
Villasimius.Approvato il nuovo progetto

Cavoli, faro da restaurare

Rubavano l’oro dei genitori,
ma anche quello custodito
nelle case di amici e paren-
ti. Un grosso giro di gioielli
stroncato dai carabinieri di
Sinnai dopo indagini andate
avanti per settimane. A ru-
bare anelli, catenine e mo-
nete preziose sarebbero sta-
ti sei minorenni finiti nel gi-
ro di una organizzazione
composta anche da quattro
maggiorenni che, dopo i fur-
ti, si sarebbero occupati di
cedere l’intero bottino pres-
so gli "Oro shop" del caglia-
ritano.Un giro vorticoso che
avrebbe fruttato decine di
migliaia di eu-
ro: a missione
compiuta, il ri-
cavato sarebbe
stato spartito
fra i dieci com-
ponenti l’orga-
nizzazione.
LA BANDA. I

dieci presunti
protagonisti
dell’incredibile
vicenda, tutti
incensurati, so-
no stati denunciati a piede
libero.Devono rispondere di
associazione a delinquere.
La parola passa ora alla ma-
gistratura. I carabinieri del-
la stazione di Sinnai - che
agiscono al comando dei
marescialli Stefano Locci e
Fabio Casarelli - continuano
ad indagare. La convinzione
è che tante vittime di furti di
preziosi non abbiano sporto
denuncia. Un caso che po-
trebbe allargarsi a macchia
d’olio.
L’OPERAZIONE. È scattata

all’inizio dello scorso set-
tembre dopo alcuni furti fra
le abitazioni di Sinnai. Da
dove erano spariti anelli, ca-

tenine e altri preziosi in oro
e in argento. A suscitare i
dubbi degli investigatori il
fatto che, in diverse case
prese di mira, i ladri non
avevano forzato né le porte
né le finestre. Un’inchiesta
precisa che ha imboccato
subito una pista, con i dub-
bi che si sono concentrati su
alcuni minorenni di 15 e 16
anni, figli delle coppie vitti-
me dei furti. I carabinieri
hanno così iniziato a racco-
gliere indiscrezioni, confi-
denze ma anche fatti con-
creti, visto che l’oro rubato
finiva puntualmente nei ne-

gozi "Oro
shop" dell’hin-
terland inte-
ressati ugual-
mente alle in-
dagini delle
forze dell’ordi-
ne.
LA SCOPERTA. 

A compiere i
furti erano sta-
ti sei ragazzi
dai 14 ai 17
anni che

avrebbero puntualmente
passato la preziosa refurti-
va a quattro maggiorenni
che avrebbero poi provve-
duto a piazzare i gioielli nei
negozi autorizzati all’acqui-
sto e che sono risultati del
tutto estranei alla vicenda.
Uno dopo l’altro ladri e ri-
cettatori sono stati smasche-
rati. Ieri sono stati tutti de-
nunciati per associazione a
delinquere. Grande ovvia-
mente la sorpresa fra le vit-
time dei furti. Alcuni di loro
si trovano ora i figli denun-
ciati e senza i gioielli. La pa-
rola passa ora alla Procura
della Repubblica e ai giudici
del Tribunale dei minori.

Sinnai.Denunciati dieci ragazzi, sei sono minorenni

Ladri di oro svaligiano
le case di amici e parenti

IL BOTTINO

Anelli,
catenine 

e monete preziose
rivenduti
a negozi

specializzati

Attenzione ai falsi rilevato-
ri del censimento. A Villa-
sor, l’avviso a diffidare di
chiunque si presenti nelle
case a chiedere informa-
zioni sul censimento in
corso è comparso sulle pa-
gine del sito internet co-
munale. In paese, eviden-
temente, qualcuno ha rice-
vuto la visita di persone
che si sarebbero qualifica-
te come operatori del cen-
simento. Magari con la ri-
chiesta di denaro per la
compilazione. «Si informa
la cittadinanza che i rileva-
tori incaricati per le opera-
zioni di censimento, in cor-
so di svolgimento, sono
unicamente i seguenti di-
pendenti comunali», si leg-
ge nell’avviso. Seguono i
nomi degli incaricati uffi-
ciali: due agenti di Polizia
locale e due impiegati am-
ministrativi. Chiaro il mes-
saggio: «Attenzione, nes-
sun’altra persona è auto-
rizzata a presentarsi pres-
so le vostre abitazioni per
chiedere dati o informazio-
ni relative al censimento».
L’Ufficio anagrafe è a di-
sposizione per il ritiro del
questionari, informazioni e
consulenza per la compila-
zione e la consegna alle fa-
miglie che non hanno rice-
vuto il documento per po-
sta.

Ignazio Pillosu

«Censimento,
bussano a casa
falsi impiegati»

VILLASOR

ORTACESUS

Restauro delle strade del centro storico

Il Comune ha approvato il progetto esecutivo per il recu-
pero delle strade extraurbane e per la riqualificazione

del centro storico. Pronti 200 mila euro ottenuti con un
finanziamento regionale. (sev. sir.)

