
Anche una denuncia nell’indagine che ha impegnato i militari per tre giorni a Villacidro,Arbus e Guspini

Blitz anticrimine,quattro arresti
I carabinieri trovano droga e piante di canapa

Quattro arrestati (due per spac-
cio di droga e altri due per vio-
lenza e resistenza a pubblico uf-
ficiale), un denunciato per deten-
zione di sostanze stupefacenti,
quattro piante di canapa indiana
sequestrate assieme a dodici
grammi di cocaina e dieci di ma-
rijuana, oltre che 280 auto e 329
persone controllate. È il risulta-
to del servizio preventivo che il
capitano Marco Keten, coman-
dante della Compagnia dei cara-
binieri di Villacidro, ha organiz-
zato da venerdì notte a ieri mat-
tina.

COLTIVAZIONE DI DROGA. Pro-
prio venerdì alle 21,30 a Villaci-
dro una pattuglia del Nucleo
operativo radiomobile ha arre-
stato - per coltivazione e deten-
zione ai fini di spaccio di sostan-
ze stupefacenti - Roberto Melis,
33 anni, villacidrese. È stato fer-
mato mentre era in auto con il
compaesano N. A., di 35 anni. I
due sono stati perquisiti e trova-
ti un possesso di quattro involu-
cri di plastica contenti dieci
grammi di marijuana. La succes-

siva perquisizione nella casa di
Roberto Melis ha permesso ai
militari di sequestrare quattro
piante di canapa indiana alte cir-
ca due metri e 80 centimetri, che
si trovavano nel cortile. Il giudi-
ce del Tribunale di Cagliari ha
convalidato l’arresto e rinviato il
processo al 27 ottobre prossimo.
N. A. invece è stato denunciato:
si è attribuito il possesso dei
quattro involucri di marijuana.

RESISTENZA. Alle 4,30 di dome-
nica, a Torre dei Corsari, è stato
arrestato Luca Vaccargiu, 31 an-
ni, di Guspini, per violenza e re-
sistenza a pubblico ufficiale. Il
giovane, alla guida di una Bmw,
ha cercato di eludere un posto di
blocco ed è finito contro un’auto
in sosta, poi si è scagliato contro
i militari ed è fuggito a piedi, ma
poco dopo è stato arrestato.Vac-
cargiu, in evidente stato di ubria-
chezza, è stato sottoposto all’eti-
lometro. Nella sua auto è stata
trovata una tanica di cinque litri
di vino. Lunedì il giudice mono-
cratico del Tribunale di Cagliari
lo ha condannato a quattro me-

si di reclusione con la condizio-
nale. Per due anni gli è stata so-
spesa la patente. Anche Marco
Zurru, 40 anni, di Arbus, è stato
arrestato per violenza e resisten-
za a pubblico ufficiale. Lunedì
verso le 17 era ubriaco, nel bar
“Il Rifugio”, e ha cominciato a
molestare i clienti e a rovesciare
tavolini e sedie. Quando sono in-
tervenuti i carabinieri si è sca-
gliato contro di loro, quindi è sta-
to immobilizzato e arrestato. È
stato condannato a sei mesi di
reclusione.

EVASIONE E DROGA. L’altra not-
te è stato arrestato Ignazio Mu-
scas, 42 anni, di Villacidro. Il gio-
vane è stato sorpreso fuori della
sua casa, malgrado il gip di Nuo-
ro gli avesse vietato divieto di
uscire dall’abitazione dalle 22 al-
le 7. Durante la perquisizione
domiciliare i carabinieri hanno
trovato dodici grammi di cocai-
na. Ieri mattina il Tribunale di
Cagliari ha convalidato l’arresto
e rinviato il processo alla prossi-
ma settimana.

GIAN PAOLO PUSCEDDU

Nelle giornate a cavallo di Ferragosto i militari
della Compagnia hanno passato al setaccio tutto il
Villacidrese. In cella coltivatori di droga e spac-
ciatori, controllate circa trecento auto ai posti di
blocco istituiti nelle principali strade.

