
di Giovanni Melis
◗ FONNI

«Alla Regione chiediamo di
istituire un assessorato per le
Aree interne, dotato di una
struttura operativa, agile e
snella con competenze tecni-
che e risorse finanziarie pro-
prie, e che possa dedicarsi a
tempo pieno e con continuità
alle politiche di sviluppo per i
territori e alle azioni di contra-
sto allo spopolamento». È la
proposta che Roberto Bornio-
li, presidente di Confindustria
presenterà questa proposta al
convegno di domani a Fonni
dove Confindustria nuorese
chiamerà in assise i principali
attori regionali e del territorio.
Un confronto che si annuncia
interessante, soprattutto alle
luce delle idee che Confindu-
stria nuorese sta portando
avanti. «Sarà questa la propo-
sta – aggiunge Bornioli – che
avanzeremo al presidente Pi-
gliaru presente tra i relatori al
convegno promosso da confin-
dustria a Fonni sul tema “Un
Masterplan per le zone inter-
ne”. L’idea è in linea con quan-
to si fa a livello nazionale».

Confindustria nuorese indi-
vidua nel calo demografico e
l’impoverimento generale in
corso nelle aree interne, due
problemi gravi da risolvere. E
secondo Confindustria “non
sono processi irreversibili”.

«Si può e si deve intervenire
per invertire le tendenze nega-
tive, che riguardano non solo il
preoccupante spopolamento
ma anche la crescente debo-
lezza economica e la perdita di
competitività del tessuto pro-
duttivo». Confindustria parte
dal presupposto di un organo
intermedio che tenga in con-

tatti tra territori, politica e tes-
suto produttivo. «Anche alcu-
ne Regioni si sono mosse in tal
senso – precisa Bornioli – in
Basilicata esiste un assessora-
to regionale alle Aree interne.
L’Emilia Romagna ha istituito
una Task force regionale per le

aree interne. In Sardegna un
assessorato simile sarebbe se-
gnale forte del chiaro intendi-
mento della Regione di porre
le zone interne tra le priorità
dell’agenda politica nei prossi-
mi anni di legislatura».

Anche perché secondo Con-

findustria «una governance ef-
ficace è a nostro avviso la pre-
condizione per portare avanti
politiche di crescita credibili
basate su attività coordinate,
strutturali, efficaci e misurabi-
li. Non bastano interventi spot
e azioni scollegate tra loro».

di Bernardo Asproni
◗ LULA

È un evento, per la raccolta
di fondi, con finalità sociali, a
livello di libera offerta. Lo
propone As.Ma.Ra Onlus,
l’associazione Malattia Rara
Sclerodermia e altre malattie
rare, in collaborazione con la
locale associazione Pro loco
Sa rosa’e Monte. L’appunta-
mento è fissato per sabato 15
in piazza Rosa Luxemburg di
fronte alla sede Pro loco a
partire dalle 15,30. L’iniziati-
va chiamata a raccolta gran-
di e piccoli, per un pomerig-
gio, coinvolgente all’insegna
della solidarietà nel campo
dell’assistenza sociale, socio-
sanitaria, ricerca e promozio-
ne scientifica.

È previsto il momento con-
viviale a base di pecora e pa-
tate, e momenti di diverti-
mento cin la corsa con i sac-
chi, il karaoke e tanti altri gio-
chi. L’idea è nata da Paola
Ruiu, lulese residente a Nuo-
ro, con tessera AsMaRa, che
ha interessato i dirigenti del-
la Pro loco, i quali hanno ac-
cettato di buon grado l’orga-
nizzazione di momenti all’in-
segna della solidarietà. L'ulti-

mo evento è stato “l’amatri-
ciana per Amatrice” a segui-
to dell’ultimo terremoto.
Adesso l’obiettivo è altrettan-
to nobile, assecondando i fi-
ni di AsMaRa che, operando
a livello di volontariato, sen-
za scopo di lucro, aiuta i pa-
zienti colpiti da malattie ra-
re, intese quelle che hanno
una casistica inferiore a 5 ca-
si ogni 10 mila persone, e ten-
de a eliminare i problemi a
carattere sanitario e promuo-
vere, un obiettivo sicuramen-
te non secondario, la ricerca
scientifica per individuare
nuove terapie o farmaci per
la cura.

