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NUORO E PROVINCIA | CRONACA
NUORO.Ordinanza bis del sindaco autorizza l’uso delle lattine ed è polemica

Bevande vietate nella notte
ma solo se in bottiglie di vetro

Il commissario della Biblioteca Satta, Vannina Mulas

NUORO

Uil, subbuglio
dopo l’addio
della leader
provinciale

� La sede regionale Uil in
fibrillazione, la segretaria
generale sarda Francesca
Ticca che riunisce quel che
rimane dei dirigenti provin-
ciali a Nuoro. Quella di ieri
per l’organizzazione sinda-
cale è stata una giornata
convulsa. Tutto perché le
dimissioni di Felicina Cor-
da dovevano essere annun-
ciate senza clamore in un
comunicato ufficiale di cir-
costanza. Invece la notizia -
per dovere di cronaca - è
trapelata nella sua verità
nuda e cruda («lascio per
insanabili divergenze», ha
scritto a settembre la Corda
nella lettera inviata ai com-
pagni del sindacato) e ades-
so è necessario metterci
una pezza.

Intanto è il tempo delle
domande. Il segretario ge-
nerale nazionale Carmelo
Barbagallo accetterà o no le
dimissioni della segretaria
provinciale nuorese? Che
decisioni assumerà France-
sca Ticca? Finora agli
iscritti non è giunta in pro-
posito alcuna comunicazio-
ne ufficiale. Auspicata non
foss’altro per la grave emer-
genza occupazionale che
affligge il Nuorese. (t. pl.)
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«Divergenze insanabili»:
le dimissioni di Felicina
Corda fanno rumore

� Le criticità legate al-
l’istituto penitenziario di
Mamone diventano moti-
vo di rivendicazione an-
che per la Cgil Funzione
pubblica. Il segretario pro-
vinciale di categoria, San-
dro Fronteddu, fa un qua-
dro a tinte fosche.

«Quello che una volta
era il fiore all’occhiello del
sistema detentivo isolano
- afferma il sindacalista in
una lettera che nei giorni
scorsi ha indirizzato al
Prefetto di Nuoro e all’am-
ministrazione penitenzia-

ria - oggi è sempre più ab-
bandonato a se stesso». 

Il sindacalista parla di
questioni più volte solle-
vate dalla sua sigla sinda-
cale, senza aver mai otte-
nuto delle risposte per ri-
solvere le carenze. Fra le
tante «il numero di agenti
al di sotto di quelli previ-
sti dalla pianta organica,
con 29 unità mancanti e i
detenuti che girovagano
tranquillamente senza
controllo». 

Fabrizio Ungredda
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L’AGENDA

NUORO.Appello del commissario ai consiglieri regionali: «Salvatela»

Vannina Mulas e la biblioteca a rischio:
la Satta ha un disperato bisogno di esistere
«L’appello lanciato dalla
Confindustria del Centro
Sardegna appena lunedì
scorso (“il disperato biso-
gno di crescere”, relativo al-
l’economia e al lavoro) è
per la biblioteca Satta “il di-
sperato bisogno di esiste-
re”».

Il commissario Vannina
Mulas, al timone dell’istitu-
zione per la pubblica lettu-
ra, riassume così l’allarme
sulla «grave situazione fi-
nanziaria e istituzionale del
Consorzio che, ormai da
troppo tempo priva di sboc-
co, è purtroppo giunta al
capolinea anche relativa-

mente alla riforma delle au-
tonomie locali in discussio-
ne in consiglio regionale».
E proprio ai consiglieri re-
gionali Vannina Mulas chie-
de che si assumano la re-
sponsabilità di scacciare
dalla biblioteca gli spettri
della scomparsa del presi-
dio, un’eventualità che
avrebbe conseguenze deva-
stanti

In assenza di finanzia-
menti certi, di risorse suffi-
cienti e perfino di un asset-
to istituzionale che permet-
ta di superare il commissa-
riamento («me ne andrei
domani», garantisce Vanni-

na Mulas) la situazione è
gravissima. «È a rischio il
posto di lavoro di 17 dipen-
denti che da anni assicura-
no i servizi bibliotecari e
culturali al territorio e so-
prattutto alla città di Nuoro,
poiché l’attuale forma giu-
ridica del Consorzio - ricor-
da Mulas - appare in discus-
sione. È a rischio il ruolo e
la funzione di un presidio
culturale che vanta oltre ot-
tanta anni di storia».

Due gli strumenti che, se-
condo Vannina Mulas, pos-
sono permettere di supera-
re lo stallo. «La stabilizza-
zione economica e la scelta

di un nuovo assetto istitu-
zionale - conclude il com-
missario - possono e devo-
no aprire una fase di grande
progettualità e di rinnova-
mento. La riorganizzazione
interna con la valorizzazio-
ne e la salvaguardia del per-
sonale esistente e la riscrit-
tura dei rapporti con i Co-
muni del territorio può re-
stituire alla Sardegna un
presidio culturale capace
permettere alla sua rete di
pubblica lettura di aggan-
ciarsi ai processi innovativi
e rivoluzionari in atto nel
Paese». (t. pl.)
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