Prosegue la maratona
musicale di musicale di
solidarietà a favore di
Anicetto, lo speaker di
Radio Sardinia colpito
di recente dalla Sclerosi
laterale amiotrofica
(Sla), la malattia che lo
imprigiona nella sua
casa di via Trieste, al
secondo piano. La ras-
segna è in pratica una
raccolta fondi per
costruire un ascensore.

Il nuovo appuntamen-
to è per venerdì alle 21
nel campo sportivo
vicino al cimitero di
Arbus. «Ci saranno»,
anticipa Giuseppe
Nonnis, di Radio Super
Sound, «Benito Urgu,
Alverio Cau, Bruno
Dazzi, Angela Pisanu,
Paolo Boi, Consuelo
Lallai, Over 40, Isola
Song, Minimo Massimo,
il trio Gp Blues, Isama-
kiaus, Tiziano Pacini e
Tore Pirastu».

Sarà presente Anicet-
to grazie ai volontari
della Volsoc di Guspini.
I fuochi d’artificio
saranno offerti dalla
Magic Star, la strumen-
tazione audio dalla
Ligas Service. (g. pit.)

SARBUSS

Serie di concerti
per aiutare

un malato di Sla

Arbus. A Capo Caccia i militari organizzano una colonia estiva gestita da volontari

La base ospita i ragazzi disabili

I giovani ospiti della base militare nella colonia a Capo Caccia

Gonnosfanadiga. La direzione: «Nessuna emergenza»

File alle poste,protesta il sindaco
Le file interminabili al-
l’Ufficio postale di Gon-
nosfanadiga hanno spin-
to il sindaco Nino Zanda,
stanco delle lamentele
degli utenti, a scrivere
una lettera alla direzio-
ne di Poste italiane a Ca-
gliari, per chiedere che il
problema sia risolto.

Nel periodo estivo la

situazione si è aggravata
con la chiusura dell’uffi-
cio il sabato mattina, in
coincidenza con le ferie e
i trasferimenti del perso-
nale, che hanno obbliga-
to il direttore a prestare
servizio allo sportello.
«Ci sono anziani che
hanno ritirato la pensio-
ne con dieci giorni di ri-

tardo», sbotta il sindaco
Zanda.

La direzione regionale
di Poste italiane ha ri-
sposto alla sua lettera,
affermando che gli im-
piegati al lavoro nell’uffi-
cio sarebbero sufficienti
per garantire il servizio.
«I disagi continuano», ri-
batte il sindaco. (s.p.)

La base militare di Capo
Frasca, a due passi dalla
frazione marina di San-
t’Antonio di Santadi, per
la prima volta apre le
porte ai cittadini e si tra-
sforma in colonia estiva,
ospitando i ragazzi disa-
bili di Arbus. «Questa
esperienza», dice il co-
mandante Gustavo Cic-
conardi, «che mi auguro
sia la prima di una lunga
serie, vuole essere un ge-
sto di solidarietà verso i
meno fortunati, ma an-
che la dimostrazione che
non siamo e non voglia-
mo essere un fortino.
Siamo cittadini militari
che fanno parte della
Sardegna e che con gli
altri sardi vogliono con-
dividere momenti di vita
sociale».

Questo gesto permette
a “Famiglie insieme” -
un’associazione di vo-
lontariato che si prende
cura di una ventina di
ragazzi diversamente
abili, accompagnati dal-
la presidente Felicina
Virgilio e da addetti spe-
cializzati - di organizza-
re un soggiorno marino
nella Costa Verde. Gli
spostamenti lungo i 47
chilometri di litorale av-

vengono con mezzi mili-
tari.

