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TERRALBA.Giulio Casu, 89 anni, è stato ricoverato al San Martino

Investito sulle strisce pedonali, è grave
GHILARZA. Proposte popolari per alcune spese

Bilancio deciso dai cittadini

MOGORELLA. Scadono
martedì le iscrizioni
per la Protezione civile

� L’ammini-
strazione ha
rivolto un ap-
pello alla po-
polazione:
«Aderite al
nuovo grup-
po di Prote-
zione civile
comunale». I

volontari si occuperanno anche
dell’antincendio. Domande in
municipio entro martedì. Oggi al-
le 16.30 nella sala consiliare
un’assemblea per illustrare il
nuovo piano di Protezione civile
ed i compiti della squadra di vo-
lontariato. (an. pin.) 

RIPRODUZIONE RISERVATA

MASULLAS. Stadio
e palestra passano
in gestione ai club

� Il Comune ha pubblicato un
bando per affidare la gestione degli
impianti sportivi. Le strutture inte-
ressate sono il campo di calcio ad
undici in erba con gli spogliatoi e
dotato di impianto di illuminazio-
ne e tribuna coperta per gli spetta-
tori, in località Su Pranu. Ed anco-
ra la palestra di via Nazionale con
spogliatoi, docce e servizi igienici.
Il bando è rivolto ad associazioni e
società sportive e cooperative di
servizi che dovranno essere dispo-
nibili a gestire gli impianti per i
prossimi cinque anni a partire dal
1 luglio. Le richieste vanno presen-
tate nel municipio di Masullas en-
tro lunedì 4 aprile. (an. pin.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

MASULLAS. Laboratori
pasquali, giorni intensi
al Centro ambientale

� Giorni di grande impegno per il
centro di educazione ambientale
di Masullas. Tanti i laboratori orga-
nizzati per la Pasqua: su nenniri,
semi di grano germogliati al buio,
come segno di prosperità. L’intrec-
cio delle palme con la confraterni-
ta e i suoni delle tradizione sarda
per il Venerdì Santo. (an. pin.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

ARBOREA.Microchip
gratuiti: incontro
nella sede dell’ex Gil

� Giovedì 7 aprile si terrà la se-
conda edizione della “Giornata
della microchippatura gratuita dei
cani”. La giornata, dopo la grande
partecipazione a quella dello scor-
so dicembre, è organizzata dal Co-
mune, in collaborazione con la
ASL 5 di Oristano e l’associazione
onlus Liberi Tutti. L’appuntamen-
to è fissato dalle 8.30 alle 12 pres-
so i locali Ex-Gil, in corso Italia.
Per prenotazioni e tutte le infor-
mazione si può contattare il nu-
mero 3465336144. Per poter pro-
cedere con la microchippatura, i
proprietari dei cani dovranno por-
tare un documento di identità e il
codice fiscale. (g. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

VILLA SANT’ANTONIO.
Cantiere comunale,
in arrivo sei assunzioni

� L’ammini-
strazione de-
ve assumere
sei disoccu-
pati per un
cantiere co-
munale. Le fi-
gure richieste
sono due mu-
ratori specia-

lizzati in pietre e mattoni, due ma-
novali edili e due operatori ecolo-
gici, tutti in possesso della paten-
te B. Gli interessati possono pre-
sentarsi al Centro servizi per il la-
voro di Ales dal 1 aprile al 5 aprile.
Previsto l’impiego per 2 mesi per
25 ore settimanali. (an. pin.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

ORISTANO.Gelatai in corsa
per accedere alle finali
del World Tour di Anzola

� Una sfida a colpi di gelati di tutti i gusti.
Ad Oristano oggi sbarca “Gelato World Tour
Italian Challenge”, il campionato itinerante
organizzato da Carpigiani con l’obiettivo di
selezionare 2 dei gelatieri italiani che si con-
tenderanno la finale italiana in programma
il 23 e 24 marzo 2017 ad Anzola Emilia.
L’appuntamento è nella sede del concessio-
nario Centro Arredo, in via Giovanni XXIII.
Parteciperanno in tutto 25 gelatieri prove-
nienti da tutto l’Oristanese che prepareran-
no la loro ricetta nel laboratorio messo a di-
sposizione dall’organizzazione. A fine pome-
riggio le loro creazioni verranno esaminate
da una giuria di esperti tra cui diversi gior-
nalisti e alcuni chef locali. (s. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

ALES. Sabato l’ordinazione
del diacono Emanuele Deidda
celebrata dal vescovo Dettori

� Sarà l’ultimo atto uf-
ficiale del vescovo eme-
rito monsignor Giovan-
ni Dettori prima di la-
sciare la diocesi di Ales-
Terralba, che ha guida-
to per 12 anni. Sabato
alle 18.30 nella catte-
drale, monsignor Det-
tori ordinerà sacerdote

il giovane diacono di Villacidro Emanuele
Deidda. Sarà particolarmente suggestivo il
rito dell’imposizione delle mani con tutto il
presbiterio diocesano. Il giorno dopo, la sua
prima messa alle 18 nella parrocchia San-
t’Antonio di Villacidro. (an. pin.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

