
Senorbì. Ieri durante la messa serale il parroco ha annunciato il suo addio

Don Alberto, resta con noi
Amministratori e famiglie: non deve andar via

Full immersion nel mon-
do della creatività lettera-
ria, teatrale e artistica per
la quarta edizione del Fe-
stival letterario "Cultura in
Parteolla". Oggi alle 18
l’inaugurazione seguita
dalla presentazione delle
commedie del giornalista
e scrittore Pietro Picciau
tradotte in sardo da Otta-
vio Congiu. Domani alle
18 la biografia di Giusep-
pe Anedda, cagliaritano
concertista di mandolino
di fama mondiale, con
l’editore Paolo Cossu e Ri-
ta Anedda. Seguirà il duo
di mandolino e chitarra
dei giovani maestri Ema-
nuele Buzi e Mattia Orrù.
Domenica alle 18 presen-
tazione de Sos Classicos in
limba sarda. Oggi a Dolia-
nova al via anche il il tour
artistico nel Parteolla "Set-
tembre dell’arte" che coin-
volgerà a turno 4 paesi
con altrettante serate de-
dicate a ciascuno degli ele-
menti naturali acqua, ter-
ra, fuoco e aria rappresen-
tati in opere e produzioni
d’ogni forma d’arte. Oggi
a Villa de Villa sarà la vol-
ta dell’acqua: cantata, rac-
contata e interpretata at-
traverso pitture, sculture,
fotografie, musiche e per-
formance teatrali. (al.pi.)

Il Parteolla
scommette

sulla cultura

DOLIANOVA

I giovani di Senorbì non avevano
mai pianto tanto. Sono soprattut-
to loro, i ragazzi, i più tristi per-
ché dovranno salutare don Alber-
to Pistolesi, parroco di Senorbì,
dopo appena due anni. Le nomi-
ne dei parroci saranno ufficializ-
zate solamente il 20 settembre,
ma don Alberto sarà di sicuro
coinvolto nell’annuale vortice di
trasferimenti dei sacerdoti. È sta-
to lui stesso a comunicarlo, ieri
sera durante la messa, ai fedeli:
«La Chiesa non è una nave da
crociera, ma è un peschereccio,
noi siamo pescatori e dobbiamo
seguire la volontà del Signore».
Poi è stato ancora più esplicito:
«Il vescovo mi ha comunicato che
sarò coinvolto nei trasferimenti,
volevo che lo sapeste da me e
non da un sito internet o da un
articolo sul giornale». Ma ormai
non era più un segreto per nessu-
no.

L’ADDIO. Si sa di certo che a don
Pistolesi verrà affidato un presti-
gioso incarico in Diocesi dal nuo-
vo vescovo di Cagliari, monsignor
Arrigo Miglio. Una promozione,
certo, che però vorrebbe dire la-
sciare la parrocchia Santa Bar-
bara dopo appena due anni. I ra-
gazzi del Gruppo giovani e del-
l’Oratorio mercoledì sera si sono
dati appuntamento nei locali del-
la Parrocchia e hanno scritto una
lettera indirizzata all’Arcivesco-

vo pregandolo di «non trasferire
don Alberto». In meno di un’ora
sono state raccolte quasi mille fir-
me da allegare alla lettera. In se-
rata giovani e meno giovani han-
no invaso il teatro comunale e
hanno dato vita a un’assemblea
spontanea. Sebastiano Dessì,
presidente del Comitato Sant’An-
tioco 2012, ha parlato per primo:
«Non siamo qui per fare una ri-
voluzione, ma vorremmo comun-
que che lo splendido lavoro svol-
to da don Alberto per il bene del-
la nostra comunità non venga in-
terrotto così presto».

