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LA POLITICA
Verso un autunno caldo

Fine legislatura tra Puc e tante incognite
per la maggioranza di centrodestra
Langella in crisi per il contestato mercatino 

Comune: Pdl e Udc ai ferri corti
Traballa la poltrona dell’assessore allo Sviluppo economico

 
di Gianni Olandi

ALGHERO. Si annuncia un autun-
no turbolento per la maggioranza
di centrodestra al governo della
cittè. Tante, forse anche troppe e
impegnative, le questioni sul tap-
peto che Tedde e compagni do-

vranno affrontare nelle prossime
settimane. A cominciare dal pia-
no urbanistico comunale tornato
in aula dopo una trentina di riu-
nioni, “approfondimenti”, della
commissione urbanistica.

Ma il Puc non è che uno
dei passaggi, forse il pià im-
portante per i risvolti econo-
mici che contiene, della cor-
sa a ostacoli ormai annuncia-

ta. La “ma-
dre” dei tan-
ti contenzio-
si è indubbia-
mente quella
legata alla
scadenza del
mandato di
Marco Ted-

de che nella primavera pros-
sima chiuderù il secondo lu-
stro di governo della cittù.
Nel centro destra sono co-
minciate le corse in avanti e
alla povertù di indicazioni
per il futuro primo cittadino
si aggiunge la dura contrap-
posizione politica all’interno

della coalizione con l’Unione
di centro. Da mesi il tormen-
tone dei distinguo dell’Udc
domina la scena del confron-
to politico al punto da aver
provocato le dimissioni di un
assessore del partito di Casi-
ni, Maria Grazia Salaris che
ha lasciato i Servizi Sociali.

Si ha notizia che le diplo-
mazie sono al lavoro per una
ricucitura con i buoni uffici
di Sergio Milia e Giorgio Op-
pi da una parte, il sindaco
Tedde e i vertici isolani del
Pdl dall’altra. Ma dietro l’an-
golo c’è anche la variabile di
un possibile accordo tra Udc
e Pd, se ne è parlato in diver-
si incontri a Cagliari e Alghe-
ro, per le prossime ammini-
strative. Variabile non di po-
co conto e che potrebbe con-

cretizzarsi nel caso non giun-
gesse dal centro destra il via
libera per la candidatura a
sindaco di Antonello Usai, o
di Francesco Sasso, al prossi-
mo turno di primavera.

Ma le turbolenze non sono
finite: l’assessore allo Svilup-
po economico, Gianfranco
Langella, potrebbe non gusta-
re i dolci tipici delle festivitù
dei Santi, i papassini.

La sua poltrona è al centro
di diversi scossoni, quelli in-
terni al Pdl dove Langella

non avrebbe ormai alcun ri-
ferimento in consiglio comu-
nale, e i pià recenti frutto del-
la contrapposizione sorta
per i mercatini del lungoma-
re Barcellona dove l’esponen-
te della giunta comunale
avrebbe espresso solidarietù
agli organizzatori della fanta-
siosa esposizione delle olive
pugliesi, in netto contrasto
con la posizione del sindaco.

C’è poi anche il patto di sta-
bilitù che impedisce al Comu-
ne di pagare i fornitori.

 
Diplomazie al lavoro
per ricucire lo strappo
Ma c’è di mezzo il Pd

Presto
il consiglio
comunale
prenderà
in esame
il nuovo
piano
urbanistico

 
OSPEDALE 

Black out al Marino
durante il temporale:

gravi disagi per i degenti
ALGHERO. Durante il temporale

che nella serata di domenica scorsa
si è abbattuto sulla cittù, un black
out, verificatosi intorno alle ore 20,
ha interessato l’ospedale Marino di
viale Primo Maggio. Il gruppo elettro-
geno che avrebbe dovuto garantire
la ripresa della corrente, pur essen-
dosi attivato, non è riuscito a fornire
l’energia elettrica sufficiente per l’in-
tero impianto. Sul posto sono interve-
nuti i vigili del fuoco, i carabinieri e

la polizia. Da
Sassari, per
fronteggiare l’e-
mergenza, è ar-
rivata anche
una squadra di
elettricisti del-
l’Ufficio tecnico
Asl che hanno
ripristinato la
normale funzio-
nalitù dell’ap-
provvigiona-
mento dell’ener-
gia elettrica. A

quell’ora non erano comunque in
corso interventi chirurgici. Nell’atte-
sa che la luce venisse riattivata non
sono comunque mancati i disagi per
i pazienti e il personale dei quali la
Asl si scusa. L’Ufficio tecnico al mo-
mento è all’opera per individuare le
cause che potrebbero aver generato
il guasto. (g.o.)

