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Dichiarazione
dei redditi:
postazione
self service
Il servizio dell’Agenzia
delle entrate sarà attivo
da domani al 23 luglio
 Dichiarazione dei redditi

fai da te. Nella sede dell’Agenzia delle entrate in via
Bacaredda da domani sarà
operativa una postazione
per richiedere assistenza,
visualizzare, modificare e
inviare la dichiarazione precompilata. Il servizio sarà
disponibile, dalle 9.30 alle
12.30, ogni mercoledì fino a
lunedì 23 luglio, ultimo giorno utile per la presentazione del 730 precompilato.
«In quest’ultima giornata,
negli stessi orari, l’assistenza sarà eccezionalmente garantita per venire incontro
alle richieste dei cittadini»
fanno sapere dalla direzione. Alla postazione potranno accedere gli utenti Fisconline con il pin e la password rilasciati dall’Agenzia
delle entrate, i cittadini in
possesso del pin dispositivo
dell’Inps, i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni
che hanno aderito al sistema NoiPA e gli iscritti al Sistema pubblico di identità
digitale (Spid). Nelle giornate dedicate all’assistenza chi
non possiede le credenziali
potrà chiedere al personale
dell’Agenzia il pin e la password dei servizi telematici.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Bocciata (per ora) l’ipotesi di Zedda. Si decide lunedì alla Regione

PIRRI

Metro, il terzo tracciato

Rete elettrica,
interruzioni
per i lavori
dei tecnici

Dal Comune di Quartucciu una nuova variante
AL

TAVOLO DELL’ASSESSORE

REGIONALE AI TRASPORTI CO-

LE ACCUSE

MUNI E ARST. IL TEMPO STRINGE: PER NON PERDERE I FINAN-

Alla fine
di marzo
il sindaco
Massimo
Zedda
aveva
denunciato
il rischio
che
il percorso
approvato
nel 2017
fosse esposto
a speculazioni
edilizie

ZIAMENTI SERVE APPALTARE I
LAVORI ENTRO IL

31

guito lo studio preliminare
basato su sopralluoghi e valutazioni anche dal punto
di vista idrogeologico. L’amministratore unico di Arst,
Chicco Porcu, ha sempre
ribadito la disponibilità a
lavorare a nuove ipotesi
pur sottolineando la necessità di rispettare tempi tecnici per la progettazione.
Lunedì Comuni, Regione e
Città metropolitana - dopo
aver sentito le valutazioni
degli esperti - dovranno
prendere una decisione per
non correre il rischio che la
metropolitana resti un miraggio.
Mariella Careddu

 Interruzioni dell’energia
elettrica per consentire
l’installazione di un nuovo
sistema di rilevazione dei
guasti. Da oggi i tecnici di
E-Distribuzione saranno al
lavoro nelle tredici cabine
di Pirri che verranno collegate alla rete della fibra
ottica per attivare una
«nuova tecnica di selezione». Per questo sarà sarà
necessario ricorrere a interruzioni programmate
del servizio che coinvolgeranno via Santa Maria
Chiara, via della Siepe, via
Montecassino, via Farfa,
via Segurana, via Antonietti, via Filzi, via Pontida, via
Fratelli Bandiera, via Fonseca. I dettagli sui tempi
verranno affissi nelle vie
interessate, per poi proseguire fino a fine luglio con
un programma che sarà
comunicato ogni settimana ai cittadini tramite le
consuete vie. La pianificazione è stata realizzata con
l’obiettivo di ridurre i disagi.
A settembre e a ottobre
l’attività riprenderà in altri
quartieri di Cagliari, collegando con la fibra ottica altre 14 cabine secondarie.
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DICEM-

BRE DEL PROSSIMO ANNO.
us

 Spunta una terza possi-

bilità nel ventaglio di ipotesi di tracciato della metropolitana di superficie che
collegherà Cagliari a Quartu. Ad avanzarla è stato il
Comune di Quartucciu che
ha chiesto una nuova variante rispetto al progetto
originale (contestato dal
primo cittadino Massimo
Zedda), alternativa a quella
individuata proprio dal sindaco metropolitano che
ipotizzava di seguire l’asse
di viale Marconi. Idea bocciata il 7 maggio da tutti gli
altri amministratori al termine della prima fase di
studio da parte dei tecnici.
L’ultima parola sulla vicenda verrà scritta lunedì
quando tutti i Comuni e
l’Arst si ritroveranno intorno al tavolo aperto dall’assessore regionale ai Trasporti Carlo Careddu più di
un mese fa in seguito alle
accuse mosse proprio da
Zedda sul rischio di speculazioni edilizie al quale era
esposto il percorso.
LA TRATTATIVA. L’esponente

della Giunta Pigliaru aveva
congelato il progetto nel
tentativo di trovare una soluzione condivisa, ma ora il
tempo stringe. Per ottenere i finanziamenti necessari a completare l’opera è indispensabile appaltare i lavori entro il 31 dicembre
del prossimo anno. L’Arst
ha già completato la fase di
progettazione per il vecchio
tracciato (approvato nell’aprile del 2017) e ricominciare tutto daccapo metterebbe in pericolo la realizzazione dell’infrastruttura.
Il vertice di ieri si è concluso in tarda serata e senza una decisione definitiva:
la riunione è stata aggior-

nata per consentire ai tecnici di valutare la proposta
di Quartucciu. Intanto,
sembra accantonata l’idea
di Zedda che avrebbe preferito una linea diretta con
Quartu tagliando fuori i comuni di Monserrato, Selargius e Quartucciu per i quali era stata avanzata l’idea
di migliorare i collegamenti con il capoluogo attraverso il potenziamento della
rete di autobus. L’idea aveva fatto storcere il naso al
sindaco di Monserrato Tomaso Locci che aveva difeso il percorso messo in discussione da Zedda.
RILIEVI TECNICI. Su quel
progetto l’Arst ha già ese-

