
Via Italia.Alcuni edifici in costruzione nella strada più importante della frazione

Nuovi palazzi, pirresi contrari
La Municipalità: «I sottoservizi potrebbero non reggere»

Ha chiesto a un giovane
una “cartina” per prepa-
rarsi una sigaretta. Poi,
con violenza, gli ha affer-
rato il portafoglio pren-
dendo 70 euro e fuggendo
da piazza Matteotti. An-
drea Salisci, cagliaritano
di 32 anni, non è andato
lontano: gli agenti della
Squadra volante arrivati
in piazza del Carmine lo
hanno riconosciuto su
una panchina e arrestato
nonostante il tentativo di
fuga a piedi verso via
Malta. È accusato di rapi-
na impropria.
È stata la giovane vitti-

ma, un diciannovenne, a
dare l’allarme chiamando
il 113 e raccontando
quanto gli era capitato. I
poliziotti sono intervenuti
subito. Con la descrizione
del presunto malvivente
hanno perlustrato la zona
notando un individuo fer-
mo su una panchina in
piazza del Carmine. Alla
vista delle volanti l’uomo
si è allontanato ma è sta-
to raggiunto dagli agenti
delle Volanti coordinati
dal dirigente Gianfranco
Murgia. Salisci aveva an-
cora con sé tre banconote
da 20 euro. È finito in ma-
nette in attesa del proces-
so per direttissima. (m. v.)

Ruba 70 euro
a un giovane,
arrestato

POLIZIA

A destra, palazzo in
costruzione in via Italia. Sopra
Luisella Ghiani, presidente
della Municipalità. [G.U.] 

I pirresi contro i nuovi palazzi in co-
struzione in via Italia.
Hanno suscitato più di una polemi-

ca, infatti, i lavori che da un po’ di
tempo vanno avanti in due zone diffe-
renti della strada più importante del-
la frazione: un complesso di quattro
piani a fianco al parco dell’ex Distille-
ria e una palazzina più avanti, andan-
do verso Monserrato.
QUATTRO PIANI. Quello che desta

maggiori perplessità è l’edificio a
quattro piani che è in fase di comple-
tamento tra l’ex Vetreria, l’ex Distille-
ria e il parco antistante. «Un tempo in
quell’area c’erano una serie di capan-
noni commerciali - dice il rappresen-
tante della Municipalità Francesco
Farris (Pd) - sinceramente vedere que-
sta costruzione enorme mi preoccupa
non poco, io vivo in questa zona da
una vita e mi sarebbe piaciuto che
quest’area fosse stata destinata ad al-
tro». Poi continua: «Il controsenso è
che a Monreale è in via di completa-
mento un vascone e altri due ne ver-
ranno costruiti a breve per cercare di
porre rimedio ai problemi idrogeolo-
gici di Pirri, ma poi tutto viene vanifi-
cato da questi palazzi, che non faran-
no altro che peggiorare la situazione».
I costruttori hanno ricevuto tutti i

permessi e hanno pieno diritto a edi-
ficare,ma a molti pirresi questa situa-
zione non piace: «Tutte le strutture in
questa zona sono composte da due
piani - spiega Luigi Murru, storico re-
sidente pirrese - non si capisce perché

questa costruzione debba essere il
doppio della altre. Questo edificio non
ha nulla a che fare con Pirri, sembra
una cosa estranea».
ALLAGAMENTI. Ma il problema più

grande è quello che riguarda gli alla-
gamenti nel territorio pirrese, e in
particolar modo nelle zone dove sono
in costruzione i due palazzi. «Io non
ce l’ho certo con i proprietari, che
hanno ricevuto tutti i permessi del ca-
so per costruire questi edifici - dice
Luisella Ghiani, presidente della Mu-
nicipalità - ma è evidente che io sono
contraria e capisco la rabbia dei pir-
resi. Mi pare giusto evidenziare il fat-
to che questi progetti sono stati ap-
provati dalle precedenti amministra-
zioni comunali. Partendo dal fatto che
già nelle condizioni attuali i sottoser-
vizi in via Italia sono più che carenti -
spiega il massimo esponente dell’as-
semblea pirrese - non voglio immagi-
nare la situazione quando verranno a
vivere qua centinaia di nuovi abitan-
ti. È logico che i problemi non potran-
no che accentuarsi».

