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● IMPRESE●

Nel settore della grande
distribuzione commer-
ciale è nato il Consorzio
Crai Sardegna ed ha sta-
bilito la sua sede in città.
Ne sono soci le aziende
Ibba di Oristano, Detto-
ri della Costa Smeralda
e Mura di Sassari e con-
ta attualmente su 45
punti di vendita ed una
superficie di 13 mila
metri quadrati. Il fattu-
rato è stimabile in 85
milioni di euro l’anno al-
le casse. I componenti
del consiglio di ammini-
strazione del Consorzio
sono della seconda ge-
nerazione, tramandan-
do così valori, tradizio-
ni ed esperienze dai pa-
dri ai figli, nuovi im-
prenditori proiettati ver-
so il futuro. È presiedu-
to dal ventiseienne Gian
Giacomo Ibba e ne fan-
no parte anche Paolo
Dettori di 36 anni e Giu-
seppe Mura di 26, che
hanno maturato espe-
rienza di distribuzione
nelle rispettive aziende
di famiglia. Il consorzio
sposa in pieno le temati-
che del Modello Federa-
le e trae le sue motiva-
zioni dalla volontà di
migliorare gli acquisti e
la logistica. Tra le sue at-
tività emergono la ge-
stione degli acquisti re-
lativamente ai fornitori
locali ed il coordina-
mento con la Centrale
Crai di Milano per gli ac-
quisti Grandi Marche e
per tutte le azioni di
marketing e comunica-
zione.

Trenta gruppi sul palco sino a tarda notte. Centralino del 118 in tilt: tanti i soccorsi per abuso di alcol

Gli studenti ballano con Eleonora
In 5000 hanno invaso il centro per la festa di fine anno
È iniziato di mattina presto
lo “sballo”. Quasi 5.000 stu-
denti, provenienti dalle Su-
periori, dalle 9 hanno inva-
so pacificamente piazza
Eleonora e piazzetta Cor-
rias, che hanno ospitato ben
30 gruppi musicali. La festa
della Consulta studentesca
provinciale, giunta alla sua
quarta edizione, ha subito
acceso i motori; i watt lan-
ciati dagli impianti di ampli-
ficazione hanno subito scal-
dato l’ambiente, forse anche
esagerando. Il “troppo” non
è sicuramente riferito alla
musica ma alla voglia di

strafare di alcuni giovanissi-
mi “troppo” attaccati al bot-
tiglione di vino e al “fumo”,
non certo quello delle siga-
rette. Di questo devastante
mix ne hanno fatto le spese
anche i medici del 118 e i vo-
lontari delle associazioni di
soccorso. Ospedale intasato
e ambulanze in difficoltà per
le tante richieste di inter-
vento. 

La festa vera comunque
non è stata smorzata da
questi episodi, e così i 5.000
hanno danzato e cantato si-
no a tarda notte. «Peccato
esagerare – dichiara “Lilli”,

studentessa del De Castro -
Non siamo comunque tutti
uguali. Una festa è tale an-
che senza alcolici e “fumo”.
Io mi sto divertendo moltis-
simo e ho bevuto solo una
Coca». Giovanni, 17 anni di
Samugheo, studente del
Mossa è più diplomatico:
«Uno spinello non uccide.
Anche con il vino si può con-
vivere, basta mangiare qual-
cosa e lo stomaco tiene». L’a-
desione degli studenti è sta-
ta massiccia, ufficialmente
mancava solo l’Itis Othoca,
che non avendo rappresen-
tante nel direttivo della Con-

sulta ha preferito non parte-
cipare. Scuole deserte dun-
que e città invasa da “vario-
pinti” personaggi. L’estro
personale dei ragazzi ha
portato a vere macchie di co-
lore. Estremamente perso-
nalizzati anche i nomi dei
gruppi che si sono esibiti:
Nekrophagus, Morfina, Do
di matto, Team bastard e
Twin Towers i più strani. La
festa ha registrato momenti
di alto gradimento anche
nella tarda serata quando il
dj Sandro Azzena ha fatto
ballare con le musiche mito
degli anni ’80. Giovani con-

tenti e consapevoli di aver
avuto la possibilità di espri-
mere la loro vena artistica
per un giorno, sotto lo sguar-
do attento dei tanti “matu-
sa” che alla spicciolata han-
no assistito a momenti della
giornata. Stanco ma soddi-
sfatto anche Toto Ferraro,
funzionario del Provvedito-
rato: «Tanto lavoro, ma an-
che qualche soddisfazione.
La mostra delle opere rea-
lizzate dagli studenti, ospita-
ta nel Palazzo Arcais, ha re-
gistrato molti consensi per
l’originalità degli elaborati». 

