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Finisce in cella per evasione

Indagini sul rogo del Land Rover

Ritardi nella consegna della posta

I militari della stazione e della compagnia di Jerzu, al comando del maresciallo Gianni Sistu, hanno tratto in arresto Marco Todde, 43 anni, in esecuzione di ordine di misura cautelare in carcere
emesso dal tribunale. L’uomo, che era ai domiciliari da inizio mese (con l’accusa di stalking nei confronti dell’ex moglie), pochi giorni fa sarebbe stato
notato fuori casa. Da qui la denuncia per evasione
e la succesiva ordinanza del tribunale. (l.cu.)

Potrebbero essere stati ripresi da una telecamera ubicata a una certa distanza, gli autori dell’incendio doloso del Land Rover del carroziere Sergio Loi. Sul raid malavitoso, messo in atto all’altezza del numero 25 della via Siotto Pintor
(nel quartiere Santa Lucia), poco dopo le 2 della notte fra mercoledì e giovedì, indagano i carabineri della stazione, guidati dal maresciallo
Marcello Cangelosi. (l.cu.)

Nell’area della frazione, ma anche nel Comune-padre di Tortolì, sono sempre più le persone
che si lamentano per il forte ritardo con cui viene
consegnata la corrispondenza da Poste italiane. Ieri mattina, ad Arbatax, è stata recapitata una bolletta Sky con scadenza il 30 aprile. Pochi giorni fa
è invece stata recapitata una bolletta Enel che aveva come scadenza il 26 aprile. C’è chi ha deciso di
denunciare il tutto alla Procura. (l.cu.)

di Lamberto Cugudda
TORTOLÌ. «Ci auguriamo
che lunedì mattina l’assessore regionale ai Trasporti, Cristian Solinas, firmi la delibera relativa ai 140mila euro occorrenti per effettuare i lavori necessari al via libera da
parte dell’Enac per la riapertura dell’aeroporto di Tortolì». L’appello giunge dal presidente di AliArbatax, società proprietaria della struttura aeroportuale, Tommaso
Detti (che è anche consigliere provinciale di opposizione
del Pdl). Ieri mattina, Detti
ha avuto un lungo incontro,
a Cagliari, in Regione, anche
con i funzionari dell’assessorato regionale ai Trasporti,
per fare il punto sulla situazione. «Lo scalo aereo tortoliese — afferma il presidente
di AliArbatax — dovrà riaprire i battenti nella mattinata di sabato 21 con l’atterraggio del primo charter turistico proveniente da Innsbruck. Per tale data dovranno essere stati effettuati tutti i lavori necessari per avere il
via libera dall’Enac. È stato
valutato che per tutti gli interventi occorrono 140mila

L’aeroporto cerca finanziamenti
Tortolì, servono 140mila euro per poter avere il via libera dell’Enac
euro. Ecco perché, ci attendiamo che lunedì mattina
l’assessore regionale ai Trasporti firmi la delibera che ci
farà avere tali fondi». Gli interventi necessari sono relativi all’acquisto dell’apparecchio di controllo remoto (che
andrà nella torre di controllo); alla realizzazione di nuove scritte luminose e delle luci lungo la pista e il suo perimetro; altri interventi dello
stesso tipo si dovranno effettuare nell’area di sosta degli
aeromobili; servirà una nuova manica a vento. Dovranno anche essere sistemati dei
pannelli isolanti per dividere
la zona arrivi da quella partenze; si dovrà risistemare il
filo spinato a lato della torre
di controllo; ripiazzare la recinzione lungo tutta l’area
verso la battigia (la pista termina, a sud, a una settantina
di metri dall’inizio della
spiaggia, fra il Basaura e la

