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OROSEI

Imprenditore
del marmo
assolto 
in appello
In primo grado venne
condannato a tre mesi
di reclusione, ieri la sen-
tenza è stata ribaltata in
Appello.Giovanni Buon-
figli, titolare di una del-
le principali imprese per
l’estrazione del marmo
di Orosei e chiamato a
rispondere di un inci-
dente sul lavoro che se-
condo una denuncia era
avvenuto nella sua
azienda, è stato assolto
dai giudici sassaresi.

La vicenda risale al-
l’ottobre del 2004 quan-
do Antonio Pala, 43 an-
ni, disse di essere stato
investito da una scossa
elettrica mentre stava
lavorando a una mac-
china tagliablocchi nello
stabilimento della Si.Mg.
di proprietà di Buonfigli.
Una tesi sempre conte-
stata però dalla difesa
dell’imprenditore oro-
seino, rappresentata da-
gli avvocati Salvatore
Murru e Franco Luigi
Satta, secondo cui in re-
altà Antonio Pala non
subì alcuna folgorazio-
ne, ma si sarebbe senti-
to male per dei problemi
di salute di cui soffriva
da tempo. A dimostrar-
lo, il fatto che in ospeda-
le non fu riscontrata al-
cuna traccia di brucia-
tura.Tesi che ieri i giudi-
ci hanno accolto, rin-
viando, tra l’altro, gli at-
ti alla Procura perché
faccia accertamenti sul-
la condotta di Pala. (f. c.)

Marghine.Duecento agnelloni carbonizzati nel rogo di domenica

«Noi soli contro gli incendi»
I sindaci in marcia su Cagliari
Appena cinque uomi-
ni dell’Ente foreste in
campo per fronteggia-
re il fuoco, che ha de-
vastato ovili, aziende
agricole e boschi. I sin-
daci pronti alla rivolta.

Un’azienda agricola in cenere a Bolotana [FOTO MASSIMO LOCCI] 

AGENDA

APPUNTAMENTI
BORSE DI STUDIO AGLI ALLIEVI DEL CIUSA
Oggi alle 11, la “Fondazione
Professore Giovanni Antonio Sulas”
consegnerà a tre studenti dell’Istituto
Ciusa, particolarmente dotati in
campo artistico e con un eccellente
curriculum scolastico, tre borse di
studio per il proseguo degli studi
universitari o di alta specializzazione
artistica.Giovanni Antonio Sulas, noto
artista e intellettuale nuorese
scomparso nel 2008, ha disposto che
i suoi beni vengano utilizzati per
attività di solidarietà sociale, dirette
ad arrecare benefici a favore di
giovani residenti nella Provincia di
Nuoro . Nel corso dell’incontro
l’avvocato Francesca Manca illustrerà
scopo e finalità della Fondazione, che
si è costituita a Nuoro il 12 aprile
dello scorso anno.
MUSICA SULL’ORTOBENE
Musica al ristorante Fratelli Sacchi al
monte Ortobene a Nuoro: stasera alle
21.30 un medley dei più grandi
musical a cura de I giullari, sabato
serata di gala alle 21.30 con i ragazzi
della Eventfactory e la sfilata di moda

con gli abiti di "ModaEimmagine" di
Nuoro e di Pamela Nieddu.
NUORO, L’APA CHIUDE PER FERIE
L’Associazione provinciale allevatori
di Nuoro chiuderà per ferie i propri
uffici dal 6 al 24 agosto. La sede
riaprirà il giorno 27 agosto.
BURATTINI STASERA A OROTELLI
L’amministrazione comunale di
Orotelli propone per i mesi di luglio e
agosto manifestazioni ludiche e
culturali rivolte ai più piccoli. Il primo
appuntamento è per questa sera
nell’anfiteatro comunale Luigi
Marteddu, dalle 19, con lo spettacolo
“Burattinando con il regno” curato
dalla compagnia Il regno delle favole
e la corte dei burattini. (g. f.)
ONIFERI SPOSA L’ENERGIA ALTERNATIVA
Il progetto Smart city diventa realtà a
Oniferi. L’amministrazione comunale,
guidata dal neo sindaco Stefania
Piras, incontra i cittadini a cui
verranno illustrate le linee guida del
nuovo modello di città sostenibile,
costantemente caldeggiato dalla
Regione. L’appuntamento è in
programma oggi pomeriggio (alle 18)
nell’aula consiliare del Comune. (g. f.)

Le segnalazioni per questa rubrica si accettano esclusivamente via mail
entro le ore 22, sull’email nuoro@unionesarda.it

Siniscola.Comincia la corsa ai fondi stanziati dalla Regione per le aree di crisi

«Paracadute da 50 milioni»
Il Consorzio industriale: grande occasione per le nostre imprese
Anche il Consorzio industriale di
Siniscola è chiamato a ricoprire
un ruolo essenziale per la defini-
zione dell’accordo di programma
per le aree di crisi della Sardegna
centrale. A sostenerlo è il com-
missario dell’ente consortile ba-
roniese, Giovanni Mereu, a cui sta
decisamente a cuore il futuro del-
lo Zir siniscolese, una delle aree
che per configurazione fisica e
posizione geografica ha tutte le
carte in regola per diventare un
volano di sviluppo per l’intera Ba-
ronia.

