
aeroporto

Niente file, c’è il fast track
■■ Da ieri
all’aeroporto di Cagliari
è possibile acquistare
l’abbonamento
annuale per l’utilizzo
del Fast Track. Il varco
di sicurezza Fast Track,
dedicato a chi vuole

evitare le file per accedere all’area
imbarchi, consente ai passeggeri
dell'aeroporto "Mario Mameli" di
ottimizzare i tempi nell’aerostazione.

ASSEMINI

Tentato furto e fiamme nel bar
■■ Un incendio è stato
appiccato davanti a un
bar nella notte ad
Assemini, durante un
tentativo di furto. Il
ladro col volto coperto,
ripreso dalle
telecamere di
sorveglianza, attorno

alle 3.30 ha dato fuoco all’ingresso del
locale in via del Carmine. Il rogo è stato
domato quasi subito dai vigili del fuoco.

traffico in tilt

Maxi tamponamento sulla 554
■■ Dieci auto danneggiate, un ferito e
traffico rallentato. È il bilancio del maxi
tamponamento avvenuto ieri mattina
lungo la statale 554, all'altezza del ponte
di Monserrato.
Sul posto sono intervenuti gli agenti
della Polizia stradale, che hanno
eseguito i rilievi. Fortunatamente i
veicoli erano tutti sulla stessa corsia, non
ostruendo completamente la
carreggiata. Nessun ferito grave, ma il
traffico ha subito forti rallentamenti.

cagliari

Incendi di auto e cassonetti
■■ Un’auto incendiata a Dolianova, una
ad Assemini, due a Cagliari. Non si ferma
la mano dei piromani che ieri notte
hanno preso di mira anche due
cassonetti in via monsignor Piovella. I
vigili del fuoco prontamente intervenuti
hanno evitato che l’incendio si
propagasse alle auto vicine e, in un caso,
hanno impedito che raggiungesse un
balconcino al primo piano sotto il quale
era parcheggiata una delle vetture prese
di mira dai vandali.

Sicurezzanazionale,
è sardo l’ingegnere
cheproteggeGoogle
Premiato a Roma Simone Moro, nuorese laureato a Cagliari
Ha scoperto come impedire gli attacchi ai software

Simone Moro sul lungomare di Cagliari

◗ CAGLIARI

«Avevamo scoperto che nella si-
curezza di Google c’era la possi-
bilità di inserirsi, una vulnerabi-
lità che permetteva di aggirare
tutti i sistemi di sicurezza. Una
sorta di passaggio che permet-
teva l’accesso alla piattaforma e
proprio attraverso questa vulne-
rabilità siamo riusciti a trovare
la soluzione». Simone Moro, 30
anni, nuorese di nascita, diplo-
ma al Liceo scientifico “Fermi”
di Nuoro e laurea in ingegneria
elettronica all’Università di Ca-
gliari è uno dei vincitori del pre-
stigioso premio: «Una tesi per la
sicurezza nazionale», assegna-
to dal Dipartimento delle infor-
mazioni per la sicurezza della
Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri.

La sua tesi, dal titolo: «Attac-
chi avanzati su piattaforma An-
droid: studio, sviluppo e imple-
mentazione di software delibe-
ratamente vulnerabile», che ri-
sale a due anni fa, era stata ela-
borata nel Dipartimento di in-

gegneria elettrica ed elettronica
dell'Università di Cagliari con
la supervisione dei professori
Giorgio Giacinto e Igino Coro-
na ed è stata pubblicata per
conto dell’ateneo cagliaritano.

«La tesi era il risultato di un
lavoro importante – ha spiegato
Simone Moro, che ora vive e la-

vora a Cagliari –. Ha cominciato
a girare e quando ci siamo resi
che stava riscuotendo consensi
abbiano deciso con i professori
di presentarla alla giuria del pre-
mio visto che rispondeva alla
perfezione agli stringenti e rigi-
dissimi requisiti stabiliti per
l’accesso alla finale. La notizia

che la mia tesi è tra quelle vinci-
trici – ha continuato il giovane
ingegnere che mantiene ancora
saldi rapporti con la sua città di
nascita – mi ha riempito d’orgo-
glio. Professionalmente è un ri-
sultato importantissimo, men-
tre a livello personale sto pro-
vando una gioia incredibile».

