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Il questore Colucci

PANICO

Sopra,
un momento
della sparatoria;
a fianco, residenti
in strada dopo
l’evacuazione
del palazzo [A. P.] 

Consegn
 in tutta la

Nuoro e gli agenti della Volante.
Un intervento impeccabile. In
pochi istanti gli agenti arrivati
sul posto hanno iniziato la cac-
cia all’uomo, mentre il palazzo
al civico 29 di via Istiritta, a po-
chi passi dalla scuola elementa-
re e dalla materna, veniva cir-
condato ed evacuato. 

ARMI IN PUGNO. La scena sem-
brava quella di un film. Sul po-
sto sono arrivate decine di
agenti e carabinieri con pistole
e mitra in pugno e i giubbotti
antiproiettile, gli artificieri, in-
sieme ai vigili del fuoco e ai vi-
gili urbani. Pietrino Floris, una

volta arrivato nella cantina, si è
chiuso all’interno. Urlando:
«Faccio saltare tutto, faccio sal-
tare tutto». Le sue urla erano
accompagnate dai colpi di pisto-
la. Uno, due, almeno tre quelli
uditi distintamente, e sparati
con un’arma detenuta legal-
mente. 

QUARTIERE IN OSTAGGIO. Il
quartiere di Istiritta è rimasto
ostaggio per ore della follia del-
l’uomo. Gli investigatori hanno
prima pensato all’incolumità di
tutti, poi hanno fatto interveni-
re una squadra dell’Enel per in-
terrompere l’energia elettrica in

tutto il caseggiato e l’erogazione
del gas di città. 

LE TRATTATIVE. Dopo circa
un’ora la Squadra mobile, al co-
mando di Paolo Guiso, è riusci-
ta a stabilire un contatto telefo-
nico con Pietrino Floris. Poi l’in-
tervento di una parente e del
questore che si è recato perso-
nalmente sul posto. Alle 16 Flo-
ris si è arreso e, dopo le forma-
lità di rito, è stato portato in
ospedale dove è ricoverato nel
reparto di Psichiatria, piantona-
to da due agenti. 

Fabio Ledda
RIPRODUZIONE RISERVATA

NUORO.Proposta di Confindustria a Pigliaru

Un assessorato ad hoc
sulle zone interne in crisi

Roberto Bornioli

� Un assessorato su misura per le
zone interne. È la richiesta di Con-
findustria alla Regione in vista del-
l’incontro di venerdì a Fonni tra gli
imprenditori e il presidente France-
sco Pigliaru. 

Spiega Roberto Bornioli, presiden-
te provinciale di Confindustria, pen-
sando alle emergenze del centro Sar-
degna, spopolamento in testa: «Non
bastano interventi spot e azioni scol-
legate tra loro. Occorre programma-
zione e continuità nel tempo, e per
questo serve governare i processi e
disporre delle opportune risorse,
partendo dall’individuazione dei set-
tori prioritari di intervento. Alla Re-
gione chiediamo di istituire un as-
sessorato per le Aree interne, dota-

to di una struttura operativa, agile e
snella con competenze tecniche e ri-
sorse finanziarie proprie, e che pos-
sa dedicarsi a tempo pieno e con
continuità alle politiche di sviluppo
per i territori e alle azioni di contra-
sto allo spopolamento».

Alcune Regioni si sono già mosse
in tal senso. In Basilicata c’è un as-
sessorato regionale alle Aree inter-
ne, l’Emilia Romagna ha istituito
una task force per le aree interne.
«L’attivazione di un assessorato ad
hoc - conclude Bornioli - sarebbe un
segnale forte del chiaro intendimen-
to della Regione di porre le zone in-
terne tra le priorità dell’agenda poli-
tica nei prossimi anni di legislatura».
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L’UOMO, 57 ANNI, DI ORGOSOLO,
SI È ARRESO ALLA POLIZIA DOPO

ORE DI TRATTATIVE. È ARRESTATO

E PIANTONATO DAGLI AGENTI AL-
L’OSPEDALE SAN FRANCESCO.
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◗ NUORO

L'assessorato comunale ai La-
vori Pubblici ha indetto un con-
corso di progettazione per la ri-
qualificazione e l'ammoderna-
mento degli spazi del plesso
scolastico di Monte Gurtei, fa-
cente parte dell'istituto com-
prensivo numero 4. Sul sito isti-
tuzionale del Co,une è riporta-
ta la documentazione comple-
ta per la partecipazione al con-
corso, il termine ultimo per la
presentazione dei progetti è fis-
sato per il 10 gennaio del 2017.

Il riammodernamento
dell’istituto di Monte Gurtei
rientra nelle iniziative del pro-
gramma regionale Iscol@ e pre-
vede un finanziamento di due
milioni di euro per la gara di
progettazione, i lavori partiran-
no nel 2018 mentre nel giugno
2019 la scuola raggiungerà la
sua completa funzionalità.

