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ARRESTO

Aveva rubato
in ristorante:
polacco 
ai domiciliari
A settembre aveva ru-
bato il registratore di
cassa da un ristorante
del centro storico, get-
tandolo poi in mare
mentre veniva insegui-
to dalla polizia. Ieri, per
Dominik Jan Macia-
szek, cittadino polacco
di vent’anni, è  arrivata
l’ordinanza di custodia
cautelare agli arresti
domiciliari. Il giovane è
ritenuto responsabile
di diversi furti com-
messi la notte del 28
settembre. Uno di que-
sti era stato ai danni di
un ristorante di vicolo
Buragna. Maciaszek
era riuscito a portare
via la cassa con il de-
naro, ma poi era stato
costretto a liberarsi del
bottino, che era finito
in mare. Nella serata di
giovedì, la squadra di
polizia giudiziaria del
Commissariato di Al-
ghero, con la collabora-
zione della squadra
mobile di Cagliari ha
rintracciato Maciaszek
nell’area portuale del
capoluogo regionale.
Tratto in arresto è sta-
to condotto ad Alghero
e posto agli arresti do-
miciliari presso la sua
abitazione. (c. fi.

Comune, parco, riserva marina e organi di vigilanza insieme agli operatori

Mugoni, spiaggia a rischio
Firmato un patto tra enti per la tutela del litorale

È uno dei litorali più frequenta-
ti dai bagnanti e, per questo, più
esposto agli effetti del carico an-
tropico. La spiaggia di Mugoni
d’ora in avanti sarà tenuta sot-
to stretta osservazione dagli or-
gani di vigilanza, anche in virtù
di un documento firmato ieri
mattina nel municipio di San-
t’Anna, tra il parco regionale di
Porto Conte, l’area marina pro-
tetta di Capo Caccia-Isola Piana,
il Comune di Alghero, l’Ente fo-
reste, il Corpo forestale e la
Guardia costiera.

DECALOGO PER MUGONI. "Una
carta per Mugoni: decalogo di
impegni per il recupero, salva-
guardia e valorizzazione del lito-
rale, dell’area boscata e del-
l’area umida". Questo il nome
dell’atto sottoscritto alla presen-
za degli operatori turistici e bal-
neari. Sulla spiaggia di Mugoni
gravitano ben tre regimi di pro-
tezione ambientale. Ci troviamo
all’interno del parco naturale e
dell’area marina e il litorale è
compreso nel sito di interesse
comunitario di Capo Caccia.
L’équipe dell’area marina pro-

tetta, nel 2010, aveva condotto
una analisi sulla frequentazione
della spiaggia nei tre mesi esti-
vi. Si era proceduto alla conta
dei bagnanti  attraverso degli
scatti fotografici eseguiti quoti-
dianamente da agosto a settem-

bre. Circa sessantaquattromila
le persone che avevano frequen-
tato la baia, con picchi massimi
di oltre tremilaottocento ba-
gnanti al giorno. Sul litorale
quindi è presente un carico an-
tropico non indifferente e che

per lungo tempo ha alterato lo
stato ambientale del luogo che
oggi appare piuttosto degradato.

LITORALE DEGRADATO. Il disor-
dine si percepisce nella scarsa
pulizia del luogo e nell’assenza
della raccolta differenziata. E
ancora, la poca attenzione per
l’ambiente umido retrostante la
spiaggia, dove insiste una vasta
pineta. «È con orgoglio che an-
diamo a firmare questo docu-
mento - ha riferito il sindaco e
presidente del parco regionale
di Porto Conte, Stefano Lubrano
- che rappresenta la sintesi di
un impegno sinergico degli enti
istituzionali che a vario titolo
operano su Mugoni e degli ope-
ratori turistici. Un documento
che certifica degli impegni, ma
che fornisce straordinarie op-
portunità di sviluppo e rinascita
di un luogo dalle grosse poten-
zialità».

UN PUNTO DI PARTENZA. Soddi-
sfatto pure il direttore Vittorio
Gazale: «Siamo arrivati a un bel
traguardo ma che oggi rappre-
senta un nuovo punto di parten-
za per un impegno forte delle
istituzioni verso un nuovo modo
di gestire le nostre risorse am-
bientali». L’assessore all’Am-
biente Chiara Rosnati ha spie-
gato che il Comune cercherà su-
bito di colmare alcune lacune,
«in particolare sul sistema di ri-
fiuti compatibilmente con lo stu-
dio del nuovo appalto. Ma picco-
li accorgimenti cercheremo di
attuarli già dall’estate 2013».

Caterina Fiori

La spiaggia di Mugoni

Sulla spiaggia gravitano
tre regimi di protezione
ambientale. La zona è al-
l’interno del parco natu-
rale e dell’area marina e
il litorale è compreso nel
Sic di Capo Caccia.

