
◗ CODRONGIANOS

Sono state intensificate le inda-
gini da parte dei carabinieri per 
individuare  i  responsabili  
dell’attentato incendiario mes-
so a segno mercoledì notte nei 
confronti dell’assessore al Bilan-
cio e allo Sport del Comune di 
Codrongianos Tore Pittui. Al va-
glio degli inquirenti le immagini 
di alcune telecamere di  sorve-
glianza installate in paese e nelle 
vicinanze di via Sanna Tolu do-
ve il suv Nissan di Pittui è stato 
dato alla fiamme. Vengono sen-
tite anche le persone che nei mi-
nuti successivi all’episodio han-
no visto qualcuno correre via in 

tutta fretta dal luogo dell’atten-
tato. Amareggiato e ancora in-
credulo Tore  Pittui  non  riesce  
davvero a capire il perché. «A po-
che  ore  dall'accaduto  ancora  
non riesco a spiegarmi questo 
gesto fatto da codardi e vigliac-
chi - ha commentato l’assessore 
-  gesto che mi rende deluso e 
amareggiato, che ha scosso me e 
la mia famiglia e che sicuramen-
te è teso a minare la civile e de-
mocratica convivenza della mia 
comunità. Chi mi conosce sa pe-
rò che non mi faccio intimidire e 
che tirerò diritto per la mia stra-
da che mi vede impegnato come 
amministratore. Ringrazio tutti 
gli amici che con messaggi ed at-

testati di stima mi hanno ulte-
riormente dimostrato vicinanza 
e solidarietà e confido nella giu-
stizia, che seppur lenta ma ine-
sorabile, fa sempre il suo corso».

Anche il giovane sindaco del 
paese Cristian Budroni non tro-
va alcuna giustificazione a un at-
to così grave che ha messo in ap-
prensione l’intero paese e che ri-
schia di creare un clima tutt’al-
tro che sereno. «Nel condannare 
fermamente il grave atto intimi-
datorio verso il mio assessore - 
ha commentato il primo cittadi-
no - voglio ribadire che Codron-
gianos non si riconosce in que-
sto vile gesto ma anzi vuole esse-
re  comunità  dell’accoglienza,  

del dialogo e del rispetto. Insie-
me agli altri attori istituzionali la-
voreremo  sempre  più  per  co-
struire una società con un alto 
senso civico, anche promuoven-
do la cultura della legalità”. Tan-
tissimi i messaggi di condanna e 
di  solidarietà  nei  confronti  

dell’amministratore  comunale,  
fra cui quello del presidente del-
la Regione Solinas che ha espres-
so “ferma condanna per l’enne-
simo atto intimidatorio contro 
un amministratore locale e soli-
darietà a Tore Pittui, assessore al 
Bilancio e allo Sport di Codron-
gianos». «Esprimo la solidarietà 
a nome mio e di tutta la giunta, 
all’assessore Pittui, per il gravis-
simo  atto  intimidatorio  –  ha  
scritto in una nota – ancora una 
volta i  criminali  hanno colpito 
uno degli amministratori locali 
che lavorano per la crescita e il 
benessere della propria comuni-
tà. Davanti a questi atti vili serve 
una condanna ferma da parte di 
tutta la Sardegna, cittadini e isti-
tuzioni e il massimo sostegno al-
le forze dell’ordine, impegnate a 
garantire la sicurezza nel territo-
rio».  Vicinanza  e  solidarietà  
all’assessore ha espresso anche 
il presidente dell’Anci Emiliano 
Deiana. 

Mauro Tedde

di Salvatore Santoni
◗  SORSO

Le bottiglie storiche del vino 
della Romangia infrante alle 
pareti, il quadro elettrico ri-
dotto in mille pezzi, gli estin-
tori  gettati  contro  il  monu-
mento, un lavandino divelto 
e lanciato sulle tribune, la se-
de dell’associazione culturale 
completamente  devastata.  
Sono soltanto alcuni dei dan-
ni  causati  martedì  sera  da  
una banda di vandali durante 
un raid alla fontana della Bil-
lellera. I carabinieri di Sorso 
hanno individuato e denun-
ciato 13 giovanissimi, tutti di 
Sorso,  per  danneggiamento  
aggravato e furto. L’allarme è 
scattato poco prima delle 19, 
quando una pattuglia dei mi-
litari, guidati dal comandante 
Gianluca  Porcheddu,  stava  
perlustrando la zona nel cor-
so di controlli di routine. A un 
certo  punto  dall’area  dove  
sorge il monumento storico è 
uscito un folto gruppo di ra-
gazzini: il più giovane ha 15 
anni, i più grandi poco più di 
18. Secondo le prime ricostru-
zioni i vandali si sarebbero in-
trodotti  all’interno  del  sito  
culturale attraverso un varco 
nella cancellata che si affac-
cia verso il lavatoio comuna-
le. E una volta dentro avreb-
bero distrutto tutto: un gaze-
bo in legno installato nel piaz-
zale, gli impianti elettrici e la 
sede dell’associazione “La Bil-
lellera”. Si sarebbero introdot-
ti scardinando una porta in 
ferro e, una volta all’interno, 
avrebbero cominciato a spac-
care  tutto:  bottiglie,  divani,  
pentolame, i vetri delle fine-
stre,  specchi,  le  ceramiche  
dei bagni. 

