
<DATE>bR5OyWiPjlwjJnot249HOQ==|||7R8mW58YOwQ=|||7fx/Sd/Q0RU=|||HaK3FWSQX+RARUEvIxhcFg==|||6/Mmdo/fIFB1swkzoHirnhrLnmOzERdU</DATE>

GONNOS

Bollette Enel
meno care
con le nuove
illuminazioni
Stanno per essere ulti-
mati a Gonnosfanadiga
i lavori di riqualificazio-
ne degli impianti di illu-
minazione pubblica in
molte vie del centro abi-
tato: viale Kennedy, vie
Rossini, Puccini, Doni-
zetti, Mascagni, Silesu,
Cavour, Silvio Pellico,
Fratelli Bandiera, Maz-
zini, Su Forraxeddu,
Rieddu, Piras, Linas,
Santa Barbara, Funta-
nedda, Giardini, Santa
Severa, Sant’Elia, Dei
Mutilati, Mameli, Fosco-
lo, Mannu, Leopardi,Vi-
co Foscolo e Parrocchia,
località Rienazzu e Zo-
na Pip. Con una somma
pari a 398 mila euro (fi-
nanziamento regionale
di 282 mila euro più ri-
sorse del Comune per
116 mila euro) sono sta-
ti sostituiti parte degli
impianti ormai pericolo-
si per conseguire l’obiet-
tivo di un notevole ri-
sparmio energetico. So-
no stati installati pali di
sostegno, nuovi corpi il-
luminanti e lampade a
vapore di sodio ad alta
potenza, ma a basso
consumo, al posto delle
vecchie lampade a va-
pore di mercurio.Si par-
la di un risparmio ener-
getico del 35-40 per
cento.Percentuali di tut-
to rispetto se si pensa
che per l’illuminazione
pubblica il Comune pa-
ga bollette per circa 180
mila euro. (s.p.)

Provincia. Protestano gli esclusi dal percorso di formazione professionale

Lo strano corso per badanti
Otto ammessi nonostante le domande fuori tempo

PABILLONIS

Segnaletica
rifatta
per il bazar
ambulante
È stata rifatta la segna-
letica dei posteggi dove
si svolge il mercatino
settimanale. Sono di-
verse le bancarelle che
vengono allestite, il gio-
vedì, nello spazio tra
via Foscolo, via Petrar-
ca e via Padre Kolbe
per il bazar che richia-
ma numerosi acquiren-
ti in cerca di risparmio
e con la possibilità di
avere dei prodotti ge-
nuini e a costi accessi-
bili. Un mercatino atte-
so non soltanto dagli
abitanti di Pabillonis
ma anche da chi abita
nei centri vicini per la
qualità dei prodotti e
per il prezzo conve-
niente.

Per rendere più ido-
neo e ordinato lo spa-
zio dove si svolge il
mercatino, l’ammini-
strazione comunale di
Pabillonis ha deciso un
intervento per il rifaci-
mento della segnaleti-
ca a terra per delimita-
re i posteggi delle ban-
carelle.

Dario Frau

Il bando precisava che le do-
mande sarebbero dovute arriva-
re all’ufficio Protocollo dalle 10
alle 13. Ma quando alcuni aspi-
ranti partecipanti al corso per
badanti sono andati a vedere gli
elenchi degli ammessi si sono vi-
sti esclusi, al contrario di chi
aveva presentato la richiesta
fuori dagli orari stabiliti. Per in-
tenderci: il primo ammesso ave-
va consegnato il modulo alle
8.31, un altro alle 7.59.

ASSISTENTE FAMILIARE. Nella
Provincia del Medio Campidano,
il corso pubblico per il rilascio
dell’attestato di assistente fami-
liare potrebbe essere annullato.
È stata riscontrata una serie di
anomalie che gettano ancora
una volta numerose ombre sul-
la correttezza dei concorsi pub-
blici italiani. Numerose le irre-
golarità segnalate dai 148 can-
didati non ammessi, un po’ me-
no quelle riscontrate dai 34
esclusi per aver presentato la
domanda fuori tempo e carente
nella documentazione richiesta.

