
Hinterland. Le due Giunte comunali pongono fine a una guerra lunga e ridicola

Via il muro tra Quartucciu e Selargius
Patto firmato: solo i pedoni potranno attraversare il confine

Il bar “And caffè” in via
Roma ha portato fortuna
ancora una volta: dieci-
mila euro sono stati vin-
ti da un giovane (un im-
piegato), che ha fatto suo
il premio con una scom-
messa piuttosto mode-
sta: la sua puntata era
stata di cinque euro.

La vincita è arrivata
grazie al Superenalotto
istantaneo. Il giocatore
ha compilato la schedina
e l’ha consegnata al rice-
vitore per la convalida.
Immediatamente, dalla
macchina installata dalla
Sisal è arrivata la voce
elettronica  tanto attesa:

«Hai vinto». Tutti i clien-
ti presenti in quel mo-
mento hanno sentito e
nella ricevitoria è inizia-
ta una piccola festa. Di
questi tempi, diecimila
euro diventano un gran-
de aiuto.

La notizia della vincita
non ha tardato a diffon-
dersi a Sinnai: tanti
clienti si sono intrattenu-
ti a lungo nel locale pub-
blico di via Roma, per ce-
lebrare il piccolo colpo di
fortuna avuto dall’impie-
gato che ha giocato la
schedina. Alcuni anni fa
c’era stata una vincita
analoga. (ant. ser.)

SSSINNAISS

Superenalotto istantaneo
Vinti diecimila euro

Primi pazienti nella resi-
denza sanitaria assisten-
ziale di Paluna San Lus-
sorio. È stata inaugurata
ieri la nuova struttura ex-
traospedaliera di via del-
la Libertà, aperta dopo
cinque anni di attese tra
lungaggini burocratiche
e problemi economici. Al
taglio del nastro c’erano
gli ospiti e i loro parenti.

Nella Rsa sarà garanti-
ta assistenza a persone
non autosufficienti. «Con
questa struttura», com-
menta il direttore gene-
rale dell’Asl 8, Emilio Si-
meone, «l’azienda sani-
taria vuole offrire un ser-

vizio di eccellenza». Il
concetto è stato ribadito
da Bruno Vacca, presi-
dente della Gersia, la
cooperativa che gestisce
la struttura.

Al termine della breve
cerimonia d’inaugura-
zione, il sindaco Gian-
franco Cappai ha conse-
gnato un dono a Vacca e
agli ospiti della Rsa. In
chiusura, il parroco del
Santissimo Salvatore,
don Giorgio Murtas, ha
impartito la benedizione
all’edificio, ai pazienti e
agli operatori che lavora-
no nella struttura del-
l’Asl. (g. mdn.)

SSSELARGIUSSS

Inaugurata ieri
la Residenza sanitaria

Il Comune ha iniziato la
sperimentazione di un
modello integrato di so-
stegno ai nuclei familia-
ri che si trovano in ac-
certata condizione di po-
vertà. Lo sta facendo at-
traverso l’inserimento
lavorativo, anche tem-
poraneo, in aziende del
territorio comunale.

Le risorse disponibili
ammontano tempora-
neamente a ventimila
euro, ma c’è la possibili-
tà di stanziare altri fon-
di.

«Vogliamo raggiunge-
re», commenta l’asses-
sore alle Politiche socia-

li Barbara Pusceddu,
«due diversi obiettivi:
sostenere i nuclei fami-
liari bisognosi e stimola-
re la ripresa della pro-
duzione e dell’economia
locale».

Gli inserimenti lavora-
tivi presso gli operatori
economici del territorio
potranno avere una du-
rata non superiore a tre
mesi, ed eventualmente
potranno essere rinno-
vati al massimo per altri
tre mesi. Il limite del
contributo da parte del
Comune è stato fissato
in ottocento euro mensi-
li. (ant. ser.)