«In vent’anni di associazio-
ne non è mai capitata una co-
sa simile – commenta il presi-
dente della Billellera, Michele 
Satta –. È davvero inspiegabi-
le un gesto simile, hanno di-
strutto il lavoro fatto per il be-
ne della comunità di Sorso». 
Ieri alla Billellera c’è stato an-
che un sopralluogo del sinda-
co Fabrizio Demelas. «I danni 
sono ingenti – spiega il primo 
cittadino – e l’amministrazio-
ne è decisa a muoversi di con-
certo con le autorità. Una vol-
ta che verranno appurate le 
responsabilità  agiremo  di  
conseguenze  nei  confronti  
delle famiglie dei responsabi-
li».  «Purtroppo  queste  sono  
azioni che dimostrano come 
alcuni giovani abbiano scarsa 
cultura per la cosa pubblica – 

aggiunge il sindaco –. C’è da 
fare un’azione educativa im-
portante da parte, in primis, 
delle famiglie  e  anche  della  
scuola  e  delle  istituzioni.  È  
senza dubbio allarmante che 
un folto gruppo di adolescen-
ti  abbiano  portato  avanti  
un’azione di  questo genere.  
Ci dobbiamo interrogare tut-
ti, sono dimostrazioni di un 
disagio sociale che va recupe-
rato». 

Il raid di martedì sera non è 
stato, purtroppo, un caso iso-
lato. Già una ventina di giorni 
fa, infatti, il sito che ospita il 
monumento sorsese era stato 
oggetto di un’altra incursione 
dei vandali. E anche negli an-
ni  scorsi  si  sono  susseguiti  
una serie di ulteriori danneg-
giamenti. L’area non è provvi-
sta di un sistema di videosor-
veglianza e le recinzioni ester-
ne sono danneggiate in alcu-

ni punti. Significa che i vanda-
li sono riusciti ad accedere fa-
cilmente nel compendio che 
ospita il monumento storico 
e  hanno  potuto  scatenarsi  
praticamente indisturbati.

Per via di questo stato di ab-
bandono  che  va  avanti  da  
troppi anni, sul sito culturale 
della Billellera è stato previ-
sto già da tempo un finanzia-
mento da parte della rete me-
tropolitana per realizzare un 

progetto  di  riqualificazione.  
«Una volta intervenuti per la 
messa in sicurezza ci sarà ov-
viamente un impianto di vi-
deosorveglianza – dice anco-
ra Demelas –. L’incarico per 
la progettazione è stato affida-
to  proprio  in  questi  giorni.  
Una volta che chiuderemo il 
percorso di questo intervento 
avremo un deterrente impor-
tante  per  ulteriori  azioni  di  
danneggiamento».

Padria mette in mostra i suoi tesori
Week-end di monumenti aperti: chiese, musei, il convento e su Palattu

Su Palattu

codrongianos l’assessore pittui dopo l’attentato

«Deluso e amareggiato, ma sono qui
non mi faccio intimidire da nessuno»

◗ CHIARAMONTI

Uno scrigno di tesori da scopri-
re, preservare e valorizzare. Un 
patrimonio storico e archeologi-
co che ci racconta da dove venia-
mo e che può essere volano per 
un futuro consapevole di tutto il 
territorio.  Alla storia e  al  ricco 
patrimonio di Chiaramonti è de-
dicato il convegno Issla “Chiara-
monti. Storia di un territorio e 
del  suo  patrimonio  culturale  
dall’età  antica  al  contempora-
neo” che si  svolgerà domani e 
domenica nella  sala  consiliare  
in via Brigata Sassari.