Nanni Di Cesare
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Arriva il consorzio Crai

La grande
distribuzione

trova casa
in città

Nel giardino del “Classico”
ritrovati 10 grammi di hascisc

Dieci grammi di hascisc nascosti nel giardino di
via Carducci tra il Classico e il Tecnico
Commerciale. Il pacchetto è stato trovato dai
carabinieri durante un controllo effettuato in
previsione proprio della Festa degli studenti di
ieri mattina. Gli agenti di via Loffredo di prima
mattina hanno perlustrato tutte le scuole
cittadine per poi spostarsi in piazza Roma e
Corrias dove si è svolta la manifestazione.
Durante il controllo nel giardino in comune tra
Tecnico “Mossa” e il Classico “De Castro”
spuntava in mezzo all’erba il sacchettino che
conteneva appunto i dieci grammi di hascisc.

MUSICA

Sui due palchi 
nelle piazze

Eleonora 
e Corrias si sono

alternati 
solo gruppi 
di studenti 

della provincia
come i Twin

Power,
Nekrofagus,

Morfina, Do di
matto, Team

bastard. In tutto
trenta band che
hanno suonato

per più 
di dodici ore

PROBLEMI

Appena iniziato
lo spettacolo
subito si sono

alzate 
le proteste 

dei residenti 
del centro.
«Hanno
sporcato

ovunque con
pezzi di vetro,
cartacce e resti
vari. Per non

parlare poi della
puzza di vino e
dei bisognini

lasciati in tutti
gli angoli»

● SINDACATO●
Sotto accusa la pianta organica del Palazzo

Cgil contro il Comune:
assunzioni stravaganti
È scontro tra la Funzione pubbli-
ca Cgil ed il commissario straor-
dinario del Comune Bruno Sbor-
done. Il sindacato infatti sostiene
che «appare quanto meno strava-
gante che il commissario, nel-
l’imminenza delle elezioni, abbia
assunto significative e pregnanti
decisioni in materia di assunzio-
ni e di personale, così come ap-
paiono stravaganti i provvedi-
menti di modifica del piano delle
assunzioni e della dotazione or-
ganica del personale adottate il 2
e il 9 maggio, dopo aver istituito
nuove posizioni organizzative il
18 aprile». Le segreterie regiona-
le e territoriale del sindacato ri-
tengono il comortamento del
Commissario «scandaloso dal
punto di vista metodologico, posto
che le decisioni sono state assun-
te in perfetta solitudine, ometten-
do comunque ogni qualsiasi con-
fronto con i sindacati e la Rsu». Il
sindacato ritiene viziati quei prov-
vedimenti in quanto «difformi
dalle disposizioni contrattuali e
legislative vigenti» e annuncia la
richiesta per la revoca degli «atti
illegitimamente adottati».

● CICLISMO●

Da Cagliari in bici per solidarietà
È sbarcata ieri sera in
piazza Eleonora, la mini
carovana ciclistica compo-
sta da otto cicloamatori e
due assistenti di viaggio,
partita la mattina da Ca-
gliari. Obiettivo sensibiliz-
zare l’Isola al problema
dei microcitemici e racco-
gliere i fondi da destinare
all’acquisto di un separa-
tore cellulare “CliniMacs-
Miltenyl”, strumento da
33mila euro, indispensa-

bile per il trapianto del mi-
dollo. Ad accogliere i vo-
lontari il subcommissario
Caterina Murru. Nel loro
percorso i volontari han-
no toccato numerosi cen-
tri della provincia, la-
sciando dovunque il loro
messaggio di solidarietà.
Domattina alle 8 e 30,
sempre da piazza Eleono-
ra, la carovana riprenderà
il suo viaggio alla volta di
Tiana e Oliena. (n. d. c.)

● DIARIO●
Oristano città
Farmacia di turno
Atzori: via Cagliari460, tel. 0783-
302070. 
Benzinai di turno
Esso in via Vandalino Casu, Agip
in piazza Manno e Ip sulla strada
provincile Rimedio-Torre Grande.
Guardia Medica 
Via Carducci 33, tel. 0783-303373.
Ospedali
“San Martino”, viale Rockfeller,
tel. 0783-74333. 
“Madonna del Rimedio”, via Giot-
to, tel. 0783-303333. 
Ambulanze
Lavos: tel. 0783-71379. 
Cri, tel. 0783-74318. Vigili del fuo-
co: tel. 115. Cisom, tel. 0783-
212143. 