La Giunta comunale di Vil-
lasimius ha approvato il
progetto preliminare per la
realizzazione dei lavori di
restauro del faro dell’Isola
dei Cavoli. Prevista una spe-
sa di 93 mila euro. La torre,
vero monumento del passa-
to, viene visitata ogni estate
da turisti e villeggianti che ci
arrivano grazie a imbarca-
zioni private. Per gli ospiti,
anche la possibilità di visita-
re l’Isola, ricoperta da una
flora piuttosto bassa ma de-
cisamente caratteristica. Il
faro è da anni in precarie
condizioni di stabilità: ha
necessità di essere ristruttu-
rato e messo in sicurezza
anche per consentire agli

ospiti le visite nel suo inter-
no. Una attrazione turistica
di grande richiamo che
l’amministrazione comuna-
le ha deciso di recuperare in
tempi brevi. Si spera, prima
della prossima estate. Il faro
è stato costruito nei primi
anni del Novecento su una
precedente torre d’avvista-
mento spagnola, le cui pare-
ti sono ricoperte da piccole
tessere con colori cangianti
dall’azzurro al viola. La pre-
ziosità ambientale dell’isola
naturalistica è tutelata dalle
iniziative di protezione del
parco geominerario che fa
capo al Comune di Villasi-
mius, alla Regione e all’Uni-
versità di Cagliari. (ant.ser.)

LETTURA

Monserrato,
parole
e pensieri
in biblioteca
Venerdì "parole e pen-
sieri in libertà". Il cir-
colo del cinema "Nuo-
vo Pubblico" con il pa-
trocinio del Comune e
la collaborazione della
Monserratoteca, orga-
nizzano un incontro di
lettura per condividere
sapere, emozioni e
passioni. L’appunta-
mento è per domani al-
le 18.30 nei locali del-
la biblioteca di via Por-
to Cervo e lega sotto il
suo nome "Parole e
pensieri in libertà", la
passione per la lettura.
Saranno 21 i cittadini-
promotori dell’iniziati-
va che leggeranno, da-
ranno voce ai loro libri
e componimenti prefe-
riti, condividendoli con
gli altri. L’obiettivo è
quello
di «raggiungere, at-

traverso una progetta-
zione culturale condi-
visa, la passione per la
letteratura, il cinema e
la musica», spiegano
nella biblioteca. I letto-
ri sceglieranno brani
celebri ma anche com-
posizioni inedite, poe-
sie, e tutto ciò che ha
suscitato nel "lettore"
emozioni e riflessioni
di vita presente e pas-
sata. A fare da sotto-
fondo clip video e bra-
ni musicali di Luigi Lai
e Matteo Marongiu del
quartetto "S’Arenara".
Informazioni: 070
5792706. (s.se.)

Riaprono le iscrizioni ai
numerosi corsi organizzati
dalla Scuola civica di musi-
ca. Oggi alle 18,30 in Co-
mune, si terrà la  presenta-
zione dell’anno accademi-
co. «La scuola civica di mu-
sica è una preziosa risorsa
per la nostra comunità e
come tale contribuirà al-
l’integrazione tra tutte le
realtà capoterresi», spiega
il presidente, il sindaco
Francesco Dessì. «Su que-
sta linea l’amministrazione
si è mossa già da tempo e a
dicembre ci sarà una pia-
cevole sorpresa per i nostri
ragazzi: verrà inaugurerà
la sala di registrazione, un
progetto nato per incenti-
vare la sana aggregazione
e il rispetto dei beni collet-
tivi attraverso la musica  le
nuove tecnologie». Gi fa eco
l’assessore Carla Melis: «La
scuola civica punta a offri-
re agli studenti una cultura
musicale a trecentosessan-
ta gradi. Grazie alla musica
per l’infanzia, da banda, e
quella legata alla tradizione
sarda, si aggiunge anche la
musica digitale». Soddisfa-
zione anche per il  diretto-
re artistico della scuola,
Leonardo Sarigu: «La mu-
sica è il primo gradino del-
l’educazione e della pre-
venzione. Quest’anno sono
stati attivati nella scuola
primaria alcuni laboratori
sperimentali per i bambini
delle prime elementari e da
questi percorsi potranno,
forse, emergere giovani e
nuovi talenti». Le iscrizioni
scadono il 18 novembre.
Per informazioni:
3486884372.

