
di Sergio Secci
◗ POSADA

È intervenuta la guardia di fi-
nanza ieri mattina all’audito-
rium di Posada dove si stava
svolgendo la prova scritta per
l’assunzione a tempo determi-
nato nella polizia locale. Alcuni
concorrenti, al momento
dell’apertura delle buste con i
temi da svolgere, hanno infatti
contestato il fatto che gli argo-
menti estratti non fossero con-
templati nel bando di concor-
so. I militari della tenenza di La
Caletta, sono arrivati nell’aula
dove si erano presentati 44 gio-
vani dei 78 che avevano presen-
tato istanza. Sono stati svolti ac-
certamenti e verificato l’iter ma
il concorso non è stato bloccato
e 37 concorrenti hanno regolar-
mente completato la prova.

Posada attualmente ha un so-
lo vigile urbano in pianta orga-
nica e l’amministrazione da
tempo è costretta a procedere
con bandi per l’assunzione tem-
poranea vista l’impossibilità di
bandire un concorso per com-
pletare la pianta organica.
All’ultima selezione che garanti-
sce soltanto il posto in gradua-

toria in attesa di una chiamata a
tempo (di solito per sessanta
giorni), si sono presentati ieri
mattina in 44, giovani giunti da
varie parti della Sardegna e di-
sposti a trasferirsi a Posada per
il tempo dell’eventuale assun-
zione. La commissione compo-
sta dalla segretaria comunale,
tre commissari e un esperto, in-
torno alle 10, ha aperto le buste
e dei temi scelti (ordinanza su
divieto di circolazione, rileva-
zione di una discarica abusiva e

verbalizzazione di un immobile
difforme della concessione edi-
lizia). È uscito il terzo e a questo
punto alcuni dei partecipanti
hanno contestato il fatto che
l’argomento non fosse tra quelli
contemplati nel bando e che il
tema, non rientrasse tra i com-
piti della polizia locale ma in
quelli dell’ufficio tecnico. È sta-
to quindi chiesto l’annullamen-
to o il rinvio della prova d’esa-
me ma la commissione si è rifiu-
tata. Ne è scaturito un vivace

scambio di opinioni ed è stato
chiesto l’intervento della guar-
dia di finanza.

I militari, oltre a prendere i
nominativi delle persone pre-
senti, hanno preso copia del
bando e verificato che all’inter-
no dell’auditorium nella zona
dove sedevano i candidati non
ci fossero dei telefoni cellulari.
Sette concorrenti, quelli che
contestavano la regolarità delle
procedure, non hanno parteci-
pato alla prova mentre gli altri
37 giovani, hanno invece deciso
di continuare l’esame che si è
conclusa intorno alle 13. «La
commissione ha deciso di pro-
seguire visto che non ha rileva-
to alcuna irregolarità procedu-
rale – afferma la segretaria co-
munale – i temi erano tutti atti-
nenti nozioni di legislazione
inerente ai servizi di polizia lo-
cale, codice della strada, diritto
e procedura penale, legislazio-
ne in materia di enti locali così
come prevede il regolamento
del bando. Nel pieno rispetto
quindi delle norme di legge –
conclude – abbiamo deciso di
far eseguire la prova scritta a cui
seguirà ora la valutazione dei ti-
toli e la successiva prova orale».

di Mattia Sanna
◗ OLIENA

Cooperativa olivicoltori: que-
sta potrebbe essere l’ultima
possibilità. «Non si può aspet-
tare oltre» il presidente Grazia-
no Pau non utilizza molti giri
di parole. «Se questo tentativo
non dovesse andare a buon fi-
ne, il rischio è quello di conse-
gnare un patrimonio storico
appartenente alla collettività,
tanto importante, all’oblio». In
effetti, non sembrano intrave-
dersi altre scorciatoie o strade
alternative. Se l’assemblea dei
soci, convocata per oggi alle
19, nell’auditorium della scuo-
la media, dovesse fallire, si
concretizzerebbe un vero e
proprio salto nel buio, un col-
po di spugna sui sacrifici, gli in-
vestimenti, i progetti di tanti
soci, che hanno creduto nelle
potenzialità della compagine
di agricoltori e nelle possibilità
di un suo rilancio.

