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Bimba maltrattata alla scuola di danza
Sassari, chiuse le indagini della polizia: denunciata l’insegnante e la sorella segretaria

Il Tribunale di Sassari

Una bambina di 10 anni che frequentava una
scuola di danza a Sassari sarebbe stata maltrattata
e umiliata dalla sua insegnante di danza con la
complicità della sorella segretaria. Le indagini della polizia avviate dopo la denuncia della mamma

della minore. La piccola è stata sentita dagli specialisti con l’ausilio di una equipe di psicologi. «Sei
una bambina viziata, se tonta, non apprendi niente...»: queste alcune delle frasi rivolte alla bimba
davanti alle altre allieve della scuola sassarese. I

maltrattamenti sarebbero andati avanti per circa
due anni, per punizione la piccola sarebbe anche
stata rinchiusa nello spogliatoio al buio.
■ BAZZONI A PAGINA 19

Pigliaru a Maninchedda: ripensaci
Respinte le dimissioni dell’assessore. Il Pds però prepara il cambio

‘‘

Rispetto le
motivazioni
personali ma
ci sono le condizioni per
valutare insieme
serenamente i dossier
aperti e il rapporto con il
governo nazionale

NEL PROGETTO REGIONALE INVESTiti 22 milioni: «Oltre l’assistenzialismo»

“Garanzia giovani” funziona: 5mila nuovi occupati

MA SAPREMMO
FAR FUNZIONARE
UNO STATO?
utto è possibile, persino che sia da prendere
per buona la motivazione con la quale l’assessore ai
Lavori pubblici, Paolo Maninchedda, si dimette dall’incarico. È molto stanco e intende
tornare a tempo pieno all’insegnamento, dice. Si tratterebbe
di un caso pressoché unico.
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la protesta

■ GRIMALDI A PAGINA 20

Esplode l’ira
degli infermieri:
sanità allo sfascio

sorso

■ SANTONI A PAGINA 25

Scam antincendi
fermo, autisti
senza qualifica

■ A PAGINA 34

Macchiareddu:
per l’Arpas
colpa di stufe
e caminetti

nelle cronache

Ieri corteo di protesta organizzato dal Nursind.
Al centro della iniziativa i fondi non certificati e
i gravi disagi nei reparti. La segretaria territoriale Fausta Pileri: «Pronti ad andare in Regione
per incontrare i politici. Ce lo chiedono i colleghi ma soprattutto i cittadini»

di LUCIANO MARROCU

LE ANALISI SULL’ARIA

■ AIME A PAGINA 3

■ ■ La Regione tira le somme (positive) del piano “Garanzia giovani” in Sardegna: a fronte di un investimento di 22

milioni di euro, i nuovi occupati sono cinquemila. Crescono i contratti a tempo indeterminato. La soddisfazione del
presidente Pigliaru: «Un successo perché abbiamo scelto di andare oltre l’assistenzialismo».
■ A PAGINA 2
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Mercato della casa, si riparte
I dati 2016: più 18%, boom a Sassari e Olbia. Arzachena, prezzi top
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Stop selezioni,
la Fondazione
annulla tutto

I RISCHI IN CAMPAGNA

L’isola delle piante velenose
Stramonio, cicuta, mandragora, digitalis: la natura che uccide
Sono più numerose di quanto si pensi le specie pericolose nelle campagne sarde. Ci
sono erbe come mandragora, aconito, cicuta, belladonna che possono essere scambiate per piante innocue,
ma invece sono velenose. I
dati dei centri antiveleni degli ultimi anni dicono che le
intossicazioni da piante selvatiche sono il 5% del totale.
■ PALMAS A PAGINA 9

NUORO, DA DOMANI

DAL 3 Al 5 agosto

“Amore
e rivoluzione”
l’avanguardia
russa al Man

Ad Abbabula
gli ex-Otago,
Bollani
e i Baustelle
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■ DE MURTAS A PAGINA 38

