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Comune 
Massazza consigliere Il saluto di suor Flora Fuori programma ieri sera in Consiglio comunale. Il 

ministro per gli Affari regionali Enrico La Loggia, invitato dal sindaco Emilio Floris e 

accompagnato dal presidente della Giunta regionale Mauro Pili, è entrato in aula e ha salutato 

l’assemblea con un breve discorso sulle «potenzialità autonomistiche» della Sardegna e 

sull’«impegno» per mantenere l’Isola agganciata ai fondi europei dell’obiettivo Uno. La seduta però 

si è aperta con la surroga del consigliere Giorgio Angius, che ha lasciato i banchi dell’assemblea 

perché nominato assessore (ai Servizi tecnologici). È stato ufficializzato (con delibera all’unanimità 

dell’assemblea) l’ingresso in consiglio di Roberto Massazza, primo dei non eletti nella lista dei 

Riformatori. È la seconda surroga nelle file del partito di Fantola dopo il voto di un anno fa. Già 

l’anno scorso era entrato in Consiglio Luigi Atzeni, per prendere il posto di Ettore Businco, 

nominato assessore. Ora Angius sostituisce in Giunta proprio Businco, diventato consigliere 

regionale a tempo pieno. Il nuovo capogruppo dei Riformatori (dopo il saluto di Angius) è Alessio 

Mereu. Il degrado del bagno di piazza Garibaldi. Un’interrogazione per denunciare le condizioni del 

bagno pubblico di piazza Garibaldi è stata presentata da Giorgio Adamo (Forza Italia), che ha 

puntato il dito contro «un luogo divenuto discarica permanente e ricettacolo di topi». Da qui la 

richiesta di «un intervento immediato» per raddrizzare la situazione. «E se non è possibile, meglio 

murare i locali». L’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Lorrai ha spiegato che «l’intervento di 

recupero del bagno è previsto a breve con tutta la ristrutturazione di piazza Garibaldi». Per ora «non 

si può fare nulla per via delle radici degli alberi che hanno modificato la struttura della piazza». Il 

saluto di Madre Flora.  

La suora missionaria italiana impegnata da anni nelle Filippine ha saluto ieri il sindaco Floris e il 

ministro La Loggia. Madre Flora Zippo è arrivata in Sardegna per partecipare all’appuntamento in 

programma questa sera al Teatro comunale, organizzato dall’associazione “Solidarietà sarda”, che 

ha fondato un ospedale - il Polyclinic Sardegna - nelle Filippine. Il concerto “Da un’isola per 

un’isola” è fissato per le 20.30 in via Sant’Alenixedda.  
 


