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NUORO E PROVINCIA | CRONACA
MACOMER. I dati in un convegno: settore in crescita, ma bisogna fare di più

Industria agroalimentare,
la sfida vincente del Nuorese

ste un nucleo importante di
aziende del manifatturiero
in cui eccelle l’agroindu-
stria». 

LE IMPRESE. Antonio Auric-
chio, titolare del caseificio
Foi di Tossilo, ha aggiunto:
«Qui ci sono le condizioni
ideali per investire. Noi lo
stiamo facendo da diversi
anni e siamo pronti a even-
tuali confronti. Certo è che
l’embargo alla Russia costi-
tuisce un freno ai progetti di
sviluppo». Agostino Cicalò,
presidente della Camera di
commercio di Nuoro ha sot-
tolineato: «Le imprese di

questo territorio hanno avu-
to capacità di innovarsi, ma
occorre fare di più e gestire
bene i cambiamenti, non
piangerci addosso e adattar-
ci alle condizioni di merca-
to». Stefano Ferranti, presi-
dente provinciale di Confa-
gricoltura, ha sostenuto la
necessità di una alleanza tra
industria e agricoltura men-
tre Paolo Patruno, responsa-
bile di Federalimentare in
Europa, ha osservato: «Oc-
corre una strategia che deve
portarci fuori dai nostri con-
fini. L’assessore all’Agricol-
tura Elisabetta Falchi ha

quindi sostenuto la necessi-
tà di promuovere politiche
export a livello extracomu-
nitario. Dello stesso avviso
Maria Grazia Piras assessore
all’Industria: «Per favorire la
partecipazione all’Expo,
stiamo pesando a un siste-
ma premiante dedicato alle
imprese che si mettono in-
sieme, con strategie dedica-
te al marchio Sardegna». Nel
corso della manifestazione è
stato premiato il panificio
Bulloni di Bitti, come esem-
pio di eccellenza.

Francesco Oggianu
RIPRODUZIONE RISERVATA

� Il futuro dell’economia
del Marghine e dell’intera
isola è legato all’alleanza
strategica tra l’agricoltura e
l’industria agroalimentare.
Lo dimostrano i dati inco-
raggianti esposti durante il
convegno organizzato dalla
Confindustria nuorese, che
si è svolto ieri a Macomer
nella grande sala delle ex ca-
serme Mura. L’agroindustria
nella Sardegna centrale -
500 imprese, 1700 addetti -
ha un fatturato annuo di 120
milioni di euro, pari a poco
meno di un terzo di quello
sardo. E un export che nel
2012 ha toccato quota 25
milioni e mezzo di euro.

MARGHINE D’ECCELLENZA. Il
Marghine è in vantaggio ri-
spetto a tutta l’isola, visto
che le aziende agroalimen-
tari del territorio producono
più della metà del fatturato
complessivo dell’intera pro-
vincia. Un dato che spinge
però a fare di più. Ne hanno
discusso ieri imprenditori e
operatori del settore, rap-
presentanti di banche e due
assessori regionali, Elisabet-
ta Falchi all’Agricoltura e
Maria Grazia Piras all’Indu-
stria. «Il settore - dice il pre-
sidente di Confindustria Ro-
berto Bornioli - ha enormi
potenzialità di crescita, ma
va sostenuto con politiche
adeguate. Nel Marghine,
un’area pur attraversata da
una grave crisi economica,
demografica e sociale, resi-

Da oggi “Girolio” con degustazioni, incontri e la cena di gala preparata dai grandi chef sardi

Oliena per due giorni si veste da capitale dell’olio d’oliva

ORGOSOLO

Non favorì
i teppisti,
prosciolta
autista Arst

� Finisce con un’assoluzio-
ne la brutta avventura di
un’autista dell’Arst, Maurizia
Spina, 45 anni di Oniferi. Da
parte offesa - il 7 gennaio
2012, a Orgosolo, era stata
bersaglio dell’assalto al bus
da parte di un gruppo di ra-
gazzi del paese - si era ritro-
vata ingiustamente  accusa-
ta di favoreggiamento per-
ché non aveva riconosciuto
il vandalo che aveva danneg-
giato il mezzo. Un paradosso
sfociato in odissea giudizia-
ria, a cui il gup del tribunale
di Nuoro Mauro Pusceddu
ha posto la parola fine. La
donna era difesa dall’avvoca-
to Caterina Zoroddu.

