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Provincia. Protestano gli esclusi dal percorso di formazione professionale Villacidro. La rassegna

GONNOS

Bollette Enel
meno care
con le nuove
illuminazioni
Stanno per essere ultimati a Gonnosfanadiga
i lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica in
molte vie del centro abitato: viale Kennedy, vie
Rossini, Puccini, Donizetti, Mascagni, Silesu,
Cavour, Silvio Pellico,
Fratelli Bandiera, Mazzini, Su Forraxeddu,
Rieddu, Piras, Linas,
Santa Barbara, Funtanedda, Giardini, Santa
Severa, Sant’Elia, Dei
Mutilati, Mameli, Foscolo, Mannu, Leopardi, Vico Foscolo e Parrocchia,
località Rienazzu e Zona Pip. Con una somma
pari a 398 mila euro (finanziamento regionale
di 282 mila euro più risorse del Comune per
116 mila euro) sono stati sostituiti parte degli
impianti ormai pericolosi per conseguire l’obiettivo di un notevole risparmio energetico. Sono stati installati pali di
sostegno, nuovi corpi illuminanti e lampade a
vapore di sodio ad alta
potenza, ma a basso
consumo, al posto delle
vecchie lampade a vapore di mercurio. Si parla di un risparmio energetico del 35-40 per
cento. Percentuali di tutto rispetto se si pensa
che per l’illuminazione
pubblica il Comune paga bollette per circa 180
mila euro. (s.p.)

Gruppo Isa,
nuovi servizi
Otto ammessi nonostante le domande fuori tempo per i clienti

Lo strano corso per badanti
Le contestazioni sono legate all’orario di consegna
delle richieste di ammissione al corso. Alcuni
esclusi si preparano a presentare ricorso contro la
graduatoria.
Il bando precisava che le domande sarebbero dovute arrivare all’ufficio Protocollo dalle 10
alle 13. Ma quando alcuni aspiranti partecipanti al corso per
badanti sono andati a vedere gli
elenchi degli ammessi si sono visti esclusi, al contrario di chi
aveva presentato la richiesta
fuori dagli orari stabiliti. Per intenderci: il primo ammesso aveva 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 familiare potrebbe essere annullato.
È stata riscontrata una serie di
anomalie che gettano ancora
una volta numerose ombre sulla correttezza dei concorsi pubblici italiani. Numerose le irregolarità segnalate dai 148 candidati non ammessi, un po’ meno quelle riscontrate dai 34
esclusi per aver presentato la
domanda fuori tempo e carente
nella documentazione richiesta.
PASSAPAROLA. «Fra tutti i partecipanti», racconta uno di loro,
«c’è stato subito il passaparola
quando, nei giorni scorsi, abbiamo visto la graduatoria sul sito
istituzionale della Provincia. Abbiamo puntato gli occhi sull’orario di arrivo delle domande al
Protocollo generale. Fra i 30

PABILLONIS

Segnaletica
rifatta
per il bazar
ambulante

La sede della Giunta provinciale, a Sanluri

ammessi, 8 avevano presentato
la richiesta prima delle 10». Il finimondo: delusione, polemiche
e la tentazione di presentare un
ricorso. «Abbiamo cominciato a
chiederci», dice in coro un gruppo di non ammessi, «come mai
i colleghi fossero riusciti ad aggirare gli ostacoli. Ci è venuto il
dubbio che le Poste avessero fatto il miracolo, recapitando in pochi minuti una raccomandata da
Villacidro a Sanluri. O che i miracoli fossero merito delle poste
private».
IL BANDO DI GARA. Ma anche se
così fosse, il bando va rispettato
sempre e comunque. E il capitolo che si occupa delle domande
è chiaro: deve essere consegnata a mano o spedita a mezzo
raccomandata a partire dall’11
settembre, presso il protocollo
della Provincia. Orario: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13
e martedì dalle 15.30 alle

Serramanna. Dopo il dibattito in Consiglio sulle nomine istituzionali

La presidente Assorgia difende l’associazione giovanile
«La Consulta è apartitica e
laica. Anche se si tratta di
organo consultivo del Comune, lavora in maniera autonoma e non ha nessun legame con le scelte amministrative della giunta». Federica
Assorgia, coordinatrice della Consulta giovanile di Serramanna, difende l’operato
dell’organismo impegnato
da qualche anno ad animare il contesto culturale della
cittadina. L’intervento della
coordinatrice della Consulta
trae spunto dal voto per la
nomina dei rappresentanti
istituzionali in seno all’organismo. In Consiglio comunale l’elezione è stata al centro
del confronto fra maggio-

