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NUORO. Badu ’e Carros, allarme dei sindacati sui vuoti d’organico

Agenti carcerari in arrivo
ma per l’Alta sicurezza
� Ancora non è aperto, ma già fa
discutere. Il nuovo padiglione del
carcere di Badu ’e Carros, in co-
struzione da anni, negli ultimi
mesi ha avuto un’improvvisa ac-
celerata. Sarebbe pronto ad acco-
gliere cento nuovi detenuti, tutti
As3 (alta sicurezza). Ma chi li sor-
veglierà? A chiederlo, lanciando
l’allarme, è il segretario provincia-
le dell’Uspp (Unioni sindacati di
polizia penitenziaria) Libero Rus-
so. «In arrivo a Nuoro ci sono 24
agenti, ma c’è poco da festeggiare
visto che l’amministrazione peni-
tenziaria sembra voglia utilizzar-
li per l’apertura del nuovo padi-
glione, a rischio c’è la sicurezza»,
dice. Il sindacato chiede l’inter-
vento del Provveditore regionale. 

I TIMORI. Solo pochi giorni fa, gli
agenti nuoresi hanno arrestato a
Badu ’e Carros un imam algerino
che inneggiava alla jihad e faceva
proselitismo tra i suoi connazio-
nali, durante il periodo di deten-
zione nel carcere di Sassari. «So-
no anni che denunciamo l’anno-
sa carenza d’organico a Badu ’e
Carros e ancora una volta siamo
preoccupati - sostiene Russo -
non per i 24 poliziotti in arrivo,
ma per l’utilizzo che l’ammini-
strazione ha pensato per loro. Nel
nuovo padiglione i lavori sono fre-
netici. La sua apertura era attesa
prima dell’estate, ma è stata ri-
mandata di pochi mesi per il pia-
no ferie estivo. Oggi, però, l’invio
a Nuoro delle 24 unità, frutto del-
la mobilità ordinaria, ci fa crede-
re che quell’appuntamento, allora
forzatamente slittato, è nelle prio-
rità dell’amministrazione».

I NUMERI. Il sindacalista fa
un’analisi della situazione del car-
cere nuorese. «Il padiglione nuo-
vo è su tre piani, la capienza sarà
di circa 100 detenuti e la destina-
zione d’uso dovrebbe essere riser-
vata al circuito As3. Questi dati -
precisa Russo - sono stati forniti
dall’amministrazione durante
una riunione sindacale». Nello
stesso incontro e in una relazione
si individuavano in modo scrupo-
loso anche le unità necessarie per
garantire la sicurezza. Servivano
50 poliziotti penitenziari. «Oggi
l’istituto - ricorda il sindacalista -
ha in forza circa 140 agenti, su
una pianta organica di 205, con
una carenza di 65 unità, alcune
sono in malattia a lungo termine

mentre il 5 per cento è vicino al-
la pensione. Quindi presto au-
menterà la carenza d’organico.
Dovrebbe essere scontato, alme-
no per noi, che l’invio delle nuo-
ve unità non possa essere utile
per aprire il nuovo padiglione ma
solo per dare un po’ di sollievo a
una pianta organica mai rimpiaz-
zata. Ci opporremo - conclude -
se gli agenti appena arrivati sa-
ranno utilizzati nel nuovo padi-
glione». 

L’APPELLO. Il sindacato lancia un
appello al Provveditore regionale
per scongiurare «decisioni scelle-
rate e azzardate» chiedendo «altri
agenti per garantire la sicurezza».

Fabio Ledda
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NUORO. Sulla Zps Fratelli d’Italia attacca il Comune

«La Giunta dimentica l’Ortobene»
� Dopo le dimissioni per
protesta di Alberto Aretino,
vice presidente dell’associa-
zione “Salvaguardia monte
Ortobene”, dal “comitato
dei portatori di interesse
Zps” puntando l’indice con-
tro la paralisi dell’ammini-
strazione comunale di Nuo-
ro, Fratelli d’Italia-An rilan-
cia la polemica.

«Tra dimenticanze, trascu-
ratezze e cecità, il monte Or-
tobene si appresta ad affron-
tare un nuovo inverno nel
più totale anonimato», de-
nuncia la segreteria cittadi-

na ricordando le iniziative
realizzate in primavera ed
estate grazie all’impegno e
all’autofinanziamento delle
associazioni “Ultima spiag-
gia” e “Salvaguardia monte
Ortobene” come pure al
contributo di molti cittadini.
«È stata donata una “mappa
di azioni” che conteneva un
piano di interventi tesi al ri-
lancio e alla conservazione
(anche in termini di sicurez-
za), minima e indispensabi-
le del monte Ortobene», ag-
giunge Fdi-An tirando in bal-
lo la giunta Soddu e denun-

ciando «un preoccupante di-
sinteresse». Insiste: «È sul
Monte che si annida il mas-
simo del disinteresse ammi-
nistrativo, nonostante i nu-
merosi solleciti e inviti alla
partecipazione collaborativa
per studiare e individuare
azioni di sviluppo e rilancio
concreto». Sotto accusa an-
che la gestione dei boschi:
«Il Comune non interviene
se non per incidenti gravi o
danni da neve o pericoli di
incendio ma nessun piano
operativo è presente».
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L’ALLARME

