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Candidato a sindaco della coalizione è Paolo Zedda, odontoiatra e poeta improvvisatore

SESTU

Sinistra unita per conquistare Sinnai
Alleanza tra Sel, Rossomori, Comunisti, Idv, indipendentisti
Alle amministrative di maggio sfiderà il candidato di
Pd, Fli, Udc, Riformatori e Psd’Az,
quello del Pdl e un
terzo appoggiato
da una lista civica.
La coalizione è già di per
sé un programma: Sinistra e libertà, Rifondazione, Comunisti italiani,
Partecipazione democratica (i fuoriusciti locali
del Pd), Rossomori più
l’appoggio di Irs, Sardigna Natzione, Malu Entu
e A Manca pro s’indipendentzia. Sventolasse la
bandiera rossa con falce
e martello si potrebbe
pensare di essere negli
anni Settanta, quando la
“sinistra” era unita nel
Pci. In questo caso però
c’è anche l’Italia dei Valori, che sposta il gruppo
un pochino più verso il
centro. Quanto, rispetto a
forze dichiaratamente
radicali e indipendentiste, lo si capirà solo
quando l’uomo scelto
dalla coalizione spiegherà nel dettaglio il programma che, nelle intenzioni, dovrebbe farlo diventare sindaco: è Paolo
Zedda, 47 anni, odontoiatra, etnomusicologo e
cantadori (poeta estemporaneo nelle piazze).
L’ALLEANZA. Per raggiungere l’obiettivo, questo gruppo dovrà battere
il Pdl, una lista civica e
un’alleanza, forse unica
a livello nazionale, che
riunisce Pd e Fli e che gode dell’appoggio di Riformatori, Udc e Psd’Az.
Con quest’ultimo partito
(il cui maggior rappresentante, Franco Matta,
ha ottenuto un gran successo personale di voti

SQUARTUCCIUS

alle ultime elezioni provinciali, come lo stesso
Zedda) si è cercato un accordo: la speranza «era
unire tutti i partiti di ispirazione sardista» per dare al movimento «un forte orientamento identitario», come sottolinea il
candidato. Ma le strade
si sono divise subito. Si è
invece stipulato un patto
con gli altri movimenti
sardisti e indipendentisti
i quali, anziché proporre
un raggruppamento a
parte, hanno inserito un
rappresentante nella lista dei Rossomori dando
così un concreto appoggio alla coalizione di sinistra.
LA DECISIONE. La decisione di puntare su Zedda è arrivata dopo un
mesetto di trattative guidate dal sindaco uscente
Sandro Serreli (Sel): si
cercava qualcuno che
sintetizzasse in sé la novità, il contatto con la popolazione, la conoscenza
della cittadina e una
competenza nella gestione della cosa pubblica.
C’è però chi storce il naso sospettando che dietro la proposta di un volto nuovo si muovano facce che governano o solcano il campo politico locale da decenni. Dubbi
respinti dal candidato,
secondo cui la miglior
garanzia di rinnovamento sta «nell’aver puntato
su un non-politico che ha
dimostrato con la sua attività
l’indipendenza
ideologica e l’idea di società su cui intende impostare la nuova Giunta
comunale, che sarà molto diversa dalla precedente. La coalizione mi
sostiene pienamente, abbiamo in lista persone
competenti e professionali». Tutto è pronto: «Ci
sarà un cambiamento
generazionale».
ANDREA MANUNZA

SSINNAIS

In una mostra
le foto storiche
del calcio locale

Paolo Zedda, odontoiatra
e poeta improvvisatore,
candidato a sindaco
alle amministrative
in programma a maggio
Nell’immagine a sinistra,
il palazzo municipale

Burcei. Il primo cittadino contesta le scelte della Regione

«Con i tagli è negata l’assistenza»
L’assessore regionale alla Sanità, Antonello Liori, assicura che per l’assistenza ai disabili non ci saranno tagli. Dopo le polemiche innescate dal consigliere provinciale (di Burcei) Vittorio Monni, e la risposta dell’assessore, a protestare è ora il Comune.
Il sindaco Pino Caria e l’assessore comunale alle Politiche sociali Clotilde
Scalas ribadiscono che «per Burcei i tagli sono stati previsti, eccome. I contributi per l’assistenza alle persone disabili sono stati ridotti anche del 50 per
cento», lamenta il primo cittadino, «di
conseguenza non possiamo portare
avanti i progetti servendoci di operatori specializzati. Dovremo ricorrere a
personale generico, che potrà essere
utilizzato per meno di un’ora al giorno,
compromettendo così la qualità del
programma».
In molti casi, la disabilità è tale da richiedere cure per l’intera giornata. Con
i tagli previsti, afferma il Comune, il di-