Le pesanti difficoltà econo-
miche possono essere risolte
solo ed esclusivamente attra-
verso un progetto serio di rica-
pitalizzazione, che attiri nuovi
investimenti e partner. Una
volta rimesso in piedi l’assetto
societario, poi, si potrà pensa-
re allo sviluppo in ulteriori am-
biti, alla valorizzazione di alcu-
ni particolari specificità e set-
tori, alla creazione di profes-
sionalità e opportunità lavora-
tive. La base di partenza, tutta-

via, non è affatto da sottovalu-
tare. Il prodotto messo in com-
mercio rappresenta senza dub-
bio un risultato di qualità di un
processo di raccolta, macina-
zione e spremitura, che garan-
tisce l’eccellenza. «Bisogna,
dunque, migliorarsi nella ven-
dita. Un limite che va certa-
mente affrontato e corretto. Bi-
sogna lavorare nella promozio-
ne, portando avanti strategie
di marketing accattivanti, che
sappiano conquistare e ottene-
re la fiducia del consumatore –
sostiene Graziano Pau e prose-
gue – assieme alla cantina so-
ciale e alla cooperativa Rinasci-
ta si potrebbe costruire un si-
stema unico di commercializ-
zazione, creando una efficace
collaborazione tra più società,
attraverso la quale abbattere i
costi di gestione. In questo mo-
do, ne trarrebbe sicuro giova-
mento anche il territorio».

oliena

Ultima chiamata per salvare
la Cooperativa olivicoltori

di Homar Farina
◗ SINISCOLA

Si rinnova l’appuntamento
con Primavera in Baronia,
giunto alla terza edizione, in
programma per sabato 28 e
domenica 29 a Siniscola. Un
calendario ricco di eventi che
avranno inizio alle 9 di sabato
con la visita guidata nella grot-
ta di Gana ’e Gortoe per con-
cludersi alle 21 di domenica
con l’apertura al pubblico dei
luoghi di interesse storico e ar-
tistico, così come previsto dal
programma ufficiale stilato
dal comune siniscolese e vi-
sionabile direttamente sul si-
to web. All’interno della due
giorni una serie di iniziative

curate da associazioni e priva-
ti cittadini che mettono in mo-
stra prodotti locali, usi, costu-
mi, antiche maestranze tipi-
che del territorio e della cultu-
ra di Siniscola.

Ad essere interessate
dall’itinerario delle manifesta-
zioni oltre alle centrali via Sas-
sari e via Roma, anche la via
Gramsci, parte del centro sto-
rico con l’apertura delle anti-
che “cortes”, il porto de La Ca-
letta con manifestazioni spor-
tive, ed il territorio montano
del Montalbo con escursioni
guidate. Sfilate, concerti,
esposizioni artigiane anche
nella piazza Santo Stefano dal-
la quale sarà possibile usufrui-
re del servizio navetta. Per

l’occasione la Leva ’78 orga-
nizza per domenica, in via De
Gasperi, una dimostrazione
di quello che fu un antico me-
stiere della cultura popolare
sarda, la ferratura della ruota
del carro, che sarà affidata alle
mani esperte de “su mastru
erreri” tziu Nanneddu Mele,
alla conclusione della quale si
esibirà il tenore Luisu Ozza-
nu. Per l’amministrazione co-
munale, sotto suggerimento
delle varie associazioni coin-
volte, si è voluto procedere
quest’anno alla stesura di un
programma che tenesse con-
to di una serie di itinerari te-
matici che vanno dai balli e
canti tradizionali alle esposi-
zioni artigiane, passando per

l’intrattenimento, l’enogastro-
nomia, la visita del territorio,
le attività sportive, gli eventi
folcloristici. Oltre alle diverse
iniziative organizzate dai pri-
vati, partecipano al program-
ma col patrocinio del comu-
ne, che ha coinvolto anche i
Borghi autentici, il Ceas, le as-
sociazioni sportive Kite Sur-
fing, Gold Hook e il centro ip-
pico Sant’Elène.

Spazio anche per i cori poli-
fonici Santa Lucia e Baronia,
le maschere de sos Tintinna-
tos e il gruppo folk Cuccuru ’e
Janas. Impegnati nell’evento
anche la Pro Loco, l’Auser, le
Leve ’70 e ’78 ed il Rotary
Club. La riscoperta degli anti-
chi mestieri e la conservazio-
ne delle antiche usanze, siano
essere culturali, enogastrono-
miche, socializzanti, da far co-
noscere anche ai più giovani,
potrebbe essere la strada da
seguire per rendere ancor più
caratterizzante un evento.

