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FORDONGIANUS. L’area
archeologica ospita
il concerto di Manfredi

� Approda a
Fordongianus
l’evento “No
Genova
Tour”. Dome-
nica 22 mag-
gio, a partire
dalle 18.30,
l’area archeo-
logica delle

terme romane ospiterà il concer-
to di Max Manfredi. Ingresso gra-
tuito all’evento voluto dall’Ammi-
nistrazione comunale. «Questa
proposta legata anche ai siti ar-
cheologici ci è piaciuta e abbiamo
deciso di sposarla» spiega il sinda-
co Serafino Pischedda.  (a. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

URAS.Oggi controllo
gratuito della vista
nelle strutture sportive

� Oggi dalle 9 alle 13 negli im-
pianti sportivi di Uras controllo
gratuiti per tutti i cittadini per
prevenire i disturbi alla vista e
prevenire la cecità. L’iniziativa è
stata organizzata dall’Unione Ita-
liana Ciechi e dall’Agenzia Inter-
nazionale per la prevenzione alla
cecità, che ha previsto in tutta la
Provincia una campagna di sensi-
bilizzazione contro le maculopa-
tie, patologie della parte centrale
della retina. Prossimi appunta-
menti domani ad Ardauli, vener-
dì a Sorradile, sabato a Sili, il 23
maggio a Milis, il 24 a Laconi, il
25 a Sedilo, il 26 a Villaurbana ed
il 27 a Tresnuraghes. (an. pin.)
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TERRALBA.Giornata
dell’albero, gli alunni
sono i protagonisti

� Oltre duecento ragazzi della
scuola primaria sono stati prota-
gonisti a “Giornata dell’albero” e
“Risparmio energetico”. La prima
si è svolta a Marceddì, dove i ra-
gazzi hanno piantumato nuovi al-
beri. La seconda invece in piazza
Cattedrale sul risparmio energeti-
co. (a.l.)
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ABBASANTA.Marketing
e promozione,
un convegno a Losa

� Venerdì, alle 9.30 al Centro ser-
vizi Losa, si svolgerà il seminario
“Strategie e strumenti di valoriz-
zazione dei prodotti agricoli: im-
magine di marca e confezionamen-
to”. La partecipazione all’evento è
gratuita ma bisogna registrarsi al
sito www.ruraltrainer.it. Il semina-
rio è rivolto a imprenditori agrico-
li, tecnici, consulenti, formatori.
«Senza una marca e un confezio-
namento adeguato il mercato del-
l’impresa rischia di essere limitato
e con pochi sbocchi. Investire nel-
la marca e nel packaging dei pro-
dotti significa costruire un merca-
to ampio, duraturo, importante»,
spiegano gli organizzatori. (a.o.)
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CURCURIS. In Consiglio
incontro per parlare
della risorsa acqua

� Domani a
Curcuris si
parlerà della
gestione e di-
stribuzione
dell’acqua e
delle opere
per il riutiliz-
zo dei reflui
dell’impianto

di depurazione del Comune. L’in-
contro con la popolazione, orga-
nizzato da Regione ed Ente Ac-
que della Sardegna, col sostegno
dell’amministrazione locale, ini-
zierà alle 16 nell’aula consiliare.
L’invito è rivolto a tutti i cittadi-
ni. (an. pin.)
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SANTA GIUSTA. In biblioteca
la presentazione del libro
di Vanessa Roggeri

� La biblioteca comunale di Santa Giusta
aderisce all’iniziativa culturale “Maggio
dei libri”, e per l’occasione organizza la
presentazione di “Fiore di fulmine”, ulti-
mo romanzo della scrittrice Vanessa Rog-
geri. L’appuntamento è per venerdì 20
maggio alle 18.30, nel centro civico in
piazza Othoca. Sarà presente l’autrice che
dialogherà con Valentina Boi, responsabi-
le del settore biblioteche “La Memoria
Storica”. Ci sarà poi Angela Porcu del-
l’Isfor di Oristano che proporrà al pubbli-
co alcune letture tratte dall’opera. L’ini-
ziativa è promossa dalla biblioteca in col-
laborazione con il Comune di Santa Giu-
sta. (s. p.)
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GONNOSNÒ. Paese solidale:
record di donazioni
alla raccolta di sangue

