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Lo ha comunicato il sindaco durante l’incontro col generale della Guardia di finanza

Telecamere a Stintino
Fiamme gialle a Ozieri, Porto Torres e Alghero

STINTINO. Visita ufficiale ieri mattina al Comune di
Stintino del generale Stefano Baduini, comandante re-
gionale della Guardia di Finanza. Ad accoglierlo nella
sala consiliare di via Torre Falcone era presente il sinda-
co Antonio Diana.

L’incontro è stato l’occasio-
ne per parlare del territorio.
Il sindaco ha riferito al gene-
rale che sul profilo della sicu-
rezza è in fase di esecuzione
finale l’appalto sulla video-
sorveglianza sul territorio. Il
generale ha mostrato interes-
se per l’iniziativa e ha detto
che si potrà valutare un’atti-
vità che garantisca una mag-
giore sorveglianza e presen-
za degli uomini delle Fiam-
me gialle nell’ambito del co-
mune di Stintino.

Il comandante regionale
era accompagnato nella visi-
ta dal comandante provincia-
le colonnello Giovanni Casa-
didio e dal tenente Michele
Milazzo comandante della te-
nenza di Porto Torres.

Giunto a Sassari ieri matti-
na, il generale Baduini ha ef-
fettuato il giro di visite in tut-
ti i reparti del territorio, a co-
minciare dalla tenenza di
Ozieri (comandante luogote-
nente Giovanni Soddu), quin-
di Porto Torres, a Stintino,
per terminare ad Alghero (te-
nente Giuseppe Spezzaferro
e luogotenente Giovanni Ce-
leste per la Sezione operati-
va navale).

Nel corso degli incontri il

comandante regionale ha
espresso apprezzamenti per i
variegati e plurimi risultati
di servizio conseguiti dai re-
parti turritani, catalani e del
Mejlogu, in tutti i contesti
operativi, dal contrasto agli
stupefacenti alla lotta all’eva-
sione ed al lavoro nero, alle
attività in materia di anticon-
traffazione ed immigrazione
clandestina ai servizi a tute-
la dell’Erario ed in collabora-
zione con le varie autorità
giudiziarie, nonché al con-
trollo economico del territo-
rio e concorso per la sicurez-
za dei cittadini.

Per la Sezione operativa
navale catalana, guidata dal

Luogotenente Giovanni Cele-
ste, l’autorità di vertice regio-
nale ha ricordato il contribu-
to apportato dalle unità nava-
li del Corpo in occasione del
fermo del natante “Linnet”,
proveniente dall’ area carai-
bica del Sud America e con a
bordo occultati circa 260 chi-
li di cocaina.

Il generale ha quindi confe-
rito con tutti i militari e pre-
so altresì atto di taluni esi-
genze di natura infrastruttu-
rale e logistica, ad ulteriore
testimonianza della partico-
lare attenzione della Gerar-
chia del Corpo nei confronti
delle Fiamme Gialle del
nord-ovest Sardegna.

 

ITTIREDDU

Riu Mannu: lavori
di protezione

ITTIREDDU. La giunta co-
munale ha approvato il pro-
getto esecutivo dei lavori di
intervento di protezione
idraulica del «Riu Mannu»,
in ambito del territorio di Itti-
reddu. L’elaborato tecnico è
stato predisposto dall’asso-
ciazione temporanea di pro-
fessionisti (gli ingegneri Tu-
ris, Chessa, Lotto e dal geolo-
go Borto) per l’importo com-
plessivo di circa un milione,
di cui 684mila relativi alla ba-
se d’asta, 20mila per oneri di
sicurezza e 295mila per som-
me a disposizione dell’ammi-
nistrazione comunale. I lavo-
ri, opere pubbliche Por Sar-
degna, sono stati affidati, vi-
sto il contratto d’appalto, al-
l’associazione temporanea di
imprese Achenza Mario di
Ozieri, capogruppo e Puliga
Maurizio di Sant’Andrea Fri-
jus. L’importo delle attività
idrauliche, ammonta a 552mi-
la euro. (g.m.c.)