Diario Provincia
Farmacie di turno
Terralba 2: Annis, tel. 0783-
81855;
Ghilarza 2: Calamida, tel. 0785-
54343;
Cuglieri: Attene, tel. 0785-39608;
Allai: Caddeo, tel. 0783-609033;
Riola Sardo: Todde, tel. 0783-
410218;
Villa S. Antonio: Ariu, tel. 0783-
964100.
L’Unione Sarda
Redazione di Oristano: Piazza Ro-
ma 28, tel. 0783/78765-72544-
72366, fax 0783/301339. 
Email: oristano@unionesarda.it
Sito internet: www.unionesarda.it
Pubblicità: Pim, 0783/70172.

● CALCIO●
Un quadrangolare con inizio alle ore 17 

Al comunale Tharros
il memorial “Tatti”
Festa rimandata, ma solo di un
giorno, per lasciare spazio agli ju-
niores della Tharros, che hanno
giocato al Comunale. E per la cro-
naca i ragazzi di mister Franco
Mura hanno perso la prima gara
delle fasi nazionali con L’Atlas Ro-
ma, squadra che si è dimostrata
una spanna superiore ai giovani
undici biancorossi.

E così il quadrangolare “memo-
rial Leonardo Tatti” si gioca que-
sta sera mantenendo lo stesso
orario di sabato, e cioè alle 17. C’è
molta attesa in città per vedere al-
l’opera i tanti sportivi e i molti
giocatori che dal maestro di sport,
ma soprattutto di vita, hanno trat-
to importanti insegnamenti. Sul
prato del Comunale saranno quat-
tro le formazioni che si affronte-
ranno. L’Oristanese, la Tharros
fresca di festeggiamenti per la
promozione, la Folgore e gli “All
Stars”, le vecchie glorie del calcio
oristanese. Agli ordini di Mauret-
to Pala e Nino Bacchion, che sa-
ranno presenti entrambi nella du-
plice veste di tecnici e giocatori,
ci saranno i nomi più importanti
del passato. Paolo e Fausto Piras,

Paolo “Bullone” Maleddu, Tonino
“Gisella” Porru, Luciano Serra,
Achille Castellano e il mitico An-
tonio Garippa sono solo alcuni dei
trentacinque ex giocatori che han-
no risposto all’appello lanciato
dalla famiglia Tatti. Per la serata
di calcio si prevede il gran pieno-
ne sugli spalti del Comunale. «Al-
meno noi ci auguriamo di cuore
che ci siano molta gente perché
riteniamo giusto che tutta la città
ricordi la figura di Leonardo», af-
ferma Nino Bacchion. Un mo-
mento di giusto ricordo per una
figura ancora compianta negli
ambienti del calcio oristanese. Un
motivo di incontro anche per far
risollevare quella proposta, avan-
zata qualche tempo fa, di racco-
gliere le firme per richiedere al
Comune di intitolare il campo Co-
munale a Leonardo Tatti. L’unico
augurio è quello che la manifesta-
zione rimanga sportiva e non ven-
ga inquinata da santini e discorsi
politici che poco, pochissimo han-
no a che fare con il tono del qua-
drangolare. E soprattutto col mi-
tico Leonardo Tatti.

N. D. C.

Incidente mortale
avvenuto sulla 131

La puntualizzazione è
d’obbligo anche perché è
stata chiesta direttamente dai
familiari di Giuseppe Cherchi,
il giovane che ha perso la vita
una settimana fa
nell’incidente sulla 131
insieme all’amico Massimo
Rassu. Giuseppe Cherchi non
era il barman del locale alla
moda in via De Castro ma uno
dei gestori. Il giovane aveva
infatti rilevato l’attività da
qualche mese e sabato scorso
lui non stava festeggiando
l’addio al celibato di un amico
ma si trovava sul posto di
lavoro per “coprire” un turno.
A fine serata è passato
l’amico Massimo Rassu per
invitarlo ad andare a chiudere
la giornata in una discoteca di
Marrubiu. «Giuseppe, dopo
qualche tentennamento, ha
accettato, purtroppo»,
riferiscono i familiari.

LINGUA +
Agenzia Servizi Linguistici

Corsi di Lingue
Traduzioni
Vacanze Studio
Au Pairs
Stages all’Estero
Lavorare all’Estero
Italiano per Stranieri

Piazza Roma, 30
ORISTANO

Tel. 0783-72375
www.linguapiu-or.it

albimere@tin.it

DEMOCRATICI DI SINISTRA
Federazione di Oristano

INTERVENGONO:

LINALBA IBBA
Candidato a Sindaco

PIERO FASSINO
Segretario Nazionale Democratici di Sinistra

Piazzetta Corrias

Manifestazione
Pubblica

Lunedì 20 maggio ore 17.00
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