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Gli attori della Speedysport Droghe, alcol e lavoro:
terza tappa di Itinerari salute
portano in scena l’Odissea
siniscola

di Mauro Piredda
◗ SINISCOLA

Siniscola, domani utenti e operatori del Centro di salute mentale sul palco
Un laboratorio teatrale per promuovere l’integrazione dei soggetti con disabilità
di Sergio Secci
◗ SINISCOLA

Il teatro per promuovere l’integrazione delle persone con disabilità. Utenti e operatori del
centro di salute mentale sono
saliti sul palco grazie all’impegno e alla costanza dell’associazione Speedysport Onlus, che
anche con lo sport, promuove
attività mirate alla socialità. Nata nel 2007 a Dorgali, l’associazione attualmente interviene in
numerosi centri della provincia
e bassa Gallura. «La collaborazione con il Csm della Asl Baroniese ha portato a realizzare un
laboratorio teatrale rivolto a
utenti e operatori che ha dato i
frutti sperati – spiega la regista
Pierangela Calzone – non siamo nuovi al teatro, già sperimentato nel 2013 con la messa
in scena de “La Nostra Strada”,
un omaggio a Fellini. Il viaggio
narrativo sull’Odissea ci ha permesso di trovare connessioni
insospettate. Raccontare, ricordare, giocare, scrivere sul viaggio di ognuno di noi ripercorrendo il viaggio mitologico di
Ulisse. Attore, autore, allievo:
questo rapporto è stato il tema

I ragazzi della Speedysport (foto Secci)

centrale del laboratorio, percorso di ricerca esperienziale ed
emozionale con la riscoperta di
potenzialità, attitudini e vocazioni. Operare con i ragazzi – aggiunge – ha significato lavorare
con un teatro che non è professionale e non dovrebbe nem-

meno aspirare a diventarlo». Il
laboratorio frequentato da
quindici figure narranti (utenti
e operatori) capaci di dare forma irripetibile a quel viaggio letterario ricco di ostacoli, prove,
forza di pensiero, va in scena
domani alle 19,30. Sul palco ci

saranno Giuliana, Fabrizio,
Ines, Maria, Gesuino, Rina, Mario, Giovanni, Maria Antonietta, Graziella, Roberto, Francesco, Lucia, Fabio e Angela. «L’esperienza di laboratorio teatrale si discosta solo apparentemente dalla vocazione sportiva
dell’associazione. Questo percorso – aggiunge la regista – si è
dimostrato ben più vicino all’obiettivo dell’inclusione sociale
in un territorio, come quello di
Siniscola, dove c’è bisogno di
nuove energie per creare una
rete di sostegno per far partire a
pieno ritmo le attività che negli
altri centri sono già collaudate:
“Speedy va al mare”, “Speedy in
sella”, “Speedy in piscina”,
“Speedy in parete”; percorsi
che offrono ai ragazzi l’opportunità di scegliere l’attività più
congeniale alle proprie attitudini e inclinazioni. Importantissima e determinante – conclude
Calzone – la disponibilità
dell’amministrazione comunale che ha disposto l’uso della biblioteca. Stimolante l’accoglienza dell’Itcg Oggiano, nella persona del preside Andrea Antonio Fadda, che ci ospiterà per il
debutto nell’aula magna».

Si è svolta qualche giorno fa a
Siniscola, presso l'aula magna
dell'Istituto di istruzione superiore “Michelangelo Pira” di
Lupareddu, la quarta tappa
del progetto “Itinerari salute”.
La campagna di sensibilizzazione, promossa da Confindustria in collaborazione con la
direzione regionale dell’Inail,
aveva precedentemente toccato i centri di Macomer, Tortolì
e Nuoro affrontando diverse
tematiche quali lo stress da lavoro, la prevenzione dei danni
uditivi, i disturbi muscolo-scheletrici.
Il tema affrontato a Siniscola verteva sull’assunzione di
bevande alcoliche e il consumo di sostanze stupefacenti
negli ambienti di lavoro.
«Le condizioni psico-fisiche
del lavoratore – hanno spiegato i promotori dell’incontro –
sono un presupposto fondamentale per garantire la propria sicurezza e quella degli altri». Passate in rassegna le influenze negative sul comportamento e sul benessere della
persona e lo sviluppo di situazioni di forte rischio durante
le ore lavorative.
I lavori sono stati aperti dal
presidente di Confindustria
Roberto Bornioli che ha rimarcato come «queste tematiche
legate alla sicurezza nel mon-