Il carcere
di Badu 
’e Carros
(a fianco);
sotto,
il sindacalista
Libero Russo

Teatro per i bambini
NUORO. Oggi alle 16,45 lo spettacolo “I be-

stiolini” con Gek Tessaro nel teatro di via
Trieste. Organizza Bocheatro per la rasse-
gna “Teatro anch’io”.

filo delle brevi

Alla Satta opera su Maria Lai
NUORO. “Maria Lai il filo dell’esistere” è il li-

bro Maria Elvira Ciusa che verrà presen-
tato domani nella biblioteca Satta.Appun-
tamento alle 18. Con l’autrice e l’editore
Carlo Delfino intervengono Giacomo Ma-
meli e Chiara Manca. Organizzano il con-
sorzio Satta e l’editore Delfino.

filo delle brevi

Libro di Domenico Ruiu
NUORO. Il volume “Sardegna 20 fotografi di

natura” curato da Domenico Ruiu verrà
presentato il 13 dicembre alle 18 nella bi-
blioteca Satta. Con l’autore intervengono
Renato Brotzu e Egidio Trainito. Coordina
Giuseppe Deiana.

filo delle brevi

Legge elettorale, dibattito
NUORO. Il “comitato per il no” promuove

un’assemblea-dibattito sulla legge eletto-
rale approvata dal Parlamento e su quel-
la regionale. “Rosatellum: i nominati al
Parlamento con una legge truffa”, è il ti-
tolo dell’incontro del 14 dicembre, alle 17,
all’hotel Grillo. Intervengono il costituzio-
nalista Massimo Villone e Giovanni Melo-
ni dell’università di Sassari. Coordina Mi-
chele Pala. Prevista la presentazione del-
la proposta di legge elettorale per la Re-
gione sottoposta all’attenzione di alcuni
gruppi consiliari regionali da parte del
“comitato per il no”.

filo delle brevi

Cala Gonone, ambulanza
DORGALI. I volontari della Croce azzurra di

Cala Gonone, guidati da Pierluigi Spena,
hanno acquistato una nuova ambulanza
dotata di tutte le migliori tecnologie per
fornire un servizio sempre più professio-
nale. Dopo la messa delle 17, nei lcoali
dell’associazione, è prevista la benedizio-
ne del nuovo mezzo da parte del parroco
don Pietro Puggioni.

filo delle brevi

Spopolamento, convegno
BITTI. “Dallo spopolamento allo sviluppo dei

territori, una legge per la Sardegna”è il ti-
tolo del convegno che si svolge domani,
ore 9.30, nel teatro Ariston. Il sindaco Giu-
seppe Ciccolini illustrerà la proposta di di-
segno di legge. Previsti gli interventi di Efi-
sio Arbau, sindaco di Ollolai, dell’assesso-
re regionale Cristiano Erriu, di Antonello
Arru, direttore generale del Banco di Sar-
degna, Pier Paolo Tilocca, dell’Ance Sarde-
gna, Alessandro Bianchi, direttore com-
merciale Re-Max Corporate. Poi il con-
fronto tra Paolo Maninchedda, Pietro Pit-
talis, Roberto Frongia, Cristian Solinas,
Antonello Cabras. Coordina Francesco Bi-
rocchi. Conclusioni del vice presidente
della Regione, Raffaele Paci. (m. d.)

NOTIZIE IN BREVE

VILLASIMIUS interessante investimento, 
potenziale B &B affitta camere, casa unifa-
miliare 230 mq, due piani, giardino, grande 
terrazza vista mare. 340-1457112 

VILLASIMIUS TRILOCALE panoramicis-
simo 100 mt da spiaggia, fronte mare, 
posizione irripetibile, inintermediari, affare. 
347-1952673

23

VILLASIMIUS locale commerciale 50 mq, 
100 mt dalla piazza, via del Mare. 340-
1457112

25

VILLASIMIUS privatamente terreno agrico-
lo località Punta Molentis 18.000 mq euro 
110.000,00, altro località Su Lillu agricolo 
vicino paese 13.000 mq euro 95.000,00. 
340-1457112

17

A A CASTELLO via Università indipenden-
te panoramico pezzo unico ampio salone, 
letto, bagno, cottura, guardaroba, rifi niture 
superiori. 070-668895

