
Si è costituito il circolo
del Pd intitolato all’ex
sindaco Fedele Lecis. La
presentazione dell’inizia-
tiva, prima a Assemini, è
in programma questo
pomeriggio alle 17.30
nella sede di via Tosca-
na, 19. Nel corso di una
tavola rotonda introdotta
da Antonio Carboni sul
tema “Costruire il futu-
ro”, intervengono il sin-
daco Luciano Casula che
parlerà sulla bonifica e

risanamento dei siti in-
quinati nella zona indu-
striale di Macchiareddu
come opportunità di ri-
lancio del territorio e
l’esponente regionale del
Pd Emanuele Sanna che
introdurrà: “Le ragioni
del voto”. «L’inaugura-
zione di questo circolo»
spiega Antonio Carboni
«nasce per iniziativa di
vari cittadini che condi-
vidono il manifesto dei
valori del Pd». (g.l.p.)

SSASSEMINISS

Costituito il circolo Pd
intitolato a Fedele Lecis

I minatori di Silius sono
d’accordo sul nuovo
bando d’appalto per la
gestione del cantiere di
fluorite di Silius. Chie-
dono però la garanzia
del posto di lavoro.
«Mettiamo una condi-
zione precisa», dice
Franco Serra. «Siamo
disposti a qualsiasi la-
voro, anche alternativo,
ma col posto di lavoro
garantito nel Gerrei.
Tutto questo anche e so-

prattutto per evitare lo
spopolamento del no-
stro territorio, segnato
purtroppo dall’emigra-
zione iniziata negli anni
Sessanta. Devo dire che
in questa lunga verten-
za per la salvezza della
miniera, abbiamo otte-
nuto un appoggio gene-
ralizzato». Presto ci sa-
rà un incontro Regione-
sindacati per la salva-
guardia dei posti di la-
voro. (ant.ser.)

SSSILIUSSS

Cantiere fluorite, il sì
dei minatori

Suelli. Concluso il pellegrinaggio sulle orme del patrono, percorsi 120 chilometri

Il turismo in nome di San Giorgio
La marcia dall’Ogliastra diventerà un appuntamento fisso

Secondo una tradizione
che risale al Medioevo le
anime del Purgatorio per
meritarsi la vita eterna de-
vono percorrere un lungo
cammino, un pellegrinag-
gio di devozione da dedi-
care ai santi del Paradiso.
A Suelli ogni gesto, ogni
buon proposito diventa
una dedica a San Giorgio,
patrono del paese. Una de-
vozione che adesso viene
riproposta con finalità tu-
ristiche e che infatti, grazie
alla nascita di una Fonda-
zione, è destinata a diven-
tare un appuntamento fis-
so per gli appassionati di
tutta Italia. Ieri 25 turisti
arrivati da Como hanno
concluso il loro pellegri-
naggio "Alla riscoperta del
Cammino di San Giorgio,
vescovo di Suelli". Un’ini-
ziativa promossa da Le-
gambiente e le Province di
Cagliari e Ogliastra. In to-
tale 120 chilometri percor-
si a piedi seguendo le tap-
pe del cammino del marti-
re vissuto nell’XI secolo.

LE TAPPE. Dopo aver fat-
to sosta a Cagliari, Ulassai,
Ussassai, Esterzili, Betilli,
Orroli e Siurgus Donigala i
moderni pellegrini ieri
hanno concluso il loro tra-
gitto davanti alla statua del
Santo nella piazza della
cattedrale di Suelli. In par-
rocchia l’attuale vescovo di
Ogliastra, Monsignor An-

tioco Piseddu, ha celebra-
to la messa e ha benedet-
to l’iniziativa.

LA FONDAZIONE. Alla
"Fondazione San Giorgio
Vescovo" spetta il compito
di portare avanti il proget-
to, trasformandolo in una
vera e propria attrattiva
turistica. «Il turismo lega-
to alla cultura e alla reli-
gione è in costante cresci-
ta, per noi questa è un’oc-
casione da non perdere»,
sottolinea Gian Luca Can-
nas, assessore alla Cultu-
ra di Suelli, ma anche
componente del consiglio
di amministrazione della
Fondazione.

