
Quartu. Accertamenti della Polizia stradale dopo la tragedia costata la vita al ristoratore

Ciclista morto,generatore sotto accusa
La galleria sarebbe stata al buio perché mancava il gasolio

Un traliccio si spezza, fa-
cendo mancare l’energia
elettrica. Le batterie di ri-
serva si scaricano e il ge-
neratore a motore di ener-
gia - che fa parte dell’im-
pianto di emergenza - non
entra in funzione per man-
canza di kerosene. Inoltre,
a quanto sembra, il ciclista
travolto e ucciso da una
Fiat Punto nella galleria
non indossava il giubbotto
fluorescente.A Terra Mala,
al decimo chilometro della
Nuova Statale 554, sabato
pomeriggio è successo tut-
to ciò che non sarebbe do-
vuto accadere. Nel buio
più totale, travolto da
un’auto mentre era in sel-
la alla propria bicicletta, è
morto il cinquantenne Lu-
ciano Schirru, originario di
Armungia ma residente a
Margine Rosso, ristorato-
re.

LE CAUSE. La tragedia di
avant’ieri è figlia di una
lunga serie di cause con-
comitanti. Solo all’ultimo
momento, il conducente
dell’auto si è accorto della
presenza del ciclista in gal-
leria. Ha tentato una di-
sperata frenata, ma è sta-
to inutile: il ristoratore è
caduto sull’asfalto, moren-
do sul colpo.

ACCERTAMENTI. È il qua-
dro disegnato dalla Polizia
stradale di Cagliari, che ha
condotto gli accertamenti
sulla tragedia. Qualcosa
sarebbe ancora da chiari-
re, compresa la velocità
della Fiat Punto al mo-
mento dell’impatto. Oggi
gli investigatori invieran-
no una prima informativa

alla Procura, poi si tireran-
no le somme anche sulle
responsabilità.

L’ANAS. Subito dopo l’in-
cidente, l’Anas ha inviato
un tecnico in galleria. «Ci
risulta», commenta l’inge-
gner Giorgio Carboni, ca-
po dipartimento dell’Anas,
«che quando è accaduto
l’incidente la galleria non
fosse completamente al
buio, bensì che fossero in
funzione le luci laterali
bianche, di emergenza,
alimentate da un sistema
di batterie. L’impianto
principale era invece in
avaria a causa del traliccio
Enel che si è spezzato. La
batterie si sono ovviamen-
te consumate, quindi si so-
no poi spente anche le lu-
ci secondarie». A quel
punto, sarebbe dovuto en-
trare in azione il genera-
tore elettrico alimentato a
gasolio, invece pare che
non abbia funzionato. Il
motivo, secondo i primi
accertamenti, è che il ser-
batoio del carburante sa-
rebbe stato vuoto. Così
avrebbe accertato la Pol-
strada, ma le indagini non
sono ancora concluse.

LA VITTIMA. Il ciclista in-
vestito stava rientrando a
casa dopo un giro nella zo-
na.Aveva percorso un lun-
go tratto della galleria (che
si snoda per due chilome-
tri), quando è stato travol-
to e ucciso dalla Punto
condotta da un pensionato
di 71 anni di Sestu. Inutile
il successivo intervento dei
medici del 118. Ieri all’obi-
torio di Quartu moltissimi
amici e parenti di Luciano
Schirru hanno reso omag-
gio alla vittima, che gestiva
il ristorante “Su Nuraxi”,
in territorio di Muravera.
La salma è stata già mes-
sa a disposizione della fa-
miglia. I funerali si svolge-
ranno domani alle 15,30
nella parrocchia di San
Luca, a Margine Rosso.
L’imprenditore lascia la
moglie Sally e i figli Rober-
to e Natasha.

RAFFAELE SERRELI

Siliqua. Dopo la risoluzione del contratto con l’Ecogreen

Rifiuti,ritiro affidato alla “Onofaro”

Una scia di guasti
avrebbe lasciato
al buio la galleria
di Terra Mala,
lungo la Nuova
Statale 554, dove
Schirru è rimasto
ucciso.

Sarà la ditta “Onofaro
Antonino”, che ha la
sede centrale a Messi-
na, a occuparsi del ser-
vizio di nettezza urba-
na per conto del Comu-
ne di Siliqua. La ditta
siciliana era arrivata
seconda nella gara
d’appalto, e a partire
da oggi rimpiazza la
cooperativa Ecogreen,
vincitrice del bando.

La rottura tra il Co-
mune e la cooperativa
uscente si è consumata
ufficialmente sabato,
quando Roberto Corda,
presidente dell’Ecogre-
en, ha ricevuto la noti-
fica della risoluzione
del contratto che legava
la sua impresa al Muni-

cipio. Una comunica-
zione di poche righe,
firmate dal responsabi-
le del servizio tecnolo-
gico manutentivo del-
l’Ufficio tecnico comu-
nale, Paolo Meloni, con
le quali si rendeva noto
che l’Ecogreen era sol-
levata immediatamen-
te dall’incarico della
raccolta dei rifiuti soli-
di urbani a Siliqua.

