
◗ NUORO

In un documento firmato da
tutti e nove, dopo aver ricorda-
to le bacchettate che la Regio-
ne ha dato al Comune per i ri-
tardi sull’approvazione nel bi-
lancio di previsione, chiedono
alla giunta comunale se esista
o meno «un’idea del bilancio
di previsione, di come garanti-
re il pareggio di bilancio, di co-
me si finanza il piano delle
opere pubbliche». I consiglieri
comunali di opposizione San-
dro Bianchi, Basilio Brodu,
Giampietro Gusai, Giuseppe
Montesu, Leonardo Moro, Ni-
cola Porcu, Pier Luigi Saiu, Ma-
ra Sanna e Tore Sulas, partono
all’attacco, dunque sul ritardo,
da parte dell’amministrazione
comunale, nell’approvazione
del bilancio di previsione.

«Si dovrebbero rispettare le
vere scadenze di legge nell’ap-
provare compiutamente i do-
cumenti contabili – scrivono i
nove consiglieri comunali – ad
oggi non è stata convocata ne-
anche la commissione consi-
liare competente». Secondo
gli stessi consiglieri comunali

sembrerebbe che il Comune
voglia «millantare per il terzo
anno consecutivo le entrate
fantasma del piano delle alie-
nazioni, questa volta per oltre
9, 5 milioni di euro nel triennio
2017/2019». E a questo propo-

sito, infatti, denunciano «la
svendita dei beni comunali e
una pericolosa destrutturazio-
ne del piano immobiliare di
grande valore, non solo econo-
mico, del quale ancora, a due
anni dal proclama, si attende il

censimento completo. Si pen-
si, ad esempio, che l'ex Con-
vento delle Carmelitane Scal-
ze viene valutato 3,645 mln di
euro e potrebbe essere aliena-
to per meno di 3 mln di euro.
Si vuole infatti procedere con
la svendita al ribasso fino al
20% rispetto agli ultimi falli-
mentari tentativi».

L’opposizione vuole piutto-
sto sapere, dal Comune, «quali
fondi si mettono a disposizio-
ne per il Consorzio per la pub-
blica lettura S. Satta. Quali per
i servizi alla persona, per lo
sport, per il verde e per le ma-
nutenzioni».

E poi, scrivono i nove consi-
glieri, «vorremmo vedere l'ap-
plicazione del piano economi-
co finanziario sulla tassa sui ri-
fiuti (Tari), palesemente taroc-
cato nelle entrate con premia-
lità non dovute e sottodimen-
sionato nelle uscite. Vogliamo
proprio sperare di non vedere
appostata in bilancio la cifra di
1,7 mln di euro dell'ingiunzio-
ne allo Stato, tutt'altro che cer-
ta, sarebbe l'ennesima improv-
visazione nell'affrontare le
emergenze».

confindustria e inail

Malattie professionali,
incontri scuola-imprese

◗ NUORO

Appuntamento con i “Maestri
sardi del giallo”, la nuova colla-
na di romanzi in edicola con la
Nuova Sardegna a partire dal
prossimo venerdì 21 aprile.
Un evento editoriale che verrà
presentato a Nuoro il giorno
prima dell’esordio in edicola,
giovedì 20 aprile, nei locali del
Museo Ciusa (in piazza Santa

Maria della Neve) a partire dal-
le ore 18,30. Per l’occasione, in-
terverranno Pier Luigi Pired-
da, Luciano Piras, Giorgio Tod-
de e Mauro Pusceddu.

