domenica 11 gennaio 2015 L’UNIONE SARDA

www.unionesarda.it

41

PROVINCIA DI ORISTANO | CRONACA
SAN VERO MILIS

SAN VERO MILIS. Cibo e farmaci raccolti in Svizzera dopo l’appello

CABRAS. Elementari

Discussione
in Parlamento
sulla colonia
felina

Da Lugano a Su Pallosu
per salvare gli amici gatti

Aule mai pulite
da settembre:
monta la protesta

Interrogazione presentata
da Loredana de Petris
e Luciano Uras di Sel

SIMONE DUBOIS E CHIARA STEMPFEL (ANGELS4ANIMALS): «SIAMO
A FIANCO DELLE ANIMALISTE ORISTANESI, LA COLONIA NON DEVE
SLOGGIARE».

Chiara hanno proseguito il loro
viaggio nel Cagliaritano per dare
una mano d’aiuto ad altri animalisti. Cibo e coperte anche per
una colonia felina di Quartucciu,
venti gatti ospitato nel cortile di
un asilo. Crocchette e anti-parassitari in dono anche per i cani
ospitati nel rifugio “La casa di
Bingo” a Capoterra.
«Abbiamo stretto amicizia hanno detto le due volontarie
svizzere - con tante persone che
amano gli animali in maniera disinteressata. Organizzeremo altre collette e altri viaggi per aiutare gatti e cani sardi», è la promessa di Simone e Chiara.
Paolo Carta

 Il pavimento è appiccicoso. Basta camminarci per accorgersi che non viene lavato da tempo. Senza parlare poi delle briciole in terra, compresi pezzi di panettone
della festa di Natale. E poi la polvere, sia
nei banchi che nelle scrivanie delle maestre. In un’ala della scuola elementare di
via Cesare Battisti a Cabras tutto si può
dire ma non che regni la pulizia. Ci sono
sei classi che non vengono pulite da mesi,
quelle gestite da una ditta di Sassari per conto del
Ministero. Situazione ben
diversa invece in tutto il
resto dell’edificio, che
viene pulito dai bidelli: è
lucido e profuma di pulito. E a lamentarsi sono
ovviamente le mamme.
«È assurdo lasciare i
bambini in mezzo allo
sporco - accusa Maria Tiziana Figus - Non possia- Un’aula [S. P.]
mo rischiare che i nostri
figli si prendano un’infezione per colpa di
chi non pulisce le classi e i bagni. Il problema c’è da settembre, ciò vuol dire 5 mesi
in mezzo allo sporcizia». Continua a ruota Ignazia Manca: «Sono state la maestre a
farci notare quanto era sporca la scuola.
Addirittura, le poche volte che il personale pulisce lascia i secchi pieni di acqua
sporca che puzza. A vedere la situazione
dovrebbe venire la Asl». Ma il dirigente Pino Tilocca precisa: «Si tratta di appalti ministeriali dove io non posso intervenire.
Ecco perché martedì mattina incontrerò
ancora una volta i responsabili di questa situazione per far sì che il problema non si
ponga più. Altrimenti - conclude Tilocca sarò costretto a sospendere i pagamenti e
chiedere l’allontanamento della cooperativa». (s. p.)
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 Non una ma due interro-

gazioni parlamentari per i
gatti di Su Pallosu: dopo i
Grillini, ne depositano una
- indirizzata ai ministeri di
Salute, Interno e Ambiente
- i senatori Loredana de Petris e Luciano Uras di Sel. I
52 gatti sarebbero in pericolo: nonostante il grave
mancato «riconoscimento
della colonia felina di Su
Pallosu» annullato dallo
Stato, l’amministrazione
comunale continua «a perseguire
ostinatamente
l’obiettivo della cattura e
dello spostamento di tutti i
gatti», anche con «la richiesta di 25.000 euro dai fondi Fesr». Perciò si chiede al
Governo quali provvedimenti intenda attuare per
impedire lo sfratto dei gatti, «argine dell’ecosistema
nonché dell’igiene pubblica». E se ritenga «necessario e urgente porre in essere iniziative rivolte al Comune di San Vero Milis e all’Asl competente per verificare eventuali inadempienze e attivare automatismi di
vigilanza» e «respingere la
richiesta di finanziamento
per la delocalizzazione della colonia felina». (f. c.)
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GLI “ANGELI”
Le volontarie
animaliste
svizzere
hanno portato
in Sardegna
un carico di cibo
e medicine.
Da sinistra,
Chiara Stempfel
e Simone Dubois
insieme con
Irina Albu
dell’associazion
e “Amici dei
gatti di Su
Pallosu”.
«La colletta
per i gatti
è stata
un successo»

