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PULA

Sequestro
monetario
annullato
dal Tribunale
I giudici della prima se-
zione penale di Cagliari
smentiscono quanto de-
ciso dai colleghi della
seconda sezione e an-
nullano il sequestro di
100 mila euro richiesto
dal Comune di Pula e di-
sposto a carico di Egidio
Usai, responsabile del-
l’ufficio Finanze e tribu-
ti di quell’amministra-
zione e ora sotto proces-
so per peculato (il diri-
gente, difeso dal legale
Rodolfo Meloni, secondo
le accuse tra il 2005 e il
2007 aveva riconosciuto
illegittimamente a se
stesso 86 mila euro e al-
tri 33 mila al responsa-
bile del procedimento di
recupero del credito Pa-
trizia Ruvioli, assistita
da Marco Fausto Piras e
Francesco Scifo, sua
coimputata in Tribuna-
le: la somma è parte
dell’Ici che in realtà do-
veva entrare nelle cas-
se comunali). L’iniziati-
va è arrivata in quanto,
secondo il primo colle-
gio, pur se in astratto è
configurabile il reato
non ci sarebbero co-
munque i presupposti
per un sequestro simile
mentre il procedimento
penale è ancora in cor-
so. Patrizia Ruvioli ha
restituito l’intera som-
ma e a maggio è stata
assolta dalla Corte dei
conti, che le ha anche ri-
conosciuto le spese le-
gali. (an. m.)

Manifestazione cinofila oggi
ve Comune, Pro loco e assoc
lontari del soccorso Arcoba
zano la rassegna “Tu e il tuo 
nisti per un giorno”. Dalle 1
Aldo Moro il programma pr
zione per bambini, agility d
dei cani. Premi per l’agility
razza e per quelli meticci. Il r
all’associazione AVS Arcoba
na a Villasor, dove stasera è i
“Sa cena de Guventu 2012
convento). L’appuntamento 
nizzato da Comune e Pro lo
dalle 19 in via Brundu, di fro
vento dei Cappuccini. Al cen
il re della campagna di Villa
cucinato con la fregola e la s
di frittelle, salsiccia arrosto
gliate, vino e acqua. (ig. pil.)
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Ci ha lasciato il nostro caro
 

 

Massimo Murenu
 

Ne danno il triste annuncio i 
genitori Antono e Lucia, i fratelli 
Giovannino con Lorella, Pura con 
Francesco, Tiziana con Gino, Eli-
sabetta con Damiano, Virgilio con 
Francesca, gli adorati nipoti e i 
pronipoti.

Un particolare ringraziamento a 
tutto il personale medico e parame-
dico del Ctmo dell’ospedale Bina-
ghi per le amorevoli cure prestate.

I funerali avranno luogo oggi 14 
c.m. alle ore 15.30 nella parrocchia 
M. V. Assunta.

Selargius, 14/07/2012
 

 Ag. Testa 070/542672 Selargius
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Isili.Si aggrava la situazione nella porcilaia travolta dalla crisi finanziaria

Nel frigo maiali putrefatti
Il sindaco: «Allarme sanitario a Perd’e Cuaddu»

I capannoni della porcilaia in liquidazione, nel cerchio una cella frigorifera

Un massacro, iniziato oltre un
anno fa e mai interrotto. Una
strage di maiali che sembra de-
stinata a fermarsi soltanto
quando nei capannoni della me-
ga porcilaia di Perd’e Cuaddu
non esisterà più un solo anima-
le.

Ce n’erano quasi trentamila,
quando la Suinicola Centro Sar-
degna di Isili viaggiava a gonfie
vele, prima di finire nel baratro
della messa in liquidazione, an-
che questa senza fine, senza spi-
ragli di luce che ne favoriscano
la rinascita. Lì dentro, negli im-
pianti di quella che doveva esse-
re un’azienda modello tra le più
grandi d’Europa, di suini ne so-
no rimasti tremila. Ancora vivi.
Sofferenti. Ma lì dentro, nelle
celle frigo che avrebbero dovu-
to garantire temperature basse
e adeguate per fermare la de-
composizione delle carcasse, dei
maiali che non ce l’hanno fatta,
morti prima del tempo, è salta-
ta fuori una “bomba”.

