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AGENDA
FARMACIE DI TURNO
ALGHERO Puliga, v. Sassari 8,
079/979026; BONORVA Diana, c.so
Umberto I 13, 079/867606; URI Virdis,
p.zza Vittorio Veneto 11,079/419201.
NUMERI UTILI
ALGHERO
MISERICORDIA-SERVIZIO AMBULANZA.......
079/980587
P. SOCCORSO .079/9955233-9955318
OSPEDALE CIVILE...............079/995511
OSPEDALE MARINO.........079/9953111
GUARDIA MEDICA..............079/950613
C.C. ...................(112) 079/9369800
P.D.S....................(113) 079/9720000
POLIZIA MUNICIPALE .......079/9978630
VVF.....(115) 079/986464 (Alghero)079/935030 (Fertilia)
GDF......................(117) 079/985061
TAXI......079/9892028-079/9739795
OSPEDALE CIVILE MANAI BONORVA..........
079/8659011
GUARDIA MEDICA BONORVA079/866487
C.C. COSSOINE ......(112) 079/861049
C.C. GIAVE ............(112) 079/869049
GUARDIA MEDICA ITTIRI ...079/4453161
OSPEDALE ALIVESI ITTIRI ..079/4453111
C.C. ITTIRI ..............(112) 079/440322
C.C. OLMEDO.........(112) 079/902222
C.C. PADRIA ........(112) 079/8080002
GUARDIA MEDICA POZZOMAGGIORE
079/801319
C.C.POZZOMAGGIORE (112) 079/801122
C.C. USINI .............(112) 079/381122
APPUNTAMENTI
ALGHERO - Oggi in piazza Pino Piras
alle 19 la presentazione della lista
civica C’è Un’Alghero Migliore alla
presenza di tutti i ventiquattro
candidati alla carica di consigliere
comunale.

Le segnalazioni per questa rubrica
si accettano esclusivamente
via mail entro le ore 22,
su l’email alghero@unionesarda.it

Produce i primi frutti il piano di monitoraggio del parco di Porto Conte

I falchi si fermano al Calich

Finti nidi e sagome di rapaci per attirare la specie
Alcuni esemplari hanno
dimostrato di gradire
l’ambiente algherese e, in
particolar modo, lo stagno del Calich. «Per ora
si è evidenziato solo l’avvicinamento ai nidi».
Torna a volare il falco pescatore nel territorio del parco. Era
dagli anni Sessanta che sulle falesie di Punta Cristallo non si
vedevano i nidi. Quelli attuali,
infatti, sono artificiali, installati
(insieme a delle sagome di falco) lo scorso aprile da alcuni
scalatori francesi, nell’ambito di
un progetto nato in collaborazione con la Corsica e la sezione locale della Lipu.
TRUCCHI PER FALCHI. Uno stratagemma per convincere alcuni
esemplari di questa specie protetta (dalla convenzione di Berna e dalla direttiva comunitaria
409/79) a tornare a popolare il
costone a picco sul mare.
In parte l’esperimento è riuscito. Il piano di monitoraggio
sul falco pescatore condotto dal
parco naturale regionale di Porto Conte con la consulenza
scientifica dell’ornitologo Antonio Torre e dei tecnici dell’area
protetta della Corsica, sta producendo i primi frutti.
AVVISTAMENTI AL CALICH. Alcuni esemplari hanno dimostrato
di gradire l’ambiente algherese

Un falco pescatore proveniente dalla Corsica

e, in particolar modo, lo stagno
del Calich.
«Per ora si è evidenziato solo
l’avvicinamento dei falchi ai nidi e non la loro permanenza sottolineano i vertici dell’azienda speciale - ma i tecnici che

"Alghero nel cuore" sollecita un tavolo tecnico

Sogeaal, «Il Comune
non può essere socio»
«Il Comune non può rientrare nella
società di gestione dell’aeroporto perché violerebbe la vigente normativa».
Lo ricordano i candidati della lista
"Alghero nel cuore" all’aspirante sindaco della coalizione avversaria Stefano Lubrano. «La partecipazione dell’ente locale al capitale azionario della Sogeaal, al di là della sua forza suggestiva, è espressamente vietato dalla legge. Anzi, se l’amministrazione
possedesse ancora quote le dovrebbe
dismettere. E allora - si legge nella nota sottoscritta anche dall’ex sindaco
Marco Tedde - la proposta di Lubrano
è fuori dalla cornice del nostro ordinamento. Circostanza sorprendente visto il ruolo cui ambisce». Ma anche se
così non fosse, ricordano i nemici politici, «non si può pensare che con una

partecipazione azionaria minoritaria
il Comune di Alghero possa incidere
nelle scelte della Regione che avrebbe
sempre la maggioranza». La Corte dei
conti aveva ammonito l’amministrazione di Alghero sull’impraticabilità
di continue ricapitalizzazioni della Sogeaal e iniezioni di denaro (oltre un
milione di euro). «Ha censurato l’operato dell’ente locale che per ripianare
perdite investiva risorse dei cittadini». Secondo i rappresentanti di "Alghero nel cuore", è invece urgente che
il presidente Cappellacci convochi un
tavolo di crisi con i parlamentari sardi e i consiglieri regionali, per individuare soluzioni tecniche «per risolvere la situazione di stallo venutasi a
creare nella distribuzione delle risorse della legge 10». (c. fi.)