� Poco più di settecen-
to abitanti. Ma ben
trentatré sacche di san-
gue raccolte in una so-
la mattinata. A Gonno-
snò si è registrato un
nuovo piccolo record
per la giornata delle do-
nazioni di sangue, orga-
nizzata dal gruppo folk

col sostegno dell’associazione talassemici di
Oristano. Soddisfatti gli organizzatori: «La
nostra comunità ha dato un’altra grande
prova di solidarietà. Una serie di risultati po-
sitivi. Nei predenti appuntamenti avevamo
registrato 37 e 29 donazioni». (an. pin.)
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MARRUBIU. Lavori sulla rete,
oggi manca la luce 
in diversi quartieri e vie

� Oggi disagi in diver-
si rioni del centro abi-
tato di Marrubiu per la
sospensione dell’eroga-
zione dell’energia elet-
trica per lavori sugli im-
pianti dell’Enel. Man-
cherà la luce dalle 8.30
alle 16 in diversi nume-
ri civici delle vie Napo-
li, Grazia Deledda, Satta, Piemonte, Tirso,
Saba, Cesare Pavese, Ungaretti, Liguria e Na-
poli e nella piazza Su Cuccureddu. L’Enel
ha comunicato che l’interruzione dell’ener-
gia elettrica interesserà i soli clienti alimen-
tati in bassa tensione. (an. pin.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

ORISTANO. I vigili del fuoco
scendono in piazza:
sit-in davanti alla Prefettura

� I vigili del fuoco oristanesi incroceran-
no le braccia oggi, come in tutta Italia, e
manifesteranno davanti alla prefettura di
Oristano dalle 11 alle 12, guidati dal sinda-
cato autonomo Conapo. Terranno una
conferenza stampa e chiederanno al vice-
prefetto di farsi portavoce del «profondo e
diffuso malessere» all’interno del corpo per
«l’iniquo trattamento ricevuto dallo Sta-
to». Le problematiche sono le stesse da an-
ni: carenza di organico (nell’Isola manca-
no circa 200 vigili, più 90 per l’apertura
dei distaccamenti di Cuglieri, Bono e Man-
das) straordinari pagati a singhiozzo, età
media elevata dei vigili che fanno servizio
di pronto intervento. (j. p.)
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I donatori

Max Manfredi Il depuratore

Il Comune

Piazza Cattedrale

ARBOREA. La Giunta Pintus 
vicina ai neo-laureati:
una pergamena per premio

� Ad Arborea, in chiusura dell’evento de-
dicato ai ragazzi “Orienta Giovani”, sono
stati premiati i laureati del paese nel
2015. Ai ragazzi è stata consegnata una
pergamena, per ricordare il traguardo rag-
giunto. «Abbiamo voluto chiudere
“Orienta Giovani” - afferma il sindaco
Manuela Pintus - con un pensiero ai no-
stri giovani laureati. Un traguardo impor-
tante come quello del conseguimento del
titolo di laurea è al pari con il traguardo
conseguito nell’inserimento nel mondo
del lavoro». 

I giovani laureati premiati sono stati 11
in totale: Daniele Benini, Eleonora e Ga-
briele Betteghella, Andrea Borsato, Silvia
Fettamelli, Chiara Ledda, Giulia Murgia,
Giulia Rizzo, Serena Rossi, Carlo Ucched-
du, Eleonora Zirone. Per tutti un ricordo
e l’abbraccio dell’intera comunità. (g.
pa.)
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TERRALBA. La scuola Media
alle finali nazionali Cadetti
di atletica leggera su pista

� Sarà la scuola media
di Terralba a rappre-
sentare la Sardegna
nella fase nazionale di
atletica leggera su pista
nella categoria Cadetti.
La squadra, allenata
dai docenti Ornella Sa-
ba, Enrico Demara e
Giuseppe Sanna, si è

infatti imposta nei campionati regionali. I
protagonisti sono stati : il velocista Matteo
Mura, l’ostacolista Ivan Ghiani, il mezzofon-
dista Lorenzo Satgia, il saltatore Michele
Manca, i lanciatori Daniele Maccioni e Fabio
Serra, il lunghista Davide Lin e gli staffetti-
sti della 4x100. Fra i diversamente abili par-
teciperà Riccardo Campus. Le ragazze si so-
no classificate settime. L’istituto già ha rag-
giunto la finale regionale nella corsa campe-
stre,  pallamano, pallavolo e calcio. (a. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

PAULILATINO. “Progetto Verde”
decine di richieste per curare
aiuole e giardini pubblici