Il Comune di Serramanna

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

GUSPINI

17.30. Una corsa contro il tempo per accedere a un settore
che, nei 28 Comuni interessati,
conta centinaia di assistenti familiari, 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 dalla crescente richiesta di assistenza e qualificazione nel settore dei servizi alla persona, che
ha fatto registrare negli ultimi
anni un aumento sia delle famiglie che necessitano di collaboratori domestici che di lavoratori 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 attestato di accesso ai registri dei
badanti. (s. r.)

VILLACIDRO

«La Consulta? Apolitica»
della Consulta giovanile.
Giovedì prossimo, al Piccolo
Teatro di Serramanna, secondo appuntamento della
rassegna letteraria “Raccontami un libro” che prevede
(alle 18) la presentazione del
romanzo della scrittrice di
Villacidro Stefania Sperandio, intitolato “Unforgiven”.
Seguirà il reading musicaleletterario tratto dallo stesso
romanzo, interpretato da
Maria Antonietta Tocco, a
cura della Consulta giovanile di Serramanna e da Sine
Nomine Theatrum. Aprirà la
serata la presentazione del
nuovo portale del sito di informazione “A Serramanna”. (i.pil.)

Oggi Filippini
in cattedra
all’Università
La storia de L’Unione
Sarda, il giornale più antico della Sardegna, è il
tema che aprirà il settimo anno accademico dell’Università della terza
età. Oggi, alle 17, nell’auditorium Santa Barbara il
direttore editoriale del
quotidiano Gianni Filippini darà ufficialmente
inizio alle lezioni. Qualche giorno fa il presidente Antonio Piras aveva
spiegato: «da sempre siamo interessati al mondo
della comunicazione e
dell’informazione. Il giornale ci offre tanti spunti
di discussione».

È stata rifatta la segnaletica dei posteggi dove
si svolge il mercatino
settimanale. Sono diverse le bancarelle che
vengono allestite, il giovedì, nello spazio tra
via Foscolo, via Petrarca e via Padre Kolbe
per il bazar che richiama numerosi acquirenti in cerca di risparmio
e con la possibilità di
avere dei prodotti genuini e a costi accessibili. Un mercatino atteso non soltanto dagli
abitanti di Pabillonis
ma anche da chi abita
nei centri vicini per la
qualità dei prodotti e
per il prezzo conveniente.
Per rendere più idoneo e ordinato lo spazio dove si svolge il
mercatino, l’amministrazione comunale di
Pabillonis ha deciso un
intervento per il rifacimento della segnaletica a terra per delimitare i posteggi delle bancarelle.

La fibra di terra è una vera
e propria rivoluzione ambientale. “La Casa Verde
CO2.0”, targata Editerra
Edilana & Polo produttivo
per la bioedilizia di Guspini,
è stato giudicato il miglior
prodotto progetto di impresa italiana per favorire l’indipendenza energetica. Il
premio, assegnato dalla
Presidenza della Repubblica per il Sustainability International Forum 2012, è
stato consegnato sabato a
Roma nel corso della Conferenza internazionale sullo
sviluppo sostenibile, organizzata da Enea per le nuove tecnologie, l’energia e
l’ambiente. A ricevere l’at-

testato, la coordinatrice del
progetto Daniela Ducato,
imprenditrice, già premiata nel campo della green
economy. Editerra produce
materiali a base di fibra di
terra cruda, unico materiale al mondo di questo tipo,
che ha le sue radici nel mattone di ladiri. «Dedico questo premio - ha detto Daniela Ducato - alla mia regione
la Sardegna, con l’augurio
che possa valorizzare le innovazioni che nascono senza denaro pubblico, che si
reggono con le loro gambe,
vera ricchezza dell’isola ma
al momento ignorate e assenti nelle agende politiche». (g. p. p.)

