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MARGHINE | CRONACA
MACOMER. Sondaggio tra cittadini promuove l’economia integrata e Confindustria dice sì

«Le ciminiere non bastano,
puntate di più sul turismo rurale»

priorità legate ad una eco-
nomia integrata, che si basa
su uno sviluppo armonico
dei principali comparti pro-
duttivi del Marghine, con il
manifatturiero che ricopre
un ruolo determinante. «Per
crescere - scrive in un do-
cumento il presidente di
Confindustria Roberto Bor-
nioli - bisogna puntare sul-
l’industria, vero strumento
per l’occupazione, come in-
dicato dall’Europa. Ovvia-
mente occorre puntare su
un’industria tecnologica ed
eco compatibile, nel campo
dell’agroalimentare e della
bioedilizia e con produzio-
ne di manufatti innovativi e
meno inquinanti come vei-

coli verdi, stampanti in 3d e
reti intelligenti».

Per rivitalizzare il Marghi-
ne, secondo Bornioli, occor-
re investire subito i 20 mi-
lioni residui dell’accordo di
programma per l’area di cri-
si di Tossilo.  «La Regione,
di concerto con i sindaci, le
associazioni e le imprese,
deve puntare alla valorizza-
zione delle risorse ambien-
tali e culturali a fini turisti-
ci e produttivi - scrive Bor-
nioli - puntiamo sull’agricol-
tura e diamo pieno sostegno
alla Fondazione Its, che ha
appena attivato il corso per
l’agroalimentare».

Francesco Oggianu
RIPRODUZIONE RISERVATA

PRIORITÀ

Secondo
il presidente
della
Confindustria
Roberto
Bornioli
bisogna
investire subito
i 20 milioni
residui
per l’area di
crisi
promuovendo
valorizzazione
turistica
e produttiva
del territorio

� Industria, agricoltura e
turismo insieme per lo svi-
luppo. In un sondaggio con-
dotto dall’associazione di
studi ProPositivo, composta
da giovani tra i 20 e i 30 an-
ni, su 400 cittadini intervi-
stati nel Marghine, il 46 per
cento ritiene prioritario in-
vestire sullo sviluppo indu-
striale. Nello stesso sondag-
gio, il 70 per cento degli in-
tervistati, ovvero la larga
maggioranza, punta sullo
sviluppo del turismo rurale
e sul patrimonio archeolo-
gico, mentre il 36 per cento
suggerisce di investire sul
settore agrozootecnico.

Per Confindustria questi
dati sono in linea con le

MACOMER.Donna ricoverata

Cade dalle scale
Incidente
o aggressione?
� Incidente o aggressione? Una donna di
Macomer domenica mattina si è presenta-
ta nella caserma dei carabinieri in viale
Gramsci. Prima di svenire, ha saputo dire
soltanto che era caduta nelle scale in una
palazzina al centro della città. La donna è
stata quindi ricoverata all’ospedale San
Francesco di Nuoro per accertamenti – le
sue condizioni non sono gravi – mentre i
carabinieri hanno avviato delle indagini
per far luce sull’episodio. Se si trattasse
davvero di un incidente, non si capirebbe
perché la donna sia andata in caserma.
Proprio il suo comportamento ha fatto in-
sospettire i militari, che eseguito un so-
pralluogo nella casa in cui la donna ha det-
to di essere caduta. Si pensa quindi a una
aggressione, pare dovuta ad un litigio tra
vicini di casa. Sarebbero volati spintoni e
la donna avrebbe avuto la peggio. (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

MACOMER. «Non bruciamoci il futuro» contesta i dati resi noti dal sindaco

Inceneritore, scontro sull’incidenza dei tumori
� «Il distretto sanitario di Macomer
nel periodo tra il 2011 e il 2013  ha fat-
to registrare in assoluto l’incremento
più consistente dei casi di morte per
tumore rispetto agli altri territori in-
dagati della provincia di Nuoro». Il co-
mitato “Non bruciamoci il futuro” nel-
la sua battaglia contro la realizzazione
di un nuovo inceneritore nell’area in-
dustriale di Tossilo contesta duramen-
te gli stessi dati riportati dal sindaco
Antonio Succu nell’ultima riunione
del consiglio comunale sullo stato di
salute nel Marghine che, secondo
un’indagine dell’Asl, sarebbe migliore
che nei distretti di Nuoro, Ottana, Si-

