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CRONACA | OGLIASTRA
TORTOLÌ.Querela rimessa, il giudice dispone il non luogo a procedere

Perdonata la commessa
che rubava dalla cassa

INCASTRATA

La dipendente
infedele 
perderà il posto
ma non dovrà
affrontare
il processo
per furto.
Il proprietario
del negozio
in cui lavorava
l’ha graziata
ritirando
la querela

euro che i militari, al comando
del maresciallo Marcello Cange-
losi, avevano trovato nella ca-
mera da letto del figlio della don-
na.

LA REMISSIONE. La decisione di
ritirare la denuncia da parte del-
la società Fragranze d’Ogliastra
è arrivata dopo diversi colloqui
tra le due parti che infine hanno
trovato un accordo. Secondo in-
discrezioni la donna, che non la-
vorerà più in quell’azienda, po-
trebbe rinunciare al tfr. 

I FATTI. I gestori dell’attività che
si sviluppa nella zona industria-
le avevano degli ammanchi di
denaro. I sospetti poi erano ca-

duti tutti sulla donna. A settem-
bre i gestori avevano chiesto
l’intervento dei carabinieri della
stazione cittadina e, probabil-
mente con l’ausilio di telecame-
re a circuito chiuso, avevano
sorpreso la donna mentre prele-
vava 250 euro dal registratore di
cassa. A quel punto i carabinie-
ri si erano introdotti nell’area
vendita della panetteria e ave-
vano perquisito la commessa
che stava lavorando dietro il
bancone. Il negozio, setacciato
palmo a palmo dagli inquirenti,
era rimasto chiuso per ore.

Giovanna Falchetto
RIPRODUZIONE RISERVATA

� L’ex datore di lavoro che
l’aveva sorpresa a rubare dena-
ro dalla cassa ha ritirato la que-
rela. Teresa Civita, 51 anni, di
Lotzorai, è stata perdonata dal-
la società Fragranze d’Ogliastra,
il cui amministratore l’aveva de-
nunciata in seguito al blitz dei
carabinieri in negozio. Tre mesi
dopo il fatto accaduto in un pun-
to vendita della zona industria-
le di Tortolì la donna è stata pro-
sciolta dall’accusa di furto. Lo
ha deciso ieri mattina il giudice
del tribunale di Lanusei.

Civita era stata arrestata per
furto aggravato. La donna era
accusata di aver rubato ingenti
somme di denaro dal registrato-
re di cassa dell’attività in cui la-
vorava da tempo. Il magistrato
ha derubricato il reato facendo
cadere l’aggravante e disposto il
dissequestro di una somma in
denaro che i carabinieri della
stazione di Tortolì avevano ri-
trovato in casa della donna.

L’UDIENZA. Ieri mattina il giudi-
ce Nicole Serra ha riunito Mau-
rizio Mereu, avvocato difensore
di Teresa Civita, Zelinda Lisai,
legale della società (non costi-
tuita parte civile), e il pm Danie-
le Loi. Dopo aver discusso in pri-
vato per 20 minuti, il giudice ha
rinviato la sentenza arrivata nel
tardo pomeriggio: «Non luogo a
procedere». Civita, con un pre-
cedente specifico per lo stesso
reato, è stata prosciolta ed è
uscita indenne da questa vicen-
da. Il giudice, inoltre, ha accol-
to la richiesta della difesa dispo-
nendo il dissequestro di 11 mila

Il Poligono compie 60 anni

PERDASDEFOGU. Grande festa per il ses-
santennale del poligono interforze. Nel-
l’hangar degli elicotteri, all’interno del-
la base di Perdasdefogu, è stata cele-
brata la parata delle forze armate al co-
mando del generale Giorgio Russo. Pre-
senti, fra gli altri, il comandante provin-
ciale dei carabinieri Saverio Ceglie, il
capitano della compagnia di Jerzu Giu-
seppe Merola, sindaci e rappresentan-
ti del territorio, i delegati di Vitrociset e
Csm, la banda della Brigata Sassari e il
gruppo folk Silvana Coni. (ro. se.)

filo delle brevi

Lettera anonima: condannato
BARI SARDO. Mario Ibba, 58 anni, di Ilbo-

no, nel 2008 spedì una lettera minato-
ria all’ex sindaco di Bari Sardo, Salva-
tore Chiai. Giuseppina Sechi, giudice
del tribunale di Lanusei, ha condanna-
to Ibba, difeso d’ufficio dall’avvocato
Luigi Burchi, al pagamento di tremila
euro come risarcimento per l’ex ammi-
nistratore costituito parte civile con
l’avvocato Giancarlo Piroddi. L’uomo
dovrà pagare anche le spese proces-
suali. (g. f.)

