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Oggi nella sede della Uil

Amianto, riunione del direttivo nazionale dell’Aica
◗ NUORO

Sacchi con polvere d’amianto sequestrati dai carabinieri a Ottana

Importante incontro di livello nazionale oggi, mercoledì
27 settembre 2017, a Nuoro,
per gli ex lavoratori esposti
all'amianto iscritti all’Aica,
l’Associazione italiana contro l’amianto che ha sede a
Savigliano, in provincia di
Cuneo. Nella sala convegni
della sede provinciale della

Uil, in via Aosta 1, con inizio
alle ore 10, si terrà, infatti,
una riunione del direttivo nazionale dell’Aica, presieduto
dal presidente nazionale
dell’associazione, Armando
Vanotto. Successivamente,
si svolgerà un’assemblea dei
soci aperta a tutti.
Nel corso dell'incontro,
coordinato dal vice presidente nazionale e responsabile

della sezione nuorese, Renzo
Puggioni, verranno discussi
numerosi temi di fondamentale importanza per i diritti
sanitari e i benefici previdenziali spettanti a coloro che
hanno lavorato a contatto
con l’amianto, anche alla luce delle recenti normative in
materia di malattie professionali, decessi e reversibilità
dei benefici.

Rapina Over Security
rinviati a giudizio
i familiari del basista

incidente

Sempre gravi
le condizioni
del motociclista
◗ NUORO

A processo i genitori, il fratello e le sorelle di Mosè Ledda
L’accusa è di riciclaggio, prima udienza il 15 novembre
◗ NUORO

Il giudice per l’udienza preliminare Claudio Cozzella ieri ha
rinviato a giudizio il fratello, le
sorelle e i genitori di Mosè Ledda, l’ex guardia giurata condannata in via definitiva nel 2011 a
8 anni e sei mesi per la rapina
milionaria all’istituto di vigilanza Over security, a Nuoro. L’uomo era stato ritenuto dai giudici il basista della banda che aveva messo a segno il colpo il 23
maggio del 2006. A incastrare
Ledda erano stati i movimenti
sul suo conto corrente: circa
300mila euro di spese, difficili
da giustificare per una guardia
giurata che, all’improvviso, aveva cambiato la sua vita. E sempre seguendo i soldi gli investigatori hanno incastrato anche il
fratello, i genitori e le sorelle di
Mosè Ledda, difesi dall’avvocato Angelo Magliocchetti. Secondo l’accusa, i soldi che avevano
rimpinguato all’improvviso i loro conti correnti erano il frutto

Mosè Ledda

della rapina all’Oversecurity.
Anni e anni di indagini, fino a ieri, quando il gup Claudio Cozzella li ha rinviati tutti a giudizio
con l’accusa di riciclaggio. La
prima udienza è fissata per il 15
novembre.
La rapina milionaria all’istituto di vigilanza Over Security andò in scena il 23 maggio del

2006. Una rapina spettacolare.
Sette uomini armati fecero irruzione nell’istituto di vigilanza,
riempirono alcuni sacchi con i
contanti e scapparono via. Prima di fuggire i malviventi avevano avuto anche il tempo di portar via gli hard disk con le registrazioni delle telecamere, cancellando così ogni traccia del loro passaggio. Il bottino superava i tre milioni di euro, soldi che
non sono mai stati ritrovati.
A incastrare Mosè Ledda, che
era un dipendente dell’Over Security, era stata quella improvvisa e strana “fortuna” arrivata
sul suo conto corrente proprio
pochi mesi dopo il colpo. Gli investigatori si erano subito insospettiti: come poteva un vigilante disporre di tutti quei contanti? Il suo stipendio non arrivava
neanche a mille euro al mese,
eppure in un mese aveva versato sul suo conto 9mila euro, il
mese dopo altri 15mila. Per non
parlare delle spese per auto e
moto, tutti acquisti in contanti.

La sede della Over Security subito dopo la spettacolare rapina

Qualche mese dopo il colpo acquista, sempre in contanti, anche la licenza di un pub, a Nuoro, che ristruttura completamente. L’ex vigilante, ritenuto
dai giudici il basista della rapina, aveva cambiato la sua vita.
Ora l’uomo, che ha già scontato
la pena inflittagli per la rapina,
è di nuovo in carcere, a Bancali,

accusato di rapina a mano armata. Qualche settimana fa è
entrato in una tabaccheria, ad
Alghero, e ha minacciato con
una pistola il titolare e sua figlia
per farsi dare i soldi. Ma il tabaccaio e un cliente hanno reagito,
lo hanno disarmato e hanno fatto finire Mosè Ledda di nuovo
in carcere. (g.z.)

