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SOLITI IGNOTI E LETTERATURA 

Cena «con il delitto»
e pranzo con i ladri:

furto al festival del noir
SASSARI. Se la cena era prevista con de-

litto, il pranzo è stato con il ladro. Curio-
so contrappasso poliziesco per il festival
del giallo e del noir che la settimana scor-
sa ha attirato per alcuni giorni in città
una folla i appassionati del genere.

È successo (ma l’episodio è
trapelato solo ieri) che i «soli-
ti ignoti» hanno approfittato
di un momento di distrazio-
ne degli organizzatori per
razziare l’apparecchiatura
elettronica custodita nei loca-
li del «Vecchio Mulino»: luo-
go scelto per la cena di gala
offerta dagli organizzatori ai
finalisti del festival.

L’ora di ce-
na era anco-
ra lontana
quando due
ladruncoli
sono entrati
nei locali del
circolo e han-
no portato

via tutto. Il caso ha voluto
che tra gli organizzatori del
festival del noir ci fosse un
poliziotto che ha messo la
sua competenza al servizio
della letteratura, ma che non
ha perso il senso di osserva-
zione. E così non gli è sfuggi-
to quello che i poliziotti (e

qualche scrittore di polizie-
schi) definiscono «l’atteggia-
mento sospetto e furtivo» di
due passanti. In effetti, a os-
servarli meglio, i due sogget-
ti avevano con sè oggetti che
il poliziotto ha immediata-
mente riconosciuto come at-
trezzatura del festival.

Lo staff del festival si è tra-
sformato in un gruppo di in-
seguitori con la grinta e il fia-
to di maratoneti. Vista la ma-
la parata, i due ladruncoli
hanno cominciato a dissemi-
nare la via di fuga della re-
furtiva. Prima hanno molla-
to un microfono, poi l’im-
pianto di amplificazione e
via via tutto il resto. Eviden-

temente molto pratici delle
vie che circondano il circolo
«Vecchio Mulino», i ladri
hanno imboccato una serie
di viottoli e sono riusciti a se-
minare gli inseguitori. Alla
fine, il bottino si è ridotto «so-
lo» a un videoproiettore
Epson, piuttosto costoso pe-
rò.

Il resto del pomeriggio del-
lo staff del festival è stato im-
pegnato nella organizzazione
della «cena con delitto», ma
qualcuno ha trascorso l’ora
della merenda in questura
per presentare denuncia con-
tro ignoti. Ignoti ancora per
poco, visto il senso di osser-
vazione degli inseguitori.

Una serata
del festival
del giallo
e del noir

 
Lo staff insegue
due ladruncoli:
sparito un proiettore

 

Successo al Verdi
per lo spettacolo
dell’Ente concerti

SASSARI. Grande suc-
cesso per il concerto sinfo-
nico-corale organizzato
nell’ambito delle celebra-
zioni dell’Unità d’Italia e
che ha inaugurato nei
giorni scorsi al Teatro
Verdi la 68esima stagione
lirica dell’Ente concerti
«Marialisa de Carolis».
Applauditissimi orche-
stra, coro, tenore e attore
recitante e in particolare
il direttore Stefano Ranza-
ni. Il concerto ha propo-
sto musiche di Novaro,
Verdi, Rossini e Bellini ed
è stato preceduto la matti-
na da uno spettacolo dedi-
cato agli studenti delle
scuole superiori e agli uni-
versitari. Le sinfonie pro-
poste hanno messo in evi-
denza la grande professio-
nalità dell’orchestra del-
l’Ente concerti di Sassari.

 

Voli garantiti dall’Aeronautica militare

Viaggio «salvavita»
per due neonati trasportati

d’urgenza al Gaslini di Genova
SASSARI. Due neonati di appena

20 e 15 giorni sono stati trasferiti
d’urgenza con due voli “salvavita”
dell’Aeronautica militare verso l’o-
spedale pediatrico “Gaslini di Geno-
va”. La prima richiesta di intervento
in prefettura è stata inviata dalla di-
rezione medica di presidio ospedalie-
ro nella notte tra domenica e lunedì:
una bambina, di 20 giorni appena,
presentava un quadro clinico critico
a causa di malformazioni polmonari
ed era necessario l’intervento di una

struttura
specializza-
ta. L’aereo
militare è
stato messo
subito a di-
sposizione e
alle 23 era
pronto per il
decollo dal-
l’aeroporto
di Alghero; a
metà tragitto
però l’ambu-
lanza ha do-
vuto far rien-
tro alla base:

improvvise complicazioni delle con-
dizioni della piccola hanno fatto pro-
pendere i medici per un rientro in cli-
nica. Una volta stabilizzata, la bambi-
na ha potuto riprendere il viaggio
verso l’aeroporto.

In meno di un’ora l’aereo ha rag-
giunto Genova dove la piccola si tro-
va tuttora ricoverata. Ieri mattina,
invece, un neonato di 15 giorni è sta-
to trasferito nell’ospedale ligure per
una grave occlusione intestinale. Il
piccolo, accompagnato da un’altra
èquipe di neonatologi, ha raggiunto
l’aereo messo a disposizione dallo
Stato Maggiore della Difesa.
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