LA VICENDA. È il giorno suc-
cessivo all’Epifania di circa
tre anni fa quando una squa-
dra di giovanotti baldanzosi,
in corpo una discreta dose
di alcol etilico, si dirige da-
vanti al pullman guidato da
Maurizia Spina e lo blocca
con prepotenza. Inutile ogni
tentativo di convincere il di-
sordinato manipolo a desi-
stere. Ne nasce una discus-
sione, si alzano i toni. Fino a
quando qualche eroe non
decide di immolarsi alla di-
scutibile causa passando ai
fatti. A quel punto insieme
alle parole iniziano a volare
anche calci e colpi all’auto-
mezzo di proprietà dell’Arst.
A Spina non rimane altro
che avvertire la centrale
operativa e chiamare le for-
ze dell’ordine. Il commissa-
riato locale invia una Volan-
te. Arrivati,  gli agenti prov-
vedono con l’identificazione
dei ragazzi vocianti ancora
parati davanti al bus. Nasce
qui la "colpa" dell’operatrice:
alla domanda dei poliziotti
se sia in grado di riconosce-
re i responsabili del grave at-
to di teppismo, lei risponde
no. Parte dunque una de-
nuncia per favoreggiamento:
al danno la beffa. Due giorni
fa Maurizia Spina è stata as-
solta perché il fatto non sus-
siste, formula piena.

Fr. Gu.
RIPRODUZIONE RISERVATA

HANNO DETTO

ANTONIO AURICCHIO
Imprenditore

“ Qui ci sono
condizioni ideali
per investire
ma l’embargo 
alla Russia frena 
anche noi”

ROBERTO BORNIOLI
Presidente Confindustria

“ Il settore ha
enormi potenzialità
di crescita
ma va sostenuto
con politiche
adeguate”

� L’olio di Oliena è servito in tutte
le salse. Nella patria degli uliveti, da
oggi a domani sbarca il Girolio
d’Italia del Ventennale, con assaggi,
degustazioni, convegni per celebra-
re l’oro verde locale, apprezzato e
esportato in tutto il mondo. Quella
olianese è l’unica tappa isolana del-
la manifestazione organizzata dal-
l’associazione Città dell’Olio. Tanto
per cominciare si romperà il ghiac-
cio stamattina nell’hotel Su Gologo-
ne, dove c’è l’incontro dedicato al-
l’Olio extravergine di oliva: dal pae-
saggio alla tavola per la valorizza-
zione del territorio, con la parteci-
pazione di esperti del settore e tec-

nici Laore, coordinato dal giornali-
sta enogastronomico Carlo Cambi.

La manifestazione si inaugura in
pompa magna oggi alle 16 nell’aula
consiliare, con il saluto delle auto-
rità, l’alzabandiera del tricolore e
della bandiera delle Città dell’Olio.
Su Cuncurdu de Orosei farà da sug-
gestivo sottofondo musicale. Ospite
d’onore sarà Liliana Cano, pittrice
sassarese e autrice dell’opera d’arte
scelta dal critico d’arte Vittorio
Sgarbi come etichetta d’autore da
imprimere nelle bottiglie dell’olio
prodotto nell’uliveto della Valle di
Lanaitho. Dopo la cerimonia di
inaugurazione, si entra nel vivo con

l’apertura fino a domani delle can-
tine dell’olio del centro storico che
ospitano i produttori. Qui sarà pos-
sibile degustare l’olio e assaggiare
gli sfiziosi piatti preparati dagli allie-
vi chef della scuola alberghiera di
Tortolì. 

Il momento più atteso è quello di
domani sera. Nella cantina sociale
c’è la cena di gala con i migliori chef
isolani ai fornelli che prepareranno
dei piatti originali a base del locale
olio extra vergine. Per partecipare
al lauto banchetto è necessario pre-
notare chiamando il numero del
presidio turistico: 0784286078.
Sempre domani le vie del centro

storico saranno rallegrate dalla sfi-
lata delle maschere tradizionali dei
boes e merdules. Questo e tanto al-
tro offrirà Oliena durante i due gior-
ni della manifestazione che celebra
uno dei suoi prodotti di eccellenza.
Continuerà la campagna comincia-
ta tempo fa “Adotta un ulivo per la
valorizzazione dell’uliveto della Val-
le di Lanaitho”. Questa e i siti ar-
cheologici e le grotte del territorio si
possono visitare grazie ai transfer
dal paese. Info e prenotazioni: nu-
mero telefonico 3486040395, email
galaveras.oliena@gmail.com

Rosangela Erittu
RIPRODUZIONE RISERVATA

Denunciata perché
non riuscì a identificare
chi assaltò il pullman
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