SIAMAGGIORE. Trivelle in mare,
le ragioni del sì e del no
in un incontro pubblico

� Un dibattito pubbli-
co dal titolo “Le trivel-
le in mare. Le ragioni
del sì e del no” per par-
lare del referendum in
programma il prossimo
17 aprile. L’iniziativa è
promossa dall’associa-
zione culturale SaJa-
Majore. L’appuntamen-
to è fissato per domani alle 18.30 al centro
sociale del paese. Interverranno Giuseppe
Casu, direttore della Coldiretti Oristanese
e l’ingegnere Claudio Uselli. A moderare
l’incontro ci sarà il giornalista Jimmy Spi-
ga. L’invito è rivolto a tutti. (s. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

PAULILATINO.Decisi i prezzi
per i terreni dell’area Pip
e di alcune vecchie case

� La Giunta ha fatto una ricognizione sul-
le aree di proprietà comunale e del prezzo
individuato per la loro cessione. Passaggio
necessario prima dell’approvazione del bi-
lancio. In particolare sono stati individuati
254 metri quadri di reliquati il cui prezzo di
vendita è stato fissato in 40 euro a metro
quadro. Nel Pip l’estensione delle aree libe-
re è pari a 5.440 metri quadri che saranno
vendute a 17,89 euro a metro quadro. Sta-
bilito anche il prezzo di vendita per le aree
cimiteriali: 780 euro a metro quadro. La
Giunta ha inoltre deciso la tariffa per la
mensa della scuola dell’infanzia fissandola
in due euro a pasto quale quota di compar-
tecipazione alla spesa del servizio. (a. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

� Poco prima di mezzo-
giorno, un anziano è stato
travolto da un’automobile
sulle strisce pedonali vici-
ne alla rotatoria di via Fe-
lice Porcella. La vittima è
Giulio Casu, di 89 anni,
persona molto nota in pae-
se per via delle sue attività
commerciali. Alla guida
dell’utilitaria c’era invece
un artigiano di 55 anni, an-
ch’esso di Terralba.  L’auto
che ha investito l’uomo
procedeva in direzione
della cattedrale. L’urto è
stato violento e Casu ha
perso conoscenza dopo
aver sbattuto la testa sul
marciapiede. Ai primi soc-
corritori, tra i quali l’inve-
stitore, è apparsa palese
anche la frattura delle
braccia. L’ambulanza del

118 ha trasportato d’ur-
genza l’uomo all’ospedale
San Martino di Oristano e
la prognosi resta riservata.
Sul luogo sono intervenuti
i vigili urbani per i rilievi
del caso che stabiliranno
eventuali responsabilità.
L’incidente è avvenuto in
un punto del quale gli au-
tomobilisti si sono spesso
lamentati per la vicinanza
delle strisce alla rotatoria,
appena 15 metri. Una di-
stanza limitata che in caso
di distrazione del condu-
cente o impudenza del pe-
done rende ristretto lo spa-
zio di frenata e aumenta il
rischio di incidenti, pro-
prio come è avvenuto nel-
l’occasione.

Davide Piras
RIPRODUZIONE RISERVATA L’intervento dell’ambulanza in via Porcella

� Un documento che sia almeno
in parte diretta espressione della
volontà dei cittadini. È questo il
senso del bilancio partecipato. Ora
l’amministrazione Defrassu si ap-
presta a presentare il documento
contabile ai cittadini: lo farà vener-
dì alle 19 all’auditorium comunale.
«Si tratta di uno strumento di de-
mocrazia diretta con cui i cittadi-
ni possono contribuire a decidere
come investire parte delle risorse
del bilancio comunale. L’ammini-
strazione vuole favorire la parteci-
pazione dei cittadini alla vita pub-
blica locale», spiega il sindaco. Da
domani e sino al 30 aprile i cittadi-
ni potranno avanzare proposte per
una delle aree individuate dall’am-
ministrazione. In particolare l’ese-
cutivo ha destinato 10 mila euro
per le proposte che arriveranno
per lavori pubblici, aree verdi e ar-
redo urbano. Cinquemila euro i

fondi messi a disposizione per atti-
vità sociali. Tremila euro ciascuna
per l’area delle politiche giovanili e
quella delle attività culturali. Infine
duemila euro sono stati destinati
ad ambiente ed ecologia. 

