
Rubinetto addio: in città consumi di minerale nettamente più alti della media nazionale

Acqua, il più frizzante dei business
La famiglia cagliaritana spende 260 euro l’anno in bollicine

Aumentano i soldi a di-
sposizione degli organi
istituzionali, diminuisco-
no quelli per il persona-
le. Questa la denuncia
della Cisl dell’Università
di Cagliari nell’analisi al
documento di variazione
di bilancio 2005 del Poli-
clinico universitario, ap-
provato di recente con
delibera del Direttore ge-
nerale e portato all’at-
tenzione del Consiglio di
consulenza e indirizzo.
«Il capitolo relativo alle
competenze agli organi
istituzionali – sottolinea
in una nota il segretario
della Cisl, Tomaso De-

montis, - è aumentato di
647 mila euro, passando
da 356 mila euro a oltre
un milione. Per contro,
sono stati diminuiti i
compensi ai dirigenti
medici,  (meno 50 mila
euro), non medici (329
mila) e del comparto
(242 mila) ». In diminu-
zione anche i fondi dei
compensi accessori. Ta-
gli anche sull’acquisto di
divise e biancheria: me-
no 12 mila euro. «In altri
termini – conclude ironi-
co l’esponente della Cisl
– le divise ognuno se le
compra con i propri sol-
di». (m. v.)

SSSANITÀSS

Tagli al Policlinico,
denuncia della Cisl

Lavoro straordinario per
i carrogrù cagliaritani e
raffica di verbali agli au-
tomobilisti, con relative
multe da pagare. Sessan-
ta macchine sono state,
infatti, rimosse dalla po-
lizia municipale ieri po-
meriggio in via Roma.
Contestato agli automo-
bilisti distratti - nella zo-
na che si estende dal
Consiglio regionale alla
Rinascente - il divieto di
sosta segnalato peraltro
dall’apposita segnaletica
sancito da un’ordinanza
del sindaco (la 283) in
occasione di una manife-
stazione sportiva. 

Per la precisione oggi
alle 7,30 davanti al Mu-
nicipio prende il via il
Rally di Cagliari-miniere,
terzo trofeo Kartel Sy-
stem. La prova, giunta
alla quarta edizione, è
valida come sesta e ulti-
ma gara del trofeo rally
terra, ma sarà anche la
corsa decisiva per la Su-
baru Cup e per il Trofeo
Opel Astra Opc.

L’intervento dei vigili
urbani è terminato intor-
no alle 21. Non pochi au-
tomobilisti hanno dovu-
to ritirare l’auto al par-
cheggio comunale di via-
le La Plaia.

SSVIA ROMASS

Sosta vietata per il rally
Rimosse sessanta auto

Un fine settimana di
sport alla scoperta de-
gli angoli nascosti di
Santa Gilla all’interno
del Festival della
laguna. Canoe e dragon
boat attraverseranno lo
stagno e daranno vita
ad un corteo di imbar-
cazioni che porterà i
partecipanti da Giorgi-
no a Santa Gilla, alla ri-
cerca delle vestigia del-
la Cagliari antica. 

OGGI. La manifesta-
zione prenderà il via
oggi alle 14. Si parte
con la Vogalonga,
escursione eco-turistica
nella laguna con canoe,

dragoni e polinesiane
provenienti da società
sportive e amatori. Par-
teciperanno alla pas-
seggiata rappresentati-
ve di associazioni a tu-
tela dei portatori di
handicap (Saspo, Cen-
tro Down) e del volon-
tariato cittadino (l’As-
sociazione sclerosi mul-
tipla).
DOMENICA. Domani in-
vece sarà la volta del-
l’agonismo con le
gare:tornei di velocità
di dragon boat che ve-
dranno la partecipazio-
ne dei più titolati grup-
pi cagliaritani. (fe. fo.)