Mistero, intrigo, suspence:
sono gli ingredienti di questa
collana di libri appassionanti,
per gli amanti del genere e per
chi lo vuole scoprire, un micro-
cosmo di delitti efferati, atmo-
sfere inquietanti, investigatori

e criminali, da scoprire setti-
mana dopo settimana, pagina
dopo pagina. In uscita con il
nostro quotidiano a cadenza
settimanale, i gialli della serie
sono firmati dai più grandi
scrittori sardi emersi nel pano-
rama italiano e internazionale
con una vera e propria “Scuola
sarda”. Otto le uscite della col-
lana: si parte il 21 aprile, ap-
punto, con “Il terzo suono” di

Salvatore Mannuzzu; una setti-
mana dopo, il 28 aprile sarà il
turno di “L’oro di Fraus” di
Giulio Angioni; il 5 maggio arri-
verà in edicola “Sempre caro”
del nuorese Marcello Fois; il 12
maggio si continua con “Nero
pioggia” di Flavio Soriga; il 19
maggio, invece, l’appunta-
mento è con “Al caffè del silen-
zio” di Giorgio Todde; il 26
maggio tornerà Marcello Fois
con “Sangue dal cielo”; il 2 giu-
gno sarà protagonista “Il mio
vero nome” del giudice scritto-
re nuorese Mauro Pusceddu;
venerdì 9 giugno tornerà in
edicola Flavio Soriga con il suo
“Metropolis”.

◗ NUORO

Informare e conoscere per pro-
muovere la salute e prevenire
le malattie professionali nei
luoghi di lavoro. è questo
l’obiettivo del protocollo di in-
tesa siglato nei giorni scorsi a
Nuoro tra Confindustria Sar-
degna Centrale e Inail che in-
sieme si impegnano a portare
avanti nel Nuorese e in Oglia-
stra il progetto Itinerari salute,
una campagna itinerante di in-
formazione e sensibilizzazio-
ne sul tema delle malattie pro-
fessionali.

Ideata e promossa da Con-
findustria in collaborazione
con la direzione regionale
Inail l’iniziativa partirà il pros-
simo maggio e coinvolgerà at-
tivamente il Dicaar il diparti-
mento di ingegneria dell'uni-
versità di Cagliari, le segreterie
confederali di Cgil, Cisl e Uil

Nuoro – Ogliastra, la fondazio-
ne Its Sardegna di Macomer e
alcuni istituti superiori del ter-
ritorio.

«Il ruolo delle scuole e la par-
tecipazione attiva degli stu-
denti è fondamentale. La cul-
tura della sicurezza e della sa-
lute sui luoghi di lavoro va dif-

fusa sin dalla giovane età e do-
vrebbe essere una materia di
insegnamento nelle scuole –
sottolinea il presidente di Con-
findustria Sardegna Centrale
Roberto Bornioli – L’accordo
con l’Inail è il punto di parten-
za di un percorso di informa-
zione e sensibilizzazione che

coinvolgerà attivamente le im-
prese e i lavoratori del territo-
rio. L’informazione è impor-
tante, occorre che le imprendi-
tori e lavoratori abbiano più
consapevolezza dei rischi in
cui è possibile incorrere e che
siano a conoscenza dei perico-
li che possono nascondersi e
che accompagnano lo svolgi-
mento delle attività quotidia-
ne sul lavoro. Il lavoro di infor-
mazione e formazione deve
partire dai più giovani, gli im-
prenditori e i lavoratori di do-
mani».

L’obiettivo dell’accordo è di
diffondere una maggiore con-
sapevolezza su quali siano i
principali fattori di rischio e
come le aziende e i lavoratori
possano attrezzarsi al meglio
per prevenirli. Il panorama
delle malattie professionali è
in continuo aggiornamento.
Nel corso dei vari seminari in-
formativi saranno affrontate le
malattie professionali più dif-
fuse, stress da lavoro correla-
to, danni uditivi, disturbi al si-
stema muscolare e scheletrico
soprattutto legato alla movi-
mentazione di carichi pesanti,
e disturbi di tipo allergologico
per sovraesposizione a sostan-
ze chimiche e biologiche.