In Italia si parla di oltre 7
mila patologie, possono esse-
re letali e non, molte di origi-
ne genetica, comprese rare
forme tumorali, malattie au-
to-immuni, malformazioni
congenite, patologie di origi-
ne infettiva e tossica. Si mani-
festano in diversi modi e in
diverse età. Un obiettivo di
AsMaRa è quello di assicura-
re una vita migliore ai pazien-
ti che passa, anche, attraver-
so la prevenzione e il soste-
gno dei cittadini. La ricerca
che viaggia anche attraverso
la solidarietà.

lula

Una raccolta fondi
per combattere
lemalattie rare

◗ ORGOSOLO

Le vecchie glorie Orgosolo si
aggiudicano il primo torneo
della capra. L’evento si è svol-
to all’interno del parco Santa
Barbara di Villagrande la setti-
mana scorsa. Si tratta del pri-
mo torneo della capra al qua-
le hanno partecipanti quattro
comuni e le squadre di Vec-
chie glorie di calcio apparte-
nenti ai comuni di, Orgosolo,
Villagrande, Talana e Urzulei.
Si è colta l’occasione per inau-
gurare il nuovo campo di cal-
cio a sette.

Un piccolo gioiellino inca-
stonato nel verde del bellissi-
mo parco, attualmente in con-

cessione trentennale all’agen-
zia Forestas. Ad aggiudicarsi il
prestigioso trofeo e stata la
squadra dei vecchietti orgole-
si guidata dall’eterno mister
Cianino Ticca. Gli orgolesi
hanno battuto per tre reti ad
una il Villagrande e per uno a
zero la squadra mista Urzu-
lei-Talana. Al secondo posto
si è classificato il gruppo Urzu-
lei -Talana e terzo Villagran-
de.

Le premiazioni e il terzo
tempo, si sono svolti alla pre-
senza del sindaco di casa Giu-
seppe Loi. Il primo premio, la
capra, in questo caso arrosto,
è stato condiviso con tutti i
partecipanti al torneo. « È sta-

ta un’esperienza bellissima –
commenta lo storico dirigen-
te accompagnatore del grup-
po orgolese Francesco Corrai-
ne, a nome di tutti faccio i
complimenti per l’impeccabi-
le organizzazione. È stata l’en-
nesima occasione importante

per socializzare e per trascor-
rere momenti di piacere con
amici di vecchia data». Il tor-
neo quindi sarà sicuramente
riproposto negli altri tre paesi
con la stessa finalità: la storica
ospitalità di tutti i centri coin-
volti nell'evento. (n.mugg.)

Il primo torneo della capra
alle vecchie glorie di Orgosolo

Confindustria chiede
un assessorato
per le zone interne
Fonni, proposta di Roberto Bornioli al convegno di domani
«Idee per combattere calo demografico e impoverimento»

Uno scorcio di Fonni

◗ OROTELLI

Qualche giorno fa è stato av-
viato dall’amministrazione
comunale, nell’ambito del
Servizio civile nazionale, il
progetto “Insieme si può” ri-
volto ai giovani del paese.
I volontari saranno a disposi-
zione degli studenti degli Isti-
tuti comprensivi di Orotelli
-scuola primaria e scuola me-
dia “Salvatore Cambosu”, dal
lunedì al venerdì, con orari
variabili in base alle esigenze
ed eventuali richieste.

Gli interessati che intendo-
no usufruire del servizio
(completamente gratuito)
possono trovare i moduli di
richiesta, in Biblioteca, pres-

so l’ufficio Servizio civile del
Comune o nel sito istituzio-
nale: www.comune.orotelli.
nu.it.

Il servizio comprende: sup-
porto e affiancamento didat-
tico dello studente durante lo
svolgimento dei compiti; atti-
vazione di laboratori di pro-
pedeutica musicale, di ani-
mazione alla lettura e realiz-
zazione di un fumetto che
racconta la vita dei minori
del paese; organizzazione di
eventi ricreativi e di socializ-
zazione.

