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Videocamere per difendere la legalità
◗ ISILI

Parte da Isili una nuova iniziativa a favore della legalità

Videocamere per monitorare
e sorvegliare le strutture a rischio: saranno installate in base al progetto "Vivere nella legalità " presentato dai comuni di Isili, Nuragus, Escolca,
Serri, Villanova Tulo, Villamar
e Gergei (capofila ), finanziato
dalla Regione attraverso un
por con 550 mila euro.

«Il progetto elaborato con
la collaborazione delle stazioni dei carabinieri e dei servizi
sociali dei sette comuni - spiega Rossano Zedda, sindaco di
Gergei- ha come obiettivo la
riduzione del problema dell'illegalità partendo dalle origini. In particolare si propone
di contrastare sul nascere la
dispersione scolastica, gli alti
livelli di bullismo, la presenza

di alti tassi di disoccupazione,
il frequente ricorso alla giustizia fai da te, i gravi comportamenti minorili contro il patrimonio, tutte situazioni che a
lungo andare creano complicazioni sempre più difficili da
affrontare. Saranno tra l'altro
attivati - ha aggiunto il sindaco - laboratori di legalità, con
il compito di inculcare ai soggetti i diritti e i doveri civici di
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ogni persona, invogliarli a dedicarsi allo sport, all'associazionismo e al volontariato. E’
in programma anche un sostegno psicologico e il coinvolgimento di figure chiave
per lo sviluppo culturale e
professionale dei giovani, come imprese, istituzione scolastica, associazioni, artigiani.
Ai soggetti maggiormente a rischio saranno date anche delle opportunità lavorative. In
parallelo, saranno installate
videocamere per accrescere il
controllo di aree urbane a rischio. (j.bu)

Villasimius, conti in rosso
Il calo sfiora il 30 per cento
Le prime stime sulla stagione turistica confermano lo stato di profonda crisi
Dati incoraggianti soltanto dal porto, è arrivata anche la barca dei reali di Spagna
◗ VILLASIMIUS

La crisi non ha risparmiato il
centro leader dell’industria
delle vacanze: neanche sotto
ferragosto si è registrato il pienone. A detta di alcuni operatori è la stagione turistica peggiore della storia di Villasimius. A piangere sono soprattutto gli operatori del commercio e dei servizi che lamentano
un giro d’affari inferiore del 30
per cento. C’è chi ipotizza che
il prossimo anno diverse ser-

rande rimarranno abbassate e
che alcuni esercizi commerciali e di ristorazione chiuderanno i battenti. Sono mancati in
modo particolare i turisti delle
seconde case che in effetti erano quelli che facevano muovere l’indotto: «La flessione è stata causata soprattutto dal rincaro dei biglietti marittimi e
aerei - spiega Pablito Cossu,
dell’agenzia viaggio e turismo
Serpentara -che sono diventati proibitivi. Un biglietto aereo
Cagliari-Milano di sola andata

costa non meno di 360 euro.
Un biglietto marittimo solo ritorno cabina e macchina per
quattro persone costa in media 800 euro. Una parte non secondaria l’ha avuta la grave crisi economica e l’incertezza per
il futuro». Altri operatori consigliano di evitare le lamentele,
non è detto che il futuro debba
essere necesariamente così negativo.
«Sicuramente c’è stato un
incremento degli arrivi degli
stranieri che però solo parzial-

Forse c’è la soluzione per l’annosa questione delle case Italcementi

nuraminis

Case ex Italcementi:
c’è la graduatoria
per l’assegnazione
◗ NURAMINIS

il sindaco

Sanna: «Sono dati inattendibili»
Per il Comune i conti reali non si faranno prima dell’autunno
◗ VILLASIMIUS

Numeri negativi per il turismo

mente hanno compensato la
flessione degli italiani»: uno
dei pochi a sorridere è Amedeo Ferrigno, il direttore del
porto turistico Marina di Villasimius. «Stiamo confermando
i numeri dello scorso anno- dice Ferrigno- nonostante siano
diminuiti i giorni di permanenza. Nelle nostre banchine ha
ancorato, il panfilo Cap-DeQuers dei reali di Spagna». Il
che non cambia molto, ma forse serve da consolazione.
Gian Carlo Bulla

