
Monserrato. I tagli di Governo, Regione e Comune hanno messo in crisi l’associazione

Il “Verdi”al verde,appello per salvarlo
La presidentessa: servono nuovi soci o il centro chiuderà

Due ragazze di Monser-
rato sono state arrestate
dai carabinieri di Quar-
tu per un furto di capi di
abbigliamento da un ne-
gozio della Oviesse. In
cella sono finite Alessia
Durzu e Daniela Atzeni,
19 anni, accusate di fur-
to aggravato. Le due ra-
gazze avrebbero sottrat-
to alcuni capi di abbi-
gliamento dagli scaffali
e, utilizzando un taglia
unghie, avrebbero sfila-
to le targhette antitac-
cheggio. L’obiettivo era
quello di sfuggire al con-
trollo della cassa e allon-
tanarsi con la refurtiva.

Tentativo inutile. I lo-
ro movimenti sono stati
notati dalle guardie giu-
rate che si sono messe
in comunicazione con i
carabinieri. Pronto l’in-
tervento con l’arresto
delle due giovani che
sono state subito ac-
compagnate in caserma
e dichiarate in arresto
con l’accusa di furto ag-
gravato. La refurtiva è
stata restituita alla ne-
goziante. Sulla vicenda,
i carabinieri di Quartu
hanno inoltrato un rap-
porto dettagliato alla
Procura della Repubbli-
ca di Cagliari. (ant.ser.)

SSQUARTUCCIUSS

Furto in un negozio,
due ragazze nei guai

“La difesa della biodi-
versità, opportunità di
sviluppo e di ricchezza
per i popoli”: è il titolo
dell’incontro, organizza-
to dal gruppo del Partito
Democratico della Pro-
vincia, in programma
oggi alle 11 nell’aula
consiliare del Comune,
nel Municipio di Selar-
gius. Ospite d’onore è
l’entomologo di fama in-
ternazionale, il profes-
sor Giovanni Onore.

Apicoltore e speleolo-
go, Onore è stato missio-
nario in Congo dove per
dieci anni ha insegnato
biologia. È promotore

della Fondazione Oton-
ga per la promozione
della biodiversità.All’in-
contro interverranno il
sindaco Gianfranco Cap-
pai, il presidente dell’as-
sociazione “Arca verde
Otonga” Giampaolo Ruz-
zante, la consigliera pro-
vinciale e comunale del
Pd Rita Corda e il titola-
re dell’azienda “Il cap-
pero selargino” Marco
Maxia.

All’iniziativa prende-
ranno parte anche gli
studenti del liceo scien-
tifico “Pitagora” e il tec-
nico per geometri “Ba-
caredda”. (g. mdn.)

SSSELARGIUSSS

Difesa della biodiversità,
convegno in Municipio

La banda musicale
“Giovanni Battista Per-
golesi” organizza il se-
condo “Raduno Bandi-
stico Città di Quartuc-
ciu”. L’appuntamento è
previsto per domenica
alle 18.

Oltre alla banda di
Quartucciu, diretta dal
maestro Elia Demuro,
parteciperanno la ban-
da “Santa Cecila” di Vil-
lacidro diretta da Marco
Carboni e la “Giuseppe
Verdi” di Iglesias diretta
da Fabio Diana.

Dopo la sfilata per le
vie del paese (la parten-
za è fissata in piazza

Sunda, in via Mandas),
il corteo arriverà nel
campo sportivo “Le Ser-
re” dove le bande si esi-
biranno in occasione
della Festa del Cuoco. In
seguito proseguirà la
sfilata con le autorità e i
cuochi partecipanti,
verso la “DomusArt”,
dove si terrà un concer-
to.

La banda musicale di
Quartucciu inoltre do-
menica 31 ottobre par-
teciperà a Pula alle 19
a un gemellaggio per i
venticinque anni di fon-
dazione della banda
“Città di Pula”. (g. da.)