SSSINNAISS

Guerra alla povertà,
impieghi nelle aziende

Non c’è più nemmeno la
rete metallica, a dividere
via Buozzi e la lottizzazio-
ne Le Serre, al confine tra
Quartucciu e Selargius. Ie-
ri mattina, con la sistema-
zione delle fioriere al po-
sto del muro che per anni
ha diviso i residenti dei
due Comuni (e le varie
Giunte che si sono succe-
dute), è stato messo in pra-
tica l’accordo già raggiun-
to l’anno scorso tra le due
amministrazioni. Il pas-
saggio diventa pedonale:
nei prossimi giorni saran-
no sistemati anche dissua-
sori e scivoli. Dalla parte
della lottizzazione Le Ser-
re, ci sono ora i parcheggi
a uso esclusivo dei resi-
denti di Quartucciu.

L’EPILOGO. Si chiude co-
sì, con la firma del patto,
una vicenda che si trasci-
nava da anni: Quartucciu
non voleva saperne di ab-
battere il muro (rudere di
un’ex azienda agricola)
per non vedersi scippare i
parcheggi, mentre Selar-
gius apriva varchi per con-
sentire almeno il passag-
gio pedonale dei suoi cit-
tadini. La scorsa primave-
ra, il blitz a sorpresa del
Comune selargino, che
aveva inviato le ruspe per
abbattere il muro. Si era
infuriata la Giunta di
Quartucciu, che subito
aveva sostituito il muro
con una rete metallica. Era
troppo, la soglia del ridico-
lo era ormai superata: ar-
rivò così la firma di un ac-
cordo per realizzare un

passaggio pedonale al po-
sto della barriera. Malu-
mori erano nati anche tra
i residenti: quelli del quar-
tiere Le Serre avevano
preparato una petizione
per chiedere al proprio
Comune di intervenire sul-
l’abuso fatto da Selargius.

L’ACCORDO. «Il passag-
gio tra via Buozzi e la lot-
tizzazione Le Serre sarà
vietato alle auto», spiega il
sindaco di Quartucciu,
Carlo Murru, che aggiunge
«Siamo molto contenti di
aver finalmente risolto
una questione che si tra-
scinava da anni». I par-
cheggi dalla parte di Quar-
tucciu, nelle vie Lussu,
Mazzini, Garibaldi e Ca-
vour, saranno regolati dal-
la Ztl: ogni residente avrà
un pass, altri tagliandi sa-
ranno per gli “ospiti”. Sod-
disfatto anche l’assessore
all’urbanistica di Selar-
gius, Pierpaolo Concu:
«Purtroppo la pioggia ha
rallentato i lavori e siamo
riusciti solo a sistemare le
fioriere», dice, «ma nei
prossimi giorni sarà rea-
lizzato tutto quello che ab-
biamo previsto».

VIDEOSORVEGLIANZA. 
Per controllare che tutti ri-
spettino le regole, aggiun-
ge l’assessore al Traffico,
Giorgio Mascia, «ci saran-
no le telecamere, che sa-
ranno installate nei prossi-
mi giorni».

VIA DEGLI ULIVI. Cadono
le barriere tra i due Comu-
ni anche in un altro nodo
cruciale per la circolazio-
ne: diventerà passaggio
pedonale la strada della
lottizzazione Gargano, che
collega via degli Ulivi con
Selargius. «È importante
risolvere i problemi di con-
fine», aggiunge Mascia,
«per eliminare i disagi per
i cittadini. I muri da rende-
re attraversabili sono tan-
ti e speriamo presto di po-
ter risolvere tutte le situa-
zioni».

GIORGIA DAGA

Le fioriere che hanno preso il posto del muro di confine tra Quartucciu e Selargius [ELISABETTA MESSINA]

Sestu. Disagi e proteste ieri in diverse parti della città

Allagamenti dopo il temporale
Non solo via Michelangelo, ma anche
via San Gemiliano, via Costituzione e
alcune parti di via Vittorio Veneto. So-
no state sufficienti poche gocce di
pioggia, ieri pomeriggio, per manda-
re in tilt il sistema di deflusso delle
acque e allagare alcune strade impor-
tanti, causando le proteste dei resi-
denti. Quando, col passare dei minu-
ti, il temporale aumentava d’intensità,
gli abitanti dei quartieri più bassi
hanno dovuto fare ricorso ai sacchet-
ti di sabbia, distribuiti tre anni fa dal
Comune dopo la tragica alluvione che
seminò lutti e danni per molte miglia-
ia di euro.

