
CONTATORE GEIGER tascabile gam-
ma scout rilevamento raggi gamma,
beta, alfa, vendo. 348-4030105

TAVOLINO IN MARMO, vendo euro 
50,00. 339-8432402

VENDO CENTRINI ricamati a mano 
per bomboniere. Ore pasti 070-
273034

VENDO PIATTI DA MURO in rame 
lavorati a mano varie misure. 340-
0724896

VENDONSI MOBILI componibili cu-
cina Salvarani. Tel. 329-1576480

TUNAFISHERMAN’S TUTTO 
per la pesca sportiva, traina, spin-
ning, surf casting, esche vive, nuova 
gestione. Pula corso Vitt. Emanuele 
76, 070-9245008

IL 18 GIUGNO AD Olmedo: smarrita 
gatta bianca, occhi verdi, pelo cor-
to, sterilizzata, senza collare. 349-
8675576

VENDO CAMERA DA pranzo anni 
venti trenta con buffet, controbuffet, 
tavolo, sedie. 331-7162141

VENDO DIPINTI A OLIO incorniciati 
misura 60x80 e 70x100 di pittore 
sardo. 340-0724896

DIVANETTO 2 POSTI buone con-
dizioni vendo euro 40,00. 339-
8432402

LAMPADARIO ROSA PER came-
retta ottime condizioni vendo euro 
30,00. 339-8432402

LIBRERIA OTTIME condizioni, euro 
40,00. 339-8432402

54- PUBBLICA UTILITA’
55- SALUTE E BENESSERE
56- TRASPORTI
57- ONORANZE E POMPE FUNEBRI
58- VIAGGI, VACANZE E TURISMO
70- RELAZIONI SOCIALI

CALZATURE A.P.1930, via Man-
no 53 Cagliari, contatto facebook 
Dada Arrachis, chiedete l’amicizia 
e protrete usufruire di offerte im-
perdibili!

DA BIRBE 016 TROVI LE nuove 
collezioni bimbo/a per tutte le ce-
rimonie, abbigliamento sportivo e 
accessori. Assemini via Sardegna 
41/c. Tel. 070-8566371

SCARPE NUOVE ALL STAR Con-
verse nere numero 39 mai utilizzate 
euro 40,00. 342-3593377

VENDO CRONOMETRO orologio 
Bulova mai usato. 340-0724896

STAR DOG. TUTTO PER gli ani-
mali, alimenti, accessori, cosmetica, 
antiparassitari. Consegne a domici-
lio gratuite Cagliari via Pergolesi 52, 
070-482005

18- TERRENI VENDITA ACQUISTO
19- EDILIZIA MATERIALI MOV. TERRA
20- CASALINGHI ELETTRODOMESTICI
21- GIARDINAGGIO AGRICOLTURA 

ALIMENTAZIONE
22- INFORMATICA COMPUTER

VIDEOGAMES
23- LAVORO RICHIESTA
24- HOBBY COLLEZIONI DISCHI GIOCHI 
25- LIBRI DIDATTICA GIORNALI
26- CICLOMOTORI BICICLETTE

E RICAMBI
27- MOTO COMPRAVENDITA
28- NAUTICA E VELA CAMPERS E 

ROULOTTES
29- RICAMBI ACCESSORI AUTO MOTO
30- SCUOLA LEZIONI CORSI

TRADUZIONI
31- ATTREZZATURE SPORTIVE
32- STEREO HI FI RADIO TV
33- STRUMENTI MUSICALI
34- STRUMENTI OTTICI CINE FOTO 

CELLULARI
35- VARIE

RUBRICHE SEMPRE
A PAGAMENTO
36- MATRIMONIALI
37- SOCIETA’ MUTUI CESSIONI AZIENDE
38- ASTE APPALTI FALLIMENTI
39- LAVORO IMPIEGO OFFERTA
42- ALBERGHI E STRUTTURE EXTRA 

ALBERGHIERE
43- AUTOMOBILI
44- DIVERTIMENTI
45- DOVE MANGIARE
46- FORNITURE, MACHINARI E ATTREZ-

ZATURE PER LAVORO
47- GIOIELLERIA, OREFICERIA, 

ARGENTERIA
48- MEDICI, OSPEDALI E SERVIZI 

SANITARI
49- PER LA CASA
50- PER L’INDUSTRIA
51- PER L’INFANZIA
52- PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE
53- PROFESSIONISTI

