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Budoni, arrestato senegalese ricercato
di Sergio Secci
◗ BUDONI

Era ricercato perché già gravato da un ordine di carcerazione
della procura della Repubblica
di Firenze, l’altra sera un senegalese di 28 anni, ha aggravato
la sua posizione reagendo con
violenza ai controlli effettuati
dai carabinieri del nucleo radiomobile di Siniscola. Seydou

Una vettura dei carabinieri

Thian doveva scontare otto
mesi di carcere per false dichiarazioni sull’identità ma stazionava invece nelle spiagge di
Budoni intento a vendere borse dalle griffe contraffate. I militari impegnati in uno dei tanti
servizi di contrasto al commercio abusivo, impartiti dalle direttive del ministro dell’interno per il controllo delle spiagge, lo hanno sorpreso con 19

Siniscola, lo spettacolo
dei maxi yacht in porto

borse con marchio taroccato.
Durante il controllo il Thiam
ha tentato la fuga, opponendo
secondo il rapporto dei militari
violenta resistenza, strattonando e spintonando i carabinieri
della pattuglia. La fuga è durata però solo qualche minuto e
dopo un centinaio di metri il
senegalese è stato raggiunto e
arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, ri-

cettazione, introduzione nello
stato e commercio di prodotti
con segni falsi, nonché sanzionato amministrativamente per
la violazione alle disposizioni
sulla vendita della merce su
aree pubbliche e demaniali
senza la prescritta autorizzazione. Una volta in caserma, a
seguito degli accertamenti di
rito, l’extracomunitario è risultato ricercato perché gravato
da un ordine di carcerazione:
deve infatti ancora scontare otto mesi di reclusione e condotto quindi al carcere circondariale di Nuoro.

L’incendio

Paura a Budoni, tre auto in fiamme

Sempre di più i panfili che arrivano in Baronia attratti dalla bellezza della costa
E tra residenti e turisti spunta una nuova moda: il vip watching, a caccia di star
di Salvatore Martini
◗ SINISCOLA

L’ultimo maxi-yacht arrivato
in ordine di tempo batteva
bandiera spagnola e, secondo indiscrezioni, apparterebbe ad uno degli imprenditori
più ricchi d’Europa, proprietario di numerosi marchi di
abbigliamento. Ma prima ancora svariate altre imbarcazioni di lusso hanno scelto di
ormeggiare nel porto di La
Caletta, gettonato sempre
più di frequente dagli esponenti del jet-set internazionale. I riccastri, insomma, come
i maghi della finanza, i vip
della tv o i proprietari di colossi industriali a tanti zeri alla ricerca di quiete e maggiore riservatezza, e che proprio
per questo hanno scelto di
trascorrere alcuni giorni di
vacanza nel porto turistico
gestito in maniera congiunta
dai comuni di Siniscola e Posada.
Sarà per il richiamo delle
spiagge della costa, che stanno facendo incetta di premi,
o perché sono decollati nuovi servizi che strizzano l’occhio anche ai turisti più esclusivi, sta di fatto che lo scalo
baroniese sta vivendo una
stagione molto incoraggiante, che fa ben sperare per il futuro. Registrare da queste
parti la presenza dei panfili di
lusso che normalmente sono
di casa in Costa Smeralda o
nelle altre zone chic d’Italia è
un dato significativo e promettente, che apre una bella
vetrina sul territorio baronie-

■ ■ È stato un cortocircuito a scatenare l'incendio che ha distrutto

tre auto nel parcheggio di un’ autocarrozzeria a Budoni. L'allarme
è scattato immediatamente con gli stessi dipendenti che hanno
arginato le fiamme e poi con l’intervento dei vigili del fuoco. (s.s.)

posada

Acqua non potabile, si attende
l’esito delle analisi di Abbanoa

Un panfilo nel porto de La Caletta (foto di Salvatore Martini)