VILLANOVA

Fine settimana
tra i roseti
Riapre al pubblico l’antico roseto di
Monte Minerva. A cavallo tra maggio e
giugno due week-end per passeggiare
tra le preziose varietà floreali, alcune di
origine medievale e rinascimentale, custodite nel vivaio dell’ente foreste. Il 27 e
il 28 maggio e poi nel fine settimana del
2 e 3 giugno, sarà possibile partecipare
alle visite guidate e alle varie iniziative
predisposte dal comune di Villanova
Monteleone e dal Centro per l’educazione ambientale ubicato sull’altopiano che
sovrasta il Temo, già riconosciuto come
area Sic. Nel primo week-end, in programma per tutta la giornata di sabato,
il "Torneo della Rosa", un’esibizione di
tiro con l’arco con la partecipazione dell’associazione Arcieri Torres Sassari. Alle 18,30 di domenica, "Kyma, Etno-Indie
sound from Sicily", concerto di Valeria
Cimò e Valerio Dessì. (p. p. p.)
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stanno conducendo il monitoraggio sono fiduciosi. Da segnalare, intanto, che durante le
operazioni di osservazione
svolte nello stagno del Calich,
dove è stato installato un altro
nido artificiale su un isolotto, è

stato avvistato e fotografato un
esemplare di falco pescatore
inanellato in Corsica».
La realizzazione del progetto
è stata possibile grazie a un finanziamento di 25mila euro
erogato dalla Regione al Comune di Alghero che, a sua volta, lo
ha girato per competenza al
parco di Porto Conte.
«Il progetto di monitoraggio
di questa importante specie
protetta - spiega il direttore Vittorio Gazale - non solo ci ha
consentito di assolvere in maniera efficace il nostro ruolo di
verifica e salvaguardia, ma ci
ha consentito di attivare un percorso di condivisione e costruzione di partnership con i colleghi dei parchi francesi della vicina Corsica con cui abbiamo
aperto un dialogo anche nell’ambito della costituzione della rete transfrontaliera delle
aree protette».
PROGETTO GRIFONI. A breve
partirà un ulteriore progetto
per favorire il ritorno alla nidificazione delle falesie dell’avvoltoio grifone attraverso la riattivazione del carnaio di Punta
Cristallo. Questa volta il braccio
operativo del parco di Porto
Conte sarà l’Ente foreste della
Sardegna. Il numero di esemplari, infatti, negli ultimi decenni si è drasticamente ridotto, di
qui l’idea di trasferire in Riviera alcuni grifoni provenienti
dalla riserva di Bosa e di riaprire la mangiatoia per rapaci.
Caterina Fiori

Il comico-politico terrà il suo comizio in piazza

Festa della Repubblica,
arriva Beppe Grillo
Per la festa della Repubblica arriva
in città Beppe Grillo, il leader del
movimento Cinque Stelle.
L’appuntamento è stato fissato per
il due di giugno, mentre la piazza in
cui il comico-politico terrà il suo comizio non è stata ancora resa nota.
La notizia viaggia sul social network
Facebook ed è stato il movimento
dei "grillini" algheresi a pubblicarla
in rete, invitando tutti a partecipare,
«anche i più scettici».
Inutile dire che per l’evento c’è
molta attesa da parte dei simpatizzanti di Grillo, ma anche dei semplici curiosi. Lo showman arriva a dare man forte alla candidata Giorgia
Di Stefano in corsa per le amministrative del 10 e 11 giugno. Una
esordiente della politica, 36 anni,

studentessa in Filosofia, che in questo primo scorcio di campagna elettorale non si è fatta sentire granché,
almeno non come i suoi avversari,
ma che sembra comunque avere le
idee chiare circa l’idea di futuro della città.
La grillina, nel programma consultabile in rete, sottolinea che tra le
priorità per una buona amministrazione della cosa pubblica, ci sono
senz’altro l’assegnazione delle cariche istituzionali secondo meritocrazia, il taglio radicale dei costi inutili, cominciando dalle consulenze
esterne, rendere pubblici tutti i compensi di consiglieri, assessori, sindaco e funzionari e la gestione diretta
dei servizi al cittadino da parte del
Comune. (c. fi.)

