
La squadra di calcio Aics Siniscola (foto Martini)

«I siniscolesi sono
auto-dipendenti»

di Salvatore Martini
◗ SINISCOLA

L’idea è di una cittadina meno
caotica, con la circolazione su
auto più ordinata e possibil-
mente meno rumorosa. Disci-
plinare la fruizione delle stra-
de non è però così semplice co-
me possa sembrare. L’ammini-
strazione comunale ha deciso
di dotare Siniscola del Piano
urbano del traffico, elaborato
in collaborazione con l’Univer-
sità di Cagliari per dare rispo-
ste concrete ai disagi dei citta-
dini. Il progetto è sbarcato due
sere fa in consiglio comunale,
dove sono stati esposti i risul-
tati della prima fase dello stu-
dio. L’argomento ha monopo-
lizzato i lavori, facendo rinvia-
re alla prossima seduta gli altri
punti in agenda. Quello del
traffico è infatti un tema caldo
e molto sentito. Il Consiglio è
servito a fare il punto della si-
tuazione alla luce dei primissi-
mi risultati del monitoraggio
del traffico, arricchendo l’ela-

borato con i suggerimenti dei
consiglieri. Lo snodo più criti-
co della cittadina è risultato
l’incrocio del cimitero, dove si
registra tutto l’anno il transito
più sostenuto. Non se la passa
bene neppure La Caletta, do-
ve, in piena stagione, l’interse-
zione di via Sauro risulta uno
dei tratti più sovraccarichi. Vei-
coli in gran quantità anche
nell’incrocio tra la strada per
Santa Lucia e quella per La Ca-
letta, a Sa petra ruia. Ma gravi
criticità sono state rilevate an-
che da altre parti: lungo le cen-
tralissime vie Conteddu, Ro-
ma, Gramsci, Sassari, De Ga-
speri e Matteotti, così come in
periferia e in tante viuzze se-
condarie. Tra i fattori
“incriminati” spiccano la pe-
nuria di parcheggi, che spesso
costringe gli automobilisti a gi-
rare a vuoto alla ricerca di un
posto dove lasciare l’auto, e, in
alcune vie, la mancanza di
marciapiedi, che obbliga gli
automobilisti ad una convi-
venza insidiosa con i pedoni. Il

◗ SINISCOLA

Esperti a confronto, ieri, nella
sala consiliare di Siniscola, do-
ve la Confindustria della Sar-
degna centrale e l’Inail hanno
promosso il seminario
“Lavoro più sicuro: il ruolo del
rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza”.

L’iniziativa rientra nella se-
conda edizione dei percorsi in-
trapresi per la promozione del-
la sicurezza del lavoro, che ve-
de le associazioni schierate in
prima linea verso questo obiet-
tivo. Al seminario hanno parte-
cipato numerose persone, tra
le quali una delegazione di stu-
denti delle scuole superiori.

I lavori sono stati coordinati
dal presidente della Confindu-
stria, Roberto Bornioli. Tanti
gli interventi in programma,
affidati a personalità del setto-
re del lavoro e del mondo sin-
dacale che hanno sottolineato
quanto sia importante la for-
mazione alla sicurezza nelle
aziende e la funzione del rap-
presentante dei lavori.

Si è inoltre discusso dell’an-
damento degli infortuni sul la-
voro nella provincia di Nuoro.
L’interessante incontro si è
concluso con le testimonianze
aziendali di alcuni lavoratori
locali. (salv.mart.)

siniscola

Sala affollata
per il seminario
sulla sicurezza
sul lavoro

posada

Alunni a lezione con esperti
di storia e geografia locale

IN BREVE

◗ SINISCOLA

La giornata più bella è diventata
un capolavoro di grinta, talento
e una voglia di vincere che non
ha temuto rivali. Qualità impor-
tanti, che sabato scorso hanno
consentito alla squadra di calcio
Aics Siniscola di battere in fina-
le, a Olbia, la Stella maris, e vin-
cere così il girone Riviera del
campionato Aics.

