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Commercianti in allarme, ma dal Comune rassicurano: «Stiamo lavorando»

SANITÀ

La Primavera arriva tardi

Mario Bruno:
«Oculistica
senza medici
e strumenti»

Forte polemica per l’organizzazione degli eventi

«Perché si vuole bloccare l’attività dell’Unità operativa oculistica
di Alghero?». Lo chiede il consigliere regionale del Partito democratico Mario Bruno
all’assessore regionale
della Sanità Simona
De Francisci. Il problema riguarda il trasferimento di due medici
all’azienda ospedaliera universitaria di
Sassari, «senza prevedere da parte della
Asl, alcuna sostituzione». Restano in organico ad Alghero solo
tre oculisti, a fronte di
una dotazione per
l’azienda mista di 16
unità. «È inaccettabile
- prosegue Bruno - anche perché altre realtà
come quella di Ozieri
hanno a disposizione
otto medici e ciò non
per un privilegio, ma
perché in linea con il
carico di lavoro». Alghero, invece è fortemente sottodimensionata. Eppure sono stati portati a termine,
con due sole sedute
settimanali, mille interventi chirurgici di
oculistica all’anno. Il
consigliere regionale
del Pd chiede all’assessore De Francisci
una spiegazione in
tempi celeri e, contemporaneamente, domanda «perché a tutt’oggi non si hanno
avuto risposte alle reiterate richieste inviate
alla direzione della Asl
in merito alla fornitura di apparecchiature
diagnostiche necessarie per un regolare
svolgimento della normale attività». Oculistica ad Alghero è uno
dei reparti gioiello del
presidio sanitario, ma
con due professionisti
in meno sarà impossibile per l’unità operativa raggiungere gli
eccellenti risultati dello scorso anno in termini di numero di prestazioni. Servono medici e attrezzature, il
minimo indispensabile
per garantire un servizio all’altezza delle
aspettative. (c. fi.)

Il consorzio Alghero InCentro e Compagnia
d’impresa proprio in queste ore sono al lavoro con
l’Amministrazione comunale e la Fondazione Meta per trovare soluzioni.
Ritardi e polemiche per la terza
edizione di Primavera in Riviera, il cartellone di eventi, tra musica, esposizioni, appuntamenti
enogastronomici e sportivi,
ideato nel 2011 dagli operatori
commerciali per convincere i turisti che Alghero può essere meta di vacanza persino in bassa
stagione.
EVENTO A RISCHIO. L’iniziativa,
che è sempre stata promossa
dai negozianti e dagli imprenditori locali, in tandem con il Comune, sarebbe ancora in alto
mare a causa della difficoltà di
reperire i finanziamenti necessari. Solitamente venivano utilizzati i fondi destinati ai Centri
commerciali naturali e, infatti, i
consorzi Alghero InCentro e
Compagnia d’Impresa, avrebbero voluto investire qualche migliaia di euro anche quest’anno
allestendo un calendario per tutti i gusti. L’amministrazione, però, deve partecipare per il cinquanta per cento della spesa. La
passata edizione furono messi
in bilancio complessivamente
centomila euro per animare la

Una edizione di Primavera in Riviera

città nei mesi di marzo e aprile.
IMPRENDITORI IN ALLARME. In
allarme gli imprenditori che ancora sperano in un recupero last
minute della manifestazione.
«Ci troviamo davanti a una totale incertezza che non prevede

Il Municipio promuove l’uso del catalano

niente di buono - si lamentano
dal comitato "Alghero deve tornare a vivere di giorno e di notte" - Una manifestazione come
questa nasce per promuovere il
territorio e richiamare turisti al
fine di rivitalizzare l’economia

