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Espropri a Santa Caterina,
è guerra tra Comune e aeroporto

Davanti alla possibilità che l’Enac
espropri 16 ettari di terreni a Santa
Caterina (nei pressi dell’area dove il
presidente del Cagliari calcio Massi-
mo Cellino intende costruire il nuo-
vo stadio), le polemiche tra i due
schieramenti in Consiglio comunale
si infiammano. Nessuno vuole che
quelle aree vengano utilizzate per il
parcheggio degli aerei (seppur leg-
geri), ma tra maggioranza e opposi-
zione fioccano le polemiche condite
da accuse reciproche. «Stiamo fa-
cendo di tutto per impedire all’Enac
i lavori di ampliamento annunciati
con avviso pubblico il 4 agosto scor-
so su un quotidiano locale», afferma
deciso il sindaco Valter Piscedda. Di
parere opposto l’opposizione. «Il sin-
daco e l’intera maggioranza», attac-
ca il consigliere Solange Pes, «nel-
l’ultimo Consiglio hanno abbando-
nato l’Aula facendo mancare il nu-

mero legale per sottrarsi alla vota-
zione finale dell’atto da noi propo-
sto e che lo avrebbe costretto ad an-
dare contro gli interessi della Soga-
er di cui è componente del Consiglio
di amministrazione».
Il Consiglio comunale convocato

dall’opposizione lo scorso 25 ottobre
voleva infatti mettere al voto l’affi-
damento di un incarico al sindaco
per opporsi all’espansione dell’aero-
porto. «Intanto la Sogaer non c’entra
niente in questa vicenda», sottolinea
il primo cittadino, «e il fatto di farne
parte all’interno del Cda è un vantag-
gio per l’amministrazione comunale
perché in questo vengo a conoscere
gli intenti dell’ente aeroportuale. In-
fatti ho fatto mettere agli atti che gli
interessi della Sogaer sono in con-
flitto con quelli del mio paese».
Sul parere contrario dell’ammini-

strazione comunale, l’opposizione

esprime dubbi. «Il sindaco», insiste
Giulia Suella, «non ha mai adottato
un atto ufficiale per opporsi in modo
chiaro e inequivocabile all’amplia-
mento dell’aeroporto».Tesi rigettata
ancora dal sindaco: «I ricorsi si fan-
no solo contro atti amministrativi o
esecutivi e non per evitare che que-
sti avvengano». E sull’abbandono
dell’Aula consiliare, Piscedda nega
qualsiasi “fuga”: «Ho ricevuto accu-
se strumentali e allora mi sono alza-
to sedendomi tra il pubblico e quan-
do il resto della maggioranza ha
sentito il tono delle accuse aumenta-
re, allora si è alzato e se ne è anda-
to». Resta il rischio di vedere il pro-
prio territorio pagare dazio alle esi-
genze aeroportuali. «Sono sempre
disponibile ad accettare l’aiuto del-
l’opposizione», assicura il sindaco,
«perché ci troviamo davanti a un
percorso lungo e difficile». (g.l.p.)

Una sola condanna, a due anni. In
parte assolti nel merito e in parte
salvati dalla prescrizione invece gli
altri quindici imputati. Si è concluso
così, con un risultato decisamente
magro per la Procura, il processo sui
restauri d’oro nelle aree nuragiche
del Sarcidano, della Marmilla e del-
l’Oristanese finanziati con fondi Eu-
ropei. Nessun colpevole o quasi,
dunque, secondo i giudici della se-
conda sezione penale del Tribunale
di Cagliari. Unica eccezione la posi-
zione di Laura Pala, responsabile
dell’area tecnica del Comune di La-
coni a cui sono stati inflitti 24 mesi
di carcere, con però la concessione
della sospensione condizionale del-
la pena.
GLI ASSOLTI. Prosciolto invece per

alcuni capi d’imputazione, mentre
per gli altri è stata dichiarata la pre-
scrizione, il principale imputato: l’ar-
chitetto cagliaritano Tomaso Balto-
lu, per il quale il pm Mario Marchet-
ti aveva chiesto quattro anni e 6 me-
si. Stesso esito (assoluzione nel me-
rito per alcuni reati e prescrizione