‘‘

Tanti gli
industriali
e i finanzieri
che hanno trascorso
qui le vacanze
se, impegnatissimo nel ricercare nuove fette di mercato
per dare maggiori stimoli
all’economia locale.
La presenza delle grosse
imbarcazioni, tanto lussuose
quanto scintillanti, non è di
certo passata inosservata, diventando una sorta di attrazione. In tanti, infatti, hanno
colto l’occasione per curiosare un po’ tra le banchine, fan-

tasticando su chi potesse trovarsi a bordo degli yacht ancorati nel porto. E così, tra un
sospiro e l’altro, le barche
hanno fatto da cornice a tantissime fotografie, da esibire
con orgoglio a parenti e amici in ricordo delle vacanze a
La Caletta. È successo per il
panfilo spagnolo. E prima ancora per altri yacht a più piani, belli quanto esclusivi.
Per il sindaco di Siniscola,
Rocco Celentano, l’arrivo di
queste imbarcazioni, che si
uniscono alle altre barche da
diporto che è solita ospitare
La Caletta, è un elemento
molto significativo. «I transiti
di barche importanti sono aumentati rispetto all’anno

san teodoro

‘‘

Rispetto alla
scorsa estate
c’è stato
un aumento dei transiti
di barche di oltre 40 metri
scorso – afferma Celentano –
con l’arrivo di alcuni natanti
lunghi anche 40 metri. Esprimo soddisfazione per l’incremento di questa categoria di
turisti, segno che il porto di
La Caletta, situato al centro
del Mediterraneo, costituisce
un punto di riferimento importante per tutte le imbarcazioni, comprese quelle di pregio».

◗ POSADA

«Abbanoa ha già provveduto a
riparare il guasto che ha determinato il superamento dei valori fuori norma nella sola borgata di San Giovanni – dice il
sindaco di Posada Roberto Tola – il gestore idrico segnala che
sulla base delle analisi eseguite
sui campioni d'acqua prelevati
il 20 agosto i parametri sono risultati a norma». Dovrebbe
quindi risolversi presto il problema legato alla potabilità
dell’acqua. I risultati delle analisi dovrebbero essere resi noti
domani o lunedì. Se come si
suppone i valori saranno nuovamente a norma, il sindaco
annullerà l'ordinanza. Per ave-

re la situazione in tempo reale,
i residenti nella borgata turistica di Posada, possono consultare il sito del Comune che verrà
aggiornato se ci saranno novità. La notizia della non potabilità dell’acqua aveva gettato nel
panico i residenti di San Govanni e soprattutto le attività turistiche della borgata affollata di
villeggianti. «Dopo che ci sono
stati segnalati i parametri fuori
norma ho emesso immediatamente l’ordinanza che riguarda tutta la rete idrica di S. Giovanni e di tutte le utenze fornite della stessa acqua. I provvedimenti resteranno validi fino
a quando il gestore non avrà comunicato il ripristino delle condizioni di normalità». (s.s.)

san teodoro

Domani gli Istentales e Tullio De Piscopo Lunedì i Tenores di Bitti “Mialinu Pira”

Gli Istentales e Tullio De Piscopo suoneranno domani alla Cinta

◗ SAN TEODORO

◗ SAN TEODORO

domenica davanti alla spiaggia
della Cinta, a San Teodoro, l’atteso concerto degli Istentales
con il percussionista Tullio De
Piscopo. Appuntamento alle 22
(ingresso gratuito). Un grande
colpo di fine estate per il comune gallurese che conta di fare il
pienone di turisti e appassionati di Gigi Sanna e degli Istentales, ma anche di Tullio De Piscopo. Il batterista e percussionista napoletano, infatti, è un
norme di assoluto richiamo
per il pubblico di ogni età e di
ogni gusto musicale, come hanno confermato anche gli ultimi
concerti in Sardegna.

Prosegue la prossima settimana il ricco programma di appuntamenti della rassegna culturale Canti Litranghi. Lunedì
sera, alle 21.30 nel parco Li
Menduli, in via Golfo Aranci, a
San Teodoro, il cartellone della manifestazione organizzata
dall’associazione
culturale
Kindà, in collaborazione con
l’amministrazione comunale
di San Teodoro, prevede l’incontro con i Tenores di Bitti
"Mialinu Pira". Il gruppo, alfiere della grande tradizione vocale della Sardegna, sarà intervistato dall’antropologo Bachisio Bandinu.

i Tenores di Bitti “Mialinu Pira” saranno lunedì a San Teodoro