SSMONSERRATOSS

sabile rischia di essere preso in carico
dalla sola famiglia, nonostante abbia
bisogno di un forte sostegno: sono necessarie azioni concrete per alleggerire
il carico dei familiari e per dare assistenza totale al portatore di handicap.
«Molti di questi piani», aggiunge l’assessore Scalas, «sono stati predisposti
anche con l’avvio di attività sportive e
di socializzazione per i disabili, ma con
queste riduzioni si potrà garantire
esclusivamente l’assistenza alla persona. Molti piani prevedono l’utilizzo di figure professionali che aiutino ad acquisire e consolidare competenze cognitive, sociali e di autonomia, ma in queste
condizioni non potranno essere attuati».
Il Comune di Burcei chiede che siano
ridefiniti i parametri che attribuiscono
i finanziamenti ai piani personalizzati
e che sia data particolare considerazione a tutti i casi di estrema gravità.
ANTONIO SERRELI
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Semaforo in tilt,
si blocca
la circolazione

Festa per l’autonomia, Con il Crs4 alla scoperta
si chiude con due film delle energie rinnovabili

Traffico in tilt e disagi
in via Rosselli all’incrocio con via Mogoro. Da
circa un mese il semaforo è fuori uso: l’impianto è perennemente
lampeggiante e attraversare lo svincolo è
diventata un’impresa
ad alto rischio incidenti. «Purtroppo c’è un
guasto che stiamo cercando di riparare»,
spiega l’assessore al
Traffico, Giorgio
Mascia, «è necessario
sostituire una scheda.
Speriamo di riuscire a
risolvere la situazione
al più presto». (g. da.)

Si concludono venerdì
gli appuntamenti culturali organizzati per festeggiare l’autonomia:
saranno proiettati due
film sulla storia della
città. Le iniziative per
celebrare pubblicamente i 150 anni dell’Unità
d’Italia e i venti dell’autonomia di Monserrato
sono iniziate il 17 marzo.
L’ultimo
appuntamento è per venerdì alle 18.30. Al cineteatro
della Casa della cultura, in via Giulio Cesare,
saranno
proiettati
“Frammenti di immagi-

ni” e “Terra crua”.
La prima pellicola in
programma racconta
per immagini Monserrato tra il referendum
per l’autonomia e le
prime elezioni comunali del 1992. Il secondo
filmato è stato realizzato dal circolo del cinema Nuovo pubblico, in
collaborazione con la
scuola di danza Tersicorea. È incentrato sulla ripresa dell’attività
culturale e sull’importanza del recupero della memoria storica e
degli spazi collettivi di
Monserrato. (s. se.)

Foto dell’ex campo
sportivo negli anni Cinquanta ma anche quelle
degli anni Trenta, con i
calciatori di allora che
giocavano in campetti
di fortuna, per arrivare
ai tempi moderni con il
Sinnai di Cosimo Perra,
Gianfranco Pau,
Mariano Giglio e
Andrea Delpin arrivato
in Eccellenza.
È il contenuto della
mostra sulla storia del
calcio nel paese inaugurata nel palazzo dell’ex
Municipio in piazza
Chiesa dal sindaco
Sandro Serreli e dall’assessore allo Sport Faustino Melis.
All’appuntamento
erano presenti personaggi di ieri e oggi del
mondo calcistico locale
e tanti curiosi. L’iniziativa è stata voluta per
dare ai giovani, e anche
ai meno giovani, la possibilità di fare un tuffo
nel passato ammirando
immagini storiche che
saranno esposte sino al
23 aprile.
Si potranno osservare
giocatori che qualche
anno fa hanno trascinato il Sinnai in Prima
categoria portandolo
fuori dall’anonimato
della Seconda, per non
parlare dei decenni precedenti immortalati in
tante foto d’epoca che
meritano di essere
conosciute da tutti.
L’esposizione è aperta il
lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 8,30 alle
14 e dalle 16 alle 19. Il
martedì dalle 9,30 alle
12,30 e il giovedì dalle
9,30 alle 14. (ant. ser.)

Due giornate per avvicinare i bambini al mondo
delle energie rinnovabili,
spiegando loro l’importanza dell’uso consapevole delle risorse. Sardegna Ricerche e il Crs4
aderiscono alla Settimana europea per le energie
sostenibili che si terrà da
domani sino a giovedì
prossimo dalle 9 alle 13 a
presso i laboratori di
energie rinnovabili di
Macchiareddu. L’Energy
Day coinvolgerà le scuole elementari e medie di
Assemini e Capoterra.
Durante la mattina si
spiegherà ai bambini che

Per i nostri tre anni di attività ringraziamo
tutti quelli che hanno scelto BERG per i
loro momenti preziosi

cos’è l’energia e la differenza tra l’utilizzo di fonti energetiche fossili e
rinnovabili; si parlerà di
risparmio energetico e si
proietteranno dei mini
documentari. I bambini
inoltre troveranno: kit dimostrativi, una macchina
elettrica, bici e generatori
di corrente, nonché
esperti in grado di stimolare attraverso il gioco la
loro curiosità per la
scienza. Verrà distribuito
un manuale sul tema delle energie rinnovabili e di
riflessione sulle buone
pratiche volte al risparmio energetico. (i.m.)

