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Quartu Sant’Elena 

Contini: è arrivato dalla questura l'ok al raduno neofascista 

Le polemiche sul 25 aprile In arrivo pensiline e filobus nuovi e la Consulta degli stranieri. Sono i risultati del 

Consiglio comunale di ieri, aperto dal sindaco Mauro Contini, che ha chiarito la propria posizione sul 

presidio neofascista del 25 aprile: «Se la competenza fosse stata nostra avremmo agito secondo coscienza, 

ma è stata la Questura a dare le autorizzazioni». 

L'Aula si è poi occupata dei problemi del trasporto pubblico. Contini ha annunciato che la prossima 

settimana il Ctm sistemerà sette nuove pensiline (una in viale Colombo, due in via Fiume e quattro in via 

Leonardo Da Vinci). Le condizioni delle fermate erano uno dei temi dell'interpellanza del capogruppo 

sardista Federica Angius sui collegamenti con il litorale. Secondo l'assessore al Traffico, Stefano Lilliu, per 

migliorare il servizio si dovranno evitare sovrapposizioni di fermate e percorsi tra Ctm e Arst. Lilliu ha 

annunciato anche l'arrivo di 14 nuovi filobus che il Ctm entro la fine dell'anno assegnerà alle linee 30 e 31. 

Approvato il nuovo regolamento per la Consulta degli stranieri, illustrato dal presidente della commissione 

Politiche sociali Tonio Pani. «Il regolamento del 2008 non era mai entrato in vigore», spiega il capogruppo 

Udc, «entro un anno potrà nascere la Consulta». In città vivono 1.148 stranieri maggiorenni: 601 africani, 

244 da paesi europei non dell'Unione, 195 da Asia e Oceania e 108 dalle Americhe. «Ci sarà una lista unica 

tra cui scegliere i 15 rappresentanti, almeno due per ogni area geografica». 

Marcello Zasso 

*** 

Monserrato 

Scuole, l'ira dei genitori 

Rivolta contro l'accorpamento in quattro plessi - Protesta e malumori ieri durante un'affollata assemblea 

«Accorpamento? Non se ne parla». I genitori bocciano senza appello il piano che ridisegna la pubblica 

istruzione a Monserrato. L'idea dei quattro plessi per materne, elementari e medie non piace. Ieri 

pomeriggio il disappunto è emerso durante un'assemblea nella quale si è discusso della situazione di 

caseggiati e palestre, 

LA PROTESTA «Il numero di edifici non deve diminuire, ma aumentare», commenta Alessio Saba, 

rappresentanti dei genitori nel consiglio d'istituto. «Vogliamo essere propositivi - aggiunge - con un'idea di 

riorganizzazione attraverso la nostra commissione per l'edilizia scolastica e le proposte di genitori e 

docenti». 

SCUOLE INAGIBILI Scuole inagibili, mancanza di sicurezza, locali vecchi, scarsa manutenzione, incuria e 

degrado: il quadro è desolante. I genitori chiedono interventi urgenti, non voglio sentir parlare di chiusura: 

«Le scuole dell'infanzia di Via Decio Mure e Via Monte Arquerì devono restare aperte. Soprattutto la prima, 

vista la sua posizione strategica vicino al polo ospedaliero». Negli ultimi anni, visti i pochi posti disponibili, 

molti genitori hanno preferito iscrivere i figli a Cagliari e in altri centri. Anche nelle scuole primarie la 

situazione è gravissima. «A quella di via San Gavino - dice Alessio Saba - non possiamo rinunciare. Per 

quanto ci riguarda ci opporremo alla chiusura». 

VIA ARGENTINA Tutti sono contrari all'accorpamento delle scuole medie in via Argentina. Rita Mameli, 

consigliera comunale dei Riformatori accusa l'assessorato alla pubblica istruzione: «È totalmente assente e 

l'amministrazione è inadempiente rispetto ai diritti essenziali: per il 2014 infatti non sono previste ore per i 

servizi collaterali. La chiusura di via Tonara era cosa nota, ci si sarebbe dovuti muovere un anno fa. Il 

sindaco, per altro ex assessore allo sport, non ha mai preso posizione lasciando fare tutto agli uffici 
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comunali. Una cose è certa: c'è uno scollamento tra lui e la Giunta». 

Federico Zucca 

*** 

Elmas 

Migranti trasferiti a Monastir? Gli agenti carcerari in rivolta 

La scuola di Polizia penitenziaria diventerà un centro di accoglienza I migranti stanno per traslocare. Verrà 

chiuso il centro di accoglienza di Elmas, vicino all'aeroporto, e gli immigrati ripescati dopo i viaggi della 

disperazione dall'Africa verso un futuro migliore verranno sistemati nell'edificio che ospita la scuola di 

formazione degli agenti di Polizia penitenziaria. A Monastir l'ipotesi di riconversione dell'istituto per gli 

agenti carcerari in struttura di accoglienza per immigrati e richiedenti asilo politico è ormai quasi una 

certezza e non è accolta positivamente. Quella che appariva solo come un'eventualità, dopo il sopralluogo 

del prefetto di Cagliari (il 3 aprile scorso), adesso preoccupa gli amministratori locali, con il sindaco di 

Monastir Ignazio Puddu in testa, e le organizzazioni di categoria regionali del Comparto Sicurezza e 

Ministeri. La motivazione: non ci stanno a vedere trasformato il polo, ospitato nella struttura alle spalle del 

centro commerciale Carrefour (a qualche centinaio di metri dalla Strada Statale 131), che ha formato nei 

decenni scorso migliaia di agenti penitenziari.  