Simone Moro subito dopo la
laurea ha cominciato a lavorare
come ingegnere di sistemi nell'
azienda cagliaritana “Nurjana
Technologies”, una società che
fa parte del Distretto aerospa-
ziale della Sardegna. «La mia vi-
ta certamente non cambierà –
ha concluso l’ingegnere –. Sono

molto felice del lavoro nella mia
azienda, che mi ha permesso di
crescere in questi anni. Il pre-
mio è una bella soddisfazione
per tutti».

Attualmente Simone Moro si
occupa della progettazione di
sistemi software complessi per
l’industria aerospaziale. (plp)

◗ GERGEI

Dopo la grande festa alla casa
di riposo con il figlio Roberto
Culurgioni, emigrato venuto
dalla Germania e il sindaco
Rossano Zedda, per tzia Eliset-
ta Urru c’è stato un altro gran-
de momento di gioia: Flavio In-
sinna, il celebre conduttore di
“Affari tuoi”, le ha inviato un vi-
deo messaggio di auguri per i
suoi cento anni annunciando-
le anche che le dedicherà la pri-
ma puntata della trasmissione
quando riprenderà a settem-
bre. L’attore-conduttore ha sa-
puto dalla Nuova Sardegna del-
la simpatia particolare che tzia
Elisetta ha per lui e ha voluto
salutarla con affetto indossan-

do anche un berretto col sim-
bolo dei Quattro Mori dono di
un concorrente sardo. Insinna
nel video le rivolge parole affet-
tuose e si dichiara felicissimo
della preferenza che tzia Eliset-
ta gli accorda ogni settimana.
Tzia Elisetta ha compiuto 100
anni il 4 agosto nella casa di ri-
poso comunale gestita dalla co-
operativa sociale Lago e Nura-
ghe di Senorbì.

La neo centenaria, origina-
ria di Teulada, sposatasi l’otto
dicembre del 1953 con il com-
paesano Pietrino Culurgioni,
un agricoltore deceduto il 29
gennaio del 2006, all’età di 99
anni, ha un unico figlio, Rober-
to. Tzia Elisetta quasi del tutto
autosufficiente, gode di buona

salute e ha una invidiabile me-
moria. Racconta che giovanis-
sima all’inizio degli anni Tren-
ta del secolo scorso ha lavorato
come manovale per la costru-
zione del municipio di Teula-
da. Oltre che fare la casalinga
ha aiutato il marito nel lavoro
dei campi. E’ stata poi un’abile
sarta e un'appassionata sino a
poco tempo fa di ricamo, lavori
all’uncinetto e ai ferri. Ama la
poesia in genere quella dialet-
tale in particolare, sia la campi-
danese che la logudorese. E’
molto socievole e le piace con-
versare. Passa buona parte del-
la giornata a guardare la televi-
sione, ma la sua speciale sim-
patia va a Flavio Insinna. Che,
da ieri, ricambia ampiamente.

A tzia Elisetta gli auguri di Flavio Insinna
Gergei, il conduttore di “Affari tuoi” ha inviato un video messaggio alla centenaria sua fan

Flavio Insinna nel video che ha dedicato a tzia Elisetta

◗ IGLESIAS

Operazione di controllo dei ca-
rabinieri della Compagnia di
Iglesias e della Capitaneria di
porto di Portoscuso in località
Masua, nel Comune di Igle-
sias. Il blitz è scattato ieri mat-
tina molto presto: sotto i riflet-
tori sono finite le strutture bal-
neari e le attività commerciali
della zona. Una di queste sa-
rebbe stata sequestrata: noleg-
giava gommoni per escursioni
senza le necessarie autorizza-
zioni. Contestate diverse viola-
zioni ed elevate numerose con-
travvenzioni. I controlli an-
dranno avanti nei prossimi
giorni per scoprire eventuali
nuove irregolarità.