«Il nostro avversario non è Francesco Marinaro, è l’astensionismo, speriamo che la gente voti»

Spazio alle donne nella lista Pd
Ieri la presentazione: la candidata più giovane 19 anni, il più anziano 65
Una lista di persone di tutte le età e
di ogni estrazione sociale. La candidata più giovane ha 19 anni, quello
più anziano 65. Nel mezzo, gente
che ha voglia di mettersi in gioco,
«con un progetto sostenibile, che
guarda soprattutto al lavoro», ha
spiegato il segretario cittadino del
Pd, Mario Salis, presentando l’elenco di aspiranti alla carica di consigliere comunale. Nella sede dei democratici, ieri mattina, c’erano pure
i segretari provinciale e regionale,
Giuseppe Lorenzoni e Silvio Lai, oltre Stefano Lubrano che si è mostrato piuttosto ottimista rispetto all’esito della competizione elettorale.
«Sarà un risultato epocale, vinceremo al primo turno e amministreremo per dieci anni». Il suo avversario più temibile, ha detto, non è
Francesco Marinaro, «ma l’astensio-

Mario Salis, segretario cittadino del Pd

nismo, per questo cercherò di ricondurre i cittadini al voto». Silvio Lai
ha sottolineato la massiccia presenza femminile nella lista del Partito
democratico. «Chiederemo agli elettori di privilegiarle - ha anticipato contiamo molto sulle nostre ragazze
e siamo certi che potranno dare un

importante contributo ai lavori del
consiglio comunale».
Soddisfatto anche il segretario
provinciale Lorenzoni, «veniamo da
un cammino virtuoso, che è partito
con le primarie, consultazione che
ci ha portato alla candidatura di Stefano Lubrano e prosegue ora con
una politica di ascolto verso i cittadini». Lubrano ha concluso dicendo
che la città aspetta un cambiamento, «ci troviamo a vivere la situazione più difficile degli ultimi venti o
trenta anni, questa sfida la cogliamo in pieno. Tra dieci anni vogliamo
riconsegnare agli algheresi una città più bella, che abbia imparato a
usare bene le sue qualità e le sue
ricchezze e torni a farle fruttare.
L’entusiasmo si coglie in ogni incontro che facciamo».
C. Fi.

IN BREVE
Il rinvio di Alguerosa
ALGHERO. Considerati i gravi episodi ac-

caduti a Brindisi, la lista Alguerosa che
ieri avrebbe dovuto presentarsi agli
elettori con una festa in piazza Civica,
ha preferito rimandare l’evento, dedicando la giornata a una profonda riflessione. (c. fi.)
filo delle brevi

Vertenza Riviera
ALGHERO. Con le firme di tutti i 19 consi-

glieri regionali del Partito democratico, domani mattina verrà depositata
una mozione da discutere in Consiglio
regionale sulla vertenza Alghero: dodici punti riguardanti iniziative
avviate
nella
scorsa legislatura
e non portate finora a compimento dalla giunta Cappellacci.
Per presentare il
documento, nella
sede Pd di via
Mazzini 99, saranno ad Alghero Giampaolo Diana, capogruppo del Pd in
Consiglio regionale, insieme ai consiglieri Mario Bruno (nella foto), Luigi
Lotto, Gavino Manca e Valerio Meloni.
(c. fi)
filo delle brevi

Confronto sulla lingua
ALGHERO. Mercoledì alle 18,30 nell’ex Cir-

colo marinai in piazza Civica, le associazioni Obra Cultural, Òmnium Cultural de l’Alguer, Ateneu Alguerès, l’Associació per la Salvaguarda del Patrimoni històric cultural de l’Alguer i l’Escola de Alguerès Pasqual Scanu, incontrano i candidati sindaco Maria Grazia
Salaris, Stefano Lubrano e Francesco
Marinaro. La candidata del movimento Cinque Stelle, Giorgia Di Stefano, ha
invece deciso di organizzare l’incontro
con le associazioni singolarmente e in
data ancora da concordare. (c. fi.)
filo delle brevi

Festa della Polisportiva
VILLANOVA. Due giornate di manifestazio-

ni, il 26 e il 27 maggio a Villanova Monteleone (nella foto), per festeggiare il
30° anniversario
della Fondazione
della Polisportiva
parrocchiale Pgs
Interrios. Il programma prevede
eventi sportivi e
eventi culturali.
Si comincia sabato alle 16.30
nel campo polivalente delle scuole con
un triangolare di calcio, categoria micro. Alle 19.30 nel salone parrocchiale
è in programma un convegno dal tema
"Lo sport, strumento di educazione e
formazione 1982-2012. Trent’anni di
storie e di esperienze giovanili a Villanova Monteleone". Il programma di domenica prevede una maratona per le
strade del paese, alle nove, dalla via
Nazionale. Alla gara potranno partecipare tutte le categorie. (c. fi.)

INIZIATIVA

Mobilitazione
per Scala Piccada
«Vogliamo correre a Scala Piccada, il
percorso più bello della Sardegna». Con
questo incisivo slogan, si sono riuniti
nella sala della Fondazione Meta gli algheresi appassionati di automobilismo,
chiamati a raccolta da Sergio Farris per
non far cadere nell’oblio una manifestazione nata sui tornanti algheresi nel
1955. «Il nuovo sindaco, chiunque esso
sia, si ricordi di questa gara, veicolo di
sport, ma anche di turismo e spettacolo, in un periodo di bassa stagione», ha
ricordato Farris, alla presenza del presidente del Coni provinciale Giannicola
Montalbano, del consigliere del ministro delle Infrastrutture Corrado Sanna
e dei rappresentanti del Team Alghero
Corse. «La Scala Piccada è della città di
Alghero. Basta poco all’amministrazione comunale per collaborare», ha sottolineato ancora Sergio Farris. (a.bu)

