
ESSERECITTADINI

Giovedìriunione
delcomitatocivico
■■ IlcomitatocivicoEssere
cittadinihafissatolapropria
riunionemensilepergiovedì
16giugnoalle18,15,nell’ex
bibliotecacomunalealParco
delleRimembranze.
All’ordinedelgiornoil
riepilogoel’esamedegli
argomentitrattatinegli
incontrisvoltosidal luglio
2015aoggielaverificadelle
azionisvolteoancorada
svolgeredapartedegli
amministratoricomunali.
(a.m.)

Berchidda

Povertàestreme,
apertoilbando
■■ Scadonoalle13del
prossimo24giugnoitermini
perlapresentazionedelle
domandeperlepovertà
estremeaBerchidda.Perla
lineadueetredi interventila
scadenzaèlastessa.Le
domandevannopresente
all’UfficioServiziSocialidel
ComunediBerchidda.Tutte
leinformazionisipossono
trovarenelsitointernet
dell’Ente.(s.d.)

Calangianus-Luras

Anagrafecanina,
gliappuntamenti
■■ Questamattina, i
veterinaridellaAsldiOlbia
sarannoadisposizionedei
proprietaridicaniper
inserireilmicrochipai loro
amiciaquattrozampe,indue
centridell’altaGallura:a
Calangianus,dalle9alle10
(tel.333.6243875);eaLuras,
dalle11alle12(tel.
079.645213e392.9669919).
(s.d.)

Badesi

Oggimancherà
lacorrenteelettrica
■■ Oggi,aBadesi,per
diverseore,mancheràla
correnteelettricadalle8.30
dimattinaefinoalle16(fine
lavori).Sidovranno
effettuarelavoriurgentisugli
impiantidell’Enel.Lezone
interessatesaranno:via
Matteotti,vicoloAsproni,
vicoloMurenu,localitàLu
CantonieNibaredduele
stradeprovinciali392e90.
(s.d.)

Trinità

Fieramercato
all'IsolaRossa
■■ Apertounbando
pubblicoperl'assegnazione
temporaneadiposteggidi
venditapressola
fiera/mercatoseraleestiva
nellungomareIsolaRossa.
Ledomandevannoinoltrate
alloSportelloUnicodelle
AttivitàProduttivedel
ComunediTrinitàentrole11
delprossimo27giugno.(s.d.)

Progetti di ricerca, premiato il Pes
Quattro classi dell’istituto scelte dall’Associazione nazionale tributaristi Lapet

di Angelo Mavuli
◗ TEMPIO

Diffida del sindaco Biancared-
du all’Asl dal proseguire nella
chiusura del servizio oncologi-
co al Dettori. Comunicato
shock della Funzione pubblica
della Cisl che rivela l’imminen-
te trasferimento a Olbia
dell’Unità operativa di Otori-
nolaringoiatria e l’accorpa-
mento, a breve, in un’unica
area, di Chirurgia, Ortopedia,
Ginecologia ed Ostetricia. Con-
ferma della volontà del Pcd’I di
denunciare per interruzione di
Pubblico Servizio. Comunica-
to dell’Asl che spiega le ragioni
del trasferimento del Servizio e
infine la disponibilità di un
esperto medico a prestare gra-
tuitamente la propria opera co-
me infermiere nel servizio on-
cologico di Tempio. Questi in
ordine di tempo, oltre i com-
menti sbigottitii della gente, i
fatti più salienti di una giorna-
ta particolarmente incande-
scente sul fronte Sanità.
Diffida. Perentoriai la diffida
dell’Ufficio legale, a firma di

Biancareddu, che, dopo aver
evidenziato la gravità della de-
cisione, «che penalizza in ma-
niera pesantissima, pazienti bi-
sognevoli della massima atten-
zione, trascurati invece per l’in-
capacità aziendale di sostituire
una unità infermieristica», dif-
fida formalmente l’Azienda
«dal proseguire in questa deci-
sione e a ripristinare immedia-
tamente il servizio di oncolo-
gia presso il Paolo Dettori. Con
l'avvertimento - si legge nella
diffida -, che in mancanza di ri-

scontro positivo entro cinque
giorni dal ricevimento della
presente, la scrivente autorità,
si vedrà costretta a rivolgersi al
giudice per la tutela degli inte-
ressi propri e della collettività
che rappresenta».
Otorinolaringoiatria addio. Ed
ecco il comunicato della Fun-
zione pubblica della Cisl che, a
firma della sua segretaria Ma-
ria Alma Viola, lancia un grido
di allarme, per svelare «l’immi-
nente trasferimento a Olbia
dell’Unità operativa di Otori-

nolaringoiatria, (una volta fio-
re all’occhiello della sanità sar-
da, da tempo preso di mira dal-
la direzione aziendale con scip-
pi, tagli e decisioni che non
hanno l’uguale) e l’accorpa-
mento in un’unica area, della
Chirurgia generale, dell’Orto-
pedia e della Ginecologia ed
Ostetricia. Si tratta - scrive an-
cora la Cisl -, di un progetto di-
struttivo studiato scientifica-
mente a tavolino in perfetta
sintonia tra l’esecutore e il
mandante. Burattino e buratti-

naio che cercano di racimolare
dal Dettori i posti letto necessa-
ri ad altri».
Pcd’I all’attacco. Conferma la
volontà di denunciare all’auto-
rità giudiziaria, per interruzio-
ne di pubblico servizio, anche
il Pcd’I che con Nicola Luciano
ribadisce «il totale fallimento
della gestione Tecleme».
La Asl. C’è anche un lungo co-
municato stampa della Asl nel
quale in estrema sintesi si con-
ferma che la sospensione del
servizio è dovuta all’assenza di
una unità infermieristica, che
la stessa verrà sostituita a bre-
ve, che il servizio riprenderà
quanto prima, che i pazienti
vengono curati momentanea-
mente a Olbia e che per l’estate
si procederà al reclutamento
di personale infermieristico.
Medico-infermiere. Singolare in-
fine la provocazione di Franco
Marotto, medico chirurgo del
Dettori, in pensione, attuale as-
sessore comunale al Bilancio
che si è dichiarato disponibile
a svolgere gratuitamente a
Tempio le mansioni di infer-
miere in Oncologia.

