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NUORO E PROVINCIA | CRONACA
Imprenditori di Fonni, Bitti e Villagrande lanciano un appello alla Regione

«C’è da sostenere le aziende
per salvare il centro Sardegna»

LE RICHIESTE A PIGLIARU
Istituzione di un Assessorato
regionale per le aree interne

Sostegno alle imprese e ai
settori fondamentali:
agroalimentare, turismo,
cultura e ambiente
Servizi per i cittadini:
scuole, salute, mobilità,
banda larga

Politiche di decentramento

Fermare la fuga dei giovani
Tassazione agevolata
Partecipazione alle fiere
Valorizzazione del binomio
longevità - prodotti tipici

Mario Masini
titolare di un
biscottificio
a Fonni

sario che i giovani possano
lavorare qui. Otto ragazzi di
Fonni sono iscritti al corso
universitario in Tecnologia
alimentare a Oristano. Vor-
rei che dopo gli studi non
debbano andare fuori».

PANE TRADIZIONALE. Venti-
sei dipendenti, al netto degli
stagionali: il panificio Bullo-
ni di Bitti sforna ogni giorno
25-30 quintali di pane cara-
satu che approdano sulle ta-
vole di tutto il mondo. Il suc-
cesso imprenditoriale deve
molto alla promozione del
prodotto nelle fiere. «Con la
prima del 1974 abbiamo ini-

ziato a esportare in Germa-
nia», ricorda Katia Bulloni
che cura la vendita nel mer-
cato estero e crede tanto
nella promozione. «Dal 2011
la Regione non sostiene più
la presenza delle imprese
nelle fiere europee e inter-
nazionali. Prima l’imprendi-
tore contribuiva con 2000-
2500 euro. Ora tutto il costo
- diecimila euro - è a carico
nostro col risultato che sia-
mo passati dalla partecipa-
zione a 6-7 fiere l’anno alle
due di adesso a New York e
in Giappone. La Regione
partecipa solo al Vinitaly».

TURISMO. La famiglia di
Pietrina Lecca è titolare del-
l’hotel Orlando Resort a Vil-
lagrande dove di recente si
fa vedere un magnate ameri-
cano interessato ai richiami
della longevità. «Il binomio
longevità-prodotti tipici, na-
tura e stile di vita sardo - di-
ce non a caso lei pensando a
promettenti prospettive di
valorizzazione - costituirà
un trampolino di lancio di si-
curo interesse per le impre-
se del settore agroalimenta-
re e turistico».

Marilena Orunesu
RIPRODUZIONE RISERVATA

� Si riparla di Master plan
per salvare le zone interne
che annaspano tra spopola-
mento e perdita di competi-
tività e servizi. Confindu-
stria, che venerdì ospita a
Fonni il presidente della Re-
gione Pigliaru, dà voce alle
attese di imprenditori che
chiedono alla politica consa-
pevolezza della gravità della
crisi e capacità d’azione per
arginarla. Anche perché in
questo lembo di Sardegna,
non senza fatica, sono venu-
ti su esempi virtuosi, a dimo-
strare la forza delle produ-
zioni tipiche sui mercati na-
zionali e internazionali.

BISCOTTIFICI. Fonni tra bi-
scottifici, panifici, salumifi-
ci, caseifici è un polo agroa-
limentare di gran rispetto.
«Il centro Sardegna ha cultu-
ra e tradizioni, ma siamo
meno competitivi», dice Ma-
rio Masini, titolare di un bi-
scottificio che dà lavoro a
venti persone, utilizza le uo-
va fresche di tre allevamen-
ti locali e vende i dolci per il
40 per cento in Sardegna,
per il 50 nella Penisola e per
il restante dieci tra Europa,
Emirati Arabi, Stati Uniti e
Russia. «Dobbiamo avere la
possibilità di superare il
gap». Come? «Con una tas-
sazione diversa. Bisogna tu-
telare queste zone seriamen-
te. Con una tassazione più
agevolata si può iniziare per
dare maggiore competitività
alle imprese. E poi è neces-
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L’AGENDA HANNO DETTO

KATIA BULLONI
Produttrice di pane carasatu
.

“ La presenza
nelle fiere 
è fondamentale 
ma dal 2011 la
Regione partecipa
solo al Vinitaly”

PIETRINA LECCA
Imprenditrice turistica
.

“ Il binomio
longevità-prodotti
tipici occasione
per rilanciare
l’agroalimentare 
e il turismo”

OROTELLI. Si difende l’uomo accusato di aver dato fuoco all’auto della moglie

Gianni Pes al gip: «Non sono io l’attentatore»
� «Non sono stato io». Giovanni Pes
l’ex benzinaio di Orotelli, 39 anni, fi-
nito in carcere venerdì mattina con la
pesante accusa di aver messo fuoco al-
la macchina dell’ex moglie Tania Mar-
teddu e a quella di tre militari della ca-
serma del paese, ieri è comparso da-
vanti al giudice Mauro Pusceddu per
l’interrogatorio di garanzia.

Ha respinto le accuse di atti persecu-
tori, stalking e danneggiamento segui-
to da incendio. In pochi minuti di in-
terrogatorio Pes, assistito dagli avvoca-
ti Aldo Petta e Antonella Soddu, dalla
sua cella di Badu e’Carros dove è de-
tenuto, si è proclamato innocente. Ha
risposto alle domande del giudice  ne-

gando di essere lui l’autore dell’atten-
tato messo a segno la notte del 28 set-
tembre ad Orotelli. «Sono innocente,
non sono io il responsabile», ha affer-
mato.  

