
MACOMER

Internetwi-finelMarghine
■■ La Sistec di Molfetta
realizzerà i punti di
collegamento internet
che consentiranno la
connessione gratuita wi-fi
nei comuni della zona (per
ora è escluso Macomer).
L'iniziativa è inserita nel

progetto “Marghine free wireless”. Su
220 mila euro, la ditta di Molfetta ha
praticato un ribasso del 39,2%. (t.g.t.)

SINDIA

Disagiperl'aumentodel traffico
■■ La chiusura della
circonvallazione ha
riversato sulla via
principale di Sindia una
mole di traffico che la
strada non è in grado di
sostenere. Non mancano
le proteste dei cittadini, i

quali speravano che i disagi sarebbero
durati poco. Non sembra che la Provincia
intenda eseguire i lavori subito (t.g.t.)

◗ MACOMER

L’iniziativa con la quale il Comu-
ne di Macomer intende richia-
mare l’attenzione del nuovo go-
verno regionale sul problema
dell’approvvigionamento del
gas e sulla necessità di riaprire la
partita del metanodotto chiusa
dopo l’abbandono del progetto
Galsi, trova alleati e sostenitori.
Il documento di indirizzo politi-
co sul gas ha trovato sponda nel-
la Confidustria di Nuoro e il pre-
sidente, Roberto Bornioli, è
pronto a sostenerlo. «Il metano
è fondamentale per le imprese
di Tossilo e della Sardegna cen-
trale – scrive in una nota –, bene
l’iniziativa della Giunta comuna-
le di Macomer che ha adottato

un atto di indirizzo politico per
chiedere alla nuova Giunta re-
gionale di inserire nel suo pro-
gramma la realizzazione di un
metanodotto o di un’altra rete di
trasporto e stoccaggio del gas.
Auspichiamo che altri Comuni
facciano ora altrettanto». Bor-
nioli ritiene che quello dell’ener-
gia sia un problema fondamen-
tale per le imprese di Tossilo, co-
sì come delle altre aree indu-
striali e aree Pip del centro Sar-
degna. «Per questo – scrive –
chiederemo alla Giunta regiona-
le di approvare sin dai primi me-
si della legislatura il Piano ener-
getico regionale, nonché di deci-
dere sull’arrivo del metano in
Sardegna, o attraverso i rigassifi-
catori da collocare sulle coste o

tramite una linea Sardegna-con-
tinente, soluzione quest’ultima
certamente più complessa». An-
che il presidente dei Confidu-
stria ritiene che, dopo l’abban-
dono definitivo del progetto Gal-
si, sia necessario trovare un’al-
ternativa per potare il metano in
Sardegna, «unica regione in Ita-
lia – scrive – in cui imprese e cit-
tadini non possono servirsi di
questo tipo di combustibile».
Spiega quindi che dal rapporto
Svimez 2013 emerge che le pic-
cole e medie imprese sarde pa-
gano 2700 euro in più all’anno
ciascuna per i consumi di ener-
gia, pari a un totale di 300 milio-
ni di euro a livello regionale.
«Occorre affrontare sin da ora –
prosegue – il tema di una rete di

distribuzione capillare sul terri-
torio. Bisogna insomma attivar-
si per la realizzazione di una dor-
sale che colleghi l’intera Sarde-
gna e alla quale connettere le re-
ti secondarie di adduzione verso
i principali centri del territorio e
soprattutto verso le aree indu-
striali e i Pip». In conclusione
solleva il problema dei trasporti.
«Parallelamente – scrive – è es-
senziale affrontare e risolvere le
criticità legate ai costi dei tra-
sporti, altro aspetto che incide
fortemente sulla competitività
delle imprese. Ci chiediamo che
fine abbiano fatto quei 18 milio-
ni di euro in tre anni stanziati ap-
pena due anni fa dalla Regione a
sostegno della continuità territo-
riale delle merci». (t.g.t.)

Nuovi sostenitori del progetto gas
Macomer, il Comune intende richiamare l’attenzione della Regione sul problema

◗ MACOMER

Anche gli addetti alla pulizia
dei treni della stazione di Maco-
mer di Trenitalia hanno incro-
ciato le braccia per protestare
contro il mancato pagamento
degli stipendi e di una parte
della tredicesima da parte della
ditta appaltatrice del servizio
dalla quale dipendono. Si tratta
della ditta lombarda Agrifoglio
che ha in appalto il servizio di
pulizia dei treni. I lavoratori di
Macomer puliscono i mezzi fer-
roviari che fanno capolinea nel-
la locale stazione, mezzi tutti
diretti a Cagliari. (t.g.t.)

