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CABRAS. Barracelli,
incontro con la Giunta
per la nuova compagnia

� “Compa-
gnia barracel-
lare a Ca-
bras? Quali
opportunità
per tutelare il
nostro territo-
rio” è il titolo
dell’incontro
che si terrà il

13 aprile alle 18.30 al centro poli-
valente. L’iniziativa è promossa
dall’amministrazione comunale
che sta valutando, dopo diversi in-
contri con i rappresentanti di com-
pagnie barracellari di altri Comuni,
di istituire la stessa attività nel ter-
ritorio lagunare. (s. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

FORDONGIANUS. Progetto
dell’amministrazione
per 10 borse di studio

� Ancora una volta l’amministra-
zione Pischedda si fa promotrice
del progetto “Giovani borse stu-
dio e lavoro”. Per mandare avan-
ti l’iniziativa, che coinvolgerà die-
ci ragazzi del paese tra i 18 e i 30
anni, sono stati stanziati 13 mila
euro. Saranno impiegati in attivi-
tà di collaborazione con gli uffici
comunali, in servizi ed attività
amministrative, tecniche, cultu-
rali, ricreative e sportive. Sarà
erogata una borsa di studio e la-
voro di 600 euro mensili per due
mensilità e per 20 ore di attività
settimanale. Per presentare do-
manda in Comune c’è tempo sino
al prossimo 22 aprile. (a. o.)
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PAU.Giorno e notte
nel parco naturale 
a fare una “Vita da elfi”

� Maestrale, nebbia nella notte e
cene a lume di candela. Una vera
avventura immersi nella natura
per 12 ragazzi e ragazze di tutta
l’Isola che sul Monte Arci hanno
partecipato all’iniziativa Vita da El-
fi promossa dall’associazione cul-
turale Punti di vista di Cagliari e
sostenuta dal Comune. (an. pin.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

LACONI. Referendum,
la commissione 
ha scelto gli scrutatori

� A Laconi dodici scrutatori pron-
ti ad essere impegnati nelle quattro
sezioni dei seggi elettorali in occa-
sione del prossimo referendum sul-
le trivelle di domenica 17 aprile.
Sono stati scelti dalla commissione
elettorale comunale che si è riuni-
ta nel palazzo municipale di Laco-
ni. Il verbale è stato firmato dal re-
sponsabile di servizio Luca Murgia.
I dodici scrutatori nominati sono
Valeria Cossu, Maria Caterina Sed-
da, Francesca Melosu, Orazio Car-
boni, Luca Manca, Valentina Gior-
dano, Daniele Manca, Roberta Tro-
gu, Stefania Corongiu, Sandra Cur-
reli, Maria Gabriella Soddu ed
Eleonora Corongiu. (an. pin.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

NURACHI.Cake design
e carta da zucchero:
corso al centro sociale

� Il centro di
aggregazione
sociale a bre-
ve avvierà un
corso di cake
design, che si
svolgerà ogni
martedì dalle
15.30 alle
17.30. Le le-

zioni saranno tenute dall’inse-
gnante Patrizia Floris che avvierà
i partecipanti all’arte della lavo-
razione della pasta da zucchero.
Per iscriversi basta inviare una
mail a casnurachi@gmail.com o
rivolgersi alla biblioteca comuna-
le. (s. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

BAULADU. Strada Is Argonis:
in soli 150 giorni conclusi
i lavori di consolidamento

� Conclusi i lavori sulla strada rurale Is
Argonis - Monti Uras. L’intervento dell’im-
porto totale di 186 mila euro, di cui 150
mila dalla Regione, ha consentito la riqua-
lificazione del tracciato stradale e il mi-
glioramento del sistema di raccolta e inca-
nalamento delle acque, interventi dopo
l’alluvione del 2013. 

La strada sarà strategica per la gestione
del territorio, per le attività agricole e zoo-
tecniche e per finalità turistico-culturali. I
lavori sono stati conclusi in 150 giorni.
«L’amministrazione comunale - commen-
ta il sindaco Davide Corriga - conferma la
tutela del territorio quale linea strategica
del proprio mandato». (g. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

MOGORO-MARRUBIU.Donazioni
di sangue in piazza e giornata
sulle malattie urologiche

� Stamani nel sagrato
della parrocchia di
Mogoro sarà presente
l’autoemoteca per le
donazioni di sangue
organizzate dall’Avis
locale. Oggi alle 16.30
nelle ex scuole medie
di via Gramsci a Mar-
rubiu la quinta giorna-

ta della salute promossa dalla sezione del-
l’Auser. Si parlerà di malattie urologiche
con lo specialista Vincenzo Pecoraro. In-
terverranno anche i medici Lorenzo Soli-
nas, Ignazio Puddu, Marco Luxi e il sinda-
co Andrea Santucciu. (an. pin.)
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SIAPICCIA. Il primo maggio
un’escursione per valorizzare 
i territori del Grighine