us

 Le foto dei gatti del borgo marino di Su Pallosu, la storica colonia felina che rischia lo sfratto,
hanno fatto il giro del mondo su
Internet e breccia sul cuore delle animaliste svizzere. Due attiviste dell’associazione Angels4Animals, Simone Dubois e Chiara
Stempfel, sono arrivate nei giorni scorsi in Sardegna con un carico di doni: crocchette, medicine, coperte e coccole.
INTERNET. L’appello sul web ha
funzionato. Tanti benefattori di
Lugano, Bellinzona e dintorni,
non appena hanno saputo dell’esistenza dei mici di Su Pallosu,
hanno voluto contribuire con
una piccola donazione. «Ma soprattutto - hanno detto Simone e
Chiara alle gattare oristanesi con questo gesto abbiamo voluto
sostenere la vostra battaglia in
nome dei bellissimi gatti che accudite con tanto amore. Si tratta
di una colonia storica, che ha
avuto origine tanti anni fa grazie
ai pescatori della zona. Sarebbe
un delitto spostarli, oltre che uno
spreco di denaro pubblico».
LE VOLONTARIE. L’associazione
Angels4Animals da anni è impegnata in Svizzera e in Europa in
favore degli animali feriti, dei cani abbandonati oppure maltrat-

tati. Gli attivisti avevano conquistato le pagine dei giornali elvetici salvando un cane da pastore
che per colpa di un padrone senza cuore era arrivato a pesare 25
chili. «Riuscimmo a farcelo consegnare, lo curammo e visse poi
gli ultimi anni della sua vita in
una famiglia tra amore, cibo e attenzioni», raccontano Simone e
Chiara mentre accarezzano i gatti oristanesi: «Sono davvero uno
più bello dell’altro e si vede che
sono tenuti benissimo. La storia
dei gatti di Su Pallosu è bellissima, sarebbe un delitto se dovesse finire così»
NEL CAGLIARITANO. La missione
delle animaliste svizzere non si è
fermata a Oristano. Simone e

PESCA. Danni dei cormorani mai pagati: le coop provinciali pronte alla lotta

«Vertice in Regione o protesteremo a Cagliari»

Il vertice di ieri dei pescatori oristanesi

[SARA PINNA]

 I pescatori danno l’ultimatum alla
Regione. Se l’assessore Elisabetta Falchi entro domani non fisserà un incontro con gli operatori dell’Oristanese per
risolvere il problema “cormorani”,
scatterà la marcia verso Cagliari. Lo
hanno deciso ieri tutti i presidenti dei
consorzi che si sono incontrati per fare il punto della situazione. Attorno al
tavolo erano seduti Francesco Meli che
gestisce la laguna di Cabras, Tonino
Muroni per il compendio di Santa Giusta e Franco Zucca per Marceddì. Ma
erano presenti anche Stefano Carta,
presidente della cooperativa che gestisce lo stagno “Is Benas”, nel territorio
di San Vero Milis, e Giuseppe Vacca del

consorzio di “S’Ena Arrubia” di Arborea. La decisione di sollecitare ancora
una volta l’assessore alla Pesca arriva
mentre i volatili continuano ad invadere gli stagni. Mangiano a tutte le ore
per 6 mesi all’anno, soprattutto il novellame. E i danni si aggirano intorno
ai 5 milioni di euro, a seconda della
grandezza della laguna. «Non vogliamo
essere dimenticati - dice Francesco
Meli - ecco perché lunedì inviteremo
l’assessore alla Pesca a venire a visitare i nostri stagni, e se non ci ascolterà
manifesteremo tutti assieme a Cagliari». Non è fiducioso Stefano Carta: «Sono certo che la situazione non cambierà. È anni che ci lamentiamo e nessu-