Per ulteriori informazioni
si può contattare il numero
078479808 (biblioteca comu-
nale) oppure l’e-mail servi-
ziocivileorotelli@gmail.com.

orotelli

Il progetto “Insieme si può”
rivolto a tutte le scuole

◗ TONARA

Un video contro le devianze e
le prevaricazioni giovanili del
bullimo. Un cortometraggio
realizzato dagli alunni della
scuola secondaria di primo
grado di Tonara nell’ambito
del progetto inerente i primi
Comitati Digitali Scolastici.
Tonara è centro pioniere a li-
vello nazionale e nei giorni
scorsi ha lavorato a lungo su
questo tema. Grazie alla sen-
sibilità degli insegnanti e dei
ragazzi, il discorso prosegue
anche per il futuro.

Il video è stato presentato
nei presentato nei giorni scor-
si a Nuoro in occasione del se-
minario “Identità virtuale e

navigazione online a rischio”.
Pochi minuti girati dai ra-

gazzi di Tonara che hanno
stupito e lasciato segni tangi-
bili. Oltre il plauso di dirigen-
za scolastica e Asl, è arrivato
un encomio inatteso che ha
riempito di orgoglio la scuola
e i giovani tonaresi. In una no-
ta, Cosimo Maria Ferri, sotto-
segretario ministero Giusti-
zia si è compliementato con i
ragazzi per il loro lavoro.

«Dagli alunni, dai loro inse-
gnanti e genitori delle scuole
medie di Tonara – ha scritto
Ferri – arriva un bellissimo
messaggio. Tutti insieme han-
no realizzato questo lavoro
pregevole contro il cyberbulli-
smo per insegnare agli adole-

scenti i pericoli della rete».
Il sottosegretario ha elogia-

to il valore del video sotto di-
versi profili.

«Tre minuti – ha proseguito
Ferri – che raccontano i rischi
a cui i ragazzi vanno incon-
tro, un video che istruisce e fa
comprendere, attraverso un
linguaggio semplice, i com-
portamenti migliori e corretti
da seguire. Insomma una bel-
la esperienza, coadiuvata da
personale specializzato delle
Asl e dal comitato digitale che
mi auguro avrà seguito e dif-
fusione massima. Le buone
pratiche contro questi feno-
meni pericolosi devono mol-
tiplicarsi e diffondersi sem-
pre di più». (g.m.)

Cyberbullismo, video daTonara
Elogio dal sottosegretario alla Giustizia, Ferri, ai ragazzi della scuola del paese

Immagine relativa al cyberbullismo

◗ OSIDDA

L’amministrazione comunale
intende avviare un corso di for-
mazione per intaglio e restauro
del legno. È destinato a disoccu-
pati residenti nel comune di
Osidda ovvero occupati residen-
ti che vogliono migliorare le pro-
prie competenze per sfruttarle
nel mondo del lavoro. L’iniziati-
va parte dalla considerazione
che negli ultimi anni il nostro
territorio soffre in maniera evi-
dente la mancanza di attività ag-
greganti, punti di incontro per
giovani e offerta di lavoro – reci-
ta la nota informativa del Comu-
ne – L’obiettivo è quello di favo-
rire l’accesso dei giovani al lavo-

ro e di insegnare ai giovani di-
soccupati nuove competenze
professionali con la valorizza-
zione e il recupero di antichi
mestieri con l’auspicio che l’ap-
prendimento di tali tecniche
possa essere di aiuto all’inseri-
mento nel mondo del lavoro
nonché aiuti a contrastare lo
spopolamento. Al corso posso-
no partecipare i residenti nel co-
mune di Osidda che abbiano
completato la scuola dell’obbli-
go e compiuto 16 anni. Ai parte-
cipanti verranno comunicate
modalità della prestazione cor-
suale. Le persone interessate
possono dare l’adesione presso
l'ufficio Servizi alla persona en-
tro il 28 ottobre alle 13. (b.a.)

Corsi di intaglio e restauro
per i giovani diOsidda

Le vecchie glorie di Orgosolo (foto Muggianu)
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