SINDACI «Che io ne sappia non c'è ancora nessuna certezza sulla riconversione della Scuola di formazione 

in centro di accoglienza», commenta il sindaco di Monastir Ignazio Puddu. Il primo cittadino, un mese fa, sul 

tema aveva promosso un incontro coi sindaci dei paesi dell'Unione dei Comuni del Basso Campidano. Sul 

tavolo, manco a dirlo, «le perplessità per una scelta che potrebbe avere delle ripercussioni sull'ordine e la 

sicurezza del territorio». Ignazio Puddu non chiude, comunque, le porte all'ipotesi centro di accoglienza: «È 

chiaro che non potremmo opporci più di tanto a una scelta che compete ad istituzioni più alte. Nel caso ci 

fossero tutte le garanzie in materia di ordine pubblico e sicurezza, per noi non ci sarebbero problemi».  

SINDACATI Di tutt'altro avviso le organizzazioni sindacali regionali del Comparto Sicurezza e Ministeri che 

manifestano la loro «ferma contrarietà alla soppressione della Scuola di formazione degli agenti di polizia 

penitenziaria di Monastir, ed ancor di più alla sua riconversione in Centro di accoglienza».  

SIT-IN I sindacati promettono battaglia. L'appuntamento con la protesta è per il 9 maggio. Davanti ai 

cancelli Scuola di Polizia Penitenziaria di Monastir si daranno convegno tutto il personale 

dell'Amministrazione Penitenziaria interessata, i cittadini dei paesi limitrofi e degli operatori dei centri 

commerciali e delle aziende artigianali ed industriali della zona. L'appello alla mobilitazione è rivolto anche 

«a tutte le forze politiche presenti in consiglio regionale e nazionale, i sindaci dell'Unione dei comuni». 

Ignazio Pillosu 

*** 

Capoterra 

Monumenti aperti per due giorni 

 Bellezze in mostra tra il 17 e il 18 maggio Capoterra apre la porte ai visitatori per mostrare le sue bellezze 

artistiche e architettoniche. Nel weekend tra il 17 e il 18 maggio, nell'ambito di Monumenti aperti, sarà 

possibile ammirare chiese, case padronali e fortificazioni a mare che hanno segnato la storia del paese. 

Sabato pomeriggio e domenica dalla mattina alla sera, si potrà visitare gratuitamente: Casa Spadaccino, 

Casa Melis, la Torre di Su Loi, le chiesa di Sant'Efisio di Capoterra e di Su Loi, quelle di Poggio dei Pini e San 
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Gerolamo, la biblioteca comunale, e da quest'anno anche il Parco urbano e la casa padronale Puddu di via 

Indipendenza.  

A fare da ciceroni ai visitatori, ci saranno anche quest'anno i ragazzi delle scuole di Capoterra, pronti a 

raccontare la storia di ogni monumento. Tra i siti di interesse culturale inseriti nella due giorni di 

Monumenti aperti mancherà però il fiore all'occhiello del patrimonio architettonico di Capoterra: la chiesa 

campestre di Santa Barbara. «Purtroppo quest'anno, a causa degli interventi di restauro in corso per 

mettere in sicurezza il tetto, non sarà aperta al pubblico - spiega l'assessore all Cultura, Carla Melis - 

tuttavia, se i lavori saranno terminati prima della festa in onore della santa che si tiene ai primi di luglio, 

organizzeremo visite guidate con gli studenti per poterne ammirare gli interni e gli arredi».  

Ivan Murgana 

*** 

Villaputzu 

Sel replica a Codonesu: «Non faccia la vittima» 

Duro scontro tra sindaco e maggioranza quando è arrivato l'ultimo giorno utile per il ritiro delle dimissioni 

del primo cittadino. Codonesu, oltre ad attaccare Sel, ha sottolineato come nessuno fosse intervenuto in 

sua difesa quando è stato accostato a Schettino.  

«Non vi è stato alcun attacco di Sel - è la replica di Christian Locci, consigliere comunale e segretario 

provinciale di Sel - al limite un richiamo al rispetto del mandato pro tempore concessogli dai cittadini».  

Locci specifica di essere stato lui a postare su Facebook il riferimento a Schettino: «Quella frase - continua - 

era e rimane un incitamento a tutta la maggioranza per manifestare il bisogno in circostanze di particolare 

gravità di dimostrarsi capaci di gesti di responsabilità».  

