
Burcei. Un sopralluogo nel tracciato per Maracalagonis: Cappellacci in Comune

Patto per la strada anti-isolamento
In futuro più vicini anche Villasalto col Gerrei e il Sarrabus

La rivista libraria del
circolo “Miele amaro” in
biblioteca. Proseguono
gli appuntamenti con il
“Mercoledì dell’autore”
organizzati dalla Mon-
serratoteca in via Porto
Cervo. La prossima set-
timana, alle 18, sarà il
turno del “Viaggio lette-
rario nell’isola di Sarde-
gna”, il periodico di cul-
tura libraria, arte e lette-
ratura curato da Giusep-
pe Pusceddu.

Promossa dal Circolo
dei lettori di Cagliari, la
rivista è un viaggio nelle
regioni letterarie e geo-
grafiche dell’Isola, in

compagnia di oltre 150
autori. Una guida lette-
raria leggera, godibile e
ricca di curiosità e aned-
doti, cui hanno contri-
buito tra gli altri Miche-
la Murgia, Gianluca Flo-
ris, Marcello Fois e
Gianluca Medas.

«Il nostro viaggio è
dentro un parco lettera-
rio immenso, che com-
prende tutta l’area del-
l’Isola, isolette compre-
se. Per ogni zona sono
stati riportati brani di
scrittori, poeti e viaggia-
tori». Saranno presenti
Giuseppe Pusceddu e
Gianni Stocchino. (s. se.)
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Rivista di Miele amaro
presentata in Biblioteca

Festegge-
ranno que-
sta mattina
i cinquan-
t’anni di
matrimo-
nio, Anto-
nietta Led-
da e Tito
Lai, settan-
tun’anni
lei e 79 lui.
Lo faranno
circondati dai figli Ro-
berto, Sandra e Gianpie-
tro, le nuore Daniela e
Franca e i nipoti: Clau-
dia, Marco, Simone e
Roberta. Nati entrambi
a Teulada, hanno sem-

pre fatto i
commer-
cianti.
Quaran-
t’anni fa
aprirono
un market
in via Ca-
gliari, la
strada
principale
del paese,
dove oggi

lavorano due dei tre fi-
gli. Le nozze d’oro Anto-
nietta e Tito le festegge-
ranno assistendo alla
messa questa mattina
per poi andare con i pa-
renti al ristorante.

BURCEI. Dieci anni fa l’ini-
zio del grande sogno.
L’editore de L’Unione
Sarda Sergio Zuncheddu
donò al Comune di Bur-
cei il progetto per la rea-
lizzazione di una nuova
strada, quella del futuro,
necessaria per togliere
dall’isolamento il paese,
avvicinandolo a Cagliari
e all’hinterland. Una stra-
da fra i monti di "Forra",
sino a "scivolare" verso la
collina e quindi alla pia-
nura per ricongiungersi
infine alla nuova 554 e
all’Orientale Sarda. Un
tragitto, "Burcei-Maraca-
lagonis", di appena 17
chilometri da realizzare
senza intaccare l’am-
biente.

LO STUDIO. Il progetto
era stato studiato nei par-
ticolari da Pinuccio Pic-
cioni, tutto mirato alla
realizzazione di una stra-
da scorrevole ma anche
senza grandi opere in ce-
mento armato, nel totale
rispetto di un habitat
straordinario. Sei anni fa
la realizzazione di un pri-
mo tracciato di poche
centinaia di metri pro-
prio alla periferia di Bur-
cei. Poi, nulla. Soltanto
tanti dibattiti in paese do-
ve la popolazione attende
di vedere realizzato que-
sto grande progetto.

LA PROVINCIA. «Inizio
strada provinciale» è
scritto in un cartello se-
gnaletico. Gli anni sono
passati, Burcei ha conti-
nuato a sognare ben sa-
pendo che questa è l’uni-
ca sua opportunità per
uscire dall’isolamento e
per tentare anche la car-
ta del turismo montano.

Poi, lo scossone e la pri-
ma promessa della Pro-
vincia: siamo pronti a
mettere a disposizione
dieci milioni di euro. Lo
ha detto il presidente
Graziano Milia. Lo ha ri-
badito più volte l’assesso-
re provinciale alla viabili-

tà Paolo Mureddu. Per
realizzare l’opera serve
una cifra attorno ai 30
milioni.