«Non avevamo rice-
vuto alcun preavviso»,
commenta Corda, «in
ogni caso, per il mo-
mento preferisco non
commentare la vicen-
da: è tutto nelle mani
del nostro legale».

Il provvedimento è
stato motivato con

“gravi inadempienze
contrattuali” contestate
all’Ecogreen: la princi-
pale sarebbe la manca-
ta osservanza del con-
tratto collettivo nazio-
nale Fise.

Che ne sarà ora dei
lavoratori della coope-
rativa? Dovrebbero es-
sere assorbiti dalla dit-
ta Onofaro, che già da
questa mattina garanti-
rà il servizio di raccol-
ta.

Intanto i carabinieri
di Siliqua indagano su
un furto avvenuto pro-
prio la notte scorsa, ai
danni dell’Ecogreen:
sono spariti circa cento
litri di gasolio.
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BURCEI

"Sposarsi a Burcei,
1866-1875". È questo il
titolo del nuovo libro
scritto dai giovani volon-
tari dell’associazione Tu-
cum con l’obiettivo di
raccogliere e conservare
le tradizioni del passato.
Alcuni mesi fa, i ragazzi
avevano presentato la lo-
ro prima ricerca racchiu-
sa nel volume "Nascere
a Burcei, 1866-1875".

«Col secondo volume –
afferma Gesuina Zun-
cheddu, presidente del-
l’associazione – parten-
do dallo studio del primo
registro dello stato civile
del Comune e dalle rac-
colte della parrocchia
dello stesso periodo sto-
rico, i nostri giovani han-
no cercato di fare luce su
un’altra importante area
tematica della vita dei
burceresi: il matrimonio.
Lo hanno fatto racco-
gliendo le testimonianze
di molti anziani. Con
l’aiuto di numerose foto
d’epoca, sono anche riu-
sciti a documentare luo-
ghi e usanze relative al
fidanzamento e alla  fe-
sta di nozze».

II volume, stampato su
carta riciclata consta di
94 pagine, è bilingue: ita-
liano-sardo. I racconti e
le poesie sono trascritti
in burcerese. «È un pa-
trimonio di conoscenze –
dice ancora Zuncheddu –

che riceviamo dalla sto-
ria per far rivivere il pas-
sato e per vedere la soli-
darietà camminare a
fianco ai nostri antenati,
percorrere i sentieri, le
strade e i vicinati del no-
stro paese, fino ai giorni
nostri».

Il nuovo libro, nato con
la collaborazione del Co-
mune, della Provincia,
del Centro di servizio per
il Volontariato Sardegna
solidale e dei soci dell’as-
sociazione Tucum, sarà
portato di casa in casa
alle famiglie di Burcei
dagli stessi autori della
ricerca. Sarà anche a di-
sposizione delle scuole,
delle biblioteche e di
quanti ne richiederanno
copia. Il volume è stato
presentato ieri in Muni-
cipio. «Ritengo sia dav-
vero importante – ha
detto il sindaco Pino Ca-
ria – che tutto quello che
può essere di interesse
storico e culturale per il
nostro Comune e che si-
nora è stato trasmesso
oralmente, possa essere
raccolto e pubblicato. La
sinergia fra i ragazzi e gli
anziani ha reso possibile
fissare la storia nei suoi
vari aspetti attraverso il
racconto di chi ha vissu-
to personalmente gli av-
venimenti o li ha sentiti
dai genitori o dai nonni».

ANTONIO SERRELI
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➜Quartu, via Pola 1, 070/821354
➜Monserrato, via Redentore 59,
070/570335
➜Selargius, via Trieste 18, 070/848127
➜Sestu, via Monserrato 41, 070/2310123
➜Sinnai, via Fara 17, 070/767180 
GUARDIA MEDICA
➜Quartu 070/826494
➜Selargius, 070/6094003
➜Sestu, 070/260378
➜Burcei, 070/738296
ASSISTENZE VARIE

➜Info disabili Quartu, 070/869087
➜Croce d’Oro Quartu, 070/891866
➜ASCOP (Ass. sarda contro l’obesità

patologica), 347/8684494
➜Unione  Naz. Consumatori, 070/485040

➜Carabinieri: Quartu, 070/884255
Monserrato, 070/563563
Sestu, 070/260122
Selargius, 070/842622
Sinnai, 070/767022
Maracalagonis, 070/789022;
Burcei, 070/738022
➜Polizia: Quartu, 070/836131;
Monserrato, 070/562800;
Sestu, 070/260123;
➜Vigili del fuoco Quartu, (115) 070-
4749300 ➜Polizia municipale Quartu,
070/828121 ➜Emergenza infanzia
Quartu, (114) ➜Telefono Argento Quartu,
070/667788, 070/2080137

➜Comune Quartu, 070/86011
➜Acquedotto Quartu, 070/868530
➜Assistenza sociale  Quartu,
070/83409719-20-21

Pd alleato del terzo polo,
in una coalizione che
mette insieme Partito de-
mocratico, Udc, Riforma-
tori, Psd’Az e Fli. «Vor-
remmo poter coltivare
una sfida fuori da ogni
concetto sbiadito di car-
tello elettorale fine a se
stesso, per privilegiare il
diritto e il dovere di citta-
dini liberi, contro nessu-
no e a favore della città
nella quale viviamo e che
amiamo», si legge nel
documento sottoscritto
dalle forze politiche.