� Primi risultati del
Progetto “Verde per
tutti” lanciato nei me-
si scorsi dall’Ammini-
strazione comunale.
Prevede l’adozione da
parte di cittadini, grup-
pi o associazioni di uno
spazio verde pubblico
per prendersene cura.
E in Comune sono già arrivate  richieste di
adozione. Tra queste anche un’area non
censita, quella di Sas Cortigheddas. E poi da
parte dei residenti nei pressi delle aree ver-
di di piazza Satta, via Molise, via Friuli, via
Beccaria. L’associazione Sotziu de sos Mas-
saios ha chiesto di occuparsi dell’area ver-
de nel Pip, il parco dei nuovi nati mentre la
coop Progetto verde dell’area in via Lazio.
La coop Koros ha presentato domanda per
lo spazio verde a Villa Deriu. (a. o.)
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NORBELLO. Borghi d’Italia,
manifestazioni di sport
e appuntamenti culturali

� Anche il Comune di Norbello aderisce al-
la prima edizione della Giornata nazionale
borghi autentici d’Italia in programma do-
menica 22 maggio. Alle 9 si terrà la manife-
stazione "Kilometrando per  una crostata" a
cura del Guilcer tram La città. Un giro podi-
stico amatoriale e agonistico su un percor-
so di dieci chilometri. Alle 12 l’aperitivo of-
ferto dall’Amministrazione comunale. Nel
pomeriggio sono invece in programma tour
guidati. Per l’occasione, dalle 16 alle 19, re-
steranno aperte mostre e chiese. Quanti rag-
giungeranno Norbello potranno visitare le
mostre permanenti: "Ci fu un tempo" con
esposti modellini di nuraghe, "Il borgo di
Norghiddo", la mostra sulla storia dell’Arma
dei carabinieri e quella archeologica “Fram-
menti di vita comunitaria. Norbello e Do-
musnovas Canales”. Aperte al pubblico an-
che le chiese di Santa Maria della Mercede
e dei Santi Giulitta e Quirico. (a.o.)
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La squadra Il Municipio

CABRAS. I fondi regionali erano stati dirottati perché le opere non erano mai partite

Riassegnati i soldi per le fogne
Due milioni per l’impianto nella borgata di San Giovanni
� I residenti della borgata ma-
rina di San Giovanni di Sinis,
ma soprattutto i titolari delle
strutture ricettive, non saranno
più costretti a smaltire le acque
nere con l’auto spurgo. Il Comu-
ne di Cabras ha riottenuto dalla
Regione i 2 milioni di euro per la
realizzazione delle rete fognaria.
La Giunta ha autorizzato lo
stanziamento ieri pomeriggio su
richiesta dell’assessore ai Lavo-
ri Pubblici Paolo Maninchedda.
«Finalmente - ha dichiarato il
sindaco di Cabras Cristiano
Carrus - Aspettavo questa noti-
zia da tempo. Evidentemente la
Regione ha capito che se i lavo-
ri prima non erano stati svolti la

colpa non era da attribuire alla
mia amministrazione. Ora ci
metteremo immediatamente al
lavoro, ovviamente subito dopo

la stagione estiva per non crea-
re problemi alle tante persone
che affollano il litorale. Il Comu-
ne di Cabras, esattamente a

maggio dello scorso anno aveva
perso i 2 milioni di euro stanzia-
ti dalla Regione nel 2011. Que-
sto perché durante i tre anni
dall’ottenimento delle risorse,
l’amministrazione non era riu-
scita nemmeno a iniziare l’ope-
ra. Ma non solo, perchè per i
progetti finanziati nel 2011 la
Regione aveva deciso di riaprire
una procedura per il recupero
degli interventi immediatamen-
te cantierabili, ma il Comune la-
gunare non era stato tra quelli
che aveva richiesto i fondi subi-
to. Ora però sembra che tutto
sia risolto. 

Sara Pinna
RIPRODUZIONE RISERVATA

� Il Comune ha concesso in gestione il ci-
liegeto comunale in località Pabarile. Se lo
è aggiudicata una azienda locale che ha
offerto il ribasso percentuale migliore, per
un importo totale di 12mila e 150 euro,
netto 9mila e 900 euro. A febbraio scorso
la manifestazione d’interesse pubblicata
dall’amministrazione guidata da Mario
Sassu, a cui hanno partecipato quattro
imprese locali. La ditta vincitrice della
concessione gestirà e farà manutenzione
del frutteto, da cui si ricavano le preliba-
te ciliegie che ogni hanno fanno bella mo-
stra per l’appuntamento della Sagra ogni
2 giugno. L’appalto durerà fino al 2018.
Un investimento per il Comune e per i
privati. 

Joseph Pintus
RIPRODUZIONE RISERVATA

BONARCADO.A Pabarile

Ciliegeto comunale
in gestione
per 12 mila euro

RECUPERO

Soddisfazione
del sindaco
Carrus: 
dopo l’estate 
partiamo 
subito 
con il cantiere
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