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INIZIATIVA

Este Baratto,
il mercato
senza denaro
va in piazza
Debutta domani la prima edizione di "Este
baratto", il primo mercatino dello scambio
che sarà allestito in
piazza dei Mercati.
Un’iniziativa promossa
e organizzata dall’Amministrazione comunale con il supporto della
Facoltà di Architettura
di Alghero, dell’associazione Malati Oncologici
e di tanti cittadini volontari. Durante tutta
la giornata sarà possibile scambiare oggetti,
prodotti artigianali,
servizi e generi alimentari rigorosamente senza l’utilizzo del denaro.
La manifestazione è
ideata dall’assessore
all’Ecologia e Ambiente
Chiara Rosnati che ha
raccolto già moltissime
adesioni. «L’idea è di
trovare un’alternativa
al denaro e riproporre
e sperimentare modelli
economici di consumo
sostenibile e critico. Nel
corso della giornata spiega l’assessore - sarà data occasione di riciclare e smaltire beni
che il mercato non è in
più in grado di assorbire per costruire una rete di scambio di conoscenze e competenze,
mettendole a disposizione della comunità».
Il programma prevede
alle 9,30 la registrazione dei partecipanti e
l’allestimento, alle 11
l’inizio delle attività
con pausa pic-nic per
le 13 e, alle 18, la
chiusura del mercato.
Alle 18,30 ci sarà una
pesca di beneficenza,
dopodiché si finirà in
musica con un dj set.
"Este Baratto" ha riservato uno spazio ai
più piccoli in cui, con la
libertà e spontaneità
che li contraddistingue,
potranno barattare fumetti, videogiochi, figurine e giocattoli. Il mercato senza denaro è
stato suddiviso per categorie: nuovo o usato,
in cui si possono barattare vestiti, giocattoli,
prodotti artigianali, alimentari e scambi di
servizi come idraulica e
giardinaggio. (c. fi.)

Bandi sospesi, è polemica

Il Pdl incalza il sindaco sui progetti in stand-by
Il Comune di Alghero, ad
agosto, aveva proceduto
alla pubblicazione dei
bandi, rivolti a professionisti, architetti e ingegneri, salvo poi fare dietrofront il mese successivo.

I banchi della minoranza in Consiglio comunale

ganizzativi interni al servizio
Opere Pubbliche», ma la verità
che è la giunta di centrosinistra
voleva tempo per esaminare
meglio le proposte. Ora gli avversari politici di Stefano Lubrano vanno all’attacco, sollecitan-

Domenica sulla "Via del Corbezzolo"

do il primo cittadino a fornire
giustificazioni e, soprattutto,
rassicurazioni, sul rischio di
perdere il cospicuo finanziamento.
MILIONI DI EURO A RISCHIO. «In
ballo ci sono anche i 33 milioni

di euro per la realizzazione delle opere - incalza Michele Pais in sostanza il Comune ha la possibilità di candidare questi due
progetti a un ulteriore bando».
L’edificio di via Simon, che attualmente accoglie l’Istituto musicale Giuseppe Verdi, era destinato a ospitare un corso di Fashion design, anche approfittando in città della presenza del famoso stilista Antonio Marras. La
fabbrica di via Marconi, invece,
con i suoi quattromila metri
quadrati di degrado nel cuore
del quartiere di Sant’Agostino,
potrebbe diventare un centro
polifunzionale per adulti e bambini. Lo stadio Mariotti, infine,
può essere trasformato in una
stazione in cui confluirebbero le
linee extraurbane ferro-gomma
e il capolinea del bike sharing, il
servizio di mobilità sostenibile
sulle due ruote che presto sarà
messo a disposizione di cittadini e turisti.
LE RASSICURAZIONI. «Nessun
pericolo di perdere i finanziamenti - replica l’assessore alle
Opere pubbliche Massimo Canu
- il problema è che il bando prevedeva studio di fattibilità e progettazione in un’unica fase,
quando noi invece siamo convinti che sia opportuno procedere prima a una approfondita
analisi e, solo in seguito, dare il
via alla progettazione. Abbiamo
quindi chiesto tempo alla Regione, la quale ci ha già fatto sapere che concederà una proroga».
Caterina Fiori

Villanova Monteleone. Lavori per l’ippovia

Escursione al parco Sui sentieri verdi
con le guide esclusive in sella a un cavallo
Sulla "Via del Corbezzolo", verso le falesie di Punta Li Lioni,
attraversando gli ambienti incontaminati del parco di Porto
Conte. È la nuova suggestiva
escursione in programma per
domenica prossima all’interno
dell’area sottoposta a tutela. A
proporla sono le guide esclusive del parco della cooperativa
Exploralghero. L´itinerario
porterà i partecipanti in luoghi
stupendi, in un percorso che
offre scorci panoramici unici,
tra le verticali della falesia di
Punta Li Lioni , le avvolgenti
forme della Guixera e le familiari curve dei complessi collinari circostanti. Il sentiero si
inerpica tra fiordaliso spinoso,