SSQUARTUCCIUSS

Le bande musicali
alla festa del cuoco

Dal circolo “Verdi” un ap-
pello alla comunità per
non chiudere: «Abbiamo
bisogni di altri soci». Nes-
suna polemica con il Co-
mune quest’anno: i fondi
alle associazioni non sono
proprio disponibili nelle
casse pubbliche. Il Patto di
stabilità e le ingenti spese
sostenute per pagare i “de-
biti”per gli espropri, eredi-
tà di quando Monserrato
era frazione di Cagliari,
hanno paralizzato il bilan-
cio di quest’anno. Ma il
“Verdi”, circolo culturale
che da 30 anni tiene alto il
nome della città in campo
artistico e musicale e al
quale si deve la crescita
culturale della città, da so-
lo non può farcela.

LA CRISI. Se negli anni
scorsi, non senza polemi-
ca, la presidentessa Ma-
riella Spiga aveva portato
avanti campagne di prote-
sta contro i tagli del Comu-
ne, quest’anno la campa-
na ha un rintocco diverso.
«Capisco il sindaco Marco
Sini con il quale ho parla-
to: i soldi per noi, e non so-
lo, non ci sono proprio»,
dice Mariella Spiga: «Non
ce l’ho con il Comune, ma
non possiamo chiudere».

L’APPELLO. L’unica spe-
ranza che rimane al circo-
lo, per non chiudere per
sempre le sue porte aper-
te alla cultura, è l’aiuto del-
la comunità. «Aiutateci a
salvare il “Verdi”», dice la
presidentessa. Il modo è
semplice e costa al mese
poco più di un ingresso al

cinema. «Dopo 30 anni di
lavoro e volontariato ab-
biamo bisogno di un soste-
gno maggiore da parte dei
monserratini», spiega Ma-
riella Spiga, «a oggi contia-
mo 80 soci, abbiamo biso-
gno di raggiungere quota
150». Con 7 euro al mese,
un totale di 80 euro all’an-
no, si può diventare soci
del “Verdi” e permettere al
circolo di «pagare l’affitto
della sede e le spese di
consumo», sottolinea Spi-
ga, «al resto pensiamo noi
con le iniziative culturali».

LA STORIA. Perché certo
il “Verdi” non sì è rispar-
miato in questi 30 anni di
storia. Nato nel 1980 gra-
zie all’idea di Augusto Spa-
no, il circolo si è distinto
nel Cagliaritano per l’orga-
nizzazione di eventi so-
prattutto musicali. Lirica,
musical, jazz, classica. Ma
non solo. Da 28 anni il
“Verdi” organizza il con-
corso “Bravo” che coinvol-
ge tutti gli studenti del ter-
ritorio con temi sociali. Fa-
moso il suo concorso di
poesia che quest’anno ha
compiuto 10 anni, e i cor-
si annuali che spaziano
dall’archeologia alla  mico-
logia. Mostre personali e
collettive, conferenze e vi-
site guidate da esperti del
territorio ma anche ballo,
carte, cene conviviali: il
“Verdi” è un punto di rife-
rimento per chi ama la cul-
tura e il divertimento a
360 gradi.

CONTATTI. In una comu-
nità attenta alla storia e al-
la cultura come Monserra-
to, certo non sarà difficile
trovare 70 persone che ab-
biamo voglia di diventare
soci di un’associazione che
tanto ha dato al territorio.
Per aderire all’appello e
avere informazioni si può
chiamare il numero telefo-
nico 070 570336 oppure
recarsi nella sede di via
Traiano, dal lunedì al ve-
nerdì, dalle 17 alle 20.

SERENA SEQUI

La sede dell’associazione Giuseppe Verdi a Monserrato

Sestu. Nino Plano, l’emigrato e i versi di un viandante

Le poesie scritte intorno al mondo
Emigrato per oltre qua-
rant’anni, ha girato il
mondo per accrescere i
suoi investimenti e i suoi
guadagni nelle società tu-
ristiche di cui è stato di-
rettore, fondatore e presi-
dente. Oggi, a 71 anni, pa-
dre di due figli, è tornato
nella sua villa di Doliano-
va con la moglie Cenzina
ed esprime nella poesia i
ricordi e le sensazioni di
una vita piena di avven-
ture, disavventure e peri-
pezie. Gesuè Plano, da tutti chiamato
Nino, ha presentato con grande succes-
so a Dolianova il suo libro “Poesie di un
viandante di un altro mondo con uno
sguardo alla sua pittura”, edito da Gra-
fica del Parteolla. Si tratta di una raccol-
ta di cento poesie scritte nella tranquil-
lità ritrovata nella tarda età e nella sua
terra natale, la Sardegna e il Parteolla in