La collana
imperdibile
dei maestri sardi
del mistero

DA VENERDÌ 26 MAGGIO IL SESTO VOLUME

SANGUE DAL CIELO DI MARCELLO FOIS
A soli 6,70 euro
più il prezzo del quotidiano
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IL MERCATO DELLE CASE

Immobiliare, c’è la ripresa
è boom a Sassari e Olbia
Nel 2016 stipulati nell’isola 12mila contratti di compravendita: più 18 per cento
La scelta degli acquirenti cade su coste e città. Arzachena è il Comune più caro
di Stefano Ambu
◗ CAGLIARI

I segnali di fuga dalla crisi erano
molto buoni già dall'anno scorso. Ma ora la certificazione è "ufficiale": il bollino di ripresa del
mercato immobiliare in Sardegna arriva dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate.
Ed è misurato con il numero dei
contratti di compravendita stipulati e registrati: nel 2016 sono
stati oltre 12mila. Una cifra che,
tradotta in percentuale di crescita rispetto all'anno precedente,
significa più 18 per cento. La
mappa dice che le transazioni
viaggiano più veloci in città e al
mare, nel senso delle zone costiere. Se poi una città è sul mare va ancora meglio: al Poetto di
Cagliari le compravendite sono
aumentate del 400 per cento. La
stessa provincia di Cagliari segna 5360 transazioni, più 16,4
per cento. E la conferma arriva
dal nord Sardegna, provincia di
Sassari con quasi 4500 affari fatti, più 20 per cento. I 17 comuni
costieri e il capoluogo messi insieme, pur rappresentando appena il 20% dei centri del territorio raccolgono circa l’85% delle
compravendite. Solo Sassari si
prende la fetta del 20 per cento,
mentre Olbia si ritaglia un altro
pezzo da 16 per cento. I comuni
sul mare raccolgono il 60 per
cento suddivisi tra il 25% della
costa occidentale e il 35% della
costa orientale con Olbia "capitale". Fra gli altri comuni la sola
Arzachena raggiunge circa il 5%
mentre le altre località costiere
non superano il 2-3%. Questo significa che l’insieme dei soli 3
comuni di Olbia, Alghero e Arzachena raccoglie circa il 34%. Più
Sassari, superano il 57%.
Timidi segnali di ripresa in
provincia di Oristano: 803 transazioni, ovvero +8,5 per cento.
Va meglio la provincia di Nuoro
con 176 compravendite e una
variazione del 10,1 per cento.
L'indice dell’intensità di mercato (IMI) dell’intera provincia rimarca, per tutto l’anno 2016,
scambi legati soprattutto al mercato immobiliare turistico. La
maggior parte delle transazioni
si registra nelle due macroaree
“Costa Ogliastra” e “Costa
Orientale” le zone che presentano i trend di crescita più alta.
Presenta un discreto dinamismo anche il capoluogo. Anche
se il numero di transazioni non
è elevatissimo. Se si guarda il
rapporto tra affari conclusi e case sul mercato sono andati molto bene i comuni del Sinis, la zona tra Bosa e Alghero e la costa
sud tra Pula e Muravera. Benissimo anche tutta l'area urbana intorno a Cagliari, il Parteolla e il
Basso Cixerri. Cresce anche la
superficie media delle abitazioni che si vendono e che si comprano: sfiorati i 110 metri quadrati. I costi: in 300 comuni su
377 i prezzi sono inferiori alla
media nazionale pari a 1000 euro a metro quadro. Il valore più
alto si registra nel territorio di
Arzachena con oltre 5mila euro
a metro quadro. Si sta parlando
naturalmente di Costa Smeralda. «Questa nuova iniziativa

dell'Agenzia – ha detto la direttrice regionale Rossella Rotondo – finalmente copre un vuoto
nella conoscenza dell'andamento delle compravendite in ambito regionale, spingendosi all'esame delle province e dei singoli quartieri dei comuni capoluogo. Uno strumento utile non solo all'amministrazione finanziaria, ma a tutto il comparto produttivo che ruota intorno al
mondo immobiliare».