Gli investigatori sono certi invece di
aver raccolto diverse prove, risolven-
do in pochi giorni una vicenda che a
Orotelli aveva fatto salire la tensione.
Le indagini dei carabinieri sono anda-
te avanti con grandissima cautela. Sin
da subito gli uomini dell’Arma hanno
rivolto la loro attenzione anche all’ex
genero del sindaco Nannino Marteddu
e hanno creduto che l’attentato potes-
se essere legato alla vita privata di uno
dei tre militari coinvolti oppure a quel-

la della figlia del sindaco di Orotelli,
che in cinque mesi aveva visto le sue
auto distrutte dalle fiamme in due di-
versi attacchi.

All’inizio di aprile, infatti, a poche
settimane dalle elezioni comunali,
l’Alfa Romeo 33 del sindaco Nannino
Marteddu e la Ford Fiesta della figlia
Tania erano andate distrutte in un at-
tentato incendiario. Il 28 settembre
poi a mezzanotte la Peugeot di Tania
è stata cosparsa di benzina e incen-
diata. Danneggiate in quel rogo anche
le auto di tre carabinieri. Tra le prove
contro Pes i filmati delle telecamere
di sorveglianza. (f. le.)

RIPRODUZIONE RISERVATAUna delle auto incendiate nell’attentato e Gianni Pes

NEL DERBY

Insulti razzisti al calciatore della Guinea
La condanna dei sindaci di Orani e Oniferi
� Derby con insulti. Il
match di domenica tra Ora-
ni e Oniferese ha offerto an-
cora una volta una brutta
pagina del calcio isolano. I
tifosi ospiti sono andati ol-
tre i semplici sfottò, facendo
oggetto di insulti a carattere
razziale Hassane Beyla Ko-
rouma, il difensore dell’Ora-
ni che viene dalla Guinea,
ospite a Sarule. 

Ieri su Facebook il primo
cittadino di Orani Antonio
Fadda ha denunciato quan-
to avvenuto. «Hassane - rac-
conta Fadda - ha subito
qualche boato di troppo,
qualche fischio, insulti, tan-
ti, troppi. Credo che questo

sia uno dei mali incurabili
del calcio. È un episodio da
condannare, spero che sia
solo frutto della foga agoni-
stica, grave molto grave, ma
solo un episodio. Sono sicu-
ro - ha proseguito - che Has-
sane verrá applaudito e ri-

spettato su tutti i campi nei
quali andremo a giocare e
sono sicuro che il pubblico
dell’Oniferese nella partita
di ritorno si fará perdonare
e lo appludirà». La sindaca
di Oniferi, Stefania Piras, fa
le scuse della sua comunitá
al giocatore: «Sono sindaco
di quei tifosi che ieri proba-
bilmente hanno dato il peg-
gio di loro. Li condanno.
Non si fa. Chiediamo scusa
ad Hassane nella certezza
che le scuse verranno accet-
tate. Lui è abituato a com-
battere, come noi. E ce la fa-
rà. Ce la faremo». 

F. Le.
RIPRODUZIONE RISERVATA

TONARA

Il video studentesco sul cyberbullismo
incanta gli esperti mondiali in sicurezza web
� Il video contro il cyber-
bullismo realizzato dalla
scuola secondaria di primo
grado di Tonara nell’anno
scolastico 2015/2016 è stato
presentato nel corso del se-
minario Identità virtuale e
navigazione online a rischio,
che si è svolto di recente nel-
l’aula magna dell’Itc Gian-
pietro Chironi di Nuoro.
L’incontro è stato organizza-
to da Giuseppe D’Antonio,
direttore dell’impresa socia-
le Nuovi scenari di Nuoro.
Sono intervenuti tra i mag-
giori esperti al mondo sulla
prevenzione dei problemi le-
gati alla navigazione web.
Tra questi anche l’avvocato

statunitense Parry Aftab,
esperta in diritto minorile e
di tutti gli aspetti di cyber-
law, cyberbullismo, cyber-
harassment, criminalità in-
formatica e privacy.

Le scuole di Tonara e Ma-
comer sono culle dei primi
Comitati digitali scolastici,
strumento di prevenzione e
contrasto contro vari feno-
meni, come quello del cy-
berbullismo, sempre più dif-
fusi tra i giovani. Il video è
stato realizzato dagli studen-
ti di Tonara con il supporto
delle professoresse Serafina
Soddu, Vincenza Cozzi e
dell’assistente di sostegno
Tonina Lonzu ed è stato pre-

sentato nel corso del semi-
nario dalla dottoressa Gesui-
na Cherchi, direttrice del di-
stretto sanitario di Nuoro.

Tonina Lonzu si è detta
soddisfatta: «Il progetto è
stato apprezzato da ragazzi
e genitori ed è molto impor-
tante. Per i docenti e i geni-
tori è impensabile non cono-
scere gli strumenti che usa-
no i ragazzi, da internet ai
social network. Abbiamo
sensabilizzato i ragazzi che
hanno partecipato con inte-
resse. Il progetto andrà
avanti e speriamo possa al-
largarsi ad altre scuole».

Antonio Carboni
RIPRODUZIONE RISERVATA

Hassane Beyla Korouma
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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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