
A Fonni un nuovo sportello per gli operatori di 18 Comuni di Barbagia-Mandrolisai

Imprese pronte alla rinascita
Progetto Mosaico, la ricetta anti-crisi di Confindustria
L’iniziativa presentata da
Confindustria durante un
convegno che si è svolto ve-
nerdì a Fonni alla presenza
di sindaci, consiglieri regio-
nali e imprenditori del terri-
torio.

Lavorazione artigianale del pane tradizionale

Ricomporre il sistema economico
e produttivo, sostenere le imprese
attraverso politiche di sviluppo
che partano dal basso e puntino
alla valorizzazione delle risorse
locali e alla costruzione di una re-
te tra imprenditori e istituzioni.
Tanti tasselli di un disegno da ri-
comporre all’interno del territorio
della Barbagia-Mandrolisai attra-
verso l’ambizioso progetto Mosai-
co, promosso da Confindustria
della  Sardegna centrale.

IL CONVEGNO. L’iniziativa, vener-
dì sera, è stata al centro di un con-
vegno svoltosi a Fonni. Nel paese
più alto della Sardegna si sono se-
duti attorno a un tavolo ammini-
stratori locali, esponenti politici e
operatori economici.

LE PRESENZE. C’erano i sindaci del
territorio (Fonni, Belvì, Tonara,
Tiana, Desulo, Sorgono), il presi-
dente della Camera di commercio
Romolo Pisano, Mariella Cortes,
studentessa di Desulo del master
Sviluppo turistico, Michele Orlan-
di, direttore di Conad Tirreno (La-
zio e Sardegna), il presidente del
Gal Bachisio Falconi e il vice Ri-
naldo Arangino, Massimiliano
Meloni presidente della sezione
turismo di Confindustria, gli im-
prenditori Antonello Balloi, Fabri-
zio Di Napoli, Daniela Falconi,
Mario Masini, Franco Moro, Mau-
ro Pattarozzi, l’assessore provin-
ciale alle Attività produttive Co-

stantino Tidu, i consiglieri regio-
nali Giuseppe Luigi Cucca e Pietro
Pittalis e il deputato Bruno Mur-
gia.

NUOVO SPORTELLO. Il presidente di
Confindustria Roberto Bornioli ha
annunciato la nascita dello spor-
tello Barbagia-Mandrolisai. Avrà
sede a Fonni e sarà al servizio
delle aziende che operano in 18
Comuni.

LA SITUAZIONE. Durante l’incon-
tro sono passati sotto la lente di
ingrandimento i punti di debolez-
za di un’area colpita da un irre-
frenabile spopolamento e da un
marcato individualismo che lascia

poco spazio alla cooperazione.
Per poi approdare alle prospettive
di sviluppo di un territorio dove,
comunque, a dispetto di tutte le
difficoltà continua a battere il cuo-
re imprenditoriale. All’interno di
questo mosaico vivono e operano
gli imprenditori che nel corso del-
la serata hanno fatto sentire la lo-
ro voce perché si portino avanti
politiche di certificazione dei pro-
dotti locali.

FILIERA DEL PANE. Si parla tanto di
prodotti sardi, ma fino a che pun-
to ciò che producono le aziende
dell’area possono essere definiti
tali? Interrogativo ricorrente du-

rante tutto il convegno. «Dobbia-
mo fare di tutto per valorizzare i
nostri prodotti o rischiamo di ve-
dere portata via la nostra tradi-
zione». Così ha esordito Fabrizio
Di Napoli che ha ricordato il ten-
tativo mai portato a termine di co-
struire la filiera del pane, parten-
do dall’agricoltore al trasformato-
re. «Si parla di Dop Igp per il pa-
ne - ha aggiunto - ma attenti sen-
za la farina sarda quei marchi
non si ottengono».

LATTE E BISCOTTI. «La filiera del
formaggio della nostra azienda -
ha sottolineato Daniela Falconi -
può contare sul latte locale grazie
ai 200 conferitori. Per contro pe-
rò il prezzo del latte è basso. Per
risolvere questo problema non
serve scatenare la guerra tra in-
dustriali e pastori, ma occorre
mettere assieme le parti. La filie-
ra suinicola è monca, a causa del-
la peste suina che ci costringe a
non utilizzare carne locale». Ana-
logo discorso per i biscotti. «Uti-
lizziamo le uova delle aziende avi-
cole locali - ha detto Mario Masi-
ni -  lo zucchero sardo non c’è e ci
riforniamo dalla Penisola o dal-
l’estero».