VENTI MILIONI. Ieri, l’al-
tra buona notizia. La Re-
gione è disposta a fare la
sua parte con un finan-
ziamento di venti milioni.
Lo ha annunciato lo stes-
so presidente Ugo Cap-
pellacci che in mattinata
è arrivato in paese, effet-
tuando prima un sopral-
luogo nella parte iniziale
del tracciato, poi in Mu-
nicipio dove è stato rice-
vuto dal sindaco Pino Ca-
ria, dal consigliere pro-
vinciale Vittorio Monni e
dal consigliere comunale
(ex consigliere provincia-
le), Antonio Monni, che
molto si è speso per que-
sta iniziativa.

INCONTRO. «Mi sono
perfettamente reso con-
to», ha detto Cappellacci,
«dell’importanza del-
l’opera e delle aspirazio-
ni della gente di Burcei,
primo paese montano vi-
cino a Cagliari e quindi
con grandissime poten-
zialità di sviluppo. La Re-
gione farà la sua parte.
Aggiungo che è necessa-
rio bruciare i tempi. La
strada deve essere realiz-
zata il più presto possibi-
le come prima tappa per
poi collegare meglio at-
traverso la Burcei-Villa-
salto il Gerrei al Campi-
dano, e attraverso la Bur-
cei-Castiadas il Sarrabus
sempre al Campidano».

Il progetto che l’editore
Sergio Zuncheddu affidò
dieci anni fa all’allora
commissario prefettizio,
il generale Antonio Mur-
golo, è da tempo nelle
mani della Provincia per
lo studio della fase preli-
minare. Attualmente si
sta ultimando il progetto
definitivo: una volta  ap-
provato, si potrà andare
avanti con un appalto in-
tegrato dell’opera.

RAFFAELE SERRELI

ISILI

Una pattuglia dell’Arma

Marchi contraffatti: tre denunce
Droga in auto e in casa,
arrestato un disoccupato
Un disoccupato di Siur-
gus Donigala è stato ar-
restato dai carabinieri
per detenzione a fini di
spaccio di sostanze stu-
pefacenti. Il giovane,
Adamo Dessì di 22 an-
ni, è stato bloccato dai
militari del nucleo ra-
diomobile della Compa-
gnia di Isili mentre, in
auto, si apprestava a
raggiungere il centro
abitato di Nurri. La
droga, quattro dosi di
marijuana già confezio-
nata e pronta per esse-
re ceduta, è saltata fuo-
ri durante una prima
perquisizione. Altre
quattro dosi sono state
successivamente sco-
perte e sequestrate nel-
l’abitazione del ragaz-
zo. In casa Adamo cu-
stodiva anche un bilan-
cino elettronico di pre-
cisione per pesare gli
stupefacenti.

Trattenuto per una
notte in camera di sicu-
rezza a Isili, la mattina
è stato rimesso in liber-
tà dal giudice in attesa
delle operazioni di con-
valida. Il magistrato ha
tenuto conto del fatto
che fosse incensurato.

L’arresto condotto dai
carabinieri della Com-
pagnia di Isili guidata
dal capitano Michele

Cappa rientra nel qua-
dro dei servizi preventi-
vi predisposti per pre-
venire e reprimere lo
spaccio di stupefacenti,
specie tra le fasce gio-
vanili, l’abuso di alcol
da parte dei conducen-
ti di autoveicoli e la
commissione dei reati
contro il patrimonio in
genere.

Un lavoro delicato e
costante che ha per-
messo infatti di deferi-
re, per guida in stato di
ebbrezza, un giovane
25 enne di Samassi e
segnalare, quale assun-
tore di sostanze stupe-
facenti, un ragazzo di
18 di Gergei sorpreso
dagli uomini di radio-
mobile con circa 4
grammi di sostanza
stupefacente. Non solo.
I carabinieri delle sta-
zioni di Orroli e i Villa-
nova Tulo hanno anche
deferito in stato di li-
bertà due cittadini ex-
tracomunitari domici-
liati a Decimomannu e
un ambulante quartese
per commercio e deten-
zione di materiale con
marchi contraffatti con
relativo sequestro di un
rilevante quantitativo
di capi d’abbigliamen-
to.

A. PI.

Cominceranno sabato
prossimo i corsi di for-
mazione tenuti dalla
banda Giovanni Batti-
sta Pergolesi a Quar-
tucciu. Lo scopo è di
formare nuovi musici-
sti da inserire nell’or-
ganico. Saranno im-
partite lezioni di clari-
netto, sax, trombe,
flauto traverso, corno,
tromboni e percussio-
ni.Le lezioni saranno
tenute da diplomati al
conservatorio .Infor-
mazioni nella sede in
via Cirene 39 o nel sito
www.bandapergolesi-
quartucciu.com. (g. da.)

