
Viale Colombo. Una ragazza compila la cartolina per l’estrazione e diventa commessa per un anno

Primo premio,un posto di lavoro
In un concorso vince un contratto nel market

A volte trovare lavoro può esse-
re un gioco da ragazzi, perfino
in un momentaccio come que-
sto: basta fare trenta euro di
spesa, compilare una cartolina e
attendere un’estrazione che può
far vincere un impiego a tempo
determinato, per un anno, in un
supermercato. L’ha vinto, quel-
l’impiego, la ventottenne quar-
tese Silvia Fenu, al concorso che
si chiama appunto “Vinci il tuo
lavoro”, promosso dalla catena
di supermercati Cs&D di Villaci-
dro. Fortuna doppia, la sua: non
solo si è aggiudicata il contratto
per un anno, ma - contraria-
mente a quanto è accaduto ad
altri che ora lavorano, ma in
una località diversa da quella in
cui abitano - se l’è aggiudicato
praticamente sotto casa.

LA VINCITRICE. «All’inizio ero
scettica», racconta Silvia Fenu,
«mi sembrava impossibile po-
ter trovare un lavoro senza so-
stenere colloqui e presentare il
curriculum, semplicemente
compilando una cartolina. Pen-
savo insomma che ci fosse qual-

che trucco, invece mi sono ri-
creduta molto volentieri: il lavo-
ro me l’hanno dato davvero e in
poco tempo sono riuscita a inse-
rirmi in un ambiente nuovo». La
ragazza, che ha compilato la
cartolina vincente al market
Gieffe in viale Colombo, lavora
nel supermercato Green Sigma,
sempre in viale Colombo, a po-
chi passi dall’incrocio con via
San Benedetto.

L’ENTUSIASMO. «I colleghi mi
hanno subito aiutata a destreg-
giarmi in questo nuovo ambien-
te», aggiunge Fenu, «grazie a lo-
ro ho imparato subito a lavora-
re alla cassa». Nessuna storia
strappalacrime: Silvia Fenu è
una dei tanti giovani alla ricer-
ca di un impiego che non c’è.
«Per un certo periodo ho lavora-
to in una società finanziaria»,
dice, «poi mi sono ritrovata sen-
za lavoro e ho dovuto cercare
qualcos’altro. Non è facile, co-
me sanno tutti, ma per fortuna
è arrivata questa opportunità
inaspettata, nella mia stessa cit-
tà».

IL CONCORSO. Ideato da Anto-
nello Basciu, direttore generale
del Cs&D (Centro servizi e di-
stribuzioni, che consorzia la se-
rie di catene alimentari forma-
ta da Sigma, Despar, Green,
Gieffe e tanti altri), il concorso
regionale “Vinci il tuo lavoro” è
iniziato nel novembre scorso e
proseguirà fino a ottobre. Rega-
la quattro contratti di lavoro al
mese - 48 in totale - che sono
assegnati per mezzo di
un’estrazione nella sede della
società, a Villacidro. Unici requi-

siti per compilare le cartoline:
avere un età compresa tra i 18
e i 29 anni, o fino a 32 per i di-
soccupati da molti anni, oltre
ovviamente che fare trenta euro
di spesa.

PARTI INVERTITE. «Oggi sono io
a consegnare le cartoline ai
clienti», dice ancora Silvia Fe-
nu: «Molti non credono a questa
opportunità e sono scettici, co-
me lo ero io, però quando rac-
conto che ce l’ho fatta, comin-
ciano a sperare».

GIORGIA DAGA

Lavorava in una società finanziaria, ma poi ha
perso l’impiego. Una storia di disoccupazione che
sembra uguale a tante altre, ma non lo è: Silvia
Fenu ha partecipato a un concorso a premi e ha
vinto un contratto di lavoro per un anno al Cs&D.

Silvia Fenu alla cassa del market in viale Colombo [ELISABETTA MESSINA]

Ottimi risultati a
Fiumorbo in Corsica
per gli allievi quartesi di
taekwondo: Silvia Dessì
e Alessandro Siddi
hanno vinto la medaglia
d’argento. Medaglia di
bronzo invece per
Matteo Siddi. Ora si
attende il 12 giugno,
quando si disputeranno
i campionati italiani
cadetti B, giovani
cinture colorate, e il 4
luglio, giorno dell’Open
internazionale in Sicilia.
«Questa disciplina vanta
radici antiche ma ha un
continuo ricambio nelle
giovani generazioni, che
ottengono benefici fisici
e di sicurezza
personale», spiega il
maestro Angelo
Angioni, che segue gli
appuntamenti con le
famiglie dei ragazzi:
«Siamo saliti sul podio
numerose volte con gli
atleti e come società.
Ora attendiamo di
conquistare altri
traguardi con i nostri
ragazzi e ragazze
quartesi, che nelle gare
internazionali si sono
sempre distinti per la
professionalità». (b. s.)

