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Ilbono.Danneggiamento e infiltrazioni d’acqua per un muro non gradito

Finisce sotto processo a 77 anni
per le molestie al vicino di casa

In Tribunale

Una scuola

Tortolì.Nel bilancio della Provincia non erano previste le coperture

Scuola, i fondi fantasma
Assistenza disabili e riscaldamento: 500 mila euro
TORTOLÌ. All’appello manca-
no i soldi per il riscalda-
mento, quelli per l’assisten-
za specialistica ai disabili e
quelli per luce, acqua e pu-
lizie. Infatti n1ella proposta
di bilancio approvata a
maggio dalla Giunta pro-
vinciale guidata da Bruno
Pilia non erano previste co-
perture sufficienti per que-
ste voci di spesa. Per l’assi-
stenza disabili sulla base
dei rendiconti degli anni
passati, sono necessari 170
mila euro l’anno. Quaranta
sono già disponibili, ne ser-

viranno altri 130. Identico
discorso per il riscalda-
mento, la cui mancanza è
pretesto per scioperi an-
nunciati. La Provincia
spende ogni anno 300 mila
euro, ma la Giunta ne ave-
va previsto solo 150 mila,
forse pensando di correg-
gere il tiro successivamen-
te, all’atto di approvazione
del bilancio, come sta fa-
cendo in questi giorni il
commissario Ghiani. Infine
altri 300 mila euro servi-
ranno per tenere le scuole
aperte e pulite. Ma dove

trovare tutti questi denari?
Una bella sommetta arrive-
rà dal risparmio sulle in-
dennità ai consiglieri (170
mila euro), 200 mila da un
capitolo di bilancio relativo
alla promozione del terri-
torio, 20 mila dal mancato
acquisto di automezzi spe-
ciali per il turismo. «Stia-
mo facendo il possibile per
recuperare i soldi - spiega
Antonello Ghiani - Contia-
mo di approvare il docu-
mento finanziario  entro
dieci giorni». (si. l.)
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LANUSEI. Il galateo del buon
vicinato non prevede
l’aspersione della proprie-
tà confinante con un pesti-
cida. È sconsigliato anche
l’uso dell’acqua potabile
come dissuasore per opere
edilizie non gradite.

Regina Ferreli, 77 anni,
pensionata di Ilbono, è sot-
to processo al Tribunale di
Lanusei. Deve rispondere
del reato di danneggia-
mento (relativo allo sradi-
camento di un ceppo di vi-
te), di molestie e disturbo
delle persona. Accuse con-
tenute in un decreto di ci-
tazione a giudizio firmato
dal pubblico ministero Da-
niele Rosa. La signora Fer-
reli “con più azioni esecuti-

ve di un medesimo disegno
criminoso e per mera pe-
tulanza” avrebbe “recato
molestie e disturbo” a
Giampietro Deiana, rap-
presentante di commercio
di Arzana, difeso dall’avvo-
cato Paolo Demuro. Insulti,
dispetti e gesti ostili, in un
crescendo di ostile vicinan-
za.

A fare andare su tutte le
furie la nonnina la costru-
zione regolarmente auto-
rizzata, da parte del vicino,
di un muro. Lavori a cui la
signora si sarebbe opposta
con tutte le sue forze, in-
sultando e minacciando gli
operai e provocando infil-
trazioni d’acqua. In via Na-
zionale, durante il 2011,

anno di esecuzione dei la-
vori, è successo di tutto: in
ordine sparso sono arriva-
ti il sindaco, i vigili urbani
e i carabinieri. Alla fine il
muro della discordia è sta-
to completato, con l’inevi-
tabile corredo di querele.

Nel corso dell’udienza di
venerdì sono stati ascoltati
in qualità di testimoni i vi-
gili urbani e i muratori che
hanno eseguito i lavori. La
signora Ferreli, assistita
dall’avvocato Maurizio
Corda, ha seguito con at-
tenzione ogni singola fase
dell’udienza. Si tornerà in
aula il prossimo 14 febbra-
io. Dovranno essere ascol-
tati altri testimoni. (si. l.)
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Lerede non ci ripensa
TORTOLÌ. «Per quanto mi riguarda la legi-

slatura è finita. Intendo la politica pra-
ticata da chi ha mente libera e pancia
piena». Le parole di Mimmo Lerede
suonano come una sentenza senz’ap-
pello per il futuro della Giunta. Il Consi-
glio comunale di metà settimana (la
convocazione è attesa per domani) po-
trebbe essere l’atto finale dell’esecutivo
di centrodestra. «Il mio mandato finirà
ufficialmente l’8 novembre. Mi congedo
con la faccia pulita e la schiena dritta».
Alla luce di queste parole il destino del-
la maggioranza sembra davvero giunto
al capolinea. (ro. se.)

