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CRONACA | SASSARI PROVINCIA - ALGHERO
ASINARA. Inquietante avvertimento, un altro episodio nel 2013

Bottiglia incendiaria
dentro il trenino turistico

us

� Una bottiglia da due litri piena
di liquido infiammabile chiusa
con un innesco è stata fatta ritro-
vare sul cofano motore del treni-
no adibito al trasporto dei turisti,
in servizio dallo scalo di Fornelli.
Un messaggio minatorio, un’ama-
ra sorpresa per il personale addet-
to al servizio di trasporto sull’iso-
la, dipendente della società stinti-
nese IB Servizi di Angelo Benena-
ti. «Sembrava benzina mescolata
con solvente, il contenuto della
bottiglia chiusa con una magliet-
ta a mo’ di innesco e posizionata
in modo visibile sul trenino come
un chiaro avvertimento», così
l’imprenditore Benenati racconta
di aver immediatamente allerta-
to il comandante dei carabinieri
della stazione dell’Asinara, Ivan
Mariuzzo, che ha provveduto al
sequestro del contenitore. 

BRUTTA SORPRESA. La bottiglia di
plastica, sistemata sulla parte mo-
trice del trenino, è stata scoperta
dall’autista intorno alle 10 all’arri-
vo dei primi visitatori, prima del-
l’inizio delle escursioni. Il trenino
giallorosso che giornalmente par-
te dal molo di Fornelli è guidato
lungo il sentiero che porta a Cala
d’Oliva e percorre quasi tutta
l’isola in senso verticale. La pri-
ma imbarcazione giunta nello

scalo alle 7 del mattino è stato il
gommone del parco e nessun al-
tro rumore di motore è stato av-
vertito da alcuni operatori che
hanno trascorso la notte al molo
di Fornelli. «Dell’argomento se ne
occuperà il Consiglio direttivo
nella prossima seduta - ha detto
Antonio Diana, vicepresidente del
parco - dobbiamo vigilare per evi-
tare situazioni di conflittualità e
cercare di capire se c’è qualcosa
che ci sta sfuggendo».

LE INDAGINI. Sulla matrice del-
l’azione sta investigando la Procu-
ra, ma il cerchio delle indagini
non appare così largo in quanto
risulta ben noto l’elenco delle per-
sone che entrano ed escono dal-
l’Asinara. Non si escludono valu-

tazioni su uno strano clima che si
respira attorno a quello che si
muove sull’isola parco e sui prece-
denti atti incendiari ai danni di
un altro trenino di proprietà del-
la società di Giovanni Daga & C di
Alghero, distrutto dalle fiamme
nel settembre del 2013. Un atten-
tato che sembrava avere un colle-
gamento con quello dell’anno pre-
cedente quando nel porto di Stin-
tino venne incendiato il “Lem”,
una delle imbarcazioni che tra-
sportava i turisti sull’isola. Anche
in quella occasione gli incendiari
arrivarono dal mare, a bordo di
un gommone. Ancora oggi non si
conoscono i colpevoli.

Mariangela Pala
RIPRODUZIONE RISERVATA

ALGHERO. A fine mese

Bruno va avanti
fino al varo
del bilancio 2016
� Mario Bruno va avanti. Almeno fino all’ap-
provazione del rendiconto finanziario. Il bi-
lancio riferito alla gestione 2016 è al primo
posto nell’agenda di governo e la maggioran-
za conta di licenziare il documento contabi-
le già a fine mese. Dopodiché il primo citta-
dino potrebbe anche decidere di rassegnare
le dimissioni e aprire la crisi. Se ne è discus-
so con gli alleati nel corso di una riunione
convocata dal capo dell’esecutivo, il giorno
stesso dell’abbandono del-
l’Udc. I consiglieri dello
scudo crociato non si so-
no presentati al vertice.
Antonello Loi e Donatella
Marino hanno ritenuto di
non dover aggiungere altro
rispetto a ciò che avevano
già scritto. «Licenziare il
rendiconto è un atto di re-
sponsabilità - fanno sapere
i fedeli di Bruno - ed è giu-
sto che il sindaco resti al
suo posto fino ad assolvere
questa incombenza».

Non sono d’accordo gli avversari politici.
Forza Italia, tramite il gruppo consiliare, il
coordinamento cittadino e anche la rappre-
sentanza in Regione con l’onorevole Marco
Tedde, ritiene che la resistenza di Mario Bru-
no non coincida con il bene comune.
«L’unica cosa che interessa a lui e ai suoi è
sopravvivere, galleggiare in attesa di qual-
che appuntamento elettorale dove poter cer-
care qualche nuovo posto al sole». L’Udc, a
sentire gli azzurri, se ne è accorto tardi, ma
alla fine ha aperto gli occhi. «Sono stati rag-
girati da un sindaco lontano anni luce dagli
interessi dei cittadini e tutto concentrato
sulla sua persona e suoi problemi che, sareb-
be ora, inizi ad affrontare senza coinvolgere,
o meglio, travolgere anche gli algheresi».