PASSAPAROLA. «Fra tutti i par-
tecipanti», racconta uno di loro,
«c’è stato subito il passaparola
quando, nei giorni scorsi, abbia-
mo visto la graduatoria sul sito
istituzionale della Provincia.Ab-
biamo puntato gli occhi sull’ora-
rio di arrivo delle domande al
Protocollo generale. Fra i 30

ammessi, 8 avevano presentato
la richiesta prima delle 10». Il fi-
nimondo: delusione, polemiche
e la tentazione di presentare un
ricorso. «Abbiamo cominciato a
chiederci», dice in coro un grup-
po di non ammessi, «come mai
i colleghi fossero riusciti ad ag-
girare gli ostacoli. Ci è venuto il
dubbio che le Poste avessero fat-
to il miracolo, recapitando in po-
chi minuti una raccomandata da
Villacidro a Sanluri. O che i mi-
racoli fossero merito delle poste
private».

IL BANDO DI GARA. Ma anche se
così fosse, il bando va rispettato
sempre e comunque. E il capito-
lo che si occupa delle domande
è chiaro: deve essere consegna-
ta a mano o spedita a mezzo
raccomandata a partire dall’11
settembre, presso il protocollo
della Provincia. Orario: dal lu-
nedì al venerdì dalle 10 alle 13
e martedì dalle 15.30 alle

17.30. Una corsa contro il tem-
po per accedere a un settore
che, nei 28 Comuni interessati,
conta centinaia di assistenti fa-
miliari, donne e uomini, italiani
e stranieri. Basti pensare che,
anche se la pubblicità del corso
è avvenuta tramite internet, le
richieste sono state 212.

BADANTI. Il Piano, denominato
Progetto Sap, infatti, nasce dal-
la crescente richiesta di assi-
stenza e qualificazione nel setto-
re dei servizi alla persona, che
ha fatto registrare negli ultimi
anni un aumento sia delle fami-
glie che necessitano di collabo-
ratori domestici che di lavorato-
ri impegnati in queste mansioni.
Il corso organizzato dall’agenzia
formativa Exfor, dal consorzio di
cooperative Anziani e non solo e
dalla Provincia, prevede 10 ore
di attività e il rilascio di un atte-
stato di accesso ai registri dei
badanti. (s. r.)

La sede della Giunta provinciale, a Sanluri

Le contestazioni sono le-
gate all’orario di consegna
delle richieste di ammis-
sione al corso. Alcuni
esclusi si preparano a pre-
sentare ricorso contro la
graduatoria.

Villacidro.La rassegna

Gruppo Isa,
nuovi servizi
per i clienti

L’annuale Fiera Agroalimentare, organizza-
ta dal Gruppo Isa, tenutasi sabato e dome-
nica, non è stata solo un’esposizione di pro-
dotti e servizi ma un’importante occasione
di confronto e scambio degli operatori com-
merciali del territorio. Centocinquanta
aziende, dislocate su una superficie esposi-
tiva di 10 mila metri quadrati, hanno pre-
sentato gli ultimi prodotti di diversi settori
merceologici. I visitatori (oltre ventimila no-
nostante il maltempo) hanno potuto assag-
giare tantissimi prodotti locali, dai salumi ai
formaggi, dal pane carasau alle olive, dal-
l’olio al cioccolato, degustando anche birre,
aperitivi e caffè e tante altre prelibatezze of-
ferte gratuitamente dagli espositori.

Domenica si è svolta l’assemblea degli ol-
tre quattrocento affiliati all’Isa. Il gruppo
possiede anche trenta punti di vendita di
proprietà, tra i quali si distinguono i due
Centri Commerciali di Sassari e Villacidro. In
una sala stracolma, la proprietà e la diri-
genza del gruppo hanno illustrato le strate-
gie e i progetti futuri dell’azienda, traccian-
do anche un primo bilancio dell’anno che
volge al termine. Sono intervenuti Michel
Elias, direttore generale e amministratore
delegato della Isa, Giorgio Santambrogio, di-
rettore generale Interdis, la commercialista
Loretta Carboni, Mauro Meloni responsabi-
le  commerciale Isa. Giovanni Muscas, pa-
tron del gruppo, ha chiuso il convegno po-
nendo l’accento sul servizio al consumatore.