Senza contare i disagi derivanti dal
traffico, visto che già adesso via Italia
è una delle strade più intasate della
città: «Abbiamo chiesto - prosegue
Ghiani - che Pirri venga inserita nel
Pai (Piano assetto idrogeologico) per
far sì che ci siano regole certe per que-
sto territorio e si dia il permesso di
costruire esclusivamente dove si
può».
PAESAGGIO. Anche dal punto di vista

ambientale, tra l’altro, ci sono molti
dubbi sulla decisione, presa alcuni an-
ni fa, di permettere i lavori per la co-
struzione dell’edificio.
«Basta vedere cosa c’è in questa zo-

na - sottolinea Salvatore Cuboni, con-
sigliere del Pdl - qua a fianco ci sono
l’ex Vetreria, l’ex Distilleria e il parco,
uno dei polmoni verdi più grandi del-
la città. Qualcuno dovrà spiegare co-
m’è possibile che in mezzo a tutto
questo sia costruita una struttura di
cemento così imponente, che nulla a
che fare con l’ambiente di questa zo-
na».

Piercarlo Cicero

COMUNE

Il Pd cittadino
incontra
il sindaco
e la Giunta
Domani una delegazio-
ne del Partito democra-
tico di Cagliari incon-
trerà il sindaco e la
Giunta del capoluogo.
L’incontro ha lo scopo
di rendere più stretto il
rapporto di collabora-
zione tra l’esecutivo co-
munale e il partito di
maggioranza relativa.
L’appuntamento è

stato definito nella con-
sapevolezza comune
che il ruolo del Partito
democratico risulta es-
sere decisivo per la riu-
scita del progetto com-
plessivo di rinnova-
mento della città. “Sia-
mo realmente convin-
ti”, scrive il Pd in una
nota, “che nel paese si
stia aprendo una nuo-
va stagione politica e
anche a Cagliari sare-
mo impegnati per mo-
strare una diversa ca-
pacità amministrativa
tenendo presente le
prospettive future”.
Un incontro che do-

vrebbe favorire il rin-
saldamento dei rappor-
to tra il partito e l’ese-
cutivo. “Questo primo
momento”, si conclude
la nota, “di confronto
prelude a una iniziativa
di dialogo del PD di Ca-
gliari con tutta la città,
le associazioni e le for-
ze sociali, senza però
dimenticare il rapporto
costante con gli ammi-
nistratori dell’area me-
tropolitana”.

Sollevati dubbi anche sull’op-
portunità di realizzare un pa-
lazzo di quattro piani a fian-
co a luoghi come Vetreria e
Distilleria. «Sarebbe stato
meglio costruire qualcosa di
diverso».

Da un mese, si lamentano
alcuni cittadini, in quella
zona c’è una puzza di gas.
Per questo ieri hanno deci-
so di chiamare i Vigili del
Fuoco.
In via Italia, a pochi me-

tri dall’ex Vetreria, di fron-
te a un asilo, sia i Vigili del
Fuoco che i tecnici del-
l’IsGas ieri hanno passato
più di un’ora per effettuare
tutti i controlli del caso,
senza che però gli stru-
menti rilevassero nulla di
anomalo e soprattutto pe-
ricoloso.
Con tutta probabilità,

fanno sapere proprio i Vigi-
li del Fuoco che sono co-
munque arrivati sul posto
subito dopo la segnalazio-
ne con due unità, si tratta
di odori simili a quelli di
gas ma che in realtà arriva-
no direttamente dalle fo-
gnature. Nessun pericolo,
dunque, per l’incolumità
delle persone.
«Tutti qua sentiamo la

puzza che assomiglia a
quella del gas da almeno
un mese - dice Sergio Usai,
fruttivendolo, che vende la
sua merce proprio là di
fronte - la cosa peggiore è
che man mano che passa il
tempo l’odore è addirittura
aumentato, ed è ovvio che
qualcuno si sia spaventa-
to».
A fianco alla zona dove

esce la puzza in modo più
forte, in particolare, c’è un
asilo frequentato da decine
di bambini, e sono stati
proprio i genitori dei picco-
li frequentatori di quell’isti-
tuto a lanciare l’allarme ai
Vigili del Fuoco. (p.c.c.)

Nessun pericolo

Pirri, falsa
fuga 
di gas

Giovedì alle 17, nella facol-
tà di Scienze politiche, si
svolge un incontro-dibatti-
to sullo sciopero della fa-
me nelle carceri israeliane.
Prendono parte Fawzi
Ismail (Sardegna Palesti-
na), Irene Melis (Amnesty
International) e Wasim
Dahmash (docente di lin-
gua e letteratura araba).
Introduce e coordina Nico-
la Melis (docente di Storia
e istituzioni del Vicino
Oriente). L’incontro si pro-
pone di fare luce sulla si-
tuazione del conflitto israe-
lo-palestine, focalizzando
l’attenzione sulle proteste
nelle carceri israeliane.