070/6013980
Il coupon per la pubblicazione degli 
annunci si trova nella pagina Agenda 
Viaggi

ELENCO DELLE RUBRICHE
1- MESSAGGI DA/PER I SARDI NEL 

MONDO
2- ABBIGLIAMENTO ACCESSORI
3- ANIMALI ATTREZZATURE

ACCESSORI
4- ANTIQUARIATO QUADRI ARTE 

SPETTACOLO
5- ARREDAMENTO CASA

COMPLEMENTI
6- ARREDAMENTO ATTREZZATURE 

UFFICI NEGOZI
7- ARTIGIANATO 
8- AUTO ITALIANE COMPRAVENDITA
9- AUTO ESTERE COMPRAVENDITA

10- AUTO MOTOCARRI FUORISTRADA 
RIMORCHI

11- BABY SITTING COLLABORAZIONI 
DOMESTICHE

12- APPARTAMENTI VENDITA
13- APPARTAMENTO AFFITTO
14- CAMERE AFFITTO OFFERTA
15- CASE VACANZE AFFITTO
16- GARAGES LOCALI UFFICI NEGOZI 

VENDITA
17- GARAGES LOCALI UFFICI NEGOZI 

AFFITTO

Seguito da pagina 24 Segue a pagina 36

INDUSTRIA

Bornioli
ha incontrato
l’assessore
Cherchi
Forte preoccupazione per
la drammatica crisi delle
imprese, accompagnata da
indicatori economici co-
stantemente in picchiata,
necessità di assetti gestio-
nali certi ed efficienti nei
consorzi industriali, come
per Pratosardo e puntare
con decisione sulle oppor-
tunità derivanti dalle fonti
rinnovabili. Infine interve-
nire al più presto per scio-
gliere il nodo del trasporto
merci. Tutto ciò anche nel-
l’ambito di un’accelerazio-
ne per completare il Patto
per il Territorio. Questi i
principali temi al centro
dell’incontro tenutosi mar-
tedì scorso a Cagliari tra il
presidente della Confindu-
stria nuorese Roberto Bor-
nioli e l’assessore regiona-
le all’industria Oscar Cher-
chi. I numeri della crisi -
ha ricordato il presidente
Bornioli -  non accennano
a diminuire. Nelle aree in-
dustriali si stima una capa-
cità produttiva utilizzata al
30 per cento delle poten-
zialità. Il tasso di disoccu-
pazione complessivo è su-
periore al 12 per cento. La
morsa di Equitalia è sem-
pre più soffocante: Nuoro
è il capoluogo di una pro-
vincia dove 8272 imprese
devono 343 milioni e l’in-
cremento di valore aggiun-
to nel 2010 è stato tra i
peggiori d’Italia.

Bornioli ha sottolineato
l’importanza strategica di
una politica di sviluppo e
rilancio dell’area indu-
striale di Pratosardo a
Nuoro intorno alla quale
ruotano oltre 200 imprese
che creano occupazione e
reddito. Confindustria ri-
tiene prioritario realizzare
lo svincolo che colleghi
l’area direttamente alla
statale 131. Con questi sce-
nari è necessario abban-
donare il regime commis-
sariale vigente da tre anni
e avviare la costituzione ed
operatività di un organi-
smo consortile capace di
guidare e valorizzare
l’area a favore delle impre-
se. L’assessore Cherchi ha
sottolineato che la Giunta
regionale sta studiando so-
luzioni di carattere gene-
rale che riguardano tutti i
Consorzi Zir, come Prato-
sardo, così come gli enti
sottoposti a liquidazione.

Tre dei cinque consiglieri continuano ad appoggiare il sindaco Bianchi

Comune, i socialisti restano
Ora in Provincia esplode il caso di Rifondazione

Comune e Provincia: tra nomine
unilaterali e corteggiamenti del
Pd a frange di altre sigle, comin-
ciano a fioccare i separati in ca-
sa. Il carico da 90 ce lo ha mes-
so la famiglia socialista, ieri se-
ra, in un incontro di direttivo
sofferto in cui è esplosa tutta la
tensione. Il Psi si trova infatti di
fronte a una scelta difficile: co-
me procedere nei confronti dei
consiglieri Ventura Meloni,Ales-
sandro Siotto e Francesco Guc-
cini, i quali sono tornati dal-
l’Aventino (in posizione contra-
ria rispetto a Mondino Deiara e
al segretario cittadino Massimo
Floris, che invece persistono nel
dissenso) presumibilmente die-
tro la promessa che il terzo as-
sessore comunale sarà uno di
loro, e che ora dichiarano «pie-
no appoggio all’attuale maggio-
ranza?».