Gian Paolo Pusceddu

Giovanni Muscas

Serramanna.Dopo il dibattito in Consiglio sulle nomine istituzionali

«La Consulta? Apolitica»
La presidente Assorgia difende l’associazione giovanile
«La Consulta è apartitica e
laica. Anche se si tratta di
organo consultivo del Comu-
ne, lavora in maniera auto-
noma e non ha nessun lega-
me con le scelte amministra-
tive della giunta». Federica
Assorgia, coordinatrice del-
la Consulta giovanile di Ser-
ramanna, difende l’operato
dell’organismo impegnato
da qualche anno ad anima-
re il contesto culturale della
cittadina. L’intervento della
coordinatrice della Consulta
trae spunto dal voto per la
nomina dei rappresentanti
istituzionali in seno all’orga-
nismo. In Consiglio comuna-
le l’elezione è stata al centro
del confronto fra maggio-

ranza e minoranza. «Noi
non abbiamo votato perché
siamo contrari a quella che
definiamo un’occupazione
degli organismi da parte del
Consiglio comunale», preci-
sa anche Marcello Melis (mi-
noranza). Federica Assorgia
si tiene lontana dalle scher-
maglie e punta l’attenzione
sui prossimi appuntamenti

della Consulta giovanile.
Giovedì prossimo, al Piccolo
Teatro di Serramanna, se-
condo appuntamento della
rassegna letteraria “Raccon-
tami un libro” che prevede
(alle 18) la presentazione del
romanzo della scrittrice di
Villacidro Stefania Speran-
dio, intitolato “Unforgiven”.
Seguirà il reading musicale-
letterario tratto dallo stesso
romanzo, interpretato da
Maria Antonietta Tocco, a
cura della Consulta giovani-
le di Serramanna e da Sine
Nomine Theatrum.Aprirà la
serata la presentazione del
nuovo portale del sito di in-
formazione “A Serraman-
na”. (i.pil.)

Il Comune di Serramanna

Samassi. Il Comune offre un aiuto economico per le spese di viaggio

Asilo parrocchiale chiuso
Aule inadeguate, i bambini trasferiti a Serramanna
La chiusura della scuola ma-
terna San Giuseppe costrin-
ge i piccoli alunni di Samas-
si ad emigrare a Serraman-
na. La soluzione, accettata di
buon grado dai genitori (che
riceveranno un contributo
per le spese di trasporto
straordinarie), è stata possi-
bile grazie al lavoro della
giunta comunale samassese
guidata dal sindaco Enrico
Pusceddu che ha dovuto
fronteggiare l’improvvisa
chiusura dell’asilo parroc-
chiale a causa delle dimen-
sioni inadeguate delle aule.

Sulla vicenda la minoran-
za ha presentato persino
un’interrogazione. In  aula
la discussione, alla fine, ha

soddisfatto tutti, anche l’op-
posizione. «Abbiamo preso
atto dell’impegno della giun-
ta per limitare i disagi dovu-
ti alla chiusura della scuola,
destinando anche un contri-
buto ai genitori, e ci siamo
dichiarati soddisfatti», spie-
ga l’ex sindaco Ennio Cabid-
du, oggi all’opposizione.

La chiusura dell’asilo San

Giuseppe aveva allarmato i
genitori dei trenta bambini.
«C’era da trovare accoglien-
za a questi alunni e la scuo-
la pubblica di Samassi non è
stata sufficiente ad acco-
glierli tutti», commenta il
sindaco Pusceddu. La solu-
zione, d’accordo con la diri-
genza scolastica di Serra-
manna (Samassi ha perso
quest’anno l’autonomia sco-
lastica) è stata quella di iscri-
vere una ventina di bambini
samassesi alla scuola mater-
na pubblica di Serramanna.
«Per abbattere le spese ab-
biamo destinato un contri-
buto di 350 euro ad alunno
per le spese di viaggio», pre-
cisa Pusceddu.(i.pil.)