L’iniziativa  è  organizzata  da  
Issla, l’Istituto sardo di scienze, 
lettere e arti,  con il  contributo 
del Mic e la collaborazione del 
Comune. Domani, dalle 9 e poi 
dalle 15.30, si parlerà di storia, 
archeologia e patrimonio artisti-
co, poetico ed etnografico. Do-
menica, sempre dalle 9, di patri-
monio naturalistico e paesaggi-
stico del territorio di Chiaramon-
ti, la sua configurazione geologi-
ca, le peculiarità botaniche, l’o-
nomastica e i toponimi. I lavori 
verranno aperti e chiusi dai Cori 
de Tzaramonte e Doria, diretti 
dal maestro Salvatore Moracci-
ni. Le conclusioni sono affidate 
al professor Attilio Mastino. Sarà 
possibile seguire il convegno da 
remoto con la diretta Facebook 
sulla pagina di Issla. È anche pre-
vista la pubblicazione degli atti 
in un volume. Info: info@issla.it. 

Letizia Villa

Vandali alla Billellera, 13 denunce
Sorso. Dopo il raid di martedì alla storica fontana i carabinieri hanno scoperto il gruppo di adolescenti

Alcune immagini del raid vandalico di martedì sera contro la fontana della Billellera e la sede dell’associazione culturale

◗ PADRIA

Annullato  la  settimana  scorsa  
causa maltempo, si tiene doma-
ni e domenica l’appuntamento 
con Monumenti Aperti 2022. E 
sarà finalmente l’occasione, per 
il centro che fu Gurulis Vetus, di 
offrire ai visitatori alcune delle 
rare perle che impreziosiscono 
il suo territorio.

La prima tappa è quella del  
Convento Francescano, realizza-
to nel 1610 per volontà della con-
tessa Isabella de Ferrera. Dedica-
to alla Ss Vergine d’Itria fino alla 
prima metà del secolo XVII, suc-
cessivamente all’omonima chie-

sa Santa Maria degli Angeli.
Come seconda tappa, all’in-

terno delle sue mura, sarà possi-
bile visitare l’esposizione di arre-
di, paramenti e prestigiosi argen-
ti sacri provenienti dalla chiesa 
parrocchiale di Santa Giulia. Si 
va poi in via Nazionale 3, dove 
sarà aperto il Museo civico ar-
cheologico, ricco di reperti pre-
valentemente di età punica e ro-
mana. Subito dopo, nella piazza 
del Comune, la pregevole chiesa 
parrocchiale di Santa Giulia, di 
stile gotico-aragonese, consacra-
ta e aperta al culto nel 1520, sep-
pure la sua costruzione fosse ini-
ziata alcuni decenni prima. 

Altro luogo di culto da visita-
re, la chiesa di Santa Croce, co-
struita  su  strutture  risalenti  al  
periodo  bizantino,  e  ampliata  
nel  1543,  per  iniziativa  della  
Confraternita  di  Santa  Croce.  
Poco fuori il paese, sul colle San 
Paolo, il monumentale comples-
so archeologico di “Palattu”. Si 
tratta di un antico insediamento 
con mura megalitiche di età re-
pubblicana, che poi ha avuto un 
utilizzo ininterrotto fino all’età 
post medievale, quando, con la 
costruzione del Palazzo Barona-
le, ha svolto funzione di fonda-
zione per il muro di cinta della 
casaforte. La struttura è stata re-

centemente restaurata e messa 
in  sicurezza.  In  via  Eleonora  
d’Arborea c’è  la  chiesa di  San 
Giuseppe, recentemente restau-
rata e riaperta al culto. Piccola e 
semplice,  con  prospetto  a  ca-
panna. Di nuovo fuori il centro 
abitato,  proseguendo  dalla  via  
Nazionale nella direzione della 
cittadella sportiva, a circa 1 km 
si trova il Nuraghe Longu. Posto 
in una posizione dominante ri-
spetto all’intero territorio, risul-
ta costruito con blocchi di basal-
to appena sbozzati. 

Il programma 2022 di Monu-
menti Aperti prevede anche una 
serie di eventi collaterali, che ar-

ricchiscono ulteriormente l’ini-
ziativa.  Domenica  alle  12,  nel  
Museo civico archeologico, l’ar-
cheologo Franco Campus terrà 
una conferenza su “L’Insegna di 
Padria”.  Sempre  domenica,  a  
partire dalle 16.00, lungo la via 

Nazionale si esibiranno i gruppi: 
Coro di Pozzomaggiore,  Ballos 
cantados e Gruppo folk Nostra 
Signora de su Saludu di Pozzo-
maggiore,  Coro Bonuighinu di  
Mara. 

Mario Bonu 

L’intervento dei vigili del fuoco

il convegno

Chiaramonti, scrigno
di storia, natura
cultura e poesia

18 Provincia di Sassari LA NUOVA SARDEGNA VENERDÌ 13 MAGGIO 2022