� La Pro Loco orga-
nizza, per il 1 maggio,
la passeggiata “Alla
scoperta del Monte
Grighine”. L’iniziativa
è aperta a tutti, con le
iscrizioni che si po-
tranno ultimare entro
il 28 aprile, presentan-
do il modulo messo a
disposizione dagli organizzatori. Per i mi-
nori di 18 anni, l’iscrizione dovrà essere
effettuata da un genitore. La partenza è
prevista alle 8, verso i panorami più sugge-
stivi del Monte Grighine. Al termine della
passeggiata un pranzo collettivo. (g. pa.)
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VILLAURBANA. Variante al Puc:
Monte Cresia diventa
una zona di tutela ambientale

� Continua la procedura per far ritornare
nella disponibilità del Comune l’area di Mon-
te Cresia. Nel corso dell’ultimo Consiglio co-
munale è stata effettuata una variante al
Puc, che estende una macro zona di circa
300 ettari, come area di notevole pregio na-
turalistico e corridoio faunistico, con vinco-
li che la tutelino da un punto di vista am-
bientale. Ora si dovrà attendere un mese per
le eventuali osservazioni sul progetto, poi si
ritornerà in Consiglio, mentre l’iter termine-
rà con il parere della Regione. «Siamo dav-
vero contenti - afferma il sindaco Antonello
Garau - della creazione di questa splendida
zona del Monte Arci che potrà essere usata
nel pieno rispetto della natura». (g. pa.)
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Donazione di sangue

Il Municipio Cake design

Il Comune

I ragazzi coinvolti nell’iniziativa

NORBELLO. Sagra di S’Antunna,
tre giorni di degustazioni,
feste ed eventi musicali

� Tre giornate di eventi per la sagra de
S’antunna, dal 22 al 24 aprile. La regia è af-
fidata alla Pro loco ma collaborano Comu-
ne, Regione, associazione Borghi autentici
ed Associazione micologica norbellese. Il
venerdì, alle 18.30 a Casa Marceddu, sarà
inaugurata “Ci fu un tempo”, la mostra per-
manente di modelli di nuraghi realizzati da
Ignazio Mele. Il 23 di mattina è in calenda-
rio una riunione delle Unioni Comuni di
Guilcier, Barigadu e Montiferru. All’ordine
del giorno la regolamentazione della rac-
colta di funghi. Nel pomeriggio rassegna di
vini norbellesi e a seguire “Street food: gli
chef interpretano s’antunna”. Quindi sera-
ta musicale. Domenica 24 la gara podistica
“Staffetta de s’antunna” , quindi il pranzo
(prenotazioni ai numeri 333/4842532,
347/5040813). Di pomeriggio sfilata delle
maschere tradizionali. Dalle 18,30 degusta-
zioni di piatti a base di funghi.  (a. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

MOGORO.Due rappresentanti
della Fit Style approdano
all’Olimpic dream cup

� Un’altra importante
vetrina nazionale ed
impegno sportivo per
gli atleti del taekwon-
do della Marmilla. Gli
allievi della società Fit
Style di Mogoro, guida-
ti dal maestro Giorgio
Atzeni, hanno parteci-
pato alla selezione re-

gionale per la preparazione della squadra
sarda che sfiderà a Bari le compagini del
resto d’Italia. L’appuntamento è con l’Olim-
pic dream cup 2016 il 24 e 25 aprile pros-
simi. Sono stati cinque i ragazzi mogoresi
selezionati. A vincere la selezione sono sta-
ti Angelica Medda e Filippo Abis. Un bella
prova fra due settimane per i giovani mogo-
resi che dovranno mettere a frutto i tanti
insegnamenti e le tecniche apprese nella
palestra della società Fit Style. (an. pin.)
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PAULILATINO. La Giunta Gallus
approva il bilancio:
ora la parola passa al revisore

� Via libera dell’esecu-
tivo guidato dal sinda-
co Domenico Gallus al-
lo schema del bilancio
di previsione. Entrate e
spese pareggiano a
5.277.231 euro. E que-
st’anno, come tutti gli
altri Comuni, anche
Paulilatino ha dovuto
fare i conti per la stesura dello strumento fi-
nanziario con la nuova normativa. Nel 2016
è infatti previsto il pieno avvio della riforma
dell’ordinamento contabile. Ora il bilancio e
tutti gli atti ad esso allegati sono stati tra-
smessi al revisore dei conti che dovrà esami-
narlo e rilasciare il parere all’Amministra-
zione comunale. Superato questo passaggio
la discussione sul bilancio si sposterà quin-
di in Aula dove il documento sarà sottopo-
sto all’attenzione delle forze politiche. (a. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

