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Tortolì. L’asssessore leghiesta ai Trasporti interpella Tirrenia, interrogazione del M5S

Tertenia

AGENDA

Frattura
cervicale
Il Moby Tommy per Civitavecchia salta Arbatax: a terra 70 passeggeri fatale a Seu

La tramontana fa perdere il traghetto
Il traghetto sarebbe dovuto
entrare nel porto di Arbatax
alle 22.30, ma la tramontana
ha impedito l’attracco. Domenica sera una settantina
di passeggeri muniti di biglietto per Civitavecchia sono stati costretti a rinviare la
partenza di ventiquattro ore
a causa della tramontana che
non ha permesso al Moby
Tommy, proveniente da Cagliari, di compiere le manovre di ormeggio. I passeggeri
hanno atteso pochi minuti
sul piazzale del porto prima
di fare rientro a casa: sono rimaste a terra una trentina di
vetture e alcuni semirimorchi che ieri si sono messi in
strada per raggiungere Olbia.
Dove, con un minibus messo
a disposizione dall’agenzia
Tirrenia, sono stati accompagnati anche i passeggeri senz’auto.
«Fare chiarezza»
L’assessore regionale dei
Trasporti, Giorgio Todde,
chiederà alla compagnia di
navigazione di fare chiarezza sull’accaduto anche alla
luce di analoghi precedenti,
uno dei quali è stato oggetto
di un’interrogazione parlamentare presentata nei giorni scorsi al ministro delle Infrastrutture da Andrea Vallascas, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione attività produttive della
Camera dei deputati. «È inaccettabile - afferma l’esponente della Lega - che ogni volta
accada ad Arbatax». Le raffi-

Cardedu

Ci risiamo:
inondato
il lungomare

Roberto Secci

Il maltempo non concede tregua sul lungomare
già pesantemente danneggiato negli ultimi
mesi. Domenica sera,
una nuova mareggiata di
tramontana mista di grecale ha sferzato Museddu con onde alte un
metro e mezzo che hanno scavalcato la massicciata a bordo spiaggia
raggiungendo la strada.
Il tratto dove il Comune
ha di recente istituito il
senso unico di marcia è
rimasto impraticabile
per diverse ore. La mareggiata ha provocato allarme anche tra i
proprietari degli stabilimenti balneari, orfani
della spiaggia inghiottita
dagli ultimi eventi, che
hanno temuto per l’incolumità dei loro punti di ristoro. Intanto, oggi
missione cagliaritana per
il sindaco Matteo Piras
che verrà ricevuto dai dirigenti dell’assessorato
all’Ambiente. All’ordine
del giorno l’analisi delle
procedure relative agli
interventi di ripristino e
potenziamento di argine,
molo e strada. (ro. se.)
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IL CASO

Il traghetto
Moby
Tommy che
domenica
sera non ha
attraccato
ad Arbatax,
l’assessore
regionale ai
Trasporti
Giorgio
Todde
(sopra) e il
deputato del
M5S Andrea
Vallascas

che di tramontana, che domenica sera si sono spinte fino a 33 nodi, hanno vietato
l’ingresso della nave, che ha
saltato lo scalo proseguendo
per il porto laziale. «Sentirò
la compagnia per accertare i
continui disagi sul porto di
Arbatax», dice Todde, che annuncia per i prossimi giorni
un contatto con il Ministero
per sciogliere il nodo della riclassificazione.
Tema politico
Sul porto di Arbatax si con-

centrano anche le attenzioni
dei due candidati a sindaco
di Tortolì. Sia il primo cittadino uscente, Massimo Cannas, che lo sfidante, Mimmo
Lerede, hanno inserito il tema nei rispettivi programmi
elettorali. Sul porto - oltre all’aeroporto - si fondano le
speranze di rilancio turistico del territorio ed entrambi
i candidati guardano con interesse al potenziamento strutturale e di servizi dell’area.

Sanità. Domani la manifestazione ma Nieddu non ci sarà

37

È stata effettuata ieri pomeriggio l’autopsia sul corpo di
Antonio Seu, il 79enne di
Tertenia morto sabato mattina dopo l’incidente stradale accaduto in via Roma.
Dall’esame autoptico, disposto per accertare l’esatta
causa del decesso ed effettuato dall’anatomopatologo
Roberto Marcialis, è emerso che la morte dell’ex falegname è sopraggiunta a causa di una frattura cervicale.
Verosimilmente procurata
dall’effetto della collisione
tra l’auto condotta dallo
stesso Seu e quella di Armando Carta, 22enne di Jerzu.
Le due Renault Clio si sono scontrate all’altezza dell’incrocio di via Tuerra, nel
momento in cui Seu si apprestava a svoltare per la
strada parallela. Il giovane
conducente è stato iscritto
sul registro degli indagati
per il reato di omicidio stradale. Ieri, al termine dell’autopsia, il sostituto procuratore Gualtiero Battisti, titolare dell’inchiesta, ha firmato il nulla osta con cui ha restituito la salma di Antonio
Seu alla famiglia per i funerali, che probabilmente verranno celebrati oggi pomeriggio. Intanto, resta ricoverata la moglie di Seu, Anna
Meloni, 72 anni, trasferita in
elicottero dopo l’incidente
all’ospedale Brotzu di Cagliari, è stata dimessa.