SQUARTUCCIUS

Corsi di musica
della banda

Pergolesi
Il sito di interesse
comunitario (Sic) di
Monte San Mauro a
Gesico ieri è stato teatro
di una visita guidata
promossa dai Comuni
di Gesico, Guasila, Gua-
maggiore e dalla società
Criteria. L’area fa parte
della Rete ecologica
europea “Natura 2000”,
nella quale sono pre-
senti specie vegetali e
animali inserite negli
allegati delle direttive
comunitarie “Habitat” e
“Uccelli selvatici”, la cui
salvaguardia è tutelata
da normative comunita-
rie e locali. (s. sir.)
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Monte S. Mauro,
un accordo

per la sua tutela

DIARIO HINTERLAND
FARMACIE - EMERGENZE - NUMERI UTILI - TAXI - BENZINAI

➜Quartu, via Verdi 29, 070/822433
➜Monserrato, via San Lorenzo 43,
070/573397
➜Selargius, via Trieste 18,
070/848127
➜Sestu, p.zza Rinascita 3,
070/260782
➜Sinnai, via Trieste 33, 070/767094
GUARDIA MEDICA
➜Quartu 070/826494
➜Selargius, 070/6094003
➜Sestu, 070/260378
➜Burcei, 070/738296
ASSISTENZE VARIE
➜Info disabili Quartu, 070/869087
➜Croce d’Oro Quartu, 070/891866
➜ASCOP (Ass. sarda contro
l’obesità patologica), 347/8684494
➜Unione  Nazionale Consumatori,
070/485040

➜Carabinieri: Quartu, 070/884255
Monserrato, 070/563563

Sestu, 070/260122
Selargius, 070/842622
Sinnai, 070/767022
Maracalagonis, 070/789022;
Burcei, 070/738022
➜Polizia: Quartu, 070/836131;
Monserrato, 070/562800;
Sestu, 070/260123;
➜Vigili del fuoco Quartu, (115) 070-
4749300
➜Polizia municipale Quartu,

070/828121
➜Emergenza infanzia Quartu, (114)
➜Telefono Argento Quartu,

070/667788, 070/2080137

➜Comune Quartu, 070/86011
➜Acquedotto Quartu, 070/868530
➜Assistenza sociale  Quartu,

070/83409719-20-21

➜TaxiAmico ➜Quartu, 070/826060

Il sindaco. Lo sviluppo del territorio è legato al nuovo collegamento

Solitudine e vecchi tornanti
Non è  solo il sogno di Burcei ma
anche dell’hinterland. Il paese
delle ciliege si è perfettamente in-
tegrato con l’area metropolitana,
facendo parte anche della Comu-
nità montana con Quartu, Sinnai
e Maracalagonis. La nuova strada
favorirebbe sicuramente una nuo-
va spinta a questa crescita. In fu-
turo Burcei potrebbe addirittura
essere al "centro" di un’area va-
stissima comprendente anche il
Gerrei. Si parla infatti anche del-
la possibilità di completare la
strada Villasalto-Burcei e di realiz-
zare alcuni chilometri di carreg-
giata con sbocco verso il 42mo

chilometro della vecchia Orienta-
le sarda che proietterebbe il pae-
se a un passo dal mare del Sarra-
bus.

Oggi invece qui si soffre di soli-
tudine: il Gerrei si può raggiunge-
re solo attraverso una mulattiera,
per arrivare a Cagliari bisogna
percorrere i tornanti della strada
provinciale (in inverno è spesso
impraticabile per neve, nebbia e
ghiaccio), per imboccare poi i tor-
nanti dell’Orientale sarda sino a
Quartu. Idem per arrivare al ma-
re della costa sud Orientale.

Tante insomma le prospettive.
Ora, bisogna iniziare subito con la

nuova strada per Maracalagonis:
Provincia e Regione sono favore-
voli, il paese aspetta solo l’inizio
dei lavori. Poi si potrà pensare an-
che ad avvicinare il Gerrei e il ma-
re. «Il futuro», dice il sindaco Pi-
no Caria, «si costruisce soprattut-
to con le strade. Burcei ha poten-
zialità straordinarie.Vogliamo che
i nostri giovani restino in paese
ricavandosi un futuro sicuro. Co-
me? Sfruttando proprio la vici-
nanza col capoluogo e le sue ri-
sorse legate all’ambiente, al mon-
do agro-pastorale, ma anche alle
sue potenzialità imprenditoriali».

R. S.

In alto il governatore
Ugo Cappellacci: ieri
mattina ha
partecipato a un
incontro in Comune.
A lato il presidente
della Provincia
Graziano Milia.

Antonietta e Tito
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