LA PREGHIERA. Monsignor Mi-
glio non riceverà solo la lettera
dei ragazzi, ma anche un’analo-
ga richiesta scritta dal sindaco
Walter Carta a nome dell’intera
amministrazione. «Non avevo
mai conosciuto nessuno capace
a entrare nei cuori delle persone
come il nostro giovane parroco»,
ha detto il sindaco Carta. «Sap-
piamo che don Alberto non è di

nostra proprietà, ma la comuni-
tà ha tanto bisogno di lui». Paro-
le confermate dai giovani anima-
tori Massimo Caria, Claudia Erriu
e Isabella Dessì: «Questo per noi
è un momento molto difficile».
Mentre in edicola, nell’oratorio,
nei bar e nei negozi va avanti la
raccolta firme per trattenere il
parroco a Senorbì, don Alberto
dal suo pulpito chiede a tutti di
«pregare e lasciar perdere certe
iniziative». Ieri sera, al termine
della predica, il giovane sacerdo-
te ha detto: «Le proteste le fanno
i sindacati e spesso senza ottene-
re nulla, ho la sensazione che
questa storia stia un po’ sfuggen-
do di mano a tutti». Dopo aver ri-
cordato l’obbligo all’obbedienza
dei sacerdoti ha aggiunto: «Que-
sto modo di agire non aiuta la co-
munità, non fa bene al sottoscrit-
to e di sicuro non agevola il diffi-
cile compito del vescovo che è
quello di governare la Diocesi».

Severino Sirigu

In alto, 
don Alberto Pistolesi; 
a destra, la parrocchia
di Senorbì

I ragazzi dell’oratorio han-
no raccolto mille firme nel
tentativo di trattenere don
Alberto a Senorbì.Anche il
sindaco Carta ha scritto
una commovente lettera al
vescovo.

MURAVERA

Cogoni e Orrù
nuovi dirigenti
di superiori
e scuole medie
Cambio al vertice delle
scuole di Muravera. Il
professor Roberto Co-
goni è il nuovo dirigen-
te scolastico degli Isti-
tuti superiori (Ragione-
ria e Liceo), mentre la
professoressa Lucia Or-
rù è la nuova dirigente
dell’Istituto comprensi-
vo che comprende le
scuole medie, elemen-
tari e materne. Roberto
Cogoni prende il posto
del professor Piero
Loddo che lascia la
scuola dopo 40 anni di
servizio durante i quali
è stato anche sindaco e
assessore comunale e
consigliere provinciale.
Attualmente è consi-
gliere comunale di mi-
noranza.

Una vita per la scuo-
la e per la politica, la
sua. Laureato in lingue,
ha insegnato sempre a
Muravera, diventando
poi preside a Villaput-
zu, quindi dirigente
scolastico delle Medie e
degli Istituti superiori
del paese, sino al 3 set-
tembre scorso.

Alcuni anni fa, il pro-
fessor Loddo ha vinto
anche un concorso co-
me addetto culturale al
Consolato italiano di
Rio de Janeiro. Poi ave-
va rinunciato all’incari-
co. Complessivamente,
Piero Loddo è stato pri-
ma preside e poi diri-
gente scolastico per 27
anni. (ant.ser.)

Mandas.Ricerche vane

Un pensionato
scomparso
da mercoledì

Era uscito di casa nel tardo pomeriggio
per evitare il caldo eccessivo e conceder-
si la solita passeggiata in campagna. Lo
faceva ogni giorno, soprattutto per rac-
cogliere fichi nelle piante che crescono
spontanee fuori dal centro abitato. Nella
sua abitazione Antonio Anedda, 69 anni,
celibe, non è mai rientrato. A denunciare
la scomparsa sono stati i parenti, in par-
ticolare un nipote preoccupato per la pro-
lungata assenza e un vicino che in matti-
nata avrebbe dovuto somministrargli le
medicine. Adesso lo cercano i carabinie-
ri di Mandas e della Compagnia di Dolia-
nova guidati dal capitano Davide Colajan-
ni (ieri il territorio è stato ripetutamente
sorvolato anche da un elicottero dell’Ar-
ma), i vigili del fuoco del distaccamento
del paese con l’unità cinofila arrivata da
Cagliari. Mentre in serata il sindaco Um-
berto Oppus ha chiesto anche alla popo-
lazione di mobilitarsi per cercare di rin-
tracciare il pensionato che potrebbe es-
sersi sentito male anche per via del pre-
cario stato di salute.