Via Roma 1
Cagliari

Sulla Provinciale verso l’ex 131

Scooter contro un’auto,
grave un infermiere
È ricoverato in stato di
coma all’ospedale Brotzu
di Cagliari, un infermiere
sestese rimasto ferito ieri mattina in un incidente stradale accaduto sulla Provinciale. Ancora
non è chiara la dinamica
dello scontro di cui è rimasto vittima Augusto
Pili, di 62 anni, che viaggiava in sella a uno scooter di grossa cilindrata.
Di certo, per il momento,
c’è soltanto che la sua
moto si è schiantata contro una Fiat Seicento.
L’auto stava svoltando
verso un accesso della
strada che conduce alla
rotatoria nell’ex Carlo
Felice.
L’incidente è avvenuto
poco dopo le 8 del mattino di ieri, quindi in un
orario in cui la strada
provinciale per Elmas è
trafficata per via dei pendolari che si recano nei
posti di lavoro. Lo scooter
condotto dall’infermiere
ha centrato la fiancata
dell’utilitaria che, rivolta
verso Cagliari, stava svoltando in una stradina laterale sulla sinistra. L’impatto è stato violentissimo: Augusto Pili è finito
rovinosamente sull’asfalto e ha riportato una grave commozione celebrale, che gli ha fatto perde-

re conoscenza.
Nel giro di pochi minuti sono intervenuti gli uomini del 118 a bordo di
un’unità mobile di rianimazione, che ha portato
il ferito al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu.
Quando la barella è entrata nel reparto, il motociclista era già entrato in
coma. Per questo i medici l’hanno inviato in sala
operatoria, dove Pili è
stato sottoposto a un intervento neurochirurgico. In serata le condizioni dell’uomo erano ancora gravissime: la prognosi è rimasta riservata.
Per stabilire la dinamica dell’incidente, sono al
lavoro due pattuglie della
Polizia locale, che hanno
effettuato i rilievi. Gli
agenti, coordinati dal comandante Pierluigi Deiana, hanno sentito i testimoni e acquisito alcuni
filmati registrati dal sistema di videosorveglianza
di un’azienda: potrebbero fornire elementi importanti per ricostruire
quanto è accaduto. L’ipotesi attualmente più accreditata dai vigili urbani
è che lo scooter si sia
schiantato sull’utilitaria
che svoltava su un accesso laterale.
FRANCESCO PINNA
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Opere dell’ingegno,
i turni al mercatino

«Occupiamo
la rotatoria
sulla 130»

Assegnati i turni al mercatino per i creatori di
opere del proprio ingegno. Sono stati pubblicati all’albo pretorio del
Municipio i nomi delle
persone che, nei martedì
di aprile e maggio, potranno esporre e vendere
le proprie realizzazioni in
piazza Martiri di Buggerru: sono Tiziana Cossu,
Antonio Piras, Simona
Campus ed Efisio Ibba.
L’iniziativa del Comune
ha l’obiettivo di agevolare artisti e piccoli artigiani locali. A turno otterranno l’assegnazione di
una piazzola di trenta

Il buon gelato non sognarlo
vieni a gustarlo!

Con la qualificata collaborazione di una
fabbrica di gioielli Valenzani, dal giorno 5
al 25 aprile 2011 potrete acquistare i pezzi
della collezione gioielli 2011 a prezzi reali
di fabbrica con sconti del 60%.

Lo scooter dell’infermiere Augusto Pili

metri quadri, tra le bancarelle che ogni martedì
riempiono lo slargo a ridosso del canale Riu
Nou.
Per essere inseriti tra i
beneficiari bisogna presentare una richiesta in
Municipio, precisamente
al settore Attività produttive e commerciali.
Nel febbraio scorsi, invece, sono stati assegnati gli ultimi sei posteggi liberi per la vendita di prodotti non alimentari. Era
l’ultimo tassello della
riorganizzazione complessiva del mercatino
settimanale. (g. mdn.)

«Chiudiamo i lavori
del prossimo Consiglio
comunale occupando
la rotonda sulla 130
all’incrocio con San
Sperate». La
provocatoria richiesta
arriva dal consigliere
comunale del Pdl
Mario Grieco dopo
l’ultimo incidente
mortale. «L’iniziativa
di protesta è
condivisibile», dice il
sindaco Porceddu,
«ma avendo chiesto
nei giorni scorsi un
nuovo incontro con il
Prefetto vogliamo
attendere». (g.l.p.)

