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NUORO E PROVINCIA | CRONACA
L’incidente sulla linea Orosei-Nuoro: nessun ferito, polemiche sulla sicurezza

Plafoniera si stacca sul bus
Panico tra i pendolari a bordo

vamo già attivati nei con-
fronti dell’Arst per chiedere
un servizio più efficiente e
in linea con i tempi. Visto
quello che è accaduto sta-
mani torneremo alla cari-
ca».

I SINDACATI. Non mancano
le puntualizzazioni da par-
te delle organizzazioni sin-
dacali di categoria, che an-
che di recente avevano
chiesto all’azienda di inter-
venire. «È una questione
che conosciamo da mesi e
per la quale lo scorso 25
settembre avevamo indetto
come sigla sindacale un

giorno di sciopero - confer-
ma il rappresentante della
Fit Cisl di Nuoro, Luigi Sed-
da -. La mancanza si manu-
tenzione sui mezzi dell’Arst
mette a repentaglio la sicu-
rezza dei viaggiatori e degli
stessi autisti. L’azienda al-
l’epoca della manifestazio-
ne ci aveva annunciato un
piano di rinnovo del parco
macchine che prevede an-
che la manutenzione dei
mezzi che sono attualmen-
te in strada».
FRADICI ALLA FERMATA. In

Baronia non sono solo le
condizioni dei pullman ad

alimentare le polemiche tra
gli studenti. A Siniscola,
per esempio, nei giardinet-
ti del cimitero dove c’è la
fermata principale delle va-
rie linee che collegano il ca-
poluogo baroniese a Olbia
e Nuoro e ai vari centri in-
termedi, i pendolari che
frequentano le scuole supe-
riori cittadine in caso di
pioggia non possono conta-
re sulle pensiline. Debbono
aspettare il pullman sotto la
pioggia e rientrano a casa
completamente fradici. 

Fabrizio Ungredda
RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INCIDENTE

Tutto è avvenuto
stamattina
sul pullman
che trasporta
gli studenti
pendolari
dai paesi
della Bassa
Baronia a Nuoro.
Il sindaco 
di Orosei
Franco Mula
e il sindacalista
della Fit Cisl
Luigi Sedda
rinnovano
l’allarme
sicurezza
sui mezzi
pubblici

� Un incidente fortunata-
mente senza conseguenze
si è verificato ieri mattina
sul pullman di linea del-
l’Arst, che ogni giorno tra-
sporta gli studenti dai cen-
tri della bassa Baronia a
Nuoro. Una delle plafoniere
dell’illuminazione del mez-
zo si è staccata dal tettuc-
cio cadendo in mezzo ai se-
dili. Nessuno dei passegge-
ri che si trovava a bordo è
rimasto ferito, ma la vicen-
da mette nuovamente in lu-
ce il problema della manu-
tenzione dei mezzi di tra-
sporto pubblico, che da più
parti viene denunciato da
tempo.

IL FATTO. L’autobus partito
da Orosei si stava dirigendo
verso Irgoli. Appena supe-
rato l’abitato di Loculi, al-
l’improvviso si è staccata
dal proprio supporto una
plafoniera lasciando una
matassa di fili a penzoloni.
Oltre al comprensibile spa-
vento dei passeggeri, l’inci-
dente per fortuna non ha
provocato feriti. L’episodio
ha però riacceso le proteste
di tanti pendolari che spes-
so sono costretti a viaggia-
re su pullman vecchi e usu-
rati.  A farsi portavoce dei
tanti malumori il sindaco di
Orosei Franco Mula : «È
inaccettabile che i nostri
ragazzi continuino a viag-
giare a bordo di vecchie e
pericolose carrette - affer-
ma - la scorsa estate ci era-

OTTANA ENERGIA
Confindustria:
buona intesa
ma vertenza
ancora aperta

� Il futuro della centrale
elettrica di Ottana Energia è
meno fosco, ma resta legato
ad una serie di iniziative che
si dovranno mettere in cam-
po. Occorre dunque atten-
dere l’esito finale del con-
fronto iniziato l’altro ieri al
ministero dello Sviluppo
economico e legato in parti-
colare all’essenzialità da rin-
novare per il 2016.