Un risultato straordinario per
i giocatori allenati dal mister Ma-
rio Patteri, che adesso dovranno
affrontare le vincitrici degli altri
gironi della Sardegna, con il so-
gno di conquistare nuovi tra-
guardi e il titolo regionale.

La vittoria del girone Riviera è
già di per sé una grande conqui-
sta, che ha inorgoglito l’intera
cittadina, felicissima per i risul-

tati ottenuti dai suoi atleti, che si
sono distinti per bravura e forza
di volontà celebrando la vera es-
senza dello spirito sportivo, vis-
suto come momento di unione e
di sano confronto con gli altri.
L’Aics Siniscola è infatti l’esem-
pio di come l’impegno leale e la
costanza in ciò che si fa, riesca-
no a portare ad ottimi risultati.

Un successo che la squadra
condivide con tutto lo staff spor-
tivo e i sostenitori, che non man-
cheranno di certo alle prossime
gare in programma.

La squadra calcistica di Sini-
scola si prepara infatti ad affron-
tare le vincitrici degli altri gironi
della Sardegna. Lo farà con gran-
de determinazione, per riuscire
nell’impresa di conquistare l’ac-
cesso alla finalissima che si terrà
a Roma. (salv.mart.)

L’Aics Siniscola
vince il campionato
della Riviera

LO Studio

Addio agli ingorghi,
col Piano del traffico
saranno un ricordo
Siniscola, il progetto sarà elaborato dall’ateneo di Cagliari
Presentata in consiglio la prima parte dello studio

di Sergio Secci
◗ POSADA

Prosegue con grande entusia-
smo il progetto di sensibilizza-
zione al costituendo parco di
Tepilora-Fiume Posada, nelle
scuole elementari e medie dei
quattro comuni interessati. Le-
gambiente, che collabora con
gli enti e le rispettive scuole, ha
voluto coinvolgere, oltre a vo-
lontari anche studiosi ed
esperti della zona che hanno
parlato agli alunni dell’impor-
tanza straordinaria dell’istitu-
zione del parco che è la base
da cui partire per progettare i
futuri scenari di sviluppo so-
cio-economico e culturale di
quest’area della Sardegna. Ric-
ca di grandi potenzialità, non
solo ambientali e paesaggisti-
che ma anche di monumenti e
beni culturali, risalenti a diver-
se età, dal Neolitico al Nuragi-
co, dall’epoca Romana al Me-
dioevo, in alcuni casi poco va-
lorizzati. Già da alcuni mesi, in
alcune classi di Bitti, Torpè,
Posada e Lodè, si sono svolte

lezioni di educazione ambien-
tale che hanno visto come
esperta della materia Marta
Battaglia affrontare importan-
ti tematiche a riguardo, men-
tre riguardo l’etnologia e la lin-
gua sarda è stata la volta di An-
gelo Canu di s’Ufitziu de sa
limba sarda ad esporre e tratta-
re argomenti importanti come
la cucina tipica tutto rigorosa-
mente in limba. Per l’archeolo-
gia è toccato ad Alberto Pala il-
lustrare le testimonianze ar-
cheologiche di Torpè, Posada
e Lodè attraverso lezioni sup-
portate da audiovisivi, testi e
carte tematiche. Su questo
aspetto importante, legato alla
Scienza dei Beni Culturali, al-
cune maestre delle scuole ele-
mentari e medie, tra cui Giulia-
na Capra, Paola Mangia e Pa-
squalina Carta, hanno lavora-
to in modo accurato e sensibi-
le con le loro classi, proponen-
do delle escursioni con gli
alunni in alcuni siti importanti
come la fonte sacra di Roman-
zesu a Bitti e il nuraghe quadri-
lobato di San Pietro a Torpè.

