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Nuoro. Zona industriale in crisi: si riparla di videosorveglianza

I temerari di Pratosardo
Dopo il furto riprende il lavoro all’Eismann

Il dell’Eismann assaltato dai ladri a Pratosardo

A conti fatti, il furto dei cin-
que furgoni-frigo dalla ditta
Eismann di Pratosardo ha
causato un danno che supe-
ra i centosettantamila euro,
tra mezzi e prodotti che
erano custoditi al loro inter-
no. Una cifra che ha rischia-
to di mettere in ginocchio
l’attività gestita dal 32enne
Emanuele Speziga, in cui la-
vorano una decina di per-
sone. Ma il giovane diretto-
re della filiale non si è per-
so d’animo e già da oggi la
distribuzione dei prodotti
surgelati riprende a pieno
ritmo. Intanto, nella zona
industriale del capoluogo, il
prossimo 12 ottobre, farà
tappa “Mosaico”, il progetto
ideato da Confindustria da-
re voce alla imprese del ter-
ritorio. Che, tra le altre cose,
chiedono l’installazione del
sistema di videosorveglian-
za per evitare casi come
quello accaduto alla Ei-
smann.

AMAREZZA. Se è vero che
oggi i mezzi della ditta ri-
prendono a macinare chilo-
metri sulle strade della pro-
vincia, quello che rimane
dopo il furto subito, è rabbia
e amarezza. L’insolita e in-
gombrante refurtiva lascia
aperti molti interrogativi su

quale fosse l’obiettivo dei la-
dri. Improbabile che si trat-
tasse dei prodotti surgelati
(«difficili da piazzare sul
mercato»), secondo Ema-
nuele Speziga, il bersaglio
erano proprio i furgoni, mo-
dello pick up della Isuzu,
molto diffusi nelle campa-
gne nuoresi e quindi appe-
tibili sul mercato illegale dei
pezzi di ricambio. Certo è
che tutto è stato troppo faci-
le, anche a causa della man-
canza di sistemi di sicurez-
za nella zona industriale.
«Sia come sia - afferma
Speziga - quello che mi fa
rabbia non è tanto il danno

economico, ma che si vada
a colpire un’azienda che fra
le tante alternative a dispo-
sizione, ha scelto di investi-
re a Nuoro, aprendo una fi-
liale a Pratosardo e dando
lavoro a dieci giovani della
zona. Persone che per due
giorni non hanno potuto la-
vorare».

PROGETTO MOSAICO. Un
delitto, considerato che dal
2008 ad oggi, come denun-
cia il presidente di Confin-
dustria Roberto Bornioli,
nella zona industriale han-
no chiuso i battenti decine
di aziende e si sono persi ol-
tre 200 posti di lavoro. Il 12

ottobre, in occasione della
tappa del progetto Mosaico,
l’associazione degli indu-
striali presenterà i risultati
dell’indagine svolta su Pra-
tosardo che oltre che con la
crisi economica fa i conti
con «decenni di disattenzio-
ne di Regione ed enti loca-
li». Gli imprenditori, che
non si sentono coinvolti nei
processi decisionali, oltre a
lamentare gravi disservizi,
propongono la realizzazio-
ne di opere legate alla sicu-
rezza come l’installazione
dei sistemi di videosorve-
glianza oggi assenti.

Francesco Cabras

BIRORI

Incendio 
in un fienile,
gravi danni 
alla struttura
Le forze dell’ordine e i
vigili del fuoco devono
ancora accertare l’origi-
ne,ma l’incendio divam-
pato nella notte tra sa-
bato e domenica in un
fienile nelle campagne
di Birori, è stato in ogni
caso devastante. Le
fiamme hanno distrutto
oltre 300 balle di fieno e
danneggiato seriamente
il capannone.