◗ TEMPIO

Un premio importante per
una serie di progetti che mira-
no a valorizzare la creatività e
l’ingegno degli studenti. È
quello che ieri hanno ottenu-
to ben quattro classi dell’Isti-
tuto di Istruzione Superiore
“Don Gavino Pes” attraverso
l’Associazione nazionale tri-
butaristi Lapet per altrettanti
progetti di ricerca e sviluppo
che si sono meritati il plauso
di una commissione tecnica.
Superiore ai 2000 euro, il
montepremi verrà assegnato
agli studenti della quarta sera-
le di Tempio che si sono piaz-
zati primi, a una terza serale
del Turistico di Valledoria,
che fa sempre capo al “Pes” di
Tempio, e ad altre due classi
(una serale e una dei corsi

diurni) della scuola tempiese.
I quattro progetti si sono con-
centrati sulla promozione im-
prenditoriale delle risorse del
territorio. Dopo aver superato
il severo vaglio della commis-
sione, i quattro progetti vinci-
tori sono ora in gara per l’ulti-
mo step del concorso indetto

dall’Associazione Lapet.
«Si tratta - dichiara il Diri-

gente Scolastico, Stefano
Manca - del primo progetto
Lapet per la scuola, nato con
l’intento di promuovere la cul-
tura d’impresa e stimolare le
facoltà di analisi e innovazio-
ne dei giovani che si prepara-

no ad affrontare il mondo del
lavoro o gli studi universitari.
Un progetto di valore perché
è nato dall'incontro tra profes-
sionisti dell'Associazione Tri-
butaristi Lapet e la scuola che
insieme fanno sistema»”. Il
campo di azione è stata la re-
altà economica e sociale dell'

Alta Gallura e del Nord Sarde-
gna con il fine, nobile ma
estremamente complesso, di
rispondere alla attuale crisi
occupazionale e finanziaria
con una serie di interventi. In-
dirizzato al triennio ragionieri
di Tempio e turistico di Valle-
doria, il concorso ha spinto gli
studenti a servirsi dei classici
strumenti dell'indagine di
mercato e individuare nella
realtà economico-sociale del
nord Sardegna uno o più set-
tori di intervento nei quali in-
nestare un’attività d’impresa
innovativa.

In questo non facile compi-
to sono stati coadiuvati dai lo-
ro insegnanti e, in modo parti-
colare, dal professore Anto-
nello Cossu, docente di eco-
nomia aziendale. I lavori pre-
miati hanno soddisfatto le ri-
chieste del bando perché coe-
renti con la traccia proposta,
la completezza della trattazio-
ne, le conoscenze evidenzia-
te, l’originalità e fattibilità
dell’idea di base. (g.pu.)

IN BREVE

Il sindaco alla Asl:
«RiapriteOncologia
entro cinque giorni»
La diffida di Biancareddu dopo la chiusura del servizio
E la Cisl annuncia il trasferimento di Otorino a Olbia

Bufera sulla sanità tempiese: a destra il sindaco Andrea Biancareddu che ha diffidato la Asl

Le classi del “Pes” premiate hanno presentato progetti sulla realtà economica e sociale dell’alta Gallura

◗ AGGIUS

Incontro con i cittadini per af-
frontare una lettura collettiva
della situazione del borgo di Ag-
gius e metterne in evidenza cri-
ticità e punti forza. Organizza-
to dall'amministrazione comu-
nale e svoltosi l'altra sera al mu-
seo etnografico, aveva lo scopo
di dar vita a un percorso per
l'ottenimento della certificazio-
ne di Borgo Autentico. «Si trat-
ta- come è stato spiegato da Al-
berto Rudellat, assistente tecni-

co di Borghi autentici d'Italia-
di un progetto innovativo e uni-
co a livello europeo basato sul-
la certificazione di qualità delle
strategie e delle politiche pub-
bliche locali con lo scopo di
contribuire al miglioramento
della qualità della vita nei co-
muni della sua rete».

E’ un progetto lungo, con pe-
riodiche verifiche da parte di in-
viati dell'associazione Bai, che
si concluderà con le dovute e
attese certificazioni. In Italia la
certificazione è stata ottenuta

da un ristretto numero di borgi,
fra i quali tre centri sardi. Nel
corso dell'incontro sono inter-
venuti in tanti, mettendo in evi-
denza da un lato le caratteristi-
che positive di Aggius, di carat-
tere paesaggistico-ambientale
come di carattere culturale, e
facendo risaltare carenze e tra-
scuratezze. A prenderne atto il
sindaco NIcola Muzzu ed altri
aministratori. Nell'auspicio
che i lati positivi diventino più
marcati e quelli negativi tenda-
no a ridursi o a sparire. (t.b.)

AGGIUS

Borgo autentico, incontro con i cittadini

Uno scorcio di Aggius
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