LA ASL. L’hanno scoperta ap-
pena pochi giorni fa (anche se
le indicazioni di quanto stava
avvenendo c’erano tutte nelle
diverse richieste d’intervento
fatte dall’amministrazione co-
munale) tecnici e veterinari du-
rante un sopralluogo. Una ispe-
zione che ha permesso di com-
prendere la vera portata del fe-

nomeno. In due celle non refri-
gerate sono finiti i corpi dei ma-
iali morti. Quanti? «Non è possi-
bile dirlo, sono in avanzato sta-
to di putrefazione», avverte il
sindaco Orlando Carcangiu.Am-
masso di carne che libera liqua-
mi. E liquami maleodoranti
escono dalle celle per distender-
si sul terreno.

L’ORDINANZA. I presupposti
per l’allarme sanitario ci sono
tutti. Come per quello ambienta-
le. Per questo il sindaco di Isili
ha firmato un’ordinanza per im-
porre alla Suinicola Centro Sar-

degna in liquidazione «la rimo-
zione e lo smaltimento di tutte le
carcasse animali presenti nelle
celle non  refrigerate dello stabi-
limento e la bonifica del terreno
venuto a contatto con dette ca-
casse». Un ordine perentorio in-
viato alla Suinicola e al commis-
sario liquidatore, Pietro Paolo
Cossu, che dovranno entro oggi
assicurare la distruzione di
quella montagna di carne putre-
fatta e la bonifica dell’area.

L’EMERGENZA. Dalle difficoltà
economiche, dalle lungaggini
per riuscire a dare nuovi pro-

prietari e far rinascere la gran-
de porcilaia di Perd’e Cuaddu,
all’emergenza sanitaria. Una
storia recente, scritta e riscritta
anche a suon di avvisi, di richie-
ste, di ordinanze. Era allarme
nel 2011, è ancora allarme oggi.

L’ITER. Solo pochi giorni fa Or-
lando Carcangiu aveva chiesto
l’intervento della Prefettura di
Nuoro per impedire all’Enel di
spegnere la luce dentro l’alleva-
mento di suini, di non staccare
la corrente nonostante i ritardi
nei pagamenti delle bollette da
parte della Suinicola Centro Sar-
degna. Un black out che avreb-
be inevitabilmente accelerato la
strage dei maiali, degli ultimi
tremila suini rimasti. Un docu-
mento - firmato dal sindaco di
Isli e inviato anche alla Procura
della Repubblica - in cui si riper-
correva la storia recente della
Suinicola e si ricordava che in
più di un’occasione erano state
«sottolineate, anche nelle sedi
regionali competenti, le gravissi-
me conseguenze a cui era espo-
sta la popolazione suina ancora
presente nei capannoni del-
l’azienda agricola per via delle
alte temperature».Ancora. «Con
la sospensione della fornitura
della corrente e in assenza di un
impianto aziendale di inceneri-
mento, risulterebbe impellente
la necessità di smaltire centina-
ia di carcasse attualmente dete-
nute nelle celle frigorifere, con
probabili ripercussioni ambien-
tali di consistente rilievo».

CELLE-FRIGO. Due settimane
dopo quella lettera, si è arrivati
al dunque. Intanto in quelle cel-
le la temperatura era tutt’altro
che bassa. Nessuna refrigerazio-
ne. Solo corpi saponificati, puz-
za e liquami da smaltire e in
fretta. (a.pi.)

Inquietante il risultato
di un sopralluogo solle-
citato dall’amministra-
zione comunale alla Asl.
Esposto inviato alla Pro-
cura presso il Tribunale
di Cagliari.

Elmas.Quattromila euro

Acqua, donna
paga la bolletta
del condominio

Via Del Pino Solitario a Elmas [ARCHIVIO U. S.] 

