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PIAZZA PALAZZO. 2 giugno: premiati quattro cavalieri, un ufficiale e un commendatore

Le onorificenze della Repubblica
Medaglia d’onore alla memoria di un deportato nel lager nazista
� In pensione da pochi
giorni la prefetta Tiziana
Costantino, è stata la vice
prefetta vicaria Paola Dessì
a fare da “padrona di casa”
nelle celebrazioni per la 72ª
Festa della Repubblica. Do-
po la lettura del messaggio
del presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella e i
brevi discorsi della stessa
Dessì, della vicesindaca Lui-
sa Anna Marras e dell’asses-
sora regionale Barbara Ar-
giolas, sono state consegna-
te le onorificenze: tre cara-
binieri, il luogotenente di
Lodè Gino Farris, l’appun-
tato scelto Pierpaolo Ghia-
ni, il maresciallo Ivan Pier
Matteo Picca Piccon, sono
stati nominati cavalieri; con
loro anche il tenente colon-
nello dell’Aeronautica Gian-
marco Solinas. Fabrizio
Manca, direttore generale
dell’ufficio scolastico del
Piemonte, è stato nominato
ufficiale e il dirigente supe-
riore dei Vigili del fuoco Re-
nato Cardia commendatore.

Come ogni 2 giugno, è sta-
ta consegnata anche una
medaglia d’onore in memo-
ria riservata a deportati e in-
ternati nei lager nazisti. La
medaglia è stata assegnata
ad Antonio Manca, nato a
Sassari il 16 febbraio 1917,
internato nello “Stalag XVII
A” in Austria dal 28 giugno
1944 al 18 giugno 1945. A
ricevere la medaglia la figlia
Anna Maria Mura.
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I bambini della scuola Santa Caterina con la bandiera italiana [ELISABETTA MESSINA] Fabrizio Manca

Gino Farris Pierpaolo Ghiani Ivan Picca Piccon Gianmarco Solinas

Renato Cardia

Apre le porte LUNEDÌ 4 
GIUGNO il punto vendi-
ta di cui non potrai più fare 
a meno! Abbigliamento, 
mobili, elettrodomestici, 
oggettistica vintage e 
moderna… Quante cose 
ancora in perfetto stato 
capita non trovino spazio 
nelle nostre vite troppo 
presto? Sempre più perso-
ne oggi danno il giusto 
valore agli oggetti e scelgo-
no di donare nuova vita a 
ciò che non usano.

Con Mercatopoli Cagliari
scoprirai un modo nuovo e 
divertente per vendere i 
tuoi articoli in totale 
sicurezza, in un negozio 
accogliente e luminoso, 
sempre ricco di novità! 

“Tutto il team è pronto e pieno 
di entusiamo per questo nuovo 
grande progetto! Vogliamo 
lasciare Cagliari senza parole, a 
partire dalla grande festa che 
faremo sabato 16 giugno!” ha 
affermato il Dott. Pala, 
uno dei titolari del punto 
vendita.

COS’È MERCATOPOLI
Mercatopoli è una catena 
di negozi dell’usato che 
conta 90 punti vendita in 
Italia, oltre a un aggiornato 
e-commerce nazionale.
Da oltre 20 anni il marchio è 
garanzia di qualità e trasparenza 
nel settore second-hand nel 
nostro paese.

UN SERVIZIO SICURO 
E PROFESSIONALE
Ecco come funziona: puoi 
portare in vendita un tuo 
articolo, uno staff  esperto 
si occuperà della selezione, 
dell’esposizione e della 

vendita. Grazie alla card My 
Mercatopoli inoltre potrai 
controllare online le tue 
vendite, comodamente da casa.

Vieni a trovarci a Cagliari 
in viale Monastir, chilome-
tro 5.200 s.n.

Visita il nostro sito
cagliari.mercatopoli.it
o seguici su Facebook

Mercatopoli Cagliari 

MERCATOPOLI ARRIVA A CAGLIARI
UN GRANDE NEGOZIO ORGANIZZATO PER VENDERE CIÒ CHE NON USI

Apre domani!
Vendi con noi gli oggetti

che non usi più!
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ARST S.p.A.
Via Posada 8/10 – 09122 Cagliari

tel. 07026571

AVVISO SUI RISULTATI
DELLA PROCEDURA

DI AFFIDAMENTO

In riferimento al bando di gara d’appalto
con procedura aperta per affidamento del
servizio di distribuzione, sull’intero territo-
rio della Sardegna, dei propri titoli di viag-
gio, Gara n.62/2017, pubblicato sul sito
www.arst.sardegna.it, si rende noto che
il servizio è stato affidato alla Società
Servizi in Rete S.r.l., via Leopoldo Serra,
32, Importo complessivo di aggiudicazio-
ne: € 6.010.400 + iva. Avviso di aggiudica-
zione GUUE 2018/S 100-229646 DEL
29.05.2018.

Ing. Chicco Porcu
Amministratore Unico

� Fiori come un’opera d’ar-
te. Oggi e domani davanti
alla chiesa parrocchiale di
San Giuseppe in via Enrico
Toti a Pirri gli addobbi flo-
reali faranno da cornice al
concerto del coro Colle-
gium Karalitanum, diretto
dal maestro Carmine del-
l’Orfano, in programma dal-
le 20 alle 20.30. Prima del-
l’esibizione nell’oratorio
verrà celebrata la messa
(ore 19) e subito dopo si
svolgerà la processione. 

La festa - giunta alla nona
edizione - è organizzata dal-

la parrocchia e ogni anno ri-
chiama molti fedeli. 

Per l’occasione a rendere
più bello il sagrato saranno

le infioratrici che con peta-
li colorati realizzeranno
un’opera artistica che sarà
possibile ammirare fino alle
20 di domani. L’ingresso al
concerto del coro Colle-
gium Karalitanum nella
chiesa di San Giuseppe è li-
bero e gratuito. Tutte le in-
formazioni sul programma
sono disponibili anche sul
sito internet della parroc-
chia guidata da don Rober-
to Atzori. Le celebrazioni
proseguiranno anche doma-
ni. 
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PIRRI. Stasera il concerto del coro Collegium Karalitanum

Infiorata in musica a San Giuseppe

Pubblicità e NecrologiePubbli

AEROPORTO

Parcheggi
eliminati
a causa
dei lavori

� Agenti della Polizia di
frontiera senza quattro posti
auto riservati all’aeroporto
di Elmas a causa dei lavori
per la nuova viabilità: «Un
disagio», ha denunciato il se-
gretario del sindacato di Po-
lizia del Siap, Marco Tavo-
lacci, «perché i poliziotti so-
no costretti a darsi il cambio
di turno in mezzo alla stra-
da».

Questa situazione va avan-
ti da circa due mesi. «Come
Siap abbiamo chiesto a più
riprese di poter avere nuo-
vamente le quattro postazio-
ni anche in una posizione
differente rispetto alla pre-
cedenti. Fino a questo mo-
mento la società di gestione
dell’aeroporto ha fatto tante
promesse, ma non ci sono
state azioni concrete. Sem-
bra che trovare un’altra zo-
na e tracciare quattro posta-
zioni per le auto della Polizia
sia un’impresa. Chiediamo il
ripristino, al più presto, del
numero di posti per par-
cheggiare le auto di servizio
per i colleghi che quotidia-
namente operano all’interno
dell’area aeroportuale».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Polizia di frontiera
senza posti riservati
per le auto di servizio:
la denuncia del segretario
del sindacato Siap

Infiorata davanti alla parrocchia
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