SSSANTA GILLASS

Canoe e dragon boat
al Festival della laguna

Ai cagliaritani l’acqua
della rete non va proprio
giù. È pulita, ha un sapo-
re passabile, ma non fi-
nisce mai nei bicchieri.
In compenso, il consumo
di acqua minerale è da
record: ogni cagliaritano
ne beve in un anno 185
litri, ben 13 in più rispet-
to a un italiano medio
che si ferma a 172. E il
portafoglio ne risente:
ogni famiglia sborsa cir-
ca 260 euro all’anno per
la minerale. Un vero bu-
siness che supera i 10
milioni di euro. Chi inve-
ste in bottiglie e botti-
gliette, poi, può contare
anche sul consumo ga-
rantito in scuole e ospe-
dali.

FILA NEI MARKET. «La
gente fa la fila nei super-
mercati - dice Giorgio
Vargiu, presidente regio-
nale dell’Adiconsum -
per comprare l’acqua
imbottigliata, ma in po-
chi sanno che secondo
alcuni studi è meglio
quella che scende dai ru-
binetti di casa». Però, se
intere famiglie non si fi-
dano dell’acqua di rete
un motivo ci sarà: «È col-
pa della pubblicità - con-
tinua Vargiu - che ci vuo-
le convincere a tutti i co-
sti delle virtù miracolose
di un bicchiere di mine-
rale, ma non è tutto fal-
so».

In realtà, bere quel che
passa il rubinetto può
non essere una bella
esperienza per il palato,

a causa del fastidioso sa-
pore di cloro. E su questo
le aziende fondano il lo-
ro successo: «I nostri
prodotti - spiega Franco
Meloni della Sarda acque
minerali - sono limpidi e
gradevoli.  Ogni bottiglia
viene monitorata in ma-
niera scrupolosa: in tut-
to, ogni anno, facciamo
fare 25000 analisi di
controllo sull’acqua e nel
90 per cento dei casi
queste verifiche riguar-
dano l’imbottigliato». 

LE SCUOLE. Si deve trat-
tare di controlli persuasi-
vi se ospedali e scuole si
fidano solo di acqua mi-
nerale ed evitano di apri-
re i rubinetti. Per la ve-
rità, di recente, a Maco-
mer il Comune ha impo-
sto che nelle mense sco-
lastiche si bevesse la po-
tabilissima acqua di rete.
A Cagliari il discorso è
diverso: «È un problema
d’igiene - spiega Edoar-
do Usai, assessore comu-
nale all’Istruzione - le
bottigliette sono sigillate
e sterilizzate, mentre
non si può dire altrettan-
to per le caraffe».

I DEPURATORI. Insomma,
la minerale non si tocca.
A meno che non decolli
il mercato dei depurato-
ri, strumenti capaci (as-
sicura chi li vende) di eli-
minare ogni difetto del-
l’acqua di rete, compreso
il sapore di cloro. I mo-
delli in commercio sono
diversi e vanno dai 350
euro fino ai 1800. Per
ora in città questo artico-
lo non incontra i favori
delle grandi masse: «La
gente - spiega Sergio Pe-
rasso, titolare di una dit-
ta che vende gli apparec-
chi in questione - preferi-
sce trascinare cartoni
d’acqua pesantissimi,
piuttosto che applicare
sotto il lavandino un pic-
colo depuratore e non
pensarci più».

FRANCESCO PALA

Una coppia fa scorta di acqua minerale al market

Sant’Avendrace. Passeggiata archeologica, un successo

A lezione fra i monumenti della città
Grande successo della manifestazione
“La scuola incontra il territorio”.
Sant’Avendrace riscopre la propria
identità e i ragazzi delle scuole caglia-
ritane scoprono gli angoli nascosti e più
antichi della città. La manifestazione
organizzata dall’associazione Amici di
Sardegna e dalla Circoscrizione 2 in
collaborazione con Soprintendenza ar-
cheologica e Comune di Cagliari ha vi-
sto la partecipazione di 500 alunni e
oltre 50 insegnanti delle scuole elemen-
tari e medie di Sant’Avendrace.