Bambini in un asilo

La storia de L’Unione
Sarda, il giornale più an-
tico della Sardegna, è il
tema che aprirà il setti-
mo anno accademico del-
l’Università della terza
età. Oggi, alle 17, nell’au-
ditorium Santa Barbara il
direttore editoriale del
quotidiano Gianni Filip-
pini darà ufficialmente
inizio alle lezioni. Qual-
che giorno fa il presiden-
te Antonio Piras aveva
spiegato: «da sempre sia-
mo interessati al mondo
della comunicazione e
dell’informazione. Il gior-
nale ci offre tanti spunti
di discussione».

Oggi Filippini
in cattedra

all’Università

VILL ACIDRO

La fibra di terra è una vera
e propria rivoluzione am-
bientale. “La Casa Verde
CO2.0”, targata Editerra
Edilana & Polo produttivo
per la bioedilizia di Guspini,
è stato giudicato il miglior
prodotto progetto di impre-
sa italiana per favorire l’in-
dipendenza energetica. Il
premio, assegnato dalla
Presidenza della Repubbli-
ca per il Sustainability In-
ternational Forum 2012, è
stato consegnato sabato a
Roma nel corso della Confe-
renza internazionale sullo
sviluppo sostenibile, orga-
nizzata da Enea per le nuo-
ve tecnologie, l’energia e
l’ambiente. A ricevere l’at-

testato, la coordinatrice del
progetto Daniela Ducato,
imprenditrice, già premia-
ta nel campo della green
economy. Editerra produce
materiali a base di fibra di
terra cruda, unico materia-
le al mondo di questo tipo,
che ha le sue radici nel mat-
tone di ladiri. «Dedico que-
sto premio - ha detto Danie-
la Ducato - alla mia regione
la Sardegna, con l’augurio
che possa valorizzare le in-
novazioni che nascono sen-
za denaro pubblico, che si
reggono con le loro gambe,
vera ricchezza dell’isola ma
al momento ignorate e as-
senti nelle agende politi-
che». (g. p. p.)

Fibra di terra,
premio a Ducato

GUSPINI

Questa volta le foto di Mat-
teo Setzu, «fotografo per
passione» di Lunamatro-
na, saranno apprezzate
anche dai sardi che da de-
cenni vivono lontano dalla
propria terra natia.

La sua mostra “Thurpos
Vs Sardegna”, che nelle
ultime settimane sta fa-
cendo tappa in diversi
paesi dell’Isola (dall’1° al
4 novembre sarà a Desulo
per la rassegna “La Mon-
tagna Produce”), sarà
esposta dal 9 al 18 no-
vembre nei locali del cir-
colo sardo “Su Nuraghe”
di Stoccarda.

Si tratta di un’esposizio-
ne davvero originale:

trenta scatti per una ori-
ginale e particolare “sfida”
fra le maschere ed il fol-
clore sardo, tra il bianco e
nero ed il colore e tra gli
uomini e le donne. Imma-
gini che sono il risultato
delle incursioni di Setzu
con la sua macchina foto-
grafica in processioni, sfi-
late e spettacoli folk dal
nord al sud dell’isola. Una
ricerca costante di sguar-
di, strette di mano, incon-
tri e dialoghi fra ballerini e
componenti di gruppi fol-
cloristici ed associazioni
che lavorano al recupero
ed alla valorizzazione del-
le maschere tradizionali
della terra sarda. (an.pin.)

Mostra di foto artistiche
sul folclore isolano

LUNAMATRONA
TUILI

Gruppo folk, missione a Ginevra
Un’altra trasferta internazionale per il gruppo folk “Sa Jara” di Tuili. I ballerini (foto

Pintori), guidati dal sindaco Antonino Zonca e dal presidente Alberto Zonca, saranno
ospiti da venerdì a lunedì nel circolo dei sardi di Ginevra. Sabato saranno protagonisti

di una festa sarda fra danze e promozione dei prodotti isolani.
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