
CRONACA | PROVINCIA DI ORISTANO
SAN VERO.Dopo la strage di gatti avviso del Comune a Sa Rocca Tunda

«Attenzione, zona con esche avvelenate»
MOGORO. Sgravi per i negozi con tende esterne

Addio alla “tassa sull’ombra”

TADASUNI. Regolamenti,
imposte e bilancio
in Consiglio comunale

� Il Consi-
glio si riuni-
sce oggi alle
13. Nutrito
l’ordine del
giorno. All’at-
tenzione dei
consiglieri le
modifiche ad
alcuni regola-

menti e l’approvazione di altri tre
nuovi. Si tratta di quelli per l’ap-
plicazione dell’imposta sulla pub-
blicità, per il servizio sulle pub-
bliche affissioni e per la tassa per
l’occupazione di aree pubbliche.
A seguire il bilancio e i servizi ge-
stiti in forma non associata. (a.o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

BORONEDDU. A breve
riapre il cantiere
per la circonvallazione

� Si punta ad ultimare la strada
di circonvallazione entro il pros-
simo anno a Boroneddu. Un’ope-
ra strategica per il paese: consen-
tirà infatti di eliminare il transi-
to di bestiame all’interno del-
l’abitato. Operazione che si ten-
tava di portare a compimento da
moltissimi anni. E proprio per
l’importanza dell’intervento
l’esecutivo Miscali sta stanzian-
do 150 mila euro. I lavori, inizia-
ti in autunno ed interrotti nel pe-
riodo invernale, riprenderanno a
breve. Concluso questo primo
lotto ne verrà appaltato un se-
condo per ultimare la circonval-
lazione. (a.o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

ASSOLO. Referendum
sulle trivelle:
oggi un’assemblea

� Anche in Marmilla è vivo il di-
battito sul referendum di domeni-
ca sulle trivelle. L’associazione cul-
turale Bentu ’e Jara di Assolo ha
organizzato un incontro oggi alle
17 nell’aula consiliare per informa-
re i cittadini con la partecipazione
del presidente del Consiglio regio-
nale Gianfranco Ganau. (an.pin.)
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SORRADILE.Cerimonia
di consegna del “Borgo
autentico certificato”

� Dopo Norbello anche Sorradi-
le riceve il riconoscimento di
“Borgo autentico certificato”. Gli
impegni richiesti per ottenere la
certificazione sono stati verifica-
ti da un ente esterno e il piccolo
borgo finalmente riesce a corona-
re un progetto iniziato anni ad-
dietro. Stasera alle 18.30 al cen-
tro polivalente, all’ingresso del
paese, si terrà la cerimonia di
consegna alla presenza del presi-
dente di Borghi autentici d’Italia
Ivan Stomeo e della delegazione
Sardegna. Alle 16.30 la stessa ce-
rimonia si terrà anche a Santu-
lussurgiu.

Alessia Orbana
RIPRODUZIONE RISERVATA

SANTA GIUSTA. Incontro
tra amministratori,
associazioni e volontari

� Si svolge
oggi alle
16.30, un’as-
semblea con
gli ammini-
stratori co-
munali di
Santa Giusta
e le associa-
zioni di vo-

lontariato. L’appuntamento è al-
l’interno del centro civico. Sarà
l’occasione per confrontarsi sui
contenuti del nuovo regolamento
per la concessioni di contributi
alle associazioni ed esaminare le
attività che verranno svolte nei
prossimi mesi. (s.p.)
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ARDAULI. Ventimila euro
per contrastare la povertà:
presentati i programmi

� Sono state recentemente ripartite dal-
l’esecutivo Putzolu le risorse per contra-
stare le povertà estreme: 18.915 euro sino
a febbraio 2017. In particolare 3.600 sa-
ranno impiegati per la concessione di sus-
sidi per abbattere il costo dei servizi es-
senziali. Non potranno essere erogati più
di 200 euro mensili per un massimo di sei
mesi. Il resto delle somme serviranno per
sussidi per lo svolgimento del servizio ci-
vico . Potranno essere erogati massimo
320 euro per otto mesi. La nuova riparti-
zione è stata approvata dalla Giunta dopo
la presentazione delle istanze. Ne sono ar-
rivate 11, ma nessuno ha fatto richiesta
per la linea uno. (a.o.)
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BARESSA. Ettore Tatti
ha spento cento candeline:
festa nell’ex materna

� Baressa ha un nuovo
centenario. Si chiama
Ettore Tatti. Una vita
semplice, agricoltore e
gran lavoratore, è stato
anche militare nella se-
conda guerra mondia-
le. Ancora lucido, gui-
dava il Vespino sino a
qualche mese fa. Gran-

de festa per il neocentenario nei locali del-
l’ex scuola materna alla presenza del sinda-
co Piergiorgio Corona, cinque figli, parenti,
amici e tanti compaesani, che si sono stret-
ti attorno al nonnino, vera memoria storica
della piccola comunità locale. (an.pin.)
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CABRAS. Il centro lagunare
ha una nuova centenaria:
Maria Domenica Camedda

