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Alle 11 Giuseppe Monserrato
Zola si siede sul banco degli im-
putati. A fianco il suo legale, l’av-
vocato Giuseppino Monni che
con lui ascolta i due testi dell’ac-
cusa: una coppia che viveva in
affitto in una palazzina di sua
proprietà che ha poi sporto de-
nuncia per furto di corrente elet-
trica. Zola cerca di intervenire
più volte nel corso dell’udienza
ma viene zittito dal giudice:
«Parlerà quando sarà il suo tur-
no». Tace e ascolta. Prima Anto-
nio Tanda che dice di essersi ac-
corto che qualcuno si era allac-
ciato al suo contatore abusiva-
mente. «Io e la mia compagna –
ha detto – vivevamo al primo
piano; al secondo un’altra cop-
pia e al terzo nessuno. In realtà
la palazzina aveva due soli con-
tatori per due appartamenti. Un
giorno salii per caso al terzo pia-
no e mi accorsi che c’era la luce
accesa e un pozzo frigo collega-
to con un filo al mio strumento
contabile. Chiamai i carabinieri
e sporsi denuncia».

Stessa versione è stata data
dalla compagna di Tanda, Luisa
Puggioni che ha però aggiunto
di essere convinta che a
“rubare” loro la corrente elettri-
ca era stata la coppia che viveva
al secondo piano. Una scena pa-
radossale che, in poche parole,
vedeva sul banco dell’imputato
la persona sbagliata. Accusata ,
in apparenza, solo perchè legit-
tima proprietaria dell’edificio in
cui si è consumato il reato.

La prossima udienza si terrà il
4 novembre. (k.s.)
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A pochi mesi dalla fine della le-
gislatura in una lettera inviata
al presidente della Regione,
all’assessore regionale alla Pro-
grammazione Alessandra Zed-
da e ai consiglieri regionali del
Nuorese, Confindustria ha
chiesto il riconoscimento dei

25 Comuni compresi nell’area
Barbagia-Mandrolisai come
territorio svantaggiato. La ri-
chiesta – che prevede lo stan-
ziamento di 15 milioni di euro
per investimenti nei settori
dell’agroalimentare, del turi-
smo, del manifatturiero – è sta-
ta ribadita ieri dal presidente
degli Industriali Roberto Bor-

nioli ai consiglieri regionali del
Nuorese nel corso di un incon-
tro tenuto nella sede di Confin-
dustria, in via Veneto.

La richiesta è stata accolta e
condivisa dai consiglieri regio-
nali Efisio Arbau, Vincenzo Flo-
ris, Lina Lunesu, Giannetto
Mariani, Pietro Pittalis, Giusep-
pe Tupponi. All’ordine del gior-

no dell’incontro di ieri anche il
programma regionale per le
Aree di crisi di Pratosardo, Sini-
scola, Tossilo e Ottana. Su que-
sto tema, il presidente Bornioli
ha chiesto ai consiglieri regio-
nali il massimo impegno per
stringere i tempi e dare il via ai
finanziamenti. «Dopo i ritardi
accumulati, l’accelerazione da-
ta dal nuovo assessore regiona-
le alla Programmazione, Ales-
sandra Zedda, è solo il primo
passo perché il programma a
sostegno delle attività produtti-
ve risulti efficace».

di Kety Sanna
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Denunciati a piede libero per
furto aggravato in concorso.

Tre giovani di Orotelli C.B.
di 42 anni, S.T. di 22 e M.M. di
32 sono accusati di aver mes-
so a segno tre colpi, tra aprile e
maggio, nel capannone della
cooperativa agricola Rinascita
di Orgosolo, che si occupa di
coltivazioni agricole associate
all’allevamento di animali e at-
tività miste, che ha sede anche
nell’area industriale di Prato-
sardo.

Ad accorgersi della sparizio-
ne del materiale i soci della co-
op che hanno poi dato l’allar-
me. Spariva materiale, attrez-
zatura per la lavorazione dei
metalli e della legna, dischi da
taglio, grasso in scatola (il tut-
to per un valore di diverse mi-
gliaia di euro) e nessuno del
gruppo sapeva spiegarsi come
e soprattutto quando avveni-
vano i prelievi.

I malviventi, infatti, entrava-

no da uno degli ingressi latera-
li del capannone, forzando la
serratura ma riuscendo a non
lasciare segni evidenti.

Svuotavano il magazzino,
caricavano la refurtiva in un
furgone e poi sparivano nel

nulla. Dopo la seconda intru-
sione però i soci della coopera-
tiva agricola decidono di in-
stallare un impianto di video
sorveglia con la speranza di
scoprire i malviventi con le
mani nel sacco.

Hanno quindi sporto de-
nuncia alla polizia che ha fatto
partire le indagini. Gli agenti
della squadra mobile, Sezione
reati contro il patrimonio, di-
retti dal vice questore Fabrizio
Mustaro, hanno visionato i fo-

togrammi di alcune telecame-
re dell’area e quelle del capan-
none riuscendo a ricostruire i
movimenti dei tre orotellesi in
trasferta in città.

Addirittura uno dei tre colpi
è stato portato a termine di
giorno, segno evidente che i la-
dri, prima di entrare in azione,
si accertavano della presenza
o meno di persone all’interno
della struttura. Grazie all’ana-
lisi dei filmati gli inquirenti so-
no riusciti in poco tempo a fer-
mare i tre denunciandoli
all’autorità giudiziaria.