◗ NUORO

Dopo l’ondata di neve e gelo
dello scorso gennaio, in tanti
speravano che la situazione, in
particolare nelle campagne e
nelle strade, potesse tornare al
più presto alla normalità, e in-
vece, a distanza di mesi buona
parte delle zone danneggiate
attendono ancora gli interven-
ti promessi. Lo denuncia, il de-
putato del Movimento 5 stelle,
Andrea Vallascas, in una inter-
rogazione al presidente del
consiglio dei ministri e al mini-
stro dell’Interno che ha come
oggetto la situazione di alcuni
territori del Nuorese ove la ne-
ve ha abbattuto alberi e provo-
cato danni che non sono anco-
ra stati sistemati. «Sono ncora
da ripulire e mettere in sicurez-
za molti territori del Nuorese
colpiti dalle abbondanti nevi-
cate di gennaio – scrive infatti
il deputato Cinque stelle – Al-
beri sradicati e rami spezzati
giacciono ancora sul terreno e
rappresentano un grave peri-
colo per gli incendi estivi.

«Si tratta – spiega Vallascas –
di una situazione molto ri-
schiosa per l’avvicinarsi di una
stagione estiva che, tra l’altro,

si preannuncia siccitosa. Da ri-
cordare che l’ondata di mal-
tempo che si è abbattuta con
abbondanti nevicate sul Nuo-
rese ha compromesso anche
buona parte della vegetazio-
ne. Ancora oggi, in alcuni co-
muni, lungo le strade di pene-
trazione agraria e nei pascoli
sono visibili i segni dei danni
dell’ondata di maltempo». «Ol-
tre al danno economico – ag-
giunge – per la perdita di albe-
ri, legnatico e sughero, la pre-
senza sul terreno di alberi e ra-
mi rischia di rappresentare un
gravissimo pericolo perché po-
trebbe facilitare l’insorgenza e
la propagazione di incendi».

interrogazione alla camera

Vallascas (5 stelle)
«Dopo la nevicata,
strade intransitabili»

musica

Il chitarrista
Porqueddu
interpreta
imaestri russi

comune

Ricerca di case
permigranti,
candidature
entro il 26

la collana della nuova sardegna

“Maestri sardi del giallo” alMuseoCiusa

Opposizione all’attacco:
«Bilancio, troppi ritardi»
I nove consiglieri comunali di minoranza: «Non vengono rispettate le scadenze»
Denunciata anche «la svendita di beni comunali, alcuni di grande valore»

Una seduta del consiglio comunale

L’ultima nevicata in città
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Dopo l’ultima fatica discografi-
ca, il primo volume della trilo-
gia “Easy studies for guitar”
continua incessante e ad altissi-
mi livelli l'attività artistica del
chitarrista nuorese Cristiano
Porqueddu, riconosciuto come
uno dei maggiori esperti del re-
pertorio originale per chitarra
del XX e del XXI secolo. Por-
queddu torna a far parlare della
sua straordinaria attività di so-
praffino interprete con una
nuova release discografica che
ha tutti i numeri per ottenere lo
stesso successo che ha contrad-
distinto tutte le precedenti: si
tratta del cofanetto “Russian
guitar music of the XX and XXI
centurie”" che in quattro cd
raccoglie le interpretazioni del
musicista sardo della musica di
compositori russi e sovietici del
XX secolo e contemporanei.

Il presidente di Confindustria Sardegna centrale, Bornioli

◗ NUORO

Scade il 26 aprile, alle 13, la ri-
cerca di alloggi, da parte del
Comune, per ospitare i mi-
granti nell’ambito del proget-
to di accoglienza Sprar (siste-
ma di protezione per richie-
denti asilo e rifugiati).

Quello lanciato dal Comune
è un “Avviso esplorativo per la
ricerca di manifestazione di in-
teresse non vincolante da par-
te di soggetti privati, cittadini e
operatori economici, alla ces-
sione in locazione di idonei ap-
partamenti, abitazioni e/o po-
sti letto, ad uso residenziale”.
Per informazioni relative alla
manifestazione di interesse è
possibile contattare il settore-
Politiche Sociali: antonella.
murgia@comune.nuoro.it -
Tel. 0784399091 o 0784216700,
giovanna.pusceddu@comune.
nuoro.it, 0784216730.
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