Incontro Domos
ALGHERO. Martedì alle 15 nella sala riu-

nioni  della Fondazione Meta in piaz-
za Porta Terra, l’incontro di formazio-
ne dal titolo: "Come gestire al meglio
una struttura extra-alberghiera - Sov-
venzioni, formazione e management",
organizzato dall’associazione/Club di
Prodotto Domos. (c. fi.)

filo delle brevi

I Puffi a Su Palatu
VILLANOVA. Scoppia la polemica per i

Puffi a Su Palatu. La Consulta giovani-
le in collaborazione con il comune di
Villanova Monteleone e con la Biblio-

teca comunale,
ha organizzato
una proiezione
di cartoni ani-
mati in quello
che è sempre
stato un tempio
della fotografia.
«Si potevano uti-
lizzare il salone
parrocchiale e la

ludoteca della biblioteca comunale,
luoghi adatti per questo tipo di attivi-
tà che coinvolgono i più piccoli», com-
menta l’ex sindaco di Villanova, Ba-
stianino Monti. «Su Palatu, per più di
dieci anni, ha ospitato artisti di cara-
tura regionale, nazionale e interna-
zionale e l’attuale amministrazione
ha promesso di continuare su questa
strada di eccellenza e di altissima of-
ferta culturale. Fatti salvi i simpatici
Puffi, che sicuramente faranno diver-
tire grandi e piccini, quale è il proget-
to culturale per Su Palatu?». (c. fi.)

filo delle brevi

Concorso fotografico
ALGHERO. Scade martedì il concorso fo-

tografico promosso dal Parco di Por-
to Conte. I migliori scatti che immor-
talano la natura saranno pubblicati
nel calendario del 2013. (c. fi.)

filo delle brevi

Alvau legge Pavese
ALGHERO. Per lunedì, alle 19.30, nella

sala Siotto di via Marconi, è previsto
il primo appuntamento della ottava
stagione de "I lunedì con Pier Luigi

Alvau", la rasse-
gna di poesia,
monologhi e tea-
tro da camera
promossa pun-
tualmente ogni
anno da Alguer
Cultura. Il pro-
gramma di que-
sto primo recital

comprende i versi più conosciuti di
Cesare Pavese tratti da "La terra e la
morte" (1945) e "Verrà la morte e
avrà i tuoi occhi" (1950). La serata sa-
rà ulteriormente impreziosita dal
flauto e dalle melodie di Mauro Usel-
li. Riprende così l’appuntamento set-
timanale con la poesia, una abitudine
consolidata per tantissime persone
che, ormai da otto stagioni, seguono
l’iniziativa di Alvau. (c. fi.)

IN BREVE

Dopo i sette nomi arrivati al movi-
mento C’è un’Alghero Migliore, ecco
adesso i risultati della raccolta cur-
riculum della Lista Lubrano.

I candidati che hanno risposto per
la presidenza delle società Secal e In
House sono sei, due di questi, aveva-
no già presentato la loro domanda
anche durante la selezione di Alghe-
ro Migliore, in particolare il geome-
tra Gesuino Brau e Antonio Spano,
già direttore generale della Multiss
Spa e ex sindaco di Sorso.

Gli altri sono, in ordine alfabetico,
Antonio Maria Donadu, ragioniere,
imprenditore, Alberto Giordano, in-
gegnere civile idraulico, Francesco
Masala, laureato in Scienze politi-
che, responsabile di un centro spor-
tivo e Lorenzo Tagliarini, imprendi-
tore, laureato in Economia. «Voglia-
mo ricordare ai cittadini che questa

è una semplice raccolta - spiegano
dalla Lista Lubrano -  i curricula vi-
tae non saranno valutati dai membri
della nostra lista, ma saranno invia-
ti direttamente al sindaco». I candi-
dati, insomma, non sono l’espressio-
ne della forza politica di maggioran-
za. «La nostra intenzione è quella di

collaborare a questo nuovo metodo
di selezione dei posti di responsabi-
lità, amplificando attraverso il no-
stro blog e i nostri contatti il mes-
saggio inviato dall’amministrazione
che sosteniamo: merito, trasparen-
za, equità, prima dell’appartenenza
politica».

Sul tavolo di Stefano Lubrano,
quindi, oltre ai profili di questi aspi-
ranti manager, ci sono anche le
schede degli altri professionisti che
avevano risposto all’appello di C’è
un’Alghero Migliore. Tra loro Um-
berto Borlotti, ex direttore della So-
geaal, Fabio Corbia, architetto, in
corsa per In House, Salvatore Mari-
no, ex assessore provinciale e do-
cente di matematica, Ivana Saju,
dottore commercialista, Cristian
Sanna, consulente finanziario, per
Secal. (c. fi.)

