
◗ NUORO

L'assessorato comunale ai La-
vori Pubblici ha indetto un con-
corso di progettazione per la ri-
qualificazione e l'ammoderna-
mento degli spazi del plesso
scolastico di Monte Gurtei, fa-
cente parte dell'istituto com-
prensivo numero 4. Sul sito isti-
tuzionale del Co,une è riporta-
ta la documentazione comple-
ta per la partecipazione al con-
corso, il termine ultimo per la
presentazione dei progetti è fis-
sato per il 10 gennaio del 2017.

Il riammodernamento
dell’istituto di Monte Gurtei
rientra nelle iniziative del pro-
gramma regionale Iscol@ e pre-
vede un finanziamento di due
milioni di euro per la gara di
progettazione, i lavori partiran-
no nel 2018 mentre nel giugno
2019 la scuola raggiungerà la
sua completa funzionalità.

Negli intenti dell’ammini-
strazione si vuole rendere la
scuola di Monte Gurtei moder-
na ed efficiente, sfruttando al

massimo le parti comuni e le
potenzialità degli ampi spazi
esterni: il plesso deve diventare
il punto di partenza della riqua-
lificazione di un quartiere che
nei prossimi anni sarà soggetto
a grandi cambiamenti, nel se-
gno di una maggiore vivibilità e
fruibilità degli spazi urbani.
Una scuola destinata ad am-
pliare e migliorare la propria of-

ferta formativa: in questo sen-
so il primo passo è stato fatto
con l'istituzione della prima
scuola media cittadina ad indi-
rizzo sportivo, ma al centro del
progetto di restyling ci sono i la-
boratori che miglioreranno la
qualità dell'insegnamento, dal-
la musica alla letteratura pas-
sando per matematica ed infor-
matica.

dal 26 ottobre

Gli adolescenti
e l’identità virtuale,
un corso alla Asl

monte gurtei

Concorso di idee per l’istituto 4
Il Comune intende riqualificare la scuola, lavori al via nel 2018

Chiuse leduegallerie,
oggi rischio ingorghi
all’ingressodella città
Il giorno della prova del nove dopo l’ordinanza comunale
I percorsi alternativi ai tunnel di Pratosardo e Mughina

Una coda all’ingresso della città da Pratosardo nel pomeriggio di venerdì 7, dopo la chiusura

la proposta di confindustria

Bornioli: unmasterplan per le zone interne
Venerdì a Fonni un convegno con la partecipazione del presidente Francesco Pigliaru

Roberto Bornioli
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Si svolgerà il 26 ottobre e il 2 e 3
novembre nella sala conferenze
dell'Ospedale San Francesco il
corso "Identità virtuale e senso
del Sé virtuale negli adulti e nei
giovani in età evolutiva. Linee
Guida per gli operatori del Con-
sultorio". Il corso sarà tenuto da
Luca Pisano, psicologo, psicote-
rapia esperto in giurisdizione
minorile, nonché vicedirettore
dell’Osservatorio Nazionale sul
Cybercrime. Obiettivi del corso:
rafforzare le competenze e co-
noscenze degli operatori dei
Consultori Familiari impegnati
nella costituzione dei Comitati
Digitali Scolastici, partiti in via
sperimentale lo scorso anno nel-
le scuole di Macomer e Tonara.
Per partecipare inviare la sche-
da di iscrizione (scaricabile dal
sito dell’ASL di Nuoro) all’U.O.
Formazione, al numero di fax
0784 240862; oppure all'indiriz-
zo della Segreteria Organizzati-
va: selloni.mariateresa@aslnuo-
ro.it, entro il 24 ottobre 2016.

la raccolta fondi

◗ NUORO

«Un masterplan per le zone in-
terne» è titolo del convegno
promosso dalla Confindustria
nuorese per venerdì 14 otto-
bre (a Fonni, ore 9 nella Sala
Don Muntoni, centro di aggre-
gazione sociale in via Don Bur-
rai). All’evento, coordinato dal
presidente di Confindustria
Sardegna Centrale Roberto
Bornioli, interverranno come
relatori il presidente della Re-
gione Francesco Pigliaru, i sin-
daci di Fonni e Lanusei Danie-
la Falconi e Davide Ferreli, il
consigliere regionale Pietro
Pittalis, il direttore generale di
Sardex Nicola Pirina e i giorna-
listi dell’Unione Sarda e della

Nuova Sardegna Tonio Pillon-
ca e Pier Luigi Piredda.

«Il calo demografico e l’im-
poverimento generale in corso
nelle aree interne – dice Bor-
nioli anticipando i temi dell’in-
contro – non sono processi ir-
reversibili. Anzi, si può e si de-
ve intervenire per invertire le
tendenze negative, che riguar-
dano non solo il preoccupante
spopolamento ma anche la
crescente debolezza economi-
ca e la perdita di competitività
del tessuto produttivo. Non
possiamo e non vogliamo ar-
renderci allo status quo, biso-
gna intervenire».

Cosa fare dunque? «Primo –
prosegue Bornioli – serve la
consapevolezza della classe

politica e di chi ci governa del-
la portata del fenomeno e del-
le conseguenze che comporta.
Serve la volontà politica di agi-
re con efficacia per superare
gli squilibri stanziando i fondi

necessari. Secondo, è fonda-
mentale attuare serie politiche
di decentramento».

Inoltre, prosegue il presiden-
te degli industriali nuoresi, «bi-
sogna dare sostegno alle im-
prese per creare crescita e oc-
cupazione, sostenendo lo svi-
luppo locale e indirizzandolo
verso i punti di forza dei terri-
tori: agroalimentare, turismo,
cultura, ambiente. Quarto, ser-
vono servizi per i cittadini, rie-
quilibrando l’offerta e puntan-
do su scuole, salute, mobilità e
banda larga. Se ci sono tagli da
fare che si facciano anche
all’interno della macchina bu-
rocratica e amministrativa im-
produttiva a livello centrale,
non solo periferico».

I Cinque Stelle:
la pineta di Ugolio
passi al Comune

■■ Ciambelloni alle noci, crostate, deliziosi biscotti: è stato, in-
somma, un vero “Pensiero dolce” quello che sabato e ieri, in
piazza delle Grazie, al Conad e all’ospedale, grazie i ragazzi
dell’associazione down di Nuoro hanno venduto per racimolare
qualche soldino da destinare alla loro associazione.

Associazione down: un carico di dolci

Una facciata dell’istituto scolastico di Monte Gurtei
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