� A Cabras da ieri c’è
una nuova centenaria.
Ha spento cento can-
deline Maria Domeni-
ca Camedda, circon-
data dall’affetto dei
suoi cari. La festeggia-
ta, in ottima salute, ha
ricevuto gli auguri an-
che dal primo cittadi-
no Cristiano Carrus che le ha consegnato
la nuova carta di identità ed una copia in-
tegrale del suo atto di nascita. La neo cen-
tenaria, nel ricordare alcuni momenti del-
la sua vita, ha augurato a tutti i presenti di
poter raggiungere i 100 anni di età. (s.p.)
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TERRALBA.Gratta e vince
diecimila euro: brindisi
nella tabaccheria Manis

� Vincita fortunata alla tabaccheria Manis
di via Marceddì. Con un Gratta e vinci da 5
euro un uomo residente ad Arborea si è por-
tato a casa 10 mila. L’uomo, che ha voluto
restare anonimo, ha dichiarato di essersi re-
cato alla Posta per pagare una multa. La fila
enorme lo ha però spinto a cambiare desti-
nazione per effettuare il pagamento alla ri-
cevitoria Manis, dove ha poi acquistato il
Gratta e vinci. Solo nella tarda sera l’uomo
si è accorto di aver vinto 10 mila euro. Non
essendo un giocatore abituale si è precipita-
to dove aveva acquistato il gratta & vinci e
dopo essersi assicurato di aver realmente
vinto la somma - che gli verrà pagata tra 28
giorni - ha offerto spumante a tutti. (d. p.)
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� Dopo la strage di gatti ar-
rivano i cartelli. Da pochi
giorni, in alcune vie della
borgata marina di Sa Rocca
Tunda, soprattutto intorno
all’area della colonia felina,
sono apparsi dei fogli firma-
ti dal primo cittadino Luigi
Tedeschi con scritto “Zona
con sospetta presenza di
esche o bocconi avvelena-
ti”. Sono stati i vigili urbani
di San Vero Milis ad affigge-
re i cartelli, un modo dun-
que per avvisare i cittadini
del pericolo per i gatti, con
la speranza di evitare altre
stragi come spesso sta acca-
dendo nella borgata. L’ulti-
ma sabato sera: quattro feli-
ni sono stati uccisi dal vele-
no sistemato in alcune stra-
de da qualche balordo. Le
volontarie della colonia feli-

na Josephine Scano e Da-
niela Pintor hanno imme-
diatamente avvisato l’Enpa
di Oristano e i carabinieri di
San Vero Milis che conti-
nuano ad indagare sull’ac-
caduto. «Sistemare i cartel-
li lungo le vie della borgata
marina non è altro che un
atto dovuto - precisa il pri-
mo cittadino Luigi tedeschi
- In questo modo almeno
avvisiamo i proprietari di
gatti e di cani di stare atten-
ti visto che qualcuno si sta
divertendo ad abbandonare
in strada bocconcini e croc-
chette avvelenate. Io in pri-
ma persona quando potrò
farò un giro da quelle parti
per capire se questo atto in-
civile continuerà ancora». 

Sara Pinna
RIPRODUZIONE RISERVATA L’avviso affisso nelle strade di Sa Rocca Tunda [S. P.] 

� A Mogoro è stata eliminata la
“tassa sull’ombra”. Le attività
commerciali che utilizzano ten-
de per riparare le vetrine dal sole
non dovranno più pagare somme
al Comune. È il provvedimento
più significativo adottato dalla
Giunta che ha determinato le ta-
riffe per il nuovo anno per l’occu-
pazione del suolo. «Abbiamo
messo ordine. Queste tariffe da
tempo creavano disordine ed uno
squilibrio notevole - ha spiegato
Stefania Uccheddu, consigliere
comunale delegata per il com-
mercio - abbiamo cercato di ren-
dere il sistema tariffario più equi-
librato diversificando ogni tipolo-
gia con un importo adeguato per
ognuna di esse». Via la “tassa sul-
l’ombra”, «sciocca e priva di ogni
senso - ha proseguito Uccheddu -
sotto queste tende i cittadini go-
dono dell’ombra nella stagione

estiva e si riparano dalla pioggia
in inverno. Dunque nessun sco-
modo ingombro ma bensì un ser-
vizio per tutti». Tassa sull’ombra
azzerata: zero euro al metro qua-
dro. Lo dice chiaramente la deli-
bera comunale. «Inoltre abbiamo
ridotto la tariffa per i gestori del
bar che offrono il servizio di tavo-
lini all’esterno, così aiutiamo que-
ste attività in un periodo di crisi»,
ha riferito il consigliere comuna-
le.