per gli altri) per l’ex assessore co-
munale di Laconi Fausto Fulghesu,
per gli ex  assessori Ignazio Marroc-
cu e Andrea Massidda, per gli altri ex
assessori di Laconi Antonio Meleddu
e Raimondo Secci, per l’ex sindaco
Paolo Ignazio Pisu (ex consigliere re-
gionale), per l’ex assessore Ivo Por-
cu, per il dirigente dell’area tecnica
Roberta Porcu, per il responsabile
del servizio tecnico Ambrogio Serra,
per gli ex assessori di Serri Andrea
Massidda e Massimo Pala, per l’ex
sindaco di Serri Gian Luigi Puddu e
per il segretario comunale Graziella
Cau. A uscirne totalmente puliti, in
quanto assolti da tutti i capi d’impu-
tazione contestati per non aver com-
messo il fatto o perché il fatto non

sussiste, sono stati solo l’ex segreta-
rio comunale di Laconi Giuseppe
Loddo e il suo successore Maria An-
nunziata Marras.
LA STORIA. L’inchiesta scatta nel

2000 e ruota attorno alla figura del-
l’architetto Baltolu, secondo l’accusa
capace di preparare in due giorni
progetti in grado di vincere le gare fi-
nanziate dall’Ue per la ristruttura-
zione dei più importanti siti nuragi-
ci nel Sarcidano e nella Marmilla.
Nel mirino della Procura finiscono
tra gli altri i restauri dell’edificio ex
Montegranatico, dei palazzi Ayme-
rich, ex Vacca,Mamurrita ed ex Ma-
vuli e gli alberghi comunali di Laco-
ni, nonché quelli del centro servizi
del complesso nuragico di Santa Vit-
toria a Serri e la sistemazione del-
l’intera area archeologica. L’ipotesi
del pm è che, d’intesa con le ammi-
nistrazioni che confidano sulle sue
capacità di reperire fondi pubblici
attraverso conoscenze negli uffici
giusti, Baltolu si aggiudichi tutti gli
appalti grazie a gare pubbliche pilo-
tate. Ieri l’epilogo. (m. le.)
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Fabio Coni

Exploit in Olanda per Fabio Coni

Da precario in ospedale
a maratoneta-record
Un successo insperato e
inatteso: Fabio Coni, gio-
vane atleta isilese, è tor-
nato da Amsterdam con
più di una soddisfazione.
Un ventiquattresimo po-
sto nella classifica genera-
le con un ottimo tempo di
2 ore 24’ 49’’ ma soprat-
tutto è stato il primo italia-
no e il terzo europeo a ta-
gliare il traguardo nella
maratona. Ha corso con-
centrato incurante di ciò
che gli capitava attorno,
nessuno sguardo all’oro-
logio, al tempo che scorre-
va.Voleva solo dare il me-
glio di sé  nella sua prima
maratona, e c’è riuscito.
«Non sapevo quale fos-

se la mia posizione», ha
detto Fabio, «difficile da
capire in mezzo a 31 mi-
la partecipanti, vedi solo
gente davanti e dietro». Il
suo obiettivo: arrivare fra
i primi trenta. Invece la
forza e la concentrazione
gli hanno dato di più.
«Fabio Coni, Isili, Sar-

degna, Italia», così lo
speaker ha scandito il suo
risultato che gli è valso

anche una medaglia.
Nato nella Polisportiva

isilese, Fabio Coni ha co-
minciato a correre a nove
anni, aiutato e sostenuto
da Gianni Casu e Serenel-
la Tendas che hanno rico-
nosciuto in lui un vero ta-
lento. Dopo anni di soddi-
sfazioni nella mezza ma-
ratona, bisognava fare un
salto di qualità ed il gio-
vane atleta approda nel
centro sportivo Carabi-
nieri di Bologna. Ma qui
colleziona solo delusioni.
Così la decisione di chiu-
dere con la corsa. Per
quattro anni la sua vita è
quella di un ragazzo nor-
male, con un lavoro pre-
cario all’ospedale di Isili.
Ma in tutto questo tempo
qualcuno ha continuato a
credere in lui. Nardino
Decortes, ex allenatore
della nazionale, non ha
smesso di chiamarlo. Un
anno fa Fabio infila le
scarpette e comincia ad
allenarsi con l’Atletica Ol-
bia. E dopo tre mesi di
prove specifiche, la prima
maratona. (s.g.)