particolare, con una se-
zione dedicata alle sue
pitture. «Ho girato ottan-
ta Paesi e parlo sei lin-
gue», racconta il poeta e
pittore di Dolianova, «ho
vissuto nella Penisola, in
Svizzera, in Germania, in
Inghilterra, mi sono sta-
bilito in Francia per poi
tornare in Sardegna dove
adesso posso godermi la
serenità e dedicarmi al-
l’arte». Questo è uno dei
suoi pensieri preferiti,

quello che meglio esprime la realizza-
zione di Gesuè Nino Plano, un uomo na-
to in un piccolo centro ma che con de-
terminazione e spirito di avventura ha
saputo riscattare la propria vita: «Con il
ricordo di un’infanzia infelice tenevo le
mani contro il mio cuore, mentre un no-
do mi serrava la gola».

ALESSIA PILLOLLA

Il corpo era riverso sul
lavandino e in stato di
avanzata decomposi-
zione. Stava lì da
giorni, forse una setti-
mana. Nessuno si era
accorto della scompar-
sa di quell’uomo
magro, sempre per i
fatti suoi, che viveva
solo in quell’abitazione
di via Sotgiu 3, fino a
quando i vicini hanno
sentito uno strano
odore provenire dal-
l’abitazione. È stato
allora (la notte tra
domenica e ieri) che i
carabinieri hanno
aperto la porta della
casa e trovato il cada-
vere di Antonello
Floris, 47 anni, disoc-
cupato, ormai quasi del
tutto irriconoscibile.
L’uomo da tempo era
gravemente malato, e
la posizione nella quale
si trovava ha fatto
pensare subito a un
malessere risultatogli
fatale. Tuttavia era
impossibile stabilire a
occhio cosa potesse
essere accaduto, quindi
il magistrato di turno
(il pubblico ministero
Giangiacomo Pilia) ha
disposto l’autopsia per
eliminare ogni dubbio
su eventuali aggressio-
ni. I primi esami
medici, effettuati ieri
mattina, hanno confer-
mato l’ipotesi iniziale:
il corpo era integro,
cioè non presentava
segni di botte e violen-
za, dunque molto pro-
babilmente è trattato
di un decesso dovuto a
cause naturali, alle
condizioni di salute
della vittima.

SSINNAIS

Scomparso
da sei giorni:

era morto a casa

L’associazione
culturale, voluta
dal fondatore Au-
gusto Spano, or-
ganizza da tren-
t’anni concerti,
serate musicali e
concorsi artistici.

SINNAI

Immondezza abbandonata in periferia a Sinnai [FOTO ITALO ORRÙ]

Contro le discariche abusive
C’è il “Grande Fratello”
in difesa dell’ambiente
Telecamere fisse a difesa
delle chiese e delle piaz-
ze. Telecamere mobili
per tenere sotto control-
lo le campagne. L’ammi-
nistrazione comunale
punta il dito contro van-
dali e sporcaccioni per
garantire la tutela del
territorio e del patrimo-
nio naturale. Un compi-
to non facile visto che
soprattutto in campagna
i cumuli di rifiuti proli-
ferano un po’ ovunque e
che anche gli edifici
pubblici in paese non
sfuggono all’attenzione
dei graffitari.

Le telecamere fisse so-
no state sistemate con
occhio rivolto alla piazza
della chiesa di Santa
Barbara e di Sant’Isido-
ro e su altri edifici pub-
blici, come le scuole.
Due invece le telecamere
mobili da acquistare per
il controllo delle campa-
gne. C’è anche in fase di
approvazione il regola-
mento sull’utilizzo di
questi mezzi tecnologici
e sulla riservatezza in
particolare. «In ogni ca-
so - dice il sindaco San-
dro Serreli - siamo deci-
si ad andare sino in fon-
do: le telecamere volan-
ti saranno sistemate a
sorpresa ora in un pun-
to, ora nell’altro, nelle

campagne con l’obietti-
vo ovviamente di sor-
prendere chi si disfa di
rifiuti e di inerti. Il Co-
mune ha più volte ripu-
lito le discariche abusi-
ve. Non sono finora
mancati neppure i blitz
dei vigili urbani. Eppure
c’è chi continua a utiliz-
zare le campagne come
ricettacolo dei propri ri-
fiuti».