Sono stati visitati i siti archeologici e
monumentali di viale Sant’Avendrace:
cripta di Sant’Avendrace, grotta della
vipera e villa di Tigellio. In piazzale
Trento è stato organizzato un rinfre-
sco. A tutti i partecipanti sono stati di-
stribuiti pubblicazioni e materiale
informativo.

Bambini, ragazzi e insegnanti auspi-
cano il ripetersi dell’iniziativa. Il suc-
cesso della manifestazione è il risulta-

to di una collaborazione fra istituzioni,
scuole e mondo del volontariato. «Un
esempio da seguire e da promuove-
re», ha affermato il presidente dell’as-
sociazione Amici di Sardegna Roberto
Copparoni: «Questa passeggiata aiuta
consolidare negli studenti il senso del-
l’appartenenza ad una comunità che
vive il presente, valorizzando le risor-
se archeologiche e ambientali che il
territorio possiede per dare senso al
proprio futuro. In un momento in cui
la scuola dell’autonomia si apre al ter-
ritorio e le istituzioni interagiscono
con la scuola, questa iniziativa si pone
come un utile strumento per consoli-
darne i rapporti e a far elaborare in-
novative politiche e programmazioni.
Per fare questo – ha concluso Coppa-
roni - è necessario, prima di tutto, co-
noscere a 360 gradi il proprio quartie-
re e la propria città. Per radicare negli
studenti consapevolezza e senso dell’i-
dentità». (fe.fo.)

Comprare acqua
minerale nei super-
mercati può non
essere un’impresa
facile. I marchi sono
tantissimi, i formati
non se ne parli, ed è
molto difficile orien-
tarsi. Le differenze tra
una bottiglia e l’altra,
però, non riguardano
solo il prezzo o il con-
tenitore ma coinvolgo-
no la stessa
composizione del
liquido imbottigliato.
Nei vari punti vendita
si possono trovare
almeno tre tipi di
acqua: minerale, di
sorgente e da tavola.
La minerale è quella
più diffusa e più
venduta in Italia: non
può essere clorata e
può avere determinati
trattamenti solo per
rimuovere alcune
sostanze poco deside-
rabili.

Quella di sorgente,
invece, è acqua pota-
bile prelevata dalle
migliori falde che
servono gli acquedot-
ti: è soggetta agli
stessi parametri del-
l’acqua del rubinetto,
non può essere clorata
ma può avere gli
stessi trattamenti pre-
visti per l’acqua mine-
rale.

L’acqua da tavola,
infine, può essere pre-
levata anche dal rubi-
netto, può essere
clorata oppure tratta-
ta industrialmente in
diversi modi per
rendere la composi-
zione idonea alle  esi-
genze dei
consumatori.

SSLE ETICHETTESS

È “da tavola”
anche se sgorga
dalla condotta

Ogni cagliaritano
beve 185 litri di
minerale all’anno.
Un record, rispet-
to al resto d’Italia.
L’acqua della rete
è potabile «ma po-
co gradevole».

La storia. Vocazione
Giovane e laureato:
«La nuova vita
sulla via del Signore»
Ha una stanzetta vuota
nel seminario: letto, ba-
gno, libreria, scrivania,
ma non è un seminari-
sta.

La sua giornata è
scandita da preghiere,
studio e crocifissi, ma
non è un prete. Emanue-
le Meconcelli è uno dei
sedici giovani che da un
anno è entrato nella co-
munità vocazionale, pra-
ticamente quella che vie-
ne ritenuta l’anticamera
del collegio ecclesiastico
voluta dall’arcivescovo
di Cagliari Giuseppe Ma-
ni. 

Una via di mezzo tra
un laico e un uomo di
Dio. Cagliaritano, lau-
reato in Economia,
trent’anni, e già respon-
sabile diocesano dell’A-
zione cattolica.