Tassa per il suolo pubblico, nuova polemica
Dorgali, l’opposizione: «Aumenti non coerenti con il bilancio». La giunta: «Costi diversi per area»

do del lavoro sono, per un certo verso, anche attinenti al
mondo della scuola». Hanno
poi preso la parola l’assessora
comunale alla Cultura, Paola
Fadda che ha anche portato i
saluti del sindaco Gian Luigi
Farris; Antonietta Ferre, insegnante dell’istituto; Paolo
Maggi, direttore provinciale
dell'Inail di Nuoro.
«Spero – ha dichiarato Maggi – che questo convegno possa servire a tutti per riflettere
su quello che succede nell’arco del fine settimana tra i giovani». Diversi gli interventi tecnici volti ad approfondire la
questione. La giornata è terminata con le testimonianze
aziendali della Buzzi Unicem
e della Sarflex e con il dibattito
finale degli studenti che si sono sentiti coinvolti in un convegno interessante e utile anche per loro.

esclusivo di privati e che, come
tali, è necessario concederli per
un giusto valore. Abbiamo quindi ritenuto giusto trasformare
completamente la disciplina differenziando il costo a mq del
suolo pubblico in base alla maggiore o minore appetibilità e redditività delle aree. Per poterlo fare abbiamo introdotto il Cosap,utilizzato da numerosissimi
Comuni».
Sono state individuate tre
aree (e tre diverse tariffe) all’interno del territorio comunale: la
zona 1 (la più appetibile e redditizia) è l’area Commerciale di
Cala Gonone; la zona 2 è l’area
Commerciale di Dorgali, insieme alle aree adiacenti a siti di interesse turistico; la zona 3 è tutto
il resto (sostanzialmente zone
residenziali). «Partendo da queste zone tariffe di base – aggiungono i 5S – abbiamo poi individuato dei moltiplicatori progressivi in funzione dell’attività svolta da chi occupa il suolo».

Il municipio di Dorgali

Scoppia la polemica per la Cosap, la tassa sul suolo pubblico
che secondo le due anime
dell'opposizione, sarebbe cresciute in qualche occasione anche del 400 per cento, creando
scontento tra gli operatori economici di Dorgali e Cala Gonone. I due capigruppo, per Obiettivo Comune, Lino Fancello e
per Identità e progresso, Anna
Monne denunciano «la totale incoerenza con i presupposti della
Cosap espressi nella seduta del
consiglio comunale del 27 marzo e ratificati nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione approvato a maggioranza

che ha previsto un incremento
di gettito agli esercizi precedenti
del 27 per cento, da 88 000 euro a
120mila euro». Pertanto si dissociano dall’applicazione della
nuova Cosap e chiedono, che
«venga sospesa l'applicazione e
venga riportata in consiglio per
una nuova discussione e riapprovazione, affinché gli aumenti
siano coerenti con quanto previsto dal bilancio di previsione approvato il 27 marzo».
In proposito, in una nota della
giunta guidata dalla sindaca Maria Itria Fancello si ricorda che
«Nella recente seduta del 27
marzo, il Consiglio Comunale
ha approvato all’unanimità l’istituzione del Cosap in sostituzione della Tosap, Tassa di Occupa-
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Scazzottata durante il Giro
due feriti lievi in ospedale

