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IL CASO

Carcere pieno,
il Sappe
chiede lo stop
ai nuovi arrivi
Il carcere, a corto di
spazi, scoppia di dete-
nuti. La situazione è di
vera emergenza anche
perché ai cronici pro-
blemi di sovraffolla-
mento lamentati a più
riprese, si sono aggiun-
ti adesso i lavori di ri-
strutturazione dei ser-
vizi igienici in un’ala
della casa circondaria-
le di via Vittorio Ema-
nuele che, di fatto, ren-
dono impraticabile l’in-
tera sezione A. L’allar-
me è stato lanciato dal
segretario del Sappe,
Antonio Cannas, il qua-
le chiede adesso non
soltanto un intervento
urgente per far trasfe-
rire i detenuti in esube-
ro, ma anche lo stop
immediato alle nuove
assegnazioni, almeno
fino alla fine dei lavori
stimati in un periodo di
sessanta giorni. In gio-
co c’è la sicurezza degli
ospiti e degli stessi poli-
ziotti, «in quanto l’esi-
guo numero di perso-
nale - avverte Cannas -
non permette di avere
un preciso controllo
della situazione».An-
che il responsabile del-
l’Ufficio detenuti del
Prap, Giampaolo Cas-
sitta, in una nota indi-
rizzata al ministero
della Giustizia, ha sot-
tolineato l’esigenza di
sospendere tempora-
neamente le assegna-
zioni dei detenuti pres-
so l’istituto di pena al-
gherese, riservandosi
di predisporre un even-
tuale sfollamento qua-
lora la chiusura della
sezione interessata dai
lavori pregiudicasse la
corretta gestione della
comunità carceraria.
La sigla sindacale del
Sappe aveva avuto mo-
do di sollevare il pro-
blema del sovraffolla-
mento più di un mese
fa, durante una riunio-
ne con la direzione del-
la casa circondariale
avvenuta il 18 ottobre.
«A tutt’oggi - conclude
il segretario - sembra
che a nessuno importi
della situazione che si
sta venendo a creare
all’interno del peniten-
ziario». (c. fi.)

Al bando il denaro: tra i banchi si comprava anche con un abbraccio

Baratto-mania, un successo
Ieri in piazza il primo mercatino dello scambio

Un paio di pinne in cambio di
una scorta di zucchero; un ma-
glione di lana fatto a mano è
valso invece una imbiancata al-
la stanza dei bimbi e, ancora,
una maglietta colorata la si po-
teva portare via con un abbrac-
cio. È stato anche questo, "Este
baratto", primo mercatino al-
l’insegna della solidarietà dove
era severamente bandito l’uso
del denaro.

OGGETTI E SERVIZI. Ieri mattina
la Piazza Dei Mercati sembrava
un bazar. Decine di banchetti
gestiti da privati cittadini o as-
sociazioni di volontariato han-
no proposto oggetti di ogni ge-
nere: bambole, conchiglie, ap-
parecchiature elettroniche da-
tate, scarpe e vestiti vintage, li-
bri e giornali, strumenti musi-
cali, pezzi d’artigianato,
lampade e occhiali. Un vasto
campionario di modernariato,
senza trascurare i servizi, dal
giardinaggio ai massaggi shiat-
zu, passando per le offerte di
baby sitting e traduzioni. Una
maglierista, per esempio, è ap-
parsa molto soddisfatta per

aver scambiato le sue creazioni
in lana con un vecchio servizio
di piatti di porcellana bianca:
«Adoro gli oggetti da tavola di
recupero».

ABBRACCI IN CONTANTI. Un gio-
vane del Gas, gruppo acquisti

solidali, ha messo a disposizio-
ne sciarpe, maglioni e t-shirt in
cambio di alimenti o di un calo-
roso abbraccio.Alcune associa-
zioni o società di servizi hanno
scambiato invece banner pub-
blicitari nei loro siti internet, al-

tri imprenditori hanno baratta-
to pacchetti vacanza e soggior-
ni in B&B. Alla fine è stato un
successo.