Sardegna Ricerche e il
Crs4 parteciperanno al
Festival della Scienza
2010, che si svolgerà a
Cagliari da oggi sino al
12 novembre all’Exmà.
Sardegna Ricerche sarà
presente alla manifesta-
zione, oltre che per infor-
mare sulle attività del
Parco scientifico di Is Mo-
las, anche per presentare
lo spettacolo interattivo a
cura di Ramon Pilia inti-
tolato “Scienza e musi-
ca… così lontano, così vi-
cino”. La rassegna si ter-
rà domenica  alle ore
16.30 (e in replica l’8 no-
vembre alle ore 10.15) e

mostrerà, attraverso
esperimenti dal vivo, co-
me il rigore scientifico e
la sensibilità artistica
possano considerarsi due
possibilità diverse per
"affascinarsi" ad una
stessa cosa: ospite d’ono-
re sarà la musica. Il Crs4
invece, parteciperà alla
manifestazione in modo
attivo, attraverso dei se-
minari che tratteranno di
alcune tematiche svilup-
pate nel centro di ricerca
di Pula. Il primo, in pro-
gramma il 12 novembre
alle 11, sarà dedicato agli
studenti delle scuole su-
periori. (i.m.)

SSPULASS

Festival della Scienza,
all’Exmà c’è il Crs4

Una vera e propria gara
di solidarietà. Questo si
propone di essere il ”Ba-
zar” organizzato in que-
sto mese dalla Base ae-
rea in collaborazione con
le amministrazioni co-
munali di Decimomannu,
San Sperate, Decimoput-
zu, Arbus e Villasor. Il
rappresentante del Comi-
tato organizzatore, colon-
nello Michele Fatelli (tele-
fono 070 9662803) è im-
pegnato in questi giorni a
contattare i vari commer-
cianti e imprenditori dei
Comuni coinvolti dall’at-
tività aeroportuale per
raccogliere gli oggetti da

rivendere il prossimo 30
novembre. L’intero rica-
vato sarà devoluto in be-
neficenza. «L’iniziativa»,
spiega il responsabile
delle comunicazione
esterne della base milita-
re Giovanni Tonarelli, «si
ripete da una ventina
d’anni e che vuole essere
un tangibile segno di
condivisione con le diffi-
coltà sopportate dal terri-
torio dove operiamo».
L’aeroporto militare sarà
aperto al pubblico dalle 9
alle 18 e chiunque potrà
acquistare gli oggetti in
vendita sapendo di aiuta-
re chi ha bisogno. (g.l.p.)

SSDECIMOMANNUSS

Bazar della solidarietà
nella base militare

Serri. Una sola condanna per gli interventi nel Sarcidano: è Laura Pala di Laconi

Santa Vittoria,assolto l’ex sindaco
Nessun abuso di Puddu per i lavori nel santuario nuragico

La zona nuragica di Serri

PULA. Il Comune di Pula
ha indetto un bando di
mobilità per un posto di
Istruttore Amministrati-
vo (categoria C) da desti-
narsi al settore “Impre-
se e Turismo”. La sca-
denza per la presenta-
zione delle domande è
fissata per il prossimo
19 novembre. Per infor-
mazioni chiamare il nu-
mero 070 92440311 del
responsabile dell’ufficio
municipale. (i.m.)

PULA. Mobilitazione in
difesa dei prodotti loca-
li. Domani alle 17, nel
teatro, si discute la pro-
posta di legge di inizia-
tiva popolare per la con-
servazione e valorizza-

Prodotti locali

Mobilità

zione dei prodotti sardi.
L’iniziativa, promossa
dal comitato Identità e
Futuro, rappresenta una
speranza per uscire dal-
la crisi del settore agroa-
limentare. Interverran-
no gli organizzatori Mo-
desto Fenu (presidente
Comitato), Gianni Dessì
(consigliere comunale) e
il sindaco Adalberto
Sanna. (sev. sir.)

MARACALAGONIS. I carabinieri di Maracalagonis
hanno fatto piena luce su un furto avvenuto tre
giorni fa in una villetta nel Villaggio delle Rose.
Un disoccupata dii 37 anni, S. M., è stato accusa-
to di furto aggravato ed evasione. Il giovane era
ai domiciliari. È uscito di casa per prendere di
mira la casa sulla statale 125. Il bottino: oggetti
in oro e apparecchi del valore di 400 euro.

Arrestato per il furto in una villa

SENORBÌ. I conti del Comu-
ne sono in ordine. L’am-
ministrazione, in una re-
cente riunione di Giunta,
ha approvato il Piano ese-
cutivo di gestione del-
l’esercizio finanziario
2010, il Piano degli obiet-
tivi per l’annualità in cor-
so e il Programma trien-
nale fabbisogno del per-
sonale. (s. sir.)

Piano di gestione

SENORBÌ. Il Rotary Club
Trexenta sta dando vita al
progetto “Noi per voi” che
prevede una serie di ini-
ziative in favore della ri-
cerca per sulla Sclerosi
Laterale Amiotrofica. Do-
mani alle 18, nella pale-
stra comunale, spettacolo
teatrale con la compagnia
Lapola (nella foto). (s. sir.)