filo delle brevi

Non forzarono il blocco
CARDEDU. Assolti perché il fatto non sus-

siste. Maurizio Cucca , 27 anni, e Cri-
stian Loi, suo coetaneo, entrambi di
Cardedu, non hanno forzato il posto di
blocco dei barracelli. Il giudice del tri-
bunale di Lanusei, Nicole Serra li ha
assolti. I due ragazzi, difesi dagli avvo-
cati Giancarlo Piroddi (Cucca) e Mar-
cello Caddori (Loi), erano stati accusa-
ti di non essersi fermati all’alt di due
barracelli che volevano fermarli poco
prima della piazza del paese mentre
erano in corso i festeggiamenti della
Madonna del Buoncammino. (g. f.)
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Il Consiglio ritocca il bilancio
TORTOLÌ. Il sindaco Massimo Cannas ha

convocato per venerdì 16 dicembre al-
le 12 il Consiglio comunale. All’ordine
del giorno la variazione del bilancio di
previsione, il riconoscimento di un de-
bito fuori bilancio alla luce di una sen-
tenza del giudice di pace, l’approvazio-
ne del progetto di sviluppo territoriale
“Ogliastra, percorsi di lunga vita”.

NOTIZIE LOCALI

Un’immagine della festa

ARBATAX

Efficienza in cantiere, Saipem
sperimenta il sistema Smart logistics

� L’Intermare è il primo
stabilimento a ospitare la
sperimentazione di uno dei
processi ad alto contenuto
tecnologico promosso dalla
Fabbrica dell’Innovazione
di Saipem. Nel cantiere di
via Lungomare, dove si rea-
lizzano attività di costruzio-
ne e carpenteria metallica
pesante per impianti offsho-
re, progetti sottomarini, il
team Construction digitali-
zation della Fabbrica del-
l’Innovazione proverà sul
campo il nuovo sistema di
Smart logistics. L’attivazio-
ne dell’iniziativa guarda al-
l’incremento dell’efficienza
e della connessione del si-

stema di gestione dei mate-
riali presenti o in arrivo in
cantiere. Al cui interno sa-
ranno inoltre testate solu-
zioni nel nome del migliora-
mento degli aspetti legati al-
la salute e alla sicurezza sul
lavoro del personale attra-
verso dispositivi di protezio-
ne individuale digitali. Tra
questi, una maglietta del
tutto originale realizzata
con tessuti innovativi che
permette di monitorare di-
versi valori biometrici al fi-
ne di intervenire tempesti-
vamente in caso di necessi-
tà medica.

Una spia utile soprattutto
al lavoratore ma anche al-

l’azienda che avrebbe l’op-
portunità di preservare il
suo dipendente da casi di
malattia. Le nuove misure
promosse dalla Fabbrica
dell’Innovazione, incubato-
re di idee che ha visto la lu-
ce lo scorso agosto per svi-
luppare risposte disconti-
nue e all’avanguardia alle
sfide del settore oil e gas, so-
no un certificato di qualità
per lo stabilimento dove, co-
munque, i dipendenti resta-
no sempre in attesa di novi-
tà sul futuro. In quest’ottica
è previsto un incontro a bre-
ve tra azienda e sindacati.

Roberto Secci
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GAIRO

Minacce al sindaco e abusi edilizi,
assolti tre ragazzi di Taquisara

� Erano finiti nei guai per
aver realizzato un piccolo
vano in cui riporre un grup-
po elettrogeno nei pressi
delle grotte che si appresta-
vano a gestire. Tre giovani
di Taquisara, Simone Salis,
Massimo Salis e Albano
Zedda erano inoltre stati
rinviati a giudizio per mi-
nacce nei confronti dell’al-
lora sindaco Roberto Mar-
ceddu e del suo vice Stefano
Doneddu.

Dopo aver realizzato il
manufatto si erano presen-
tati in Municipio per soste-
nere la loro buona fede. Per-
fino le parole di troppo
(«nessuno si deve azzardare

a demolirlo altrimenti...»),
erano finite nella querela a
loro carico. Il sindaco e il vi-
cesindaco non avevano pre-
sentato querela e Marced-
du, ascoltato come testimo-
ne, aveva detto come la
conversazione rientrasse
nella normale dialettica. A
carico dei tre ragazzi di Ta-
quisara, oltre le minacce,
contestazioni edilizie e am-
bientali. Il giudice, acco-
gliendo le tesi difensive con
l’avvocato Magalì Cabras, ha
prosciolto i tre dall’accusa
più grave. Il pm aveva chie-
sto sei mesi per il solo Si-
mone Salis. Era stato lui,
per sua stessa ammissione,

a pronunciare la frase incri-
minata rivolta al vicesinda-
co Stefano Doneddu. Zedda
e Massimo Salis in quel mo-
mento erano già andati via.
Motivo per cui il pm Danie-
le Loi ha chiesto l’assoluzio-
ne per entrambi.