«I conti si faranno a ottobre, i
numeri che stanno circolando relativi agli arrivi e alle presenze sono del tutto soggettivi e pertanto privi di qualsiasi
valore statistico. Sono solo
supposizioni. Finora, infatti,
nessuno è in condizioni di potere, con cognizione di causa,
quantificare quello che è stato il movimento reale»: lo sostiene il sindaco di Villasimius
Tore Sanna, impegnato a valutare il peso di una stagione turistica in chiaroscuro: «Per le
cognizioni che ho - spiega il
sindaco Sanna - mi sento di
dire che tutto sommato gli alberghi reggono, soprattutto

quelli di categoria superiore,
e che il mercato delle seconde
case, peraltro sempre sfuggite
a qualsiasi controllo e classificazione, scricchiola da diversi
anni e continua ad essere in
sofferenza. Il trend negativo si
è stabilizzato. Sono cambiate
le abitudini delle vacanze.
Prendere in affitto una casa
non è più conveniente come
una volta, anche perché i giorni vacanza sono diminuiti e
chi può li diluisce in due tranche, tra mare e neve. La stagione - valuta Sanna - è stata condizionata dalla crisi strutturale e dal prezzo esorbitante dei
biglietti sia navali che aerei».
C’è da capir se sulla stagione
abbia influito l’applicazione

della tassa di soggiorno: «Assolutamente no- è il parere di
Tore Sanna- le entrate ci hanno permesso di migliorare i
servizi a tutto vantaggio dei
turisti e di istituirne di nuovi.
Gli operatori devono puntare
sulla qualità ed organizzare
offerte certificabili a prezzi sostenibili. Il rapporto tra qualità e prezzo deve essere equo».
Secondo il sindaco Sanna Villasimius ha tutte le qualità e le
risorse umane necessarie per
ritornare ad essere un’isola felice: « A fine stagione- dice il
primo cittadino - ci metteremo tutti attorno ad un tavolo
per fare il punto della situazione e studiare le iniziative idonee per una riscossa». Intanto
si attende che dalla Provincia
e dagli albergatori arrivino dati reali sull’andamento dei
mesi caldi, quelli che contano
e che hanno sempre garantito
al paese introiti pesanti.(g.c.b.)

Una lunga colonna di villette
residenziali che si affaccia sulla via Nazionale, con un piccolo giardino e abitazioni dotate
di tutti i comfort. Un pacchetto di una ventina alloggi è stato messo in palio dall'amministrazione comunale con un
bando pubblico. E la graduatoria dei caseggiati ex Italcementi – acquistati attraverso un finanziamento regionale - è stata elaborata nei giorni scorsi
con l'estrazione degli assegnatari nell'aula consiliare del palazzo civico, mai così affollato:
«E' la conclusione di un iter
travagliato – ha spiegato il sindaco Stefano Anni – con la
giunta costretta a ricorrere al
Tar per l'annullamento del
precedente decreto di assegnazione. Non era stata data un
adeguata pubblicità per la partecipazione alla gara. Così gli
uffici hanno imposto la retromarcia per l'illegittimità dell'
atto». E’ arrivata la sospensio-

ne e i vecchi assegnatari pronti
a dare battaglia. Un'istruttoria
durata quasi quattro anni e
ora la gunta riprova ad aggiundicare gli appartamenti. Una
sorta di lotteria, i più fortunati
avranno un tetto: «La casa è un
diritto – avverte il primo cittadino – tanti cittadini di Nuraminis avrebbero chiesto anche l'inserimento nella prima
graduatoria, questo non è stato possibile. L'auspicio è che il
percorso seguito possa ora
concretizzarsi».
Sarebbe davvero ora: «Da
tempo sappiamo che anche
nel nostro paese ci sono molte
famiglie in difficoltà a trovare
una sistemazione abitativa alla portata delle loro limitate capacità economiche. Nel giro di
due mesi – conclude Anni – ci
sarà la consegna delle chiavi.
Solo dopo aver verificato che
l'iter amministrativo sia stato
perfettamente legittimo in tutti i suoi passaggi. Si è perso già
troppo tempo, non vogliamo
perderne ancora. (l. p.)