Infine il segretario di Sel evidenzia come sia «scortese nei confronti della comunità dipingersi come vittima 

di una maggioranza che avrebbe, a detta del signor Codonesu, ex sindaco, voltato le spalle a lui e al suo 

progetto. I fatti sono altri, lui lascia Villaputzu, che dice di amare, in mano ad un commissario».  

Gianni Agus 

*** 

Sestu 

«L'alloggio popolare inaccessibile: che vergogna» 

«È uno scandalo, la Regione deve intervenire subito: non possono vivere in baracca perché non viene 

riparato l'ascensore». Annuncia un'interrogazione in Consiglio regionale l'esponente dei Riformatori Sardi, 

Michele Cossa, sul caso di Vittorio Piroi e della moglie Ignazia Addari (74 e 80 anni), costretti a vivere in una 

baracca a San Gemiliano nonostante siano da oltre vent'anni assegnatari di una casa popolare. Da ottobre, 

quando si è guastato l'ascensore della palazzina di via Lussu, non possono raggiungere il loro 

appartamento. «Alla nostra età vivere al sesto piano senza ascensore è come una prigione» avevano 

denunciato, «da sette mesi abbiamo di vivere in questa baracca. Non abbiamo energia elettrica, acqua, 

riscaldamento e abbiamo paura». 

Sulla vicenda si è mobilitato nei l'esponente dei Riformatori, ex sindaco di Sestu. «È scandaloso», attacca 

Cossa, «che una coppia di anziani sia costretta a vivere in una baracca perché Area (Azienda regionale per 

l'edilizia abitativa) da sei mesi non aggiusta l'ascensore che consente loro di entrare e uscire di casa».  

Sulla questione l'ex vicepresidente del Consiglio regionale nella passata legislatura ha annunciato la 
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presentazione di un'interrogazione all'assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Maninchedda. «È chiaro che se 

non lo fa Area – conclude l'esponente pattista – è la Regione a doversi fare carico dell'intervento. Al giorno 

d'oggi non è possibile che ci siano famiglie costrette ad abbandonare un alloggio popolare perché chi deve 

provvedere alla manutenzione non lo fa». (fr.pi.) 

*** 

Senorbì 

Nel bilancio un tesoretto di 220 mila euro 

Adesso c'è anche il “sì” del Consiglio comunale. L'amministrazione di Senorbì mette da parte un tesoretto di 

221 mila da spendere per investimenti futuri o eventuali emergenze. Un bonus che però non potrà essere 

utilizzato subito, perché una serie di norme e vincoli non lo consentono.  

Approvati ieri pomeriggio il conto consuntivo, il rendiconto della gestione economica passata e una 

variazione al bilancio che serviva a incamerare circa 4 mila euro incassati dalla Regione attraverso il Fondo 

unico per le autonomie locali.  

Si è poi parlato della situazione riguardante la casa di riposo, anche se la discussione sull'argomento non 

era prevista tra i punti all'ordine del giorno. I consiglieri di opposizione Luigi Conti e Walter Carta hanno 

espresso la loro preoccupazione per il rischio chiusura della struttura residenziale che dovrà 

necessariamente essere adeguata alle nuove norme. «È nostra volontà non perdere un patrimonio così 

importante per il paese, stiamo investendo fondi comunali», ha risposto il sindaco Adalberto Sanna. (sev. 

sir.) 

*** 

Sinnai  

Via libera per il rondò nella strada verso Settimo  

La Giunta comunale di Sinnai ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione della 

rotatoria di ingresso dalla provinciale 15 alla nuova circonvallazione Sinnai-Settimo San Pietro. Il progetto lo 

ha realizzato la Provincia. Il Comune di Sinnai lo ha dovuto però prendere in esame ed ora approvarlo in 

quanto l'area interessata al progetto ricade nel territorio municipale.  

Complessivamente, l'opera costerà 220 mila euro che la stessa Provincia ha ricavato tra le pieghe 

dell'appalto per la costruzione della strada. Il progetto è stato approvato all'unanimità. Ora spetta alla 

Provincia accelerare i tempi, realizzare l'opera e aprire finalmente la strada destinata a eliminare il traffico 

sia nella via Trieste a Sinnai che nella via San Salvatore a Settimo. 

Un'apertura attesa da anni. Sarà la volta buona?  

Alla Provincia assicurano che questo sarà l'ultimo ostacolo. Un tratto di circonvallazione è aperto dal 2001. 

Il secondo segmento, quello che consentirà agli automobilisti di by-passare l'abitato di Settimo, è ultimato 

da mesi. Completata anche la segnaletica orizzontale e verticale. La Provincia ha però frenato sull'apertura 

della strada al traffico per motivi di sicurezza. La rotatoria dovrebbe rendere il traffico più scorrevole e 

soprattutto più sicuro.  

I tempi di realizzazione del rondò? Quindici giorni dall'avvio dei lavori. Apertura entro maggio? Lo sperano 

tutti dopo anni di attesa anche se i commercianti soprattutto quelli della via San Salvatore a Settimo, sono 

preoccupati per il probabile calo nelle vendite. 

 


