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Mercatini solidali, pacchi dono e pranzi speciali per gli indigenti

L’esercito della solidarietà
si mobilita per il Natale� Sarà un Natale di fe-

sta anche a Quartello. I
commercianti di via Mo-
naco sono riusciti a or-
ganizzarsi e ad unire le
forze e si preparano ad
accompagnare gli acqui-
sti dei giorni che prece-
dono il Natale, con ini-
ziative e la tradizionale
atmosfera natalizia. 

L’appuntamento è per
l’antivigilia di Natale, il
23, proprio in via Mona-
co, dove i bambini tro-
veranno Babbo Natale in
compagnia del suo elfo.
Chi lo vorrà potrà con-
segnare personalmente
la sua letterina al nonni-
no più famoso del mon-
do. 

Ci saranno poi gli
stand dove saranno of-
ferti ai passanti pop
corn e zucchero filato. I
negozianti hanno così
accolto l’appello dell’as-
sessore alle Attività pro-
duttive Roberto Fadda
di Martino che aveva
chiesto ai commercianti
di tutti i quartieri della
città, non soltanto di via
Porcu, via Marconi e via-
le Colombo, di unirsi tra
loro per organizzare
qualcosa che facesse ri-
vivere l’atmosfera nata-
lizia. La giornata di festa
nel quartiere si aggiun-
ge alle tante iniziative
nel centro della città
che accompagneranno i
quartesi fino al 7 genna-
io. (g. da.)
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L’INIZIATIVA

Aria di festa
anche

a Quartello

us

� Mercatini solidali, pacchi e
pranzi speciali. Durante le festi-
vità natalizie, la città si mobilità
per aiutare le famiglie bisognose.
Già da giorni i volontari sono a la-
voro per preparare le confezioni
di viveri da recapitare ai tanti in-
digenti. È un fiume di solidarietà
che coinvolge i vincenziani, le
parrocchie, le scuole e anche i
tanti cittadini che, soprattutto in
questo periodo, non vogliono fare
mancare il proprio sostegno ai
meno fortunati.

LA MENSA. La mensa del vian-
dante che in via Montenegro
quattro volte alla settimana, ac-
coglie una sessantina di poveri, si
prepara ai pasti speciali che sa-
ranno serviti il giorno di Natale, il
26 e il 1° gennaio. Il menù spe-
ciale comprenderà gli antipasti, le
lasagne al forno, l’agnello e i dol-
ci. A tutti i commensali sarà poi
offerto un pacco con il panettone
da portare a casa. «La mensa»,
spiega il presidente Marco Pilleri,
«è anche l’occasione per stare in-
sieme e per far sentire affetto ed
allegria. Giorno per giorno, la po-
vertà purtroppo aumenta. Lo ve-
diamo nel numero delle persone
che vengono sempre più alla
mensa».

I BISOGNOSI. Attualmente sono

circa 650 le famiglie indigenti se-
guite dalle conferenze vincenzia-
ne, alle quali in questi giorni ven-
gono portati i pacchi con latte, pa-
sta, legumi e anche il panettone.
E nei locali della mensa sabato
16, prima del pranzo, sarà cele-
brata la messa presieduta da don
Andrea Piseddu, il parroco di Sa-
cro Cuore. «Ci saranno i com-
mensali e gli ospiti», aggiunge Pil-
leri, «e inviteremo il sindaco Ste-
fano Delunas e l’assessore alle Po-
litiche sociali Marina del Zompo».

LE SCUOLE. Come da due anni a
questa parte, torna poi il Natale
di solidarietà delle scuole cittadi-
ne: una raccolta viveri in ciascun
plesso scolastico, proprio da offri-
re alle conferenze vincenziane e

alla mensa del viandante. La di-
stribuzione alle famiglie è prevista
per il 20, 21 e 22 dicembre. 

IL MERCATINO. All’ ex convento
dei cappuccini in via Brigata Sas-
sari sarà inaugurato oggi “Fatto
per bene”, il mercatino solidale di
prodotti fatti a mano, realizzati da
oltre 20 hobbisti, il cui ricavato
sarà donato a sostegno del pranzo
di Natale della mensa del vian-
dante gestita dall’Opera San Lo-
renzo. L’iniziativa è organizzata
dall’associazione “Sette note... e
più” e si ripeterà anche sabato e
domenica con ingresso nella tre
giorni, dalle 10 alle 13 e dalle 17
alle 20.