Una veduta del fiume di Posada (foto Secci)

bolotana

L’acquadellarete
nonèpotabile
■■ L’acquadellereteidrica
diBolotananonèpotabile.
Lostabilisceun’ordinanza
delsindaco,Francesco
Manconi,chevietal’uso
dell’acquaprovenientedalla
retedidistribuzione
pubblicaperconsumo
direttoeperglialtriusi
alimentari. Ilprovvedimento
èstatoemessosu
segnalazionedelserviziodi
igienedeglialimentidellaAsl
diNuoroche,suiprelievidi
campionidiacquapotabile,
hariscontratoil
superamentodeivaloridei
parametrideicoliformi
totali.L’ordinanzasarà
revocataquandoivalori
rientrerannonella
normalità.(f.s.)

gAvoi-lula

Raccoltadelsangue
arrival’autoemoteca
■■ QuestamattinaaGavoi,
inpiazzaSaSerrasosterà,
dalle8alle12, l’autoemoteca
dell’Avis.Venerdì invece
l’appuntamentosipostaa
Lulaapartiredalle7alle12,
pressolasedesocialedivia
MunicipioVecchio.

bitti

Lunedìseduta
delConsiglio
■■ Lunedìalle20siterràil
consigliocomunalesul
rendicontodellagestione
relativaall’esercizio2012.
Inoltreilconsiglioè
chiamatoadeliberaresulla
partecipazioneinforma
associataalbandoMisura
313PianoSviluppoLocale
-Azione1:“Itinerari”e
l’individuazionedelcomune
capofila.(b.a.)

Il monitoraggio delle strade ha
riservato tante curiosità. È infatti
emerso come i siniscolesi siano
auto-dipendenti.
«Si tende ad usare la macchina
anche per tragitti molto brevi – è
stato detto – affollando di
conseguenza le strade e
aumentando le emissioni
inquinanti».
Discorso a parte per l’uso della
bicicletta. I patiti delle pedalate
sono una nicchia, anche se la
media è in linea con quella
nazionale.
Nel Piano urbano del traffico (tra
le tante cose) sono previste delle
iniziative per promuovere la
mobilità sostenibile, dalle
biciclette elettroniche sino alla
creazione di aree vietate ai veicoli
a motore. (salv.mart.)

◗ SINISCOLA

Guai ad liquidarla come una
semplice giornata di festa na-
zionale. Quella del 25 aprile è
una data storica, carica di signi-
ficati per tutti gli italiani, e che
riguarda da vicino anche le am-
ministrazioni comunali, in pri-
ma fila per ricordare la Resi-
stenza e liberazione dell’Italia
dal fascismo. Domani, così, a
Siniscola sono in programma
diverse manifestazioni aperte a
tutti i cittadini. Di mattina, a
partire dalle 11, in piazza del
Mercato si svolgerà la parata
dei carabinieri, con il saluto alla
bandiera e l’esecuzione dell’in-
no nazionale. Subito dopo ci sa-
rà l’encomio solenne dei sini-
scolesi impegnati nelle missio-
ni di pace nel mondo. Verso
mezzogiorno chiuderà la matti-
nata l’intervento del sindaco,
che si soffermerà sul valore del-
la festa della Liberazione. Di se-
ra, l’appuntamento è nella bi-
blioteca comunale di via Roma.
A partire dalle 14.30 l’associa-
zione culturale To kaos presen-
terà l’evento “Fascismo e anti-
fascismo. Resistenza. Ieri e og-
gi”, durante il quale verranno
proposte delle letture sceniche
tratte dai libri di Gramsci, Calvi-
no, Vittorini, Quasimodo, Pira,
e dai diari delle partigiane Ghi-
lanti, Dal Monte e Doralice, che
hanno combattuto nella Resi-
stenza italiana. L’appuntamen-
to culturale è patrocinato dal
Comune, e si svolgerà in colla-
borazione con il tenore Luisu
Ozzanu e il sistema biblioteca-
rio urbano. (salv.mart.)

siniscola

Inno nazionale
e reading
per ricordare
il 25 aprile
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