filo delle brevi

Caccia all’attentatore 
CARDEDU. Un sabato di controlli e perqui-

sizioni nell’ambito delle indagini per
l’attentato al sindaco Giambeppe Boi. I
carabinieri delle compagnie di Jerzu,
Lanusei, Isili, insieme a quelli della
squadriglia di Nuoro, hanno effettuato
18 perquisizioni tra Cardedu, Gairo,
Ulassai e Tortolì. Due uomini e una don-
na di Cardedu sono stati denunciati per
detenzione di parti di arma clandestina
perché trovati in possesso di parti di ar-
ma da fuoco con la matricola abrasa.
Un quarto uomo di Cardedu è stato de-
nunciato per detenzione illegale di mu-
nizioni. A due uomini di Cardedu sono
stati invece sequestrati i fucili da cac-
cia, regolarmente detenuti, sui quali ver-
ranno eseguite delle verifiche.

filo delle brevi

Palestra Ipsia, via ai lavori
PERDASDEFOGU. Una procedura di gara

aperta per l’appalto dei lavori (164 mi-
la euro) nella palestra Ipsia. Prosegue
l’iter di avvicinamento, tracciato dal ser-
vizio tecnico dell’ex Provincia, all’aper-
tura dei cantieri (durata massima dei
lavori: 120 giorni) per il completamen-
to delle opere nell’impianto dedicato
agli studenti dell’istituto di via Colombo.
La struttura aveva già ottenuto un fi-
nanziamento di 130 mila euro, a inizio
anno, per l’abbattimento delle barriere
architettoniche. (ro. se.)

BREVI

ARBATAX. Un’azienda spe-
ciale per rilanciare il por-
to di Arbatax. È la propo-
sta di Confindustria all’in-
domani della soppressio-
ne da parte di Tirrenia del-
la linea autunnale Genova-
Olbia-Arbatax. «Non
proponiamo un nuovo car-
rozzone - spiega Roberto
Bornioli - ma un organi-
smo che con il concorso
degli enti locali e di im-
prenditori ed esperti del
settore promuova a tempo
pieno lo sviluppo delle at-
tività portuali e del siste-
ma economico a esse con-
nesse». A sostegno della
richiesta molteplici argo-

mentazioni. «Attorno al
porto ruota una fetta im-
portante dell’economia
ogliastrina e in esso lavo-
rano imprese strategiche
che contano su un porto
funzionale e competitivo:
in esso opera un’impor-
tante multinazionale come
la Saipem e le imprese del
settore metalmeccanico a
essa collegate. Nello scalo
inoltre convergono le atti-
vità di rimessaggio e l’in-
dustria cantieristica, i ser-
vizi e il porto turistico, le
attività di pesca. La ripre-
sa economica dell’Oglia-
stra dunque passa anche
dal rilancio del suo porto».

«Un’azienda speciale
per rilanciare il porto»

TORTOLÌ

TERTENIA. La Giunta è di
nuovo al completo dopo le
dimissioni del vice sindaco
Milena Boi. Il sindaco Lu-
ciano Loddo ha sciolto le ri-
serve al termine di un con-
fronto serrato, durato due
settimane, tra gli esponenti
del gruppo di maggioranza.
Il nuovo numero due del
palazzo di via Roma è Pao-
lo Bernardo, già assessore
al Bilancio. Il consigliere
Marco Melis eredita da Mi-
lena Boi l’assessorato ai
Servizi sociali e cultura. Il
posto vacante in Consiglio
verrà occupato da Daniela
Murgia, prima dei non elet-
ti. «Tutte persone qualifica-

te che sapranno svolgere
con competenza e serietà i
nuovi incarichi», sottolinea
il sindaco. Il quale comuni-
cherà ufficialmente l’attri-
buzione delle nuove dele-
ghe durante l’assemblea
convocata per giovedì alle
18. L’appuntamento sarà
anche l’occasione per fare
il punto sull’elaborazione
del Puc. L’iter di avvicina-
mento all’approvazione de-
finitiva va avanti: giovedì
scorso è avvenuto un altro
incontro in Regione dove
amministratori e tecnici
hanno ottenuto pareri inco-
raggianti. (ro. se.)
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Paolo Bernardo
nuovo vicesindaco