Il rogo si è sviluppato
alle 3 del mattino nel-
l’azienda di proprietà di
Mario Chessa, allevato-
re 50enne, persona co-
nosciuta e stimata in
paese. A dare l’allarme
è stato lui stesso,avvisa-
to da alcuni passanti che
hanno notato il bagliore
delle fiamme. Sul posto
sono intervenuti i vigili
di Macomer, che hanno
impiegato cinque ore
per domare le fiamme.
Oltre le 300 balle anda-
te ditrutte, l’incendio ha
compromesso seria-
mente la struttura che
dovrà essere demolita.
Le cause, su cui indaga-
no i carabinieri di Maco-
mer e Birori, sono da ac-
certare. Potrebbe trat-
tarsi di un corto circuito
provocato da topi che
avrebbero rosicchiato i
cavi elettrici, ma non si
esclude l’origine dolosa.
«Non ho fatto mai male
a nessuno - dice Mario
Chessa - per questo non
credo a un dispetto nei
miei confronti». (f. o.)

Indagine di Confindu-
stria su infrastrutture
e servizi carenti: «La
zona produttiva scon-
ta decenni di disatten-
zione di Regione ed
enti locali».

Mentre si aspetta ancora una conferma del vertice da
tempo fissato a Roma per giovedì prossimo, gli ammi-
nistratori comunali dei paesi interessati seguono anco-
ra una via istituzionale per risollevare le sorti dell’area
industriale di Ottana messe più che mai in discussione
dalla decisione di Terna di non rinnovare il contratto
per l’acquisto dell’energia prodotta nella centrale ex
Enichem. Questa mattina i sindaci  dei Comuni interes-
sati ribadiranno al prefetto Pietro Lisi tutta la loro pre-
occupazione per una decisione destinata a far chiudere
la centrale e le fabbriche che ancora operano della zo-
na. Un problema che sta assumendo toni assurdi, come
sottolinea Paolo Cillara, dipendente di Ottana Energia e
consigliere comunale di Lodine: «Non si capisce perché
da un lato il Governo si affanna per trovare un impren-
ditore che rilevi l’Alcoa e invece a Ottana taglia le gam-
be a chi chiede solo di continuare a lavorare. Forse a
Roma - conclude Cillara - non si rendono conto che
stanno decretando la morte economica e sociale di un
intero territorio che all’industria deve tanto».

Energia, Governo
muto e contraddittorio

OTTANA

Lasciate alle spalle le nuotate estive che quest’anno
sono state possibili anche nel primo scorcio di autun-
no, i giovani e i cittadini in genere di Orosei il prossi-
mo inverno avranno a disposizione una piscina. Ri-
parte infatti con la nuova programmazione, l’attività
presso la piscina della palestra Dream body project in
via del Mare. Tra le novità i corsi di acqua motricità e
avviamento al nuoto per i bambini da 0 a 3 anni. Ri-
prendono anche i corsi di scuola nuoto per bambini e
ragazzi e  quelli di aquagym per adulti.

La piscina, pur nelle sue modeste dimensioni, rappre-
senta per Orosei l’unico ambiente utile per la pratica
delle discipline acquatiche e natatorie invernali nel con-
fort di una struttura coperta e riscaldata in cui si lavo-
ra a tempo di musica. I piccoli aspiranti nuotatori saran-
no guidati da insegnanti qualificati. Oltre alle attività in
acqua, la palestra, realizzata da un’associazione spor-
tiva dilettantistica offre la possibilità di praticare altre
discipline, come fitness, body building, spinning, difesa
personale e aerobica. (a. d.)

Inverno alle porte,
si nuota in piscina

NUORO

Voragine
Ieri mattina, un ca-
mion della nettez-
za urbana è finito
con una ruota
dentro una voragi-
ne (nella foto di
Massimo Locci)
che si è aperta in
piazza Vittorio
Emanuele, all’in-
crocio con il corso
Garibaldi. È stato
necessario l’inter-
vento dei vigili del
fuoco.