Tortolì. Playoff nonostante i problemi economici della società

Le ragazze dell’Airone volley
vanno a caccia della promozione
TORTOLÌ. L’Airone Volley
Tortolì dopo la promozione
dello scorso anno in serie B2
e la rinuncia a partecipare allo stesso campionato per motivi puramente economici,
tenta l’ennesima impresa
per raggiungere il campionato nazionale tramite la formula dei play-off. Dopo aver
battuto l’Ariete Oristano per
3-1, oggi al Palasport di via
Santa Chiara ospiterà alle 18
il Selargius, per la prima delle tre gare che varranno il
salto di categoria. L’Airone
nonostante un campionato
contrassegnato da mille in-

fortuni e da tanti problemi
economici, causati dalla cronica e totale assenza di imprenditori e dalla scarsa attenzione da parte della Provincia, ha terminato il campionato regolare con un ottima terza posizione che vale
la possibilità di giocare la
“bella” tra le mura amiche.
Questa la rosa a disposizione
dell’allenatore Efisio Asoni:
Maria Rosa Mulas, Mirela Sesti, Simona Muntoni, Valentina Monni, Silvia Mele, Federica Cocco, Valentina Serra,
Morena Sette, Ilaria Sanna,
Anastasia Piu. (ro.cu.)

TORTOLÌ

Seduta straordinaria
del consiglio provinciale

Scogliera, dove vi è la foce
del Rio Foddeddu.
Tommaso Detti si dice certo che l’assessore regionale
Solinas darà una riposta positiva risptto ai 140mila euro
necessari entro pochi giorni
per i lavori in aeroporto.
Consierato che fra una settimana esatta dovrà atterrare
il primo charter turistico austriaco. E conclude: «Siamo

anche in attesa di sapere quale vettore effettuerà i voli in
continuità territoriale estiva
(che anche quest’anno dovrebbe essere con gli scali di
Roma, Milano e Verona ndr).
Lo scorso anno, a inaugurarla, qui in aeroporto a Tortolì,
il 12 giugno, furono il governatore Ugo Cappellacci e l’allora assessore regionale ai
Trasporti, Liliana Lorettu».

Arzana, la competizione si correrà a giugno
quasi interamente nell’area della provincia
ARZANA. Si correrà in buona parte dell’area provinciale ogliastrina, dal 12 al
18 giugno, una nuova edizione del Rally
di Sardegna bike, che quest’anno entra
nell’European challenge extreme bike.
Al via i big mondiali, a livello maschile e
femminile, delle gare in mountain bike.
Due mesi fa vennero definite le cinque gare del programma dell’European challenge extreme bike che riunisce alcune delle più belle gare francesi, ma anche una
sorpresa fuori delle frontiere
transalpine: il Rally di Sardegna bike, che si correrà in
Ogliastra dal 12 al 18 giugno.

«Questo challenge, ideato da
Olivier Brunaud in collaborazione con le differenti organizzazioni — è stato spiegato
dagli organizzatori — farà
una sosta fuori dalla Francia, per una competizione a
tappe sull’isola. Il Rally di
Sardegna farà dunque parte
dei cinque eventi che compongono il calendario del
challenge al termine dei quali il pilota più regolare otterrà un premio speciale».
Un certo livello di difficoltà
ma anche la bellezza dei luoghi attraversati sono le caratteristiche delle cinque gare

Il ticket di un euro istituito dal Comune sarà in vigore per il quarto anno

Un’immagine suggestiva
della costa di Baunei
(foto Muggianu)

L’aeroporto
di Tortolì

Nuova edizione del Rally bike

Baunei, al via la nuova stagione turistica
BAUNEI. La nuova stagione turistica è già partita. A
dettare i tempi, dopo la non
certo esaltante anteprima
delle festività di Pasqua, è
l’entrata in vigore del contributo ecologico. Il ticket istituito dal comune di Baunei
nel 2008 è già operativo ufficialmente dal primo giorno
del mese di maggio, per il
quarto anno consecutivo. Il
contributo viene versato dai
turisti che attraversano il vasto, bellissimo e selvaggio
territorio comunale di Baunei, sempre più apprezzato e
meta del turismo ecologico.
Non è ancora operativo, invece, il ticket nella versione