locale». Il comitato, al quale
hanno già aderito una cinquantina di attività commerciali, ritiene sia un grave errore trascurare la promozione del territorio
in un periodo di grave difficoltà.
«Se non ci sarà un inversione di
rotta, compresa l’attesa nuova
regolamentazione per l’intrattenimento notturno, come comitato, e dunque come attività - avverte il portavoce Alessandro
Balzani - siamo pronti a dar vita anche a manifestazioni clamorose per evitare che il nostro
settore possa soccombere».
ALGHERO INCENTRO RASSICURA.
Il presidente del consorzio Alghero InCentro, Emiliano Piras,
rassicura sul fatto che, proprio
in queste ore, gli organizzatori
sono al lavoro con l’Amministrazione comunale (gli assessori Alma Cardi e Romina Caula) e
la Fondazione Meta «per trovare delle soluzioni - spiega - e riuscire così a far partire l’evento
che, comunque, non potrà essere inserito in calendario prima
di Pasqua». Per il momento non
ci sono certezze, ma i titolari
delle deleghe assessoriali hanno già anticipato la volontà di
voler collaborare insieme alle
organizzazioni di categoria per
allestire la terza edizione dell’evento. «Sarebbe un vero peccato - conclude Piras - dover rinunciare a questo tipo di prodotto turistico in un momento
tanto delicato per la nostra economia».
Caterina Fiori

In vetrina le attività di svago a Porto Conte

«Parlate in algherese Successo del parco
perché c’è più gusto» alla Bitas di Bosa
C’è più gusto a parlare in algherese. È il senso della campagna di sensibilizzazione voluta dal Comune con l’obiettivo di promuovere l’uso sociale del catalano di Alghero. «La
lingua algherese è un tesoro
del territorio, un prodotto di
qualità come l’ambiente, l’enogastronomia, le tradizioni.
Parlare algherese ci identifica
e ci consente quindi di trasmettere un tesoro che dobbiamo promuovere in tutti i
settori, a cominciare dalla famiglia e dalla scuola». Il sindaco Stefano Lubrano avvia la
campagna "En alguerés, té
més gust", proposta dall’assessorato alla Cultura e alle Poli-

tiche Linguistiche in collaborazione con la Generalitat de Catalunya. La presentazione dell’iniziativa è avvenuta ieri alla
presenza dei rappresentanti
delle associazioni culturali
Omnium Cultural, Obra Cultural e Associació per la Salvaguarda del Patrimoni Històrico
cultural de l’Alguer, Stefano
Campus, Pino Tilocca e Guido
Sari. La campagna di basa su
diversi ambiti tematici: gastronomia e agroalimentare ( il gusto per la lingua ); famiglia (
gioco e scuola ) sport e turismo
culturale. "En alguerés, té més
gust" sarà anche lo slogan in
ambito familiare, nel gioco e
nella scuola. (c. fi.)

Tornare a sentire come prima.
L'obiettivo del nuovo microchip per l'udito Inium.
A differenza dei chip tradizionali che amplificano tutti i suoni (voce e rumore)
rendendo il tutto sì più forte, ma meno chiaro e distinto; Oticon INIUM fa una
cosa completamente diversa. Amplifica, cioè alza il volume, della voce e riduce

Il parco di Porto Conte debutta
alla Bitas di Bosa ed è un successo. Bilancio più che positivo
per l’area sottoposta a tutela in
vetrina con il suo pacchetto di
offerte "natura attiva" alla
quarta edizione della borsa internazionale del turismo attivo
in Sardegna. A rappresentare il
parco regionale c’era il gruppo
di guide esclusive della cooperativa Exploralghero e del centro di educazione ambientale
Ceamat. Una decina i contatti
avuti con tour operator internazionali e altrettanti nazionali. Una presentazione delle numerose occasioni di svago disponibili: dalle escursioni di
trekking negli angoli più inedi-

ti dell’area protetta, fino al ciclotrek, archeotour, photo safari, snorkel trek. Il bacino di contatti ha spaziato dall’Europa
con colloqui con agenti spagnoli, sloveni, slovacchi, ungheresi
e inglesi fino alla presentazione
dell’offerta a operatori dell’America e Australia. «I pacchetti turistici proposti dalle
guide del parco hanno destato
molta attenzione per la loro
qualità e semplicità. In modo
particolare - spiega il presidente del parco Stefano Lubrano il tour operator Tokita ha manifestato serie intenzioni di proporlo al mercato coniugandolo
con il pacchetto della compagnia Meridiana».(c. fi.)

