
A luglio e agosto stop alle auto nei fine settimana e tavolini dei ristoranti all’aperto

Corso, sì all’isola pedonale
E al Poetto esperimento finito: la ztl tornerà a settembre
Il Corso come la Marina:
niente auto e tavolini in stra-
da, per favorire negozi e ri-
storanti. Nei fine settimana
d’estate, da piazza Yenne a
via Tigellio, si trasformerà in
un’area pedonale notturna.

Il corso Vittorio Emanuele

Il Corso come la Marina: niente au-
to e tavolini in strada, per favorire
i negozi e soprattutto i ristoranti.
Nei fine settimana d’estate, da
piazza Yenne a via Tigellio, si tra-
sformerà in un’area pedonale not-
turna che dovrebbe aiutare il com-
mercio di tutto il centro storico.
Un’altra pedonalizzazione, quella
del lungomare Poetto, sarà invece
accantonata per tornare - forse -
alla fine dell’estate dopo l’esperi-
mento delle ultime settimane.

I due argomenti sono stati al cen-
tro della riunione della commissio-
ne Trasporti di ieri e nelle prossime
settimane la novità del corso Vitto-
rio Emanuele dovrebbe tradursi in
un’ordinanza: un lungo tratto del-
la strada da luglio verrà chiuso al
traffico ogni venerdì e sabato, dal-
le 20 alle 3 del mattino. Saranno i
commercianti e i ristoratori della
zona a presentare a breve il pro-
gramma - che non riceverà finan-
ziamenti comunali - di animazione
dei weekend. La loro richiesta ver-
rà esaminata anche dalla commis-
sione Attività produttive, convoca-
ta per la prossima settimana, ma
ormai «la decisione è presa», co-
me spiega il presidente Mondo Per-
ra (Psi). «Nei prossimi giorni i ne-
gozianti ci presenteranno il proget-
to e conosceremo il numero delle
adesioni: puntiamo a migliorare la
pedonalizzazione dello scorso an-
no e a rivitalizzare il Corso, soste-

nendo l’attività dei privati, ma sen-
za spendere soldi».

LE NOVITÀ RISPETTO AL 2012. Ri-
spetto all’anno passato ci sarà
un’area pedonale più grande (nel
2012 i divieti arrivavano fino a via
Caprera) e qualche limatura esteti-
ca: in piazza Yenne al posto delle
transenne e delle moto dei vigili ur-
bani, «che davano l’impressione di
una strada sbarrata», ci saranno
fioriere, per invogliare di più alla

passeggiata. Il cliché verrebbe ri-
petuto tutti i weekend di luglio,
agosto e il primo di settembre. Ma
il calendario verrà definito nei
prossimi giorni, comunque entro
giugno.

MARINA, ZTL PIÙ AMPIA. La zona
pedonale del Corso si aggiungerà
a quella, ormai collaudata, della
Marina. Dove la Giunta ha recente-
mente allargato i confini dell’area
vietata alle auto in vista dell’estate.

In via Cavour (nel tratto tra via Le-
panto e via Sant’Eulalia) e via San-
t’Eulalia (tra via Sicilia e via Ca-
vour) il traffico sarà vietato duran-
te tutto il giorno. Mentre via Porci-
le, nel tratto compreso tra via Ca-
vour e via Roma, sarà pedonale
dalle 18 del venerdì alle 6 del lune-
dì. Sarà così sino al 13 ottobre. De-
finitiva, invece, la chiusura alle au-
to per via del Collegio, nel tratto tra
via Principe Amedeo e vico Colle-
gio. Sarà il consorzio "Centro Sto-
rico" a garantire l’accesso ai mez-
zi per le operazioni di carico e sca-
rico tra le 7 e le 11 dei giorni feriali.

POETTO, ARRIVEDERCI A SETTEMBRE. 
Sul fronte del Poetto invece la spe-
rimentazione dell’area pedonale è
«stata positiva», come dice il presi-
dente della commissione Trasporti
Guido Portoghese (Pd), ma non
verrà ripetuta durante l’estate: «Al-
lo stato attuale sul lungomare ci so-
no parcheggi necessari a tutte le
persone che andranno al mare al
Poetto. L’esperimento è andato be-
ne in queste ultime settimane, ma
nei mesi estivi sarà sospeso per
tornare, credo, a settembre». Du-
rante la riunione della commissio-
ne di ieri però è stata esaminata la
proposta di estendere gli orari del-
la zona a traffico limitato. Ora il di-
vieto scatta alle 21 per terminare
alle 6, mentre da luglio la Ztl po-
trebbe iniziare alle 20 e finire alle
9. «Gli uffici stanno già lavorando
all’ordinanza per il cambio degli
orari», fa sapere Portoghese. A pe-
sare sullo stop alla pedonalizzazio-
ne del lungomare sono stati due
fattori: il flop della passeggiata -
dovuto anche all’assenza dei baret-
ti - e il fatto che l’eliminazione dei
parcheggi durante l’estate rischie-
rebbe di mandare il tilt il traffico e
l’intero sistema della sosta della
zona.

