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ARITZO

Romeno cade
dal camion
e si frattura
una vertebra
È precipitato da un’al-
tezza di quattro metri
mentre era intento a le-
gare dei tronchi d’albe-
ro che la ditta di legna-
mi per cui lavora aveva
appena tagliato nelle
campagne di Aritzo.
Constantin Laurentiu
Bornea, cittadino rome-
no di 35 anni, ha ripor-
tato la frattura di una
vertebra, oltre un trau-
ma cranico. Ora si trova
ricoverato all’ospedale
San Francesco di Nuoro.

L’incidente è accaduto
ieri mattina intorno alle
8. Bornea si trovava sul
cassone del camion per
fissare con delle cinghie
alcuni grandi tronchi
d’albero. All’improvviso
ha perso l’equilibrio e
dopo un volo di quattro
metri ha battuto violen-
temente la schiena e la
testa al suolo. Immedia-
to è scattato l’allarme al
118. Sul posto, insieme
ai carabinieri di Tonara
al comando del capita-
no Livio Rocchi, è arri-
vata un’ambulanza dal-
l’ospedale San Camillo
di Sorgono dove Bornea,
che non ha perso cono-
scenza, è stato subito
trasportato.

I medici hanno prefe-
rito mettere in preallar-
me un elicottero nel ca-
so si fosse reso necessa-
rio il trasferimento in
un’altra struttura.Come
in effetti è accaduto po-
che ore dopo.

Siniscola.L’assessore all’Ambiente Danila Pusceddu illustra il progetto

La Caletta, porto ecologico
Bici elettriche e monitoraggio anti inquinamento

SINISCOLA

Mele (Pdl):
«Questo Puc
da approvare
senza indugi»
Immediate le reazioni alle
novità emerse da Cagliari
sul nuovo Puc di Siniscola.
Antonio Satta di “Zente
Nova” non cambia opinio-
ne. «Restiamo fermi oppo-
sitori di questo Puc - dice -
è ridicolo pensare che Sini-
scola nei prossimi 17 anni
da neanche 12 mila passi a
22 mila abitanti, quando,
in realtà, dal 2001 a oggi
l’incremento è stato di ap-
pena 720 nuovi residenti».

Critico anche Nino Fron-
teddu di LiberaMente: «Al
pettine i nodi che avevamo
già palesato in sede di ado-
zione consiliare del docu-
mento, il Puc come aveva-
mo previsto è ancora inca-
gliato in Regione a dimo-
strazione che non rispetta
le regole. Responsabili di
questi ritardi è solo la mag-
gioranza». Il Pdl continua
invece a sostenere che il
piano va approvato quan-
to prima. «In piena crisi -
dice Peppe Mele - Sinisco-
la non può permettersi ul-
teriori ritardi». Principio
condiviso anche da Angio-
letto Fadda di “Uomini
donne e idee”. (f. u.)

Lo annoverano come primo in
assoluto nel suo genere in Sar-
degna. Si chiama Porto Verde e
punta a divulgare il più possibi-
le, partendo da uno studio pilo-
ta programmato lungo le ban-
chine dello scalo marittimo di
La Caletta, la cultura della mo-
bilità ad emissioni zero. Certa-
mente l’iniziativa che è stata
presentata ieri mattina dagli
amministratori comunali di Si-
niscola, ha molto di innovativo.
Il progetto, inserito nel bando
regionale sullo sviluppo delle
tencologie ecosostenibili all’in-
terno dei porti, è stato approva-
to nel gennaio del 2012 dalla
Regione che ha concesso al Co-
mune del capoluogo baroniese
un finanziamento di 50 mila eu-
ro.

IL PROGETTO. Previsto un piano
di monitoraggio di tutte le atti-
vità portuali, in modo da elabo-
rare le giuste contromisure atte
ad eliminare, per quanto è pos-
sibile, l’emissione di sostanze
nocive. In sostanza si punta a ri-
durre nel tempo l’uso di mezzi a
motore, facilitando i sistemi di
mobilità alternative. C’è poi una
seconda iniziativa che andrebbe
a completare il quadro degli in-
terventi da attuare è che preve-
de l’avvio di un servizio di bike
sharing. In questo caso il Comu-
ne intende dotare l’area portua-

le di alcuni punti di affitto di bi-
ciclette elettriche (che tra l’altro
saranno dotate di un sistema di
rilevamento satellitare, per evi-
tare rischi di furto) da mettere a
disposizione di residenti e turi-
sti. Trattandosi di un progetto
pilota i mezzi a pedale assistito
inizialmente non supereranno
le dieci unità «ma l’importante è
fare il primo passo in questa di-
rezione - afferma l’assessore
Danila Pusceddu - perché e no-
stra intenzione dare seguito a
un progetto più ampio che apra
la strada a ulteriori servizi de-
stinati alla mobilità sostenibile».