mandas

monastir

Troppo vicina alla scuola
l’antenna per la telefonia

Arrestato per spaccio di droga Vecchioni e gli Istantales
attenderà il processo in cella alla festa di Sant’Agostino

◗ MANDAS

Polemiche a Mandas dopo che
la società H3g, quarto gestore
del servizio telefonico nazionale, ha avviato in località “ Mulinu” i lavori per l’installazione
di un’antenna alta quasi trenta metri, in grado di diffondere
e irradiare i segnali che sono
alla base della nuova telefonia
mobile e dell’internet sui cellulari. Il consiglio comunale presieduto dal sindaco Umberto
Oppus ha approvato all’unanimità un ordine del giorno col
quale chiede la sospensione
immediata dell’installazione

dell’antenna ed un «serio e sereno confronto con la società
H3g per individuare un sito alternativo». La società telefonica ha ottenuto tutti i nulla dal
Suap di Isili.
«Non siamo affatto contrari
all’antenna- spiega Oppus- vogliamo solo che venga installata in una località diversa, distante dal centro abitato.
L’area dove sta sorgendo dista
solo una decina di metri
dall’edificio dell’ex cooperativa pastori che il comune si accinge a ristrutturare per realizzare tra l’altro l’auditorium
della scuola». (j.b.)

◗ MONASTIR

Alessandro Caddeo, il disoccupato pluripregiudicato e sieropositivo di 37 anni di Monastir, arrestato martedì scorso
dai carabinieri della stazione
insieme ai colleghi del nucleo
radiomobile della compagnia
di Dolianova con l’accusa di
detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, resistenza, violenza ed oltraggio a
pubblico ufficiale, lesioni,
inosservanza di pene accessorie (misura cautelare dell’allontanamento dalla abitazione familiare ), minaccia aggra-

muravera

vata e simulazione di reato, attenderà nel carcere circondariale di Buoncammino a Cagliari la celebrazione del processo, che si svolgerà il 18 settembre davanti al tribunale.
Lo ha disposto il giudice per
l’indagine preliminare dopo
aver accolto la richiesta dei termini a difesa presentata
dall’avvocato difensore. L’ordinanza firmata dal gip del tribunale cagliaritano è stata notificata venerdì sera al disoccupato dai carabinieri della stazione di Monastir, guidati dal comandante, il maresciallo Furio Tripicchio. (g.c.b.)

◗ MURAVERA

Ieri notte, con una gara poetica logudorese, animata dagli
improvvisatori Bruno Agus e
Salvatore Ladu, accompagnati
dal coro di Ula Tirso, hanno
preso il via i festeggiamenti in
onore di Sant’Agostino organizzati da un comitato popolare presieduto da Tullio Arba.
Oggi alle 22, in piazza Europa,
è in programma una serata di
ballo liscio e latino americano
movimentata dall’orchestra
spettacolo “ I clacson”. Domani sempre alle ore 22 in piazza
si svolgerà uno schiuma party.

Martedì sono in programma
alle ore 18.30 una solenne processione e una santa messa
con l’omelia di padre Gabriele
Iiriti. Seguiranno uno spettacolo pirotecnico e il concerto degli” Istantales e del cantautore” Roberto Vecchioni.
La band guidata da Gigi Sanna ( chitarra, voce ) è composta da Sandro Canova ( basso ),
Luca Floris ( batteria ), Daniele
Barbato ( pianoforte ), Sandro
Savarese ( tastiere ), e Tonino
Litterio ( vocalist ).
Muravera è la sesta tappa
del tour della band sarda e del
cantautore lombardo.(j.b.)