no ha mai risolto il problema». Dalla
parte dei pescatori anche Gabriele
Chessa, responsabile provinciale della
Lega Pesca, presente alla riunione: «È
necessario un monitoraggio continuo
da parte della Regione - ha detto - per
capire quanti sono i volatili e quali sono i danni reali. Questo per intervenire e aiutare chi gestisce i compendi. È
inutile che la Regione dia in concessione gli stagni e che gli operatori si sforzino a renderli produttivi quando parte del prodotto non è più commerciabile. Il conflitto tra pesca e cormorani
deve essere gestito bene».
Sara Pinna
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RIOLA

V ILLA S ANT ’A NTONIO

G HILARZA

Lavori in corso,
chiuso un tratto della 292

Lite Comune-Unione,
ritiro dei rifiuti sospeso

Povertà estreme,
dal Comune 65mila euro

 Ancora chiusa, e fino

al 27 febbraio, la strada
Statale 292 tra il chilometro 116,7 e il 117,9, nel
territorio di Riola Sardo.
A comunicarlo è l’Anas
che sta effettuando la supervisione sui lavori lungo il tratto viario interessato.
Il provvedimento si rende necessario per consentire la prosecuzione dei
lavori di realizzazione di
una rotatoria da parte
dell’amministrazione provinciale oristanese, iniziati nei mesi scorsi. E
durante la chiusura il

traffico sarà deviato sulla
viabilità locale. Perciò si
raccomanda agli automobilisti la massima prudenza nella guida e si ricorda
che l’evoluzione della situazione del traffico in
tempo reale è consultabile sulla pagina del sito internet www.stradeanas.it/
traffico oppure su tutti gli
smartphone e i tablet grazie all`applicazione VAI
Anas Plus. Per gli utenti,
a disposizione anche la
web
tv
dell’Anas,
www.stradeanas.tv, e il
numero 84 11 48. (f. c.)
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 A Villa Sant’Antonio domani mattina previsto un
caos per il ritiro dei rifiuti.
Il servizio è stato sospeso
dall’Unione Comuni Alta
Marmilla perché l’amministrazione è rimasta unica
fra le venti del territorio a
non compartecipare per le
spese del personale. Per
questo da domani niente
più mensa per l’unico bambino di Villa Sant’Antonio
che frequenta le materne a
Mogorella ma soprattutto
nessuno dovrebbe passare
a ritirare l’immondezza
nelle case delle famiglie del
paese. Il sindaco Antonello

Passiu ha firmato un’ordinanza con la quale ha intimato all’Unione la prosecuzione dei servizi da domani, documento inviato anche a prefetto, Procura e
carabinieri. Stessi destinatari, oltre al Comune di Villa Sant’Antonio, della risposta di Franceschino
Serra, presidente dell’Unione: «Conferma della sospensione dei due servizi».
Cosa succederà domani
per i rifiuti? Le buste dovrebbero rimanere davanti
alle case, salvo soluzioni
dell’ultim’ora. (an. pin.)
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 Ammontano a 65.601
euro le risorse a disposizione del Comune per far
fronte all’emergenza delle
povertà estreme. Denari
per 36.851 euro trasferiti
dalla Regione e per 28.750
derivanti dalla riduzione
dell’Irap. Nei giorni scorsi
la Giunta Licheri ha ripartito le risorse tra le diverse
linee di intervento ed individuato i criteri per l’ammissibilità ai sussidi. In
particolare per il sostegno
economico e i progetti personalizzati sono stati destinati 6 mila euro. Buona
parte delle risorse, 51.601,

serviranno però per il servizio civico comunale,
mentre altri 8 mila euro sono stai destinati alla concessione di contributi per
l’abbattimento dei costi dei
servizi essenziali come il
pagamento di bollette, il
costo del riscaldamento o
servizi ed interventi educativi. Stabiliti anche i criteri per accedere al programma di contrasto delle povertà. La Giunta ha poi approvato l’elenco delle attività in cui saranno coinvolti quanti svolgeranno il
servizio civico. (a. o.)
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