Caterina Fiori
RIPRODUZIONE RISERVATA

Mario Bruno

IL CONTENITORE CON DUE LITRI DI

LIQUIDO INFIAMMABILE ERA POG-
GIATO SUL COFANO MOTORE DEL

MEZZO ED È STATO SCOPERTO DAL-
L’AUTISTA ALLE 10 DEL MATTINO.

Il particolare
della bottiglia
incendiaria 
e i mezzi
turistici
all’Asinara:
nel 2013 ci fu
un altro
attentato
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FARMACIE DI TURNO
SASSARI Santa Chiara, v. Basso 2,
079/273372; SASSARI Carboni, (orario
notturno) p.zza Castello 2,079/233238;
ALGHERO Cargiaghe, v. Giovanni XXIII
32, 079/979137; ARDARA Farina, v. V.
Emanuele 6, 079/400016; BESSUDE

Masu, v. Della Madonna 2,
079/8879487; BONO Angioj, c.so
Angioy 35,079/790111;LAERRU Riu,v.
Roma 56,079/570292;OSSITavolara,v.
Coll. Serra 10, 079/349615; OZIERI

Pastorino,v.V.Emanuele1,079/787007;
PADRIA Bitti, v. Nazionale 19,
079/807039; PORTO TORRES Manca-
Arru, v. Satta 27, 079/514781; SORSO

Brau, v. Spanu 4, 079/9948714; URI

Virdis, p.zza Vittorio Veneto 11,
079/419201; VALLEDORIA Ibba, v.
Caprera 32,079/582112.
NUMERI UTILI
P.D.S..(volante) (113) 079/2495000
VVF..................(115) 079/2831200
GDF....................(117) 079/254033
C.R. ..............................079/234522
OSP.CIVILE SS.............079/2061000
AZ.OSP.UNIV. ..............079/228211
OSP.A.CONTI.............079/2061000
OSP.SS.ANNUNZIATA..079/2061000
OSP.CIVILE ALGHERO ..079/9955111
OSP.MARINO ALGHERO079/9953111
RADIOTAXI SS................079/253939

CINEMA
SASSARI, MODERNO v.le Umberto
18,Tel.079/236754:
SPIDERMAN-HOMECOMING 18.00-21.00
ALGHERO, MIRAMARE p.zza Sulis
1,Tel.079/976344:
CHIUSO per ferie

SASSARI. Premiata con mille euro durante la proclamazione pubblica voluta dal Rettore

Laureati in piazza: la più brava è Giulia Forgheri
� La dedizione allo studio e
l’impegno sui libri sono stati il
risultato di una laurea da mille
euro. È Giulia Forgheri, 23 an-
ni di Castelsardo, la studentes-
sa che ieri in occasione di “Lau-
ree in piazza” si è aggiudicata il
premio di mille euro per essere
stata la studente modello del-
l’Università di Sassari secondo i
parametri di: regolarità, voti,
media ponderata ed età. 

Giulia, infatti, è stata procla-
mata lo scorso anno dottoressa
in scienze biologiche discuten-
do la tesi sulla toxoplasmosi e
portando a casa oltre la corona

d’alloro un
punteggio
eccellente di
110 e lode. 

«Sono con-
tenta di que-
sto risultato
e spero di
raggiungerlo
anche nella
specialisti-
ca», ha detto
la neolaurea-
ta: «Consiglio a tutti gli studen-
ti di non mollare e continuare a
studiare anche se il percorso la-
vorativo per noi è più difficile.

Con lo stu-
dio abbiamo
una marcia
in più». A
conferma di
quanto det-
to, ora, la
neodottores-
sa frequenta
il primo an-
no della spe-
cialistica in
Nanotecno-

logie. «Un settore difficile - ha
proseguito Giulia - Il mio sogno
è aprire un’azienda per impie-
gare tecnologie a tutela dell’am-

biente».
Ad assistere alla manifestazio-

ne in stile americano migliaia di
persone tra amici, famigliari ed
anche istituzioni fra cui il sinda-
co Nicola Sanna e il presidente
Ganau, che calorosamente han-
no accompagnato l’arrivo ad un
traguardo e il lancio del tocco
di laurea con un’esplosione di
applausi. «Proseguiremo con il
rito di Lauree in piazza per
spronare i nostri ragazzi a stu-
diare», ha concluso il Rettore
Massimo Carpinelli.

Ilaria Tucconi
RIPRODUZIONE RISERVATA

SASSARI

� Taglio del nastro, oggi alle 10,30, del-
la nuova sede di Libe.r.u., a Sassari, in
via Turritana 29. Il gruppo indipendenti-
sta Liberos Rispetados Uguales, nell’oc-
casione, promuoverà un breve ma parte-
cipato dibattito sui progetti e sulle nuo-
ve prospettive di attività politica e socia-
le nel territorio. Interverrà il segretario
nazionale del partito, Pier Franco Devias
e verrà presentato il segretario territo-
riale Filippo Simula.  La sede sassarese di
Libe.r.u. martedì alle 20.30 ospiterà la
proiezione pubblica del film documen-
tario "Sa Lota", sulla vittoriosa lotta di
Pratobello contro l’occupazione milita-
re.(c.fi.)
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La sede di Libe.r.u.

Le lauree in piazza a Sassari [FOTO CALVI] 
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