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POLEMICHE

Beppe Grillo?
«Una inutile
passerella
elettorale»
Grillo, come Gasparri,
Mussolini o Vendola.
Secondo il candidato
sindaco di Alleanza per
l’Italia e Diversamente
Alghero Maria Grazia
Salaris, la presenza del
comico genovese in città è paragonabile alle
visite-spot degli altri
big nazionali a supporto dei candidati locali.
«Scoprono che esiste
Alghero nella cartina
geografica soltanto in
campagna elettorale attacca Salaris - e hanno in comune la mancata conoscenza del
territorio. Il loro passaggio ad Alghero si riduce a un week-end di
sole e mare in lussuosi
alberghi a spese della
politica». All’ex assessore ai Servizi sociali
non piacciono le passerelle elettorali dei big
nazionali. «È inutile
gridare da un palco
contro tutto e contro
tutti se poi non ci sono
proposte concrete e
costruttive per risolvere i problemi». (c. fi.)

AGENDA
FARMACIE DI TURNO
ALGHERO Ciriolo, v. Manzoni 84,
079/978601; GIAVE Mura, c.so
Repubblica 1/A, 079/869230; USINI
Baravaglia, v. Garibaldi 91,
079/380349.

L’incubo di Adriano, un venditore ambulante con problemi di disabilità

«Perseguitato dai vandali»

Per sette volte gli bucano le ruote della macchina
Difficile dire se si tratta più
di cattiveria o di stupidità.
Di certo, c’è un ragazzo disabile esasperato dai continui dispetti ai danni della
sua piccola macchina di colore rosso. Un veicolo indispensabile, per lui, perché
gli permette di spostarsi
agevolmente per il quartiere antico senza doversi caricare sulle stampelle, così
come deve necessariamente fare quando invece si
muove a piedi.
VANDALI SCATENATI. Dall’inizio dell’anno, Adriano,
questo il nome del protagonista dell’assurda vicenda,
è dovuto ricorrere al gommista per ben sette volte,
perché ignoti si sono divertiti a squarciare tutti e tre i
pneumatici del mezzo.
«Succede ogni fine settimana ormai - si lamenta il giovane, un venditore ambulante di collane e bracciali l’ultima volta, a fine maggio e il conto è stato di 500
euro. Alcuni residenti del
centro storico hanno fatto
una colletta per aiutarmi a
pagare il conto della riparazione».
Atto di vandalismo fine a
sé stesso o una vera e propria offesa? Adriano non
ha idea di chi possa essere
e, considerate le volte che
l’inconveniente è capitato,
ora sospetta che qualcuno
possa avercela proprio con
lui anche se non immagina
il motivo. «Ho raccontato
tutto ad alcuni poliziotti,
ma ancora non ho fatto denuncia anche perché arri-
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Adriano e la sua macchina
presa di mira dai vandali [CALVI]

vare in commissariato o in
caserma a piedi, nelle mie
condizioni, è un po’ faticoso».
RESIDENTI INDIGNATI. Con
la macchina perennemente fuori uso e dal meccanico, poi, lo è ancora di più.
I residenti del centro storico sono indignati e arrabbiati. Conoscono bene quel
giovane che si guadagna da
vivere vendendo bigiotteria
e non si capacitano di tanta malvagità gratuita.
«Cambio posteggio ogni
notte, proprio per la paura
di ritrovarmi le ruote bucate, ma il risultato non cambia. È tutto inutile - si sfoga - evidentemente cercano proprio la mia macchina e alla fine la trovano».
Caterina Fiori

Nel weekend ispezionati circa 45 stabilimenti balneari

Controlli in mare
La Capitaneria ha passato al setaccio la costa
Spiagge passate al setaccio dagli
uomini della Capitaneria per il
primo weekend di giugno. La
Guardia costiera ha pattugliato
l’intera costa a terra e in mare, in
una operazione coordinata dall’Ufficio circondariale marittimo.
Sono stati visitati 45 stabilimenti
già attivi e il personale in divisa
bianca ha fornito indicazioni sull’ordinanza di sicurezza balneare.
Nel frattempo le motovedette e
i gommoni hanno perlustrato le
zone maggiormente frequentate

Patto di ferro tra due parchi
Al direttore del parco di
Porto Conte la responsabilità dell’area protetta dell’Arcipelago della Maddalena.
Vittorio Gazale, 51 anni,
prenderà temporanemante
le redini del parco nazionale sino alla nomina formale
del nuovo manager. L’incarico è scaturito a seguito di
una specifica convenzione
tra i due enti. Il dirigente
dovrà garantire il corretto
funzionamento tecnico-amministrativo del parco maddalenino andando a colmare un vuoto di direzione venutosi a creare a seguito
della naturale conclusione