Ora dovranno rispondere
del reato di furto aggravato in
concorso e rischiano una con-
danna da tre a dieci anni di re-
clusione e il pagamento di
una multa da 206 euro a 1.549.
Gli agenti della squadra mobi-
le sono riusciti a recuperare la
maggior parte della refurtiva
che è stata riconsegnata ai so-
ci della cooperativa al lavoro
nell’area industriale di Prato-
sardo.
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Colpo alla coop Rinascita di Pratosardo
Rubata attrezzatura e strumenti di lavoro. Tre giovani di Orotelli sono stati denunciati a piede libero dalla polizia

CONFINDUSTRIA

Paesi svantaggiati, pressing in Regione

Due volanti della polizia davanti alla questura di Nuoro

A processo
per furto
di corrente
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Avrebbe truffato la Milano assi-
curazioni dichiarando di esse-
re rimasto vittima del furto del-
la sua vettura per ottenere il
rimborso. Ma gli agenti di poli-
zia giudiziaria avrebbero sco-
perto pezzi dell’auto “rubata”
all’interno di un terreno in uso
all’imputato, Antonello Fortele-
oni, nuorese difeso dall’avvoca-
to Angelo Marongiu. Una mes-
sinscena, per l’accusa atta al so-

lo fine di riscuotere l’assicura-
zione dopo il presunto furto.

Ieri il giovane è comparso da-
vanti al giudice monocratico
Emanuela Anzani e ha ascolta-
to una dipendente dell’agenzia
di assicurazioni che ha sede le-
gale a Milano, che si era occu-
pata della sua pratica.

«Ci occupammo della posi-
zione del signor Forteleoni che,
come da prassi, a seguito delle
denuncia di furto della sua vet-
tura Volkswagen Sharan, ci ave-

va mandato tutta la documen-
tazione necessaria per avviare
la pratica di rimborso. Per il si-
nistro venne risarcito con la
somma di 19mila euro. Dopo
qualche tempo che la pratica
era già stata chiusa – aggiunge
la dipendente – ci arrivò una se-
gnalazione da parte della pro-
cura di Nuoro che ci chiedeva
se volessimo querelare l’impu-
tato qui presente perchè ritenu-
to responsabile di una truffa
nei nostri confronti. Ci fecero

sapere, appunto, che all’inter-
no di un terreno in qualche mo-
do in uso al giovane erano stati
trovati pezzi smontati dell’auto
che secondo la denuncia pre-
sentata agli inquirenti risultava
essere stata rubata».

Ma voi avete mai visto quei
pezzi dell’auto? Ha chiesto la
difesa. «No – ha replicato la di-
pendente dell’agenzia – ci sia-
mo fidati dell’operato degli in-
vestigatori». La prossima udien-
za si terrà il 25 novembre. (k.s.)

Presunta truffa all’assicurazione, a giudizio
Secondo l’accusa l’imputato denunciò il falso furto dell’auto per ottenere il rimborso

Il tribunale di Nuoro
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Brillamento mine da cava og-
gi, domani e dopo, presso il
cantiere Carboni, in via San
Giovanni Bosco. È qui, infat-
ti, che tra le ore 14,30 e le ore
15,30 avranno luogo opera-
zioni di brillamento nell’am-
bito dell’esecuzione di lavori
di scavo e sbancamento di
materiale roccioso. Per esi-
genze di ordine e sicurezza
pubblica, nelle giornate inte-
ressate, con ordinanza del
sindaco della città Sandro
Bianchi è stato disposto il di-
vieto di sosta su ambo i lati

della via San Giovanni Bosco
(dal distributore Agip all’in-
gresso del Centro commer-
ciale Le Torri).

È disposto, inoltre, il bloc-
co del traffico dieci minuti
prima e dieci minuti dopo le
verifiche di sicurezza, con la
presenza degli operatori di-
pendenti nei punti sensibili
come di seguito indicato:
blocco del traffico dall’in-
gresso distributore carburan-
ti Agip all’ingresso parcheggi
attività commerciale Acqua
& Sapone, blocco del traffico
in via Pertini e blocco del traf-
fico in via Rodari.

L’ORDINANZA

Brillamento mine da cava,
il traffico viene bloccato
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Nell'ambito della collabora-
zione tra il comando provin-
ciale vigili del fuoco di Nuoro,
l’Ailun e il centro di simulazio-
ne medica nuorese (Siman-
nu), giovedì 20 giugno si terrà
presso la sede Centrale di via
Sandro Pertini, un convegno
dal titolo “Il ruolo della simu-
lazine avanzata nella gestione
delle maxiemergenze”.

Il convegno rappresenta un
momento di riflessione
sull’importanza dei temi cor-
relati al “Team training” e del-
la conseguente necessità di

svolgere simulazioni di tipo
avanzato che riproducano sce-
nari emergenziali che coinvol-
gano tutte le forze di Protezio-
ne civile presenti nel territo-
rio.

Da questo punto di vista
l’incontro rappresenta un’op-
portunità unica in considera-
zione della partecipazione, tra
gli altri di Peter Weinstock (Di-
rettore simulation program
childrens Hospital Boston
Harward Medical School), che
illustrerà le modalità gestiona-
li applicate nella maxiemer-
genza avvenuta a seguito
dell’attentato verificatosi in

occasione della recente mara-
tona di Boston.

In questa occasione verrà
inoltre illustrato il progetto de-
nominato Soter all’interno del
quale è prevista, proprio per il
territorio della provincia di
Nuoro, una simulazione avan-
zata per la gestione di una
emergenza multiagenzia.

Un interessante e importan-
te iniziativa che permetterà di
mettere in campo e far toccare
con mano l’attività svolta dai
vigili del fuoco che in collabo-
razione con altre realtà, lavo-
rano quotidianamente per la
sicurezza dei cittadini.

Convegno con Peter Weinstock
Vigili del fuoco, Ailun e Simannu insieme per parlare di simulazione avanzata

Un intervento dei vigili del fuoco

L’incontro di ieri mattina nella sede della Confindustria nuorese
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