◗ SINISCOLA

Disservizi idrici oggi in alcune
località di Siniscola a causa di
una interruzione del servizio
di fornitura dovuta a urgenti
lavori di pulizia del serbatoio
di La Caletta. L’intervento, pro-
grammato periodicamente da
Abbanoa, ha l’obiettivo di mi-
gliorare la qualità dell’acqua
distribuita in rete. Per eseguire
tutte le operazioni con il serba-
toio vuoto sarà necessario so-
spendere l’erogazione idrica
dalle ore 8 alle 16 nelle località
di Phiniscollis, Abba Fritta, Sos
Unchiles e Avedì. (s.s.)

siniscola

Disservizi idrici
per lavori in corso
al serbatoio

◗ BUDONI

Il trasferimento a Olbia di un
impiegato della Asl che si occu-
pa di sanità animale, rischia di
creare gravi disservizi tra i tanti
allevamenti di Budoni e San
Teodoro. I vertici aziendali
hanno deciso di sopprimere la
figura professionale di coadiu-
tore amministrativo di sanità
animale che da circa un ven-
tennio svolgeva il suo compito
nei due centri della bassa Gal-
lura. A prendere ufficialmente
posizione contro la decisione
della Asl, il gruppo consiliare di
minoranza “Prima Budoni”

che critica la decisione assunta
dall’Asl e chiede un intervento
urgente da parte del sindaco
Porcheddu.

«Tale figura professionale è
stata ricoperta per almeno un
ventennio da un nostro stima-
to concittadino che è diventato
negli anni un valido punto di ri-
ferimento per gli allevatori – di-
cono i consiglieri di minoranza
Loredana Meloni, Antioco Flo-
ris, Franco Michele Ventroni e
Maurizio Canu – la soppressio-
ne del ruolo crea un grave dis-
servizio per le numerose azien-
de zootecniche presenti nel ter-
ritorio, circa 450 tra Budoni e

San Teodoro, private di un’im-
portante supporto per il disbri-
go delle varie incombenze ine-
renti la zootecnia, con grave di-
sagio per l’intero settore pro-
duttivo». I consiglieri di mino-
ranza, vista l’importanza per il
settore agropastorale del ruolo
professionale rivestito dal pro-
prio concittadino, in risposta
ad una richiesta espressa da
parte di numerosi allevatori,
chiedono un urgente interven-
to dell’amministrazione affin-
ché si faccia portavoce presso
la Asl della richiesta di ripristi-
nare la figura di coadiutore di
sanità animale. (s.s.)

budoni

Pressing della minoranza sulla Asl
Mobilitazione contro il trasferimento di un impiegato a Olbia

Posada, blitz della Finanza
al concorso comunale
Accertamenti sull’iter di un bando per la selezione temporanea di vigili urbani
I militari delle fiamme gialle sono stati allertati da alcuni partecipanti

Un’auto della polizia locale di Posada

Olive della coop di Oliena

Primavera in Baronia fa tappa a Siniscola
Due giorni di eventi alla riscoperta degli antichi mestieri e per valorizzare il patrimonio naturale

Un momento della Primavera in Baronia dell’anno scorso (foto Farina)

◗ SANTEODORO

È stato installato la scorsa set-
timana nei locali dell’ufficio
locale delle Poste italiane di
San Teodoro, il gestore delle
attese che regolerà il flusso
della clientela agli sportelli
garantendo nel contempo
agli stessi utenti un’ottimiz-
zazione dei tempi delle ope-
razioni.

Il nuovo dispositivo con-
sentirà infatti agli utenti di
Poste italiane soprattutto nei
giorni di maggior affluenza,
di quantificare il tempo di at-
tesa e spostarsi dalla sala al

pubblico per effettuare altri
adempimenti. Nell’ufficio po-
stale di San Teodoro sono
operativi tre sportelli polifun-
zionali tutti abilitati ad ese-
guire sia le operazioni postali
sia che quelle di BancoPosta
e «il gestore delle attese – dice
una nota ufficiale di Poste ita-
liane –, permette perciò di ri-
spettare rigorosamente l’or-
dine di arrivo dei clienti, indi-
pendentemente dal tipo di
operazione richiesta. A breve
lo stesso dispositivo – assicu-
rano dall’azienda – verrà in-
stallato anche nel vicino uffi-
cio postale di Budoni». (s.s.)

san teodoro

Regolatore del flusso utenti
nell’ufficio di Poste italiane
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