IN BREVE
Arresto per marijuana
ALGHERO. Nei guai un ventenne, per

spaccio di sostanze stupefacenti. Riccardo Piras, algherese, è stato arrestato martedì pomeriggio. É stato sorpreso dai carabinieri della stazione di
Alghero mentre cedeva a un gruppo di
minorenni alcune dosi di marijuana.
Complessivamente sono stati sequestrati dieci grammi di stupefacente.
Buona parte della droga il ragazzo
l’aveva occultata tra la biancheria intima. (p.p.p.)
filo delle brevi

Venerdì con l’autore
Prosegue a Olmedo il
ciclo di appuntamenti "I Venerdì
con l’autore", organizzato dall’area Cultura e
dalla biblioteca
del Comune. Domani, alle 21,
presso l’Auditorium, protagonista sarà lo scrittore algherese Massimiliano Fois che presenterà il suo ultimo romanzo dal titolo "Sangremar". Interverranno il
sindaco Marcello Diez, Daniela Montisci che condurrà la serata e l’attore
Giampaolo Piga, che insieme al gruppo di lettura "A Voce Alta" di Olmedo,
leggerà alcuni brani tratti dal libro,
accompagnati dal suono della chitarra di Valerio Deriu. (p.p.p.)
OLMEDO.

filo delle brevi

Appunti di viaggio
ALGHERO. "America Latina: appunti di

un viaggiatore" è il titolo della relazione che Giovannino Massarelli, Direttore del Dipartimento di Medicina
Clinica e Sperimentale dell’Università
di Sassari, presenterà sabato 23 marzo, alle ore 17.00 presso la sala della
Fondazione Meta. La serata è stata organizzata dal gruppo algherese della
Fidapa. (p.p.p.)
filo delle brevi

Poesia con l’Obra cultural
ALGHERO. Questo pomeriggio, in occa-

sione della Giornata Mondiale della
Poesia, voluta
dall’Unesco fin
dal 1999, l’associazione Obra
Cultural de l’Alguer proporrà,
alle 17,30, presso la sala conferenze della Fondazione Meta, la
lettura di alcuni brani delle poetesse
algheresi Pinuccia Ginesu e Antonella
Salvietti. I versi saranno declamati da
Rosanna Ciampelli, Giovannina Piras,
Claudia Soggiu, Maria Antonietta Salaris, Carlo Demartis e Ciro Fadda e
con la partecipazione del soprano
Marta Soggiu, accompagnata dal pianista Raimondo Dore. L’iniziativa comincerà con un omaggio al poeta catalano Salvador Espriu per commemorare il centenario della sua nascita. (p.p.p.)

La aspettiamo per una

PROVA GRATUITA DI 30 GIORNI
della tecnologia Inium (senza impegno d’acquisto)

il disturbo del rumore che ne ostacola la comprensione. Un trattamento del
suono che privilegia due aspetti: capire la voce ed essere molto confortevole.
Inoltre la tecnologia wireless di INIUM Oticon consente il collegamento senza fili
ai moderni dispositivi di comunicazione quali televisioni, cellulari, computer, lettori MP3 ecc.
INIUM: per una garanzia di funzionamento
senza uguali e una continua evoluzione tecnologica
per aiutare a restituire tutto il potenziale uditivo.

INIUM è il microchip che rivoluziona l'elaborazione del suono
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CAGLIARI Piazza Salento, 3 - Tel. 070 494396
ORISTANO Via Carducci, 18 - Tel. 0783 72026
NUORO Via Manzoni, 37 - Tel. 0784 232677
OLBIA Via Galvani, 10 - Tel. 0789 57218
SASSARI Via Deffenu, 16 - Tel. 079 237865

Chiami subito
per prenotare il suo
appuntamento.

www.audiomedicalapparecchiacustici.it
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