SORRADILE. Primavera sul lago
punta a diventare
una kermesse regionale

� Punta ad ottenere un contributo dalla
Regione, nell’ambito dei finanziamenti di-
retti a manifestazioni pubbliche di grande
interesse turistico, l’Amministrazione gui-
data da Pietro Arca per Primavera sul lago
Omodeo. Un evento istituito nel 2009 con
l’obiettivo di valorizzare il piccolo borgo.
«In questa edizione - si spiega in delibera  -
si è voluto candidare Sorradile Borgo del-
l’Arte, coinvolgendo  maestri di livello na-
zionale ed internazionale, con la presenza
di Andrew Viccari. Inoltre si è voluto dare
risalto ad eventi sportivi con lo svolgimen-
to delle gare di canottaggio a livello regiona-
le e nazionale». Il progetto presentato dal
Comune prevede una spesa complessiva di
poco meno di 58 mila euro. Denari che Sor-
radile spera di ottenere dalla Regione oltre
che dai contributi dei privati. Di suo il Co-
mune interverrà con una quota di 13.500
euro stanziati dal bilancio. (a. o.)
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Gli atleti qualificati Il sindaco Gallus

ARBOREA.Decine i volontari che hanno contribuito, rinunciando ai fine settimana

Dai Salesiani arriva l’erbetta
Lo storico campo di calcio della Psg è stato ristrutturato
� Il fascino è immutato: un tap-
peto verde in erba sintetica, al
posto dello storico campo ster-
rato. Ha cambiato il look il vec-
chio campo dell’Oratorio Sale-
siano di Arborea, ma lo spirito è
lo stesso. Il tutto opera di un pic-
colo esercito di volontari - diri-
genti - genitori della Polisportiva
Giovanile Salesiana (da tutti co-
nosciuta come Pgs), armato di
entusiasmo, buona volontà e
con il sacrificio di qualche saba-
to e domenica. «Ci siamo ritro-
vati al campo - afferma con or-
goglio e soddisfazione il presi-
dente della PGS, Antonio Mon-
tisci - tutti i sabati e le domeni-
che, da gennaio a oggi, non me-

no di 12 persone per fare di tut-
to. Abbiamo fatto gruppo e
quando il campo sarà finito que-
sto appuntamento ci manche-

rà». Un piccolo gioiello che di-
venterà il punto di riferimento
di una società che conta circa
130 tesserati, dalle categorie Pri-

mi Calci fino agli Allievi, che
scalpitano per calcare il nuovo
campo. «Credo che quello che
abbiamo fatto - prosegue Monti-
sci - sia stato un esempio per
l’intero paese. È la dimostrazio-
ne che se ci si riunisce e si lavo-
ra assieme si riesce a fare qual-
cosa di importante». Ancora
qualche piccolo ritocco, ma or-
mai è solo questione di dettagli.
Una struttura che arricchisce
l’intera comunità. «Un ringra-
ziamento - commenta il sindaco
Manuela Pintus - va a tutti i vo-
lontari e ai dirigenti della Pgs per
lo splendido risultato».

Giacomo Pala
RIPRODUZIONE RISERVATA

� Pochi monumenti fruibili e tanti lavori in
corso. Sono questi i due motivi che hanno
spinto l’amministrazione comunale di San-
ta Giusta a non ospitare la rassegna cultura-
le Monumenti Aperti, promossa dall’associa-
zione Imago Mundi Onlus con l’obiettivo di
far recuperare ai cittadini le proprie tradizio-
ni e far conoscere ai giovani il passato della
propria città. Eppure lo scorso anno le pre-
senze registrate in laguna erano state tante.
«Il museo purtroppo è ancora chiuso - spie-
ga il sindaco Antonello Figus - come anche
la necropoli di Santa Severa. Mentre all’in-
terno della casa dell’intreccio ci sono gli ope-
rai a lavoro. Per questo è giusto rinunciare».
Sempre Figus promette di organizzare una
visita gratuita a tutti i monumenti del paese
appena questi saranno visitabili. (s. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

SANTA GIUSTA.Museo chiuso

Monumenti aperti
e lavori in corso:
salta l’edizione

LA SOCIETÀ

Un piccolo
gioiello,
nella foto
dall’alto,
che diventerà 
il punto 
di riferimento 
di una società 
che conta
circa 130
tesserati
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