SCORSICAS

Tre medaglie
nel torneo

di taekwondo

Il sorteggio. Stabilita la posizione di nomi e liste sulle schede per le elezioni comunali

Ruggeri a sinistra,Contini a destra

Scrutatori in un seggio elettorale

Via Brigata Sassari. Biblioteca minoranze linguistiche

Rassegna dedicata agli autori sardi
Si chiama “Presentadas
in Guventu 2, àterus atò-
bius cun autoris sardus”,
la rassegna che si svolge-
rà da venerdì fino al 28
maggio nella Biblioteca
delle minoranze linguisti-
che, in via Brigata Sassa-
ri.

È un ciclo di incontri
con autori della letteratu-

ra sarda, ideato e realiz-
zato dal settore Cultura e
spettacoli.

Si comincia venerdì con
Maria Marongiu, che pre-
senterà la collana “Omi-
nis e fèminas de gabba-
li”. Il 21 sarà invece la
volta di Franca Marcialis,
che presenterà il proprio
libro “Contus”.

Ultimo appuntamento il
28 con la presentazione
di “Simone Nieddu, bio-
grafia di un improvvisa-
tore campidanese”, scrit-
to da Carlo Pillai.

Tutte le serate nella Bi-
blioteca in via Brigata
Sassari inizieranno alle
18,30 e saranno introdot-
te da Ivo Murgia. (g. da.)

Ruggeri a sinistra e Con-
tini a destra. Le posizio-
ni nelle schede elettorali
rispecchieranno quelle
politiche. È il risultato
dell’estrazione che ha
stabilito l’ordine di liste
e schieramenti, eseguita
nei giorni scorsi dalla
commissione elettorale
provinciale.

Come coalizione, la
prima estratta è stata
quella del centrosinistra,
che appoggia il sindaco
uscente Gigi Ruggeri.
Dall’alto verso il basso,
la prima lista in suo so-
stegno sarà Alleanza per
l’Italia, seguita da Fede-
razione della sinistra, Si-
nistra ecologia e libertà,
Verdi, Italia dei Valori,
Partito democratico e
Rossomori.

Per il centrodestra, in
sostegno del candidato
sindaco Mauro Contini, è
stata estratta per prima
la civica Litorali centro e
quartieri, seguita da Po-
polo della libertà, Centro
giovani, Partito sardo
d’Azione, Movimento
per le autonomie, Fiam-
ma tricolore, Lavoro e
quartieri, Unione di cen-
tro, Riformatori sardi e
Sardegna unità. Sarà

questa la distribuzione
di nomi e simboli che, il
30 e il 31 maggio prossi-
mi, i circa 58 mila eletto-
ri quartesi troveranno
nella scheda per le Co-
munali.

Rispetto alle preceden-
ti consultazioni, sono
stati spostati alcuni seg-
gi. Quelli dal numero 12
al 18, che solitamente
erano allestiti in via Pa-
lestrina, saranno siste-
mati alle Medie di via
Turati. Gli elettori iscrit-
ti ai seggi 1, 2 e 3 do-
vranno invece recarsi al-
le Elementari di via Re-
gina Margherita, e non
più nella scuola di via Ci-
mabue.

DIARIO ELETTORALE. Sta-
sera il sindaco uscente
Ruggeri incontrerà, nella
sede di via Verdi alle 19,
una delegazione degli
abitanti dei piani di risa-
namento urbanistico e
successivamente i mili-
tanti e i candidati di Alle-
anza per l’Italia. Contini,
invece, alle 10 sarà im-
pegnato nella tappa del-
la manifestazione “Si
cammina per amore” dal
Velodromo alla piazza
della chiesa di Sant’An-
tonio. (g. mdn.)

VIALE MARCONI

La stazione di servizio assaltata dai rapinatori [DIEGO MANUNTA]

L’ipotesi degli investigatori
Rifornitori rapinati,
dietro i due colpi
gli stessi malviventi
A compiere le due rapine
lunedì ai distributori Agip
sulla Statale 131 e in via-
le Marconi a Quartu po-
trebbero essere state le
stesse persone. È la pista
seguita dai carabinieri
della Compagnia e dagli
uomini della squadra Vo-
lante della Questura di
Cagliari, che indagano
sulla vicenda. Due colpi
non proprio sostanziosi
per i banditi, arrivati a
bordo di uno scooter gri-
gio sia sulla Carlo Felice
che al rifornitore a un
passo da Car-
refour in città.
Entrambi, a
sentire le testi-
monianze,
erano piutto-
sto giovani e
armati di pi-
stola. Il primo
assalto ha
fruttato loro
pochi euro, il
secondo 300.