L’originario debito con Abbanoa di 24 mi-
la euro era stato colmato fino a 9 mila eu-
ro ma al successivo contributo ci si è accor-
ti che ne mancavano ancora 3 mila e 700.
Troppi per chi aveva già dato e ridato, e
anche per chi invece non ha mai pagato
niente. «Li metto io», si è offerta allora una
residente (anonima) del condominio di via
Del Pino Solitario, da due settimane rima-
sto senz’acqua nelle case. Ieri l’ammini-
stratore del condominio ha effettuato il bo-
nifico ad Abbanoa e già oggi (si spera) po-
trà di nuovo sgorgare l’acqua dai rubinet-
ti delle case. «Pur sentendomi circondata
dall’indifferenza di quanti vivono accanto
alla mia porta», commenta Stefania Mon-
tanari, residente nel condominio, «il gesto
generoso mi ha commosso».

Una storia davvero particolare, iniziata
circa tre anni fa quando Abbanoa rivendi-
ca il pagamento della bolletta arretrata ar-
rivata fino a 24 mila euro.A tanto ammon-
tava il consumo idrico del maxi condomi-
nio con 70 famiglie collegate ad un unico
contatore. Inizia la raccolta dei fondi e il
debito si riduce sensibilmente. Non però in
modo sufficiente: restano da saldare anco-
ra 11 mila euro e forse nessuno sapeva
che Abbanoa, sulla soglia dei 10 mila eu-
ro di crediti vantati, avrebbe sventolato la
minaccia del taglio dell’acqua. Detto e fat-
to, dal 2 luglio dopo tre solleciti intervalla-
ti nell’arco di tre anni, la fornitura dell’ac-
qua viene interrotta. «È una disposizione
adottata in tutta la Sardegna per riuscire
a rientrare dai tanti crediti vantati con gli
utenti», si difende Abbanoa.

Nel maxi condominio di via Del Pino So-
litario si avvia così la ricerca dei morosi.
Inutilmente. L’altro giorno 20 disperati
condomini, allo tremo delle forze dopo due
settimane senz’acqua, decidono di pagare
anche le quote dei morosi. Lo sforzo non
si rivela sufficiente e ci si ferma all’asticel-
la di 3 mila e 700 euro. Fino al "sacrificio"
di una anonima quanto generosa residen-
te del condominio che infila la mano nel
proprio personale portafogli e caccia fuo-
ri i soldi mettendoli a disposizione dell’am-
ministratore del condominio. Sarà ora cu-
ra di ciascuno dei condomini provvedere a
farsi un allaccio per ogni appartamento.
Perché solo così si potrà disarmare davve-
ro il solito moroso furbetto e profittatore.

Gian Luigi Pala
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I cibi e i prodotti della costa sulcitana nel-
la rassegna “Buono e sano nella Costa dei
Fenici” da oggi a lunedì. L’obiettivo del-
l’iniziativa, che abbraccia l’enogastrono-
mia di Villa San Pietro, Pula, Domus de
Maria e Teulada, che fanno parte dell’unio-
ne dei Comuni Nora-Bithia, è migliorare la
conoscenza delle caratteristiche specifiche
delle produzioni agro alimentari sarde e il
forte legame con il territorio di apparte-
nenza. “Cibo e salute nel Sud Sardegna” è
il titolo dell’incontro che si terrà oggi alle
9 all’hotel Baia di Nora: previsti Laborato-
ri del Gusto e degustazione dei prodotti
tradizionali Igp, Doc e biologici. Si comin-
cia a Pula alle 21 nel piazzale delle scuole
medie Benedetto Croce a cura del comita-
to di San Raimondo. Degustazioni anche
domani alle 21 a Villa San Pietro al centro
sociale di via Bellini con la Pro loco. (i. m.)

