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Nasce il centro iperbarico
Così rinasce il mercato civico abbandonato da anni

SANITÀ

Una camera
iperbarica:
a Villasor
nascerà 
un centro medico 
d’eccellenza 
in campo 
regionale

MURAVERA. «L’Asl e la Regione
intervengano per il centro
prelievi del San Marcellino»

� «Non possiamo
permetterci che
un donatore di
sangue venga
mandato via, la
Asl e le istituzioni
intervengano».
L’appello arriva
dalla sezione Avis
del Sarrabus in se-

guito al caos nel centro prelievi del San Mar-
cellino. «Invitiamo i responsabili - ha detto
il portavoce Carlo Aledda - a trovare una so-
luzione rapida per l’emergenza». (g.a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

NURAMINIS. Per la Imu e la Tasi
il Consiglio ha confermato
tutte le aliquote all’unanimità

� Il Consiglio comunale ha confermato,
all’unanimità, le aliquote Imu e Tasi per il
2016. Le imposte dovranno essere calco-
late sulla base dell’aliquota del 7,6 per mil-
le per l’Imu (esentata l’abitazione princi-
pale e i terreni posseduti e condotti da col-
tivatori diretti), e dell’1 per mille per la
Tasi che non è dovuta per la prima casa.
Aliquota particolare (4,6 per mille) per le
case concesse in comodato d’uso. Chi con-
cede una casa in comodato pagherà a Nu-
raminis l’Imu al 50 per cento. Sconti an-
che all’addizionale comunale all’Irpef: è
passata dallo 0,8 a 0,7 per cento. (i.pil.)
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L’ospedale

SESTU.Via Cilea e via Verdi

Le telecamere
contro i rallisti
degli sterrati
� Due strade sterrate e, in mezzo, una dop-
pia curva a gomito dove - non solo di notte
- i ragazzini ormai da tempo si cimentano in
prove di abilità al volante. Questi improvvi-
sati rallisti della domenica (ma anche nel
resto della settimana, basta che arrivi sera),
con le auto di traverso nella ghiaia sprigio-
nano nuvole di polvere che investono alcu-
ne case di via Cilea e della fine di via Verdi,
facendo scattare le proteste degli abitanti. 

«Qualche volta si può anche sopportare»,
lamenta Cinzia Ludovica Faedda, «ma or-
mai sta diventando una costante. Negli ulti-
mi giorni è diventato impossibile stendere i
panni perché vengono ricoperti di terra. Ab-
biamo presentato un esposto in Questura,
ma i rally sono pressoché quotidiani». Da
qui l’idea: uno degli abitanti ha piazzato una
telecamera sul balcone e le immagini delle
gimcane saranno messe su youtube. «Vedia-
mo se così continueranno». (fr.pi.)
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� Saranno i soldi (4 milioni di
euro) di un investitore della Pe-
nisola a trasformare l’ex merca-
to civico in un centro iperbarico
e di riabilitazione. A Villasor la
lunga vicenda della struttura co-
perta di via XXV Aprile, costrui-
ta alcuni decenni fa e mai utiliz-
zata, starebbe per concludersi. 

L’incontro, fissato in settima-
na in Regione, tra l’assessorato
alla Sanità, il Comune e la socie-
tà che ha acquistato la struttura
(la Sant’Andrea Servizi Genera-
li con sede legale a Gonnesa),
dovrebbe servire a sbloccare lo
stallo sulla compravendita del
mercato, avvenuta due anni fa. 

«Saremo al tavolo con l’asses-
sore Arru e gli investitori: ci au-
guriamo che dall’incontro arrivi
il via libera alla nascita del cen-

tro medico», conferma il sinda-
co di Walter Marongium, ancora
in attesa dei 600 mila euro della
vendita per sistemare il bilancio. 

Costruito in una zona di edili-
zia popolare, il mercato civico

non è stato mai aperto. «Un’in-
compiuta», rileva il primo citta-
dino che nel 2013 ha inserito la
struttura fra gli immobili pubbli-
ci da alienare. Dopo alcuni ban-
di andati deserti, è arrivata l’of-

ferta della Sgs Srl che si è aggiu-
dicata il bando pubblico per la
locazione, con patto di futura
vendita, del mercato. Il progetto,
ambizioso, di creare un centro
di medicina iperbarica, ambula-
tori e accoglienza, si è arenato
nella difficoltà a reperire i capi-
tali. Sulla vicenda era intervenu-
ta anche l’opposizione in consi-
glio che aveva accusato il sinda-
co Marongiu per «il mancato pa-
gamento del canone d’affitto e la
cifra per l’acquisto». «Ora il Co-
mune incassa i soldi della vendi-
ta ma l’aspetto più importante e
che a Villasor, nell’ex mercato
civico, sorgerà un centro iperba-
rico e di riabilitazione d’eccel-
lenza per tutta la Sardegna»,
conclude Marongiu. (i.pil.)
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DECIMOMANNU.Un convegno
per lo sviluppo
dell’agricoltura tra i giovani