A Roma è stato ipotizzato
un percorso per dare garan-
zie alle imprese insediate, a
fronte del piano di investi-
menti presentato dall’azien-
da di Paolo Clivati, con la
realizzazione di un deposito
costiero di gas liquido natu-
rale ad Oristano. «Un pro-
getto - scrive la Confindu-
stria nuorese - che è prope-
deutico alla riconversione a
gas della centrale elettrica di
Ottana e che prevede la col-
laborazione con importanti
partner internazionali. Tale
progetto, che è ora in attesa
delle autorizzazioni già ri-
chieste dall’azienda nei me-
si scorsi, è molto importan-
te perché crea prospettive
industriali concrete alla cen-
trale elettrica di Ottana».

Ottana Energia conta nel
sostegno della Regione in
questa difficile vertenza. «In
questa fase - scrive ancora
Confindustria - è stato fon-
damentale il quadro di unità
costruito da Regione, Con-
findustria e sindacati, che
insieme hanno condiviso
una strategia unitaria. I gio-
chi che coinvolgono la ver-
tenza Ottana non sono an-
cora chiusi. E non bisogna
abbassare la guardia anche
perché le decisioni definitive
arriveranno soltanto in un
nuovo incontro che sarà
convocato al Ministero nelle
prossime settimane». In bal-
lo, oltre al futuro della zona
industriale, ci sono 500 posti
di lavoro.

F. O.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Cauta soddisfazione
degli industriali nuoresi
per il vertice di Roma.
«Fondamentale» l’unità
fra politica e parti sociali

Le segnalazioni per questa rubrica 
si accettano, esclusivamente entro 
le ore 22, sull’ e-mail all’indirizzo:
nuoro@unionesarda.it
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NUORO. Le 268 nomine formalizzate ieri garantiscono il posto ma non la sede

Professori di ruolo con la valigia sempre in mano
� Qualcuno ha dovuto aspettare 27
anni per scrollarsi di dosso la veste di
insegnante precario, qualcun altro è
stato più fortunato e dopo il concorso
del 2010 ieri ha preso possesso della
cattedra nella fase C, l’ultima prevista
nel nuovo piano di assunzione degli in-
segnanti. Laureati, spesso con un’età
superiore ai quarant’anni, ma con in
media quindici anni di anzianità di ser-
vizio. È questo l’identikit dei 268 pro-
fessori che ieri sono stati immessi in
ruolo in provincia di Nuoro. Nessuno
fuori sede. Quasi il settanta per cento
di loro però ha ha scelto per quest’an-
no di mantenere la cattedra di supplen-
za che ha già, per poi conoscere solo
dal 1 luglio in che istituto verrà asse-
gnato. «Perché - spiega Gianfranco Me-
loni, coordinatore regionale della Gilda
- chi oggi ha una cattedra come sup-
plenza annuale, rischia di lasciare per

un altro istituto ed essere utilizzato co-
me tappabuchi. Differendo invece si
sceglie di finire l’anno scolastico nel-
l’attuale sede, per vedere la cattedra
definitiva solo col nuovo anno».

«Io sono nella categoria che non avrà
cattedra, ma sarà utilizzata per il po-
tenziamento» spiega Maria Rita Lai,
concorso fatto nel 1999, due abilitazio-
ni in tasca e vent’anni da precaria. «Io
invece - spiega la sassarese Valeria
Scarpa - ho viaggiato a Nuoro, Orosei,
Dorgali, Macomer, Isili, Tortolì, Budoni.
Questo è il mio ventiseiesimo anno di
insegnamento, oggi passo di ruolo, ma
di fatto continuerò a spostarmi da un
paese all’altro». La grande incognita
nell’anno scolastico 2016/2017 infatti
sarà nella mobilità. Si parla di ambiti
territoriali, ma nella provincia di Nuo-
ro che demograficamente ha gli stessi
numeri di una città metropolitana si ri-

schia di ritrovarsi docente in un istitu-
to comprensivo che però oggi ti chiede
di andare a Ortueri e domani a Sorgo-
no. Non per tutti però. Tore Dessena,
ex assessore all’urbanistica di Orosei,
sorride: vincitore di concorso nel 2010
ha ottenuto la cattedra dopo cinque an-
ni e proprio nel suo paese. «Rispetto
alla maggior parte delle persone sono
fortunatissimo, ha fatto il concorso nel
2010 e ho atteso poco».

