
di Stefania Vatieri
◗ NUORO

«Ora è necessario spendere i sol-
di già stanziati, perchè il territo-
rio e la Sardegna ne hanno biso-
gno come il pane». Il grido di do-
lore degli imprenditori è salito
forte nella gremita sala della Ca-
mera di commercio durante i la-
vori del convegno-evento: «Ver-
so un progetto di rilancio per la
Sardegna centrale e le sue zone
interne», tappa conclusiva del
progetto «Mosaico» di Confindu-
stria della Sardegna centrale, ap-
prodato a Nuoro dopo aver at-
traversato i territori di Nuorese e
Ogliastra coinvolgendo impren-
ditori, cittadini e istituzioni in
un confronto sulle criticità e sul-
le potenzialità del sistema pro-
duttivo. Un grido di dolore riba-
dito con forza dai sindacati, rap-
presentati dal segretario provin-
ciale della Cgil, Salvatore Pinna:
«Occorre trovare nuove opportu-
nità, utilizzando i fondi già di-
sponibili».

«Stiamo lavorando con impe-
gno per caffrontare tutti i proble-
mi – ha spiegato l’assessore re-
gionale alla Programmazione,
Raffaele Paci –. La prima grande
emergenza è il Patto di stabilità,
un vincolo anacronistico e inac-
cettabile, che colpisce qualun-
que amministrazione pubblica
in Italia e penalizza la Sardegna
nella maniera peggiore. Il disalli-
neamento tra i soldi stanziati e
quelli effettivamente fruibili ha
creato una situazione incredibi-
le di illusioni – ha spiegato l’as-
sessore –. E in questo modo si so-
no creati tre miliardi di residui
passivi. Questo è il nodo cruciale
da sciogliere prima di operare in
qualsiasi direzione. Ora i vincoli
imposti dal Patto di stabilità so-
no stati cancellati e questo signi-
fica andare immediatamente a
regime. Dal primo gennaio 2015
la Regione Sardegna potrà avere
finalmente un bilancio vero – ha

concluso Raffaele Paci –. Un bi-
lancio nel quale tutto ciò che sa-
rà stanziato dal consiglio regio-
nale sarà effettivamente spendi-
bile. Dalle imprese, dai cittadini,
dai comuni, dai territori. Una
conquista importante che servi-

rà per rilanciare la Sardegna sot-
to tutti i punti di vista».

«Non siamo qui per fare pas-
serelle – così ha aperto il suo in-
tervento il presidente di Confin-
dustria nuorese, Roberto Bor-
nioli –, ma per unire le nostre

forze, fare massa critica e chiede-
re con forza maggiori attenzioni
e il giusto riconoscimento da
parte delle politiche dello Stato
e della Regione. Non possiamo
non mettere in evidenza la gran-
de sofferenza delle nostre impre-

se, strangolate non solo dalle tas-
se, dal credito e dalla burocrazia
ma anche dalla mancanza di me-
tano, di infrastrutture adeguate
e di trasporti efficienti. La Sarde-
gna centrale è ricca di settori e
aree produttive con grandi po-
tenzialità. Abbiamo un manifat-
turiero che esporta, un'agroin-
dustria di qualità, il distretto del
marmo a Orosei, le imprese cul-
turali che sono una realtà. Ab-
biamo l'area di Pratosardo, che
è un gioiello, con grandi poten-
zialità ma è attanagliata dalla cri-
si. Le imprese hanno bisogno di
risposte – ha concluso Roberto
Bornioli –. È necessaria una pro-
gettazione adeguata e adatta ai
fabbisogni delle zone interne e
poi inserire Nuoro all'interno
delle politiche di sviluppo per le
aree urbane».

«Un patto per le zone interne
sulla falsariga di quello del Sul-
cis», ha proposto Tore Cherchi,
coordinatore del Piano Sulcis. E
l’assessore Paci l’ha rassicurato:
«Faremo un piano per ogni terri-
torio, con le sue specificità».

◗ NUORO

Gli imprenditori non dimentica-
no. L’alluvione si è portata via
aziende e posti di lavoro e anche
tante vite umane. Tra le vittime
del Ciclone Cleopatra anche
uno degli imprenditori più capa-
ci e conosciuti del Nuorese: Pa-
squalino Contu, titolare di
un’azienda di estrazione di gra-
nito a Orosei. Così è stato parti-
colarmente toccante il momen-
to in cui il presidente di Confin-
dustria, Roberto Bornioli, e il vi-
ce Giovanni Bitti hanno pronun-
ciato il nome dell’imprenditore
scomparso, vinto dal dolore per
aver visto il lavoro di una vita di-
strutto. Confindustria ha conse-
gnato a Lisa Meles, vedova di
Contu, un riconoscimento per
«il coraggio e la tenacia nel fare
impresa». «Andare avanti è un
dovere e lo stiamo facendo con
le mie figlie e il mio socio – ha
detto Lisa Meles -. Voglio ringra-
ziare banche, fornitori e clienti
per la fiducia. Non abbiamo avu-
to lo stesso sostegno da Regione
e Governo. Ma voglio sperare
che un giorno arriverà». (st.v.)

