
di Valeria Gianoglio
◗ NUORO

Se lo ricorderà a lungo, Pietro
Mureddu, gavoese, 55 anni ed
esperto autista dell’Arst, il 14
gennaio del 2007. Quel giorno,
come tanti altri trascorsi alla
guida di un pullman di linea,
stava accompagnando verso
Nuoro un mucchio di studenti
scatenati che aveva caricato a
Orune. Ma che fosse un giorno
più difficile degli altri, Pietro
Mureddu, lo
aveva capito
sin dai primi
istanti nei
quali la comi-
tiva con zai-
netti al segui-
to, diari e
chewingum
aveva varcato
la soglia del
suo pullman.

Forse pensa di essere incoro-
nato come eroe della classe,
forse è il suo modo contorto di
manifestare un disagio interio-
re, certo è che per la seconda
volta il pullman Orune-Nuoro
subisce un fastidioso stop. Co-
sì, ormai sfinito, Mureddu
compone il numero dei carabi-
nieri. Una pattuglia arriva di lì
a pochi istanti. «Sei tu che hai
tirato il freno?» chiede Mured-
du a uno dei ragazzini. E quel-
lo nega. Ma quella domanda

all’autista co-
sterà un pro-
cesso penale.
Perché poco
dopo i carabi-
nieri avrebbe-
ro compilato
un verbale e
gli avrebbero
fatto una do-
manda: «Lei
riconosce il

di Mario Girau
◗ NUORO

C'è molto attesa nella chiesa
nuorese per conoscere la nuo-
va geografia pastorale-parroc-
chiale che il vescovo Mosè
Marcia sta disegnando per la
diocesi. Numerose parrocchie
dovrebbero, al termine dell'
estate, avere un nuovo parro-
co. Un tourbillon di talari nere
che si farà sentire fin dentro la
Curia barbaricina. Salvo sor-
prese dell'ultim'ora - il comu-
nicato ufficiale era atteso addi-
rittura per questo fine settima-
na - il nuovo numero due della
diocesi sarà don Ciriaco Vede-
le (72 anni), laurea in Lettere
all'Università di Cagliari, che
lascerà la parrocchia di Sini-
scola per guidare la cattedrale,
al posto di don Aldo Cottu (59
anni), e nello stesso tempo de-
dicarsi all'impegnativo ufficio
di vicario generale, in sostitu-
zione di monsignor Salvatore
Floris (82).

Monsignor Mosè Marcia si è
preso, dunque, un anno di
tempo per conoscere la realtà
nuorese e decidere di metterla
in movimento secondo i suoi.
A tutti i sacerdoti il presule ha

Orani. Sempre in città altra
quasi certa staffetta, sia pure al
rallentatore, nella parrocchia
di San Giuseppe: monsignor

sferimenti dei sacerdoti costi-
tuiscono per i vescovi un puzz-
le, a volte complesso, perché si
devono conciliare esigenze e

L’autista dell’Arst
è accusato

di non aver riconosciuto
chi fosse il teppista
che aveva tirato due volte
il freno d’emergenza
sulla tratta che da Orune

Rivoluzione nella diocesi
via al valzer dei sacerdoti
Una parrocchia per don Francesco Mariani, don Vedele nuovo vicario del vescovo
Don Puggioni lascia il Sacro Cuore e don Borrotzu saluta la Beata Maria Gabriella

Il vescovo Mosè Marcia nel giorno del suo insediamento a Nuoro
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Il bilancio

il processo

I vandali gli bloccano il bus
e lui finisce davanti al giudice

Un gruppo di studenti davanti a un pullman dell’Arst

◗ NUORO

«Abbiamo impegnato risorse
per 34 milioni ma stiamo valu-
tando di proporre alla giunta
di incrementarle sino ad arriva-
re a 50 milioni di euro per quel-
lo che potremmo ribattezzare
come Progetto di sviluppo lo-
cale per la Sardegna Centralè».
Lo ha detto il vicepresidente
della Regione e assessore della
Programmazione, Giorgio La
Spisa, che a Nuoro ha incontra-
to le istituzioni locali e le parti
sociali sui progetti di rilancio
dell’area di crisi. «Le scelte ri-
mangono orientate su tre gran-

di obiettivi strategici _ ha ag-
giunto La Spisa – individuati
assieme alle realtà istituziona-
li, sociali e imprenditoriali del
territorio: turismo, agroalimen-
tare e manifatturiero, senza tra-
lasciare le infrastrutture. Gra-
zie all’impegno di tutti si proce-
de in modo spedito e l’auspicio
è quello di arrivare all’accordo
di Programma entro dicem-
bre». «Per il settore del turismo
– ha spiegato La Spisa – il fabbi-
sogno stimato è pari a 12 mln
di euro, per l’agroalimentare è
di 11 mln, per il manifatturiero
di 18 mln e per le infrastrutture
di nove milioni».

sviluppo

La Spisa promette 50 milioni
per la Sardegna centrale
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