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LA NUOVA SARDEGNA

LA CRISI DI ARZACHENA

Fuori il Pdl e dentro il Pd
ecco il possibile rimpasto,
lunedì l’annuncio ufficiale
di Serena Lullia
ARZACHENA. Cede al corteggiamento della maggioranza che due settimane fa lo aveva costretto alle dimissioni. Il sindaco Piero Filigheddu abbandona l’eremo di Pilastru e rientra a Palazzo Ruzzittu. Incontra
Il presidente del Consiglio
Gian Carlo Aru prosegue nella sua opera di mediazione. «Il
mio auspicio è che si possa
chiudere questo capitolo già
domani — dice Aru —. C’è stato il primo incontro tra la maggioranza e il sindaco, che ha illustrato la volontà di predisporre una nuova piattaforma
programmatica in base alle risorse, al tempo e alle indicazioni emerse dallo screening dei
settori. E di avviare una revisione dell’assetto della squadra con lo screening dei settori. Credo che questo tipo di verifica, settore per settore, sia
salutare per la maggioranza.
Abbiamo seguito un percorso
sicuramente produttivo. Attendiamo di sapere se porterà
a un risultato di successo».
Aru mostra doti da stratega.

consiglieri e assessori e detta il suo programma amministrativo. Domani illustrerà la proposta di rimpasto. Nulla di ufficiale. Ma c’è aria di una mossa a sorpresa.
Fuori il Pdl dalla giunta. Dentro il Pd.

Neanche una parola sul modo
in cui Filigheddu intende ricostruire l’unità della squadra.
Eppure c’è aria di mossa a sorpresa, di un terremoto più per
i partiti che per le persone.
Sembra che la condizione posta dal sindaco per ritornare
alla guida del Comune sia la
sostituzione di un assessorato. Una staffetta che ha del rivoluzionario. Il Pdl perderebbe il posto in giunta. Per fare
spazio al Pd. In termini di uomini Gigi Astore, oggi assessore, verrebbe declassato a delegato. Ma manterrebbe l’Urbanistica. Andrea Filippeddu, ex
segretario cittadino del Pd, vedrebbe invece realizzata la
promessa che Filigheddu gli
fece un anno e mezzo fa, ai
tempi della prima crisi in maggioranza. Diventare assesso-

Piero
Filigheddu oggi
illustrerà la sua
proposta
di rimpasto
Al centro
Gigi Astore
che potrebbe
essere
declassato
a delegato
e, a destra,
Andrea
Filippeddu (Pd)
che dovrebbe
entrare
in giunta
re. Un cambio di caselle da
scossa tellurica. In questo modo il Pdl, che col presidente Fedele Sanciu aveva sostenuto
la coalizione di Filigheddu in
campagna elettorale, manter-

rebbe il controllo dell’Urbanistica ma non avrebbe più ruoli di potere. Tagliato fuori dalla stanza dei bottoni. Astore
avrebbe il curioso e anomalo
titolo di delegato all’Urbanisti-

ca. Le altre mosse sarebbero
poi a cascata. Dopo aver fatto
ingoiare la medicina più amara, per Filigheddu la ridistribuzione delle deleghe avrebbe
il gusto dello zucchero. Così

come il possibile accorpamento della Tutela del paesaggio
con l’Ambiente. Domani sera
Filigheddu scoprirà se il silenzio di queste settimane sia stato per lui un buon consigliere.

Capriccioli, centro servizi ancora chiuso
Disagi e proteste. La struttura è ora gestita dalla Geseco
PORTO CERVO. Il Centro
servizi è ancora fuori servizio. La stagione è ormai cominciata, ma il baretto comunale di Capriccioli resta
con le porte sigillate. La
struttura sulla sabbia d’argento, ritornata nelle mani
del Comune dopo due anni
di tempestosa gestione di
Flavio Briatore, a oggi resta
ancora chiusa. Un grave disagio per residenti e vacanzieri che già prendono d’assalto lo splendido lido, uno
dei più belli di tutta la Costa

Smeralda, immortalato anche in alcuni film.
Il Centro servizi è attualmente gestito dalla Geseco,
la municipalizzata del Comune. Oltre a offrire un servizio bar e di piccola ristorazione a prezzi competitivi,
garantisce un indispensabile servizio toilette e docce.
Una spiaggia da vip dai costi
popolari. Dallo scorso anno
il Centro servizi non ha più
il logo “Billionaire beach-Rubacuori”, ma il nome originale del locale in gallurese,