MANDAS. Il Comune di
Mandas, insieme all’as-
sessorato regionale degli
Affari generali, realizzerà
alcuni punti d’accesso
gratuiti a internet nei luo-
ghi di maggiore afflusso
turistico del paese: stazio-
ne ferroviaria, sede muni-
cipale,museo etnografico
Is Lollas e convento di
San Francesco. (s. sir.)

Internet gratuito

Per la Sla
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CASE A CAGLIARI

Cagliari agli inizi di Viale Trieste vendiamo
in elegante contesto quadrivano di 100mq netti,
con salone, cucina abitabile, 2 bagni, garage
per 2 auto, perfette condizioni € 350.000

Cagliari Su Planu grande villa di oltre 200mq
perfette condizioni € 400.000

Cagliari Via Bandello esavano di 150mq in
buone condizioni ottimo contesto,€ 460.000

Cagliari Pirri pressi via E.Toti vendiamo
grande villa di 200mq in perfette condizioni

€ 400.000

Cagliari villa extra lusso di pochi anni di vita,
di oltre 500mq, con 12 vani , due saloni, due
cucine, 6 bagni, ascensore, rifiniture di lusso

€ 1.500.000 trattabili

CASE HINTERLAND CAGLIARI

Dolianova villa di nuova costruzione di 130mq,
tipologia quadrivano,con giardino € 155.000

Sestu zona centralissima  quadrivano di 100mq
come nuovo con p.a.€ 165.000

Quartu Zona Quartello pentavano di 100mq
con vista mare, posti auto, buone condizioni,

€ 215.000

Quartu S.E. Litorale adiacenze Margine Rosso
a costa di sopra villa di  160mq e 400 di

giardino € 330.000

Quartu S.E. Litorale villa con ampio giardino
vicinissima a tutti i servizi quali scuole, market,
bar, poste etc...ottima per b&b € 310.000

Quartu Sant' Elena litorale villa esclusiva di
oltre 300mq con giardino curato, perfette
condizioni, vista mare, € 490.000

Quartu Sant' Elena litorale quadrivano
autonomo a 200mt dalla spiaggia, perfette

condizioni, € 140.000

CASE VACANZA VENDITA

Torre delle Stelle litoranea per Villasimius
vendiamo ville e villette pressi spiaggia perfette
condizioni, anche con vista mare,
a partire da € 210.000

Costa Rey adiacenze villa unifamiliare di nuova
costruzione su 2 livelli per 100mq di coperto

€ 200.000

LOCALI COMMERCIALI

Cagliari in zona ad alta densità pedonale e
stradale vendiamo locale commerciale di
1300mq , ottimo investimento.
Trattativa riservata.

DIARIO HINTERLAND

FARMACIE - EMERGENZE - NUMERI UTILI - TAXI - BENZINAI

ÜQuartu, via Verdi 29, 070/822433
ÜMaracalagonis, via dei Mille 47,
070/789045
ÜMonserrato, via San Gottardo 85,
070/5839662
ÜSelargius, via Roma 33,
070/842664
ÜSestu, p.zza Rinascita 3,
070/260782

GUARDIA MEDICA
ÜQuartu 070/826494
ÜSelargius, 070/6094003
ÜSestu, 070/260378
ÜBurcei, 070/738296
ASSISTENZE VARIE
ÜInfo disabili Quartu, 070/869087
ÜCroce d’Oro Quartu, 070/891866
ÜASCOP (Ass. sarda contro
l’obesità patologica), 347/8684494
ÜUnione  Nazionale Consumatori,
070/485040

ÜCarabinieri: Quartu, 070/884255
Monserrato, 070/563563
Sestu, 070/260122
Selargius, 070/842622

Sinnai, 070/767022

Maracalagonis, 070/789022;

Burcei, 070/738022

ÜPolizia: Quartu, 070/836131;

Monserrato, 070/562800;

Sestu, 070/260123;

ÜVigili del fuoco Quartu, (115) 070-

4749300

ÜPolizia municipale Quartu,

070/828121

ÜEmergenza infanzia Quartu, (114)

ÜTelefono Argento Quartu,

070/667788, 070/2080137

ÜComune Quartu, 070/86011

ÜAcquedotto Quartu, 070/868530

ÜAssistenza sociale  Quartu,

070/83409719-20-21

ÜTaxiAmico ÜQuartu, 070/826060

ÜQuartu, Il ciclo della vita (dietro

prenotazione telefonica), via Porcu

271, 070/812462-339/3635961
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