Giorgia Daga
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SA SERRIXEDDA. Amianto

Sopralluogo
dell’Arpas
nel cantiere
� Come annunciato nei giorni scorsi, ma
con un giorno di ritardo rispetto al previsto,
l’Arpas ha effettuato ieri mattina un sopral-
luogo nel cantiere comunale a Sa Serrixed-
da. I tecnici dell’agenzia regionale e l’asses-
sora all’Ambiente Tiziana Terrana, che ha
sollecitato l’incontro, hanno ispezionato i lo-
cali Officina e Magazzini per capire come in-
tervenire, dal momento che i capannoni so-
no chiusi da oltre un anno per via della pre-
senza di amianto. 

« Abbiamo valutato in-
sieme quali siano le anali-
si da fare», ha spiegato
Terrana, «si porterà avan-
ti ogni verifica e ogni esa-
me utile ad accertare
eventuali pericoli per i la-
voratori. Stiamo provve-
dendo all’ordine di queste
analisi, con il relativo im-
pegno di spesa, per avere
quanto prima gli esiti e ar-
rivare alla definitiva solu-
zione del problema».

Il sopralluogo dell’Arpas precede l’avvio
del monitoraggio della qualità dell’aria. Poi si
dovrà valutare la presenza di fibre di amian-
to e di eventuali fattori inquinanti all’inter-
no della struttura. 

«Qualora gli esami dessero esiti negativi»,
aggiunge Terrana, «agiremo di conseguen-
za, in caso contrario saranno destinate del-
le risorse per la dismissione dell’amianto e il
rifacimento della copertura».

L’intenzione dell’amministrazione è di ac-
celerare la riapertura portando avanti un in-
tervento risolutivo di rimozione della coper-
tura e di rifacimento della stessa con mate-
riali idonei e soprattutto non pericolosi, con-
siderato che ulteriori interventi di messa in
sicurezza di tipo provvisorio non portereb-
bero a una soluzione del problema. (g. da.)
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Il sopralluogo [E. M.] 

ANCHE I CITTADINI PARTECIPANO AL-
LA GARA DI SOLIDARIETÀ PORTANDO

VIVERI CHE SARANNO POI DISTRIBUI-
TI DALLE CONFERENZE VINCENZIANE

E DALLA MENSA DEL VIANDANTE.

La casa di cura Sant’Elena

Sant’Elena premiata per l’attenzione alla salute femminile

Due “bollini rosa” alla casa di cura
� La casa di cura Sant’Ele-
na, residenza di Kinetika
Sardegna parte del gruppo
Korian, società che propo-
ne servizi di cura e assisten-
za per l’invecchiamento di
qualità, ha ricevuto da On-
da (Osservatorio Nazionale
sulla salute della donna)
due “bollini rosa”. Il ricono-
scimento, attribuito sulla
base di una scala da uno a
tre per il biennio 2018-
2019, giunge come premio
alla struttura per la qualità
dell’offerta, attenta alla sa-
lute femminile attraverso

una serie di servizi di eccel-
lenza per la prevenzione,
diagnosi e cura delle princi-
pali malattie delle donne. La
cerimonia di premiazione si
è svolta ieri a Roma, al Mini-
stero della Salute.

Tre i criteri di valutazione
con cui sono stati giudicati
gli ospedali candidati: la
presenza di aree specialisti-
che di maggior rilievo clini-
co ed epidemiologico per la
popolazione femminile,
l’appropriatezza dei percor-
si diagnostico-terapeutici e
l’offerta di servizi rivolti al-

l’accoglienza e presa in cari-
co della paziente, come la
telemedicina, la mediazione
culturale, l’assistenza socia-
le.

Diverse le novità di que-
sta edizione del bando: sono
state introdotte due nuove
specialità, la geriatria e la
pediatria, è stata valutata
anche la presenza di percor-
si "ospedale-territorio" so-
prattutto nelle aree speciali-
stiche che riguardano pato-
logie croniche come cardio-
logia e diabetologia.
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DIALIZZATI

� L’Asnet denuncia i ritardi sull’eroga-
zione dei sussidi ai dializzati da parte del
Comune. «È da tempo che cerchiamo un
contatto con i servizi sociali del Comune
di Quartu ma ogni nostro tentativo è fal-
lito e non si riesce a parlare con qualcu-
no nemmeno recandoci negli uffici». Lo
afferma il presidente Giuseppe Canu. «Il
Comune, come tutti gli altri comuni del-
la Sardegna - precisa - ha già ricevuto con
due acconti e il saldo i fondi dalla Regio-
ne». Ora, sarebbero da pagare ai dializza-
ti secondo e terzo trimestre del rimborso
benzina e le mensilità di sussidio a parti-
re dal mese di luglio 2017. «Non riuscia-
mo a comprendere il ritardo», conclude. 
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Ritardi nei sussidi

I PASTI

È cominciata
la raccolta
di generi
alimentari
che saranno
destinati
alle famiglie
indigenti.
Alla colletta
partecipano
scuole,
parrocchie
e anche
semplici
cittadini

[MESSINA] 
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