La speranza, visto che ieri era una gior-
nata aperta all’attività venatoria, era che
Antonio Anedda potesse essere avvistato
dai gruppi di cacciatori. Non è accaduto.
Così le squadre di militari, vigili del fuo-
co e volontari hanno continuato a batte-
re le campagne fino al tramonto e anche
nelle prime ore della notte.

A.Pi.

I carabinieri e il pensionato Antonio Anedda

Serdiana.Le tempere custodite nella pinacoteca nazionale di Cagliari

Esposti i dipinti di Sibiola
I preziosi retabli in mostra per due giorni a S. Maria
I dipinti di Sibiola tornano
a casa per due giorni. Si
tratta di una tempera su
tavola con fondo oro attri-
buita al maestro di Olzai. È
composta di due scompar-
ti: il primo rappresenta i
Santi Matteo e Antonio
Abate e l’adorazione dei
Magi; il secondo illustra il
Giudizio universale e l’An-
nunciazione. Potranno es-
sere ammirati oggi e do-
mani nella chiesetta cam-
pestre di Santa Maria di
Sibiola, nelle campagne di
Serdiana. Dalla fine degli
anni Venti sono conserva-
te nella pinacoteca nazio-
nale di Cagliari dove erano
state portate per il restau-

ro. Il ritorno dei dipinti è
stato curato da Antonio
Corellas, presidente del-
l’associazione Comitato
permanente di Serdiana
con precise richieste al mi-
nistero per i Beni cultura-
li.

In quest’occasione verrà
anche presentato il libro
"Serdiana, Santa Maria di

Sibiola", curato da Simona
Asunis, con le introduzioni
del parroco don Locci e del
sindaco Roberto Meloni.
Nel libro, che riporta i cen-
ni storici di Serdiana - di
ieri e di oggi - vengono
raccontati, anche con im-
magini inedite, il pellegri-
naggio e i festeggiamenti
della Santa. Viene, inoltre,
dedicata una sezione al re-
tablo con una sua descri-
zione dettagliata. Il ricava-
to dalla vendita del libro
verrà utilizzato per il re-
stauro del Cristo ligneo e
della statua di Santa Ma-
ria con Gesù, custoditi al-
l’interno della Chiesa  di
Sibiola. (ant.ser.)

La processione di Santa Sibiola

Sinnai.Dito puntato di Sel e Partecipazione democratica contro la Giunta

Contestate Imu e Tarsu
È protesta per l’aumento delle tasse su casa e rifiuti
Prima il circolo Sel, ora il
gruppo politico culturale
"Partecipazione democra-
tica". Imu e Tarsu a Sinnai
sono al centro del dibattito.
I due schieramenti critica-
no «l’abolizione della ridu-
zione della tassa sulla rac-
colta dei rifiuti per le abita-
zioni occupate da famiglie
composte da uno o due
componenti ultrasessanta-
cinquenni». Per Partecipa-
zione democratica «resta
la possibilità della riduzio-
ne di un terzo ma solo per
"gli ultrasessantacinquen-
ni unici componenti del
nucleo occupante l’immo-
bile". Il risultato è che chi
pagava ad esempio, 150

euro oggi ne pagherà 370,
che diventerebbero 280 se
sono unici componenti del
nucleo occupante l’immo-
bile. Ricordiamo anche
l’aumento dell’addizionale
Irpef dallo 0,4 allo 0,7 per
mille. Bisogna incidere più
a fondo sugli sprechi e sul-
le spese superflue. A que-
sto Partecipazione Demo-

cratica si opporrà in tutti i
modi che le leggi e i rego-
lamenti le consentono».

La posizione della Giun-
ta la illustra il sindaco Bar-
bara Pusceddu. «Abbiamo
elaborato un piano rivolto
all’occupazione e puntia-
mo all’attuazione di un
piano di sostegno a sup-
porto delle famiglie e degli
anziani a basso reddito.
Stiamo anche pensando ad
un piano di defiscalizzazio-
ne delle imprese per il ri-
lancio della loro attività e
quindi dell’occupazione.
Sull’Imu siamo in attesa di
una verifica per capire se
saranno possibili detrazio-
ni». (ant.ser.)