� “Terra ai Giovani” è il tema del convegno
che si svolgerà venerdì alle 16.30 nel poli-
centro comunale di via Aldo Moro. L’ultima
delle due giornate del programma “Deci-
momannu fattibella”, organizzate dall’asso-
ciazione Soccorso Decimomannu, gruppo
Scout Agesci e Comune, è dedicata alla pro-
mozione dei progetti approvati dalla Giun-
ta regionale e alla possibilità di concessio-
ni di terreni in comodato d’uso, per i giova-
ni under quaranta, per creare lavoro, svi-
luppo economico e produzioni di qualità at-
traverso l’agricoltura, il turismo responsabi-
le e la tutela dell’ambiente. (a.cu.)
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VALLERMOSA.Uno sportello
per educare al rispetto
dell’ambiente e della natura

� È stato istituito a
Vallermosa il Centro
di educazione ambien-
tale e sostenibilità. Lo
sportello si pone
l’obiettivo di sensibi-
lizzare, verso le tema-
tiche ambientali, tutte
le categorie sociali. 

Il presidente, Luca
Cuccu, spiega: «Siamo convinti di riuscire
nel difficile obiettivo di creare una rete per
gestire le opportunità ambientali della zo-
na». (a.cu.)
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Il centro abitato

ta la passeggiata
“trasversale” per
conoscere tutti i
vari aspetti del
paese da quelli
naturalistici e
paesaggistici a
quelli economici
e sociali. 

«Questo», dice
il sindaco di Serri, Samue-
le Gaviano, «potrebbe es-
sere uno strumento che
aiuta a pianificare lo svi-
luppo del paese in tutti i
sensi». (s.g.)
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� L’amministra-
zione ha avviato
tutte le procedu-
re per ottenere la
certificazione di
Borgo Autentico.
Un progetto inno-
vativo e unico a
livello europeo
basato sulla certi-
ficazione della qualità del-
le strategie e delle politiche
pubbliche locali che hanno
lo scopo di migliorare la
qualità di vita di questi co-
muni. 

Nei giorni scorsi si è svol-

SERRI.Certificazione “borgo autentico”
per attirare visitatori
e per rilanciare l’economia del paese

GUAMAGGIORE.Oggi
degustazione
di prodotti tipici

TEULADA.Concorso
a premi 
per i balconi fioriti

� A Guamaggiore arte e cu-
cina vanno a braccetto. Si
rinnova oggi l’appuntamen-
to con la rassegna Arti, me-
stieri, tradizioni, gusti e sa-
pori, organizzata da Comu-
ne e Pro Loco. «È un’occa-
sione straordinaria per far
conoscere le nostre tradi-
zioni e la nostra ospitalità»,
dice il sindaco Nello Cappai.
Nella prima mattinata visite
alle chiese di San Sebastia-
no, Santa Maria Maddalena
e San Pietro. Alle 10 al via la
degustazione. (sev. sir.)
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� Ritorna “Balconi fioriti”
a Teulada. La giunta comu-
nale ha deciso di incaricare
la Pro loco di organizzare
l’evento che, in vista di di-
verse manifestazioni in
programma in paese, avrà
il compito di abbellire in
modo particolare le vie, le
piazze e le strade del centro
storico. 

La manifestazione preve-
de un corso con la premia-
zione dei primi tre balconi
più belli scelti da un’apposi-
ta giuria. (m. lo.)
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gliata, è di 13 mi-
la euro, cioè circa
44 euro a utente
in soli sei mesi».
Riduzione dei co-
sti anche per chi
non utilizza l’ac-
qua: «Risparmia-
mo tutti - ha ag-
giunto Lampis -

sulla spese per la raccolta
dei rifiuti». Una famiglia di
quattro persone, secondo le
stime del Comune, rispar-
mia non meno di 190 euro
l’anno. (g.a.)
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ESCALAPLANO. I cittadini comprano 
100 mila litri di acqua potabile
a prezzo calmierato dal Comune

� Centomila litri
erogati in appena
sei mesi. È la
quantità di acqua
che gli escalapla-
nesi hanno acqui-
stato a prezzo cal-
mierato dalla ca-
sa dell’acqua rea-
lizzata grazie al-
l’amministrazione comuna-
le. 