Il sindaco durante la vista della Guardia di finanza

 

A BANARI ALLE 17,30
 

Oggi al Museo la presentazione del libro

Il mondo di casa Tonca
cantato da Tonino Oppes

BANARI. Animali, bambini, natura, Sardegna.
E’ un mondo incantatato quello che descrive To-
nino Oppes in «La casa della civetta», opera fre-
sca di stampa del giornalista scrittore dedicata a
storie fantastiche e ai racconti popolari. E pro-
prio nella Casa della Civetta, o Casa Tonca, a Ba-
nari (ora sede della Fonda-
zione Logudoro Mejlogu)
che oggi, alle 17,30, verrà
presentato il libro. Oltre
all’autore ci sarà il giornali-
sta Pasquale Porcu che
coordinerà i lavori e l’attri-
ce Matria Antonietta Azzu
che leggerà alcune pagine
del volume edito da Conda-
ghes. Ingresso libero.

Dicevamo dei racconti.
Favole apparentemente
semplici ma che descrivo-
no una Sardegna che forse
non c’è più. Un mondo ric-
co di umanità, credenze, su-
perstizioni e tanta poesia.
Quella che ha conosciuto
chi ha oggi qualche capello
bianco. Oppes di quell’universo riesce a coglier-
ne l’ingenuità ma anche la magia. Racconti che
descrivono lo stupore che avevano quelli di noi
che vedevano per la prima volta il mare o i feni-
cotteri rosa. Ma il leit motiv dei racconti è la na-
tura. Che si tratti di un grande leccio sotto cui ci
si andava a riparare dal sole d’estate o dei tanti
animali protagonisti della ventina di racconti del
libro. Animali straordinari che troviamo nei di-
versi angoli della Sardegna, da Tavolara al Gen-
nargentu, dall’Asinara a Banari, da Orosei alle
campagne di Pozzomaggiore. Sono loro la vera in-
terfaccia tra gli uomini e la natura. C’è la mure-
na Giuanchina e la foca Goloritzè, il cane Chirio-
lu e la tartaruga Speedy, protagonisti di un libro
per bambini che parla soprattutto agli adulti. 

I «diritti a colori» dei bambini
Gli scolari della scuola di Valledoria hanno realizzato

i disegni e sono stati premiati dalla Fondazione Malagutti

Gli scolari delle classi quin-
te delle sezioni A e B, seguiti
dall’insegnante Giovanna
Antonia Pruneddu e dai do-
centi dell’èquipe pedagogica,
partecipando al concorso ri-
volto ai bambini di età com-
presa tra i 3 e i 14 hanno vin-
to due premi in sussidi didat-
tici. Il riconoscimento è stato
attribuito per i loro disegni
nei quali sono stati evidenzia-
ti l’importanza dei diritti dei
fanciulli e il rispetto di tali
norme. Il concorso si è svolto
in occasione del del venten-
nale della “Convenzione sui
Diritti dell’Infanzia”. Un pre-

mio è andato all’intera clas-
se quinta A, mentre per la
quinta B è stata premiata l’a-
lunna Michela Soggia. In un
primo momento i premi dove-
vano essere ritirati a Roma,
presso il Campidoglio e con-
segnati dalle mani del Presi-
dente della Repubblica Gior-
gio Napolitano, alla presenza
del Presidente Provinciale
della Cri, di un rappresentan-
te della Polizia Postale delle
Comunicazioni della Regio-
ne Lazio e del presidente na-
zionale dell’Unicef. Purtrop-
po, alcuni impedimenti lega-
ti all’organizzazione del tra-
sporto non hanno consentito
la realizzazione del viaggio.
«Mi congratulo con tutti i
bambini, i loro insegnanti e i
genitori - dice la dirigente
scolastica, Francesca Cirotto
- per il successo conseguito».
Giulio Favini

VALLEDORIA. C’è grande soddisfazione
fra gli alunni, la direzione didattica e il
personale docente della scuola primaria
di Valledoria per l’importante riconosci-
mento ottenuto dalla Fondazione Mala-
gutti grazie alla partecipazione al concor-
so nazionale “Diritti a colori”.