L’ASSESSORE. «È l’occasione di
riciclare e smaltire i beni che il
mercato non è più in grado di
assorbire per costruire una re-
te di scambio di conoscenze e
competenze, mettendole a di-
sposizione della comunità», ha
spiegato l’assessore Chiara Ro-
snati che, fin dall’inizio, ha cre-
duto nell’iniziativa messa sù in
pochissimi giorni grazie alla
collaborazione della facoltà di
Architettura di Alghero, dell’as-
sociazione Malati oncologici e
di tanti cittadini volontari.

LA BANCA DEL TEMPO. Gli stu-
denti di Architettura, in parti-
colare, hanno pensato al logo
delle brochure per pubblicizza-
re l’evento. «Ho sempre pensa-
to che la scuola e l’università
non appartengano alla sfera del
mercato - commenta nel suo
blog il direttore del Dipartimen-
to di Architettura Arnaldo Cec-
chini - Noi siamo appassionati
della reciprocità e abbiamo da
molti anni una banca del tem-
po», una associazione in cui gli
studenti si scambiano presta-
zioni senza l’intermediazione
del denaro. "Este baratto" ha ri-
servato uno spazio anche ai più
piccoli in cui, con la libertà e la
spontaneità che li contraddi-
stingue, hanno potuto scambia-
re fumetti, giocattoli, figurine e
bigiotteria.

Caterina Fiori

Alcune bancarelle di "Este baratto" [G. C.] 

Domani i risultati di uno studio di Cal Poly

In visita al parco
studenti californiani
Il parco naturale regionale di
Porto Conte sotto la lente di un
gruppo di studenti del Diparti-
mento di Architettura del Pae-
saggio della California State
Polytechnic University (Cal Po-
ly ) di Pomona. La visita lampo
(di sole 48 ore) nell’area pro-
tetta si era svolta nell’ottobre
dello scorso anno. Il gruppo
era composto da dodici giova-
ni aspiranti paesaggisti guida-
ti da Philip Pregill, coordinato-
re del programma di studi al-
l’estero offerto da Cal Poly. Do-
mani i risultati  dell’anno di la-
voro saranno presentati a Ca-
sa Gioiosa. Ad introdurre il
percorso formativo sarà pro-
prio Philip Pregill, coadiuvato

dall’architetto Paola Dui che il-
lustrerà materialmente il pro-
getto riguardante una piccola
porzione della riserva. Sarà in-
teressante scoprire un diverso
punto di vista tecnico profes-
sionale, nella conoscenza e va-
lorizzazione delle risorse del
parco da parte dei giovani stu-
denti americani. Ad accogliere
il professore californiano, alle
10,30, il direttore dell’area
protetta Vittorio Gazale. «Cre-
diamo che il nostro territorio
debba diventare una risorsa di
studio costante nell’ambito di
tutte le discipline. L’architettu-
ra del paesaggio è poi strategi-
ca nella fase di pianificazione
di un territorio protetto». (c. fi.)

Il sindaco tifa Renzi, Enrico Daga Bersani

Primarie in vista,
maggioranza divisa

La maggioranza al governo
della città si divide sulle Prima-
rie della coalizione del centro-
sinistra Italia Bene Comune. Il
sindaco Stefano Lubrano fa il
tifo per Matteo Renzi e così pu-
re il capogruppo del Pd in con-
siglio comunale, Matteo Tedde.
Ma Enrico Daga, esponente dei
democratici, parteggia invece
per Pierluigi Bersani, idem il
consigliere regionale e compa-
gno di partito Mario Bruno.
Per Vendola buona parte della
sinistra estrema. «Le primarie
rappresentano un grande mo-
mento di democrazia. Ad Al-
ghero, nel febbraio 2012  - ri-
corda il primo cittadino - par-
teciparono oltre 5500 persone.

È la migliore modalità per la
scelta del candidato premier.
La mia scelta per le primarie è
quella di sostenere Matteo
Renzi. Sono convinto che sia
l’uomo giusto per il rinnova-
mento e per il vero cambia-
mento della politica in Italia.
Credo che incarni meglio il
nuovo modo di fare politica nel
quale mi riconosco e del quale
mi sto facendo interprete». Da-
ga la pensa diversamente: «So-
lo con una sinistra forte e orga-
nizzata a guida Bersani, in Ita-
lia, si potrà ridare slancio alla
Nuova Europa». A giudizio del
consigliere del Pd, Bersani ha
esperienza e un programma
credibile. (c. fi.)