«Con questa iniziati-
va», sottolinea l’assesso-
re comunale ai Servizi
sociali, Gianluca Perdi-
sci, «cerchiamo di aiuta-
re le famiglie che nel pe-
riodo estivo, con la chiu-
sura delle scuole, sono
costrette a gestire situa-
zioni non semplici. An-
che se siamo in una ba-
se militare, dove ci sono
molte regole da rispetta-
re, abbiamo preparato
una serie di attività pen-
sate proprio per i bambi-
ni che hanno difficoltà
psicomotorie, in grado di
farli stare meglio. Siamo
convinti che le apprezze-
ranno».

Per i giovani protago-
nisti di quest’iniziativa,
ritrovarsi insieme al di
fuori delle mure dome-
stiche, fra tanti militari
pronti a soddisfare le lo-
ro richieste e curiosità,
sono momenti di gioia e
divertimento, ma anche
di commozione. La mag-
gior parte di loro chiede
di poter allungare la va-
canza, quando giunge il
momento di rientrare a
casa.

SANTINA RAVÌ

VILLACIDRO. Sono stati riaperti i termini per pre-
sentare le domande per l’assegnazione delle
borse di studio in favore degli studenti frequen-
tanti, nell’anno scolastico 2008/2009, le scuole
medie superiori di secondo grado. Le domande
devono essere consegnate entro il 31 agosto.
Tutti coloro che hanno già presentato istanza
per il precedente bando, non dovranno ripresen-
tarla. I moduli per le richieste sono in distribu-
zione nella portineria del Municipio. (g. p. p.)

Le domande per le borse di studio

GONNOSFANADIGA. La
squadra Elettrorrù ha
vinto la prima edizione
del torneo di calcio a sei
“Coppa Città di Gonnosfa-
nadiga”, organizzato dal-
la società sportiva Usd. In
finale, nel campo sportivo
di via Foscolo, hanno bat-
tuto gli avversari del-
l’Agricola Marras per tre
reti a due. (s. p.)

PABILLONIS. Oggi, nell’am-
bito della rassegna cine-
matografica all’aperto or-
ganizzata dall’ammini-
strazione comunale, alle
21,30, nello spazio cine-
ma del centro di aggrega-
zione sociale di via Su

Cinema all’aperto

Calcio a sei

Rieddu, sarà proiettato il
film “Prince of Persia”.
L’ingresso è gratuito. (d. f.)

VILLACIDRO. Domani alle
17,30 si riunisce il Consi-
glio provinciale per nomi-
nare le commissioni per-
manenti. (g. p. p.)

Provincia
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ALTRE NOTIZIE

VILLAMAR. Oggi si festeg-
gia San Salvatore: alle
18,30 la processione, al-
le 19,30 la messa solen-
ne, alle 22,15 fuochi ar-
tificiali, alle 22,45 i New
Karalis e a mezzanotte
l’estrazione dei biglietti
della lotteria. (an. pin.)

San Salvatore

LUNAMATRONA. Il Comune
ha affidato a Massimo
Manca e Stefano Pittalis
la direzione dei lavori di
ristrutturazione e recupe-
ro di un immobile in via
Trieste. (an.pin.) 

VILLAMAR. Il Comune ha
aggiudicato il servizio
mensa e pulizia refettorio
della scuola materna al-
la ditta Alimeca. (an. pin.)

FURTEI. La Giunta ha as-
segnato alla Pro loco un
contributo di ottomila eu-
ro per la promozione del
territorio. (an. pin.)

Pro loco, fondi

Servizio mensa

Cantieri in paese 

Quindici paesi mobilitati per
dieci giorni e un gran finale
sul palco allestito davanti al
Museo del territorio, con le
danze di tutto il mondo. È
stato un successo il quinto
festival internazionale del
folklore organizzato dal con-
sorzio turistico Sa Corona
Arrubia con la direzione
artistica di Antonino Zonca,
sindaco di Tuili e compo-
nente del consiglio d’ammi-
nistrazione dell’ente.