«Non è possibile continuare ad an-
dare avanti così», protesta Elena Far-
ris, che abita in via Costituzione, «ad
ogni acquazzone la situazione è sem-
pre la stessa: una parte della strada si
allaga, e anche attraversarla in auto
diventa pericoloso».

A passo d’uomo hanno dovuto pro-

cedere i veicoli in via San Gemiliano,
dove nei pressi della croce e della fon-
tanella si è formato un laghetto pro-
fondo oltre quaranta centimetri. Era-
no tutti col naso all’insù, invece, i re-
sidenti in via Michelangelo: ormai da
decenni in quella strada, a causa del-
le pendenze, confluisce un fiume d’ac-
qua che arriva anche a superare il
metro d’altezza.

Inutile la pulizia dei tombini stra-
dali, che quest’anno il Comune ha
eseguito praticamente in quasi tutte
le strade: le pendenze di via Vittorio
Veneto e di via Cagliari causano un
dislivello progressivo, che raccoglie i
flussi che arrivano da via Monserrato
e li riversano nella piccola stradina.
La situazione è talmente grave che al-
cuni abitanti hanno deciso di murare
una parte dell’ingresso, per evitare
l’allagamento sistematico delle abita-
zioni.

FRANCESCO PINNA

Se l’inquilino di Area
non paga, spetta
all’Azienda regionale
edilizia abitativa
coprire gli oneri condo-
miniali anche per conto
dei suoi affittuari
morosi. Per arrivare a
questo risultato, un
condominio di Assemi-
ni, in via Toscana, si è
visto costretto a ricor-
rere al Giudice di pace
di Decimo, che ha dato
ragione ai condòmini:
se l’inquilino di Area è
insolvente, è il padrone
di casa, cioè lo stesso
ente, che deve garanti-
re il pagamento di tutti
gli oneri condominiali.
Il Giudice di pace ha
respinto le tesi di Area
(ex Iacp), che si era
recentemente opposta
a un decreto ingiuntivo
di pagamento sollecita-
to dal condominio di
via Toscana, guidato da
Stefano Fadda e tutela-
to legalmente dall’avvo-
cato Serafino Ferraro.
Area si era ostinata a
non voler pagare i circa
mille euro di oneri con-
dominiali al posto di
uno degli inquilini affit-
tuari. Il rischio era che
quella somma venisse
prima o poi ripartita
fra gli altri proprietari
di appartamenti nello
stesso edificio, o che i
fornitori del combusti-
bile da riscaldamento
intentassero una causa
per il recupero del
credito. Il braccio di
ferro si è chiuso con la
vittoria del condominio:
paga Area per conto
dei suoi affittuari
morosi.

ANDREA SCANO

SASSEMINIS

Affittuari
morosi:

paga Area

Tra via Buozzi e
Le Serre i due Co-
muni si sono fron-
teggiati per anni
in una guerra pri-
va di senso. Fir-
mato ieri il “trat-
tato di pace”.

Si riunisce oggi il
Consiglio comunale di
Burcei. Il sindaco Pino
Caria presenterà le
linee programmatiche
di indirizzo alle attività
amministrative per
questa legislatura. Il
sindaco potrebbe
anche rispondere alle
ultime interrogazioni
presentate dai
consiglieri di
opposizione Gianni
Lobina, Paola
Zuncheddu e Antonio
Monni sulla Tarsu, sul
servizio idrico, sul
piano artigianale e sul
Puc. (ant.ser.)

SBURCEIS

In Consiglio
presentazione

del programma
La realizzazione della
circonvallazione a nord
dell’abitato, prevista dal
Piano urbanistico
comunale, è destinata a
migliorare il traffico
nell’abitato. Dalla nuova
strada sarà possibile
raggiungere i vari
quartieri cittadini: le
auto non intaseranno
come avviene oggi
l’abitato. Quando poi
sarà finalmente ultimata
la circonvallazione per
Sinnai, la situazione
sarà ancora migliore:
Settimo si libererà
finalmente del traffico.
(ant.ser.)