Sul piatto ci sono 50 milioni di
euro, che vengono percepiti come
un vero e proprio paracadute, ne-
cessario a evitare che la crisi in
atto metta definitivamente in gi-
nocchio il comparto produttivo di

tutto il territorio. Oltre al settore
turistico, che avrà grossi benefici
e viene visto come il settore por-
tante di tutto il progetto, negli uf-
fici di Murtas Artas, ci si attende
un grosso impulso anche per le
aziende che operano all’interno
dello Zir siniscolese e che potran-
no puntare su innovazioni nel si-
stema produttivo, fruendo tra l’al-
tro di servizi reali e di formazio-
ne di marketing per ottimizzare
la commercializzazione dei pro-
pri prodotti. «Ma la vera scom-
messa da vincere è quella che ri-
guarda l’attrazione di investitori
che creino nuova impresa sul po-
sto - dice Giovanni Mereu -, dan-
do priorità a quelle che punteran-
no sulla valorizzazione dei pro-
dotti locali e per le quali il proget-

to prevede importanti sostegni
economici».

Allo stesso tempo i responsabi-
li dell’ente consortile esprimono
soddisfazione per alcuni inter-
venti che interesseranno diretta-
mente l’area industriale come la
realizzazione di una rete telema-
tica che consenta alle aziende di
poter usufruire dei collegamenti
veloci ad internet. Iniziativa que-
sta sollecitata più volte dagli stes-
si operatori economici. Ora l’at-
tenzione è tuta rivolta al prossimo
mese di settembre, quando si en-
trerà nella fase cruciale per la de-
finizione dell’accordo di pro-
gramma, con la presentazione da
parte degli imprenditori delle ma-
nifestazioni di interesse.

Fabrizio Ungredda

Macomer.Definito inopportuno e sbagliato il piano di riordino voluto dalla Regione

«Amaldi, scuola da salvare»
Confindustria difende l’autonomia dell’istituto professionale
La Confindustria di Nuoro in-
terviene sulla vicenda della pos-
sibile soppressione dell’autono-
mia dell’Istituto professionale
Amaldi di Macomer da cui di-
pende amministrativamente il
primo e per ora unico Istituto
tecnico superiore (Its) sardo.

Con una nota stampa l’asso-
ciazione degli industriali nuore-
si definisce «il piano regionale
di dimensionamento scolastico
voluto dall’Ufficio scolastico re-
gionale inopportuno e sbagliato
nel privare l’Istituto Amaldi di
Macomer dell’autonomia am-
ministrativa e gestionale. Una
scelta che mortifica l’unico Its
attivato in Sardegna e decisa
con l’applicazione di una nor-
ma nazionale che può essere

tuttavia derogata».
L’interesse di Confindustria

nuorese per il problema venu-
tosi a creare nasce dal fatto che
proprio l’associazione degli im-
prenditori è partner della Fon-
dazione di partecipazione che
ha dato vita alla costituzione del
primo Its sardo che ha iniziato
proprio lo scorso anno scolasti-
co le sue attività didattiche a
Macomer in un percorso di for-
mazione dedicato alle temati-
che dell’ambiente e dell’energia
rinnovabile. Iniziativa che, se-
condo gli stessi artefici, è di no-
tevole importanza, visto che ri-
guarda scelte strategiche im-
portanti per il futuro del territo-
rio.

«È inspiegabile e grave - con-

clude Confindustria - questo de-
classamento che colpisce l’Its
per l’efficienza energetica che
offre formazione specialistica in
un’area strategica sia per il fu-
turo occupazionale dei giovani,
sia perché fornisce competenze
utilissime alle imprese. È neces-
sario sostenere l’impegno del-
l’assessore regionale della Pub-
blica istruzione, Sergio Milia,
che è già intervenuto in merito,
affinché si garantisca all’Its di
Macomer la necessaria autono-
mia organizzativa e scongiura-
re anche l’ipotesi tutt’altro che
remota - conclude Confindu-
stria - di eventuali trasferimen-
ti di questo Istituto in altri ter-
ritori».

Luca Contini
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IL 24 LUGLIO IN EDICOLA CON
il trentunesimo volume

La Sardegna del Premio Nobel

Una collana composta da 36 raccolte di novelle. TUTTI I MARTEDÌ E I GIOVEDÌ

A 
SOLO 1€*

Lo spirito della madre, Per la sua creatura, Mirella, Domani, Il gallo di montagna, 
La leggenda di Aprile, La parte del bottino, A cavallo, Compagnia, Il giuoco dei poveri.
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