
IL BANDO

Coinvolte
le piccole
e medie 
imprese
Da ieri fino al 20 otto-
bre anche le piccole e
medie imprese del
Nuorese potranno pre-
sentare la domanda
per accedere ai finan-
ziamenti da destinare
alla produzione di
energia da fonti rinno-
vabili e per l’utilizzo di
tecnologie ad alta effi-
cienza e risparmio
energetico.

A disposizione ci sono
poco meno di dodici
milioni e mezzo di euro
provenienti dal bando
Por 2007-2013 con il
quale la Regione, spo-
sando la politica verde
dell’Unione europea,
punta a produrre alme-
no il 20 percento delle
energie da fonti rinno-
vabili entro il 2020, per
arrivare nel 2030 al 35
per cento. Il bando è
stato illustrato ieri dal-
l’assessore regionale
all’Industria Alessan-
dra Zedda nella sede di
Confindustria della
Sardegna Centrale. Gli
investimenti dovranno
essere destinati all’au-
toproduzione per alme-
no il 70 percento e po-
tranno riguardare im-
pianti per la produzio-
ne di energia elettrica
da biomassa, pannelli
solari termici, impianti
eolici di potenza elettri-
ca inferiore a 60 chilo-
watt o impianti fotovol-
taici. Il finanziamento
consiste in un contribu-
to in conto capitale cal-
colato in base alle spe-
se ammissibili per la
realizzazione del pro-
gramma di investimen-
to, in una percentuale
differente a seconda
delle dimensioni azien-
dali: 15 per cento per le
grandi imprese, 25 per
cento per le medie e 35
per cento per quelle di
piccole dimensioni.
«Abbiamo voglia di
spendere tutte le risor-
se a disposizione e vo-
gliamo che le imprese
siano coinvolte diretta-
mente», ha detto Zed-
da. «Ricordiamo che in
questo bando abbiamo
quota parte per lavora-
re con i certificati verdi
e conto energia».

M. B. D. G.

«Le energie rinnovabili rende-
ranno competitive le imprese
barbaricine».

Lo ha detto ieri, nella sua pri-
ma visita a Nuoro, il neo asses-
sore regionale all’Industria
Alessandra Zedda. L’occasione
della visita è stata offerta da un
seminario organizzato dall’as-
sociazione industriali della
Sardegna centrale per la pre-
sentazione del bando sugli aiu-
ti alle imprese per la produzio-
ne di energia pulita.

I VANTAGGI. Durante l’incon-
tro, organizzato nella sede bar-
baricina di Confindustria l’as-
sessore Zedda ha spiegato i
vantaggi del nuovo bando, la
cui apertura prevede uno stan-
ziamento di 12 milioni e 442
mila euro, in un settore ancora
vergine in grado di generare
sviluppo economico e nuove
opportunità occupazionali. Gli
investimenti nel campo delle
tecnologie ed energie rinnova-
bili possono imprimere una
spinta decisiva alla crescita dei
livelli di competitività del siste-
ma imprenditoriale.

GLI INDUSTRIALI. «In provincia
di Nuoro e Ogliastra le energie
rinnovabili non hanno avuto
un grande sviluppo», ha detto
il presidente di Confindustria
Sardegna Centrale, Roberto
Bornioli. «Dobbiamo fare mol-
to per valorizzare l’energia
prodotta dal sole e dal vento,

non solo si risparmia molto ma
si fa impresa nel rispetto del-
l’ambiente». Nel giro di pochi
anni in provincia di Nuoro si è
assistito allo sgretolarsi e ridi-
mensionamento del tessuto in-
dustriale nell’asse Macomer-
Nuoro-Siniscola con la crisi dei
grandi stabilimenti industriali

del settore tessile e chimico e le
piccole aziende rimaste in pie-
di si barcamenano in una con-
dizione di sofferenza che non
potrà durare a lungo. Concilia-
re sistema produttivo e am-
biente potrebbe essere una ri-
sposta positiva per aprire una
nuova stagione di sviluppo e ri-
convertire realtà industriali in
agonia.