macomer

Stazione, sciopero
del personale
della pulizia treni

◗ SILANUS

Dopo 22 anni di tentativi falliti,
il consiglio comunale di Silanus
ha approvato le norme che ne
regolano il funzionamento, fino-
ra era stato lasciato al buon sen-
so di chi presiedeva l’assem-
blea, cioè il sindaco. La commis-
sione regolamenti, presieduta
da Dario Masala e composta da
due consiglieri di opposizione e
tre di maggioranza, ha lavorato
in questi mesi per mettere insie-
me una serie di norme organi-
che che regolano, tra le altre co-
se, le riprese audio e video fino-
ra non consentite. (t.g.t.)

silanus

Regolamento
per le funzioni
del Consiglio

◗ LEI

Non solo cavalli. Sa cursa a sa
pudda, la giostra equestre con i
cavalli che in occasione del car-
nevale viene allestita in diversi
centri del Marghine, a Lei verrà
proposta con una simpatica va-
riante. Qui a gareggiare non sa-
ranno i cavalli ma gli asini. L'ap-
puntamento è per sabato 8 mar-
zo quando nel circuito di Piazza
Papa Giovanni XXIII˚ si ritrove-
ranno i concorrenti per parteci-
pare alla manifestazione orga-
nizzata dall'associazione
“Comari nutelline”, un gruppo
di mamme che da un pò di tem-

po a questa parte si diletta nel
promuovere iniziative a caratte-
re sociale. “Sa cursa a sa pudda
cun s'ainu” prevede il raduno
dei partecipanti alle ore 15 in
piazza Papa Giovanni XXIII˚.
Dopo le esibizioni in coppia si
svolgerà la cerimonia delle pre-
miazioni delle migliori pariglie
in maschera. La serata si chiude-
rà con uno spettacolo musicale.
Il regolamento prevede che i
fantini siano travestiti con co-
stumi di carnevale e che lungo il
percorso agguantino le galline
di pezza appese al filo. Le disce-
se in pista dovranno essere effet-
tuate in coppia. Gli asini dovran-

no essere muniti di microchip. I
fantini minorenni dovranno
presentarsi all'atto dell'iscrizio-
ne accompagnati da un genito-
re. La quota prevista è di dieci
euro per coppia. Le iscrizioni si
possono formalizzare presso il
tabacchino di Giuliana Pintore
e nel Bar Nuovo di Mariella. Alla
competizione possono parteci-
pare anche fantini provenienti
da altri paesi. Vista l'originalità
dell'iniziativa si prevede la pre-
senza di un pubblico numero-
so. Un plauso alle “Comari nu-
telline” per l'impegno profuso
nell'organizzazione dell'even-
to. (t.c.)

LEI

Cursa a sa pudda con gli asinelli
Sabato la singolare iniziativa dell’associazione “Comari nutelline”

◗ BIRORI

Paura ieri pomeriggio sulla ss.
131 per la presenza di un auto-
articolato della ditta Cuccu del
Cagliaritano che si è incendia-
to. Il mezzo ha preso fuoco nel-
la salita di Birori all’altezza del-
la zona archeologica di Santa
Barbara. Il conducente ha nota-
to del fumo e ha fatto appena in
tempo a bloccare il mezzo sul
bordo della strada. Il fuoco si è
però esteso alla motrice, che è
andata distrutta. Sul posto so-
no intervenuti i Vigili del Fuoco
e la Polstrada di Macomer. Il
traffico è stato rallentato. (t.g.t.)

bIRORI

Articolato in fiamme
traffico in tilt
alla bivio della 131

DUALCHI

Incentiviperinuoviresidenti
■■ Chi compra casa a Dualchi e la
ristruttura trasferendovi domicilio e
residenza riceverà un aiuto economico
dal comune. L'obiettivo è quello di
frenare lo spopolamento. Il contributo è
previsto da una legge regionale del 2011
e punta a frenare il calo demografico nei
centri minori. Per ottenerlo è necessario
trasferirsi da un comune con più di 5000
abitanti, comprare casa e spostare
domicilio e residenza nel paese. (t.g.t.)

BORORE

TirocinioalMuseodelPane
■■ Negli anni scorsi non suscitava grande
interesse, ma dopo il rilancio avviato dal
comune il Museo del Pane rituale richiama
l’attenzione in Sardegna e fuori dall’isola.
Un centro di formazione di Cagliari ha
chiesto di poter inserire un allievo come
stagista. Il museo, però, non è solo un
centro espositivo che può formare
giovani. Molto apprezzati i suoi prodotti, a
partire dal pane artistico richiesto per le
bomboniere dei matrimoni. (t.g.t.)
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