Gli scolari
della
quinta A
delle scuole
elementari
di Valledoria:
sono state
premiate
l’intera
classe
e l’alunna
Michela
Soggia
della 5ªB

VILLANOVA. L’Associazio-
ne culturale musicale “Euter-
pe Banda musicale Villano-
va Monteleone”, festeggia
Santa Cecilia, patrona dei
musicisti, e ha organizzato
una manifestazione cultura-
le. Domani, alle 11,30, la san-
ta messa celebrata da Don
Francesco Tavera, sarà arric-
chita dalla esibizione della
Banda che, unitamente al
“Coro De Iddanoa Monteleo-
ne” e al Coro Femminile
“Duennas”, eseguiranno i
canti liturgici. Sempre dome-
nica, alle 18,30, nella piazzet-
ta in via Nazionale, di fronte
al bar Pesci ci sarà una sera-
ta di intrattenimento musica-
le con il “Sardinian Brass
Quintet”, un interessante ed

originale concerto di musica
jazz, organizzato in collabo-
razione con l’Ente Musicale
di Ozieri. Al termine, a chiu-
sura della manifestazioni,
nel salone parrocchiale di
via Nazionale, la Banda Mu-
sicale, diretta dal Maestro
Salvatore Moraccini, terrà
un videoconcerto dedicato a
Fabrizio de Andrè, dal titolo
“Ricordo di un poeta”, duran-
te il quale scorreranno le im-
magini e le canzoni del can-
tauoture genovese, e quindi
l’interpretazione dei brani

da parte della banda Musica-
le. Queste manifestazione
rientra nel cartellone di
eventi previsti per il venticin-
quesimo anniversario della
rifondazione della Banda. Il
presidente Gianni Sogos, nel
ringraziare, a nome dell’inte-
ro corpo bandistico, tutti co-
loro che nell’arco di questi
anni, hanno dato un forte
contributo allo sviluppo ed
alla crescita della Banda, sot-
tolinea come “questa oggi sia
un punto di riferimento per
la cultura e l’aggregazione
sociale del nostro paese.”

La manifestazione ha il pa-
trocinio dell’amministrazio-
ne comunale, della Regione e
della Provincia di Sassari.

Leonardo Arru

 

Villanova: concerti della Banda musicale,
dei cori e tanto jazz pensando a De Andrè

La banda musicale di Villanova Monteleone

 

Usini. Biancu ha passato il testimone

Piera Derosas eletta
alla presidenza dell’Avis

USINI. Dopo tanti anni ai vertici
della locale sezione Avis,
Giovannino Biancu passa il
testimone, rimanendo comunque
all’interno dell’esecutivo in veste di
dirigente.

Il nuovo presidente è la giovane
Piera Derosas che ha assunto
l’incarico dopo l’approvazione
dell’assemblea dei soci.

L’attuale consiglio direttivo
dell’Avis quindi è così composto:
presidente, Piera Derosas; vice
presidente Salvatore Buoioni;
amministratore, Giovanni Chessa;
Segretaria, Valentina Tanca.
Consiglieri: Salvatore Delogu, Diego
Fiori, Luigi Deffenu, Elena Delogu,
Sebastiano Delogu, Orazio Elisei,
Maria Maddalena Mura, Luisa
Pischedda, Giuseppe Meloni,
Fernando Sotgiu, Lorenzo Spina.

Il collegio dei sindaci risulta
formato da: Giovanni Demela
(presidente), Luigino Sanna, Gianni
Derosas.

Commissione verifica poteri:
Angelo Tedde (presidente),
Giovannino Biancu, Antonio
Baracca.

Intanto, il nuovo esecutivo ha
fissato per domani mattina una
raccolta di sangue. Le donazioni
verranno effettuate presso la sede
Avis di via Roma dalle 8 alle 12,30.

Sarà ancora una volta l’occasione
per richiamare la partecipazione di
molti donatori e gli usinese non
vorranno mancare a questo
importante appuntamento rivolto
alla solidarietà.

Può donare il sangue chiunque,
purché goda di buona salute e che
abbia un’età compresa tra i 18 ai 65
anni. I donatori devono presentarsi
muniti di codice fiscale. Al termine
della raccolta, fra coloro che
doneranno, verranno sorteggiati due
premi.

Franco Cuccuru
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finale l’appalto sulla video-
sorveglianza sul territorio. Il
generale ha mostrato interes-
se per l’iniziativa e ha detto
che si potrà valutare un’atti-
vità che garantisca una mag-
giore sorveglianza e presen-
za degli uomini delle Fiam-
me gialle nell’ambito del co-
mune di Stintino.