I DUBBI. E che fare poi con An-
gelo Serusi, che insieme a Paola
Demuro all’indomani della cac-
ciata di Ivo Carboni aveva ri-
messo le deleghe, ora accetterà
l’assessorato restituitogli da
Alessandro Bianchi, perché lo

ritiene «atto serio, dettato da
senso di responsabilità, visto
che l’impasse non era più tolle-
rabile?» E mentre la Demuro,
l’altro reintegro in esecutivo a
marchio Psi, fino a ieri non si
era ancora pronunciata, Meloni,

Guccini, Siotto e Serusi conti-
nuano invece a testa bassa in di-
rezione ostinata e contraria ri-
spetto all’orientamento di Mario
Giannasi.

IL PARTITO. Quest’ultimo non
solo contesta il rientro in aula

dei tre, ma a più riprese ha ri-
marcato che né lui, né gli altri
due triumviri alla guida della se-
greteria Psi (Lelio Petrazzini e
Francesco Cosseddu), sapevano
niente delle nomine. Insomma il
guanto di sfida al team Gianna-
si è lanciato, e va dritto dritto
sulle sue parole: «Un assessore
deve seguire le direttive del par-
tito», pronunciate giusto ieri
mattina. E anche all’indirizzo
dello stesso Carboni, reo, a dire
degli ex aventiniani, di avere
«per primo rotto i patti quando
aveva accettato l’Urbanistica
contrariamente a quanto stabi-
lito dal partito».

LA PROVINCIA. Se in Comune
cova la tempesta, in Provincia
non tira aria di bonaccia. Il so-
cialista Paolo Porcu ha accetta-
to la delega deliberata dal presi-
dente Roberto Deriu, però la so-
stituzione di Giovanna Ticca di
Rifondazione con Natascia De-
murtas dei Comunisti Italiani a
istruzione e cultura, fa saltare
sulla sedia il coordinamento
provinciale Prc-Fds  che chiede
l’immediata revoca del provve-
dimento: «L’estromissione ci ha
lasciato esterrefatti. La notizia
dell’esclusione è arrivata prima
della riunione del tavolo del cen-
trosinistra, poi per l’assenza to-
tale di  motivazioni politiche  e di
responsabilità dirette dell’asses-
sore stesso», scrivono Ciriaco
Davoli, Rossana Piredda e Giu-
seppe Pintori che accusano il Pd
di «politica unilaterale».

Francesca Gungui

Una seduta del consiglio comunale di Nuoro

Orani. L’incidente è di quattro anni fa

Centauro morto,
scontro fra i periti
E’ scontro fra periti nel pro-
cesso per la morte del 15en-
ne di Orani Mattia Mannoni,
deceduto l’8 dicembre 2007
nel centro del paese dopo
l’urto fra il suo scooter e l’au-
to guidata dal compaesano
Pasquale Chironi, ora accusa-
to di omicidio colposo.

L’udienza di ieri è stata de-
dicata interamente all’audi-
zione di tre consulenti, uno
nominato dalla Procura, uno
dalla parte civile (avvocati
Milena Patteri e Giuseppe Ci-
nus) e uno dagli avvocati del-
la difesa Gian Luigi Mastio e
Pietro Sanna. Le perizie dei
consulenti (soprattutto quelle
di parte civile e difesa) diver-

gono su un punto determi-
nante per stabilire la respon-
sabilità di Chironi che riguar-
da l’angolo di impatto fra i
mezzi. Secondo l’accusa, in-
fatti, l’auto si stava appena
muovendo dopo una breve
sosta a lato strada, senza che
il conducente avesse badato
all’arrivo del povero Manno-
ni, per la difesa il mezzo si
trovava già in carreggiata e il
giovane tentò un sorpasso az-
zardato concluso poi nel peg-
giore dei modi. Spetterà ora
al giudice decidere qual’è la
tesi che più si avvicina alla
verità e quindi emettere la
sentenza per il tragico inci-
dente stradale. (f. c.)

