artistici: in particolare un con-
corso fotografico e video. (t.b.)

Giornata dei borghi autentici,
tanti eventi anche adAggius

TEATRO

Serata speciale al Carmine,
uno spettacolo tutto tempiese
Stasera
al Carmine
“Coppia
aperta,
quasi
spalancata”:
protagonisti
i tempiesi
Giuseppe
Barraqueddu
e Alessandro
Achenza

◗ TEMPIO

La battaglia legale intentata
dai titolari della “San Trano
srl” di Luogosanto, un centro
turistico realizzato sulle alture
del paese gallurese, si scontra
con le mancate notifiche degli
atti del tribunale. L’udienza
preliminare nella quale la pro-
cura della Repubblica chiede il
rinvio a giudizio dei rappresen-
tanti di due istituti di credito –
il Banco di Sardegna e la Banca
nazionale del Lavoro – per
aver applicato tassi da usura
sugli interessi dei conti corren-
ti della società che gestisce il
complesso turistico è stato rin-
viato, per l’ennesima volta,

per la mancata convocazione
del legale del Banco di Sarde-
gna. Quello delle mancate no-
tifiche sta diventando uno dei
problemi procedurali che pa-
ralizzano l’attività del tribuna-
le, dove buona parte dei proce-
dimenti penali fissati nelle
udienze del gup, del giudice
unico o del collegio saltano a
causa della mancata notifica
ad una delle parti. È accaduto
per processi importanti come
quelli avviati per l’alluvione
del novembre 2013, per i quali
non è ancora chiaro quando ci
sarà una sentenza di primo
grado, è si ripropone quotidia-
namente in quasi tutti i proce-
dimenti fissati a ruolo. (g.p.c.)

Tassi usurari da due banche:
senza notifica salta l’udienza
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