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Oggi in Consiglio comunale la discussione sull’incendio del 2 luglio

Sedilo, terminata l’emergenza foraggio
BIDONÌ.Giuliano Camboni viveva in Romagna

Morto in casa da un mese

MASULLAS.Un mese di eventi
fra spettacoli teatrali, 
musica e incontri conviviali

� Anche a Masullas oltre un mese di ini-
ziative fra teatro, musica, giochi e aggrega-
zione. È partita la rassegna “Masullas Esta-
te 2016” organizzata dal Comune. Dome-
nica 31 incontro con malloreddus e carne
di cinghiale, dal 2 al 7 agosto il blogger Lo-
renzo Giustarini per conto di “Borghi au-
tentici d’Italia” con spettacoli, riprese vi-
deo e promozione del territorio. Il 5 agosto
incontro con i cittadini sul piano delle
azioni per l’energia sostenibile, il 6 la gara
dei barzellettieri, il 12 agosto la festa del-
l’emigrato, il 19 il battesimo del nuoto in
apnea, il 20 serata di musica e balli di grup-
po. Infine il 21 agosto il quarto festival ca-
noro masullese. (an.pin.)
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SOLARUSSA.Novanta studenti
coinvolti nelle attività
volute dai Servizi sociali

� È entrato nel vivo il
circuito di attività esti-
ve per i giovani di Sola-
russa. Il programma,
organizzato dall’asses-
sorato ai servizio socia-
li del Comune, «conta
già oltre 90 adesioni di
studenti», dice l’asses-
sore Rita Casu. Infatti i

bambini più piccoli possono svolgere sia l’at-
tività di animazione locale che lo spiaggia
day a Sa Rocca Tunda scegliendo tra calcet-
to, pallavolo, nuoto e barca a vela, mentre
per ragazzi più grandi è stato proposto il
campeggio estivo a S’Ena Arrubia (al.s.)
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ORBANA. “Cinema & legalità”
Proiezioni di quattro film
sul tema della mafia

� “Cinema & legalità:
capire la mafia attra-
verso i film”. È il filo
conduttore della ras-
segna cinematografica
proposta a Norbello
dai giovani della Con-
sulta con la collabora-
zione del Comune. La
prima proiezione è in
programma domani alle 21.30 nell’anfitea-
tro di piazza Grande. Sarà proiettato il film
“La mafia uccide solo d’estate”. Il 4 agosto
“Suburra” mentre l’11 “Gomorra”. La ras-
segna organizzata per l’estate 2016 chiude
il 22 agosto con “Il piccolo principe”. (a.o.)
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SANTA GIUSTA. Parole e musica
Un incontro educativo
rivolto a tutte le famiglie

� “Parole e musica sotto le stelle - I bam-
bini lo sanno” è il titolo dell’ultima inizia-
tiva culturale promossa dall’assessorato ai
servizi sociali del Comune di Santa Giusta
in collaborazione con la coop “L’Alba”. Si
tratta di un incontro educativo in compa-
gnia del pedagogista Lorenzo Braina, fon-
datore e direttore scientifico del centro di
sviluppo di comunità e mediazione socia-
le. L’esperto tratterà il tema della cura e
dell’ascolto nell’educazione. Durante la se-
rata ci sarà l’accompagnamento musicale
di Donato Cancedda. L’appuntamento è
oggi alle 21 in piazza Othoca, dietro il pa-
lazzo comunale. La partecipazione all’in-
contro è gratuita. (s.p.)
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� Oggi alle 17 in Consiglio
un solo punto all’ordine del
giorno: l’incendio del 2 lu-
glio. Pochi giorni fa il sinda-
co di SSeeddiilloo  Alessio Petretto
ha inviato alla Regione
l’elenco delle aziende colpi-
te: sono 110. E ha chiesto
alla Regione «che si provve-
da urgentemente allo sbloc-
co e al pagamento dei bene-
fici comunitari». Verrà inol-
tre fissato un tavolo tecnico
cui sottoporre le richieste
degli operatori del settore
agricolo. L’ex vice sindaco
Salvatore Pes, che si è occu-
pato della gestione del-
l’emergenza foraggio, fa sa-
pere che le attività si sono
concluse sabato. «Ringrazio
per la solidarietà i sardi che
hanno dimostrato, anche se
non ce n’era bisogno, di es-
sere presenti al momento
della necessità. Un ringra-

ziamento va poi ad alcuni
componenti della compa-
gnia barracellare». Devasta-
zione pochi giorni fa ha por-
tato il fuoco anche nel BBaarrii--
ggaadduu. Le fiamme, oltre ad
interessare AArrddaauullii  e SSoorrrraa--
ddiillee, hanno lambito NNuugghhee--
dduu  SSaannttaa  VViittttoorriiaa  e NNeeoonneellii.
«Il fuoco è arrivato vicino
all’abitato - spiega il sindaco
di Nughedu Francesco Mura
- Un ringraziamento va ai vi-
gili del fuoco del comando
di Oristano, al Corpo fore-
stale, carabinieri, barracelli,
Ente foreste e alle tante per-
sone che si sono messe a di-
sposizione». Salvatore Cau,
primo cittadino di Neoneli,
se la prende con gli incen-
diari: «È raccapricciante
constatare che ci sono per-
sone capaci di fare tanto».

Alessia Orbana
RIPRODUZIONE RISERVATA L’incendio che ha colpito il due luglio scorso Sedilo

� Triste fine per un quarantotten-
ne originario di Bidonì. Giuliano
Camboni è stato trovato morto nel-
la sua abitazione a Villafranca, fra-
zione di Forlì. Con tutta probabili-
tà il quarantottenne era deceduto
da oltre un mese. Giuliano Cam-
boni, padre di due figlie, era sepa-
rato da tempo e da Bidonì, dove ha
alcuni parenti, mancava da più di
vent’anni. 

Il ritrovamento di Camboni è av-
venuto quando le forze dell’ordine
hanno identificato il padrone di un
cane che vagava abbandonato ed è
stato notato dal Corpo forestale.
Scattati i controlli e identificato in
Giuliano Camboni il proprietario
dell’animale, le forze dell’ordine si
sono presentate nella abitazione in
via Portolani. Siccome l’uomo non
rispondeva è sorto il dubbio che
potesse essere accaduto qualcosa
di grave. I carabinieri, aiutati dai
vigili del fuoco, sono riusciti ad in-
trodursi nell’appartamento. E qui

l’uomo è stato trovato privo di vita.
Il corpo era in avanzato stato di de-
composizione. Secondo quanto ac-
certato in questa prima fase dagli
inquirenti, il decesso risalirebbe a
un mese fa. Sembrerebbe esclusa
la morte violenta, con tutta proba-
bilità Camboni è stato colto da un
malore. E purtroppo in queste set-
timane nessuno si è accorto della
sua assenza. La Procura di Forlì ha
disposto l’autopsia. A Bidonì la no-
tizia ha sconvolto la comunità.
«Era una persona molto schiva.
Noi ragazzi più giovani non lo ri-
cordiamo perché manca da molto
tempo, però in paese lo conosceva-
no tutti - spiega il sindaco Ilaria
Sedda - Questa notizia è stata ac-
colta con grande incredulità. Non
abbiamo molte informazioni su
quanto accaduto. Cercheremo di
stare vicino alla famiglia anche se
le figlie non hanno contatti a Bido-
nì». (a. o.)
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