Negli intenti dell’ammini-
strazione si vuole rendere la
scuola di Monte Gurtei moder-
na ed efficiente, sfruttando al

massimo le parti comuni e le
potenzialità degli ampi spazi
esterni: il plesso deve diventare
il punto di partenza della riqua-
lificazione di un quartiere che
nei prossimi anni sarà soggetto
a grandi cambiamenti, nel se-
gno di una maggiore vivibilità e
fruibilità degli spazi urbani.
Una scuola destinata ad am-
pliare e migliorare la propria of-

ferta formativa: in questo sen-
so il primo passo è stato fatto
con l'istituzione della prima
scuola media cittadina ad indi-
rizzo sportivo, ma al centro del
progetto di restyling ci sono i la-
boratori che miglioreranno la
qualità dell'insegnamento, dal-
la musica alla letteratura pas-
sando per matematica ed infor-
matica.

dal 26 ottobre

Gli adolescenti
e l’identità virtuale,
un corso alla Asl

monte gurtei

Concorso di idee per l’istituto 4
Il Comune intende riqualificare la scuola, lavori al via nel 2018

Chiuse leduegallerie,
oggi rischio ingorghi
all’ingressodella città
Il giorno della prova del nove dopo l’ordinanza comunale
I percorsi alternativi ai tunnel di Pratosardo e Mughina

Una coda all’ingresso della città da Pratosardo nel pomeriggio di venerdì 7, dopo la chiusura

la proposta di confindustria

Bornioli: unmasterplan per le zone interne
Venerdì a Fonni un convegno con la partecipazione del presidente Francesco Pigliaru

Roberto Bornioli

◗ NUORO

Si svolgerà il 26 ottobre e il 2 e 3
novembre nella sala conferenze
dell'Ospedale San Francesco il
corso "Identità virtuale e senso
del Sé virtuale negli adulti e nei
giovani in età evolutiva. Linee
Guida per gli operatori del Con-
sultorio". Il corso sarà tenuto da
Luca Pisano, psicologo, psicote-
rapia esperto in giurisdizione
minorile, nonché vicedirettore
dell’Osservatorio Nazionale sul
Cybercrime. Obiettivi del corso:
rafforzare le competenze e co-
noscenze degli operatori dei
Consultori Familiari impegnati
nella costituzione dei Comitati
Digitali Scolastici, partiti in via
sperimentale lo scorso anno nel-
le scuole di Macomer e Tonara.
Per partecipare inviare la sche-
da di iscrizione (scaricabile dal
sito dell’ASL di Nuoro) all’U.O.
Formazione, al numero di fax
0784 240862; oppure all'indiriz-
zo della Segreteria Organizzati-
va: selloni.mariateresa@aslnuo-
ro.it, entro il 24 ottobre 2016.

la raccolta fondi

◗ NUORO

«Un masterplan per le zone in-
terne» è titolo del convegno
promosso dalla Confindustria
nuorese per venerdì 14 otto-
bre (a Fonni, ore 9 nella Sala
Don Muntoni, centro di aggre-
gazione sociale in via Don Bur-
rai). All’evento, coordinato dal
presidente di Confindustria
Sardegna Centrale Roberto
Bornioli, interverranno come
relatori il presidente della Re-
gione Francesco Pigliaru, i sin-
daci di Fonni e Lanusei Danie-
la Falconi e Davide Ferreli, il
consigliere regionale Pietro
Pittalis, il direttore generale di
Sardex Nicola Pirina e i giorna-
listi dell’Unione Sarda e della

Nuova Sardegna Tonio Pillon-
ca e Pier Luigi Piredda.

«Il calo demografico e l’im-
poverimento generale in corso
nelle aree interne – dice Bor-
nioli anticipando i temi dell’in-
contro – non sono processi ir-
reversibili. Anzi, si può e si de-
ve intervenire per invertire le
tendenze negative, che riguar-
dano non solo il preoccupante
spopolamento ma anche la
crescente debolezza economi-
ca e la perdita di competitività
del tessuto produttivo. Non
possiamo e non vogliamo ar-
renderci allo status quo, biso-
gna intervenire».

Cosa fare dunque? «Primo –
prosegue Bornioli – serve la
consapevolezza della classe

politica e di chi ci governa del-
la portata del fenomeno e del-
le conseguenze che comporta.
Serve la volontà politica di agi-
re con efficacia per superare
gli squilibri stanziando i fondi

necessari. Secondo, è fonda-
mentale attuare serie politiche
di decentramento».

Inoltre, prosegue il presiden-
te degli industriali nuoresi, «bi-
sogna dare sostegno alle im-
prese per creare crescita e oc-
cupazione, sostenendo lo svi-
luppo locale e indirizzandolo
verso i punti di forza dei terri-
tori: agroalimentare, turismo,
cultura, ambiente. Quarto, ser-
vono servizi per i cittadini, rie-
quilibrando l’offerta e puntan-
do su scuole, salute, mobilità e
banda larga. Se ci sono tagli da
fare che si facciano anche
all’interno della macchina bu-
rocratica e amministrativa im-
produttiva a livello centrale,
non solo periferico».

I Cinque Stelle:
la pineta di Ugolio
passi al Comune

■■ Ciambelloni alle noci, crostate, deliziosi biscotti: è stato, in-
somma, un vero “Pensiero dolce” quello che sabato e ieri, in
piazza delle Grazie, al Conad e all’ospedale, grazie i ragazzi
dell’associazione down di Nuoro hanno venduto per racimolare
qualche soldino da destinare alla loro associazione.

Associazione down: un carico di dolci

Una facciata dell’istituto scolastico di Monte Gurtei
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