niscola e Sorgono. «Tali affermazioni
- si legge in un comunicato di «Non
bruciamoci il futuro» - sono fuorvian-
ti nel merito e pongono non pochi
problemi di correttezza per il metodo
utilizzato nel divulgarle. Si evince la
totale inconsistenza scientifica delle
informazioni rese pubbliche e la gra-
vità di averle spacciate come acquisi-
zioni certe che, di fatto, distorcono la
reale conoscenza sullo stato di salute
dei nostri territori», si legge nella no-
ta che riporta i dati acquisiti proprio
nel distretto di Macomer da dove risul-
terebbe che tra il 2000 e il 2003 si sa-
rebbe registrato un aumento delle

morti per tumori del 2,69 per cento
che balza al 5,39  nel periodo tra il
2006 e il 2009.

Secondo “Non bruciamoci il futu-
ro”, lo studio deve riguardare non so-
lo la popolazione residente nel distret-
to ma anche chi lavora nella zona in-
dustriale di Tossilo. «La valutazione -
è scritto nel comunicato - avrebbe
messo in evidenza i numerosi casi di
malattie oncologiche che pur colpen-
do residenti in altro Comune, sareb-
bero dovuti essere computati nella ca-
sistica legata al distretto sanitario di
Macomer». (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATAL’inceneritore di Tossilo

AGENDA NUORO OGLIASTRA

DIARIONUMERI UTILI

NUORO, PROCESSO MEDIATICO  Procedi-
mento penale e mediatico a confronto, nel
convegno organizzato per sabato alle 9 dalla
Camera penale di Nuoro alla biblioteca Satta.
Relatori: Fiorenza Sarzanini, inviato di cro-
naca giudiziaria del Corriere della sera, Gae-
tano Pecorella del foro di Milano, Beniamino
Migliucci, presidente Unione camere penali,
Filippo Peretti, presidente dell’Ordine dei
giornalisti della Sardegna. Moderano France-
sco Lai e Giovanna Serra.

NUORO, GARANZIA GIOVANI  I ragazzi tra i
15 e i 29 anni che hanno aderito al program-
ma Garanzia Giovani e sottoscritto il patto di
attivazione al Csl di Nuoro dovranno parteci-
pare a un incontro informativo. I gruppi: il 27
ottobre dalle 9 alle 10.30 da Achenza a Capra,
dalle 11 alle 12.30 da Carai a Cordoano; il 28
dalle 9 alle 10.30 da Corraine a Forma, dalle
11 alle 12.30 da Frau a Masala; il 29 dalle 9 al-
le 10.30 da Masini a Murru, dalle 11 alle 12.30
da Muscau a Pischedda; il 30 dalle 9 alle 10.30
da Pittalis a Satta, dalle 11 alle 12.30 da Sca-
no a Zoroddu. Info 0784.238900 e
nuoro.csl@provincia.nuoro.it.

NUORO,CORSI PER STUDENTI L’associazione
Histudentes ha aperto le iscrizioni ai corsi di
preparazione ai test d’ammissione per lauree
scientifiche, da novembre ad aprile. L’inizia-
tiva è patrocinata da università di Nuoro, Pro-
vince di Nuoro, Sassari, Ogliastra e dall’ordi-
ne dei Medici. Info su www.histudentes.com
e 347 5182865 - 338 8540630.

LA CRONACA RISPONDE

Le lettere e segnalazioni firmate con nome e cogno-
me e città, vanno inviate a: L’Unione Sarda    re-
dazione di Nuoro - via Aspromonte 3/5 - 08100
NUORO

E-mail: nuoro@unionesarda.it
Sms al numero: 348.2569643

NUORO

PERFIDIA IN SCENA

Dopo l’anteprima
sassarese, “Perfidia”, il
primo lungometraggio
di Bonifacio Angius,
reduce dal successo di
Locarno,da oggi verrà
proiettato al cinema
Multiplex Prato.
Prodotto da Il Monello
Film e Movie Factory,
con il sostegno della
Film Commission
Sardegna, “Perfidia” ha
avuto ottimi consensi
di critica e pubblico a
Locarno,unico film
italiano in Concorso.

