
SERVIZI

A Pratosardo
sarà aperta
una nuova 
farmacia
Nuoro avrà una nuova
farmacia, l’undicesima.
Sorgerà nella zona in-
dustriale di Prato Sardo,
andando a potenziare
un territorio dove è già
presente (da diversi an-
ni) una parafarmacia.
Effetto delle liberalizza-
zioni governative appro-
vate un anno fa, attra-
verso le quali è stata
prevista la possibilità di
avere una sede ogni
3.300 abitanti. Durante
la settimana, l’area di
Prato è parecchio fre-
quentata da lavoratori,
impiegati nelle diverse
industrie insediate, fa-
miglie e giovani che si
recano nei centri com-
merciali e nei super-
mercati.

Migliorare i servizi ai
cittadini, che da tempo
chiedevano una distri-
buzione più capillare
dell’offerta soprattutto
nelle aree poco coperte,
e garantire nuove op-
portunità lavorative so-
no tra gli obiettivi che
hanno spinto il Comune
del capoluogo barbarici-
no a presentare richie-
sta alla Regione per am-
pliare le sedi nel territo-
rio cittadino. La nuova
norma legislativa porte-
rà all’apertura di 4.800
nuovi esercizi sul terri-
torio nazionale,novanta
in Sardegna, solo quat-
tro nella provincia di
Nuoro (due a Siniscola e
uno a Ortueri). (g. f.)

Il conduttore di Ballarò: «Nel ricordo di babbo investiamo sui giovani»

Il futuro in nome del padre
Borsa di studio “Bachisio Floris” dedicata ai liceali
Ieri, nell’aula magna del
Classico, il giornalista
Giovanni Floris, cittadino
onorario di Nuoro, ha
presentato l’iniziativa in
memoria del padre, mor-
to nel novembre scorso.

«Ragazzi, voi siete condannati a
diventare importanti». Il giorna-
lista Giovanni Floris lancia un
messaggio forte ai ragazzi del
Classico Giorgio Asproni du-
rante la presentazione del
concorso “Bachisio Floris”,
borsa di studio dedicata
agli studenti del liceo nuo-
rese e intitolata al padre,
ex allievo di questa scuola,
autore dai romanzi “Nùoro
Forever” e “Tre ore”. Una
borsa di studio nata per «ri-
cordare babbo, ma per noi la
cosa più sensata era farlo inve-
stendo su Nuoro e sulla Nuoro
del futuro cioè quella dei giova-
ni», ha spiegato l’autore e con-
duttore di “Ballarò” che del ca-
poluogo barbaricino è anche cit-
tadino onorario. «La cosa più
commovente è che abbiamo tro-
vato tanta disponibilità nelle isti-
tuzioni e nelle persone e dal-
l’idea di Piero Marras è nata an-
che una giornata per Nuoro che
si svolgerà a maggio».

IL BANDO SU INTERNET. Nùoro
forever, Nuoro per sempre in-
somma, con la borsa di studio
finanziata con l’intervento della
Fondazione del Banco di Sarde-
gna che darà un’opportunità in
più al futuro dei ragazzi del-
l’Asproni e, come ha detto an-
cora Giovanni Floris, «servirà
per non tenere solo Nùoro Fore-

ver ma lanciarla in “the futu-
re”». Una borsa di studio che sa-
rà dinamica, aperta alle nuove
tecnologie ma che rimarrà un
concorso letterario sui romanzi
di Bachisio Floris. Nei prossimi
giorni sul sito www.borsabachi-
siofloris.it sarà possibile cono-
scere la commissione e il ban-
do. Tre i premi, il primo di un
valore attorno ai mille euro.

IL PROGETTO. Il progetto è sta-
to illustrato ieri nell’aula magna
del liceo ginnasio “Giorgio
Asproni”; presenti, oltre a Gio-
vanni Floris, il giornalista Gia-
como Mameli, il direttore della
fondazione del Banco di Sarde-

gna Antonello Arru, l’assessore
alla Cultura di Nuoro Leonardo
Moro e il padrone di casa Anto-
nio Fadda, dirigente dell’istituto.
Ma soprattutto erano presenti
loro, gli studenti.

LA PASSIONE. Tanto entusia-
smo per Gabriele Agus della ter-
za E: «Leggerò con attenzione il
bando e parteciperò. Amo la
scrittura. Mi piace anche la let-
tura anche se non riesco a legge-
re tanti libri. Ma questa sarà
l’occasione per conoscere me-
glio gli scritti di Bachisio Floris e
per scoprire meglio Nuoro». Un
ritratto, quello dipinto ieri, di
Bachisio Floris come di un uo-

mo schivo, dalla mentalità gio-
vane, senza tabù, che ha incu-
riosito non poco gli studenti del-
l’Asproni come Daria Canu del-
la prima B. «Leggerò sicura-
mente i suoi libri - dice la stu-
dentessa - anche se non credo di
avere il tempo per partecipare
al concorso». Chi al concorso
pensa già è Francesca Musone
della prima E. «Una bozza
d’idea l’ho già. La cosa migliore,
per cui mi sento di ringraziare
tutti, è che questo incontro è sta-
to non solo molto interessante:
per una volta, finalmente, non è
entrata la politica».