Punta Giglio, una veduta del parco

DELIBERA

DIBATTITO

Meta, si allungano
le rate del debito

Problemi della sanità:
«Massima attenzione»

Il Comune preleverà dalle casse della
Fondazione Meta, ma solo a fine estate.
Così prevede l’ultima modifica alla delibera del commissario straordinario Michele Casula, con la quale si dava mandato all’amministrazione di incassare
200 mila euro.
Dopo le polemiche dei giorni scorsi, è
stata variata la tempistica: i fondi provenienti dalla gestione delle Grotte di Nettuno dovranno essere versati a rate, la
prima al 30 agosto, la seconda al 30 settembre e la terza al 30 ottobre. Una piccola concessione che il funzionario del
Comune algherese ha voluto fare alla
Fondazione che comunque, alla fine, dovrà ugualmente mettere mano al portafogli per aiutare l’ente pubblico a far
fronte ai debiti fuori bilancio e al patto di
stabilità. D’altronde, Meta è a capitale interamente pubblico. (c. fi.)
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dai diportisti e dai bagnanti, dal
Lido San Giovanni a Fertilia e poi
da qui alle Bombarde e al Lazzaretto e, nella costa a sud, fino alla
Speranza. I litorali sono stati presidiati dagli uomini e dalle donne
in divisa. Soltanto nella giornata
di domenica sono stati percorsi
circa 125 km di costa.
Durante la serata il personale
dell’Ufficio circondariale marittimo, visto il grande afflusso di visitatori nel centro storico, ha presidiato l’area portuale, per garantire ordine alla circolazione. (c. fi.)

Vittorio Gazale terrà le redini anche di La Maddalena

NUMERI UTILI
ALGHERO
MISERICORDIA-SERVIZIO AMBULANZA.......
079/980587
P. SOCCORSO .079/9955233-9955318
OSPEDALE CIVILE...............079/995511
OSPEDALE MARINO.........079/9953111
GUARDIA MEDICA..............079/950613
VVF.....(115) 079/986464 (Alghero)079/935030 (Fertilia)
TAXI......079/9892028-079/9739795
OSPEDALE CIVILE MANAI BONORVA..........
079/8659011
GUARDIA MEDICA BONORVA079/866487
GUARDIA MEDICA ITTIRI ...079/4453161
OSPEDALE ALIVESI ITTIRI ..079/4453111
GUARDIA MEDICA POZZOMAGGIORE
079/801319
Le segnalazioni per questa rubrica
si accettano esclusivamente
via mail entro le ore 22,
sull’email alghero@unionesarda.it
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«Non va abbassata la guardia sui tanti problemi che
la sanità algherese sta soffrendo in questi ultimi anni, l’impegno per una buona sanità è uno dei punti
fondanti del mio programma».
Lo ha ribadito il candidato sindaco del centrosinistra Stefano Lubrano intervenendo al dibattito sul tema “Due realtà sanitarie a
confronto, insieme per
cambiare e crescere”, organizzato nel salone della
Mercede dalla sua lista.
L’aspirante alla fascia tricolore ha ricapitolato i
principali punti del suo
programma in materia di

sanità e sociale: «Non intendiamo arretrare di un
millimetro nella battaglia
per i fondi del nuovo ospedale, un’opera che Alghero
aspetta da anni e che, ancora una volta, è scomparsa dai radar - ha detto Non solo: vanno messi in
sicurezza interi reparti degli ospedali esistenti, e non
va dimenticato che il reparto di Oculistica al Marino utilizza strumentazione
in prestito». Lubrano ha
sottolineato pure l’esigenza di dotare l’ospedale di
un reparto per lungodegenti e di una Unità di terapia intensiva cardiologica
finanziata nel 2006. (c. fi.)

del contratto del precedente direttore Mauro Gargiulo.
Il suo impegno, al momento, durerà tre mesi. Per
il parco naturale regionale
di Porto Conte e per Gazale
si tratta ovviamente di un
importante riconoscimento
del lavoro sinora svolto e la
nuova nomina rappresenta
una grande opportunità per
consolidare i rapporti e gli
scambi tra le due realtà sarde in un’ottica di rete.
«Ringrazio per la fiducia
e l’opportunità professionale che il parco nazionale di
La Maddalena mi ha voluto

offrire - ha riferito a caldo il
direttore Vittorio Gazale - e
ringrazio lo staff politico e
tecnico del parco regionale
di Porto Conte che ha determinato questo riconoscimento e reso possibile l’accettazione dell’incarico».
Grande soddisfazione anche da parte dei presidenti
dei due parchi Giuseppe
Bonanno e Francesco Sasso
che hanno costruito e sottoscritto l’intesa tra le due
amministrazioni nell’ottica
di una gestione condivisa e
partecipata di due importati aree protette del nord
Sardegna. (c. fi.)