SSETTIMOS

Traffico, attesa
per la nuova

circonvallazione

Dolianova. Bixinaus
Strade e vecchi rioni
raccontati 
dal preside Zuddas
Voleva colmare una lacu-
na, c’è riuscito scegliendo
la formula più diretta: un
libro-stradario capace di
spingere il lettore alla ri-
cerca. In Dolianova, bias,
bixinaus e canzonis de Pa-
tiolla e de Sicci (Edizioni
Grafica del Parteolla, 123
pagine), Ignazio Zuddas
propone un’agile mappa
culturale che a Dolianova,
sua città natale, mancava
e di cui in tanti - ex alunni
dell’autore - reclamavano
inconsciamente la pubbli-
cazione.

Il segreto del volume sta
nell’idea iniziale, cullata a
lungo da Zuddas prima
del parto av-
venuto l’altro
ieri: «Nella
mia lunga
esperienza di
insegnante e
di preside mi
capitava di
chiedere agli
alunni, spe-
cialmente nei
primi giorni di
scuola: dove
abiti? E in
quale via?».
Tutto bene (o
quasi) quando
la via era dedicata a Dan-
te, Manzoni, Garibaldi.
«Non sempre, ma spesso,
la risposta era quella giu-
sta, compresa la cono-
scenza almeno della loro
opera più conosciuta. Ma
quando capitava che la lo-
ro via fosse dedicata ad un
personaggio sardo - Alzia-
tor, Tuveri, G. M. Angioy,
Dessì - beh, purtroppo la
risposta era generalmen-
te, per non dire sempre: e
chini ddu connosci?».

Il desiderio di colmare la
lacuna è affiorato a scuola,
dove Zuddas (sindaco di
Dolianova dal 1968 al
1973) ha insegnato e, per
venticinque anni, ha fatto
il preside. Ripresi i vecchi
appunti sulla toponoma-
stica del paese, Zuddas ha
completato l’opera e pro-

posto in forma chiara e
piacevole una serie di bias
che aiutano a inquadrare
storicamente la figura del
titolare della via. Dei sardi
illustri non manca nessu-
no - da Amsicora a Gram-
sci, da Eleonora d’Arborea
a Alziator - ma trovano
spazio anche nomi che ra-
ramente trovano spazio
nei manuali scolastici: Se-
rafino Lepori (poeta), Giu-
seppino Madeddu (canta-
dori), Vitale Murgia (poeta
in lingua campidanese),
Priamo Vargiu (farmacista
e "Cittadino preclaro"),
Salvatore Farina (roman-
ziere) e tanti altri.

Zuddas rac-
conta il mondo
e l’umanità, or-
mai del tutto
scomparsi, dei 
bixinaus, i vici-
nati. Ogni pagi-
na un acque-
rello, tanti ri-
cordi e nomi,
figure-simbolo,
usanze. Scrive
l’autore: «Spe-
cialmente tra le
vicine si usava
spesso chia-
marsi gomai,

anche se non lo erano di
fatto, era un segno di ri-
spetto. Per i grandi eventi,
nel vicinato, si esprimeva
il senso di appartenenza».
Mille ricordi: «Si usava,
nel passato, fare is man-
dadas (offerte, regali)
quando si ammazzava (in
dicembre) il maiale alleva-
to in casa… Ho ancora
nelle orecchie i grugniti
prima lunghi e fortissimi,
poi sempre più lenti e fle-
bili dell’agonizzante maia-
le. Che strazio per noi
bambini!».

Completano il libro le
canzoni de Patiolla e de
Sicci, testi ritrovati e ri-
proposti nella forma origi-
naria. Due sono di Loren-
zo Manunta, cantore che
Zuddas, grazie al libro, ha
salvato dall’oblio. (p. p.)
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