Rosnati: «È l’occasione di
riciclare e smaltire i beni
che il mercato non è più
in grado di assorbire per
costruire una rete di
scambio di conoscenze e
competenze».

Giornata contro la violenza
ALGHERO. Oggi, nella Giornata mondiale

contro la violenza sulle donne, C’è
un’Alghero Migliore organizza un mo-
mento di riflessione. L’evento inizia alle
11 in largo San Francesco. Il movimen-
to crede che anche Alghero «debba far
la sua parte nella sensibilizzazione dei
cittadini verso questa tragica piaga che
in Italia miete circa 200 vittime ogni an-
no». (c. fi.)

filo delle brevi

Pulizia strade
ALGHERO. Martedì mattina la pulizia delle

strade con i mezzi meccanici della socie-
tà Aimeri Am-
biente riguarderà
via Matteotti, nel
tratto compreso
tra le vie Canepa
e Giovanni XXIII .
Dalle 8 alle 9,30,
quindi, sarà vieta-
to parcheggiare e
transitare con le
auto, pena una

contravvenzione. (c. fi.)
filo delle brevi

Concorso Arres es
ALGHERO. Dopo il successo della prima

edizione che ha visto oltre duecento par-
tecipanti alla realizzazione di 15 video
presentati da scuole, associazioni, sin-
goli cittadini e da gruppi spontanei, Òm-
nium Cultural de l’Alguer, in collabora-
zione con il Centro Servizi Culturali del-
la Società Umanitaria di Alghero, bandi-
sce la seconda edizione del concorso vi-
deo "Arres es" per la realizzazione di
filmati in algherese. Il concorso è suddi-
viso in tre sezioni, Scuole, Amatori e
Professionisti, la partecipazione è gra-
tuita, aperta a tutti senza limiti di età e
nazionalità, non ha vincoli tematici e le
opere devono essere realizzate preva-
lentemente in algherese. (c. fi.)

filo delle brevi

Piccoli calciatori in campo
ALGHERO. Tanti i baby algheresi in campo

nei campionati Uisp, categorie Pulcini e
Micro. Pulcini: Atletico Bosa-Audax Al-
gherese 2-4, Catalunya Gialli-Nettuno 3-
1, Città di Ittiri-Catalunya Blu 8-0, Mer-

cede-Interrios 4-
0, Olmedo Blu-
Catalunya Rossi
0-0, Olmedo Ver-
di-Alghero 1-3.
Classifica: Catalu-
nya R. 9; Mercede
e Olmedo V. 7; Bo-
sa 6; Alghero,Au-
dax, Ittiri e Inter-

rios 4; Catalunya G. e Olmedo B. 2; Net-
tuno 1; Catalunya B. 0. Micro: Alghero
Gialli-Boyl Putifigari 5-0,Alghero Rossi-
Audax Algherese 6-3, Catalunya Gialli-
Città di Ittiri 7-1, Mercede-Nettuno Blu
5-0, Nettuno Rossi-Catalunya Blu 5-1,
Olmedo-Catalunya 8-3. Classifica: Al-
ghero R. 15; Alghero G. 13; Catalunya G.
10; Putifigari 9; Mercede 7; Nettuno B.
4; Audax, Ittiri, Interrios, Nettuno R. e
Olmedo 3; Catalunya B. 1; Catalunya R.
e Ossi 2001 0. (a.bu.)

IN BREVE

I campionati di rugby proseguono,
ma un match parallelo si sta dispu-
tando sul tavolo delle trattative. Infat-
ti, L’Alguerugby e la Novaco Amatori
Alghero stanno discutendo per tro-
vare una convergenza comune su un
unico grande progetto rugbystico lo-
cale, che ridarebbe ad Alghero una
posizione di leadership indiscussa a
livello regionale e di grande impor-
tanza anche a livello nazionale e in-
ternazionale, con una crescita espo-
nenziale dei ragazzi locali, che sareb-
bero a disposizione della squadra che
sta ottimamente figurando in serie A.