IL SUGHERO. Il settore sugheriero
rappresenta una novità nel qua-
dro imprenditoriale della Barba-
gia. «Grazie al sughero dei nostri
boschi - ha spiegato Franco Moro
di Ovodda - produciamo 20 mila
tappi l’anno. In Sardegna il 50 per
cento dei tappi utilizzati per i vini
sardi provengono dall’estero».
«Siamo sicuri che in Sardegna
crediamo nei prodotti sardi?», è
l’interrogativo lanciato dal sinda-
co di Tonara Pierpaolo Sau che ha
aggiunto: «Ho provato a introdur-
re il pecorino sardo nella mensa
scolastica e ho scatenato una ri-
volta popolare».

Salvatora Mulas

AGENDA

APPUNTAMENTI
LAVORO A ONANÌ E ORTUERI
Il comune di Onanì assumerà due
muratori qualificati e un opeario generico
con patente B per la realizzazione di
marciapiedi. Necessaria la residenza nel
paese.Il contratto è a tempo determinato
per 3 mesi,40 ore settimanali.Rivolgersi
alla sede di Bitti del Csl di Siniscola entro
9 dicembre.Per informazioni contattare il
numero telefonico 0784-238947 e
siniscola.csl@provincia.nuoro.it. Il
comune di Ortueri assumerà per 90 giorni
un muratore con qualifica e un opeario
comune. È necessario avere la residenza
nel paese. Rivolgersi al Csl di Sorgono
entro il 12 dicembre. Per informazioni
rivolgersi allo 0784.60137 e
sorgono.csl@provincia.nuoro.it
SARULE,AIUTI ALLE FAMIGLIE POVERE
Il comune di Sarule, su iniziativa
dell’assessorato ai Servizi sociali,contrasta
la povertà offrendo sostegno economico
alle famiglie in difficoltà. Sono aperti i
termini per presentare le domande per
l’ammissione al programma sperimentale
di interventi riguardanti le annualità
2010-2011. La proposta di
sostentamento si articola in tre punti. In

primis, è previsto sostegno economico e
avvio di progetti personalizzati di aiuto
per le famiglie in grave difficoltà. Previsti
interventi in favore dei nuclei familiari
mirati all’abbattimento e alla riduzione
dei costi abitativi e dei servizi essenziali,
mentre il terzo punto contrasta le
condizioni di grave indigenza economica
attraverso la concessione di sussidi per lo
svolgimento di attività di servizio civico. I
moduli sono disponibili nell’ufficio dei
servizi sociali e vanno consegnati entro il
13 dicembre. Per informazioni, rivolgersi
agli uffici del Comune o consultare il sito
www.comunesarule.org. (g. f.)
BITTI RICORDA MICHELANGELO PIRA
La Fondazione culturale Sardinia, col
patrocinio del comune di Bitti, organizza
per martedì il convegno su Michelangelo
Pira, a trent’anni dalla scomparsa. Dello
scrittore, dell’antropologo e del politico
parleranno, nel suo paese d’origine,
Natalino Piras, Bachisio Bandinu,
Salvatore Cubeddu. Coordina Paolo
Pillonca. Appuntamento alle 10.30 al
liceo scientifico “Michelangelo Pira”e alle
18 nel salone parrocchiale. Intervengono
la vedova Iria Piroddi Pira, il figlio Matteo
e il sindaco di Bitti Giuseppe Ciccolini.

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

FARMACIE DI TURNO
ATZARA Sequenza, v.V. Emanuele 26,
0784/65287; BITTI Buffoni, v.
Asproni 9, 0784/415115; BOLOTANA
Cappai, p.zza Corte Bella 3,
0785/43012; DORGALI Fancello, c.so
Umberto 13, 0784/96101; GAVOI
Mereu, v. Roma 230, 0784/53126;
MACOMER Anedda, v. Castelsardo
12/A, 0785/21681; NUORO Gali, c.so
Garibaldi 65, 0784/30143; OLIENA
Mariani, v.le Italia 50, 0784/285674;
ONIFAI Puddu, v. Mulas 14,
0784/97163; OTTANA Pirari, v. Ghitti
84 , 0784/75695; SINDIA Piu, v.
Umberto 88, 0785/41001; TORPÈ
Floris, v. V. Veneto 6, 0784/829521.

NUMERI UTILI
C.C................(112) 0784/32171
QUESTURA ..............0784/214111
POLSTRADA......(113) 0784/24391
C.R.........................0784/31250

VOLONTARI SOCCORSO0784/230691-
232299
EMERGENZA INFANZIA ..............114
VVF.............(115) 0784/226600
VV. UU. ..................0784/30212
GDF...............(117) 0784/30097
CORPO FORESTALE....0784/239301
SOCCORSO STRADALE (116)
0784/32197
SAN FRANCESCO ......0784/240237
ASL MACOMER ......0785/222300
OSP. ISILI................0782/820200
OSP. SORGONO........0784/620200
G. MEDICA .............0784/240848
ASL 3 ...................0784 240237
IGIENE ALLEVAMENTI.0784/240009
PEDIATRIA...............0784/240268 
COMUNE NUORO .....0784/216700
UFF. LOCALE MARITTIMO
0784/810137
ENEL .......................800900860
ABBANOA ...........0784/212201
TAXI ........................0784/31411

“Gli annunci evidenziati in giallo 
sono riservati ai clienti dell’offerta                 
Pagine Sarde, la soluzione pubblicita-
ria espressamente pensata per le pic-
cole e medie imprese in Sardegna. 