Le proteste
nelle prigioni
israeliane

INCONTRO

L’associazione Aloe soli-
dale mission Italia orga-
nizza  corsi di yoga e me-
dicina indiana con l’ob-
biettivo di creare nuove e
più complete figure pro-
fessionali nel campo dello
yogaterapia e dell’ayurve-
da, capaci in entrambe le
discipline e in grado di ri-
spondere alla richiesta di
benessere psicofisico.
Per info chiamare il 349

2348243 o scrivere a
pronto@aloesolidale.org
oppure staffcagliari@spa-
zioayurveda.net. I siti in-
ternet di riferimento sono
www.cysurya.milano.it e
www.aloesolidale.org

A lezione
di yoga

e ayurveda

CORSI

Vino e cultura a castello.
Sabato, alle 21, in piazza
Palazzo, di fronte alla cat-
tedrale, appuntamento
con Wine and culture, vi-
no e cultura nell’antico
palazzo di città. Promos-
sa dalla cooperativa Blu
Pegaso, l’iniziativa vuole
promuovere l’incontro tra
arte, cultura e vini. È pre-
vista una visita guidata
notturna nell’antico Pa-
lazzo di città. Durante le
tappe del tour notturno
saranno proposti vini
cannonau e prodotto tipi-
ci. Per informazioni si può
telefonare al numero
347/0003988.

Vino e cultura
all’ex Palazzo

di città

CASTELLO

Per consentire l’esecuzio-
ne dei lavori di completa-
mento della nuova rotato-
ria, in piazza San Benedet-
to è in vigore il divieto di
sosta permanente con ri-
mozione forzata sull’inte-
ra piazza e sulle strade che
vi confluiscono. Per ragio-
ni di sicurezza è stato inol-
tre istituito il limite di velo-
cità di 30 chilometri orari
per tutti i veicoli che tran-
sitano nell’area del cantie-
re. Le prescrizioni dell’or-
dinanza, firmata dal diri-
gente Sergio Murgia, reste-
ranno in vigore, sino alla
conclusione dei lavori, pre-
vista il 30 novembre.

Divieto di sosta
per lavori

nella rotatoria

SAN BENEDETTO

La federazione dei Verdi di Cagliari espri-
me grande soddisfazione per i risultati
delle primarie che si sono tenute in Italia
il 29 e il 30 di questo mese e manifestano
il proprio apprezzamento per il difficile la-
voro svolto dal presidente Angelo Bonelli.
Il simbolo più votato è stato proprio quel-
lo proposto dalla federazione dei Verdi.
“Circa 20.000 italiani”, scrive l’ufficio

stampa dei Verdi cagliaritani,“hanno par-
tecipato alle primarie e hanno espresso
un voto che per tutti noi rappresenta una
importante manifestazione di democrazia
diretta che, fra l’altro, è costata poche cen-
tinaia di euro. Un buon esempio da segui-
re e che lascia ben sperare in ordine alla
futura adozione di strumenti e strategie
di consultazione politica, semplici, econo-
miche e sobrie, che queste iniziative devo-
no avere”.

«Bene le primarie
del simbolo»

FEDERAZIONE DEI VERDI

Sarà inaugurato venerdì, alle 16,30, all’Ex-
Mà (via San Lucifero), il “Festivalscienza -
Fra cielo e terra”. La manifestazione, che
per il secondo anno consecutivo ottiene il
patrocinio dell’Unesco (quest’anno è stata
inoltre riconosciuta dalla Regione Sarde-
gna come unico festival scientifico), è sta-
ta organizzata dal comitato ScienzaSocie-
tàScienza, presieduto da Carla Romagni-
no, e prevede 80 appuntamenti tra confe-
renze, dibattiti, animazioni, visite guidate,
science café, mostre e laboratori interatti-
vi.All’inaugurazione, interverranno Massi-
mo Zedda sindaco di Cagliari, Giorgio La
Spisa, assessore regionale alla Program-
mazione, Graziano Milia, presidente della
Provincia. Sono attesi anche il direttore ge-
nerale dell’Ufficio scolastico, Enrico Tocco,
e Sergio Milia, assessore regionale alla
Pubblica istruzione.

Inaugurazione
di Festivalscienza
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