L’ASSESSORE. «La Regione ha
intenzione di attivare una task
force per monitorare lo stato di
attuazione di patti territoriali e
accordi di programma firmati
negli ultimi anni, di verificare
la parte riguardante le risorse
concesse e mettere in campo le
risorse necessarie per affron-
tare la crisi», ha spiegato Zed-
da. «Per i patti di sviluppo ci
sono le risorse stanziate dalle
leggi finanziarie del 2008 e del
2009 inoltre ci sono ingenti
somme da spendere per l’in-
frastrutturazione delle aree in-
dustriali indispensabili per as-
sicurare loro uno sviluppo se-
rio». Nel nuovo bando della Re-
gione crede molto il presiden-
te della Confindustria barbari-
cina. «Un’opportunità rilevante
per le nostre imprese - spiega
Bornioli - che possono ottene-
re un valido sostegno finanzia-
rio per abbattere i costi del-
l’energia in azienda e adottare
tecnologie innovative, in un
territorio che offre grandi po-
tenzialità in termini di risorse
energetiche rinnovabili».

Maria Bonaria Di Gaetano

Roberto Bornioli e l’assessore regionale Alessandra Zedde [M. L.] 

L’assessore Alessandra
Zedda ha partecipato ie-
ri a un seminario di Con-
findustria Sardegna Cen-
trale per presentare il
bando regionale sul-
l’energia pulita.
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«Mio fratello ha pagato, ora non c’è
più, rispettate il nostro dolore». Ma-
ria Grazia Ara non si aspettava tan-
to clamore per il necrologio fatto
pubblicare da Cristina Berardi, ami-
ca e collega di lavoro, per ricordare
il fratello Gianfranco, morto venerdì
a Nuoro. Clamore provocato dal fat-
to che l’operaio aveva scontato 15
anni di carcere proprio per il seque-
stro della Berardi, rapita nel giugno
del 1987 e liberata dopo quattro me-
si dalla polizia nelle campagne di Vil-
lagrande. Gianfranco Ara, incastrato
da una telefonata, è stato l’unico ad
essere stato condannato. Anche da-
gli investigatori era considerato un
personaggio di secondo piano che,
come ha sostenuto lo stesso ex
ostaggio pur non nascondendo la
gravità del suo operato, aveva avuto
un ruolo marginale nel sequestro. In

libertà da alcuni anni poi Gianfranco
Ara non aveva mai fatto parlare di
sé, né ha mai voluto commentare la
sua vicenda anche quando tre anni fa
è stata riaperta l’inchiesta sul seque-
stro.

Il necrologio fatto pubblicare da
Cristina Berardi ha fatto però noti-

zia anche a livello nazionale, spiaz-
zando probabilmente la stessa don-
na e acuendo il dolore dei familiari
di Gianfranco Ara che hanno gentil-
mente rifiutato ogni intervista. «I
rapporti che intercorrono tra noi e
Cristina non credo interessino gli al-
tri, è una cosa personale», si è limi-
tata ieri a dichiarare all’Ansa Maria
Grazia Ara, una delle due sorelle de-
stinatarie delle condoglienze pubbli-
che «con profondo rispetto e affetto»
dell’ex ostaggio. «Cristina è stata ab-
bastanza chiara sui nostri rapporti,
è una cosa personale, ora lasciateci
elaborare il nostro lutto in pace».

Quel necrologio continua però a
far discutere. «Non era un perdono,
conosco le sorelle del defunto - ha
chiarito Cristina Berardi - sono per-
sone perbene e sensibili, il mio è sta-
to solo un gesto di amicizia».

Cristina Berardi subito dopo la liberazione

Fa ancora discuitere il necrologio fatto pubblicare dalla donna sequestrata a Nuoro nel 1987

«Rispettate il nostro dolore»
La sorella di Ara considera un fatto privato il necrologio della Berardi

Disponibili 12 milioni per migliorare tecnologie e infrastrutture. Bornioli: occasione da sfruttare

«Sviluppo dalle energie rinnovabili»
L’assessore all’Industria a Nuoro presenta il piano della Regione

Il Comune sta organizzando una
conferenza «in cui, studenti, fa-
miglie, istituzioni, mondo asso-
ciativo, elaborino insieme solu-
zioni, progetti, iniziative, per un
rilancio della nostra scuola».
L’iniziativa è stata annunciata
dall’assessore comunale nuorese
alla Pubblica istruzione in una
lettera agli studenti scritta in oc-
casione dell’inizio del nuovo an-
no  scolastico. Oltre ai rituali au-
guri a docenti, studenti e fami-
glie, Demuru invita tutti a non
scoraggiarsi nonostante i tagli.
«Anche nel bilancio comunale -
scrive l’assessore -  nonostante
uno sforzo per implementare i
fondi per la manutenzione scola-
stica, le risorse non sono suffi-
cienti a fornire tutti i servizi ».

Conferenza
sulla scuola
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