«Dentro questa sfida,

vorremmo condividere,
con chi ci sta, il coraggio
della verità, della lealtà,
dell’amicizia. Vorremmo
che le ragioni dello stare
insieme spazzino via
ogni forma di mediocri-
tà, d’invidia, di persona-
lismi, di veti e di pregiu-
dizi».

Alla riunione di ieri
erano state invitate tutte
le forze politiche. Erano
presenti anche esponen-
ti di Pdl e Rifondazione.
Assenti invece Sinistra
ecologia e libertà e Ros-
somori. (ant. ser.)

SSSINNAISS

Elezioni, coalizione
con Pd e terzo polo

Scade il 14 gennaio il ter-
mine per presentare le
domande per i corsi di
formazione organizzati
dal Cesil (Centro servizi
inserimento e reinseri-
mento lavorativo sogget-
ti svantaggiati), riservati
a disoccupati e inoccupa-
ti di Serdiana e dei cen-
tri dell’Unione dei Comu-
ni del Parteolla e Basso
Campidano. Possono
presentare la domanda
di partecipazione soltan-
to i maggiorenni.

I corsi riguardano la
formazione di operatori

di sistemi di movimenta-
zione merci e logistica,
tecnici di telecomunica-
zioni e tecnici hardware.
Ad ognuna delle iniziati-
ve può partecipare un
massimo di quindici al-
lievi.

Per maggiori informa-
zioni, gli interessati pos-
sono chiamare lo
070.3839082, scaricare i
moduli dal sito
www.cpeleonardo.it op-
pure recarsi al Municipio
di Serdiana martedì 28
dicembre dalle 15.30 al-
le 17.30. (si. lo.)

SSSERDIANASS

Corsi di formazione,
domande entro un mese

«Nessuna concertazione
sugli orari dei negozi è
stata fatta
dall’amministrazione
comunale con le
associazioni dei
consumatori». Così
scrive in una lettera
inviata al sindaco Paolo
Mereu il rappresentante
di Altro Consumo
Francesco Mattana
ritenendo «ingannevole
e scorretto quanto
scritto nell’ordinanza
sindacale dove si fa
riferimento alla
concertazione». (g.l.p.)

SASSEMINIS

Orari negozi,
nessun accordo
con il Comune

Sarà inaugurata
questa mattina alle
11 la nuova ala
appena costruita
all’ospedale “San
Marcellino” di Mura-
vera. Alla cerimonia
saranno presenti il
commissario del-
l’Azienda sanitaria
locale Simeone, il
direttore del distretto
Marracini, i sindaci
dell’intero territorio
del Sarrabus-Gerrei e
l’assessore regionale
alla Sanità, Antonello
Liori. (ant. ser.)

SMURAVERAS

Si apre oggi
la nuova ala
dell’ospedale

Al via le
manifestazioni di
dicembre a San Vito.
Ieri sono stati diversi
gli appuntamenti e gli
intrattenimenti
musicali, i mercatini
natalizi e la
degustazione dei
prodotti tipici. Si
proseguirà giovedì.
Nel quartiere di
Funtana Iri sono in
programma i
mercatini natalizi. Il
24 dicembre, vigilia di
Natale, alle 23,55
verrà celebrata la
messa di mezzanotte
cantata dai bambini.
L’appuntamento per i
fedeli è nella chiesa
parrocchiale della
borgata di San
Priamo. Il 27 recital
con "Dillo forte che è
Natale", presso
l’oratorio. Il 30 alle
18, concerto di fine
anno con gli auguri
alla popolazione del
sindaco Patrizio
Buccelli. Il 31,
spettacolo pirotecnico
per un felice 2011. Il
sei gennaio infine,
serata dedicata alla
tradizionale
tombolata Anspi
dell’Epifania. Le
manifestazioni sono
organizzate dal
Comune, dalla
parrocchia, dalla Pro
Loco e dalle
associazioni culturali
del paese.
Manifestazioni di fine
anno sono in
programma anche a
Villaputzu, Muravera
e Castiadas dove sono
in programma
appuntamenti
musicali, religiosi e
culturali. (ant.ser.)

SSAN VITOS

Verso il Natale
tra musica

e bancarelle

Qui sopra: la vittima,
dell’incidente
Luciano Schirru.
Accanto, il corpo
del ciclista sabato
sull’asfalto
della galleria
di Terra Mala
(Giuseppe Ungari)

La ricerca dei volontari di Tucum
I matrimoni dell’800
raccontati in un libro
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