«Su centomila litri - ha
spiegato il sindaco Marco
Lampis - il risparmio mini-
mo calcolato, rispetto al-
l’acquisto di acqua imbotti-

L’impianto [G. A.] Santa Vittoria

Lucia, Tonino ed Anna, Rosa-
ria, Lorenzo e Lucia, Luisa e Pao-
lo, Natalina e Paolo con le rispet-
tive famiglie sono vicini a Maura e
Ughetto e famiglia per la perdita
della cara mamma

 

Maria Rafaela 
Tuveri

 

E’ mancata all’affetto dei suoi 
cari  

 

Maria Rafaela 
Tuveri

ved. BELFIORI 

Addolorati lo annunciano i fi gli, 
i generi, le nuore, i nipoti, i proni-
poti e i parenti tutti. 

I funerali avranno luogo lunedì 
9 maggio alle ore 16 nella Parroc-
chia di San Massimiliano Kolbe. 

Cagliari, 8-5-2016
 

O. F. Ernesto Leonori
Tel. 070281495 - Cagliari

 

Dopo un vita dedicata alla fa-
miglia e al lavoro è mancato all’e-
tà di 87 anni 

 

Cesare Antinori
 

Ne danno il triste annuncio la 
moglie Maria, i fi gli Massimo con 
Elvira, Italo con Milena, Paolo 
con Maria Antonietta, Giorgio con 
Anna e i nipoti tutti.

I funerali avranno luogo oggi 8 
maggio alle ore 12,15 nella parroc-
chia di San Sebastiano in Elmas.

Elmas, 8-5-2016
 

Ag. Gigi Piras 070/215718
via Sulcitana, 130 Elmas

 

Chiarina e famiglia, Giuseppe 
e Patrizia, Giulio e Cristiana, An-
tonella e Fulvio, Roberto e Euge-
nio sono vicini a Tore, Adelaide 
e famiglia per la perdita del caro 
fratello

 

Emilio Corona
 

E’ mancata all’affetto dei suoi 
cari

 

Santina Uccheddu
ved. SCOTTO

 

Ne danno il triste annuncio i fi -
gli Raffaele, Efi sio, la sorella Van-
da e il nipote Alessandro.

Un particolare ringraziamento 
alla Dott.ssa Pusceddu, al Dott. 
Pusole e al Dott. Puzzoni per le 
amorevoli cure prestate.

I funerali avranno luogo do-
mani lunedì nella parrocchia di 
Sant’Elia ove alle ore 15.30 ver-
rà celebrata la S. Messa corpore 
praesenti.

Cagliari, 8-5-2016
 

On. Monia Flor di Unali
via Garigliano 070292390

 

E’ mancato all’affetto dei suoi 
cari  

 

Emilio Corona
 

Ne danno il triste annuncio i 
fratelli, le sorelle, i cognati, le co-
gnate, i nipoti e i pronipoti.

Un particolare ringraziamento 
alla Casa Il Castello per le amore-
voli cure prestate.

Un grazie a Fabio per la sua 
professionalità.

I funerali avranno luogo oggi 8 
c.m. alle ore 16 nella Parrocchia di 
San Giorgio Martire in Quartucciu.

 
Ag. Testa 070-542672 Selargius

 

Il Presidente, i soci e le rispet-
tive famiglie del Lions Club di 
Quartu Sant’Elena si stringono 
con affetto all’amico e socio Fran-
co per la perdita della carissima 
moglie

 

Inoria Fadda
in LEONE

 

Anna Maria e Antonio, Lucetta 
e Umberto, Marlene e Raimondo, 
Nunzia ed Ezio, Vanda e Ninni 
si uniscono al dolore dell’amico 
Franco per la perdita della cara e 
indimenticabile

 

Inoria Fadda
 

Sabrina, Alessandro, Anna e 
tutti gli allievi del Tempio di Sha-
olin sono vicini a Franco per la 
perdita della cara moglie

 

Inoria Fadda
 

Ag. Dessi Monserrato
 

Ieri in Cagliari si è spenta l’a-
mata

 

Inoria Fadda
in LEONE
di anni 82

 

Ne danno il triste annuncio il 
marito Franco, il fratello Tonio, le 
cognate, i nipoti, i pronipoti, i cu-
gini e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo oggi 
8 c.m. nella Chiesa Santa Maria 
degli Angeli, Flumini di Quartu 
alle ore 12, dopo la Messa cor-
pore praesenti il feretro prose-
guirà per Carloforte ove alle ore 
16.30 verrà celebrata la Santa 
Messa nella Chiesa di San Carlo 
Borromeo.

 
Ag. Fun. Casanova

 

Antonio e Francesca, Um-
berto e Maria con Michela e 
Alessandro, Luciana e Massimo 
con Beatrice e Nicola piangono 
con Franco la carissima sorella 
e zia

 

Inoria Fadda Leone
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