Diminuita anche la tassa per gli
ambulanti per feste paesane. Uc-
cheddu ha concluso: «Abbiamo
teso la mano anche al settore edi-
le, diminuendo l’importo per i
ponteggi». In questo caso la tarif-
fa va da 0,50 ad un euro per me-
tro quadro al giorno a seconda
della categoria. 

Antonio Pintori
RIPRODUZIONE RISERVATA

Ettore Tatti col sindaco

Il Municipio Antonello Figus

La nonnina con Carrus

Trivelle in mare

MARRUBIU. Lotta agli incendi
e tutela dell’ambiente:
ecco il progetto di tre paesi

� Agricoltori, allevatori ma anche cittadi-
ni di MMaarrrruubbiiuu, PPaallmmaass  AArrbboorreeaa e SSaannttaa
GGiiuussttaa coinvolti nella tutela del patrimonio
ambientale e nella prevenzione e lotta agli
incendi la prossima estate. È l’obiettivo del
progetto “Monte Arci” presentato nell’aula
consiliare di Marrubiu. Era presente il vice-
sindaco Doriano Sollai che ha riferito: «Era-
no presenti i rappresentanti dell’agenzia
Laore e del Corpo forestale. L’obiettivo fina-
le rimane la messa in sicurezza della zona
montana con una gestione ed una cura del-
le fasce antincendio. Un impegno per il qua-
le si vogliono coinvolgere anche gli opera-
tori privati che operano attorno al comples-
so montano». Parola d’ordine, dunque, tut-
ti uniti ai piedi del Monte Arci contro la pia-
ga estiva degli incendi. Il sopralluogo nel
territorio di Marrubiu è già stato effettuato,
domani invece sarà svolto nei boschi di
Santa Giusta e di Palmas Arborea. (an.pin.)
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PALMAS ARBOREA. Tutto pronto
per la ventesima edizione
delle “Pariglie palmaresi”

� Domenica, a Palmas
Arborea, è in program-
ma la ventesima edizio-
ne delle "Pariglie pal-
maresi", organizzata
dal Comitato con il pa-
trocinio del Comune.
La manifestazione par-
tirà alle 14.30 con la
sfilata dei cavalieri e

dei gruppo folk accompagnata da tamburini
e trombettieri “Città di Oristano”. Alle 15
l’inizio con “Sa cursa ai is tres aneddus” e,
a seguire le pariglie. A guidare la kermesse
il capocorsa Simone Contini, accompagna-
to da Gianfranco Congias e dal terzo Giovan-
ni Mattu. La seconda pariglia sarà composta
da Giuseppe e Davide Meloni e da Salvatore
Aru. La terza da Mirko Contini, Chiara Aru
e Laura Giglio. Alle 19 i balli accompagnati
dall’organettista Roberta Fadda. (g.pa.)
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PAULILATINO.Nel cimitero
verranno realizzati
altri quarantadue loculi

� Via libera della
Giunta Gallus a Pauli-
latino al progetto defi-
nitivo per il completa-
mento del nuovo setto-
re del cimitero. Il pro-
getto predisposto da
Salvatore Manai preve-
de una spesa comples-
siva di 128.455 euro.
Verrà realizzata una nuova batteria compo-
sta di 42 loculi completi di lastra. Alla spe-
sa si farà fronte con 77 mila euro concessi
tempo fa dalla Regione e per il restante con
somme stanziate dal bilancio. Nel 2013, per
completare il cimitero, la vecchia Ammini-
strazione aveva partecipato ad un bando
della Regione presentando un progetto da
183 mila euro. Il Comune è stato finanzia-
to ma con delle somme inferiori rispetto a
quelle richieste. (a.o.)
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CABRAS. Sospeso il bando Gal, 
cinque sindaci promuovono
azioni legali contro la Regione

� Un’azione legale contro la Regione dopo
che la Giunta ha sospeso, a data ancora da
finirsi, il bando dei nuovi Gal per apportare
delle modifiche, nonostante la gara fosse an-
cora in atto. Lo hanno deciso i sindaci di 
CCaabbrraass, RRiioollaa  SSaarrddoo, BBaarraattiillii  SSaann  PPiieettrroo, SSaann
VVeerroo  MMiilliiss e NNaarrbboolliiaa dopo che avevano co-
stituito il Gal Sinis. È tutto scritto in una let-
tera inviata all’assessore all’Agricoltura Eli-
sabetta Falchi con la quale Cristiano Car-
rus, Domenico Ari, Renzo Murru, Luigi Te-
deschi e Maria Giovanna Pisano chiedono
ancora una volta un incontro urgente: «Do-
po trenta giorni dall’adozione della delibera-
zione della Giunta regionale con conseguen-
te sospensione del bando Gal, ancora nessu-
na riunione. C’è stata una forte delusione
per il disinteresse mostrato verso i Comuni
del Sinis e per la scarsa considerazione per
i sottoscrittori del partenariato pubblico pri-
vato già costituito il 25 febbraio». (s.p.)
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Una pariglia Domenico Gallus
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