Gli annunci sono gratuiti solo per i 
privati, che utilizzano il presente BONUS, 
per le rubriche da 1 a 35, dal lunedì al 
sabato. Sono pubblicati nel formato An-
nuncio Base. Il testo non deve superare le 
15 parole. Il BONUS vale per una sola pub-
blicazione. Gli annunci sono sempre 
a pagamento nelle altre rubriche, 
negli altri formati, per i professio-
nisti e le aziende. La domenica sono 
a    pagamento per tutti, compresi i 
privati. L’Unione Sarda si riserva il dirit-
to, se necessario, di apportare modifiche 
al testo.
DETTATURA TELEFONICA
Il Vostro annuncio sarà pubblicato gra-
tuitamente telefonando 070/6013980
Il coupon per la pubblicazione degli 
annunci si trova nella pagina Agenda 
Viaggi

BONUS ANNUNCIO GRATUITO

noi che le foto le guradavamo subito con l’istantanea
noi che il gusto del caffè non è mai cambiato

noi che nella vita abbiamo visto cambiare tante cose, 
siamo rimasti legati al gusto del nostro caffè. 
Noi, Caffè Motta! caffemotta.com

ESTRATTO AVVISO
ASL N° 2 OLBIA

In esecuzione della Deliberazione del
Direttore Generale n° 2489 del
27.10.2011, è disposto  avviso di mobili-
tà pre-concorsuale regionale ed inter-
regionale, compartimentale ed inter-
compartimentale, per titoli e colloquio,
per la copertura a tempo pieno ed in-
determinato di: • n° 30 posti di Assi-
stente amministrativo, Cat. C. Il ter-
mine per la presentazione delle do-
mande scade il ventesimo giorno suc-
cessivo a quello della data di pubblica-
zione dell’avviso di mobilità sulla Gaz-
zetta Ufficiale 4^ Serie Speciale - Con-
corsi, per cui scade il 12.12.2011. Il te-
sto integrale del bando, recante l’indi-
cazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione alla procedura di mobi-
lità, è consultabile sul sito internet
www.aslolbia.it sotto la voce “Concorsi
e selezioni”. Per eventuali informazioni
gli aspiranti potranno rivolgersi al Ser-
vizio Personale della ASL n. 2 sito in
via Bazzoni Sircana n° 2 – 2A - Olbia
dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 al-
le ore 13,00 ai seguenti numeri telefo-
nici 0789 – 552044/042/311.

DIRETTORE GENERALE
Dott. Giovanni Antonio Fadda

Attesi De Francisci e il responsabile dell’Istituto di sanità

Convegno della Asl
Incidenti domestici, studio e ricerche a Nuoro
Domani si svolgerà a Nuoro un con-
vegno regionale sugli incidenti dome-
stici, prima causa di morte nei Paesi
occidentali. Interverrà l’assessore re-
gionale Simona De Francisci e Ales-
sio Piditis, responsabile dell’Istituto
superiore di Sanità. Appuntamento
nella mattinata all’Euro Hotel.

Gli incidenti domestici nei Paesi oc-
cidentali sono la prima causa di mor-
te o di invalidità permanente o tem-
poranea. Ogni anno in Italia si regi-
stra una media di 7 mila decessi per
eventi avversi verificatisi dentro ca-
sa, a fronte dei 5131 per incidenti
stradali e 1170 sul lavoro. Un vero e
proprio bollettino di guerra, determi-
nato principalmente da distrazione,
incoscienza e un calo dell’attenzione
dovuto al fatto che dentro casa ci si
sente all’interno di un ambiente pro-

tetto. Le più colpite sono le casalin-
ghe, i bambini e gli anziani: tutti co-
loro cioè che trascorrono molto tem-
po dentro la propria abitazione.

I dati relativi alla provincia di Nuo-
ro, emersi dal progetto Integris che
ha visto lavorare insieme Pediatria
di comunità e Pronto soccorso, sa-
ranno diffusi nel corso del convegno
promosso dalla Pediatria di Comuni-
tà della Asl, diretta da Francesco
Fadda.

Intervengono il direttore generale
della Asl, Antonio Maria Soru, Dona-
tella Campus, direttore del Servizio
di prevenzione dell’assessorato, Ste-
fano Sau, direttore del Dipartimento
di emergenza-urgenza, e Gian Nico-
la Saba, direttore del Servizio infor-
mativo, osservatorio epidemiologico
umano.
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