I balli di Slovenia, Spagna,
Turchia e Repubblica Ceca
hanno riscosso applausi da
parte del pubblico, così
come le esibizioni ricche di
sorprese dei danzatori di
Taiwan e i colori e le coin-
volgenti coreografie dei
messicani. La rassegna
merita di avere un futuro
perché è stata una delle
poche iniziative per il
decentramento sollecitato
da tutti i paesi de Sa Corona
Arrubia. Ancora una volta il
festival ha coinvolto l’intero
territorio. (an. pin.)

STUILIS

Folk internazionale,
successo di pubblico

in tutte le piazze

Sta dando buoni frutti la
collaborazione lavorativa
avviata a luglio dal Comu-
ne di Guspini con dieci ex
dipendenti della Scaini,
così come prevede l’ac-
cordo raggiunto con la
Regione, che garantirà lo-
ro l’impiego fino al 31 di-
cembre di quest’anno.

I lavoratori provenienti
dall’azienda industriale
sono una risorsa umana
preziosa, che l’ammini-
strazione comunale ha
deciso di impiegare in di-
versi interventi che avreb-
bero richiesto il coinvolgi-
mento di ditte esterne, il
che avrebbe comportato
costi da sostenere. Una
nuova squadra composta
da otto operai è stata as-
segnata all’area viabilità,
ambiente e impianti tec-
nologici, per aumentate le

forze già in campo.
Per gli ex lavoratori del-

la fabbrica di batterie di
Villacidro, dopo tante pro-
messe non mantenute si
è aperto uno spiraglio. In
questi giorni si stanno oc-
cupando del rifacimento
della segnaletica stradale
e garantiscono l’apertura
straordinaria del cimitero
il martedì. Due persone
sono state invece asse-
gnate all’area ammini-
strativa.

«È un importante passo
avanti per risolvere una
questione che ci sta a cuo-
re», afferma l’assessore al
Personale, Sandro Rena-
to Garau, «speriamo che
la Regione trovi soluzioni
definitive per accompa-
gnare dignitosamente
questi lavoratori fino alla
pensione». (s. p.)

SSGUSPINISS

Ex dipendenti Scaini
impiegati dal Municipio

Vacanze fortunate per un
turista campano: vince un
posto di lavoro durante la
villeggiatura in Sardegna,
ma regalerà il premio a
uno dei tanti disoccupati
isolani.

È capitato a Salvatore
D’Urzo, 28 anni, di Torre
del Greco (vicino a Napo-
li). Il nome del giovane è
stato estratto nella nona
edizione del concorso
“Vinci il tuo lavoro” della
Cs&d di Villacidro, che
mette in palio contratti a
tempo determinato in
uno dei supermercati Sig-
ma, Despar e Dico della
Sardegna. D’Urzo ha vin-
to il contratto di lavoro
imbucando una cartolina
in un supermercato di Bo-
sa, dove si trovava per fa-
re visita alla fidanzata.

«Sono disoccupato e

considero questo concor-
so un’iniziativa importan-
te, che dà un’opportunità
ai giovani in un momento
molto difficile», commen-
ta il turista campano, «ma
regalerò il lavoro a un
sardo perché è giusto che
la vincita sia assegnata a
un residente».

Salvatore D’Urzo è di-
soccupato, anche se pos-
siede una buona espe-
rienza come pasticciere.
«Vincere un posto di lavo-
ro durante una vacanza è
una rara fortuna per chi
non ce l’ha», conclude,
«ma credo nella possibili-
tà di realizzarmi nel me-
stiere che sento mio, an-
che se dovrò faticare an-
cora parecchio prima di
potermi realizzare profes-
sionalmente».