OLMEDO

La Volpe Bianca
presenta Nia
L’assessorato allo Sport del Comune di
Olmedo promuove per domenica il workshop "Nia: La rivoluzionaria e magica
arte del movimento" organizzato dalla
scuola d’arte La Volpe Bianca di Sassari
e diretto dall’insegnante Fedra Cubeddu. Il workshop, che si terrà presso la
palestra comunale del campo sportivo, è
aperto a tutti, senza limiti di età. Nia è
infatti una disciplina completa per il riequilibrio psico-fisico approvata in tutto il
mondo. Oltre ad offrire salute e benessere, Nia stimola la creatività. Durante il
workshop si esploreranno le caratteristiche di questa disciplina complessa e
multiforme, dando l’opportunità di conoscerla più a fondo vivendo nello stesso tempo un’esperienza ricca. Per informazioni o iscrizioni è possibile telefonare al numero 328-2750753, visitare il sito web www.lavolpebianca.com . (c. fi.)
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L’assessore su Alghero Gate e Alghero Creativity: «Ci serve più tempo»

Alghero Gate e Alghero Creativity rischiano di rimanere solo
due concetti astratti. È il timore
del consigliere comunale del Pdl,
Michele Pais, che in una interrogazione urgente chiede conto al
sindaco dei due progetti per i
quali la precedente amministrazione di centrodestra era riuscita a ottenere circa mezzo milione di euro, risorse da impiegare
per la progettazione.
BANDI SOSPESI. L’idea era di
realizzare una casa di moda nella vecchia caserma dei carabinieri, un centro di aggregazione
sociale nell’ex cotonificio e una
stazione di bike sharing allo stadio Mariotti. «Proposte che avevano già trovato il favore della
Regione e che - spiega Pais - nell’ambito dei Programmi integrati di sviluppo urbano ha finanziato gli studi di fattibilità e gli
elaborati preliminari». Il Comune di Alghero, ad agosto, aveva
proceduto alla pubblicazione dei
bandi, rivolti a professionisti, architetti e ingegneri, salvo poi fare dietrofront il mese successivo. Ufficialmente per «motivi or-

ginepro, leccio, lentisco e naturalmente il corbezzolo che
qua cresce rigoglioso e proprio
dal suo nome sardo "lioni" deriva il toponimo della zona.
L´escursione parte dal cantiere
dell´ Ente Foreste della Sardegna in località Prigionette (ex
Arca di Noè): 7,5 km , con un
dislivello di 250 m e una pendenza massima del 30 per cento. Presenta discreta difficoltà
sia per la pendenza che per la
presenza di tratti di terreno
sconnesso e ripido con rocciosità affiorante. In alternativa si
può decidere di fare una escursione più leggera a Cala Barca
(circa 1 km su sterrata in piano). (c. fi.)

Trentacinque chilometri di
ippovie tra boschi e macchia
mediterranea, sull’itinerario
che da Alghero porta a Badde
Salighes. Una vasta rete di
percorsi sarà realizzata all’interno del territorio villanovese grazie a un finanziamento dell’assessorato regionale all’Agricoltura per circa
237mila euro. Il tutto in un
contesto naturale di grande
fascino che segue gli antichi
sentieri dei contadini.
I camminamenti sono stati
individuati tramite un lavoro
di squadra tra i tecnici dell’Agenzia Laore, l’Ente Foreste, i progettisti incaricati, gli
assessori all’Agricoltura del-

l’attuale amministrazione comunale e di quella precedente. Si tratta di un progetto
dalle finalità turistiche che
darà anche occupazione a diverse persone del paese. I lavori sono stati affidati a
un’associazione temporanea
costituita da imprese agricole locali, grazie alla legge regionale di orientamento e
modernizzazione in agricoltura che permette di garantire agli operatori un reddito
integrativo a quello aziendale, per scopi ambientali, turistici e di valorizzazione del
territorio. L’inaugurazione è
prevista entro la prossima
primavera. (s. t.)

Olmedo. I lavori hanno evidenziato meglio la particolarità costruttiva degli antichi edifici

Fine degli scavi a Monte Baranta
Ma è soltanto un arrivederci per gli archeologi che torneranno nel sito
Si è conclusa la campagna scavi nel
complesso archeologico di Monte Baranta. Ma è solo un arrivederci per gli
esperti che, nel prossimo biennio, torneranno a esplorare l’area alle porte
di Olmedo. Iniziati il 12 settembre, sotto la direzione di Alberto Moravetti
della cattedra di Preistoria e Protostoria dell’Università di Sassari e con la
collaborazione di Paolo Melis, entrambi del Dipartimento di Storia, Scienze
dell’Uomo e della Formazione, i lavori sono stati eseguiti nell’ambito di un
progetto di studio finanziato con fondi della Regione.
Gli scavi su Monte Baranta si sono
avvalsi del supporto dell’Amministrazione comunale di Olmedo, che già da
tempo ha scelto di puntare sulla valorizzazione dell’importante area archeologica, attraverso l’acquisizione
integrale non soltanto dell’area del