I cittadini dovranno scegliere per
che area avanzare la propria pro-
posta. Potranno farlo inserendo un
commento sulla pagina www.face-
book.com/ghilarzapartecipato, o
inviando una mail all’indirizzo ghi-
larzapartecipato@gmail.com. E an-
cora compilando la scheda scari-
cata dal sito internet del Comune
e inserendola nell’urna all’ingresso
del Municipio o compilando la
scheda negli esercizi commerciali
aderenti all’iniziativa. I progetti sa-
ranno quindi votati dagli stessi cit-
tadini e verranno realizzati entro il
31 dicembre.

Alessia Orbana
RIPRODUZIONE RISERVATA

Don Emanuele Deidda

Veduta del paese Il Comune

Protesta in mare

Giochi in piazza

URAS. La commissione
ha nominato gli scrutatori
per il referendum di aprile

� Nove effettivi ed altrettanti supplenti. La
commissione elettorale comunale di Uras
ha nominato con votazione unanime gli
scrutatori per il referendum previsto dome-
nica 17 aprile. La scelta è stata fatta dai
componenti della commissione: il sindaco
Gerardo Casciu, Antonio Corrias, Marilan-
do Siddi ed Antonio Melis, che si sono riu-
niti nel palazzo municipale. Scrutatori ef-
fettivi per le tre sezioni elettorali nell’edifi-
cio della scuola media di via Verdi sono Gia-
como Sorrentino, Alessandro Caddeo, Mar-
lene Scanu, Santina Girina, Francesca
Frau, Michele Spanu, Elisabetta Marcias,
Simone Serpi e Mauro Casula. I supplenti
sono Michele Garau, Simona Loi, Giorgia
Tuveri, Michela Mattana, Federica Statzu,
Deborah Esposito, Debora Pilloni, Astrid
Corrias e Gaia Scotto. I supplenti saranno
convocati nel caso di eventuale rinuncia al-
l’incarico degli scrutatori effettivi. (an. pin.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

SAMUGHEO. Il paese entra
nella grande famiglia
dei Borghi autentici d’Italia

� Anche la cittadina
del Barigadu entra a far
parte del mondo dei
borghi autentici. Nelle
scorse settimane il
Consiglio, all’unanimi-
tà, ha infatti aderito al-
l’associazione Borghi
Autentici d’Italia. Con-
testualmente l’aula ha

approvato lo statuto dell’associazione di cui
da diversi anni fanno parte altri piccoli cen-
tri della provincia di Oristano. L’Assemblea
civica ha adottato poi il manifesto dei Bor-
ghi Autentici che racchiude otto temi stra-
tegici per lo sviluppo dei borghi d’Italia. Sa-
rà il vice sindaco ed assessore alle Attività
produttive, Ambiente e Protezione civile
Maurizio Frongia ad occuparsi dei rapporti
con l’associazione Borghi autentici sul pia-
no operativo, tecnico e strategico. (a. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

MILIS. La Sagra dei ceci
inizia sabato con la cottura
Domenica pranzo per tutti

� La Sagra dei ceci ar-
riva alla rispettabile
età di 113 anni ancora
in forma e con la vo-
lontà di continuare
con lo spirito di solida-
rietà del principio
quando il parroco Don
Giorgio Mastinu desti-
nò il suo lascito ai po-
veri in occasione della festa di San Giusep-
pe. A organizzare la Fondazione istituti riu-
niti di assistenza sociale di Villa San Giu-
seppe, presidente Bruno Vacca. Sabato alle
20.30 inizierà la cottura di 300 chilogram-
mi di ceci, che terminerà alle 6 del giorno
dopo. Domenica dalle 10.30 la Santa mes-
sa celebrata da don Francesco Murana nel-
la parrocchia di San Sebastiano. Alle 12 di-
stribuzione dei ceci a Villa San Giuseppe. 

Joseph Pintus
RIPRODUZIONE RISERVATA

MARRUBIU. Appuntamento
tra nuraghi e vecchi libri
per nonni e nipotini

� Domenica a Marrubiu anziani e bambini
si incontreranno nei luoghi della storia e fra
i boschi della cittadina. Lo faranno grazie al
progetto nazionale di scambio intergenera-
zionale Ritorno al futuro, promosso dalla se-
zione provinciale dell’Associazione per i di-
ritti degli anziani e dal Comune, col suppor-
to di biblioteca, volontari del museo Is Ban-
gius ed associazione Is Giogus. I ragazzi dai
6 ai 16 anni alle 9.30 visiteranno scavi e mu-
seo de Is Bangius e si confronteranno con gli
anziani sui cambiamenti del territorio. Do-
po il pranzo offerto dall’Ada trasferimento a
Zuradili per riscoprire i giochi di una volta,
spiegati dai nonni. D’obbligo il raffronto con
i passatempi odierni. Anziani e bambini si ri-
troveranno in biblioteca il 7, 14 e 21 aprile
per un laboratorio sul riciclo. Ogni bambino
potrà portare un oggetto che non usa più e
con anziani e formatori cercherà il modo
più efficace per riutilizzarlo. (an. pin.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Il municipio Domenica la sagra
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