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CRONACA - Sono stazionarie le condizioni del cooperante sardo di 37 anni colpito dal virus

Ebola durante una missione per Emergency in Sierra Leone. Dopo il ricovero allo

Spallanzani di Roma, le lunghe cure per sconfiggere il male vanno avanti da cinque

giorni. Frana sulla SS 554 bis, da giugno via libera all’apertura di due corsie. Una soluzione

tampone per rendere transitabile la parte della strada bloccata dal crollo di marzo. I lavori

definitivi partono in autunno. E lungo tutta la Strada statale in arrivo dieci nuovi svincoli e

rotonde. Accordo tra Regione e Anas, ballano 181 milioni di euro. I lavori iniziano nel 2017, il

bando entro dicembre.

Dopo 23 anni di servizio volontario il fondatore della comunità La Collina, don Ettore

Cannavera lascia il ruolo di cappellano nella struttura penitenziaria per minori di

Quartucciu. Lettera polemica inviata dal prete al Ministro della Giustizia: "I ragazzi

vengono trattati come pacchi”. Luna Rossa via da Cagliari, sos di Confcommercio al

premier italiano Matteo Renzi.Una lettera aperta al presidente del Consiglio, scritta da

Alberto Bertolotti: l'addio delle World Series dell'America's Cup da Cagliari e forse anche

della base di Luna Rossa rischia di essere "un altro mancato G8 per l'intera Isola".

 

POLITICA - Ammontano a 444 milioni e 800 mila euro le risorse del Programma Operativo

Regionale Fse 2014-2020 destinate alla Sardegna per istruzione e lavoro. Lo annuncia la

Regione: "Si tratta di somme spendibili subito, il nostro programma tra i primi a essere

approvato da Bruxelles". A quattro anni dall’inizio dei lavori, costati 10 milioni di

euro, riapre a Cagliari una parte della storica ex Manifattura tabacchi. Per finire il restyling

servono però altri denari.

 

ECONOMIA & CULTURA - Versante agricoltura, bando milionario assente. "Contadini sardi

a rischio fallimento". L'allarme della Coldiretti, che bacchetta la Regione: i 30 milioni di

euro dell'indennità compensativa per gli agricoltori sono bloccati. "Inutile attendere

Bruxelles, possibile procedere anche subito".

Cinque giorni di Salone del libro a Torino, protagonista anche la Sardegna. E dalla

kermesse del Lingotto arrivano dati incoraggianti dallo stand isolano. Vendite maggiori

rispetto al 2013. L'assessore regionale della Cultura, Claudia Firino: "Sull'editoria occorre

fare ragionamenti importanti". Settima edizione del festival internazionale Leggendo

Metropolitano, dal quattro al sette giugno molti gli eventi in programma nel quartiere

storico cagliaritano di Castello. Libri, workshop e performance creative. Attesi Vinicio

Capossela e John Hemingway.
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Uomo temerario alle prese con covo di

serpenti

I serpenti sono senza dubbio degli animali

affascinati. Ma davanti ad un covo pieno di

rettili striscianti è consigliabile fare...

Expo cade già a pezzi dopo solo 2 settimane

Non è passato dall'inaugurazione (in pompa

magna) del primo maggio, ma il sito

dell'Esposizione Universale cade già a

pezziMichelangelo Bonessaexpo...

Lacey Wildd, seno taglia QQQ: “Voglio

vincere il Guinness” FOTO

RICHMOND – Dopo 36 interventi chirurgici e

una dieta estrema a base di miele, succo di

limone e acqua, Lacey...

Serie A risultati diretta: Roma-Udinese 20.45.

Genoa da Europa, Milan ko

ROMA – Campionato italiano di calcio di

Serie A, 36esima giornata (classifica). Di

seguito l’aggiornamento di risultati e

marcatori in...
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LAVORO - Imprese, in Sardegna la crisi morde ancora. In affanno il settore delle

costruzioni.Tra gennaio e aprile novantotto realtà private costrette a chiudere i battenti.

L'Isola seconda in Italia, prima c'è solo il Molise. Dal 2009 al 2014 record di fallimenti: più

175 per cento.

 

SPORT - Il Cagliari si spinge in B da solo. Vince il Palermo, è retrocessione. Il gol di Vazquez

basta ai rosanero per espugnare il Sant'Elia. L'Atalanta viene travolta dal Genoa, ma è tutto

inutile. Dopo undici anni, i sardi scivolano nella serie cadetta. A fine partita, il tecnico

rossoblu Gianluca Festa tra tristezza e ovvietà: "I miei predecessori sono fior fior di

allenatori. Retrocessione figlia di tante componenti". Sul futuro: "Decide il presidente,

bisogna allestire una squadra omogenea". Al Giro d'Italia, dopo otto tappe, l'italiano

originario di Villacidro Fabio Aru riesce a restare col fiato sul collo dello spagnolo Alberto

Contador, per quanto riguarda la conquista della maglia rosa. E c'è spazio anche per una

proposta, da parte del mondo della politica, per far arrivare il "circo rosa" in Sardegna. A

chiederlo è Pierpaolo Vargiu, deputato dei Riformatori e presidente della Commissione

Affari Sociali della Camera, che presenta il progetto insieme al presidente del Coni

Sardegna, Gianfranco Fara, e quello regionale della FederCiclismo, Salvatore Meloni.

Roberto Zanda superstar in Australia. L'ironman sardo taglia il traguardo della The Track.

522 chilometri per il cinquantottenne extreme runner. L'ultramaratona corsa tra 40 gradi di

giorno e quattro di notte. E all'arrivo sventola, con l'aiuto del vento del deserto, il vessillo dei

4 mori. Ciclismo, immenso Walter Uccheddu. Record mondiale dell'ora per il dializzato

sardo. Il due volte campione italiano ed europeo di ciclismo nella categoria dializzati porta

l'asticella a 41,907. La 'freccia di Gonnos' percorre i 250 metri del velodromo di Montichiari

per 168 volte. "Un risultato straordinario che va oltre le più rosee aspettative”.
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