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macomer

Oggi Consiglio comunale tra nuove nomine e polemiche
◗ MACOMER

Il sindaco Antonio Succu

Nella seduta del consiglio comunale di questa sera il Sindaco,
Antonio Succu, comunicherà il
nuovo assetto della giunta comunale con il conferimento delle deleghe assessoriali. Il nuovo
rimpasto prevede l'aumento del
numero degli assessori da quat-

tro a cinque con il rientro in
giunta di Marco Gordini anche
se con diverso incarico dopo le
recenti dimissioni da responsabile all'ambiente. Gordini aveva
rassegnato le dimissioni dopo le
polemiche per un ipotetico conflitto di interessi risultato poi
inesistente. La decisone del sindaco non è però piaciuta alle tre

forze di opposizione in consiglio
comunale che con un comunicato hanno espresso il proprio disappunto: «Crediamo che nella
situazione attuale e con tutti i tributi locali alle stelle, la scelta di
allargare le poltrone è una ulteriore prova del fallimento di questa esperienza di governo che
equivale ad uno schiaffo in pie-

no volto ai cittadini alle prese
con una crisi senza precedenti
ed ogni giorno sempre più profonda». Rita Atzori, Giuseppe Pirisi, Riccardo Uda, Federico Castori e Giuseppe Ledda considerano la nomina del nuovo assessore come «ambizioni personali
dei tanti aspiranti alla carica e
dalle divisioni politiche che lace-

rano le componenti della variopinta maggioranza sovranista e
di centrodestra che sostiene il
Sindaco. Si tratta di tacitare almeno in parte, aggiungendo un
posto a tavola, i tanti appetiti e le
diverse contrapposizioni nella
maggioranza per tirare a campare ancora per un po’». Per il sindaco Antonio Succu la sua maggioranza è coesa e non esiste assolutamente nessun problema
al suo interno e la nomina del
nuovo assessore e le diverse ripartizioni erano necessarie per
intensificare le attività assessoriali in ambiti specifici. (p.m.s.)

I Gherradores incantano
i visitatori delle Cortes
Grande successo a Ollolai per la manifestazione del circuito Autunno in Barbagia
Tre giorni dedicati alla scoperta delle tradizioni, tra cultura, gastronomia e giochi
di Giovanni Maria Sedda

Replica di Celentano:
«Il piano del traffico
redatto da esperti»

◗ OLLOLAI

Nonostante la rigidità del clima e alcune ore di maltempo
le “Cortes apertas – Impara
s’Arte” di Ollolai hanno avuto un grande successo, grazie anche alla «costanza e
all’entusiasmo dell’intera popolazione che ha animato il
centro storico del paese con
le numerose “cortes” piene
di prodotti locali e con punti
di ristoro», come ha affermato il presidente della Pro loco
Pierpaolo Soro.
La manifestazione ha avuto inizio venerdì scorso, ma
le giornate più affollate sono
state quelle di sabato mattina e dell’intera domenica.
Nella giornata di ieri, in
particolare, le strade del paese sono state affollatissime
grazie anche alla presenza di
ben 93 cortes, che hanno
ospitato i numerosissimi visitatori, richiamati anche da
un ricchissimo programma
di eventi culturali e commerciali accompagnati da due incontri per la presentazione
dei libri dello scrittore di Ollolai Francesco Casula “I
viaggiatori italiani e stranieri
in Sardegna” e quello dell’associazione Giochi Antichi di
Verona “Viaggio nel paese
che gioca”. In quello di Ollolai, appunto, dove si pratica
ancora “S’Istrumpa, la lotta
dei pastori”. Affollata soprattutto è stata la centralissima
piazza Marconi, circondata
da tre bar e contornata dalle
mense allestite dall’agrituri-

di Homar Farina
◗ SINISCOLA

La preparazione della ricotta in una Corte dell’Autunno in Barbagia di Ollolai

smo “Palai”, ma anche resa
più accogliente da un grande
focolare. Le giornate sono
state animate anche dalla
“Gara di Poesia”, da “Su ballu tundu” e dai convegni “Il
filo di lana” , “Il patto del latte” e “Il cammino di Ospitone, re dei pastori” oltre che
dal “21° campionato nazionale di S’Istrumpa”.
Moltissimi quindi gli eventi ma la sorpresa più grande
dei turisti è stata quella della
presenza delle bellissime cor-

tes. «Una grandissima affluenza di turisti – ha dichiarato l’assessore alla cultura
Maria Laura Ghisu – ha affollato le strade di Ollolai. I visitatori hanno potuto assistere
a una grande varietà di bellissimi allestimenti nelle cortes
e di dimostrazioni del nostro
lavoro artigianale, pastorale
e culinario. Un premio alla
scelta dell'amministrazione
comunale di puntare sulla
promozione della nostra economia anche attraverso labo-

ratori dedicati ai bambini e
ai giovani nella speranza che
"imparino l'arte" e contribuiscano a tramandare l'immenso bagaglio lavorativo e
culturale ereditato dai nostri
nonni. Il merito di tanto successo – conclude la Ghisu – è
anche della popolazione di
Ollolai che ha partecipato
con entusiasmo e ci ha permesso di poter organizzare
un appuntamento ricco di
eventi letterari, artigianali e
culinari».