Il comandante regionale
era accompagnato nella visi-
ta dal comandante provincia-
le colonnello Giovanni Casa-
didio e dal tenente Michele
Milazzo comandante della te-
nenza di Porto Torres.

Giunto a Sassari ieri matti-
na, il generale Baduini ha ef-
fettuato il giro di visite in tut-
ti i reparti del territorio, a co-
minciare dalla tenenza di
Ozieri (comandante luogote-
nente Giovanni Soddu), quin-
di Porto Torres, a Stintino,
per terminare ad Alghero (te-
nente Giuseppe Spezzaferro
e luogotenente Giovanni Ce-
leste per la Sezione operati-
va navale).

Nel corso degli incontri il

comandante regionale ha
espresso apprezzamenti per i
variegati e plurimi risultati
di servizio conseguiti dai re-
parti turritani, catalani e del
Mejlogu, in tutti i contesti
operativi, dal contrasto agli
stupefacenti alla lotta all’eva-
sione ed al lavoro nero, alle
attività in materia di anticon-
traffazione ed immigrazione
clandestina ai servizi a tute-
la dell’Erario ed in collabora-
zione con le varie autorità
giudiziarie, nonché al con-
trollo economico del territo-
rio e concorso per la sicurez-
za dei cittadini.

Per la Sezione operativa
navale catalana, guidata dal

Luogotenente Giovanni Cele-
ste, l’autorità di vertice regio-
nale ha ricordato il contribu-
to apportato dalle unità nava-
li del Corpo in occasione del
fermo del natante “Linnet”,
proveniente dall’ area carai-
bica del Sud America e con a
bordo occultati circa 260 chi-
li di cocaina.

Il generale ha quindi confe-
rito con tutti i militari e pre-
so altresì atto di taluni esi-
genze di natura infrastruttu-
rale e logistica, ad ulteriore
testimonianza della partico-
lare attenzione della Gerar-
chia del Corpo nei confronti
delle Fiamme Gialle del
nord-ovest Sardegna.

 

ITTIREDDU

Riu Mannu: lavori
di protezione

ITTIREDDU. La giunta co-
munale ha approvato il pro-
getto esecutivo dei lavori di
intervento di protezione
idraulica del «Riu Mannu»,
in ambito del territorio di Itti-
reddu. L’elaborato tecnico è
stato predisposto dall’asso-
ciazione temporanea di pro-
fessionisti (gli ingegneri Tu-
ris, Chessa, Lotto e dal geolo-
go Borto) per l’importo com-
plessivo di circa un milione,
di cui 684mila relativi alla ba-
se d’asta, 20mila per oneri di
sicurezza e 295mila per som-
me a disposizione dell’ammi-
nistrazione comunale. I lavo-
ri, opere pubbliche Por Sar-
degna, sono stati affidati, vi-
sto il contratto d’appalto, al-
l’associazione temporanea di
imprese Achenza Mario di
Ozieri, capogruppo e Puliga
Maurizio di Sant’Andrea Fri-
jus. L’importo delle attività
idrauliche, ammonta a 552mi-
la euro. (g.m.c.)

Il sindaco durante la vista della Guardia di finanza

 

A BANARI ALLE 17,30
 

Oggi al Museo la presentazione del libro

Il mondo di casa Tonca
cantato da Tonino Oppes

BANARI. Animali, bambini, natura, Sardegna.
E’ un mondo incantatato quello che descrive To-
nino Oppes in «La casa della civetta», opera fre-
sca di stampa del giornalista scrittore dedicata a
storie fantastiche e ai racconti popolari. E pro-
prio nella Casa della Civetta, o Casa Tonca, a Ba-
nari (ora sede della Fonda-
zione Logudoro Mejlogu)
che oggi, alle 17,30, verrà
presentato il libro. Oltre
all’autore ci sarà il giornali-
sta Pasquale Porcu che
coordinerà i lavori e l’attri-
ce Matria Antonietta Azzu
che leggerà alcune pagine
del volume edito da Conda-
ghes. Ingresso libero.

