
◗ MACOMER

Il sindaco di Silanus Luigi Mo-
rittu è il nuovo presidente della
Conferenza sociosanitaria del
distretto Asl di Macomer. È sta-
to eletto ieri dai sindaci del
Marghine e dovrebbe ricoprire
l’incarico fino alla prossima
primavera, quando si terranno
le elezioni comunali. A Silanus,
infatti, si voterà l’anno prossi-
mo e ancora non si sa se Luigi
Morittu deciderà di ricandidar-
si e, in caso affermativo, se sarà
confermato. Morittu subentra
al sindaco di Macomer Anto-
nio Succu, il quale ha dovuto
lasciare l’incarico in quanto
nei giorni scorsi è stato eletto
presidente della Conferenza
socio sanitaria territoriale, la
vecchia conferenza dei sindaci
della Asl di Nuoro che un tem-
po era presieduta dal presiden-
te della Provincia. Morittu en-
tra a far parte anche della con-
ferenza regionale. Il nuovo pre-
sidente ha già individuato i
problemi che è necessario se-
guire con attenzione nei prossi-
mi mesi di attività. Il primo è
certamente quello della resi-
denza sanitaria assistita, «la
cui realizzazione – spiega – è
stata bloccata da problemi bu-
rocratici e contrattuali. Le cose
si stanno risolvendo – prose-
gue –, ma vanno seguite per far
sì che sulla prima pietra posata
da tempo vengano posate an-
che le altre». Tra le cose da se-
guire ci sono anche le questio-
ni legate alla riabilitazione, un
servizio partito col piede giu-
sto e più che valido, ma che ne-
cessita di essere potenziato.
Luigi Morittu richiama poi l’at-
tenzione su un aspetto del
project financing rimasto inat-
tuato. In tutti i comuni sono
stati depositati i progetti per la
ristrutturazione degli ambula-
tori comunali, ma i lavori non
sono mai partiti. (t.g.t.)
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◗ MACOMER

Con la realizzazione della se-
gnaletica orizzontale sono stati
portati a termini i lavori di ri-
qualificazione del corso Umber-
to. I lavori erano stati finanziati
con i fondi del bando regionale
per la «promozione di interven-
ti di valorizzazione a fini turisti-
ci dell’attrattività dei sistemi
produttivi identitari e tradizio-
nali dei centri minori». Nella
parte alta da piazza della Vitto-
ria a piazza Due Stazioni sareb-
bero necessari altri interventi
per rifare l’impianto di illumi-
nazione e i marciapiedi, lavori
che si faranno quando si riusci-
rà a trovare altri finanziamenti.
Una delle novità dell’interven-
to appena ultimato riguarda
l’eliminazione dei semafori. I
vecchi impianti agli incroci tra
via Sardegna e via Dante non
funzionavano più neppure a
lampeggio. «All’innesto con le
due vie – spiega l’assessore alla
viabilità Giovanni Lai – il diritto

di precedenza sarà regolato da
un segnale di stop. Installare
dei semafori, un sistema che sta
andando in disuso un po’ do-
vunque, era troppo costoso. Ai
due incroci è sufficiente lo stop
anche in considerazione del fat-

to che con la circonvallazione
di via Lussu e col sottopasso tra
il corso Umberto e via Nenni il
traffico sulla via principale è no-
tevolmente diminuito». I tempi
di realizzazione degli interventi
sul Corso sono andati oltre i

tempi stabiliti a causa di una se-
rie di imprevisti con i quali l’im-
presa ha dovuto fare i conti. «I
disagi hanno suscitato le lamen-
tele dei cittadini, che avevano
ragione a lamentarsi per il pro-
trarsi dei tempi di esecuzione

dei lavori – spiega l’assessore
Lai –, ma molti non sapevano
che quando si è iniziato a scava-
re sono spuntati tubi d’acqua
che non esistevano in nessuna
carta. Sotto c’erano anche tre
condotte di fogna di cui si igno-
rava l’esistenza. I lavori sono
ora ultimati ed è stata rifatta la
segnaletica orizzontale e verti-
cale». Il traffico sul Corso è di-
minuito notevolmente rispetto
al passato. Questo, oltre a non
rendere necessari i semafori, ha
permesso di aumentare gli spa-
zi di sosta. «Il numero dei par-
cheggi sul corso Umberto –
spiega l’assessore alla viabilità –
era stato aumentato già con la
giunta Uda. La nuova segnaleti-
ca completa l’intervento. I lavo-
ri erano finiti a settembre. La
stessa impresa ha fatto la segna-
letica. Si spera che serva per far
si che la gente rispetti le regole.
Ora non ci sono più scuse. Chi
parcheggia sul Corso deve farlo
dentro gli stalli e i vigili saranno
chiamati a far rispettare le rego-
le anche con le sanzioni».