Città e teatro insieme per Grazia Deledda
Partnership tra Centro commerciale naturale Corso Garibaldi e l’Eliseo: oggi la prima di “Quasi Grazia”
di Stefania Vatieri
◗ NUORO

Una nuova finestra sull'arte si
apre nella via dello shopping
nuorese grazie alla partnership tra i commercianti del
Corso e il Teatro Eliseo. In occasione della candidatura di
Nuoro a Capitale della Cultura
2020, il Centro commerciale
naturale Corso Garibaldi e il
Ten (Teatro Eliseo Nuoro) hanno raggiunto un accordo marketing bilaterale, che pone al
centro degli obiettivi il reciproco potenziamento in termini
di immagine e promozione sul
territorio. Un accordo importante che ribadisce quella filosofia di apertura verso il mondo che è diventato uno dei temi principali della candidatura. Un accordo che guarda alla
città che verrà, moderna, aperta e dinamica nelle azioni e
nelle commistioni.
Con più di 70 attività commerciali tra corso Garibaldi e
vie limitrofe, il Centro com-

Il Corso Garibaldi cuore del Centro commerciale naturale

merciale naturale è in grado di
esprimere un potenziale promozionale e visivo unico nel
suo genere. Le personalizzazioni dei punti vendita e delle
vetrine diventano strumenti
attivi di diffusione culturale attraverso la convivenza tra pro-

dotto commerciale e contenuto culturale.
«Grazie a questo prezioso
accordo con il Ten, il Corso ribadisce e rafforza il proprio
ruolo in termini di immagine
urbana spostando l'attenzione anche sul contenuto extra

Per dare risposte ai lavoratori saranno presenti all'assemblea gli avvocati Sergio
Sonetto, difensore delle vittime dell'éternit della fabbrica
di Casale Monferrato e Fiat
ferroviaria di Savigliano, Tullio Cuccaru del foro di Sassari, esperto in diritto del lavoro e malattie professionali e
gli avvocati Claudia Pischedda e Maria Costaggiu. (f.s.)

shopping per arricchire ulteriormente l’esperienza commerciale come momento pre e
post-evento – ha dichiarato
Salvatore Piredda presidente
dei commercianti del Corso –.
Sono sempre convinto che l’integrazione e la sperimentazione di interscambi trasversali
possano creare e dare vita a
nuove idee e stimoli benefici
che vengono percepiti come
elementi attrattivi per l’acquisto presso i negozi dell’antica
via Majore».
Nel palcoscenico naturale
del Corso Garibaldi, lo shopping e la passeggiata diventano momento esperenziale con
una forte propensione alla promozione. «Ricordiamo le azioni per l'illuminazione natalizia, il Giro d'Italia, il XCorso, la
Notte bianca e Cortes apertas
– ricorda ancora Piredda – un
luogo che ambisce a diventare
collegamento e link diretto verso le strutture artistiche».
«Questo tipo di promozione
è in linea con la politica di Sar-

degna Teatro – ha ribadito
Massimo Mancini , presidente
di Ten e coordinatore del team
Nuoro Capitale della Cultura
–. L'obiettivo è valorizzare le
reti di collaborazione tra le varie realtà produttive con l'obiettivo d'innescare buone
pratiche territoriali».
Intanto, è sold out il Teatro
Eliseo per l'anteprima nazionale di “Quasi Grazia” questa
sera alle ore 21 e così Sardegna
Teatri ha deciso di aggiungere
due date alla tournée nuorese.
Stasera, nel giorno del compleanno della scrittrice Premio Nobel nuorese, gran debutto della pièce teatrale scritta da Marcello Fois.
Tutto esaurito anche per la
replica in programma domani
sera sempre alle 21. I biglietti
per le repliche di sabato 30 settembre, sempre alle ore 21 e di
domenica 1 ottobre alle ore 18
sono disponibili sul sito
www.boxofficesardegna.it o
presso il negozio Nonsolomusica via La Marmora 153.

Sono sempre molto gravi le
condizioni di Francesco Sechi,
41 anni, il motociclista nuorese finito fuori strada con la moto domenica sera mentre faceva rientro in città da un motoraduno a Cala Gonone. Dopo
il secondo intervento chirurgico, il 41enne è ora ricoverato
in Rianimazione al San Francesco con prognosi riservata. Nel
drammatico incidente, Francesco Sechi aveva riportato
una lesione devastante a un
piede, quasi completamente
maciullato e che i medici stanno cercando di salvare dopo
un lungo intervento chirurgico. Ma con il passare delle ore,
il quadro clinico era precipitato visto che era emersa una lesione alla testa con una forte
compressione che aveva richiesto un nuovo intervento.
Al momento dell’incidente, accaduto intorno alle 20 di domenica lungo la provinciale 38
che collega Dorgali a Nuoro,
nella località di S’Arenarzu, i
soccorritori avevano trovato il
casco integrale spaccato a diversi metri di distanza dal motociclista. A conferma della
violenza dell’impatto con l’asfalto, nella curva affrontata
forse a velocità troppo elevata
da Francesco Sechi.

in breve
sanità

Laboratorio Mameli
ora è della Lifebrain
■■ Lifebrain ha acquisito il
Laboratorio Mameli di
Nuoro. Lifebrain, gruppo
leader in Italia nel settore
della medicina di
laboratorio ha concluso
l’acquisizione del
Laboratorio Mameli, in via
San Francesco: una
struttura che vanta una
pluridecennale esperienza
nel campo delle analisi
cliniche.
Assl allo ZONCHELLO

Come elaborare
un grave lutto
■■ Comincerà mercoledì 4
ottobre alle ore 15, nel
presidio ospedaliero
Zonchello (padiglione C,
primo piano, corridoio a
sinistra) il gruppo per
l’Elaborazione del lutto, per
supportare le persone che
hanno subito un grave lutto
e non riescono a superare il
disagio.
Per aderire è necessario
contattare il numero
0784.240588