Fabio Ledda

Le indagini. Blitz fallito

Rapina al Banco
Al vaglio i filmati
delle telecamere
Gli impiegati sono stati riascoltati tutti
uno per uno. A mente fredda, il giorno
dopo la rapina, hanno ricordato qualche
particolare in più del balordo assalto di
mercoledì pomeriggio alla filiale di piaz-
za Sardegna. I pantaloni di velluto indos-
sati dai giovanissimi malviventi, ad
esempio. E intanto gli inquirenti stanno
esaminando il filmato registrato dalle te-
lecamere collocate all’interno e all’ester-
no dell’istituto di credito. Immagini di
non buona risoluzione che potrebbero
comunque aiutare gli investigatori a
identificare i tre giovani protagonisti del
blitz fallito.

L’ASSALTO. Vanno avanti le indagini de-
gli uomini della squadra Mobile della
Questura di Nuoro dopo la fallita rapina
alla filiale del Banco di Sardegna nel cen-
tro di Nuoro, all’incrocio tra via La Mar-
mora, viale Sardegna e viale Repubblica.
Erano da poco passate le 16 e gli impie-
gati erano impegnati nelle operazioni di
chiusura. A un tratto tre ragazzi, a volto
scoperto (con il solo bavero alzato del
giubbotto) e armati di pistola, hanno fat-
to irruzione nel locale. Mentre uno dei
malviventi controllava l’ingresso, gli altri
due si sono avvicinati agli sportelli e han-
no minacciato il cassiere ordinandogli di
consegnare loro tutti i soldi. L’uomo, con-
servando la calma, ha rifiutato di esegui-
re poiché assieme ai colleghi aveva nota-
to che le armi avevano il tappo rosso,
erano quindi pistole giocattolo. Un rifiuto
scandito due volte, fino a quando uno dei
malviventi ha urlato agli altri due: «Scap-
piamo, sta per scattare l’allarme».

LE TESTIMONIANZE. L’allarme è scattato
immediatamente. Nei locali della filiale
del Banco di Sardegna sono arrivati gli
uomini della squadra mobile coordinati
dal dirigente Fabrizio Mustaro. Gli inve-
stigatori hanno ascoltato gli impiegati,
hanno avviato i rilievi e acquisito i nastri
dell’impianto di videosorveglianza. Ora le
immagini registrate dall’occhio elettroni-
co verranno esaminate alla ricerca di
particolari utili all’identificazione dei tre
giovani malviventi.

Circonvallazione. Dopo i lavori nel tunnel cantiere aperto all’esterno

Via la trincea, era ora
Mughina, trappola eliminata all’ingresso della galleria
Finalmente sparisce la trincea all’ingres-
so della galleria di Mughina. Dopo i lavo-
ri di manutenzione del tunnel program-
mati e realizzati la scorsa settimana a
tempo di record, ieri è stato apero il can-
tiere per l’eliminazione della buca che si
trova proprio all’ingresso della galleria
per chi proviene da Lanusei o Cagliari. Il
tutto a cura dell’ufficio Lavori pubblici del
Comune.

L’intervento, atteso da anni, era neces-
sario per garantire la sicurezza degli au-
tomobilisti che quotidianamente precor-
rono la circonvallazione, una delle porte
d’accesso al capoluogo barbaricino. In-
tervento che invece veniva rinviato mese
dopo mese per la carenza nella pianta or-
ganica dell’Amministrazione nuorese de-
gli operai manutentori.

Ieri finalmente l’avvio del ripristino del-
la sede stradale che dovrebbe concluder-

si in pochi giorni. Dopo la sostituzione
della segnaletica danneggiata, l’integra-
zione con nuovi cartelli della galleria di
Mughina dovrebbe migliorare di molto la
sicurezza dell’importante via di comuni-
cazione che permette a centinaia di auto-
mobilisti, molti dei quali diretti a Dorga-
li e Oliena, di evitare il traffico del centro
città.

