
PROVINCIA DI ORISTANO | CRONACA
S. GIUSTA. Le case circondate da sterpaglie. L’assessore Garau: interverremo

In periferia degrado e topi
La protesta dei residenti: è urgente bonificare la zona

I DISAGI

Nella foto
le erbacce
a ridosso
delle case
nella zona
periferica
del paese.
I cittadini
lamentano
la mancanza
di pulizia [A. C.] 

CABRAS. Santa Maria Assunta,
tre giorni di festa
in onore della patrona

� È tutto pronto
per i festeggia-
menti in onore
della patrona San-
ta Maria Assunta.
Si comincia oggi
con i comici “Pino
e gli anticorpi”, al-
le 21.30 in piazza
Stagno. Domani

sera la musica del duo Giuliano Marongiu e
Massimo Pitzalis. Il 24 l’atteso concerto di
Banca Atzei. Mercoledì, “Sardinia’s got ta-
lent” e lo spettacolo pirotecnico. (s.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

GONNOSTRAMATZA. Accordo
fra il Comune e la curia
per restaurare la parrocchia

� La chiesa parrocchiale di San Michele
Arcangelo ha necessità di un intervento di
risanamento e restauro architettonico. I
lavori saranno realizzati grazie a un accor-
do fra Comune e curia vescovile di Ales-
Terralba. Una convenzione approvata dal
Consiglio comunale. La somma necessaria
è di 363mila euro. Il Comune cofinanzie-
rà l’opera con 175mila euro. La parroc-
chia ha ottenuto, tramite la diocesi di Ales,
la somma di 175mila euro dall’Ufficio na-
zionale per i Beni culturali della Conferen-
za episcopale italiana. La parrocchia met-
terà a disposizione 15mila euro. (an. pin.)
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La chiesa di S.M. Assunta

GHILARZA. Nuovo episodio

Croci e due nomi
nel muro
del camposanto
� Altri due nomi, accompagnati da due cro-
ci, lasciati impressi sul muro esterno del ci-
mitero. A distanza di poco più di una setti-
mana dalla scoperta del precedente episodio
simile. Ora è comparsa la scritta in vernice
nera “Mauro M. e Antonello I. ”, forse con
una bomboletta spray nello spazio che era
stato appena imbiancato per cancellare i no-
mi di Riccardo C. e Daniele P. Allora l’ipote-
si più accreditata fu quella di una bravata.
Ma a distanza di una settimana il nuovo ma-
cabro messaggio affidato alle mura del cam-
posanto apre nuovi scenari. Sulla vicenda
stanno indagando i carabinieri di Ghilarza.
In caserma non si è presentato nessuno per
sporgere denuncia la prima volta, né la se-
conda. Ma il fatto non è comunque passato
inosservato ai carabinieri che stanno ten-
tando di chiarire il fatto e di capire inoltre se
i quattro nomi siano in qualche modo legati.

Alessia Orbana
RIPRODUZIONE RISERVATA

� Sterpaglie e sfalci accumulati
e mai portati via. Marciapiedi
impraticabili a causa dell’erba
alta. Ma soprattutto un’invasio-
ne mai vista di topi a causa dei
terreni comunali mai puliti dal-
l’estate scorsa. La periferia di
Santa Giusta sembra un altro
paese. I residenti di via Luigi Ga-
rau ma anche quelli che abitano
in via Gabriele Pili si sentono ab-
bandonati dall’amministrazione
e convivono da tempo con ratti
e insetti che entrano nelle abita-
zioni.

Sono tanti i terreni comunali
dove gli operai non intervengo-
no da tempo, quasi tutti a pochi
metri dalle abitazioni. La sporci-
zia attira gli animali e così la zo-
na è completamente infestata. I
cittadini più volte hanno denun-

ciato il degrado in Municipio ma
a oggi la situazione non è cam-
biata. Un enorme cumulo di
sterpaglie è presente anche al-
l’ingresso del paese, in via Gio-
vanni XXIII. I residenti lamen-

tano che la notte sentono il ru-
more delle sterpaglie mosse dai
tantissimi topi che circondano
le case. Tante volte devono com-
battere con gli animali che spes-
so entrano in salotto. Sulla vi-

cenda è intervenuto il consiglie-
re di opposizione Jens Garau
che abita proprio in quella zona:
«Anche chi risiede nella perife-
ria paga le tasse come gli altri,
ecco perché non capisco come
mai la zona sia abbandonata in
questo modo. Non è bello convi-
vere con la paura di trovarsi i to-
pi dentro la propria casa. È ur-
gente bonificare la zona Is Melo-
nis dove c’è un parchetto fre-
quentato dai bambini».

L’assessore all’Ambiente Mat-
teo Garau replica: «È vero l’erba
c’è e a breve interverremo per
eliminarla. Ci sono macerie, la-
sciate però dalla vecchia ammi-
nistrazione. Non mi risulta che
ci siano topi».