Oggi alle ore 13
seduta straordinaria
del Consiglio
Il Comune si prepara all’arrivo dei vacanzieri potenziando il servizio

di Nino Muggianu
◗ DORGALI

◗ BUDONI

Spiacevole episodio ieri pomeriggio durante la tappa del Giro
di Sardegna di ciclismo. Al passaggio della carovana di biciclette all’interno del paese, il comandante dei barracelli Adelino Ventroni ha cercato di fermare una macchina non sapendo si trattasse di uno degli organizzatori dell’evento. L’autista
del veicolo, un ex carabiniere
avrebbe mostrato un tesserino,
una sorta di lascia passare per
la manifestazione ma probabilmente, a causa di un malinteso
i due non si sarebbero capiti e

dalle parole grosse sarebbero
passati alle mani. In soccorso
del capitano dei barracelli è arrivato un collega, il tenente Raffaele Casta. Anzichè placarsi la
situazione, però, si è aggravata:
sarebbe scoppiata una scazzottata culminata con tanto di intervento del personale del 118
che ha trasportato all’ospedale
di Nuoro, il capitano della compagnia barracellare che accusava forti dolori. Anche Casta poi
ha raggiunto il collega per eventuali accertamenti. L’ex carabiniere, invece, è stato accompagnato in caserma con l’intento
di ricostruire la vicenda. (s.s.)

zione dei Suoli ed Aree Pubbliche». Che differenze ci sono tra
queste due sigle, apparentemente simili? E perché si è deciso di
introdurre questa modifica? «La
Tosap – spiegano i pentastellati
dorgalesi – è una tassa e viene
applicata in maniera rigida, per
legge, con tariffe uguali per qualsiasi area (ovunque sia) e per
qualsiasi tipo di utilizzo. Per
spiegarlo con un esempio è come se il canone di affitto a mq di
un locale commerciale in pieno
centro a Roma fosse lo stesso di
un appartamento in periferia».
Questo tipo di gestione del suolo
pubblico – viene sottolineato –
non tiene conto del fatto che si
tratta pur sempre di beni della
collettività affidati al godimento

L’istituto Pira di Siniscola

Nuovi ecopunti mobili per i rifiuti

◗ OSIDDA

◗ SAN TEODORO

Seduta straordinaria del consiglio comunale oggi alle ore
13 per discutere e deliberare
su 5 punti: approvazione
dell’aggiornamento dell’elenco delle aree percorse dal
fuoco da inserire nel catasto
degli incendi boschivi; ratifica della variazione al bilancio 2018-2020 conseguente
al riaccertamento ordinario
dei residui attivi e passivi al
31 dicembre 2017; variazione bilancio 2018-2020 e riconoscimento debito fuori bilancio. (b.a.)

In vista dell’imminente arrivo
della stagione estiva e del copioso numero di vacanzieri che
soggiorna nel territorio, l’amministrazione comunale potenzia il servizio di igiene urbana
con la finalità di preservare il
territorio e agevolare gli adempimenti quotidiani.
«I servizi – spiega il sindaco
Domenico Mannironi – partono con il potenziamento degli
ecopunti mobili presidiati che
saranno posizionati sul territorio comunale nei giorni e negli
orari indicati nel calendario di

raccolta dal 1° luglio al 15 settembre. Qui le utenze domestiche potranno conferire i rifiuti
differenziati alla presenza degli
addetti incaricati dalla ditta.
Nell’ottica di migliorare il servizio offerto – aggiunge il primo
cittadino – dal 15 maggio fino
al 15 ottobre i trespoli posizionati negli arenili, verranno
svuotati giornalmente e due
volte a luglio e agosto con un ulteriore servizio pomeridiano a
La Cinta, Isuledda e Cala d’Ambra. Sempre nei due mesi centrali dell’estate, è previsto un
servizio notturno per lo svuotamento dei cestini getta carte

ubicati nelle vie del centro.
Aprirà a breve l’ecocentro comunale dove i cittadini potranno recarsi negli orari d’apertura per smaltire i rifiuti.
Anche quest’anno le utenze
del territorio – conclude il sindaco Domenico Mannironi –
potranno scaricare l’App “Separiamo” sui propri cellulari in
modo tale da poter prendere visione di tutte le novità ed i servizi di raccolta. Un servizio che
si può già utilizzare per prenotare a domicilio il ritiro di: sfalci
verdi, rifiuti ingombranti, apparecchiature elettriche ed elettroniche e tessuti. (s.s.)