Rassegna
sui cibi sulcitani

PULA

Una pubblicazione multimediale con tut-
ti i risultati della tavola rotonda in onore
di Joyce Lussu. Il Comune di Armungia,
dopo il successo che ha visto la partecipa-
zione di esperti e intellettuali per celebra-
re il centenario della nascita della scrittri-
ce, realizzerà un libro e un dvd per divul-
gare alcuni nuovi e intriganti dettagli.
«Siamo alla ricerca di fondi - ha spiegato
il sindaco Antonio Quartu - per mettere
assieme e pubblicare gli importanti do-
cumenti prodotti dagli studiosi guidati da
Giuseppe Caboni dell’Istituto Sardo per la
storia della resistenza e dell’autonomia».
Durante l’evento “Cominciai a nutrirmi
da radici non mie”è stato proiettato il do-
cumentario-intervista “L’ultima pasiona-
ria” di Antonio Rojch, prodotto dalla sede
Rai regionale, ed è stata allestita una mo-
stra fotografica biografica inedita. (g. a.)

Un libro e un dvd
su Joyce Lussu

ARMUNGIA

Infortunio sul lavoro ieri
a Nuraminis: un operaio
edile si è ferito al volto
con una smerigliatrice.
L’incidente è accaduto in
un capannone della zona
industriale Pip, alla peri-
feria, dove sono in corso
lavori di ristrutturazione.
Il giovane sarebbe un di-
pendente della ditta che
ha in affidamento i lavori.
I primi a soccorrerlo sono
stati i compagni di lavoro.
Successivamente l’opera-
io è stato trasportato al-
l’ospedale per le cure del
caso. Le sue condizioni,
per fortuna, non deste-
rebbero preoccupazioni.

Smerigliatrice
ferisce al volto

giovane operaio

NURAMINIS

Vitaliano, Giambattista e Da-
niele ricordano con affetto l’amico

 

Mario Lobina
 

e sono vicini a Mimma, Andrea,
Valentina, Benedetta e Nicola.

 

Vittorio e Paola con Roberto
e Luisa partecipano al dolore di
Mimma e Andrea e famiglia per la
perdita del caro amico

 

Mario Lobina
 

Martino, Elda Ferraguti e fi gli
sono fraternamente vicini a Mim-
ma e al fi glio Andrea, familiari tutti 
per la perdita del loro caro e no-
stro indimenticabile amico

 

Mario Lobina
 

Stefania e Luciana parteci-
pano sentitamente al dolore di
Andrea e dei familiari tutti per la
perdita del caro padre

 

Mario Lobina
 

Mario, Linda, Roberta e Mauro 
partecipano al dolore di Mimma, 
Andrea, Valentina per la perdita 
del caro

 

Mario Lobina
 

Mariella, Franca e Cesare, 
Michele, Francesca con Gabriele 
costernati per la prematura scom-
parsa del caro

 

Mario Lobina
 

partecipano con affetto al dolore 
di Mimma, Andrea e Valentina.

 

Gli amici del Circolo Culturale 
Nuova Cavour, profondamente 
commossi, partecipano al dolore 
di Andrea e dei familiari tutti per la 
scomparsa del caro padre

 

Mario Lobina
 

Gianna con Sergio e Micaela, 
Nicola e Sonia, Mauro e Valentina 
con rimpianto e infi nita tristezza 
piangono insieme a Mimma, An-
drea, Valentina e fi gli la scompar-
sa del carissimo indimenticabile 
amico di sempre

 

Mario Lobina
 

Titolari e collaboratori della 
Nuova Special Car sono vicini a 
Mimma, Andrea e famiglia per la 
scomparsa del caro 

Mario Lobina
 

Nicola e Manuela sono vici-
ni a Mimma, Andrea e Valentina 
in questo triste momento per la 
scomparsa del caro 

Mario Lobina
 

Kiki, Michele e Stefania, Corra-
do e Dana, ricordano con grande 
affetto l’amico di sempre, onesto, 
sincero e di grande disponibilità 

Mario Lobina
 

e stringono in un forte abbraccio 
Mimma, Andrea e Valentina con 
Benedetta e Nicola.