Dicevamo dei racconti.
Favole apparentemente
semplici ma che descrivo-
no una Sardegna che forse
non c’è più. Un mondo ric-
co di umanità, credenze, su-
perstizioni e tanta poesia.
Quella che ha conosciuto
chi ha oggi qualche capello
bianco. Oppes di quell’universo riesce a coglier-
ne l’ingenuità ma anche la magia. Racconti che
descrivono lo stupore che avevano quelli di noi
che vedevano per la prima volta il mare o i feni-
cotteri rosa. Ma il leit motiv dei racconti è la na-
tura. Che si tratti di un grande leccio sotto cui ci
si andava a riparare dal sole d’estate o dei tanti
animali protagonisti della ventina di racconti del
libro. Animali straordinari che troviamo nei di-
versi angoli della Sardegna, da Tavolara al Gen-
nargentu, dall’Asinara a Banari, da Orosei alle
campagne di Pozzomaggiore. Sono loro la vera in-
terfaccia tra gli uomini e la natura. C’è la mure-
na Giuanchina e la foca Goloritzè, il cane Chirio-
lu e la tartaruga Speedy, protagonisti di un libro
per bambini che parla soprattutto agli adulti. 

I «diritti a colori» dei bambini
Gli scolari della scuola di Valledoria hanno realizzato

i disegni e sono stati premiati dalla Fondazione Malagutti

Gli scolari delle classi quin-
te delle sezioni A e B, seguiti
dall’insegnante Giovanna
Antonia Pruneddu e dai do-
centi dell’èquipe pedagogica,
partecipando al concorso ri-
volto ai bambini di età com-
presa tra i 3 e i 14 hanno vin-
to due premi in sussidi didat-
tici. Il riconoscimento è stato
attribuito per i loro disegni
nei quali sono stati evidenzia-
ti l’importanza dei diritti dei
fanciulli e il rispetto di tali
norme. Il concorso si è svolto
in occasione del del venten-
nale della “Convenzione sui
Diritti dell’Infanzia”. Un pre-

mio è andato all’intera clas-
se quinta A, mentre per la
quinta B è stata premiata l’a-
lunna Michela Soggia. In un
primo momento i premi dove-
vano essere ritirati a Roma,
presso il Campidoglio e con-
segnati dalle mani del Presi-
dente della Repubblica Gior-
gio Napolitano, alla presenza
del Presidente Provinciale
della Cri, di un rappresentan-
te della Polizia Postale delle
Comunicazioni della Regio-
ne Lazio e del presidente na-
zionale dell’Unicef. Purtrop-
po, alcuni impedimenti lega-
ti all’organizzazione del tra-
sporto non hanno consentito
la realizzazione del viaggio.
«Mi congratulo con tutti i
bambini, i loro insegnanti e i
genitori - dice la dirigente
scolastica, Francesca Cirotto
- per il successo conseguito».
Giulio Favini

VALLEDORIA. C’è grande soddisfazione
fra gli alunni, la direzione didattica e il
personale docente della scuola primaria
di Valledoria per l’importante riconosci-
mento ottenuto dalla Fondazione Mala-
gutti grazie alla partecipazione al concor-
so nazionale “Diritti a colori”.

Gli scolari
della
quinta A
delle scuole
elementari
di Valledoria:
sono state
premiate
l’intera
classe
e l’alunna
Michela
Soggia
della 5ªB

VILLANOVA. L’Associazio-
ne culturale musicale “Euter-
pe Banda musicale Villano-
va Monteleone”, festeggia
Santa Cecilia, patrona dei
musicisti, e ha organizzato
una manifestazione cultura-
le. Domani, alle 11,30, la san-
ta messa celebrata da Don
Francesco Tavera, sarà arric-
chita dalla esibizione della
Banda che, unitamente al
“Coro De Iddanoa Monteleo-
ne” e al Coro Femminile
“Duennas”, eseguiranno i
canti liturgici. Sempre dome-
nica, alle 18,30, nella piazzet-
ta in via Nazionale, di fronte
al bar Pesci ci sarà una sera-
ta di intrattenimento musica-
le con il “Sardinian Brass
Quintet”, un interessante ed

