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Trovati i soldi per risanare l’ex scuola
La giunta ha deliberato uno stanziamento di 250mila euro

SASSARI. Dopo la presentazione
del progetto, ora sono arrivati an-
che i soldi per la bonifica della
«scuola all’amianto» di via Botte-
go, nel quartiere Latte Dolce, che
era stata devastata da un violentis-
simo incendio ai primi di giugno.
Alcuni giorni fa, infatti, la Giunta
comunale ha approvato i progetti
(sia quello preliminare, sia quello
esecutivo) riguardanti i lavori di

bonifica ambientale dell’ex scuola
elementare di via Bottego e delibe-
rato l’intervento per un importo di
250 mila e 149,26 euro. A questo
punto, l’inizio dei lavori dovrebbe
essere imminente. Ma soprattutto
necessario vista la presenza di
amianto nelle tettoie dell’istituto,
mai utilizzato come scuola e inve-
ce trasformato in alloggio da alcu-
ne famiglie di senzatetto.

Il pericolo di inquinamento
era stato però scongiurato gra-
zie a un ritrovato tecnologico
che i vigili del fuoco hanno uni-
tilizzato per rendere innocuo
l’amianto, impedendo la volati-
lità delle particella nell’aria
con un particolare fissatore
che era stato spruzzato sopra i
resti della scuola incendiata.

Il progetto di risanamento
dell’istituto scolastico devasta-
to dal fuoco era stato illustrato
dall’assessore Salvatore De-
montis ai consiglieri della
Commissione ambiente. Per re-
cuperare l’area piena di detriti
di eternit, è stata comunque ne-
cessaria una variazione nel bi-
lancio, con la modifica del pia-

no triennale delle opere pubbli-
che che, per via Bottego, preve-
deva solo la realizzazione di un
giardino.

L’area era stata comunque
messa in sicurezza tre giorni
dopo l’incendio. L’amministra-
zione aveva infatti incaricato
una ditta specializzata, con la
supervisione dei vigili del fuo-
co, di cospargere le macerie
con una resina incapsulante

che evita ogni dispersione nel-
l’aria delle particelle di amian-
to. E gli operai comunali aveva-
no anche provveduto a recinta-
re la zona.

La bonifica vera e propria
prevederà invece operazioni
molto più complesse. Il cortile
della scuola bruciata verrà in-
teramente isolato e inglobato
con un involucro metallico: pa-
reti laterali e soffitto. La strut-

tura sarà dotata di una serie di
aspiratori che depressurizze-
ranno gli interni, per evitare
ogni tipo di dispersioni di parti-
celle all’esterno. I tecnici lavo-
reranno con tute protettive e,
ogni volta che usciranno da
questa sorta di guscio isolante,
verranno decontaminati. La
bonifica dovrebbe durare tre
mesi e sarà fatta in modo asso-
lutente sicuro.

Il caseggiato di via Bottego devastato
da un violento incendio era molto
pericoloso per la presenza di amianto

Il devastante
incendio
che aveva
distrutto
il tetto
dell’ex
scuola

Provincia, interrogazione di Sechi

Fermata pullman
troppi i disagi

SASSARI. La due giorni di consiglio
provinciale si è aperta con alcuni
adempimenti in parte rinviati alle
Commissioni. È successo per il
riconoscimento di legittimità di un
debito fuori bilancio di circa 16mila
euro (peraltro già liquidato dal
dirigente di settore) per il contenzioso
con Onida-Dessole. E una pratica che
l’assemblea ha ritenuto di non
ratificare per un ulteriore esame in
Commissione, anche per accertare se
ci si trovi di fronte alla reale esigenza
di coinvolgere il Consiglio. Rinviato a
un’ultima verifica della Commissione
anche l’approvazione del programma
di incarichi di studio, ricerca e
consulenze per il 2008.

Si è poi svolta la votazione per la
surroga nell’Unione province sarde di
Roberto Desini (Sdi) e Antonello
Palmas (Cristiano-Popolari),
consiglieri cooptati nella Giunta come
assessori alle Attività produttive e al
Patrimonio. Saranno Daniele Cocco e
Bastianino Sanna a sostituirli nell’Ups.

Con una segnalazione, il diessino
Gavino Sechi ha sollecitato attenzione
e soluzioni dei disagi che i passeggeri
dei pullman sono costretti ad
affrontare nella zona di via XXV
Aprile, in cui hanno avuto inizio i
lavori per il centro intermodale. Lo
stesso consigliere ha parlato dei ritardi
della Regione e dell’Agenzia nazionale
nell’assicurare le provvidenze a
agricoltori e allevatori.

