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NUORO. Paura ieri pomeriggio per le case di Predas Arbas, alle porte della città

Rogo lambisce la galleria
Gli elicotteri in azione, chiuso il tunnel di Pratosardo

IN FUMO

L’intervento 
in forze 
delle squadre
anticendio 
ha arginato 
i danni: certa
l’origine dolosa
del fuoco,
partito 
da un innesco 
a bordo strada

[ALESSANDRO PINTUS] 

FONNI.Oggi mercatino estivo
in piazza Don Burrai
con tanti giochi per i bambini

� È in programma a
Fonni oggi pomeriggio,
dalle ore 17.30 in piaz-
za don Burrai, l’apertu-
ra del mercatino esti-
vo. L’iniziativa, voluta
dall’associazione Even-
tos, con la collabora-
zione della cooperativa
Carpe Diem, offrirà la

possibilità ai più grandi di prendere visione
delle varie esposizioni con possibilità di
scelta e acquisto, mentre i più piccoli po-
tranno divertirsi con tanti giochi. (r. t.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

POSADA.Cercansi donatori
di midollo osseo per aiutare
bambina malata di leucemia

� Domani a Posada, si rinnova la manifesta-
zione “Doniamo un sorriso a Camilla”. Gra-
zie all’iniziativa promossa dal medico Achil-
le Calvisi, in collaborazione con l’Admo di
Sassari, nell’aula consiliare del Comune, per
l’intera mattinata un’équipe di sanitari sarà
a disposizione dei volontari che si vorranno
sottoporre ai test per la compatibilità del
midollo osseo. Si potrà aiutare una bambi-
na di 12 anni di Sassari che combatte con-
tro una grave forma di leucemia, e per arric-
chire la banca dati di potenziali donatori.
Basterà sottoporsi ad un piccolo prelievo di
sangue dalle 8,30 in poi. (f. u.)
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Mercatino estivo

NUORO.Ammenda

Rissa in piazza
Condannato
anche il ferito
� Condannato per rissa a un’ammenda di
trecento euro. Luca Ganga (difeso dall’av-
vocato Antonello Cao) dopo una zuffa due
anni fa in piazza Veneto venne accoltella-
to da tre giovani: Pietro Gusai, Giovanni
Chessa e un minorenne, già giudicati con
riti alternativi.

Ieri in tarda mattinata il collegio presie-
duto dal giudice Giorgio Cannas ha con-
dannato il giovane che quella notte subì le
conseguenze più gravi nel pestaggio sfocia-
to poi in un vero e proprio accoltellamen-
to.

Nella sua arringa l’avvocato Cao è riusci-
to a dimostrare le risibili responsabilità del
suo assistito, vera vittima di quell’assurda
situazione sfociata improvvisamente in
una violenta colluttazione  che poteva ave-
re conseguenze ben più gravi. I responsa-
bili vennero individuati in poche ore dalla
polizia. (l. u.)
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� Piromani in azione ieri po-
meriggio alle porte di Nuoro.
Un vasto incendio intorno alle
16 è partito nella zona delle
fontane di Predas Arbas per
poi estendersi per complessivi
cinque ettari anche nell’area
di Testimonzos. Non è manca-
ta la tensione quando le fiam-
me sono arrivate a lambire la
galleria di Pratosardo sulla
389, chiusa al traffico automo-
bilistico per precauzione. 

INNESCO A BORDO STRADA. L’in-
cendio di origine dolosa (le in-
dagini sono seguite dal nucleo
investigativo della Forestale di
Nuoro) pare sia partito da un
innesco a bordo strada, poi un
leggero vento e le alte tempe-
rature hanno fatto il resto. Il
pericolo che le fiamme arrivas-

sero alle tante case coloniche
presenti nella zona è stato per
fortuna scongiurato per la mo-
bilitazione immediata delle
forze di soccorso. In campo
uomini del Corpo forestale,

dell’Ente foreste e i vigili del
fuoco intervenuti nell’area di
crisi con tre squadre del co-
mando provinciale. Dall’alto
hanno operato due elicotteri
lanciando liquido ritardante

sulle strisce di fuoco. Il rogo è
stato spento poco prima delle
19, quando la situazione è tor-
nata alla normalità. 

PASCOLI IN FIAMME. Per fortuna
non si registrano danni di par-
ticolare rilievo né alle perso-
ne, né alle cose. Il rogo è stato
bloccato prima che potesse
raggiungere case, depositi e
ovili. In fumo una vasta area
adibita al pascolo, ma per for-
tuna le fiamme non hanno in-
teressato la superficie boschi-
va. L’alta temperatura di que-
ste ore aveva allertato la mac-
china dell’antincendio che ha
lavorato in sinergia per fron-
teggiare l’ennesima emergen-
za.