 
PORTO CONTE

Accoglieranno
importanti servizi

 

Nuovi immobili per il Parco
Gli edifici di pregio ceduti dall’Agenzia Laore

ALGHERO. Un eco ostello,
un punto informazione e ven-
dita dei prodotti certificati
dal Parco di Porto Conte e
una foresteria per ricercato-
ri. Queste le destinazioni d’u-
so decise dai vertici del Par-
co di Porto Conte per i tre
edifici che sono stati ufficial-
mente ceduti in comodato
dall’Agenzia Laore, titolare
dei beni, al presidente dell’a-
rea protetta regionale Fran-
cesco Sasso. La simbolica
consegna delle chiavi da par-
te dei direttore generale del-
l’Agenzia Laore Antonello
Usai nelle mani del presiden-
te del Parco di Porto Conte è
avvenuta nel corso di una
conferenza tenuta nella sala
Rossa del Municipio di via
Columbano, durante la qua-
le sono stati illustrati i detta-
gli di un intesa tra Laore e
Parco. Gli edifici sono di par-
ticolare pregio e valenza sto-
rica anche se versano nel
pià totale degrado struttura-

le. Sarù compito del Parco re-
stituirgli efficienza e desti-
narli alla pubblica utilitù. Il
consiglio d’amministrazione
ha giù individuato le prime
risorse destinate alla ristrut-
turazione. Nello specifico i lo-
cali oggetto di acquisizione
sono l’ex forno del pane, ubi-
cato a Tramariglio in posizio-
ne baricentrica e con una fac-
ciata che dù proprio sulla
provinciale 55 per Capo Cac-

cia dove potranno essere
esposte le produzioni agroali-
mentari certificate dal Par-
co, la diramazione carcera-
ria di Porticciolo dove na-
scerù l’ecostello e il villino
utilizzato dal direttore del
carcere di Tramariglio tra
gli anni ’40 e ’60. Qui nascerù
una piccola foresteria per ri-
cercatori. «La disponibilitù
di questi locali — spiega il
presidente Sasso — ci con-

sentirù di soddisfare quelle
richieste di ricettivitù che
giungono dal mondo accade-
mico e da quello scolastico.
Disporre di un ecostello e di
una foresteria per un’area
protetta e di fondamentale
importanza. Le scolaresche
si sa non hanno grandi dispo-
nibilitù finanziarie cosÈ come
i ricercatori hanno necessitù
di pernottare il pià vicino
possibile ai luoghi oggetto
delle ricerche per ammortiz-
zare i costi degli spostamenti
e ottimizzare anche il tem-
po». Soddisfatto anche il di-

rettore generale dell’Agenzia
Laore Antonello Usai, giù
presidente del Parco di Porto
Conte nel triennio 2007/2010.
«Finalmente le strutture che
stiamo consegnando al parco
— ha detto — potranno esse-
re restituite alla pubblica uti-
litù con una funzione estre-
mamente sostenibile e di ser-
vizio all’area protetta. Si trat-
ta di immobili di pregio stori-
co, urbanistica del primo
trentennio del novecento, e
sono certo che il Parco sarù
in grado di farne buon uso».

Il clima di soddisfazione

per l’accordo raggiunto è evi-
dentemente contagioso visto
che il vice presidente del Par-
co, Alberto Zanetti, in una
nota ribadisce l’utilitù per l’a-
rea protetta delle cessioni im-
mobiliari di prorietù Laore.