◗ MACOMER

Il presidente di Confindustria
Sardegna centrale, Roberto Bor-
noli, scende in campo in difesa
del l’Its di Macomer, che rischia
la chiusura per i tagli della Regio-
ne decisi per finanziare gli Its di
Sassari e Cagliari non ancora na-
ti. «L’assenza di attenzione e il
taglio di risorse sono l’ennesimo
schiaffo al nostro territorio –
scrive in un comunicato –, da
una parte l’assessorato regiona-

le all’Istruzione taglia le risorse
dovute all’Istituto tecnico supe-
riore di Macomer, ente di alta
formazione operativo dal 2011,
e dall’altra prima istituisce e poi
finanzia un Its a Sassari nello
stesso settore, l’agroalimentare,
in cui opera l’Istituto del Marghi-
ne. Una decisione incomprensi-
bile e ingiusta che danneggia e
colpisce ancora una volta la Sar-
degna centrale». L’allarme, lan-
ciato dal segretario della Cisl Mi-
chele Fele e rilanciato dal sinda-

co di Macomer, Antonio Succu,
preoccupa anche Confindu-
stria. «Perché istituire e finanzia-
re a meno di settanta chilometri
l’uno dall’altro – si chiede Bor-
nioli – due Its con le stesse carat-
teristiche e specializzati nello
stesso settore? L’aver istituto un
doppione è inutile e dannoso: i
due istituti finiranno inevitabil-
mente per farsi concorrenza e in
prospettiva uno dei due è desti-
nato a soccombere. Ma il fatto
ancora più paradossale è il ta-

glio di risorse che l’assessorato
all’Istruzione ha previsto ai dan-
ni dell’Its di Macomer mentre si
finanziano i neocostituenti Its a
Cagliari e Sassari». Il presidente
dei Confindustria dice chiara-
mente che l’operazione colpisce
pesantemente ancora una volta
la Sardegna centrale a vantaggio
delle aree più forti di Sassari e
Cagliari e con conseguenze disa-
strose per l’economia di un terri-
torio già fortemente penalizzato
e in profonda crisi. (t.g.t.)

BORTIGALI

Incendiatal’auto
diunoperaioromeno
■■ Autoafuoconellanottea
Bortigali.UnaGolfdiun
immigratoromenochelavora
pressoun’aziendalocaleèstata
distruttadallafiammenella
nottetraierielunedì.L’autoera
parcheggiatanellapiazza
antistantelachiesaparrocchiale.
L’incendiosarebbedoloso. (t.g.t.)

sindia

Rimborsospese
perglistudenti
■■ IlcomunediSindiaha
pubblicatoilbandoperla
concessionedeicontributiperil
rimborsodellespesediviaggio
sostenutedaglistudenti
pendolarichenell’anno
scolastico2014/2015hanno
frequentatoconregolaritàle
scuolesecondariedisecondo
grado.Ledomandevanno
presentateentrovenerdì4
dicembre.(t.c.)

silanus

Sistemazione
straderurali
■■ L’amministrazione
comunalehadecisodisistemare
alcunestraderuraliche
necessitanodiinterventi
migliorativi.L’esecutivohadato
incaricoalresponsabiledell'area
tecnicadelcomune,Cosimo
Mazzette,diredigereilprogetto
relativoai lavoridaeseguire
lungolestradedi“MonteOrtei”,
“S’Adde”;“SosLottos”,
“Marghinecentrale”. (t.c.)

MACOMER

Contributiaglistudenti
perildirittoallostudio
■■ Borsedistudiopergli
studentichehannofrequentato
nell’annoscolastico2014-2015
conbuonirisultatidiprofittoe
buonilibroperchifrequentanel
2015-2016.Questelemisuredel
comunediMacomerperildiritto
allostudio.Il termineper
presentareledomandescadeil31
dicembre.Possonoparteciparei
ragazziconredditofamiliareIsee
finoa14.650euro.(t.g.t.)