Dario Frau

Giovanni Muscas

L’annuale Fiera Agroalimentare, organizzata dal Gruppo Isa, tenutasi sabato e domenica, non è stata solo un’esposizione di prodotti e servizi ma un’importante occasione
di confronto e scambio degli operatori commerciali del territorio. Centocinquanta
aziende, dislocate su una superficie espositiva di 10 mila metri quadrati, hanno presentato gli ultimi prodotti di diversi settori
merceologici. I visitatori (oltre ventimila nonostante il maltempo) hanno potuto assaggiare tantissimi prodotti locali, dai salumi ai
formaggi, dal pane carasau alle olive, dall’olio al cioccolato, degustando anche birre,
aperitivi e caffè e tante altre prelibatezze offerte gratuitamente dagli espositori.
Domenica si è svolta l’assemblea degli oltre 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 dirigenza del gruppo hanno illustrato le strategie e i progetti futuri dell’azienda, tracciando anche un primo bilancio dell’anno che
volge al termine. Sono intervenuti Michel
Elias, direttore generale e amministratore
delegato della Isa, Giorgio Santambrogio, direttore generale Interdis, la commercialista
Loretta Carboni, Mauro Meloni responsabile commerciale Isa. Giovanni Muscas, patron del gruppo, ha chiuso il convegno ponendo l’accento sul servizio al consumatore.
Gian Paolo Pusceddu

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 materna San Giuseppe costringe i piccoli alunni di Samassi ad emigrare a Serramanna. La soluzione, accettata di
buon grado dai genitori (che
riceveranno un contributo
per le spese di trasporto
straordinarie), è stata possibile grazie al lavoro della
giunta comunale samassese
guidata dal sindaco Enrico
Pusceddu che ha dovuto
fronteggiare l’improvvisa
chiusura dell’asilo parrocchiale a causa delle dimensioni inadeguate delle aule.
Sulla vicenda la minoranza ha presentato persino
un’interrogazione. In aula
la discussione, alla fine, ha

TUILI

Fibra di terra,
premio a Ducato
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Bambini in un asilo

soddisfatto tutti, anche l’opposizione. «Abbiamo preso
atto dell’impegno della giunta per limitare i disagi dovuti alla chiusura della scuola,
destinando anche un contributo ai genitori, e ci siamo
dichiarati soddisfatti», spiega l’ex sindaco Ennio Cabiddu, oggi all’opposizione.
La chiusura dell’asilo San

Giuseppe aveva allarmato i
genitori dei trenta bambini.
«C’era da trovare accoglienza a questi alunni e la scuola pubblica di Samassi non è
stata sufficiente ad accoglierli tutti», commenta il
sindaco Pusceddu. La soluzione, d’accordo con la dirigenza scolastica di Serramanna (Samassi ha perso
quest’anno l’autonomia scolastica) è stata quella di iscrivere una ventina di bambini
samassesi alla scuola materna pubblica di Serramanna.
«Per abbattere le spese abbiamo destinato un contributo di 350 euro ad alunno
per le spese di viaggio», precisa Pusceddu.(i.pil.)

LUNAMATRONA

Mostra di foto artistiche
sul folclore isolano

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.

Questa volta le foto di Matteo Setzu, «fotografo per
passione» di Lunamatrona, saranno apprezzate
anche dai sardi che da decenni vivono lontano dalla
propria terra natia.
La sua mostra “Thurpos
Vs Sardegna”, che nelle
ultime settimane sta facendo tappa in diversi
paesi dell’Isola (dall’1° al
4 novembre sarà a Desulo
per la rassegna “La Montagna Produce”), sarà
esposta dal 9 al 18 novembre nei locali del circolo sardo “Su Nuraghe”
di Stoccarda.
Si tratta di un’esposizione davvero originale:

trenta scatti per una originale e particolare “sfida”
fra le maschere ed il folclore sardo, tra il bianco e
nero ed il colore e tra gli
uomini e le donne. Immagini che sono il risultato
delle incursioni di Setzu
con la sua macchina fotografica in processioni, sfilate e spettacoli folk dal
nord al sud dell’isola. Una
ricerca costante di sguardi, strette di mano, incontri e dialoghi fra ballerini e
componenti di gruppi folcloristici ed associazioni
che lavorano al recupero
ed alla valorizzazione delle maschere tradizionali
della terra sarda. (an.pin.)