«Un passo in avanti verso
quello che è l’obiettivo pri-
mario per il nostro ente — so-
stiene Zanetti — rappresenta-
to dalla proprietù della sede
del parco, Casa Gioiosa sem-
pre della Laore, il cui titolo
di possesso ci consentirebbe
di entrare in meccanismi pro-
gettuali dai quali attualmen-
te siamo esclusi. Condivido
la politica dei piccoli passi,
soprattutto se sono concreti
come in questo caso, — con-
clude Zanetti — e auspico
che le concessioni dei giorni
scorsi a favore del parco sia-
no l’inizio di un processo
che, insieme al Comune di
Alghero, dovrù potenziare
anche strutturalmente l’a-
zienda Parco». (g.o.)

La sede del Parco di Porto Conte e il presidente Francesco Sasso

 
Potranno nascere
un eco ostello,

un punto informazione,
un centro per la vendita
di prodotti certificati
e una foresteria

 

ARRIVA RUTELLI

Alleanza per l’Italia:
nasce una sezione

ALGHERO. VenerdÈ prossi-
mo sarù portata a battesimo
sulla Riviera del Corallo la
nascita del movimento politi-
co Alleanza per l’Italia, ver-
so il Terzo Polo.

L’iniziativa vede protagoni-
sti il consigliere regionale Ro-
berto Capelli, in sede regio-
nale, e Tore Piana, esponen-
te politico sassarese, nomina-
to nei giorni scorsi segreta-
rio provinciale. In program-
ma anche una visita ad Al-
ghero del leader nazionale
Francesco Rutelli e Bruno
Tabacci. VenerdÈ sarù pre-
sente insieme a Capelli e Pia-
na, Alessandro Loi, indicato
quale coordinatore cittadino
di Alleanza per l’Italia. (g.o.)

 

MEDIA DELEDDA

Giornale di classe:
riconoscimento

ALGHERO. Gli alunni del
corso B della scuola media
Grazia Deledda 1+3 di via
Tarragona, coordinati dalla
professoressa Vanda Casano-
va, hanno ottenuto un impor-
tante riconoscimento nazio-
nale per la realizzazione del
giornale della scuola, con ca-
denza bimestrale, intitolato
«Leggere con Grazia».

Il riconoscimento è stato
attribuito alla media alghere-
se dalla Associazione nazio-
nale di giornalismo scolasti-
co chiamata Alboscuole.
Comprensibile la soddisfazio-
ne dei ragazzi del corso B,
dei loro insegnanti, anche
del dirigente scolastico pro-
fessor Luciano Sanna. (g.o.)

 

PORTO CONTE RICERCHE

Economia e sviluppo:
domani un workshop

ALGHERO. Domani nella
sede della Porto Conte Ricer-
che in localitù Tramariglio si
terrù l’ottavo Eu-Real orga-
nizzato dalla Universitù di
Sassari e dalla Crenos.

Il workshop intitolato
«Economic Development in
Peripheral Regions» è curato
da Bianca Biagi e Maria Ga-
briella Ladu (Universitù e
Crenos) e da Geoffrey Hewin-
gs dell’universitù di Illinois
(Usa). Sono previsti interven-
ti di studiosi provenienti da
Austria, Giappone, Italia, Re-
gno Unito, Spagna e Stati
Uniti. L’iniziativa, i cui lavo-
ri si terranno in ligua ingle-
se, si concluderù giovedÈ
prossimo. (g.o.)

 

PRESENTAZIONE

Il Mutuo soccorso
in un libro

ALGHERO. «Lontani ma vi-
cini, storia della Societù Sar-
dos Unidos e di Mutuo Soc-
corso di Buenos Aires». Il ti-
tolo del libro realizzato da Ce-
cilia Ferrai, responsabile del
Centro per la ricerca e la do-
cumentazione sulle societù
di Mutuo Soccorso dell’uni-
versitù di Cagliari, che sarù
presentato il 1º di ottobre nel-
la sala degli uffici turistici di
Porta Terra, per iniziativa
del coordinamento regionale
delle societù di Mutuo Soc-
corso della Sardegna. I lavo-
ri saranno coordinati da Lu-
ciano Pinna. La pubblicazio-
ne sarù presentata a Buenos
Aires dalla associazione dei
sardi in Argentina. (g.o.)