I presidenti Fabio Corbia e Franco
Badessi sono al lavoro nei rispettivi
direttivi, per cercare di dirimere
qualche posizione contraria. Di fatto,
l’accordo agevolerebbe entrambe le
società: l’Alguerugby potrebbe dare
così uno sbocco naturale ai ragazzi

che escono dalla formazioni Under
per proiettarli su un palcoscenico di
livello assoluto, mentre la Novaco si
troverebbe pronto un settore giova-
nile, la cui assenza negli ultimi due
anni, ha provocato una doppia par-
tenza ad handicap, con il -8 nella clas-
sifica di serie A. Però, «nonostante i

progetti futuribili, le buone proposte
- chiarisce il presidente Corbia - le
belle parole tra dirigenti, oltre le osti-
lità perpetrate dalla passata Ammini-
strazione, l’associazione Alguerugby
è in attesa da anni di atti concreti e
risposte, che ora aspetta dell’esecuti-
vo guidato dal sindaco Lubrano».

L’Alguerugby, che collabora con di-
versi club isolani (Rugby Sassari, Bul-
ldog Rugby Sassari, Nuoro e Olbia),
«è una realtà che non ha mai usu-
fruito di nessun aiuto da parte del-
l’amministrazione ed è sempre in at-
tesa di risposte, mentre nel frattem-
po continua a mantenere a proprie
spese e con non pochi sacrifici, il bel-
lissimo campo privato del Carmine,
che oltre ad avere dato uno spazio al
libero associazionismo, ha anche ri-
qualificato uno scorcio di Alghero».
(a. bu.)

Giovani giocatori di rugby

Rugby. I presidenti Fabio Corbia e Franco Badessi sono già al lavoro nei rispettivi direttivi

Al via le trattative per il sodalizio
In cantiere una collaborazione tra l’Alguerugby e la Novaco Amatori

Oggi, festività di Cristo Re, la comunità
del Santissimo Nome di Gesù accoglierà
il nuovo parroco, don Antonello Mura.

Il presbitero, nato a Bortigali nel
1952, è stato ordinato sacerdote nel suo
paese il 1° agosto del 1979. Dopo alcu-
ne esperienze pastorali comunitarie
don Antonello ha seguito per diversi
anni la formazione dei seminaristi nel
Seminario di Bosa.

Giornalista pubblicista, è stato prima
collaboratore e poi direttore per 7 anni
del periodico diocesano Dialogo e re-
dattore del quotidiano Avvenire. Attual-
mente è coordinatore regionale del Pro-
getto culturale della Cei e presidente
dell’Istituto diocesano sostentamento
del clero. La funzione, che sarà celebra-
ta nella chiesa parrocchiale in via Seba-
stiano Satta dal vescovo Mauro Maria
Morfino, avrà inizio alle 16.30. (c. fi.)

È don Mura
il nuovo parroco

SS. NOME DI GESÙ

Studenti meritevoli sul palco del teatro
Civico, venerdì 7 dicembre, alle 17, per
la cerimonia di presentazione e conse-
gna delle borse di studio riservate alle
scuole elementari, medie e superiori al-
gheresi. Un evento organizzato dal Pa-
natlhlon Club di Alghero "Ludis Jungit",
presieduto da Antonello Macciotta e pa-
trocinato dal Comune.

Dopo una breve illustrazione sull’im-
portanza sportivo-culturale dell’iniziati-
va del Panathlon, alla presenza delle
autorità cittadine, saranno rese note le
graduatorie e subito dopo verranno
proclamati i vincitori delle borse di stu-
dio, consegnate grazie alle Poste Sarde
di Menico Manca (per le scuole elemen-
tari), del Panathlon (per le medie) e del-
la famiglia Manchia (la borsa di studio
per le superiori è dedicata al mai di-
menticato figlio Luca). (a.bu.)

Panathlon,
le borse di studio
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