Capoterra

Musica,
riapre
la scuola

Il fotovoltaico nell’area industriale? «Appena insediato,
il nuovo Consiglio comunale ha prontamente messo in
atto tutte le manovre possibili per tutelare l’interesse
pubblico». Lo afferma il vicesindaco Ignazio Fadda, in-
tervenendo sulle polemiche aperte dei progetti di ener-
gia alternativa. Fadda difende l’operato degli attuali
amministratori, messo in discussione dall’opposizione
(l’ex assessore Contini e l’ex sindaco Pala): «Abbiamo
sempre ritenuto inopportuno ricoprire di pannelli foto-
voltaici i terreni all’interno della zona urbanizzata, in
quanto avrebbero impedito l’insediamento di qualsiasi
attività produttiva». Per questo motivo la Giunta ha «ri-
portato con una delibera la percentuale dell’area utiliz-
zabile per installazione dei pannelli fotovoltaici al 4 per
cento». Per il futuro «ci distingueremo da chi vuol farci
stipulare contratti di speculazione, da qualunque parte
provengano, dove il 100% dell’introito va a vantaggio
di speculatori e nulla a favore della comunità. Vogliamo
invece elaborare progetti per un piano energetico dove
il beneficio abbia una ricaduta su tutta la comunità».

I pannelli? «Prima
l’interesse pubblico»

ISILI

Sono i fieri custodi di un’arte antica. I campanari di
Senorbì e della Trexenta hanno fondato un’associazio-
ne per tutelare la tradizione delle campane e proteg-
gere i pochi impianti manuali ancora esistenti con
l’obiettivo di recuperare un’antica e suggestiva tradi-
zione. Il presidente dell’associazione Campanari Se-
norbiesi è Valerio Usai, appena nominato consigliere
dell’associazione regionale. «Il confronto tra suonatori
che hanno stili diversi può essere importante per ar-
ricchire il bagaglio tecnico», dice Usai. La collabora-
zione tra i diversi gruppi, locali e regionali, serve a
promuovere esibizioni e concerti e divulgare l’interes-
se verso la musica campanaria. Il presidente dell’asso-
ciazione della Sardegna è Peppino Milia (Onifai), il vi-
ce è Martino Cossu (Sorgono). Gli altri componenti so-
no Attilio Ligheri (Aidomaggiore), Sisto Manca (Nor-
bello), Salvatore Corda (Alà dei Sardi), Francesco De-
riu (Bonorva), Sebastiano Ladu (Sarule), Efisio Pisanu
(Galtellì), Bruno Solinas (Ruinas), Gesuino Soru (Sia-
piccia) e Mario Aresu (Oliena). (sev. sir.)

Campanari riuniti
in un’associazione

SENORBÌ

Anche il Consiglio comu-
nale si stringe alla famiglia
di Rossella Urru, la coope-
rante sarda rapita, insieme
ad altri due colleghi spa-
gnoli, in Algeria. Il sindaco
Gianni Argiolas, si impe-
gnerà «a rappresentare in
tutte le sedi la partecipa-
zione della comunità mon-
serratina e a inviare il se-
guente ordine del giorno al
sindaco di Samugheo, al
rappresentante del gover-
no presso la Regione Sar-
degna e alla rappresentan-
za diplomatica algerina
presente in Italia», si legge
nel documento firmato dal
Consiglio. (s.se.)

Consiglio solidale
con la giovane
rapita in Algeria

MONSERRATO

L’amministrazione di
Guasila ha approvato una
serie di iniziative a carat-
tere sociale e ricreativo a
favore degli anziani e del-
le categorie di cittadini
svantaggiati.
L’assessorato ai Servizi

sociali ha trovato un ac-
cordo con i gestori delle
Terme di Sardara in mo-
do da offrire le cure ter-
mali a prezzi vantaggiosi.
Sono già numerose le

richieste di partecipazio-
ne alle iniziative. È aper-
to il bando per l’inseri-
mento lavorativo delle
persone con difficoltà
economiche. (sev. sir.)

Iniziative
per le categorie
svantaggiate

GUASILA

Conferenze, incontri, la-
boratori, spettacoli e ani-
mazioni, per raccontare
la scienza in modo sem-
plice e accattivante.
Sardegna Ricerche e il

Crs4, parteciperanno al
Festival Scienza che si
terrà all’Exmà di Cagliari
da domani sino al 12 no-
vembre.
Otto giorni di appunta-

menti con la fisica, la chi-
mica, le scienze naturali,
la matematica, con una
ricca varietà di linguaggi
e attività per coinvolgere
grandi e piccini, scuole e
famiglie, ricercatori e
semplici cittadini.

Sardegna
ricerche e Crs4

all’Exmà

PULA

Siamo di nuovo a Cagliari in viale Monastir 108. Abbiamo scelto di continuare a coltivare 
il nostro amore per l’agricoltura e abbiamo scoperto la passione per il giardinaggio. 
Tutto questo (e anche altro) è AGRA, vieni a trovarci!

Prodotti per l’agricoltura s.r.l.

Massimo Pippia, Mario Pino Carta, Stefano Secchi, Andrea Porcu

Siamo tornati a casa. viale
monastir

novauto

viale
elmas

via
contivecchi

via
dolcetta

via
del fangario

AGRA
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