Collegamento alla fibra
ottica per rendere
più funzionale il servizio

L’opera del ’600 è stata riacquistata quattro anni fa e restaurata

 Santa Rita torna a casa. Dopo
anni di esilio in un’abitazione privata, la statua che rappresenta la
monaca umbra ha ripreso il suo
posto, davanti all’altare della
chiesa di Sant’Agostino. Un ritorno a casa dal momento che Margherita Lotti (questo il nome della santa prima di prendere i voti)
apparteneva all’ordine agostiniano.
La statua, probabilmente realizzata intorno alla prima metà del
Seicento da maestranze popolari
di scuola sarda, è stata riportata
nella chiesa della Marina, tra via
Baylle e il largo Carlo Felice, dopo un lungo lavoro di restauro:
era stata riacquistata dalla parrocchia quattro anni fa con tremila euro; poi era stata affidata
per il restauro a una ditta specializzata di Quartucciu. Sono stati
necessari altri duemilacinquento
euro ma, finalmente, il simulacro
è stata restituito ai cagliaritani (e
anche ai turisti: ieri in tanti si sono soffermati davanti alla statua).
Un ritorno che ha anche un valore simbolico: segna, probabilmente, la rinascita di una chiesa
importante anche dal punto di vista storico. Sant’Agostino rappresenta uno dei rari esemplari di architettura ispirata ai canoni rinascimentali presenti in Sardegna.
Eppure, negli anni, ha vissuto vicissitudini alterne: la chiesa gotica fu realizzata nel XIV secolo,
dove prima sorgeva il tempio dedicato a San Leonardo di Bagnaria. Prendeva il posto della chiesa e del convento che sorgevano
dove adesso c’è palazzo Accardo.
Per secoli è stato un punto di
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La statua di Santa Rita torna
nella chiesa di Sant’Agostino

IL RITORNO
La statua di Santa Rita (nella foto in alto) è stata sistemata
ieri davanti all’altare (foto in alto a sinistra) della chiesa tra
il Largo (l’ingresso nella foto sotto) e via Baylle [UNGARI]
riferimento dei fedeli cagliaritani, sino a metà del XIX secolo
quando la legge Siccardi abolì gli
ordini religiosi e la chiesa e il convento passarono allo Stato e, poi,
al Comune di Cagliari. Fu usato
anche come sede dell’asilo della
Marina (quello in cui operò suor
Nicoli). In seguito, il convento fu
demolito per fare posto alla sede
della Banca d’Italia e, solo nel
1923, la chiesa tornò a essere

parrocchia. Ma, dopo i bombardamenti del 1943 che provocarono danni non gravi, la chiesa fu
abbandonata e cadde in rovina.
Addirittura, veniva utilizzata come oratorio e come campo di pallavolo.
Ed è stato proprio in questi lunghi anni di abbandono che la
chiesa è stata “cannibalizzata”:
tanti pezzi di pregio sono misteriosamente scomparsi. È sparito,

per esempio, il retablo ligneo posizionato nella navata destra. Una
scomparsa recente dal momento
che, nel 1967, l’arcivescovo di allora, Paolo Botto, scrisse al Comune per chiedere aiuto per il restauro. Probabilmente, la statua
riportata ieri a Sant’Agostino è
sparita in quello stesso periodo.
Non a caso, il parroco don Vincenzo Fois lancia un appello ai
privati per riportare gli oggetti

spariti dalla chiesa.
La statua tornata ieri a Sant’Agostino ha un forte valore simbolico per i fedeli. Il culto di Santa Rita è, tutto sommato, recente:
salì agli onori degli altari solo intorno al 1900 con papa Leone
XIII ma il culto della “santa degli
impossibili” (così fu definita per
l’alto numero di miracoli a lei attribuiti) si era già diffuso già nel
1628 quando fu beatificata. E la
statua risale proprio a quegli anni.
Riportata a “casa” la statua di
Santa Rita, ora la chiesa di Sant’Agostino sta cercando di riottenere tutti quei tesori d’arte che,
per una ragione o per l’altra, sono
spariti nel corso dei secoli. Sforzo inutile, in alcuni casi: è probabile che gli oggetti lignei che facevano parte del trittico scomparso
facciano ormai parte di qualche
portone o di qualche baldacchino. Ma c’è anche la vicenda della
statua di Santa Rita realizzata
dallo scultore di Senorbì Giuseppe Antonio Lonis (quello a cui è
attribuita anche una delle statue
di Sant’Efisio conservate nella
chiesa omonima: il simulacro che
non “esce” il 1° maggio ma quello che, vestito a lutto, fa il “giro
delle sette chiese” il Giovedì santo): nel periodo in cui la chiesa di
Sant’Agostino non era aperta al
culto, fu portata nella vicina chiesa di Sant’Eulalia per consentire
ai fedeli di rivolgersi a lei. E da allora non è più tornata nel tempio
tra via Baylle e il largo Carlo Felice.
Marcello Cocco
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