In sostanza tutti e tre gli
imputati sono stati prosciol-
ti da ogni accusa. Decisive
le loro testimonianze in cui
è emersa la buona fede. Il
loro attivismo, antecedente
alla formale concessione
della gestione, era dettato
dalla fretta di dare vita a un
attività in vista della stagio-
ne turistica.
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FARMACIE DI TURNO
LANUSEI Ghiani,v.Roma ,0782/42180;
BARI SARDO Usai, v. C. Battisti 2,
0782/28274;SANTA MARIA NAVARRESE
Corona, v.le Pedras 1, 0782/615260;
SEUI Chillotti-Demuru, v. Roma 244,
0782/54624;TORTOLÌ Serafini, v. Mons.
Virgilio, 0782/623030; TRIEI Corrias, v.
Fontana Nuova 3, 0782/618171;
ULASSAI Pisano, c.so V. Emanuele 59,
0782/79056.
NUMERI UTILI
VVF LANUSEI................0782/42121
VVF TORTOLÌ...............0782/626023
GDF SQ. NAVALE (TORTOLÌ)
0782/667183
C.R.ARZANA ....(118) 0782/369019
OSP.LANUSEI...............0782/490211
ASL LANUSEI ................0782/49021
CL.TOMMASINI JERZU......0782/7616
G.MEDICA BAUNEI .....0782/610652
ARBATOR EMERGENCY TORTOLÌ (118)
0782/624951
CROCE VERDE TORTOLÌ(118)
0782/624112
AVL LANUSEI ..... (118) 0782/40758

CINEMA
TORTOLI’, GARIBALDI, via Umberto
57/59,Tel.0782/622088
CHIUSO riposo settimanale

Le segnalazioni per questa rubrica 
si accettano, esclusivamente entro 
le ore 22, sull’ e-mail all’indirizzo:
lanusei@unionesarda.it

APPUNTAMENTI
TERTENIA, CONSIGLIO COMUNALE - Si
tiene oggi alle 19 il consiglio
comunale convocato dal sindaco di
Tertenia Giulio Murgia. Un solo
punto all’ordine del giorno:
l’approvazione del progetto di
sviluppo territoriale Ogliastra,
percorsi di lunga vita. Il piano è
inserito nel programma regionale
strategico di sviluppo per il
quinquennio che va dal 2014 al
2019. (ro. se.)

L’AGENDA

LANUSEI.Approvato il piano di dimensionamento scolastico. I sindaci: «Vigileremo»

Istituti comprensivi, nessun accorpamento in vista
� Buone notizie dal piano di di-
mensionamento scolastico, ap-
provato nei giorni scorsi.
L’Ogliastra conserverà tutte le
autonomie per l’anno scolasti-
co in corso e per il prossimo. «Il
piano - spiega il sub commissa-
rio della Provincia Costantino
Tidu - è stato discusso, esami-
nato e concordato con gli am-
ministratori locali e i dirigenti.
Abbiamo tenuto conto di indi-
cazioni e richieste dei sindaci».

Le competenze per le scuole
d’infanzia, primaria e seconda-
ria di primo grado continueran-
no ad essere degli enti comuna-

li, mentre della scuola seconda-
ria di secondo grado si occupe-
rà la Provincia. «Ci siamo mos-
si per garantire il massimo del-
le autonomie e assicurare un’ar-
monizzazione tra tutti territo-
rio nell’offerta formativa e nei
punti di erogazione del servi-
zio», ha sottolineato Tidu. «Con
il nuovo piano cambia poco ri-
spetto agli anni scorsi, anche se
restano le criticità dovute ai nu-
meri dove ci sono le pluriclas-
si». Delle 13 autonomie scola-
stiche 9 sono Istituti compren-
sivi, che coordinano scuole del-
l’infanzia, Elementari e Medie

per un totale di 5211 alunni, e
4 di Istituti superiori con 3244
studenti. Le prime suddivise tra
Tortolì 1, che comprende anche
Arbatax, Tortolì 2 (Girasole e
Lotzorai), Baunei (Triei, Urzulei
e Santa Maria Navarrese), Ilbo-
no (Arzana ed Elini), Lanusei,
Tertenia, Villagrande (Villanova
e Talana), Bari Sardo (Cardedu
e Loceri) e Jerzu (Ulassai, Osi-
ni, Perdasdefogu e Gairo). Per
quanto riguarda le autonomie
degli Istituti superiori invece so-
no due a Tortolì, una controlla i
Licei e gli Istituti tecnici, e l’al-
tra Ipsia e Ipsar. L’approvazio-

ne, tuttavia, non cancella le pre-
occupazioni per il futuro: «Fino
a quando saremo salvi? Perché
dalla Regione - è il dubbio di Ro-
salba Deiana, sindaco di Elini -
non arriva una proposta di leg-
ge adatta al nostro territorio?». 

Le stesse paure affliggono an-
che Gianluca Congiu, sindaco
di Girasole: «In Ogliastra siamo
numeri e contiamo poco. Ba-
stada s’annada mala e si chiu-
dono le scuole. Lottiamo per so-
pravvivere e sappiamo che non
può esistere un Comune senza
la sua scuola». (g. f.)
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