Michele Ruffi

Le responsabilità dei ritardi

IL POETTO E LA GIUNTA
IN STATO CONFUSIONALE

WWMASSIMILIANO TAVOLACCI*WW

La mancanza di servizi e
il rimpallo di responsabilità
sull’assenza del Piano di
utilizzo del litorale del Poet-
to continuano a essere al
centro delle discussioni in
città. Sull’argomento ospi-
tiamo un intervento di Mas-
similiano Tavolacci, ex pre-
sidente della Commissione
Urbanistica del Comune e
attuale capo di gabinetto
dell’assessore regionale al-
l’Urbanistica. Il dibattito è
aperto.

Cari Amministratori, ho let-
to le vostre dichiarazioni sul
Poetto in qualità di rappre-
sentanti della maggioranza
comunale di Cagliari e credo
siano un sintomo dello stato
confusionale in cui versa il
governo cittadino su questa
materia.

Innanzitutto Cagliari non
è stato né il primo né, evi-
dentemente, l’unico Comu-
ne ad aver adottato il Piano
di utilizzo del litorale entro il
31 ottobre del 2012. Sappia-
telo. Peraltro, la norma pre-
vedeva che il Pul fosse ap-
provato definitivamente en-
tro quella data, non sola-
mente adottato. Non si trat-
ta quindi di un gran risulta-
to. Il dato oggettivo è che a
tutt’oggi il Pul non l’avete
ancora approvato e, come
dovreste sapere, è piuttosto
lontano il traguardo fissato
da norme in vigore da molti
anni e che, se aveste avuto
l’accortezza di studiare pri-
ma di dichiarare di aver fini-
to il compito, non potevano
certo consentire che prima
una variante urbanistica e,
successivamente, lo stru-
mento attuativo conseguen-
te, potessero entrare in vi-
gore nel giro di qualche set-
timana o di qualche mese.

Invece continuate a ripe-
tere il mantra «noi l’abbia-
mo adottato mentre prima
non hanno fatto nulla». Per
un certo periodo ho pensato
parlaste in buona fede, sen-
za avere avuto modo di ca-
pire fino in fondo che cosa
fosse successo in tutta que-
sta lunga e tragica vicenda.
Ma il perseverare con queste
dichiarazioni non può che
essere dettato dall’incapaci-
tà di risolvere i problemi e,
conseguentemente, dal ten-
tativo di eludere le vostre re-
sponsabilità scaricandole
maldestramente sugli altri.
È questa mancanza di one-
stà intellettuale che mi ha
spinto a rivolgermi diretta-
mente a voi.

Per l’ennesima volta vi ri-
cordo che dal 2004 al 2008
le norme e le linee guida per
la redazione dei Pul preve-
devano anche per la spiag-
gia del Poetto che i chioschi
dovessero essere montati
dopo il 31 marzo e smonta-
ti entro il 31 ottobre di ogni

anno. Non sto parlando del-
la fase transitoria in attesa
della redazione del Piano del
litorale, ma di quanto voi co-
me centrosinistra, sia al Go-
verno regionale sia al Comu-
ne, pensavate fosse il giusto
modo di gestire “ad libitum”
la spiaggia cagliaritana.

Noi invece abbiamo scelto,
e ci siamo assunti al respon-
sabilità, di non fare un pia-
no in quel modo, perché non
era ciò che i cagliaritani
avrebbero voluto. Abbiamo
scelto di lottare per cambia-
re quelle ottuse linee guida e
ci siamo riusciti nel 2010,
consentendo a voi, che oggi
ci accusate di non aver fatto
nulla, di poter finalmente
predisporre un Pul che con-
templasse la fruizione del-
l’arenile anche in inverno,
anche per la ristorazione,
anche per lo sport, per tutte
le finalità turistico ricreative
previste dalla concessione
demaniale valida per i dodi-
ci mesi dell’anno e che voi,
in spregio delle norme da
tempo vigenti, ancora non
avete prorogato al 2020. Ma
soprattutto lo abbiamo fatto
per fornire quel servizio che
i cittadini cagliaritani richie-
dono a gran voce.

La sostanza delle cose è
che il Pul di Cagliari non c’è;
nel mentre Cagliari è l’unico
Comune in Sardegna che
non riesce ad affrontare se-
renamente ed efficacemente
la fase transitoria. Gli altri
settanta comuni costieri lo
fanno, compreso il vicino
Comune di Quartu. Cagliari
è l’unico che non ci riesce.

Ma quello che è ancora
meno tollerabile è il fatto che
non vi assumiate la respon-
sabilità del vostro fallimen-
to, nascondendovi dietro
slogan come «le regole sono
poco chiare», «gli altri non
hanno fatto nulla», «noi vo-
gliamo trasparenza», «noi
siamo per la legalità». Non
siete gli unici a volere e ad
essere depositari della tra-
sparenza e della legalità.
Quando dicevamo che le re-
gole erano poco chiare e che
non consentivano di opera-
re ci avete accusato di esse-
re contro le regole e la lega-
lità; nel mentre applaudiva-
te chi quelle regole le aveva
create. Quando abbiamo
provato a cambiarle e a ren-
derle più chiare ed efficaci,
ci avete accusato di essere
cementificatori e stupratori
dell’ambiente. Ora tocca a
voi rispettare quelle regole;
fatelo e fatelo in fretta, se vi
riesce. Ma non scaricate la
responsabilità dei vostri fal-
limenti su chi vi ha aperto la
strada per fare ciò che voi
avete impedito loro di fare.