Sara Pinna
RIPRODUZIONE RISERVATA

TERRALBA. Erbacce a ridosso
della scuola media,
la protesta della minoranza

� Preoccupano non poco le erbacce nel
giardino della scuola media. La cosa grave
è che le sterpaglie sono a ridosso della pi-
sta di atletica, dove si allenano i ragazzi nel-
le loro attività didattiche sportive. I consi-
glieri di opposizione Giuliano Oliva, Vale-
riano Manca e Giacomo Dessì, dopo aver
visionato l’area interessata che si affaccia su
via Rio Mogoro, hanno commentato: «Quel-
lo che preoccupa di più è che le erbacce fa-
voriscono il proliferare delle zecche e di al-
tri insetti pericolosi. Accaldati dall’attività
sportiva, i ragazzi lasciano i loro indumen-
ti in terra con conseguenze gravi». (a.l.)
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CUGLIERI. Aperti ai turisti
i monumenti: in programma
mostre e un documentario

� Oggi sono attesti i
turisti per Monumenti
aperti. La basilica di
Santa Maria della Ne-
ve, le chiese di San
Giovanni Battista, Ma-
donna del Carmelo,
Madonna delle Grazie,
Santa Croce, il com-
plesso dei Cappuccini.

Poi l’ex seminario pontificio, Su Casteddu
Etzu e l’olivastro millenario di Tanca Man-
na. Nel seminario una mostra e la proiezio-
ne di un documentario. (j. p.)
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La basilica

tare il passaggio di
questi mezzi pe-
santi. Con la se-
conda ordinanza il
sindaco ha dispo-
sto il divieto di pa-
scolo e sosta del
bestiame nel cen-
tro abitato dal 1
giugno al 30 set-

tembre, esclusi gli equini.
Passaggio consentito solo il
lunedì, mercoledì, giovedì e
venerdì ma con autorizza-
zione della polizia municipa-
le. (an. pin.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

� Il sindaco Paola
Zaccheddu ha fir-
mato due ordinan-
ze su traffico e
presenza del be-
stiame in paese. Il
primo cittadino ha
istituito il divieto
di transito per i
veicoli con una
massa superiore di 30 ton-
nellate nelle strade comuna-
li Laconi-Genn’e Corte e
Pardu Longu-Genn’e Corte.
La sede stradale, usurata e
per la frequente presenza di
acqua, potrebbe non soppor-

LACONI. Modifiche al traffico, divieto
di pascolo e sosta del bestiame:
le ordinanze del sindaco Zaccheddu

ALES. Multe salate
per chi non pulisce
i terreni privati

ASSOLO. Legame
tra natura e uomo:
oggi un’escursione

� Per i cittadini di Ales che
non rispetteranno le dispo-
sizioni sulla prevenzione
incendi una multa da venti-
cinque a cinquecento euro.
Il sindaco ha firmato un’or-
dinanza che invita tutti i
proprietari ed affittuari di
pulire le aree limitrofe a
strade pubbliche entro il 15
giugno. Ma anche i proprie-
tari dei fondi agricoli devo-
no creare una fascia para-
fuoco intorno ai fabbricati
rurali e ai ricoveri del be-
stiame. (an. pin.)
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� Il fine è condividere espe-
rienze che riguardano il le-
game fra l’uomo e la natura.
Esordisce oggi alle 10.30 nel
centro di documentazione
ambientale di Assolo il pro-
getto "Vivere e raccontare la
natura" organizzato dalla
coop "Oasi" che gestisce la
struttura. Stamani incontro
col fotografo Ivo Piras che
presenterà il suo libro "Sar-
degna, appunti di viaggio" e
nel pomeriggio passeggiata
alla scoperta delle sorgenti
della Giara. (an.pin.)
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spazio verde at-
trezzato. A Sorra-
dile la manifesta-
zione sarà dedica-
ta a Pinuccio Scio-
la. La mattina
trekking con par-
tenza alle 9.30 dal
lungolago, gare di
canottaggio, pre-

sentazione del libro “Le ra-
gazze sono partite” e della
guida turistica “Camminan-
do con la storia millenaria”.
Nel pomeriggio tour guidato
per le vie del borgo. (a.o.)
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BIDONÌ - SORRADILE. Borghi autentici:
visite guidate, percorsi naturalistici
e trekking per l’intera giornata

� Festa oggi a
Sorradile e Bidonì
per la giornata de-
dicata ai borghi
autentici. A Bido-
nì appuntamento
alle 9.30 per la vi-
sita al paese. Pron-
to ad accogliere i
visitatori  il museo
“S’Omo e sa Majàrza”. In se-
rata, con partenza alle 17 vi-
sita guidata al Tempio dedi-
cato a Giove. E poi percorsi
naturalistici e  intratteni-
mento musicale. Possibilità
di pranzare all’aperto nello

L’OmodeoIl sindaco Zaccheddu
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