SANTA LUCIA. A supporto del
Bike Sharing verranno sistema-
te delle colonnine elettroniche
dove l’utente potrà, attraverso
una card dedicata, prendere a
noleggio le biciclette. «Per dare
una maggiore efficienza al ser-
vizio- prosegue l’amministrato-
re comunale - stiamo pensando

di sistemare anche un altro
punto di accesso a Santa Lucia,
in modo da favorire gli sposta-
menti lungo il litorale». L’inizia-
tiva è stata illustrata ieri matti-
na da Marina Adamo, rappre-
sentante della società Netcon-
sulting incaricata, per la realiz-
zazione della fase progettuale.
Alla conferenza hanno preso
parte, il comandante dell’ufficio
marittimo della Guardia costie-
ra di La Caletta, Stefano Maz-
zon, Manuela Mulargia del cen-
tro di educazione ambientale di
Santa Lucia e la referente delle
scuole elementari cittadine, Ma-
riella Scanu. «Soprattutto la
scuola diventa determinante
per la divulgazione della cultu-
ra alla mobilità ecosostenibile -
conclude l’assessore - e devo di-
re che i dirigenti hanno accolto
con grande entusiasmo l’inizia-
tiva».

Fabrizio Ungredda

Il porto di La Caletta, nel tondo l’assessore all’Ambiente Daniela Pusceddu

Nel suo genere è il primo e
l’unico in Sardegna. Sin-
scola trasforma La Caletta
in Porto Verde per elimi-
nare le sostanze nocive ed
evitare altri ceffoni all’am-
biente.

Confindustria.Appello

Peste suina:
subito un piano
della Regione
Comparto suinicolo a un passo dal bara-
tro per la Confindustria della Sardegna
centrale, se la Regione non attua subito il
piano di eradicazione della peste suina
africana. L’associazione degli industriali,
che il 12 settembre ha presenziato a un
incontro a Cagliari, lancia un accorato al-
larme.

L’APPELLO. «L’emergenza non è finita -
spiega - a gennaio sarà la fine se a breve
non si mettono in funzione le misure stra-
ordinarie previste dal disegno dell’assesso-
rato. Lo stop all’export assesterebbe un
colpo durissimo alle aziende, molte delle
quali operative nella Sardegna centrale».
Senza risultati efficaci - continua - «sarà
inevitabile la chiusura dei mercati europei
di carni e insaccati sardi».Tempo fa l’Unio-
ne europea aveva deciso il rinvio dei prov-
vedimenti di blocco, alla luce delle azioni
«messe in campo dall’assessore alla Sani-
tà Simona De Francisci, tra cui l’elabora-
zione del piano di eradicazione 2012, la
nomina del commissario straordinario e
misure di prevenzione e monitoraggio per
debellare la malattia, a patto che ne fosse
garantita l’effettiva attuazione.Vanno per-
ciò accolte con favore le risorse stanziate
per gli interventi di adeguamento delle
strutture». Ma, rimarca Confindustria, non
è sufficiente.

I COMUNI. «Auspichiamo un cambio di
rotta culturale anche da parte dei Comuni
sul fronte agro-sanitario e agro-industria-
le», dicono i vertici di Confindustria. Si trat-
ta di un’altra tegola in arrivo sull’econo-
mia delle province di Nuoro e Ogliastra che
registra produzioni d’eccellenza. Il 60 per
cento isolano è infatti concentrato in Mar-
ghine, Planargia, Baronia, Nuorese e Oglia-
stra. «I gruppi Forma, Milia, Mele Carni,
Denti & C., Murru, Fattorie Gennargentu,
Sarcidano Carni, Gardalis, F.lli Puddu e Ro-
vajo. Alcune come la Gardalis, sono state
pesantemente colpite dall’estendersi di fo-
colai originati al di fuori della proprietà».
Un altro settore strategico, quindi, che va
salvato dalla morte: «Prima della crisi, era-
no 30 mila i capi lavorati all’anno, un mi-
gliaio i lavoratori». (fr.gu.)

TI ASPETTIAMO ANCHE SABATO 22 E DOMENICA 23.
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