«Se i soldi ci sono vanno investiti subito»
Il grido di dolore degli imprenditori durante il convegno sul rilancio del territorio organizzato da Confindustria

Un momento del convegno e, a destra, l’assessore Paci (foto Cossu)

◗ NUORO

«Lo Stato è lontano dalle impre-
se. Serve una nuova politica in-
dustriale di medio-lungo perio-
do – Marco Gay, presidente na-
zionale dei Giovani imprendito-
ri di Confindustria, Marco Gay,
alla prima uscita pubblica dopo
la sua elezione, è andato subito
al cuore del problema –. Per le
imprese è difficile investire in
assenza di politiche strategiche
di medio-lungo periodo. E sen-

za l'impresa e senza giovani –
ha sottolineato – non ci può es-
sere sviluppo per il territorio.
Per questo, mi congratulo per
l’ottimo lavoro che sta facendo
Confindustria Sardegna Centra-
le e, soprattutto, per la sua visio-
ne progettuale a sostegno del
territorio». Il leader dei Giovani
di Confindustria ha poi puntato
l'attenzione sulla necessità di
una strategia industriale nazio-
nale. «La politica deve elabora-
re le migliori condizioni possibi-

li per fare impresa – ha aggiunto
Gay –. Ma soprattutto deve sem-
plificare la vita alle imprese, che
sono il motore dell'economia
ma che continuano a essere
sempre più oberate dalle tasse
e dalla burocrazia. Al centro del-
la crescita economica di un ter-
ritorio c'è l'industria, che con-
tribuisce a far crescere i servizi
che a loro volta innescano effet-
ti positivi sull'industria. Ma in
Italia questo circolo virtuoso si
è spezzato». (st.v.)

Gay: «Stato lontano dalle imprese»
Il presidente di Confindustria Giovani ha sottolineato le difficoltà delle aziende

il ricordo

Premio alla vedova
di Contu, suicida
dopo il ciclone

Marco Gay

◗ ORGOSOLO

«La deroga triennale, relativa ai
cantieri verdi e ai cantieri comu-
nali per l’occupazione, e valevo-
le per la Sardegna, è già una real-
tà». Parola del senatore del Cen-
tro Democratico Roberto Capel-
li. L’esponente della maggioran-
za smentisce, così, i richiami alla
prudenza, circolati nei giorni
scorsi, sulla intricata questione.
A seguito delle dichiarazioni del
sindaco di Orgosolo Dionigi De-
ledda.

L’amministratore barbarici-
no riteneva, infatti, si dovesse
aspettare un successivo passag-
gio parlamentare e, quindi, l’ap-
provazione dell’aula della Came-

ra, prima che si potesse esultare
definitivamente per lo sblocco
ufficiale dei diversi progetti per
l’impiego. In stand-by anche nel
paese dei murales, a seguito del-
la recente pronunzia della Corte
costituzionale. Tuttavia, il rap-
presentante dell’isola a Roma,
non chiama direttamente in cau-
sa il primo cittadino del Nuorese
ma sceglie di menzionare diret-
tamente il testo normativo e gli
estremi di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale e dichiara «di
fronte all’evidenza dei fatti, ogni
commento da parte mia sembra
del tutto superfluo». E, effettiva-
mente, sfogliando il decreto leg-
ge 66, risalente ad aprile di
quest’anno, convertito in legge

e recante "misure urgenti per la
competitività e la giustizia socia-
le", all’art.8, comma 10 bis, si leg-
ge come ai fini della necessaria
prevenzione degli incendi, del
dissesto idrogeologico e del dif-
fondersi di discariche abusive, i
cantieri comunali per l’occupa-
zione e i cantieri verdi, di cui alla
vigente normativa della Regione
sarda, costituendo a tutti gli ef-
fetti progetti speciali di preven-
zione, e avendo carattere tempo-
raneo, nell’arco del prossimo tri-
ennio, non possono costituire
presupposto per l’applicazione
dei pesanti limiti di contenimen-
to delle assunzioni a tempo de-
terminato da parte delle pubbli-
che amministrazioni. (ma.s.)

ORGOSOLO

Capelli: «Cantieri verdi, la deroga è realtà»
◗ MAMOIADA

Bambini e ragazzi tornano a
giocare e a correre in strada.
La modernità del web e del
mondo virtuale rischia, giorno
dopo giorno, di far scomparire
la bellezza di alcuni momenti,
caratterizzanti la vita sociale di
diverse comunità, soprattutto
delle più piccole. Comunità
nelle quali sopravvivono spac-
cati di tempi antichi, che pur-
troppo vanno via via sgretolan-
dosi, a poco a poco.

L’amministrazione cittadi-
na di Mamoiada e, in particola-
re, l’assessore ai servizi sociali
Francesco Golosio, ha deciso,
per questo motivo, di elabora-

re un progetto che ripopolasse
le vie suggestive di un borgo
dalle origini lontane. Seppur,
allora, non nascondendo alcu-
ne difficoltà economiche, na-
scenti da un drastico taglio ai
trasferimenti, perpetrato negli
anni, il comune del paese delle
maschere, spinto dall’esigen-
za di assicurare prioritaria-
mente i cosiddetti servizi pri-
mari, dedicati alla persona, ha
avviato un programma speri-
mentale, ideato per i giovani,
ma che conta di coinvolgere,
nel prosieguo, altre fasce di
età. L’iniziativa, condotta da
due educatrici, Elisabetta Gun-
gui e Valentina Cadinu, abilita-
te da uno specifico corso di for-

mazione, sta incontrando il
successo di un nutrito ed ani-
mato seguito.

I partecipanti, alunni delle
classi della scuola primaria e
secondaria inferiore, vengono
coinvolti in attività ludiche,
improntate all’educazione al-
la cultura della buona cittadi-
nanza e al rispetto della legali-
tà, dell’ambiente e dei beni
della collettività.

L’obiettivo principale di
questa curiosa trovata, insom-
ma, è quello di far crescere cor-
rettamente le nuove genera-
zioni, facendole divertire ma
insegnando loro, contempora-
neamente, valori decisamente
genuini. (ma.s.)

mamoiada

Bambini a scuola di buona cittadinanza

‘‘
L’assessore
Raffaele Paci

Predisporremo
un piano specifico
per ogni area di crisi
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