Questa mattina, il consiglio
provinciale sarà dedicato al question
time con quesiti e risposte. Si partirà
da un ordine del giorno sulla precaria
situazione delle strade del territorio,
causata dall’abbandono dei rifiuti.
Seguiranno interpellanze urgenti sul
personale infermieristico nei diversi
reparti ospedalieri dell’Asl n. 1 e
sull’impegno dell’amministrazione per
la prevenzione delle calamità derivanti
dalle intense precipitazioni piovose.

Verranno presentati ordini del
giorno sul finanziamento della strada
Sassari-Olbia, sulle procedure di
assunzione del personale a tempo
determinato della Provincia, sulla
reintroduzione del voto di preferenza
per il Parlamento e sull’Anagrafe
pubblica degli eletti e degli
amministratori della Provincia. Sono
anche previste interrogazioni sulle
strutture adibite all’assistenza dei
soggetti in stato comatoso, sui lavori
per la strada Valledoria-La Muddizza
per Sedini, sugli stabili e strutture ex
Gil di Sassari e sul controllo del ciclo
alimentare nelle aree a rischio di
inquinamento e la tracciabilità degli
alimenti ittici. (m.d.)

LAVORO

Un Consorzio
per avere più forza

Net, cooperative sociali
insieme dentro una rete

SASSARI. L’acronimo Net
(in inglese “rete”) non è ca-
suale: il «Consorzio Network
Etico Territoriale» è una vera
e propria rete di cooperative
nata con lo scopo di preserva-
re il lavoro nell’isola dagli as-
salti esterni e dare nuove op-
portunità a chi vi opera.

Il progetto che è stato pre-
sentato all’hotel Leonardo da
Vinci è nato nel marzo 2007
con 20 iscrizioni, ma nel giro
di poco tempo ha più che tri-
plicato le adesioni: adesso in-
fatti riunisce 65 cooperative
sociali operanti in Sardegna,
con tremila addetti e un fattu-
rato consolidato al 2007 di 35
milioni di euro. E 45 coop a
marzo hanno formato un Con-
sorzio, una formalità che con-
sente di avere maggior forza
se il caso lo richiede.

Lo slogan è «I piccoli si uni-
scono per fare cose grandi»,

mentre il rischio era che si fa-
cessero la guerra senza otte-
nere nulla: «Net» nasce infat-
ti dall’esigenza di rafforzare
le sinergie e l’interazione del-
le cooperative del settore so-
ciale (il cosiddetto terzo setto-
re) in modo che esprimano le
potenzialità e rispondano alle
mutevoli esigenze di mercato
e società.

Occorreva fare fronte co-
mune per evitare di perdere
appalti storici e lavorare per
averne di nuovi in un momen-
to in cui c’è il rischio che

gruppi più competitivi, prove-
nienti da oltre Tirreno, appro-
fittando della debolezza delle
coop locali, facciano razzia.

Diffuso un pò in tutta la
Sardegna, con un buon coin-
volgimento in particolare del-
l’Ogliastra, «Net» nel Sassare-
se ha cinque iscritti: due in
città, due a Mores e uno a Tu-
la. Il Consorzio si definisce
apolitico. Dopo Cagliari e Ol-
bia, anche Sassari ha avuto
modo di conoscerne la filoso-
fia di «Net» e la risposta ha
soddisfatto gli organizzatori.

La proposta è stata illustra-
ta dal presidente Riccardo
Massimiliano Cheri, dal vice
Niccolò Fiori e dall’ammini-
stratore delegato Daniele Pi-
ras. Il gruppo racchiude in
gran parte cooperative o im-
prese sociali che si occupano
della gestione di asili nido, as-
sistenza domiciliare integra-

ta, disabili o anziani, reinseri-
mento nel sociale (ad esem-
pio di detenuti), ma non man-
ca qualcuna che si interessa
di turismo. Insomma, settori
di grande importanza strate-
gica, ma per coltivare i quali
occorre soprattutto agire in
sinergia. Un’operazione parti-
colarmente difficile in Sarde-
gna, come sa chiunque abbia
degli interessi e, proprio per
questo, essere riusciti a crea-
re una rete del genere rappre-
senta un vanto per gli orga-
nizzatori di «Net». Che forni-
sce ai consorziati le capacità
tecniche per creare le occasio-
ni giuste.

L’idea è anche quella di ab-
battere i costi su corsi di for-
mazione e certificazioni, or-
mai imprescindibili anche
per la legge se si vuole compe-
tere sul piano della qualità.