Dipende tutto dalle classi di insegna-
mento: ad esempio mancano i profes-
sori di matematica. Sonia Nieddu inse-
gna dall’88, precaria da 27 anni. «Fi-
nalmente ho questo foglio, ho 52 anni,
ho iniziato appena laureata e ho fatto
tutta la carriera nella scuola, ma che fa-
tica. Tra un po’ dovrò andarmene an-
che in pensione», scherza.

F. Le. 
RIPRODUZIONE RISERVATA I professori in attesa della nomima in ruolo ieri a Nuoro [AL. P.] 

DESULO. L’Arst utilizzerà mezzi più piccoli. Presto il ripristino della linea per gli studenti pendolari

Arrivano 800 mila euro, così potrà riaprire la strada chiusa
La Regione finanzierà circa 800 mi-
la euro per i lavori sulla strada pro-
vinciale numero 7. Dopo diverse set-
timane di protesta, che hanno visto
scendere in piazza studenti, genito-
ri, cittadini e amministratori, a De-
sulo arriva dunque un segnale posi-
tivo che fa tirare un sospiro di sollie-
vo.

Ieri mattina a Cagliari il sindaco
Gigi Littarru ha incontrato l’asses-
sore ai Lavori pubblici Paolo Manin-
chedda per discutere della situazio-
ne disastrosa che riguarda la strada
provinciale Montecorte-Desulo, do-
ve è fatto divieto ai mezzi pesanti di
circolare per effetto dell’ordinanza

della Provincia di Nuoro. «L’assesso-
re è stato di una disponibilità unica
- dice Littarru -. Finalmente abbia-
mo avuto modo di discutere e trova-
re la soluzione all’isolamento del no-
stro paese. La Provincia otterrà un
finanziamento da parte della Regio-
ne e così sarà possibile mettere in
sicurezza la strada. Certo, per l’avvio
dei lavori sulla provinciale i tempi
non saranno brevi. Si parla di un mi-
nimo di sei mesi, ma almeno qualco-
sa si è mosso». All’incontro, oltre a
Gigi Littarru, erano presenti anche il
commissario straordinario della Pro-
vincia di Nuoro Sabina Bullitta, l’in-
gegnere Francesca Sulis in rappre-

sentanza dell’Arst e l’assessore alla
Pubblica istruzione del Comune di
Desulo Massimo Melis.

La Provincia, il Comune e l’Arst
realizzeranno gli interventi di reci-
proca competenza già a partire dai
prossimi giorni per il ripristino del
pubblico servizio. «Per il momento
si tratta di attivare un provvedimen-
to tampone - spiega Littarru - per
consentire agli studenti di viaggiare
senza problemi. Nella zona alta del
paese sarà realizzata una rotatoria
dove gli autobus potranno fare ma-
novra in tutta sicurezza». Per questa
mattina, intanto, è già stato fissato
un incontro tra gli organi interessa-

ti per verificare la situazione e collo-
care la segnaletica necessaria che è
stata richiesta. «Attraverso l’utilizzo
di bus “pokerini” - conclude il primo
cittadino - gli studenti avranno la
possibilità di raggiungere la parte al-
ta del paese partendo dal rione di
Asuai. Anche la ditta Poddie, che ha
vinto l’appalto per lo sgombero del-
la neve, ha mostrato la massima di-
sponibilità per garantire il servizio a
qualsiasi ora ed evitare che si possa-
no creare problemi alla circolazione
a causa del formarsi del ghiaccio sul-
la sede stradale».

Roberto Tangianu
RIPRODUZIONE RISERVATA
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