L’intervento segue quell sulle due galle-
rie della città: uno, particolarmente labo-
rioso, effettuato a Pratosardo e l’altro
realizzato a Mughina. In quest’ultima gal-
leria gli interventi hanno riguardato so-
prattutto l’illuminazione, la segnaletica
orizzontale e verticale e la pulizia del bor-
do strada con una spesa di ventimila eu-
ro, fondi stanziati dal Comune di Nuoro,
che hanno permesso di installare anche
350 nuove lampade ad alto rendimento,

F. Le.

La Provincia di Nuoro ha
venduto per 143.000 euro
all’asta tre spazzaneve e
due trattori usati. Non se
ne faceva nulla «in consi-
derazione del fatto che -
si legge in una nota diffu-
sa dall’amministrazione -
il mantenimento dei mez-
zi costituiva per l’ente un
costo eccessivo visto che
tutti i servizi di pulizia
delle strade montane so-
no stati esternalizzati ed
affidati ad imprese locali
che si occupano di sgom-
berare dalla neve le stra-
de e di spargere il sale».
Dodici le offerte pervenu-
te.

La Provincia
vende

tre spazzaneve

ALL’ASTA

Musica e uomorismo per
finanziare la ristruttura-
zione di un campo sporti-
vo in cui giocano centina-
ia di ragazzi. Domani alle
21, al cineteatro Le Gra-
zie di Nuoro, si terrà uno
spettacolo di varietà fina-
lizzato proprio alla rac-
colta fondi per la sistema-
zione del campo da cal-
cetto dell’oratorio parroc-
chiale. Protagonisti della
serata la buona musica
della BosnerBand e laco-
micità del celebre caba-
rettista Giuseppe Masia.
Non c’è un biglietto d’in-
gresso a prezzo fisso, ma
è richiesta un’offerta.

Cabaret
per finanziare

l’oratorio

LE GRAZIE

I lavori in corso vicino alla galleria di Mughina [M. L.] 

Nuoro e Chernobyl, mai così vicini. Il
cuore dell’isola tende la mano ai bam-
bini della Bielorussia.Anche quest’an-
no l’associazione di volontariato Citta-
dini del mondo Onlus, coordinata da
Gianni Caggiari, promuove il progetto
Chernobyl, destinato all’accoglienza
nei mesi estivi dei bimbi bielorussi na-
ti e cresciuti nei dintorni della cittadi-
na della ex Unione sovietica, costretti
a patire gli effetti indiretti delle radia-
zioni fuoriuscite dalla centrale nuclea-
re scoppiata ventisette anni fa.

L’iniziativa va avanti da oltre 10 an-
ni, con lo scopo di donare ai giovani
ospiti un cambio d’aria benefico. Sa-
ranno oltre 200 i minori che, da giugno
ad agosto, verranno ospitati in tutta la
Sardegna. Cresce il numero quelli tra i
7 e i 9 anni che vivranno per la prima
volta lontano da casa. I bimbi verran-
no ospitati due volte l’anno, d’estate

(da uno a tre mesi) e a Natale (quindi-
ci giorni). «Mediamente nel Nuorese
vengono ospitati dai 15 ai 20 bambini»,
dice Caggiari. La crisi ha bussato anche
in questo settore: «Purtroppo nel corso
degli anni il numero degli ospiti è dimi-
nuito parecchio: il carico economico
pesa parecchio e le amministrazioni

non sostengono quasi più l’attività»,
dice il responsabile.

Ospitare i bambini per almeno 30
giorni è un gesto di straordinaria sen-
sibilità e amore verso il prossimo. In
quest’arco di tempo si dà loro la pos-
sibilità di ridurre notevolmente la
quantità di radioattività assorbita dal-
l’organismo. I dati scientifici dimostra-
no che stare lontano da ambienti e ci-
bi contaminati, il cesio-137 (radionu-
clide presente ad alti livelli nei bimbi)
diminuisce dal 30 all’80 per cento in
base al periodo di soggiorno italiano.

Le famiglie che vogliono proporsi co-
me ospitanti possono richiedere infor-
mazioni, entro il 28 febbraio, telefo-
nando ai numeri 0785/53728,
368/3810772, inviando una email a
caggiari@tiscali.it o consultando il sito
www.cittadinidelmondo.info.

Giovanna Falchetto

Accoglienza ai bambini bielorussi

Solidarietà. L’associazione Cittadini nel mondo preoccupata: manca l’aiuto delle amministrazioni

I bambini di Chernobyl chiamano
Appello alle famiglie del Nuorese che vogliono ospitare i bielorussi

I ragazzi del liceo classico “Asproni” ieri alla presentazione del progetto 
della borsa di studio. Nel tondo, il giornalista Giovanni Floris [MASSIMO LOCCI] 
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Antiviolenza
Nella giornata
mondiale contro
ogni forma di vio-
lenza sulle donne,
anche Nuoro ha
avuto la sua One
billion rising. Dan-
ze nella piazza
delle Grazie (foto
Locci) con una so-
la parola d’ordine:
la stessa che ha
portato tutto il
mondo a ballare
per una giusta
causa.
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