Antonello Palmas

I dirigenti
di Net
che hanno
presentato
le finalità
del nuovo
Consorzio
di coop

CONVITTO CANOPOLENO, OGGI

Studenti ed esperti a confronto
sulle biodiversità e l’ambiente

Il Liceo Canopoleno, nell’ambito del
Progetto orientamento-continuità, in
collaborazione con la scuola annessa al
Convitto e con la media “Biasi”, ha or-
ganizzato per oggi alle 10, nell’aula ma-
gna, un incontro su biodiversità e svi-
luppo sostenibile e gli aspetti storico-ar-
tistici del parco di Monserrato. Iniziati-
va organizzata da Marcella Cabras e
Maria Cristina Dessanti, ci saranno
esperti del Corpo forestale e lo storico
dell’arte Mario Tola. (f.f.)

OGGI IN PIAZZA TOLA

«Camineras» dedicato
alla letteratura sarda

«Camineras», la rivista della sinistra
sarda ha organizzato per oggi alle ore
17,30, nella Biblioteca comunale di piaz-
za Tola, la presentazione del numero
monografico sulla letteratura sarda:
«Contamus in limba nostra». Interver-
ranno: Antonio Buluggiu, Antoni Arca,
e Gianni Muroni.

VOTAZIONE DEL BILANCIO

Torres tennis, venerdì 28
l’assemblea dei soci

Venerdì 28 alle ore 19, nella sede del-
la Torres tennis “A. Bozzo” si svolgerà
l’assemblea ordinaria dei soci per l’ap-
provazione del bilancio preventivo, va-
rie ed eventuali. Il diritto di intervento
e di voto spetta a tutti gli associati mag-
giorenni (art. 21) b) e non può essere
esercitato dagli associati che non sono
in regola con i pagamenti (art. 21).

Scienze politiche ricorda
Antonio Pigliaru

 SASSARI. Stasera alle ore 17, l’aula blu del-
la facoltà di Scienze politiche ospiterà la tavola
rotonda Attualità di Antonio Pigliaru. All’in-
contro, moderato dal professor Manlio Briga-
glia parteciperanno i professori Omar Chessa,
Virgilio Mura, Simone Pajno e Pietro Soddu. I
relatori ragioneranno sulla figura dell’impor-
tante intellettuale sardo mettendola in relazio-
ne ai temi: autonomismo, regionalismo e fede-
ralismo; stabilendo collegamenti fra passato e
presente in rapporto alle nuove sfide della no-
stra Isola, a partire dall’idea vecchia, ma anco-
ra attuale, dell’organizzazione dello Stato su ba-
si federali. Durante la serata verrà proiettato il
documentario Visti da fuori - Antonio Pigliaru
di Maria Piera Mossa e Jacopo Onnis. E pro-
prio il giornalista della Rai, Jacopo Onnis, pre-
senterà l’originale filmato volto a ricordare il
professore sardo attraverso interviste a Sergio
Cotta, Norberto Bobbio, Giorgio Pecorini e Lui-
gi Maria Lombardi Satriani, che con i loro in-
terventi hanno voluto sottolineare lo spessore
politico e intellettuale di Pigliaru instancabile
promotore culturale. (e.m.)

Sono ancora troppi i morti sulle strade
Corso dell’Aspol sulla sicurezza e su come affrontare il fenomeno

SASSARI. La sicurezza stradale è il tema
del corso di aggiornamento che si svolgerà ve-
nerdì dalle 9,30 nella sala congressi della Con-
fcommercio, in via Pascoli. Il corso è rivolto
ai comandanti, ai funzionari e agli agenti del-
la polizia stradale che operano nel territorio.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Aspol,
leader in Sardegna nella formazione professio-
nale degli operatori di polizia locale.

La sessione formativa sarà curata da Simo-
ne Balduino, dirigente superiore del ministe-
ro dell’Interno, direttore della scuola naziona-
le Caps di Cesena.

Durante la giornata, saranno affrontate te-
matiche riguardanti la sicurezza stradale e, in
particolare, saranno sviluppati i contenuti del-
la legge n. 125 del 24 luglio 2008 sulle misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica. Leg-
ge che ha inasprito il regime sanzionatorio
per i comportamenti di guida più pericolosi.

L’intervento del legislatore ha l’obiettivo di
incidere efficacemente sul fenomeno delle
stragi sulle strade, attraverso l’adozione di pe-
ne più severe per gli automobilisti sorpresi al-

la guida in stato psico-fisico alterato da sostan-
ze alcoliche o droghe. Le statistiche dimostra-
no, infatti, che nel 90 per cento dei casi la re-
sponsabilità degli incidenti è ascrivibile al fat-
tore umano e, in particolare, a condotte di gui-
da particolarmente spregiudicate e stimolate
dall’alterazione psicofisica dei conducenti.