Tono di voce e modi di
fare da leader e davanti
a sé un lungo percorso
verso il sacer-
dozio che può
durare fino a
nove anni. La
fede, coerente
e abbagliante,
pare non gli
manchi. 

Diventare
prete a
trent’anni, in
piena “ditta-
tura del rela-
tivismo”, co-
me direbbe il
Papa, e nel
bel mezzo di
una crisi del-
le vocazioni:
non si sente
una straordi-
naria ecce-
zione?

«La vocazio-
ne è un dono
di Dio che non
è elargito in base a delle
preferenze. Rispondere
oggi a quello che mi
chiede il Signore è per
me l’unica possibilità di
essere felice».

Perché si parla di cri-
si delle vocazioni?

«Sentire una chiamata
di Dio presuppone un
cammino di discerni-
mento e un silenzio che
oggi purtroppo è corrot-
to da una società che
cerca di venderti di tut-
to».

Lei sta percorrendo
questo cammino?

«Sì, mi trovo in una si-
tuazione in cui c’è silen-
zio e quindi posso capire
cosa il Signore vuole da
me».

Ma questo non sem-
pre è possibile.

«È decisamente molto
difficile che una persona
distratta capisca cosa
Dio le chiede».

Oltre al cielo, anche
l’arcivescovo Giuseppe
Mani l’ha aiutata a tro-
vare la strada?

«Il mio cammino di di-
scernimento è preceden-
te all’arrivo di monsi-

gnor Mani. Però questo
vescovo, che ha un cari-
sma specifico perché da
vent’anni forma sacer-
doti, mi ha saputo con-
durre nella maniera giu-
sta. Poi nella mia storia
di fede ci sono altre tap-
pe fondamentali: il prete
a Poggio dei Pini, don Al-
berto Medda, la comu-
nità parrocchiale, l’Azio-
ne cattolica».

Che cosa ha lasciato
per entrare in comu-
nità vocazionale?

«Lascio una vita in cui
forse decidevo tutto io
per iniziare una vita in
cui la Chiesa mi accom-
pagna. Fino a pochi me-
si prima di entrare in co-
munità ero fidanzato».

Ha ancora senso il ce-
libato per i preti?

«Il celibato è un gran-
de dono perché ci con-
sente di dedicare un
amore esclusivo al Si-

gnore conti-
nuando ad
amare gli altri
ed essendo li-
beri».

Suo padre,
Alberto (pre-
sidente Sfirs),
cosa pensa
della sua
scelta?

«Se questa è
la strada che
mi rende feli-
ce anche lui è
felice per me.
Lui dice che
sarebbe orgo-
glioso della
mia scelta».

La Chiesa
fa politica?

«No, la
Chiesa ha il
compito di in-
dicare ai fede-

li quali sono le scelte per
essere in sintonia con gli
insegnamenti di Gesù.
Tenuto conto che vivia-
mo in un contesto di re-
lativismo, il Papa non si
stanca mai di richiamar-
lo, è necessario sostene-
re una verità profonda». 

Sui Pacs qual è la ve-
rità?

«Che l’amore è tale so-
lo se si apre alla possibi-
lità di procreare, è scrit-
to nella natura: due fiori
maschi non fanno un
frutto».

Ma qui si tratta di tu-
telare i diritti civili di
una coppia in uno stato
laico.

«Per questo scopo esi-
stono altri strumenti nel-
l’attuale giurisdizione,
non c’è bisogno di un
matrimonio camuffato
da contratto a termine». 

Di quali sacerdoti ab-
biamo bisogno?

«Di sacerdoti che ami-
no gratuitamente come
ama Gesù. E amare non
vuol dire necessaria-
mente portare le perso-
ne dalla propria parte».

WALTER FALGIO

FEDE

La svolta
di Emanuele
Meconcelli:
«Giornate

in preghiera
per diventare
sacerdote»
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