✒

Le segnalazioni per questa rubrica 
si accettano, esclusivamente entro 
le ore 22, sull’ e-mail all’indirizzo:
nuoro@unionesarda.it

� Stregato da Galtellì e dalle
atmosfere deleddiane. Robin
Hemley, scrittore affermato e
docente del Yale-NUS College de-
l’Università di Singapore, è ri-
masto impressionato dalla bel-
lezza del borgo della Baronia. Il
professore, nelle scorse settima-
ne in Barbagia con altri docenti
e scrittori di Hong Kong, ha

espresso la volontà di effettuare
il prossimo anno a settembre un
soggiorno di studio a Galtellì.
Nel paese che ha ispirato il ca-
polavoro di Grazia Deledda
Canne al vento, porterà la la
sua classe di studenti, prove-
nienti il 60 per cento da Singa-
pore e da tante altre nazioni del
mondo. (l. u.)

GALTELLÌ. La visita

Da Singapore
per studiare
Grazia Deledda

L’evento
IL GIOVANE FAVOLOSO 18.20-21.10;
TUTTO PUÒ CAMBIARE 18.10-22.40;
PERFIDIA 20.30;
GUARDIANI DELLA GALASSIA 18.00-
20.30-22.50;
SOAP OPERA 18.20-20.40-22.45;
...E FUORI NEVICA! 18.30;
THE EQUALIZER - IL VENDICATORE (V.M.
14) 20.50;
THE JUDGE 18.15-21.00;

FARMACIE DI TURNO OGLIASTRA
BAUNEI Paba, v. Amsicora 8,
0782/610847; ELINI Piras, v. Pompei
27/B, 0782/33587; JERZU Garau, v.
Umberto 60, 0782/70039; TORTOLÌ
Serafini, v. Mons. Virgilio,
0782/623030; USSASSAI Bullegas, v.
Nazionale 136, 0782/55765;
VILLANOVA STRISAILI Floreddu, v.
Deledda 82, 329/4143195.
NUMERI UTILI
VVF LANUSEI...........0782/42121
VVF TORTOLÌ .........0782/626023
GDF SQ. NAVALE (TORTOLÌ)
0782/667183
C.R. ARZANA(118) 0782/369019
OSP. LANUSEI.........0782/490211
ASL LANUSEI...........0782/49021
CL. TOMMASINI JERZU.0782/7616
G. MEDICA BAUNEI 0782/610652

CINEMA 
TORTOLÌ ,GARIBALDI, via Umberto
57/59, Tel. 0782/622088:
GUARDIANI DELLA GALASSIA 21.15;
SOAP OPERA 21.30;
IL GIOVANE FAVOLOSO 19.15.

FARMACIE DI TURNO NUORO
NUORO Gali, c.so Garibaldi 65,
0784/30143; AUSTIS Soru, c.so V.
Emanuele, 0784/67241; BIRORI
Demontis, v. dei Caduti 14,
0785/72059; DORGALI Mundula, v.
Mannu 1, 0784/96092; LOCULI
Congiu, v. C. Angioj 1, 0784/97744;
MACOMER Scalarba, v. Castelsardo
12/A, 0785/21681; ORANI Marchioni,
v. Garibaldi 106, 0784/74122;
ORGOSOLO Pinna, c.so Repubblica 67,
0784/402566; ORTUERI Mura, v.
Umberto 24, 0784/66290; ORUNE
Sanna, p.zza R. Gattu, 0784/276675;
SINISCOLA Carzedda, p.zza San
Giovanni 1, 0784/878519; SORGONO
Fenu, v. IV Novembre 140,
0784/60124.
NUMERI UTILI
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
OSP. S. FRANCESCO 0784/240237
ASL MACOMER ....0785/222300
OSP. SORGONO ......0784/620200
G. MEDICA ............0784/240848
ASL 3...................0784 240237
IGIENE ALLEVAMENTI0784/240009
PEDIATRIA..............0784/240268 
COMUNE NUORO ....0784/216700
UFF. LOCALE MARITTIMO0784/810137
TAXI ........................0784/31411
CINEMA 
NUORO, PRATO MULTIPLEX, Presso
C. Comm. Pratosardo, Tel.
085413000:
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