L’Unione europea ha attribuito all’Italia un
obiettivo importante, che è rappresentato dal-
la riduzione in un decennio del 50 per cento
delle vittime di incidenti stradali. Obiettivo
difficilmente raggiungibile perché, nonostan-
te le ripetute modificazioni legislative orienta-
te alla ricerca di una strategia che determini
un’inversione di tendenza, il numero dei de-
cessi è sempre elevatissimo.

Secondo l’Unione europea, nel 2010 non do-
vrebbe essere superato il numero di 3.341 de-
cessi. Ma nel 2001, i decessi sulle strade italia-
ne, sulla base dei dati Istat, erano stati 6.682
Nel 2002: 6.736. Nel 2003, anno in cui è entrata
in vigore la patente a punti, 6.065; nel 2004
5.748 vittime, nel 2005 5.426; nel 2006 4.924, nel
2007 4.469.

LINEE DI CONFINE

Incontro sui problemi
del Latte Dolce

SASSARI. L’associazione
“Linee di confine” ha organiz-
zato per domani alle ore 17,30,
nell’Oratorio salesiano del Lat-
te Dolce, in via Kennedy, un in-
contro su: «Latte Dolce, proble-
matiche, opportunità, prospet-
tive». Relatori: il sindaco Gian-
franco Ganau e il presidente
del Consiglio regionale Giaco-
mo Spissu. Interverranno Ro-
berto Ara, presidente della Cir-
coscrizione n. 2; Franco Bor-
ghetto, don Antonio Ibba, Ales-
sio Marras vicepresidente del
Latte Dolce calcio; Giovanni
Sassu del Circolo anziani e Ri-
ta Spanedda dirigente del 9º cir-
colo. Coordina Mauro Sanna
di Linee di confine.

LIONS CLUB MONTE ORO

Diabete, le nuove cure
per i problemi oculari

SASSARI. Il Lions club Sas-
sari Monte Oro ha organizza-
to una conferenza su un pro-
blema di grande importanza
che riguarda un numero sem-
pre maggiore di persone. «At-
tualità e prospettive sulle
complicanze oculari del diabe-
te» è il titolo del convegno
che si svolgerà oggi pomerig-
gio dalle ore 18 nel salone del-
l’hotel Carlo Felice. Le rela-
zioni saranno tenute dai me-
dici Pierangelo Pintore e Mar-
cella Castagna. Durante la
conferenza saranno illustrate
le ultime novità nel campo
della ricerca e delle cure per
le complicanze che il diabete
provoca alla vista.

TEATRO FERROVIARIO

Replica straordinaria
del Lupo e l’agnello

SASSARI. Sabato alle 18 al
Teatro Ferroviario, la compa-
gnia «La Botte e il Cilindro»
terrà una replica straordinaria
dello spettacolo di Franco En-
na dal titolo «Il lupo e l’agnel-
lo», con la regia di Pier Paolo
Conconi. La replica è stata in-
serita nel calendario della ras-
segna “Famiglie a teatro” dopo
il grande successo di pubblico
della scorsa domenica quando
è stato registrato il tutto esauri-
to. L’iniziativa dovrebbe soddi-
sfare le numerose richieste per-
venute al teatro Ferroviario.
Domenica il cartellone seguirà
la normale programmazione
con “Cielomaresoleluna” del
Teatro del Canguro di Ancona.

«Asinara», un libro
spiegato dai botanici

SASSARI. Sarà presentato questo pomerig-
gio alle 17.30, nell’aula magna della facoltà di
Agraria, il libro «Asinara», a cura di Carlo
Forteleoni e di Vittorio Gazale.

Dopo i saluti del preside Pietro Luciano, di
Piero Deidda (presidente del parco nazionale
dell’Asinara), di Cicito Morittu (assessore re-
gionale dell’Ambiente) e di Alessandra Giudi-
ci (presidente della provincia di Sassari), pre-
senteranno l’opera Rossella Filigheddu, docen-
te di Botanica all’Università, Antonello Fal-
qui, ricercatore presso il dipartimento di Eco-
nomia e sistemi arborei, Pierpaolo Congiatu,
responsabile servizio tecnico del parco nazio-
nale dell’Asinara e Marco Vannini, docente di
Economia politica e direttore del dipartimen-
to di Economia, impresa e regolamentazione
dell’Università di Sassari e Crema. All’appun-
tamento interverrno gli autori Forteleoni e
Gazale e l’editore del volume Carlo Delfino.
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