IVAN FONNESU

SSPABILLONISSS

Turista vince un lavoro
e lo regala a un sardo

Sono stati avviati in questi
giorni i cantieri comunali
finanziati con i fondi per
gli interventi di contrasto
alle povertà. Pochi giorni
prima di Ferragosto, do-
dici disoccupati hanno
iniziato a svolgere le atti-
vità lavorative program-
mate dall’amministrazio-
ne comunale: si occupano
della manutenzione delle
vie del centro abitato e del
verde pubblico. Per tre
mesi i lavoratori percepi-
ranno un compenso di
settecento euro mensili.

I pochi senza-lavoro
che è stato possibile sce-
gliere in questo momento
di grave crisi occupazio-
nale, fanno parte della
schiera di cittadini che si
erano rivolti al Comune
per chiedere un aiuto eco-
nomico. Erano state mol-

tissime le richieste pre-
sentate all’assessorato ai
Servizi sociali, ma soltan-
to pochi hanno potuto
usufruire di un contributo
o di un posto di lavoro,
per quanto temporaneo,
che permetta alle loro fa-
miglie di tirare avanti.

Proprio a causa della
crisi, non sono sufficienti i
sessantatremila euro che
la Regione ha messo a di-
sposizione per far fronte
all’indigenza: delle cento-
ventidue domande pre-
sentate, trenta sono state
accolte e solo dodici per-
sone hanno potuto benefi-
ciare di un inserimento
socio-lavorativo di tre me-
si. Le altre diciotto in gra-
duatoria riceveranno in-
vece un sussidio di 350
euro ciascuno, per sei me-
si. (f. f.)

SSPABILLONISSS

Un incarico temporaneo
per dodici disoccupati

DIARIO DELLA PROVINCIA
FARMACIE - EMERGENZE - NUMERI UTILI - TAXI - BENZINAI

➜Gonnosfanadiga, p.zza V. Emanuele
11, 070/9799377
➜Guspini, via Mazzini 21,
070/970930
➜Sanluri, via Carlo Felice 193,
070/9307030
➜Serramanna, via roma 2,
070/9130333
➜Villacidro, via Regione Sarda 53,
070/932036

➜San Gavino 070/93781
➜Poliambulatorio Guspini 
070/976111 ➜San Gavino
070/937471 ➜Sanluri 070/93591 
➜Villacidro 070/934411
ASSISTENZE VARIE
➜ASCOP (Ass. sarda contro
l’obesità patologica), 347/8684494
➜Unione  Nazionale Consumatori,
070/485040

➜Carabinieri S. Gavino 070/9339022
➜Carabinieri Sanluri 070/9307012
➜Carabinieri Villacidro
070/9314205
➜Vigili urbani S. Gavino

070/9375297
➜Vigili urbani Sanluri 070/9383222
➜Vigili urbani Villacidro
070/9314226
➜Polizia stradale Sanluri
070/938001
➜Vigili del fuoco Sanluri (115)
070/9307649
➜G. di Finanza Sanluri 070/9350092

➜Villacidro: Museo Santa Barbara 
P.zza Santa Barbara Tel. 070/932018 
➜Sanluri: Castello e Musei del
Risorgimento e delle Ceroplastiche,
Via Villa Santa, 1. Tel. 070/9307105 
➜Villanovaforru: Museo Genna
Maria P.zza Costituzione, 1 Tel.
070/9300050/48   ➜Siddi: Tradizioni
agroalimentari della Sardegna 
070/9340128  ➜Sardara: Villa
Abbas Tel.070/9386183 ➜Gesturi:
Casa del Beato Fra Nicola
➜Barumini: Casa ZapataTel:
070/9368128 ➜Collinas: Museo
civico Giovanni Batt. TuveriTel:
070/9304003 ➜Montevecchio:
Palazzo della Direzione Tel.
3355314198 ➜Las Plassas: Domus
Sardisca Via Dante 15 Tel.
070/9364039

Roberto Melis,
Ignazio
Muscas, Marco
Zurru e Luca
Vaccargiu.
(Foto S. N.)
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