L. U.
RIPRODUZIONE ARISERVATA

SINISCOLA.Controlli del Nas:
sanzioni a un ristoratore
e al titolare di un agriturismo

� Due attività commerciali di Siniscola, un
ristorante e un agriturismo, sono state san-
zionate dai carabinieri e dai Nas per  irrego-
larità rilevate nell’ambito di un servizio di
ispezione effettuato nei giorni scorsi. Per il
proprietario del ristorante è scattata la de-
nuncia penale, in quanto somministrava
prodotti congelati, proponendoli però come
freschi. Per l’agriturismo è arrivata la notifi-
ca di una multa per non aver rispettato i re-
quisiti minimi in materia di igiene. I con-
trolli del Nas rientrano nel servizio “estate
sicura” predisposto dal comando della com-
pagnia di carabinieri di Siniscola. (f. u.)
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ONIFAI. Raccolta di sangue,
domani l’autoemoteca 
sosta in via San Giorgio

� Domani a partire
dalle 8 sino alle 12
l’autoemoteca del
Centro trasfusionale
dell’Asl di Nuoro soste-
rà ad Onifai in via San
Giorgio per la raccolta
di sangue. 

L’iniziativa è stata
promossa dalla sezio-

ne Avis di Orosei presieduta da Marco Ca-
medda, con il patrocinio del comune di
Onifai e la collaborazione della Protezione
civile locale. (f. le.)
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Donazione di sangue

terrotta l’approv-
vigionamento di
acqua grezza al-
l’impianto che è
stato fermato. La
terza comunica-
zione riguardava
alcuni lavori di
manutenzione
nella rete idrica di

via Mazzini, Deledda in loca-
lità Caramare. Intanto va
avanti la distribuzione del-
l’acqua potabile attraverso le
autobotti, sia a Siniscola che
a La Caletta. (f. u.)
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� Tre guasti in un
giorno, a Siniscola
l’emergenza idrica
continua. Uno ri-
guarda la fuoriu-
scita di liquami in
una stazione di
pompaggio dei re-
flui, nella frazione
di Sa Petra Ruja.
Immediato l’intervento dei
tecnici di Abbanoa. Una se-
conda emergenza si è verifi-
cata nel potabilizzatore di la
Marfili. Qui a causa di un
guasto ad una tubazione del
consorzio di bonifica, si è in-

SINISCOLA.Un’emergenza senza fine:
tre guasti in un solo giorno
e l’acqua arriva con le autobotti

MACOMER. Tutti i Comuni del Marghine
nella rete dei Borghi autentici
per puntare su ospitalità e sviluppo

� Sei milioni di euro da
spendere fino al 2020.
L’Unione dei Comuni del
Marghine entra a pieno tito-
lo nell’associazione Borghi
Autentici d’Italia con un pro-
gramma che si propone il
benessere della popolazione
del Marghine attraverso l’au-
mento delle occasioni di la-
voro. Si punta allo sviluppo
dell’artigianato e delle filiere
agroalimentari, a realizzare
i sistemi di ospitalità diffusa
con le realtà operative di Bo-
lotana e Silanus. Saranno so-
stenuti i piani di resilienza

con il coinvolgimento delle
famiglie, dei giovani e delle
imprese, il rapporto sull’im-
pronta ambientale locale
quale strumento di marke-
ting territoriale e progetti fi-
nalizzati alla valorizzazione
della biodiversità (verde
pubblico, orti urbani, agri-
coltura sostenibile negli spa-
zi peri-urbani e altro). Pre-
visto il supporto tecnico alla
filiera, assistenza giuridica e
procedurale, web e social,
per assicurare una informa-
zione immediata. (f. o.)
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2018, con la rico-
gnizione di im-
mobili di proprie-
tà comunale su-
scettibili di alie-
nazione, e lo
schema di pro-
gramma delle
opere pubbliche
per i prossimi tre

anni. 
Il comune di Nuoro poi si

dovrà concentrare su un al-
tro bilancio, il consuntivo
2015, che ancora non è sta-
to chiuso. (f. le.)
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NUORO. Il bilancio di previsione approda
nel consiglio comunale del 16 luglio
scongiurando il rischio-commissario

� Dopo la minac-
cia di commissa-
riamento da parte
della Regione, il
16 luglio approda
nel consiglio co-
munale di Nuoro
il bilancio preven-
tivo. L’assemblea
è chiamata ad av-
vallare il piano che la giun-
ta Soddu ha approvato set-
te giorni fa. All’ordine del
giorno del Consiglio anche
il piano delle alienazioni e
delle valorizzazioni immo-
biliari nel triennio 2016-

Andrea SodduAutobotte a Siniscola
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