originale concerto di musica
jazz, organizzato in collabo-
razione con l’Ente Musicale
di Ozieri. Al termine, a chiu-
sura della manifestazioni,
nel salone parrocchiale di
via Nazionale, la Banda Mu-
sicale, diretta dal Maestro
Salvatore Moraccini, terrà
un videoconcerto dedicato a
Fabrizio de Andrè, dal titolo
“Ricordo di un poeta”, duran-
te il quale scorreranno le im-
magini e le canzoni del can-
tauoture genovese, e quindi
l’interpretazione dei brani

da parte della banda Musica-
le. Queste manifestazione
rientra nel cartellone di
eventi previsti per il venticin-
quesimo anniversario della
rifondazione della Banda. Il
presidente Gianni Sogos, nel
ringraziare, a nome dell’inte-
ro corpo bandistico, tutti co-
loro che nell’arco di questi
anni, hanno dato un forte
contributo allo sviluppo ed
alla crescita della Banda, sot-
tolinea come “questa oggi sia
un punto di riferimento per
la cultura e l’aggregazione
sociale del nostro paese.”

La manifestazione ha il pa-
trocinio dell’amministrazio-
ne comunale, della Regione e
della Provincia di Sassari.

Leonardo Arru

 

Villanova: concerti della Banda musicale,
dei cori e tanto jazz pensando a De Andrè

La banda musicale di Villanova Monteleone

 

Usini. Biancu ha passato il testimone

Piera Derosas eletta
alla presidenza dell’Avis

USINI. Dopo tanti anni ai vertici
della locale sezione Avis,
Giovannino Biancu passa il
testimone, rimanendo comunque
all’interno dell’esecutivo in veste di
dirigente.

Il nuovo presidente è la giovane
Piera Derosas che ha assunto
l’incarico dopo l’approvazione
dell’assemblea dei soci.

L’attuale consiglio direttivo
dell’Avis quindi è così composto:
presidente, Piera Derosas; vice
presidente Salvatore Buoioni;
amministratore, Giovanni Chessa;
Segretaria, Valentina Tanca.
Consiglieri: Salvatore Delogu, Diego
Fiori, Luigi Deffenu, Elena Delogu,
Sebastiano Delogu, Orazio Elisei,
Maria Maddalena Mura, Luisa
Pischedda, Giuseppe Meloni,
Fernando Sotgiu, Lorenzo Spina.

Il collegio dei sindaci risulta
formato da: Giovanni Demela
(presidente), Luigino Sanna, Gianni
Derosas.

Commissione verifica poteri:
Angelo Tedde (presidente),
Giovannino Biancu, Antonio
Baracca.

Intanto, il nuovo esecutivo ha
fissato per domani mattina una
raccolta di sangue. Le donazioni
verranno effettuate presso la sede
Avis di via Roma dalle 8 alle 12,30.

Sarà ancora una volta l’occasione
per richiamare la partecipazione di
molti donatori e gli usinese non
vorranno mancare a questo
importante appuntamento rivolto
alla solidarietà.

Può donare il sangue chiunque,
purché goda di buona salute e che
abbia un’età compresa tra i 18 ai 65
anni. I donatori devono presentarsi
muniti di codice fiscale. Al termine
della raccolta, fra coloro che
doneranno, verranno sorteggiati due
premi.

Franco Cuccuru
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Giornata drammatica a Portovesme: dopo le promesse del governo arriva lo stop dell’azienda

Alcoa, rivolta per il lavoro
Chiusura annunciata, blocco e presidio, poi una tregua

PORTOVESME. La Alcoa annuncia la chiu-
sura “temporanea” dello stabilimento e in
fabbrica si scatena la rabbia degli operai. Per
tutta la giornata centinaia di lavoratori han-
no presidiato i cancelli, bloccando sino a tar-
da sera i dirigenti. Il documento arrivato di

prima mattina dall’America accende gli ani-
mi. A tarda sera le rassicurazioni del mana-
ger Toja sulla non definitiva chiusura del-
l’impianto lasciano alta la tensione. Il timore
dei lavoratori è che si stia giocando sulla lo-
ro testa un braccio di ferro azienda-governo.

Il presidente Cappellacci invita tutti a un
maggior senso di responsabilità per la ricer-
ca della soluzione migliore, ma la politica si
divide sulle proposte. Reazioni durissime da
parte dell’opposizione e del sindacato.