Gli scavi a Monte Baranta

[G. C.]

complesso archeologico, ma dell’intero
pianoro.All’impegno del Comune si deve anche la realizzazione dei recenti
interventi di consolidamento e restauro della muraglia megalitica e del "recinto-torre", entrambi seriamente
compromessi dal peso del tempo. I lavori appena conclusi hanno riguarda-
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to l’area del villaggio racchiuso all’interno della muraglia ciclopica, costituita da almeno cinque capanne di forma e dimensioni variabili: di queste
solamente una (la piccola capanna 2)
era stata interamente esplorata nel
corso delle precedenti campagne di
scavi. Le ricerche archeologiche hanno evidenziando meglio le particolarità costruttive degli edifici; tutti erano
caratterizzati dalla presenza di un fitto vespaio pavimentale di pietre, nel
quale era ricavata una struttura quadrangolare infossata, marginata da lastre, forse destinata a focolare o alla
conservazione di derrate.
Maggiori informazioni potranno venire dallo studio dei materiali e dei
campioni di terra prelevati: i reperti,
ad un primo esame, sembrano confermare l’attribuzione del villaggio alla
Cultura di Monte Claro. (c. fi.)

IN BREVE
Pulizia strade
ALGHERO. Oggi lo spazzamento meccani-

co delle strade avverrà in via Lo Frasso e in via S. Satta, nel tratto compreso tra le via Grazia Deledda e via Mazzini. Le operazioni inizieranno alle 8
per concludersi entro le 9,30. Nel tracciato delle vie interessate dalla pulizia
vigerà il divieto di transito e di parcheggio. (c. fi.)
filo delle brevi

Primarie al Chiostro
ALGHERO. Questo pomeriggio alle 18.30

nella sala conferenze del Chiostro di
San Francesco si terrà un incontro
pubblico nel corso del quale si dibatterà sulle ragioni del sostegno a Pier Luigi
Bersani, candidato alle Primarie "Italia. Bene
comune"
che
permetteranno
di eleggere il
candidato Premier della coalizione di
centrosinistra alle elezioni politiche
del 2013. Interverranno Silvio Lai,
Giuseppe Lorenzoni, Mario Salis, Mario Bruno, Gian Valerio Sanna, Enrico
Daga, Gabriella Esposito, Raimondo
Cacciotto, Gavino Scala, Gavino Tanchis. (c. fi.)
filo delle brevi

Teatro con Brgosian
OLMEDO. Serata teatrale a Olmedo, nel-

l’auditorium di Largo Colombo, dove
alle 21 si terrà lo spettacolo tratto dal
monologo di Eric Brgosian, "Piantando chiodi sul pavimento con la fronte".
Con la particolare e comunicativa interpretazione di Ignazio Chessa e le
musiche di Claudio Sanna vengono
presentate diverse tipologie di personaggi in un’America implosa: il pusher, il barbone, il predicatore, il rampante. Anteprima assoluta di un lungo
tour, Ignazio Chessa ha scelto Olmedo
per dare il via allo spettacolo. (c. fi.)
filo delle brevi

Andreini e Filippelli in mostra
ALGHERO. Sabato alle 19, nell’ambito del-

la rassegna Zip mostre Lampo,
che prevede interventi artistici
di un solo giorno,
inaugura presso
la galleria blublauerspazioarte
di Alghero la
doppia personale
di Cristiano Andreini e Roberta Filippelli intitolata A Fuoco, a cura di Mariolina Cosseddu. Durante la serata lo
chef Cristiano Andreini, si cimenterà
in una performance gastronomica. In
punta di piedi, sperando di non essere notata e in modo da non intralciare il lavoro febbrile dei cuochi, Roberta Filippelli si è aggirata nel territorio
sconosciuto di acciaio e vapori, odori
e comande e ne ha raccolto un "reportage" intenso e suggestivo. (c. fi.)

LUTTO IN CITTÀ

L’addio a Plaisant
medico e sportivo
Si è spento nella notte tra mercoledì e
giovedì, all’età di 82 anni, il dottor
Giampaolo Plaisant. A Firenze per motivi di salute, è spirato in ospedale. Nato
a Cagliari, era arrivato giovanissimo ad
Alghero. Persona molto conosciuta e
stimata in città. Laureato in Medicina e
Chirurgia, per più di 20 anni era stato
primario del Laboratorio Analisi dell’ospedale Civile. Era conosciuto anche
perché nel 1974 fu socio fondatore e
primo presidente (fino al 1980) della
sezione di Alghero della Lega Navale
Italiana. Appassionato e grande interprete della vela, propugnatore nel diffondere il pensiero e l’amore alle cose
del mare. Con pochi mezzi, seppe dare
con la sua opera il giusto indirizzo per
offrire il luogo ideale alla nascente sede. Grande appassionato di vela, ora
potrà navigare nell’infinito. (a. bu.)