FARMACIE DI
TURNO
Baunei Paba, v.
Amsicora 8,
0782/610847;
Elini Piras, v.
Pompei 27/B,
0782/33587;
Jerzu Garau, v.
Umberto 60,
0782/70039;
Tortolì Serafini,
v. Mons. Virgilio,
0782/623030;
Ussassai Bullegas, v. Nazionale
136, 0782/55765;
Villanova Strisaili Floreddu, v.
Deledda 82,
329/4143195.
NUMERI UTILI
C.R. Arzana
(118)
0782/369019
Osp. Lanusei
0782/490211
Cl. Tommasini
Jerzu
0782/7616
G. Medica Baunei
0782/610652
Arbator Emergency Tortolì
(118)
0782/624951
Croce Verde
Tortolì
(118)
0782/624112
AVL Lanusei
(118) 0782/40758
CINEMA
TORTOLI’
CINEMA GARIBALDI
John Wick 3 Parabellum
19.15-21.30; Dolor y Gloria 21;
Aladdin 18.15.

Ro. Se.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Lanusei. Dopo l’esperienza a Istanbul

L’Ogliastra a Cagliari, l’assessore a Roma Erasmus, secondo round:
L’Ogliastra che domattina
manifesterà a Cagliari per difendere l’ospedale di Lanusei
non avrà l’occasione di incontrare l’assessore alla sanità
Mario Nieddu, che invece sarà a Roma per la seduta della Commissione Salute della
Conferenza delle regioni.
La replica a Burchi
Nel frattempo lo stesso
Nieddu replica all’iniziativa
del presidente della conferenza socio sanitaria e sindaco di Lanusei Davide Burchi
che ha portato il caso del
mancato incontro all’attenzione della prefetta di Nuoro
Anna Aida Bruzzese. «Mai
come nelle situazioni d’emergenza», scrive l’assessore,
«chi riveste un ruolo nelle
istituzioni dovrebbe essere
chiamato alla responsabilità
e al buon senso, rivolti a un
approccio costruttivo per la
risoluzione dei problemi, nell’interesse dei cittadini. Non
ho mai espresso contrarietà
all’ipotesi di incontrare i sindaci. L’impegno alla convocazione della conferenza socio-sanitaria manifesta la
chiara volontà a un confronto allargato».
Il tempo stringe
Ortopedia è ancora chiusa
e altri reparti rischiano la
stessa sorte, e la data del faccia a faccia con Nieddu non
c’è ancora. Tanto che Burchi

il liceo Da Vinci in Spagna


BANCHETTO

Si raccolgono le adesioni alla manifestazione di
domani (us)

TUTTI
IN PIAZZA
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Consigli
comunali
convocati
domani
a Cagliari
per la vertenza sanità

si è rivolto alla prefetta e ha
chiesto un suo intervento
perché si accorcino i tempi
dell’incontro, da organizzare con la massima urgenza.
Ancora oggi la situazione al
nostra Signora della Mercede è critica. In ortopedia continua l’occupazione, con la
speranza che assessore e Ats
risollevino le sorti dell’ospedale. Degli ortopedici, e degli
altri medici promessi, neanche l’ombra. Da qui le ripetute richieste di incontro con
l’assessore alla sanità, per via
formale - due lettere che non
hanno ricevuto risposta - e
meno formale, durante la rapidissima visita dello stesso
Nieddu nel presidio ospeda-

liero ogliastrino il 13 maggio
scorso. La risposta data da
Nieddu («si provvederà quanto prima») è stata considerata troppo generica vista l’urgenza di reperire medici per
l’Ogliastra. Intanto le adesioni per andare a Cagliari mercoledì crescono. Oltre a comuni cittadini, ci saranno anche molti operatori sanitari.
Ovunque sono stati installati
banchetti per la raccolta delle adesioni da parte dei cittadini. Insieme a loro saranno
a Cagliari 23 consigli comunali convocati in attesa che
per loro si aprano le porte del
palazzo di via Roma.
Paola Cama
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A Ricòn de la Victoria (Malaga) in Spagna, si è svolto il secondo incontro del progetto
“Second chance”, all’interno
di Erasmus plus, programma
dell’UE per l’istruzione, la
formazione, la gioventù e lo
sport. Oltre l’Italia, rappresentata dall’IIS Leonardo da
Vinci di Lanusei, sono coinvolte Turchia, Germania,
Spagna, Romania e Lituania,
con l’obiettivo principale di
cercare di offrire a donne e
migranti, categorie svantaggiate, un’opportunità di inserimento lavorativo.
A Malaga Antonio Piroddi
dirigente dell’IIS Leonardo
da Vinci e le professoresse
Enza Balsamo e Anna Marongiu con i rappresentanti di
ciascun paese hanno presentato e discusso i lavori eseguiti dal momento del primo incontro, tenutosi a gennaio in
Turchia. Ogni partecipante
ha fornito un resoconto dettagliato della situazione lavorativa del proprio paese, indicando il livello di disoccupazione. Una pagina Facebook (Erasmus+Sce Trameur)
è stata creata ad hoc per diffondere le attività. Dopo i lavori i rappresentanti di tutti
i paesi hanno visitato la scuola IES Bezmiliana, incontrato alunni, insegnanti, diret-

tore, apprendendo informazioni sul sistema educativo
spagnolo e sull’organizzazione del lavoro scolastico. I rappresentanti spagnoli hanno
sorpreso i loro ospiti mostrando i luoghi simbolo di
Malaga, raccontando la cultura spagnola, le usanze e offrendo una degustazione dei
piatti tipici. Il terzo incontro
si terrà presso l’IIS Leonardo
da Vinci a Lanusei l’11 e 12
settembre.
Sandra Marongiu
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TRASFERTA

Gli insegnanti
coinvolti
nel progetto
Erasmus
Plus
a Malaga