Siniscola.Dopo le critiche dell’opposizione

Nuova giunta
alle prese col bilancio

Se il bilancio di previsione del
2011 non è stato ancora por-
tato in discussione in Consi-
glio comunale lo si deve al fat-
to che l’attuale amministra-
zione è diventata operativa in
tempi troppo recenti per riu-
scire a definire il provvedi-
mento. È in sintesi quanto so-
stiene l’assessore alla pro-
grammazione Giuseppe Pipe-
re, replicando alle accuse
avanzate nei giorni scorsi dal
Pdl, sui possibili rischi di un
esercizio provvisorio dell’ente
a causa della mancata appro-
vazione del documento entro
il 30 giugno. «La giunta comu-
nale ha comunque approvato
la proposta di bilancio insie-

me alla documentazione alle-
gata, secondo l’iter previsto -
spiega Pipere - consegnando-
la al revisore dei conti per gli
adempimenti a lui demanda-
ti». Per l’amministratore co-
munale il procedimento è re-
golare anche perché: «in que-
sti casi - prosegue - l’esercizio
provvisorio è una garanzia
per l’ente che in attesa del-
l’approvazione può adempie-
re alle attività comunali attra-
verso la spesa delle risorse in
misura mensile». Insomma,
anche se il ritardo esiste se-
condo l’assessore ciò non
avrà nessuna conseguenza
sulle attività amministrative.

F. U.

Ieri fino a tarda sera mo-
vimentato direttivo pro-
vinciale del Garofano,che
forse oggi stesso deciderà
quale atteggiamento as-
sumere con i consiglieri
dissidenti.

La conferenza stampa dei carabinieri [M. L.] 

Il Gip Anna Rita Murgia ha convalidato l’ar-
resto dei dorgalesi Mario e Pietro Carrus,
padre e figlio di 57 e 28 anni, e Antonio Me-
reu, 23, arrestati mercoledì dai carabinieri
per l’omicidio dell’operaio forestale France-
sco Patteri (addebitato al solo Pietro Carrus)
e il tentato omicidio di un allevatore, di cui
invece sono chiamati a rispondere tutti e
tre: padre e figlio come esecutori e Mereu
quale mandante. Gli indagati, difesi dagli
avvocati Pasquale Ramazzotti (per i Carrus)
e Angelo Manconi (per Mereu), non hanno
risposto alle domande del giudice, che ha
contestato loro tutti i capi d’accusa contenu-
ti nell’ordinanza di custodia cautelare che
tre giorni fa ha portato al blitz dei militari
del comando provinciale. Interrogatorio a
cui ha assistito anche il procuratore Andrea
Garau, titolare del fascicolo insieme al so-
stituto Luca Forteleoni.

L’INCHIESTA. Nella vicenda ci sono altri due
indagati, anche loro di Dorgali, per i quali
era stato chiesto l’arresto: il 25enne Luigi
Fancello (difeso dall’avvocato Gianni San-
nio e attualmente in carcere con una con-
danna a 8 anni per lo stupro di gruppo ai
danni di una compaesana 50enne) e Giu-
seppe Franco Carta, 38 anni, difeso dall’av-
vocato Angelo Manconi. Nei loro confronti,
però, il Gip non ha ritenuto sussistere gra-
vi indizi di colpevolezza e ha respinto la ri-
chiesta della Procura, che ora potrebbe ap-
pellare la decisione di fronte al tribunale
del Riesame.

GLI INDIZI. Secondo quanto emerge dal-
l’indagine, a inchiodare soprattutto i Carrus
e Mereu, ci sono intercettazioni telefoniche
ambientali che gli inquirenti ritengono ine-
quivocabili, nelle quali si fanno precisi rife-
rimenti ad armi («L’hai preso il fucile?») e
omicidi («Quello lo uccidi in paese o a Go-
none?»). La complessa inchiesta, che po-
trebbe riservare altre sorprese, nasce dal-
le intercettazioni disposte sullo stillicidio di
episodi criminali che hanno avuto per tea-
tro la Baronia negli ultimi anni, culminati
nel 2008 con l’omicidio dei fidanzati di Ir-
goli Sara Cherchi e Mario Mulas, per il qua-
le è sotto processo l’oroseino Andrea Des-
sena.

Francesco Cabras

Dorgali.Tre in cella

Delitto Patteri,
gli imputati
non rispondono

Nuova
gestione
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