Rifiuti davvero di ogni
genere che fanno pessi-
ma mostra un po’ do-
vunque: gomme d’auto,
inerti, materiale da ri-
porto, frigoriferi, altri
elettrodomestici, batte-
rie, carcasse d’auto e
materassi si trovano an-
che a chilometri di di-
stanza dal centro abita-
to.

Basteranno le teleca-
mere a scoraggiare le
scorribande di chi agi-
sce davvero senza alcun
scrupolo? «Abbiamo il
dovere di provare - ag-
giunge il sindaco Serreli
- chi sarà smascherato
rischia sicuramente pe-
santi sanzioni. Ricordo
che il Comune ha deciso
di realizzare anche
l’ecocentro e che a Sin-
nai funziona il servizio
di raccolta dei rifiuti
porta a porta».

ANTONIO SERRELI

Si svolge il 23 ottobre a
Maracalagonis la festa
dei sessantenni.
Nell’occasione sarà
celebrata la Messa di
ringraziamento alle
17.30. Sarà per molti
anche l’occasione di
riabbracciarsi dopo
tanto tempo e di
tornare in paese dopo
anni di assenza. Una
iniziativa sicuramente
simpatica fra operai,
impiegati, insegnanti, in
gran parte pensionati.
Tutti si ritroveranno
ovviamente anche a
pranzo per rituffarsi nei
ricordi. (ant.ser.)

SMARACALAGONISS

I sessantenni
si ritrovano
il 23 ottobre

Venerdì dalle 12 alle
14 si svolgerà in Muni-
cipio a Settimo un’as-
semblea sindacale dei
dipendenti del
Comune. In quelle ore
gli uffici potrebbero
essere chiusi al pub-
blico per consentire ai
lavoratori di parteci-
pare all’incontro, con-
vocato dalle
organizzazioni sinda-
cali di categoria. Per
non incorrere in possi-
bili disagi è dunque
preferibile che il pub-
blico non si rechi in
Municipio in quei
momenti. (ant. ser.)

SSETTIMOS

Municipio chiuso
per l’assemblea
dei dipendenti

WELCOME TO SIMPLICITY
NISSAN CITY CARS

NISSAN MICRA EASY 1.2 3P CON RADIO E CLIMA A E 8.500, PREZZO CHIAVI IN MANO E IPT ESCLUSA COMPRENSIVI DI E 3.750 DI SCONTO SUL PREZZO DI LISTINO APPLICATO IN CASO DI PERMUTA
O ROTTAMAZIONE. **ES. DI FINANZIAMENTO: ANTICIPO ZERO, IMPORTO FINANZIATO E 8.500, 24 RATE DA E 361,39. LIFE INCLUSA. TAN 0%, TAEG 3,70%. SPESE DI GESTIONE PRATICA E 250 + IMPOSTA
DI BOLLO. SALVO APPROVAZIONE NISSAN FINANZIARIA. OFFERTA VALIDA FINO AL 31/10/2010. FOGLI INFORMATIVI PRESSO LA RETE DEI CONCESSIONARI NISSAN E SUL SITO WWW.NISSANFINANZIARIA.IT
IL MODELLO IN IMMAGINE È INSERITO A TITOLO DI ESEMPIO. MESSAGGIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE EMISSIONI CO2 (G/KM): 139. CONSUMI CICLO COMBINATO (L/100KM): 5,9.

TUA A 8.500* EURO.
SCEGLI LA STRADA PIÙ SEMPLICE.
AD OTTOBRE NISSAN MICRA EASY
È TUA CON RADIO E CLIMA INCLUSI
A TASSO 0 SENZA ANTICIPO**.

SABATO 16
E DOMENICA 17 NISSAN JUKE

VIENI A PROVARE
LA NUOVA

SHIFT_ the way you move
DE’ CARROZ

Concessionaria Nissan

Cagliari - Via Dei Carroz 4
Tel.070.5502.1

Nino Plano [A.P.]
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