PROPOSTA

IN BREVE
Confronto pubblico
ALGHERO. Oggi alle 11.30, all’auditorium

dell’Istituto tecnico industriale, i candidati a sindaco parteciperanno al confronto pubblico organizzato dall’istituto
d’istruzione superiore Angelo Roth. Alle
14.30, il dibattito si sposterà nella sala
conferenze del liceo Classico con i rappresentanti del “Centro commerciale naturale Alghero Incentro”. (c. fi.)
filo delle brevi

Progetto città mediterranea
ALGHERO. Nella sala conferenze di San
Francesco sarà presentato oggi alle alle
18.30 il progetto “Alghero città mediterranea, la forza attrattiva del turismo”. Un’iniziativa di Antonio Costantino, che ha
elaborato il progetto, in collaborazione con i Riformatori Sardi.
Introduce i lavori
Pietro Fois, presidente commissione Bilancio e consigliere regionale. Intervengono, tra gli altri,
anche Marco Di Gangi, presidente dell’associazione club di prodotto Domos e
Fabrizio Goldoni, rappresentante onorario per la Sardegna di Cruising Association e Trans Ocean. (c. fi.)
filo delle brevi

Incontro con Ivan Perella
ALGHERO. Stasera alle 20,30 presso la
creperia “Passaggio a nord ovest” di via
della Misericordia, crepes e bibita con
Ivan Perella candidato consigliere per il
Psd’az. Perella insieme al candidato sindaco della coalizione Francesco Marinaro e al coordinatore cittadino del Partito
sardo Giuliano Tavera, discuterà di turismo e di cultura lanciando una proposta
concreta per i giovani musicisti che ad
Alghero sono una grande risorsa. (c. fi.)
filo delle brevi

Precipita un albero
ALGHERO. Un grosso olmo è precipitato
ieri mattina sopra una Ford Fiesta parcheggiata in via XX Settembre (nella foto). L’albero, evidentemente malato, aveva il tronco completamente marcio ed è bastato
un po’ di vento
per abbattere la
pianta che è caduta sulla capotta
di una utilitaria di
proprietà di una
signora algherese, la quale aveva
lasciato il mezzo nei posteggi a pagamento. I danni sarebbero molto ingenti. L’incidente è costato il parabrezza e diverse
ammaccature alla carrozzeria. Per fortuna, il vecchio olmo ha trovato una macchina nella sua traiettoria e non delle
persone. I resti dell’albero sono stati portati via dagli operai del settore manutenzioni del Comune. Da segnalare che proprio quella pianta era stata potata pochi
giorni fa. (c. fi.)

SERVIZI SOCIALI

Il futuro di Surigheddu Via alle iscrizioni
e Mamuntanas
al nido comunale
Francesco Marinaro ha sollecitato l’assessore regionale all’Agricoltura a restituire le aree di Surigheddu e
Mamuntanas all’amministrazione comunale. Oscar
Cherchi era infatti ieri ad
Alghero per partecipare all’incontro-dibattito dal titolo “Agricoltura e pesca, sviluppo o abbandono?”, una
iniziativa organizzata nella
sede di 1Dnoi (via Cagliari
angolo via Genova).
Il candidato sindaco della
coalizione moderata ha voluto chiedere conto dello
stato del procedimento per
il trasferimento delle due
aziende agricole, spronando la Regione perché ne ac-

celeri i passaggi e restituisca ad Alghero un’area
strategica per la crescita del
territorio, quasi 1300 ettari
abbandonati da oltre trent’anni.
«Il nostro progetto prevede il recupero di tutti gli immobili esistenti e la realizzazione di strutture per lo
sport e per il turismo rurale - ha spiegato Francesco
Marinaro - conservando
però la vocazione naturale
del luogo». Agricoltura, cultura e sport, con la creazione di campi da golf e ippovie, saranno le direttrici su
cui la coalizione disegnerà
la rinascita di Surigheddu e
Mamuntanas. (c. fi.)

Sono aperte le iscrizioni al nido d’infanzia comunale per i bimbi dai tre
mesi ai tre anni di età. Gli interessati
devono presentare una domanda su
apposito modulo entro il trenta giugno
presso l’ ufficio Protocollo del Comune
in via Sant’Anna.
Considerata l’insufficiente disponibilità di posti, l’amministrazione comunale intende, in fase sperimentale, per
l’anno educativo 2012/2013, convenzionarsi con le strutture socio-educative
private che operano nel territorio comunale per offrire alle bambine e ai bambini presenti nelle graduatorie pubbliche del nido comunale, in lista d’attesa,
maggiori opportunità di inserimento.
Nell’elenco, ci sono pure le mamme-accoglienti, sorta di asilo tra le mura domestiche che ospita un numero limitato
di bimbi. (c. fi.)