Il Municipio

La Pro loco organizza la ci-
clopedalata d’autunno. Do-
menica la passeggiata in
bici con pranzo nella chie-
setta di San Pietro. È ne-
cessario iscriversi alla do-
menica dalle 8 alle 9 in
piazza I Maggio. Alle 9.30
la partenza. L’escursione,
dove sarà obbligatorio il
casco per tutti i parteci-
panti, si divide in due per-
corsi: quello corto di 16
chilometri, e quello lungo
di 40.Alle 13  il pranzo con
malloreddus, pecora in
cappotto, salsiccia. Le pre-
notazioni nel negozio Fro-
ris prendas in via San Gio-
vanni, e in edicola. (m.p.)

Domenica
la ciclopedalata
della Pro loco

SAMATZAI

CAPOTERRA

Zecchino d’Oro
C’è anche una pic-
cola sarda tra i
bimbi che parteci-
peranno al 55°
Zecchino d’Oro. È
Arianna Pinna, 10
anni di Capoterra.
Ha sbaragliato
l’agguerrita con-
correnza di oltre 5
mila bambini du-
rante le selezioni e
la finale.

Fine settimana di musica
Ska. L’associazione Skac-
comatto ha deciso di ripro-
porre l’evento musicale
che ha richiamato molti
giovani e non solo a San
Sperate. Ha organizzato la
seconda edizione dello Ska
Sperate, un festival dedica-
to alla musica ska, ma an-
che reggae, rocksteady e
punk. Domani alle 21 in
piazza San Giovanni le
band Ex dirigenti, Skami-
stade, Anzo e D.D.A. con
cover punk d’autore. Do-
menica invece, sempre al-
le 21 in piazza San Giovan-
ni, la serata sarà animata
dai Misty Morning, Jah-
mendo, e Valleskas. (m.p.)

Un week end
di musica ska,
reggae e punk

SAN SPERATE

Oggi il Circolo Don Milani
ospita un convegno su un
tema delicato: il biogas,
un’energia rinnovabile.
Appuntamento alle 18.

Si tratta di un argomen-
to molto sentito in paese
dopo la presentazione di
un progetto per la realiz-
zazione di un impianto di
biogas.

Il paese di Ussana ap-
pare diviso, anche se la
maggioranza sembra as-
solutamente contraria al-
l’iniziativa. Oggi l’occasio-
ne per parlare con cogni-
zione di causa del proget-
to. Prevista la partecipa-
zione di amministratori
ed esperti.

Progetto biogas,
oggi convegno
al “Don Milani”

USSANA

Una variante al piano ur-
banistico per adeguarlo al
Pai e al Ppr e per trovare
l’area dove sistemare il
serbatoio della rete del
gas. Sarà uno dei punti
principali in discussione
durante il consiglio comu-
nale convocato dal sinda-
co Severino Cubeddu per
oggi pomeriggio. La va-
riante si inserisce all’inter-
no del lungo lavoro fatto
negli ultimi mesi e che do-
vrebbe portare in tempi
brevi all’adozione del nuo-
vo Puc.All’ordine del gior-
no l’esame e l’adozione
del piano di protezione ci-
vile legato al rischio idrau-
lico e idrogeologico. (g.a.)

In Consiglio
la variante
urbanistica

BALLAO

In occasione della Fiera
di Santa Lucia che si ter-
rà a Serri domenica 16,
il Comune e la Coop Noe-
sis organizzano una mo-
stra floreale. Scopo del-
l’iniziativa è salvaguar-
dare le produzioni tipi-
che, le risorse naturali,
l’ambiente, risvegliando
l’interesse verso l’arte e
la creatività. La mostra
sarà formata da compo-
sizioni floreali che gli ar-
tisti dovranno realizzare
in fiera domenica 16,
dalle 10,30 alle 13:30.
Primo premio 250 euro,
Secondo premio 150 eu-
ro, Terzo premio di cento
euro. (s.g.)

Mostra floreale
per tutelare

gli endemismi

SERRI
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