TORTOLÌ. Torna il consiglio provinciale di mercoledì. L’assemblea provinciale è stata convocata dal presidente Bruno Chillotti (Pd), nell’aula
consiliare di via Mameli, per le ore
16 di mercoledì 18. All’ordine del
giorno della nuova seduta straordinaria sono stati inseriti tre punti: «Esame emendamento al bilancio di previsione 2011; approvazione bilncio di
previsione 2011, bilancio pluriennale
2011-2013, relazione previsionale programmatica 2011-2013 e relativi allegati; problematiche dei collegamenti
marittimi fra il porto di Arbatax e la
Penisola». Rispetto a quest’ultimo
punto si parlerà del paventato collegamento giornaliero con il porto toscano di Livorno (proposto dall’armatore della Blu Navy). (l.cu.)

marina, che entrerà in vigore contestualmente con l’inizio vero e proprio della stagione turistica che interessa
più precisamente tutta la costa del comune baunese.
Sempre un euro il «costo»
del contributo ecologico, che
non è cambiato rispetto agli
anni scorsi. Un piccolo obolo
che tutti pagano ben volentieri, anche in cambio di un servizio che viene offerto dal comune sia con la sistemazione, pulizia e messa in sicurezza dei sentieri principali sia,
per quanto riguarda gli arenili, per la presenza degli addetti al servizio di supporto
alla balneazione. Di straordi-

naria bellezza, il territorio
comunale di Baunei è esteso
su 216 chilometri quadri.
Il paradiso degli escursionisti, che arrivano persino
dall’America per provare le
sensazioni e le emozioni uniche che solo il «Selvaggio
Blu» sa dare. Un percorso sospeso tra mare e montagna,
da fare solo ed esclusivamente in compagnia di guide
esperte che sono disponibili
a Baune. All’inizio degli anni
Settanta Fulco Pratesi e
Franco Tassi, nella «Guida
alla natura in Sardegna», decantavano le bellezze del
litorale marino del comune
di Baunei. (n.mugg.)

del challenge. Dai “Chemins
du Soleil” alla “Forestière”,
passando dalle “Terres Noires”: ecco riunite alcune delle più grandi classiche del
raid-maratona mb in Francia. «È stato
aggiunto — è
stato rimarcato — un test di novità
con la prima
edizione programmata
dell’Extrem
bike
Mont
Ventoux, un
raid con delle speciali attorno al gigante della
Provence,
che sarà scalato di notte.
Una vera avventura alla quale si aggiunge ora la trasferta oltremare». (l.cu.)

«Uomini e donne di Sardegna»,
appuntamento a Perdasdefogu
PERDASDEFOGU. Il libro di Francesco Casula
«Uomini e donne di Sardegna», sottotitolo «Le controstorie», verrà presentato questa sera, a partire
dalle 18 nei locali della biblioteca comunale “Daniele Lai” di Perdasdefogu. L’appuntamento culturale è organizzano dalla Pro loco e dal Comune.
L’autore (di Ollolai, professore di Lettere nelle
scuole superiori, studioso di lingua sarda e autori
di apprezzate pubblicazioni) dialogherà con il pubblico ogliastrino e verrà presentato dal giornalista Giacomo Mameli.
Francesco Casula traccia stimolanti e a tratti
inediti ritratti di Amsicora, Eleonora d’Arborea,
Sigismondo Arquer, Giommaria Angioy, Grazia
Deledda, Antonio Gramsci, Marianna Bussalai,
Montanaru, Antonio Simon Mossa, Emilio Lussu,
Giuseppe Dessì, Grazia Dore, Francesco Masala,
Eliseo Spiga e Giovanni Lilliu. Il libro (479 pagine,
35 euro, Alfa editrice) ha riscosso un grande successo di lettori e di critica.