* Ex Presidente della
Commissione Urbanistica
del Comune di CagliariLa sfilata di un gruppo di rom dei giorni scorsi

Istruzione.Saranno erogati dalla Fondazione Anna Ruggiu

Rom, in arrivo altri seimila euro
Non c’è solo il supporto del Co-
mune e quello della Caritas. I no-
madi di etnia rom che risiedono
in città avranno anche borse di
studio per un totale di seimila eu-
ro per poter studiare nelle scuo-
le superiori. A bandirle è la Fon-
dazione Anna Ruggiu che da ol-
tre un decennio mette a disposi-
zione un numero variabile di
borse di studio per favorire la
scolarizzazione dei giovani di et-
nia rom presenti nel territorio re-
gionale.

L’iniziativa, che nei primi anni
prevedeva tra i destinatari anche
gli studenti delle scuole medie, è
ormai riservata a quanti frequen-
tino le scuole superiori. «Un’evo-
luzione che deriva dal fatto che la
scolarizzazione a livello di scuo-
le medie è sempre più diffusa e
che, nel contempo, vanno cre-
scendo le iscrizioni alle scuole su-

periori», spiega Gianni Loy, pre-
sidente della Fondazione. «Già
l’anno scorso alcuni dei benefi-
ciari avevano ottenuto la promo-
zione alla quarta classe delle su-
periori. Ciò fa sperare che, già
partire dal prossimo anno qual-
che giovane rom possa incomin-
ciare a frequentare l’università».

Quest’anno, la dotazione delle
borse di studio, in caso di un nu-
mero sufficiente di domande me-
ritevoli, potrà essere incremen-
tata grazie alla partecipazione
della Fondazione del Banco di
Sardegna che ha recentemente
deliberato di sostenere l’iniziati-
va.

«Il progetto», aggiunge il do-
cente universitario di Diritto del
lavoro, «è fondato sulla convin-
zione che l’istruzione possa co-
stituire un elemento favorevole
per il superamento degli ostacoli

che si frappongono al raggiungi-
mento di una effettiva uguaglian-
za da parte dei componenti delle
comunità rom, che in numero
sempre maggiore già possiedono
la cittadinanza italiana, ed allo
stesso tempo favorire sempre più
la comprensione interculturale e
migliorare il livello di convivenza,
non sempre felice, tra la comuni-
tà indigena ed i gruppi etnici di
più recente immigrazione».

Il sostegno economico verrà
concesso a ragazzi e ragazze che
avranno ottenuto nel corso del-
l’anno scolastico l’ammissione
alla classe successiva i un corso
di istruzione secondaria o che
abbiano terminato il relativo ciclo
di studi che, sulla base dei giudi-
zi degli insegnanti, mostrino il
maggior intendimento e la mi-
gliore propensione alla prosecu-
zione degli studi.

PUNTO VENDITA AL DETTAGLIO E INGROSSO DI PRODOTTI ITTICI
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La Ditta Sitzia Carlo
vi aspetta!

OCCHIO

AL PREZZO

Polpo 500/800 (origine Marocco)

Seppie sporche per arroso
Seppioni puliti 1000/2000
Frittura calamari, totani
Polpetti
Polpetti tutte le pezzature
Calamaro U3
Calamaro 6/10
Soaci giganti n. 1

al kg. E6,00
al kg. E6,00
al kg. E6,00
1 kg. E6,00

al kg. E3,50
1 kg. E4,00
1 kg. E6,50
1 kg. E5,00
al kg. E4,00

Vasta scelta di verdure
Paella, Trance di Spada, Tonno

e tanti altri prodotti
a prezzi vantaggiosissimi!!

Bastoncini di verdura, bocconcini,
bastoncini di salmone
Filetti merluzzo Pangasio
Filetto scorfano
Filetto baccalà
Gamberetti da frittura

Calamaro Sudafrica E8,80 al kg.

al kg. E5,00
1 kg. E4,00
1 kg. E6,50
al kg. E7,00
al kg. E5,00

Pezzature M-S

PREZZI
FOLLI !!!

I prezzi sono compresi di IVA

Offerta molluschiOfferta molluschi

Parcheggio interno

Chiuso Domenica e Lunedi

 (conf. circa 8 kg.)

Gambero Argentino gigante L1
Gambero Argentino L2
Gambero Argentino L3
Aragostelle N.0                                   kg.1
Aragostelle N.1                                   kg.1
Gambero rosso 2                                kg.1
Gambero rosso 3                                kg.1

al kg. E10,00
al kg. E  8,00
al kg. E  6,50

E19,00
E16,00
E28,00
E18,00 (Mazara del Vallo)

Aragosta Cuba E17,00 al kg.

Offerta crostaceiOfferta crostacei

E2,35 al kg.Calamaretti Patagonia
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