“Li Capriccioli”, scritto su
una insegna in ferro battuto. La scorsa stagione il format “popolare” ha incontrato l’alto gradimento del pubblico in costume. Nessuna
selezione all’ingresso e la
possibilità di consumare un
caffè comodamente seduti
nei tavolini all’ombra. Davanti lo splendido panorama di un mare smeraldo e
del bosco di ginepri, adotatto recentemente dagli alunni della scuola media Ruzzitu. In tanti aspettavano l’i-

Arzachena, aperto il cantiere. Un intervento da 75mila euro

Spunta la piazzetta del fungo

ARZACHENA. Prende forma la
piazzetta del fungo, ai piedi del monumento di pietra simbolo della città. Il
cantiere è stato aperto nei giorni
scorsi. Il progetto del settore Lavori
Pubblici prevede la realizzazione di
una piazzetta su due livelli. La prima
da 200 metri quadrati, la seconda di
130, da utilizzare anche per la celebrazione della messa in occasione
della festa del quartiere. Un intervento da 75 mila euro. Nel piano triennale delle opere pubbliche sono stati inseriti 50 mila euro per il completamento dell’opera pubblica. Un intervento atteso sia dai residenti della zo-

na, per cui il fungo rappresenta non
solo un pezzo di storia della città, ma
anche un luogo di incontro. Sia dai
vacanzieri, che ogni anni visitano la
grande roccia panoramica, inserita
nel circuito dei monumenti locali.
Quando la giunta Filigheddu si è insediata, esisteva già un progetto per
la piazzetta del fungo. Una idea considerata a impatto ambientale troppo
elevato, che prevedeva anche il taglio di una roccia. Il nuovo delegato
ai Lavori Pubblici Gino Salaris ha dato quindi il via libera a un nuovo studio degli spazi e al progetto in corso
di realizzazione. (se.lu.)

naugurazione del centro servizi estivo già alla fine del
mese di maggio. Da tempo si
rinnovano gli appelli degli
amministratori ad aprire le
strutture a maggio e a offrire servizi ai turisti non solo
a luglio e agosto. Un invito
che per motivi tecnico-logistici non è stato ancora accolto dalla Geseco. A farne
le spese sono soprattutto i
bagnanti, costretti a comportamenti poco ecologici, tra
cui utilizzare i cespugli come toilette. (se.lu.)

Hanno reso la scienza divertente: premiati
Palau, la 5ª A del liceo scientifico sul podio più alto di un concorso regionale
PALAU. I futuri cervelli
della scienza studiano nella
IV A del liceo scientifico, costola dell’istituto “Falcone e
Borsellino” di Palau. Gli
alunni Giovanni Azara, Ilenia Azzena, Gladia Bibbò,
Giulia Catta, Mauro Chiodino, Gian Nicola Ciudino, Giulia Depperu, Chaimaa El
Kard, Enrico Filigheddu,
Agostino Fresi, Mauro Geromino, Veronica Matzau, Cristian Mulas, Lelia Muntoni,
Marco Muzzu, Katia Pes, Lisa Riccio, Luca Pileri, Silvia
Pileri, Luca Sanna e Antonio
Scaldarella hanno conquistato il primo premio del concorso scientifico regionale “Io la
scienza la vedo così”, indetto
da “Sardegna ricerche-Polaris”. I ragazzi, coordinati dalle professoresse Anna Cenni,
Manuela Milia e Marianna
Pirillo, hanno presentato un
lavoro intitolato “Io la scienza la vedo così...divertente!”.
Si tratta di un progetto di chimica sulla tavola periodica
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degli elementi. Ad ogni simbolo è stato associato un personaggio, una località, un vocabolo o un piatto tipico sardo. Per esempio all’elemento
Gallio, simbolo Ga, è stato
collegato il nome di Garibaldi; all’elemento Neodimio,
simbolo Nd, non trovando
un personaggio famoso con
queste iniziali, è stato associato il termine gallurese
nudda. E così via per tutti gli
altri elementi della tavola periodica. La lezione di chimica si è trasformata in un di-

vertente viaggio alla scoperta delle tradizioni, dei modi
di dire e dei vocaboli della
terra di Gallura. Il lavoro è
stato svolto nelle ore scolastiche del mattino, in alcune assemblee di classe, ma anche
con tanto impegno nelle ore
extrascolastiche.
La premiazione dei ragazzi
è avvenuta al centro Polaris
di Pula. Per ritirare il premio, un notebook per ogni
alunno, la classe non ha esitato a partire in pullman alle
4 e mezza del mattino. (se.lu.)