TURISTI. Il paese è pron-
to a ospitare gruppi di tu-
risti? «Le strutture ricetti-
ve non mancano», dice il
sindaco Roberto Aru.
«Inoltre progetti di questo
tipo devono essere intesi
come occasione di crescita
per l’intero territorio». La
proposta del percorso de-
vozionale è nata dopo un
accordo di programma fir-
mato nel 2006 dai sindaci
dei paese coinvolti. Senza
questa collaborazione sa-
rebbe stato impossibile
proporre la gita con il Tre-
nino Verde, il giro sul bat-
tello nel Mulargia, le visite
guidate alla chiesa roma-
nica Santa Barbara di
Ulassai, al monumento ar-
cheologico "Sa domu e Or-
gia" di Betilli e al Nuraghe
Arrubiu di Orroli. In Tre-
xenta Mandas ha fatto da
apripista a progetti di que-
sto tipo, tanto che adesso è
pronta ad offrire la pro-
pria collaborazione a Suel-
li e agli altri centri. «Noi
abbiamo realizzato il pro-
getto "Bias de fidi", il cam-
mino di San Giacomo in
Sardegna"», ricorda il sin-
daco Umberto Oppus.

SEVERINO SIRIGU

Alla "Fondazione
San Giorgio Ve-
scovo" spetta il
compito di svilup-
pare il progetto,
trasformandolo in
una vera attrattiva
turistica.

Pellegrini davanti alla chiesa di San Giorgio a Suelli [FOTO EDOARDO LOCCI]

La giornata conclusiva
del pellegrinaggio è stata
un successo, ma non è
tutto oro quel che lucci-
ca. Infatti tra i motivi di
tensione che in questi
giorni stanno mettendo
a dura prova l’ammini-
strazione di Suelli c’è
anche l’accordo di pro-
gramma per la realizza-
zione del progetto turi-
stico "Sulla via di San
Giorgio". La delibera
non è passata (insieme
all’adesione all’Unione
dei Comuni Trexenta),
anche se i consiglieri che
hanno votato contro non
contestano l’iniziativa,
ma si lamentano per
non essere stati messi in
condizione di conoscere
il progetto. (sev. sir.)

SSUELLIS

Tensione
in Consiglio
comunale

ELMAS. Domani alle 18 nei locali della ex Coope-
rativa in via Sulcitana la Sinistra arcobaleno pre-
senta i propri candidati alla Camera e Senato.
All’incontro, Marinora Di Biase capolista al
Senato, Massimo Zedda, coordinatore regionale
del partito, Gian Piero Pinna coordinatore regio-
nale dei Verdi, Efisio Sanna consigliere provincia-
le del Pdci e Luigi Cogodi deputato Prc. (g.l.p.)

Incontro con la Sinistra arcobaleno

SENORBÌ. Il consiglio co-
munale ha approvato
una variante al piano di
risanamento e conserva-
zione del centro storico di
Senorbì e delle frazioni
Arixi e Sisini. La modifi-
ca del piano particolareg-
giato ha ricevuto il pare-
re favorevole della com-
missione edilizia ed è
stata approvata dal con-
siglio. (s. sir.)

MANDAS. L’amministra-
zione ha ottenuto un fi-
nanziamento di 40 mila
euro per recuperare le
statue e gli argenti custo-
diti nella chiesa parroc-

Fondi per la chiesa

Centro storico

chiale. Soldi chiesti alla
Regione con un progetto
intercomunale che coin-
volge i centri sardi che
hanno San Giacomo co-
me patrono: Cagliari, Go-
ni, Ittireddu, Mandas, No-
ragugume, Nughedu San-
ta Vittoria, Orosei, Perda-
xius e Soleminis. (s. sir.)

24ORE
ALTRE NOTIZIE

DONORI. Una mostra sul-
la Grande Guerra nelle
scuole medie. Alle 11
Angelo Cani, storico e
docente di Lettere, pre-
senterà contenuti e fina-
lità dell’evento, incen-
trato sul concetto di co-
noscenza del passato
per la comprensione del
presente. (al.pi.)

La grande guerra

CAPOTERRA. Questo po-
meriggio alle 19, nell’-
Hotel Tanca Irde di Pog-
gio dei Pini, è in pro-
gramma un incontro col
partito socialista. Saran-
no presenti Emidio Ca-
sula, i candidati alla ca-
mera e al senato Peppi-
no Balia, Maria Grazia
Caligaris, Mondino Ibba,
Pierangelo Masia. Orga-
nizza Carla Cancellieri,
candidata alla Camera
dei deputati. (mg.m)

ASSEMINI. Appuntamento
domani con la VII Gior-
nata mondiale della Poe-
sia in via Tevere allo
Spazio Arka con la sera-
ta Interazioni di poesia.
(g.l.p.)

Serata di poesia

Incontro elettorale

Elettrodomestici - Video - Hi-fi - Computer - Telefonia 

SESTU - loc. More Corraxe (CA)
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APERTI DOMENICA 30 MARZO

Vedi regolamento esposto nei punti vendita

Paghi da settembre 2008
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Fino al 12 aprile

PROVINCIA DI CAGLIARI L’UNIONE SARDA 45venerdì 28 marzo 2008