 

Maria Bonaria e Gianfranco, 
Gianni e Gavina, Camillo e Mari-
na, profondamente costernati per 
la triste notizia della prematura 
scomparsa del caro cugino 

Mario Lobina
 

si uniscono commossi al dolore 
di Mimma, Andrea e famiglia, 
nonchè di tutti i cugini Lobina e 
rispettive famiglie.

 

La Banca Monte dei Paschi di 
Siena e i dipendenti tutti parteci-
pano al dolore della famiglia Lo-
bina per la prematura scomparsa 
dello stimato, signor

 

Mario Lobina
 

Roberto, Gabriella e famiglia 
si uniscono al dolore della signo-
ra Maria Margherita, di Andrea 
e familiari tutti per la perdita del 
loro caro

 

Mario Lobina
 

I condomini e l’amministratore 
si uniscono al dolore della fami-
glia Lobina per la scomparsa del 
caro, signor

 

Mario Lobina
 

Rosellina, Giampaolo e Marisa 
fraternamente vicini partecipano 
al grande dolore dei carissimi 
Stefania, Antonio, Luisa, Carmen 
e familiari tutti per la prematura 
scomparsa del fratello

 

Mario Lobina
 

 

†
E’ mancato all’affetto dei suoi cari 

Mario Lobina
 

Lo partecipano con grande dolo-
re la moglie Mimma, il fi glio Andrea 
con Valentina e gli adorati nipotini 
Benedetta e Nicola.

La Santa Messa corpore prae-
senti sarà celebrata oggi sabato 14 
luglio alle ore 10.30 nella Parrocchia 
della SS. Annunziata in Cagliari.

 
Ag. Fun. Paradiso di Marco Lecca 

via Palabanda, 21 Ca - 
070/684679

 

I fratelli Gianni, Lidia e Danie-
la, Tore e Gabriella, Stefania e 
Antonio, Luisa, Tonio e Carmen si 
stringono con un forte abbraccio 
al dolore di Mimma, Andrea, Va-
lentina, Benedetta e Nicola per la 
perdita del carissimo 

Mario Lobina
 

I condomini e l’amministratore di 
via Goldoni 4 sono vicini ad Andrea 
e famiglia per la scomparsa del caro 

Mario Lobina
 

Valentino, Michela e Jessica, 
Gianni e Francesca sono vicini a 
Roberto, Claudia e famiglia per la 
prematura perdita del caro 

Massimo Murenu
 

‘Ci mancherai tantissimo 
caro amico.’

Massimo Murenu
 

Giorgio, Gennaro, Cinzia e lo 
staff del Parco Bar.

 

Ti ricorderemo sempre con af-
fetto caro amico 

Massimo Murenu
 

Fulvio, Licia e famiglia si uni-
scono al dolore dei parenti tutti.

 

Renato e Chiara, Stefano e 
Palmira, si stringono con affetto a 
Giovannino, Lorella e familiari tutti 
per la scomparsa del caro 

Massimo Murenu
 

Valerio Gravellu e famiglia si 
uniscono al dolore di Virgilio e fami-
liari tutti per la scomparsa del caro 

Massimo Murenu
 

Abbiamo condiviso una 
splendida amicizia, fatta 
di rispetto, affetto, stima, 
compresione. Ma soprat-
tutto di tanto volerci bene. 
Come sempre tu dicevi 
eravamo la tua seconda 
famiglia.

Massimo, Rita, Niclea, i tuoi 
orati Lorenzo e Giulia e tutta la 
iglia Enis piangono la scom-

rsa del fi glioccio e amico 

assimo Murenu
 

assimo Murenu
 

Sarai sempre vivo nei nostri 
ori. Il nostro amore possa lenire 
confortare il cuore dei tuoi cari 

iliari tutti.
Lazzaro, Patrizia e famiglia.

 

Massimo Monni e famiglia par-
ipano al dolore della famiglia 
renu per la scomparsa del ca-

simo e amatissimo 

assimo Murenu
 

Gli amici Giovanni, Gianluca, 
useppe partecipano al dolore dei 

iliari per la scomparsa del caro 

assimo Murenu
 

Segue a pagina 32
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