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MARGHINE | CRONACA
MACOMER.Nel mirino le strutture comunali, l’ultimo raid a Sertinu

Teppisti al parco giochi
«In pericolo i nostri figli»

us

� Pochi giochi usurati dal tempo
e danneggiati da atti vandalici,
erba alta e rifiuti sparpagliati: al-
cuni parchi urbani a Macomer
sono in stato di abbandono. Co-
me se non bastasse il logorio del
tempo a infierire sugli spazi ver-
di dedicati ai bambini, ci si met-
tono pure i vandali. Preda dei
teppisti, nei giorni scorsi, è stato
il parco di Sertinu (tra i più fre-
quentati per le attrezzature ludi-
che offerte) dove sono stati dan-
neggiati e messi fuori uso la tor-
retta con lo scivolo e i giochi a
molla, divelti i cestini dell’im-
mondizia e sparpagliati i rifiuti
tra l’erba incolta.

LA POLEMICA. Unanime la pro-
testa dei genitori che chiedono al
Comune un intervento immedia-
to. «Il parco di Sertinu, uno dei
pochi posti che abbiamo a dispo-
sizione - dice Elena, mamma di
un bimbo di quattro anni - è ab-
bandonato al degrado ed è un pe-
ricolo per i nostri bambini, che
giocano con attrezzature vecchie
e rotte e in mezzo all’immondi-
zia». Dello stesso avviso sono Me-
lissa e Daniela che lamentano la
mancanza di aree attrezzate e si-
cure dove far giocare i figli e ag-

giungono: «L’erba è talmente alta
da rendere inaccessibili alcuni
posti, compreso il parco di Sca-
larba».

INTERVENTI IMMEDIATI. Se i giochi
si usurano, i soldi per comprarli
nuovi di certo non abbondano
nelle casse del Comune. «Investi-
re nell’acquisto dei giochi per ora
non è possibile - spiega l’assesso-
re ai Lavori pubblici, Gianfranco
Congiu - ma provvederemo a ri-
parare quelli esistenti. Abbiamo
invece stanziato le risorse per la
manutenzione e lo sfalcio della
pineta Albano e dei parchi di Ser-
tinu e Scalarba. I lavori partiran-
no già da oggi, in netto anticipo
rispetto alle ordinanze regionali
che prevedono interventi a parti-
re da giugno». L’assessore all’am-
biente, Marco Gordini, assicura

un intervento immediato sul si-
stema dei rifiuti. «Appena suben-
trerà la nuova ditta che ha in af-
fido la raccolta differenziata -
spiega Gordini - ci sarà una svol-
ta nella gestione dei rifiuti».

LA DENUNCIA. Una volta risolto il
problema della manutenzione,
sarà più difficile prevenire quello
legato al vandalismo. «È l’ennesi-
mo atto vandalico che non pos-
siamo sottovalutare - denuncia
l’assessore alla cultura, Tiziana
Atzori -. Non rispettare il bene
pubblico significa non voler be-
ne a se stessi, alla propria città,
alle proprie radici. La questione
va affrontata con forza e con la
collaborazione di tutti, istituzio-
ni comprese».

Alessandra Nachira
RIPRODUZIONE RISERVATA

VISTE LE SITUAZIONI DI DEGRADO

E GLI ATTI VANDALICI, LE MAMME

LANCIANO L’ALLARME SICUREZZA,
MENTRE L’AMMINISTRAZIONE CO-
MUNALE, SENZA RISORSE ADEGUA-
TE, NON PUÒ INTERVENIRE SU TUT-
TI I FRONTI.

� Ancora acqua inquina-
ta nella rete idrica di Sila-
nus e Lei. A stabilirlo è il
servizio igiene degli ali-
menti della nutrizione
(Sian) dell’Asl di Nuoro,
distretto di Macomer. I
campioni prelevati il 27 lo
scorso 27 aprile scorso
nei due Comuni, dopo le
analisi eseguite nei labo-
ratori Arpas di Nuoro, so-
no risultati non conformi
per i parametri batterio-
logici dei coliformi e
escherichia Coli. «Il para-
metro coliformi - è scritto
nel breve comunicato del-
l’Asl - deve essere pari a
zero e la loro presenza è
un indice di rischio per la
salute dei cittadini. In via
cautelativa, l’acqua non è
quindi idonea al consumo
diretto, ne per altri usi ali-
mentari».