Sulla rapina
di Quartu, po-
lizia e carabinieri lavora-
no sotto le direttive del vi-
ce questore Gianfranco
Murgia e del maggiore Al-
fredo Saviano. Secondo la
ricostruzione, i due mal-
viventi sono entrati nel-
l’area del distributore a
breve distanza da Carre-
four poco prima delle 22
di lunedì, si sono fermati
davanti al benzinaio (L.
G., 61 anni) e l’hanno co-
stretto a consegnare loro i
contanti che custodiva nel
borsello.Trecento euro in
tutto, denaro incassato
solo poco prima al mo-
mento di dare il cambio al
suo collega, che aveva ter-
minato il turno di lavoro.
L’allarme è stato lanciato
dalla stessa vittima un

istante dopo aver visto i
banditi salire nuovamen-
te sullo scooter e allonta-
narsi velocemente in di-
rezione Quartu.Tempo al-
cuni minuti e il piazzale
del rifornitore era illumi-
nato a giorno dai lampeg-
gianti dei mezzi di polizia
e carabinieri. Le forze del-
l’ordine sono subito parti-
ti alla caccia dei rapinato-
ri setacciando il territorio.

Diverse le persone fer-
mate e interrogate in
quella stessa notte e per
tutta la giornata di ieri. Si

indaga in ogni
direzione, con
un’attenzione
particolare
per il mondo
dei tossicodi-
pendenti. Re-
sta però la
convinzione
che a compie-
re entrambe le
rapine siano
stati dei giova-
ni alle prime
armi. Anche

per questo si è arrivati a
ipotizzare che dietro il
colpo di Quartu e quello ai
danni della titolare del di-
stributore Agip sulla 131
(la donna è stata bloccata
a bordo della sua auto a
poca distanza dal chiosco)
ci possa essere la stessa
mano. Adesso si lavora
proprio in questa direzio-
ne, con l’obiettivo di fare
al più presto piena luce
sulle due vicende. Il timo-
re è che i banditi con lo
scooter possano mettere
a segno altri colpi.

Ieri pomeriggio a Quar-
tu si è parlato di un fer-
mo, ma dalla caserma di
via Milano è arrivata su-
bito la smentita.

RAFFAELE SERRELI

L’ASSALTO

Sono arrivati
su uno scooter

e armati
di pistola

Bottino magro:
poco più

di 300 euro

Aperture domenicali no-
stop fino a settembre. Da
questo mese, tutti i negozi
del centro urbano e del
litorale, oltre che Carre-
four, potranno tenere le
serrande sollevate la
mattina e il pomeriggio. Lo
stabilisce l’ordinanza del
sindaco Gigi Ruggeri, che
fino ad aprile prevedeva le
aperture con orari differen-
ziati: la mattina le piccole e
medie strutture di vendita,
il pomeriggio Carrefour.

Di aperture domenicali si
tornerà a discutere a set-
tembre, quando la nuova
amministrazione dovrà
decidere che cosa fare. Da
tempo Carrefour chiede di
poter accogliere i clienti
per tutto il giorno in ogni
stagione, e non solo il
pomeriggio. Discorso
diverso per le Vele e Mil-
lennium: secondo quanto
ha stabilito il Comune di
Quartucciu, chiuderanno il
15 e il 22 agosto e il 5 set-
tembre. (g. da.)

SNEI NEGOZIS

Aperture domenicali
per tutto il giorno
fino a settembre

Complesso realizzato in bioedilizia con materiali di pregio. Appartamenti climatizzati e con pannelli solari.
Con garage o giardino privato. Possibilità acquisto cantinola.

070.503838 - 333.4907085

SAN SPERATE
IMPRESA VENDE

Ampi e rifinitissimi Trivani a partire da €118.000,00

PALAZZO “ATENA”PALAZZO

Possibilità di

acquisto anche se non hai

l’anticipo e mutuabili

al 100%Volo diretto da Cagliari dal 29-05 al 2-06

Ponte del 2 Giugno

SOGGIORNI
da E 400,00 in Hotel 3 stelle

TOUR da S.Paolo al Caravaggio
da E 650,00 in Hotel 4 stelle
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