TERTENIA

ARBATAX. La Croce Verde chiede scusa al-
la famiglia di Ennio Pisano, l’uomo inve-
stito dall’ambulanza giovedì mattina, in
via Monsignor Virgilio. All’indomani del-
l’incidente, il presidente dell’associazio-
ne, Antonio Arras, chiarisce la dinamica
dell’accaduto. «L’uomo è stato urtato dal-
la ruota anteriore sinistra quando l’am-
bulanza era già posizionata nel parcheg-
gio, sul lato destro della carreggiata, e si
accingeva a concludere la manovra per
essere pronta alla ripartenza. Per evita-
re che in futuro possano accadere even-
ti simili, chiediamo a tutti di stare distan-
ti dal mezzo per non ostacolare le mano-
vre». Ennio Pisano è stato colpito alla
gamba mentre stava arrivando sul luogo
dove la moglie era rimasta coinvolta in
un tamponamento. (g. f.)
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Anziano investito,
scuse in arrivo

ARBATAX

GAIRO. È accusato di aver aggredito un
ambulante senegalese, insultandolo con
epiteti razzisti, di aver tentato di pic-
chiarlo e di aver danneggiato la sua ban-
carella. Biagio Murino, 45 anni, allevato-
re di Gairo, il giorno di San Valentino
comparirà di fronte al giudice per rispon-
dere di una lunga serie di reati compiu-
ti ai danni di un cittadino senegalese,
Diop Abdou Seve. I fatti risalgono al no-
vembre del 2011. Murino, difeso dall’av-
vocato Paolo Demuro, avrebbe minaccia-
to, tentato di picchiare e cercato di colpi-
re l’ambulante con un treppiede in ferro
e gli avrebbe rovesciato la bancarella
danneggiando la mercanzia. Murino de-
ve inoltre rispondere del porto non giu-
stificato (al di fuori della sua abitazione)
di una roncola. (si. l.)
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Epiteti razzisti:
alla sbarra

GAIRO
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GRATUITAMENTE

www.vigilanzalanuovavedetta.com
e-mail: lanuovavedetta@tiscali.it

INSTALLAZIONE E NOLEGGIO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E 
ANTINTRUSIONE CON COLLEGAMENTO ALLA CENTRALE E PRONTO 
INTERVENTO 24 ORE SU 24
VIDEOSORVEGLIANZA REMOTA - PIANTONAMENTO - RONDA NOTTURNA - ANTITACCHEGGIO GESTIONE E COLLEGAMENTO 
TELEALLARMI - TRASPORTO E SCORTA VALORI - GESTIONE ALLARMI TECNOLOGICI E SISTEMI GPS

Via Baccasara s.n. - 08048 TORTOLÌ - ARBATAX
Autorizzati per le provincie di Nuoro e Ogliastra

CENTRALE OPERATIVA

Tel. 0782 621040 - Fax 0782 626177
Num. diretto 3489543284

AGENDA

FARMACIE DI TURNO:
LANUSEI Ghiani, v. Roma ,
0782/42180; CARDEDU Murru, v. E.
d’Arborea 16, 0782/755955;
LOTZORAI Masia, v. Roma 40,
0782/669467; OSINI Milocco, p.zza
Europa 16, 0782/79401; TALANA
Pintus, v. Principe Umberto 2,
0782/646703.
NUMERI UTILI
C.C.LANUSEI..................0782/42122
C.C.JERZU .....................0782/70022
P.D.S. LANUSEI...............0782/47051
P.D.S.TORTOLÌ..............0782/600000 
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

APPUNTAMENTI

ELINI, FESTA DEL PATRONO - Oggi
alle 16,30 la chiesetta di Elini
dedicata al patrono San Gavino,
riedificata nel 2000, verrà
ufficialmente “restituita” alla
comunità. Sarà infatti sarà
consacrata a San Gavino Martire.
(g. f.)
GIRASOLE, MOSTRA BENEFICA - 
Artisti, artigiani e hobbisty insieme
per  beneficenza.“Si donausu una
manu” è la prima edizione della
rassegna che va incontro alle
persone meno abbienti.
L’appuntamento, organizzato
dall’amministrazione e dall’artista
Consuelo Loi, è fissato per il 9
novembre. Chiunque volesse
iscriversi potrà farlo chiamando il
numero 388/9038823. (g. f.)

Le segnalazioni per questa rubrica
si accettano esclusivamente
via mail entro le ore 22, sull’email
lanusei@unionesarda.it
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