iglesias

Strutture balneari
senza autorizzazioni:
sequestri emulte

◗ QUARTU

Quindici firme. E quindici di-
missioni di consiglieri per an-
dare tutti a casa senza aspetta-
re eventuali ripensamenti del
sindaco Stefano Delunas. È
l'appello lanciato dal Polo Civi-
co dopo le dimissioni presen-
tate del primo cittadino. L'invi-
to è rivolto a tutti i componen-
ti dell'assemblea civica. «Lune-
dì mattina - annunciano - dal-
le 10.30 alle 11 invitiamo tutti i
consiglieri comunali con un
minimo di senso civico a risol-
vere nell'unico modo possibi-
le questa vergognosa farsa: fir-

mare congiuntamente le di-
missioni e sciogliere il Consi-
glio comunale». Per il Polo Ci-
vico, che alle elezioni era arri-
vato al terzo posto con il candi-
dato sindaco Tonio Pani, lo
scenario è chiaro: «Si stanno
confrontando due gruppi di
potere per mettere le mani sul-
la città. Per questo motivo lan-
ciamo una sfida d'amore e ri-
spetto per la città: chi ama e ri-
spetta Quartu deve mettere fi-
ne e subito a questa messa in
scena». È l'epilogo di una guer-
ra tutta interna al Pd: martedì
sera erano arrivate le dimissio-
ni di Delunas.

QUARTU

Il sindaco lascia, il Polo civico:
firmiamodimissioni dimassa

◗ CAGLIARI

Per la gioia dei turisti appassio-
nati del mare e per gli amanti
della bellissima spiaggia ca-
gliaritana del Poetto arriva
l'app "Poetto App" per smar-
tphone Android scaricabile
gratuitamente dal Play Store.
L'app è pensata per colmare
una mancanza nell'offerta del-
le app turistiche per la città di
Cagliari.All'utente che utilizza
l'app è data la possibilità di vi-
sualizzare tutti i punti di inte-
resse presenti nell'area della
spiaggia tra cui i chioschi bar,
aree gioco, stabilimenti bal-

neari, aree animali, discote-
che, rivendite biglietti e ferma-
te bus del servizio pubblico e
tante altre attività. L'app pun-
ta anche al social e integra, per
i punti di interesse, la gallery
Instagram che mostra le foto
condivise dagli utenti tramite
l'hashtag associato. Non man-
cano le funzionalità navigato-
re per raggiungere i luoghi pre-
feriti dall'utente e la lista dei
numeri di emergenza.

L'idea nasce da due infor-
matici di 28 anni, Roberto Pisu
e Michael Siddi, entrambi lau-
reati in Informatica all'Univer-
sità di Cagliari.

Cagliari

“PoettoApp” per scoprire
la spiaggia dei centomila

◗ CAGLIARI

È rivolta contro la decisione di
accorpare l’Osservatorio astro-
nomico di Cagliari con l’istituto
di radioastronomia di Bologna.
La scelta è contenuta nel decre-
to firmato il 28 luglio scorso
all’Istituto nazionale di astrofi-
sica, la decisione riguarda la
struttura del Sardinia Radio Te-
lescope di San Basilio inagurata
due anni fa e costata decine di
milioni di euro. Così Francesco
Agus, consigliere regionale di
Sel: “Questa decisione trasfor-
ma in maniera surrettizia il cen-
tro d’eccellenza del nostro terri-

torio in un semplice avamposto
osservativo, a San Basilio e a Se-
largius resteranno occhi e orec-
chi mentre i cervelli saranno
sempre più concentrati nelle se-
di della Penisola”. Roberto Ca-
pelli, deputato del Centro de-
mocratico: “È una scelta cervel-
lotica che butta a mare soldi e
competenze”. Luciano Uras,se-
natore di Sel firmatario di una
interrogazione al ministro
dell’Istruzione: “È una decisio-
ne unilaterale su una materia
che coinvolge in pieno gli inte-
ressi strategici della Regione
Sardegna, servono iniziative
per superare la questione”.

astronomia

Osservatorio accorpato,
interrogazioni alministro
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