COMUNE DI VILLASPECIOSA

IL SINDACO 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO
che il giorno 23 ottobre 2012, alle ore
10,00 e seguenti, in questo Comune di
Villaspecciosa, presso l’Aula Consiliare, si
procederà alla vendita all’incanto al mag-
gior offerente, con le modalità di cui
all’art. 581 del codice di procedura civile,
di: - N. 9 lotti di terreno edificabile desti-
nati a edilizia residenziale, - N. 3 lotti di
terreno edificabile destinati a servizi con-
nessi alla residenza, ubicati in
Villaspeciosa, situati all’interno del Piano
attuativo delle aree ex PEEP, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 16 del 17.05.2007, esecutiva a sensi di
legge. IMPORTI A BASE D’ASTA: 
A. € 165,00 (euro centosessantacin-
que/00) a metro quadrato per i lotti desti-
nati a edilizia rresidenziale;
B. € 50,00 (euro cinquanta/00) a metro
cubo per i lotti destinati a servizi connes-
si.. AUMENTO  MINIMO DELL’OFFERTA:
€ 2,00 (euro due/00). L’istanza di parteci-
pazione, in bollo, deve essere presentata
entro le ore 13,00 del giorno 22 ottobre
2012, con le modalità indicate nel bando
di gara. Il Bando di Gara integrale ed i
relativi allegati sono disponibili presso
l’Ufficio Tecnico Comunale, Piazza Croce
Santa n. 6, e nel sito internet istituzionale
del Comune di Villaspeciosa: www.comu-
ne.villaspeciosa.ca.it
Responsabile del procedimento e l’ing
Mario Pittaluga, tel. 0709639039 +202
Villaspeciosa, 12.09.2012

Il Responsabile del Servizio
Elio Mameli

DOLIANOVA OLIVETO MQ 3.200 
60 piante ottimo no fi anco stra-
da vendesi 15.000,00 euro. 347-
7061227

MARACALAGONIS TERRENO agri-
colo fertilissimo, irriguo, vicino al 
paese, adiacente strade, mq 6.400, 
vendo. 338-3832372

MONSERRATO VIA S. Gottardo
vendesi lotto 600 mq, progetto per 
palazzina 6 trivani, 2 bivani. 328-
4839151

SINNAI CENTRO URBANO terreno 
edifi cabile mq 420 per attività com-
merciali, artigianali, ottima posizio-
ne, affare. 338-3832372

SOLEMINIS CENTRO vendesi terre-
no residenziale, edifi cabile palazzi-
na mc 2.200 circa. 328-4839151

SULCIS IGLESIENTE vendonsi ter-
reni agricoli, varie dimensioni, vici-
no al mare. 070-655866
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OFFICE LINE SRL Cagliari via 
Peretti 5, noleggia le stampanti e
risparmia con Ricoh e Samsung,
farai la scelta giusta, consulenza
gratuita. 070-531701

OSTERIA SAVOIA, ottimi vini e 
cucina piemontese. Vi aspettiamo a 
Cagliari in via Baylle n. 77, tel. 348-
0825443 - 340-7224541

PATA TAPA RIAPRE CON menù 
strepitosi! Pranzo a 10,00 euro e 
cena a 19,00 euro. Prenota subito 
al 328-2881553, Quartu S. E. viale 
Colombo 41

RISTORANTE KilometroZero menù 
pranzo 15,00 euro, cena alla carta. 
Cagliari, via Grazia Deledda 68, tel. 
347-4663967

RISTORANTINO Masiloghi. Spe-
ciale autunno in Barbagia. Cortes 
Apertas a Oliena. Prenota subito 
il tuo week-end! Tel. 0784-285696 
www.masiloghi.it
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AFFARE PRIVATO VENDE adiacen-

te viale Marconi terreno mq 400 con 
locali ufficio mq 120. 339-5038518

CAGLIARI AREA sopraelevabile mc 
800 con giardino euro 250.000,00 
inintermediari. 338-3065033

CALASETTA VENDO terreno con 
piccola stanza vicino al mare e al 
paese. 0781-88502

DECIMOMANNU LOC. Terramaini 
vendo terreni agricoli, pozzo, elettri-
cità. 347-7750753

CAGLIARI VIA DELLA Vite, affitto 
posto macchina in garage condomi-
niale. Tel. 339-3611706

CAGLIARI VIA UMBRIA zona via 
Liguria affitto locale mq 28 uso com-
merciale o ufficio. 338-7777715

CAGLIARI VIALE DIAZ inizio via 
Roma bivano arredato nuovo, por-
tineria, posto auto e moto, centralis-
simo. 329-6254259

DECIMOMANNU CENTRO locale 
mq 40 per diversi usi. 334-8820172

GARAGE CAGLIARI VIA della Pine-
ta, mq 14, telecomando, fi nestrato, 
luce acqua, antincendio, no deposi-
to. 328-3045867