BORORE

EcocentrodelComune
perconferireirifiuti
■■ Ilcommissariostraordinario
chesostituisceilsindacoela
giuntainattesadelleelezioniha
approvatoilregolamentoperil
funzionamentodell’ecocentro
comunalediBorore.Lastruttura,
creataperottimizzarelaraccolta
differenziata,èstataallestita
nell’areadelpianopergli
insediamentiproduttivi. Il
regolamentoindicairifiuticheè
possibileconferire. (t.g.t.)

MACOMER

Convocatoperlunedì
ilconsigliocomunale
■■ Ilconsigliocomunaledi
Macomerèstatoriconvocato
perlunedìpomeriggioalleore
18.All’ordinedelgiornogli
stessiargomentiprevistiperla
precedenteriunioneche
avrebbedovutotenersivenerdì
20novembre.Lariunioneè
saltataperchéèmancatoil
numerolegale.Assenti
soprattuttoiconsiglieridei
gruppidimaggioranza.(t.g.t.)

Via i semafori da corsoUmberto
Macomer, completata anche la segnaletica orizzontale: i lavori sono stati finanziati dalla Regione

La parte alta del corso Umberto dove sono stati rifatti sottoservizi, asfalto e segnaletica (foto Moscatelli)
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Morittu presidente
della Conferenza
sanitaria dell’Asl

Confindustria in difesa dell’Its di Macomer
Il presidente Roberto Bornioli: «Il taglio di risorse è l’ennesimo schiaffo al nostro territorio»

Roberto Bornioli

◗ SILANUS

Riflettori puntati sul comuna-
le di “Caramarzos”. Domenica
prossima è infatti in program-
ma la sfida al vertice del Giro-
ne I del campionato di Secon-
da categoria tra Silanus e Cal-
media Bosa. Una partita molto
importante ai fini della classifi-
ca visto che a scendere in cam-
po saranno la prima (Calme-
dia) e la seconda (Silanus) del-
la classe. L'esito del match po-
trebbe incidere sulle sorti del
campionato anche se ancora
la stagione è lunga e tutta da
giocare. A guidare la graduato-

ria ci sono i bosani con 18 pun-
ti mentre i silanesi inseguono
con 16 punti ma con due parti-
te da recuperare. Le due squa-
dre arrivano alla sfida dopo
aver battuto entrambe il Mon-
tiferru (3-0 il Silanus, 6-1 la Cal-
media) che fino a due settima-
ne fa comandava la classifica.
Quella valida per la nona gior-
nata del campionato sarà an-
che una sfida tra il migliore at-
tacco del torneo (22 i gol realiz-
zati dai bosani) contro la mi-
gliore difesa di tutti i campio-
nati dilettantistici isolani (un
solo gol al passivo per i silane-
si). (t.c.)

girone i

Calcio, una sfida al vertice
tra Silanus eCalmedia Bosa

◗ SINDIA

Sono stati aggiudicati in via de-
finitiva i lavori relativi alla siste-
mazione della circonvallazio-
ne di Sindia. A realizzare l'ope-
ra sarà una ditta di Macomer
che ha praticato un ribasso a
base d'asta del 27,77 per cento.
Pertanto si può dire che i lavori
di manutenzione straordinaria
dell'arteria che collega il Mar-
ghine con la Planargia dovreb-
bero decollare in tempi brevi.
Con la sistemazione della cir-
convallazione di Sindia (il pro-
getto è dell'amministrazione
provinciale di Nuoro che ha de-

stinato all'intervento 200 mila
euro) dovrebbero finire i disagi
per gli automobilisti che quoti-
dianamente percorrono la stra-
da e che oggi sono costretti ad
attraversare il corso di Sindia
con tutte le conseguenze che
questo comporta anche per gli
abitanti di questo centro. «Spe-
riamo di non dover attendere a
lungo per vedere finalmente si-
stemata la circonvallazione e
dirottare nuovamente il traffi-
co veicolare al di fuori del cen-
tro abitato – dicono gli ammini-
stratori comunali – nel nostro
paese si riversa una mole di
traffico insostenibile. (t.c.)

progetto della provincia

Circonvallazione di Sindia:
tra breve l’inizio dei lavori

■■ Da un mese all’incrocio tra via Castelsardo e viale Gramsci c’è
un lago. Una falla della condotta idrica che Abbanoa non ripara di-
sperde una quantità enorme d’acqua che, sommata a quella di altre
perdite a tempo indeterminato, sono un colpevole spreco. (t.g.t.)

Falla nella condotta di Abbanoa
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