� CENTORE, PERETTI e ARIU alle pagg. 2 e 3

 

PORTO TORRES

Crisi Vinyls,
il sindacato
ritrova l’unità

PORTO TORRES. I lavora-
tori della Vinyls hanno deci-
so di rioccupare la palazzina
del Pvc. La decisione è stata
presa al termine dell’assem-
blea che ha ratificato la ritro-
vata unità sindacale. Un’oc-
cupazione simbolica, in atte-
sa di ulteriori e più rumoro-
se azioni di lotta che saranno
decise nei prossimi giorni.

� SABA a pagina 11

 

ELEZIONI

Amministrative,
in Sardegna il voto
slitta a maggio

CAGLIARI. In Sardegna il
voto amministrativo non
sarà a marzo ma a maggio.
Lo slittamento è stato concor-
dato da Cappellacci con i par-
titi del centrodestra. Vertice
dai due volti: Floris ha ritira-
to le dimissioni ma è esploso
il caso dell’Mpa di Cuccured-
du che anzichè andare al ver-
tice si è incontrato con il nuo-
vo segretario Pd, Lai.

� a pagina 8

La rabbia degli opeari dell’Alcoa dopo l’arrivo della notizia sulla chiusura della fabbrica 

«Ridevano dopo averlo ucciso»
Padru, omicidio dello stalliere. Imputato rivela in Assise

SASSARI. Colpo di scena al processo per l’o-
micidio dello stalliere romeno Milea Danut uc-
ciso a Padru nell’aprile del 2007. Uno degli im-
putati Renzo Becconi ha raccontato la sua ve-
rità sul delitto. «Avevamo bevuto. Vidi i fratel-
li Pau con il romeno legato. Pensai a uno scher-

zo e dissi loro di smetterla, mi dissero che vole-
vano dargli una lezione. Sentii il rumore dei
colpi di arma da fuoco. Ero terrorizzato. Sergio
Pau rideva, Gavino era sporco di sangue. Ho
parlato solo ora perchè avevo paura».

� SCANO a pagina 7

 

GIALLO A ROMA
 

Si indaga per omicidio volontario

Morta Brenda la trans
del caso Marrazzo
I pm: è stata uccisa

Inquirenti nell’appartamento di Brenda

ROMA. Brenda, la transessuale bra-
siliana coinvolta nel caso Marrazzo è
morta soffocata dal fumo nel suo mi-
niappartamento di Roma. I pm inda-
gano per omicidio volontario: il suo
computer è stato trovato dentro un
lavandino.

� CARLETTI e RIZZO alle pagine 2 e 3

 

Un mistero torbido
di Ferdinando Camon

M
olti i commenti a caldo sul
transessuale Brenda, sulla
sua misteriosa morte.

� continua a pagina 21 

Estratta la spilla nel polmone
il giovane sassarese sta bene

SASSARI. Un’ora e mezzo di inter-
vento per estrarre la puntina che si
era conficcata in un angolo del polmo-
ne. Adesso il quattordicenne di Sassa-
ri che aveva inalato la spilla sta bene.

� GRIMALDI a pagina 6

 

Misteriosa scomparsa di un autista, ritrovato ferito
L’uomo era nel cassone del suo camion con la febbre alta e non ricordava più nulla

 
Arrivato dalla Toscana,
non ha mai scaricato la merce
Salvato dalla polizia

SASSARI. Un camionista
smemorato che scompare e
poi viene ritrovato ferito a
un piede e con la febbre alta.
L’uomo, 55 anni, toscano,
senza più soldi nel portafo-
glio, era completamente disi-
dratato. E’ salvo grazie all’in-
tervento della polizia che è
arrivata dopo la segnalazio-
ne di un automobilista. Il
giallo ieri, a Predda Niedda,
nell’area parcheggio a pochi
metri da Conforama, dove
l’autotrasportare doveva pre-
sentarsi giovedì per la conse-
gna della merce e dove non è
mai arrivato. L’autotraspor-
tatore è ricoverato in ospeda-
le. E’ giallo su quanto è acca-
duto.

� BAZZONI a pagina 23

 

PUGILATO

Europeo supergallo,
Maludrottu

sconfitto ai punti