IGLESIAS AFFITTASI locale com-
merciale via Baudi di Vesme mq 
56 piano terra, bagno, euro 650,00. 
320-5716283

LOCALE DEPOSITO MERCI o mo-
bili in attesa di trasloco anche brevi 
periodi s.s. 130. 347-2550910

QUARTU CENTRO AFFITTO locale 
mq 170 piano terra su due strade, 
cat. C1. 347-1512851

QUARTU VIA SCARLATTI affitto lo-
cale di 31 mq, bagno, luce, fronte 
strada, euro 270,00. 339-7357995

24 Dove mangiare

DREAMS DI STEFANIA Putzu 
organizzazione eventi, locations, 
allestimenti per cerimonie, cene di 
lavoro, banqueting & catering. Chia-
ma al 345-2673052

LOCALE MQ 55 VIA Cannizzaro 
Cagliari uso ufficio, magazzino, 
deposito, euro 50.000,00 trattabili 
inintermediari. 333-7791120

QUARTU S. ELENA vendesi centrale 
e luminoso seminterrato mq 400 am-
piamente fi nestrato. Tel. 329-4360554

ACQUISTASI GARAGE zona via 
Marche, via Piceno. Tel. 348-
5206178
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AFFITTASI LOCALE adatto a gom-

mista, officina. 380-3154385

AFFITTASI LOCALE commerciale 
in piazza Garibaldi a Cagliari. 333-
9693328

AFFITTASI LOCALE commerciale 
viale Trieste Cagliari mq 400 con mt 
13 di vetrine. 335-436498

AFFITTASI VIA ROMA 1° piano ap-
partamento uso ufficio studio pro-
fessionale. 338-9531152

AFFITTO LOCALE commerciale 
di 150 mq, via Vittorio Emanuele, 
impianti illuminazione, condiziona-
mento, allarme. 335-1689184

ASSEMINI CENTRO ultimo locale 
commerciale artigianale mq 120 2 
vetrine altezza 4,50 presso Com-
merciale La Conceria. 348-3045987

CAGLIARI VIA DANTE affittasi locale 
commerciale 35 mq. 339-6419418
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FIN SARDA, Finanziaria Sarda 

S.p.a. ti offre euro 2.500,00 in un’o-
ra, pagamento euro 60,00 mensili. 
Cagliari, Corso Vittorio Emanuele 
92. 070-657808

TIM STORE CAGLIARI: vieni a 
scoprire le migliori offerte Tim nello 
Store di viale Sant’Avendrace 305 a 
Cagliari
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BUGGERRU AFFITTASI apparta-

mento vicino mare, 4 posti letto, 
completamente arredato. 348-
5513069
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CAGLIARI LOCALE commerciale 
fronte strada traversa ospedale 
Is Mirrionis 141 mq attualmente 
locato, ottimo investimento. 335-
81127033

CAGLIARI QUARTIERE Marina pri-
vato vende locale commerciale o 
artigianale 80 mq, euro 160.000,00 
trattabili, inintermediari. 339-
1104996

AFFITTASI VIA Lunigiana camera 
singola solo a donne. Tel. 070-
403718 - 349-7241766

AFFITTO A STUDENTESSE refe-
renziate zona Monteclaro camere 
singola e doppia, luminose, con-
tratto. 335-6886558

AFFITTO CAGLIARI pressi piazza 
Giovanni ampia camera singola 
a studente universitario. 348-
4793085

AFFITTO CAMERE A studenti/
studentesse via Is Mirrionis. 320-
0892490

CAGLIARI CENTRO SOLO studen-
tesse camera tutti i comfort in ap-
partamento. 342-5137688

CAGLIARI PIRRI PRESSI Auchan 
fermate Ctm Metro a studentesse 
non fumatrici luminose camere ba-
gni contratto. 349-3692187

CAGLIARI ZONA IS Maglias affitto a 
studentesse 2 camere singole con 
contratto. 334-8986010

MONTECLARO PRESSI studen-
tesse/lavoratrici affitto camere 
doppie uso singole luminosissime 
appartamento ristrutturato termo-
condizionato. 329-6883227 - 340-
4019495 Segue a pagina 28
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