Il Sian di Macomer ha
provveduto immediata-
mente ad informare i sin-
daci dei Comuni interes-
sati, che hanno subito fir-
mato l’ordinanza di divie-
to. L’Asl ha quindi invita-
to Abbanoa a individuare
e eliminare le cause del-
l’inquinamento per oi ef-
fettuare le dovute verifi-
che e poi chiedere al Sian
nuove analisi. I due paesi
insieme a Bolotana, an-
che recentemente, sono
rimasti all’asciutto a cau-
sa di altri casi di inquina-
mento. (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

ORDINANZE

Lei e Silanus,
acqua ancora
non potabile

DANNI

Un’immagine
del parco
giochi
preso di mira
dai vandali
a Sertinu.
Allarmati
i genitori
dei bambini
perché
nei giochi
danneggiati
si nascondono
insidie

[MANUELA MURONI] 

MACOMER.Nuovo corso Its

Enogastronomia,
specializzazione
per 30 diplomati
� Un percorso formativo per “tecnici supe-
riori per la valorizzazione e il marketing dei
prodotti enogastronomici”. È il concorso
bandito dalla fondazione Its (istituto tecni-
co superiore) di Macomer, che mira a pro-
fessionalizzare figure da adibire al rilancio
dell’enogastronomia, con particolare riferi-
mento ai prodotti del made in Italy e della
Sardegna, che potranno lavorare nelle
aziende della filiera agro-alimentare, nei
centri logistici, piattafor-
me distributive e all’inter-
no di strutture alberghiere
e ricettive. «Siamo in li-
nea con le proposte emer-
se dal convegno che si è
svolto in occasione della
mostra nazionale degli
ovini  - spiega Raffaele
Franzese, presidente del-
l’Its - dove è stata ribadita
la necessità di puntare
sulla formazione, per il ri-
lancio delle attività che
ruotano intorno al comparto agropastora-
le».

Il percorso formativo è riservato a 30 al-
lievi, in possesso del diploma di maturità e
delle competenze di base tecniche, infor-
matiche e di lingua inglese. Da quest’anno,
inoltre, gli studenti che non hanno ancora
conseguito il diploma al momento dell’iscri-
zione, potranno presentare domanda di am-
missione con riserva. Il corso, che partirà il
prossimo ottobre, avrà una durata di due-
mila ore, divise tra attività teorica, pratica,
laboratori e tirocini formativi in Italia e al-
l’estero. Le domande di ammissione alla se-
lezione vanno presentate entro le ore 12
dell’11 settembre 2015 presso l’Its di Maco-
mer. Per informazioni si può consultare an-
che  il sito www.fondazioneitsmacomer.it.

Al. N.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Raffaele Franzese

AGENDA NUORO OGLIASTRA

DIARIONUMERI UTILI
NUORO, SODDU SI PRESENTA  Partirà uf-
ficialmente oggi, alle 18, nella centrale Piaz-
za Mazzini, la campagna elettorale della coa-
lizione "Andrea Soddu Sindaco" in vista del-
le elezioni comunali del 31 maggio. A soste-
nere la candidatura del quarantenne avvo-
cato civilista sei liste: il Partito Sardo d’Azio-
ne, La Base per Nuoro e le liste civiche "La
Città in Comune", "Ripensiamo Nuoro", Sce-
gliamo Nuoro" e "Atene Sarda". Interverran-
no il candidato sindaco e i principali espo-
nenti delle liste della coalizione.

NUORO, DOCUMENTARIO ALL’ISRE  Prose-
gue Il Mese del documentario a Nuoro. Dopo
la bella serata dedicata a smoKings, l’avvin-
cente lavoro di Michele Fornasero, oggi alle
20, sarà proiettato, all’auditorium “Giovanni
Lilliu”, The Stone River di Giovanni Don-
francesco, il terzo dei cinque film in concor-
so. Il documentario sarà introdotto da Paolo
Piquereddu, antropologo, già direttore del-
l’Isre.

GALTELLÌ, LOTTA AGLI INSETTI  Un’ordi-
nanza emanata dal sindaco Giovanni Santo
Porcu impone ai proprietari e ai conduttori
dei terreni di qualsiasi categoria d’uso di
provvedere a ripulirli da rovi, sterpaglie e ri-
fiuti e tenerli in ordine entro e non oltre il 15
giugno. Nel provvedimento il primo cittadino
sottolinea che è vietato far pascolare, detene-
re e transitare animali nelle zone urbane e li-
mitrofe al centro abitato. Tutti i proprietari
dei terreni sono tenuti a creare una fascia
parafuoco intorno alle strade confinanti.

LA CRONACA RISPONDE

Le lettere e segnalazioni firmate con nome e cogno-
me e città, vanno inviate a: L’Unione Sarda    re-
dazione di Nuoro - via Aspromonte 3/5 - 08100
NUORO

E-mail: nuoro@unionesarda.it
Sms al numero: 348.2569643

AVENGERS: AGE OF ULTRON 18.20-20.00
(3D)-21.10-22.45 (3D);
I 7 NANI 18.00;
CHILD44 - IL BAMBINO N.4418.30-21.15;
ADALINE - L’ETERNA GIOVINEZZA 18.10-
20.30-22.45.