A A EINAUDI DUE AMPI BIVANI ristruttu-
rati, terrazza, post’ auto, 200.000,00 cadau-
no. 070-668895

A A SAN COSIMO splendido piano alto, pa-
noramico, con portineria, mq. 250, divisibi-
le, possibilità garage. 070-668895

A A TUVIXEDDU Bacchelli, attico panora-
mico, recente costruzione, salone, cucina, 
bi-letto, bi-bagni, livelterrazza, cantina, ga-
rage, 450.000,00. 070-668895

A A VIA SAN GIOVANNI stabile completa-
mente rifatto, panoramico, ampio salone 
camino, cucinotto, letto, soppalco letto, 
bagno, fi nemente ristrutturato, mutuabile, 
195.000,00, “G”. 070-668895

ACCONTO 15.000,00 dilazione 
10.000,00, mutuo con rata 350,00 
mese, Cagliari Pirri, zona Parco Vetre-
ria, nuovissimo bivano arredato, post’ 
auto, no agenzie. 348-8529699

Le segnalazioni per questa rubrica 
si accettano, esclusivamente entro 
le ore 22, sull’ e-mail all’indirizzo:
nuoro@unionesarda.it

L’AGENDA

FARMACIE DI TURNO
NUORO Canargiu, v. Sen. Monni 2,
0784/206102; CALA GONONE Cala
Luna, v. Colombo 36, 0784/93343;
DESULO Frau, v. Cagliari 44,
0784/619226; GALTELLÌ Matacena, v.
Nazionale , 0784/90184; LULA Piras, v.
Angioj,0784/416742;MACOMERSechi,
v. Sardegna 59, 0785/71429; ONIFERI
Cossu, v. Cavallotti 23, 0784/70245;
ORGOSOLO Pinna, c.so Repubblica 67,
0784/402566; SILANUS Carai, v.
Stazione 13,0785/84807.
NUMERI UTILI
C.R. ..............................0784/31250
VOLONTARI SOCCORSO.0784/230691
EMERGENZA INFANZIA...................114
VVF..................(115) 0784/226600
VV.UU.........................0784/30212
GDF....................(117) 0784/30097
CORPO FORESTALE.......0784/239301
SOCCORSO STRADALE(116) 0784/32197
OSP.S.FRANCESCO .....0784/240237
OSP.SORGONO............0784/620200
G.MEDICA..................0784/240848
PEDIATRIA....................0784/240268 
COMUNE NUORO.........0784/216700
UFF. LOCALE MARITTIMO0784/810137
TAXI..............................3687187232

CINEMA 
NUORO,PRATO MULTIPLEX, Presso
Centro Commerciale Pratosardo, Tel.
0784/295029 (info) - 899280273
(prenotazioni)
IL PREMIO 16.20-18.20-20.30-22.40
MY LITTLE PONY 16.00-18.00
BAD MOMS 2 20.20-22.30
ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS 15.50-
18.10-20.30-22.45
SMETTO QUANDO VOGLIO 16.20-18.30-
20.40-22 40 
SUBURBICON15.45-18.15-20.30-22.40
GLI EROI DELNATALE16.10-18.10-20.10

BONUS ANNUNCIO GRATUITO

Gli annunci sono gratuiti solo per i 
privati, che presentano il presente BONUS 
per le rubriche  da 1 a 35, dal lunedì al 
sabato. Sono pubb.licati nel formato 
Annuncio Base. Il testo non deve superare 
le15 parole. Il BONUS vale per una sola 
pubblicazione. Gli annunci sono sempre 
a pagamento nelle altre rubriche, 
negli altri formati, per i professionisti 
e le aziende: La domenica sono a 
pagamento per tutti, compresi i 
privati. L’Unione Sarda si riserva il diritto, 
se necessario, di apportare modifiche al 
testo.

DETTATURA TELEFONICA
Il vostro annuncio sarà pubblicato gratuita-
mente telefonando allo 070/6013980 
FAX 070/6013444

NUORO

� Vanno avanti gli accertamenti degli
investigatori per capire se il raid teppisti-
co che giovedì notte ha preso di mira
l’auto dell’ex sindaco di Nuoro, Alessan-
dro Bianchi, ora consigliere comunale
dell’opposizione, sia espressione di una
violenza gratuita o contenga un messag-
gio intimidatorio. La R4, colpita a calci
nella parte posteriore, era parcheggiata
di fronte all’ingresso del pronto soccorso
dell’ospedale San Francesco. Bianchi,
medico del reparto di Ematologia, era
impegnato nel turno notturno. Aveva la-
sciato l’auto nel parcheggio rivolto verso
via Biscollai, in mezzo ad altre vetture
che non hanno subito danneggiamenti.
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Indagini sul raid
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