Nella foto
il quartiere
Carbonazzi
di Sassari
tra le città
che ha
registrato
il maggiore
aumento
di contratti
di
compravendita

il caso

Ma in 29 Comuni neanche una transazione
CAGLIARI. Crescita del 18 per cento in tutta l'isola. Ma ci
sono 29 comuni a transazioni zero: nessuno, almeno nel
2016, ha comprato casa. Insomma, anche qualcuno ha
provato a vendere casa ma non c'è riuscito. Sono anche
questi dati certificati dalla direzione
regionale dell'Agenzia delle entrate. La
mappa? Tre paesi sono nella ex provincia di
Cagliari (Genuri, Segariu e Turri). E due in
quella di Sassari (Semestene ed Esporlatu).
Il resto è tra Nuoro (Birori, Bortigali,
Loculi, Lodine, Lula, Noragugume, Ollolai,
Olzai, Onani, Ovodda, Tinnura, Ussassai) e
Oristano (Bidonì, Gonnoscodina,
Mogorella, Morgongiori, Neoneli, Nughedu
Santa Vittoria, Nureci, Pompu, Sennariolo,
Tadasuni, Curcuris, Siapiccia). In gran
parte si tratta di centri con pochi residenti.
Bidonì, ad esempio, ha 145 abitanti,
Tadasuni 152, Semestene 157. Ma ci sono anche paesi che
superano quota mille, il più grande è Ovodda (foto) con
1620 abitanti. Tratti in comune: quasi tutti abbastanza
lontani dalla costa, quella che ha registrato un maggiore
incremento di passaggi di proprietà, un altro filo rosso che
sembra legare molti di loro è lo spopolamento. (st.am.)

in breve
CAGLIARI

Cadavere in strada
possibile overdose
■■ Il cadavere di un uomo è
stato scoperto oggi
pomeriggio in un terreno in
via Piovella a Cagliari. Non è
stato possibile procedere
all’identificazione, l’uomo
non aveva documenti, ma si
tratterebbe di una persona di
mezza età e la morte
potrebbe essere
riconducibile a un’overdose:
la zona in cui è stato trovato è
frequentata da moti
tossicodipendenti. Sul corpo
non sono stati riscontrati
segni di violenza. In via
Piovella sono intervenuti i
carabinieri della stazione di
Sant'Avendrace che hanno
avviato le indagini.
sestu

Incendio lungo la 131
traffico rallentato
■■ Problemi di viabilità e
rallentamenti ieri pomeriggio
lungo la statale 131, tra Sestu e
Cagliari per colpa di un
incendio.
Le fiamme hanno avvolto
sterpaglie e macchia nella
zona dell'ex inceneritore. Una
fitta coltre di fumo si è
sollevata creando problemi di
visibilità agli automobilisti in
transito. Nella zona sono
intervenute diverse squadre
dei vigili del fuoco che hanno
domato il rogo e che si sono
preoccupate di effettuare le
operazione di bonifica. Al
lavoro anche una pattuglia
della polizia stradale che ha
dato una mano nella
regolazione del traffico.
Cagliari /2

Maxi tamponamento
coinvolte 5 auto
■■ Tamponamento a catena
nel tardo pomeriggio di ieri
sulla 131 all'uscita di Cagliari,
in direzione Sestu. Coinvolti
cinque veicoli ma gli autisti
hanno riportato leggere
contusioni. Il traffico ha
subito forti rallentamenti ed è
stato regolato dalla polizia
municipale. Le auto coinvolte
sono una Peugeot 207
guidata da un 30enne di
Nuoro, una Audi A1 condotta
da una 31enne, una Fiat Punto
di un 46enne, una Dacia
Sandero e una Opel Mokka.
(l.on)