AUDITORIUM "GIOVANNI LILLIU",
via Mereu 56
THE STONE RIVER 20.00.

FARMACIE DI TURNO OGLIASTRA
ARBATAX Serra, v. Lungomare 20,
0782/667780; ILBONO Mereu, v.
Nazionale 30, 0782/33090; LOCERI
Mameli, v. Roma 100, 0782/77075;
SANTA MARIA NAVARRESE Corona, v.le
Pedras 1, 0782/615260; TERTENIA
Biolchini, v. Roma , 0782/93853;
VILLAGRANDE STRISAILI Nieddu,v.Roma 7,
0782/32347.
NUMERI UTILI
VVF LANUSEI................0782/42121
VVF TORTOLÌ...............0782/626023
GDF SQ. NAVALE (TORTOLÌ)0782/667183
C.R.ARZANA ....(118) 0782/369019
OSP.LANUSEI...............0782/490211
ASL LANUSEI ................0782/49021
CL.TOMMASINI JERZU......0782/7616
G.MEDICA BAUNEI .....0782/610652

CINEMA 
TORTOLÌ ,GARIBALDI, via Umberto
57/59,Tel.0782/622088:
MIA MADRE 18.30-19.45-21.30;
I 7 NANI 18.30;
AVENGERS: AGE OF ULTRON 17.00 (3D)-
18.45 (3D)-21.30.

FARMACIE DI TURNO NUORO
NUORO Daddi, p.zza Veneto 3,
0784/34370;BELVÌPilloni,v.IV Novembre,
0784/629073;BORORECadeddu,v.Roma
56, 0785/86110; CALA GONONE Cala
Luna,v.Colombo 36,0784/93343;IRGOLI
Cuccuru, v. San Michele 14,
0784/978251; LEI Gammino, p.zza
Municipio 3, 0785/21582; LULA Piras, v.
Angioj, 0784/416742; MACOMER Caboi,
p.zza dellaVittoria 2, 0785/70023;
MAMOIADA Farina, v. V. Emanuele,
0784/56162; OLZAI Mossa, c.so V.
Emanuele, 0784/55172; TIANA Arbau,
p.zza S.Elena 2,0784/69180.
NUMERI UTILI
C.R. ..............................0784/31250
VOLONTARI SOCCORSO0784/230691-
232299
EMERGENZA INFANZIA...................114
VVF..................(115) 0784/226600
VV.UU.........................0784/30212
GDF....................(117) 0784/30097
CORPO FORESTALE.......0784/239301
SOCCORSO STRADALE(116) 0784/32197
OSP.S.FRANCESCO .....0784/240237
ASL MACOMER .........0785/222300
OSP.SORGONO............0784/620200
G.MEDICA..................0784/240848
ASL 3.........................0784 240237
IGIENE ALLEVAMENTI....0784/240009
PEDIATRIA....................0784/240268 
COMUNE NUORO.........0784/216700
UFF. LOCALE MARITTIMO0784/810137
TAXI...............................0784/31411

CINEMA 
NUORO, PRATO MULTIPLEX, Presso
Centro Commerciale Pratosardo, Tel.
0784/295029 (info) - 899280273
(prenotazioni):
MIA MADRE 18.30-21.00;
RUN ALL NIGHT - UNA NOTTE PER
SOPRAVVIVERE 18.15-20.30-22.45;

Le segnalazioni per questa rubrica 
si accettano, esclusivamente entro 
le ore 22, sull’ e-mail all’indirizzo:
nuoro@unionesarda.it

� Come vivere ed affrontare in
modo sereno il rapporto con il
sesso e la sessualità femminile
durante e dopo la malattia on-
cologica? A queste domande
tenta di rispondere il corso di
formazione in sessuologia medi-
ca diretto dalla psicologa Nadia
Brusasca, responsabile del Cen-
tro di psiconcologia della Asl di

Nuoro. Il corso prevede un inte-
ressante appuntamento per sa-
bato prossimo alle 9 nella sala
conferenze della Camera di
commercio con Alessandra Gra-
ziottin (foto), direttore del Cen-
tro di  ginecologia e sessuologia
medica del San Raffaele di Mila-
no.

RIPRODUZIONE RISERVATA

NUORO. Psiconcologia

Malattia e sesso,
conferenza
della Graziottin

L’appuntamento

LANUSEI

NUOVI NATI

In alto a sinistra
Greta Pusole,
di Baunei, figlia di Denis
e Laura Usai. In alto
a destra Marco Puddu,
di Baunei, figlio
di Ivan e Martina Loi.
In basso a sinistra
Mirco Piroddi,
di Jerzu, figlio di Igor
e Milena Mura.
In basso a destra
Fabiola Moi, di Seui,
figlia di Matteo
e Roberta Dessì
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