tortolì

Mallosu presidente della sezione Ogliastra Federagenti
◗ TORTOLÌ

Davanti a una platea attenta
e molto motivata venerdì in
tarda serata si è concluso con
l’elezione del presidente e
del direttivo della sezione
Ogliastra della Federagenti il
seminario organizzato dalla
Federagenti Cisal “La tutela
giuridica, previdenziale e sanitaria dell’agente di commercio”. L’incontro, è stato
voluto dalla categoria degli
agenti
di
commercio
dell’Ogliastra per potere aprire una sezione della federazione sindacale anche in questo territorio dell’isola, dove
gli agenti si sentono poco tu-

Una rotatoria alla periferia di Siniscola (foto Farina)

telati sindacalmente. I lavori
sono stati aperti dal neo eletto presidente Mariano Mallosu. Successivamente è stato
l’avvocato Stefano Monni a
tracciare brevemente gli
aspetti normativi civilistici a
tutela della categoria citando
in particolare le norme del
codice civile che trattano del
contratto di agenzia.
La parola poi è passata al
segretario regionale della Federagenti Giulio Favini, che
ha sottolineato l’importanza
e la necessità di iscriversi alla
categoria sindacale per vedere tutelati i propri diritti sia
dal punto di vista normativo
sia da quello previdenziale.

Inoltre ha posto l’accento sulla necessità di fare parte attiva alle elezioni di aprile dove
si
rinnoverà
il
cda
dell’Enasarco e dove la Federagenti sta effettuando una
raccolta di firme per presentare delle proprie liste sul territorio nazionale.
I lavori sono stati conclusi
da Alì Yassine, medico gastroenterologo, convenzionato
con la Federagenti, che ha
spiegato i rischi per la salute
derivanti da una mancata
prevenzione per quanto concerne lo stile di vita che a volte viene condotto abbastanza in maniera disordinata da
parte della categoria.

Giulio Favini

Arriva immediata la replica del
sindaco di Siniscola, Rocco Celentano, in merito alle obiezioni sollevate dal consigliere Antonio Satta per quanto riguarda
3 delle 4 rotatorie previste dal
nuovo piano traffico della cittadina. Il primo cittadino dichiara, in una nota, di trovare «del
tutto singolare che il consigliere Satta si erga a censore oltre
che delle iniziative dell'amministrazione, anche su quelle redatte da esperti universitari in
possesso di capacità tecniche e
scientifiche, così come i redattori del piano traffico del Centro Interuniversitario della Sicurezza Stradale». Per Celentano le scelte della nuova viabilità si basano su uno studio approfondito, arrivando ad una
stesura del Piano approvato
poi in consiglio comunale. «Satta – continua il sindaco – si basa su ragionamenti non supportati da dati e analisi» . Per
quanto riguarda l'intersezione
tra via Gramsci e via De Gasperi, la locale amministrazione si
avvale di dati che registrano

sulla prima arteria un flusso di
416 veicoli all'ora, mentre sulla
seconda si parla di una media
di 630. «Per questo intervento i
fondi da impiegarsi derivano
da finanziamenti nazionali – si
legge nella nota –L’obiettivo è
migliorare le condizioni di sicurezza, ridurre i tempi di attesa e
intervenire sull'arredo urbano.
Conservare l'esistente, con parcheggi in doppia fila crea solo
problemi alla circolazione delle auto – prosegue la nota – I
soldi spesi per salvare vite umane, prevenire danni a cose e a
persone non sono mai uno
spreco», dice il sindaco in risposta al consigliere di Zente Nova
che accusa la Giunta di non utilizzare con criterio i soldi pubblici.
Sul fatto di dotare le scuole di
maggiori aiuti finanziari, Celentano conclude dicendo che con
il progetto Iscol@ si è già intrapreso un cammino concreto di
finanziamenti importanti per
le scuole primarie e secondarie, rivolgendo poi un ammonimento di «disattenzione su
questo tema», nei confronti del
consigliere d'opposizione Antonio Satta.