Il Municipio di Alghero

Ora tocca al sindaco compiere una selezione dei profili, scegliendo i due nuovi presidenti

Manager, si allunga l’elenco
La Lista Lubrano ha raccolto i curricula dei candidati per Secal  in House

«Non aspettatevi delle risposte dal li-
bro: aspettatevi dei colpi di scena. Le
risposte, datele voi». Con questa frase,
Carmelo Pistillo ha invogliato il pubbli-
co presente nella sala della "Libreria
Caffè Il manoscritto" a leggere il suo
ultimo libro, "Ti dico che non ho so-
gnato", una raccolta di 16 racconti edi-
ti da Bietti. La serata è stata condotta
da Antonio Pibiri, mentre la lettura di
alcuni brani del libro è stata affidata a
Cinzia Paolucci. Come spiegato dallo
stesso autore, «questo non è un libro
scritto in modo furbo e compiacente. È
un libro difficile, di nicchia, non da
spiaggia. Non è autobiografico, ma i
personaggi sono frantumazioni di
me». Il tour di presentazioni nell’Isola
è proseguito a Sassari e si è concluso
alla Libreria Koinè di Porto Torres.
(a.bu.)

Il libro difficile
di Pistillo

PRESENTA ZIONE

Prosegue l’avventura in serie D1 e D2
per le due formazioni del Gruppo Spor-
tivo Tennis Tavolo Alghero. In D1, conti-
nua la serie positiva algherese. Il 4-2 ri-
filato al Santa Tecla Nulvi, gli algheresi,
guidati dai tecnici Riccardo Moni e Giu-
seppe Mancino, mantengono il secondo
posto in classifica a due punti dalla ca-
polista Guspini. Di Salvatore Motzo,
Marco e Claudio Cassitta ed Emilio Al-
bero gli incontri vittoriosi. Nel prossimo
fine settimana, la compagine algherese
sarà impegnata in una difficile trasferta
contro l’Oristano. In serie D2, invece,
sconfitta 5-1 l’acerba formazione messa
in campo dal tecnico Mario Catalano. I
debuttanti Alain Danilani, Maurizio Li-
pari e Francesco Mortello hanno mo-
strato progressi che lasciano ben spera-
re per il futuro. Di Lipari il punto della
bandiera. (a.bu.)

Vittoria in D1
per gli algheresi

TENNIS TAVOLO

L’incidente ieri sulla strada per Sassari al bivio per Carrabuffas

Maxi tamponamento
Cinque mezzi coinvolti, tre feriti all’ospedale
Un tamponamento a ca-
tena e un frontale. Sono
tre i feriti, tra cui una
donna anziana, traspor-
tati in ospedale in seguito
all’incidente che si è veri-
ficato ieri mattina, poco
prima delle nove, lungo la
vecchia strada per Sassa-
ri. Fortunatamente nes-
suno ha riportato gravi
lesioni. Ma il bilancio po-
teva essere ben più grave
considerando che sono fi-
niti nell’autoscontro tre
utilitarie e due furgoni.

In base alla prima rico-
struzione sembra che una
Renault Clio, che viaggia-
va da Olmedo verso la cit-
tà, dovesse svoltare al bi-

vio per Carrabuffas. Con
molte probabilità il ral-
lentamento ha causato
l’urto di un Ducato contro
la parte posteriore di una

Ford Fiesta, proiettata
sull’altro versante della
carreggiata dove stava
sopraggiungendo, dalla
parte opposta, un Fiori-
no. Inevitabile l’impatto
frontale. Nell’urto è rima-
sta coinvolta anche un’al-
tra Renault Clio. Sul posto
sono intervenute tre am-
bulanze del 118 e una
squadra di vigili del fuo-
co.

I carabinieri hanno ese-
guito i rilievi, mentre la
polizia municipale ha ge-
stito il traffico che, in par-
te, è stato deviato. Nello
stesso punto a fine agosto
aveva perso la vita un
giovane di Ittiri. (p.p.p.)

Villanova. L’Ateneo mette a disposizione del paese le competenze

Patto con Architettura
Municipio e Facoltà: un accordo per collaborare
Comune di Villanova Mon-
teleone e Università di
Sassari insieme per un
"buon governo" del terri-
torio. Il sindaco Quirico
Meloni e il professor Ar-
naldo Cecchini, direttore
del dipartimento di Archi-
tettura, design e urbanisti-
ca, nei giorni scorsi hanno
siglato un accordo di coo-
perazione che pone le ba-
si per futuri interventi in
favore di cultura, sistema
urbano, economico e so-
ciale. L’obiettivo? Definire
possibili strategie di svi-
luppo in questo momento
di crisi. «Architettura ad
Alghero rappresenta una
grande risorsa per il terri-

torio - ha affermato il pri-
mo cittadino di Villanova -
per questo è importante
aprire alle professionalità
che operano al suo inter-

no». Questo accordo, ha
poi spiegato Cecchini,
«mette a disposizione le
competenze maturate in
Ateneo affinché possano
trovare canali istituziona-
li per fornire consulenza
qualificata alle ammini-
strazioni locali». I due en-
ti hanno costituito un
gruppo di lavoro congiun-
to tra amministratori e
tecnici comunali, docenti
e ricercatori, per coordi-
nare progetti a scala loca-
le e sovralocale, collegati
anche a facoltà estere che
hanno attivato corsi di
laurea e master in comu-
ne con cui il Dipartimento
di Alghero. (s. t.)

L’incidente [G. C.] Villanova Monteleone
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