
pmi-day di confindustria

Tredici imprenditori delle zone interne incontrano 260 studenti

◗ NUORO

L’impresa  come  antidoto  allo  
spopolamento e leva insostitui-
bile di sviluppo per far ripartire i 
territori della Sardegna centrale 
e le sue zone interne. Sarà que-
sto il messaggio che le imprese 
del Nuorese daranno ai 260 stu-
denti in occasione dell’odierna 
ottava giornata nazionale delle 
piccole  e  medie  imprese.  Da  
Nuoro a Mamoiada, Oliena, Ma-
comer,  Ovodda,  Orani,  Irgoli,  
Orani, Siniscola, nel corso della 
giornata 13 aziende apriranno le 
porte ai ragazzi di 10 istituti su-
periori del territorio. L’iniziativa 
è organizzata da Confindustria 
Sardegna centrale in collabora-

zione con Confagricoltura Nuo-
ro-Ogliastra e si inserisce all’in-
terno del Pmi Day-industriamo-
ci, progetto promosso a livello 
nazionale  dalla  Piccola  indu-
stria di Confindustria in collabo-
razione con le associazioni terri-
toriali. Le imprese aderenti all’i-
niziativa operano per la maggior 
parte nel settore primario, indu-
striale e manifatturiero: insieme 
alle  aziende  agricole  e  dell’a-
groalimentare,  partecipano  le  
imprese dei settori grafico e pac-
kaging, energia, metalmeccani-
co  ed  estrattivo.  Complessiva-
mente sono 13 gruppi aziendali 
coinvolti con oltre 500 occupati, 
tra diretti e indotto, e un fattura-
to che nel 2016 è stato di 60 mi-

lioni di euro. Le aziende coinvol-
te  sono:  General  Gas  Sarda  e  
Crem Carni a Nuoro-Pratosar-
do, Cantina Giampietro Puggio-
ni di Mamoiada e la Cantina Go-
stolai di Oliena, Suber Extra di 
Ovodda, l’azienda agricola Usur-
tala di Orani ed Eriante di Nuo-
ro, il Birrificio Marduk di Irgoli, 
le  aziende  Sarflex,  Buzzi  Uni-
cem,  Ecocentro  Demolizioni  e  
Chieddà di Siniscola e Sigma In-
dustria Grafica di Macomer. Da 
Nuoro parteciperanno il  Liceo  
delle Scienze Umane, il Tecnico 
Chironi, il Liceo Classico Aspro-
ni,  l’Istituto  Ciusa,  l’Istituto A.  
Volta con l’IPSIA, il Tecnico In-
dustriale,  il  Tecnico  Agrario  e  
l’indirizzo Servizi Sociali. Insie-

me a loro lo Scientifico Pira di 
Dorgali-Siniscola  e  l’Istituto  S.  
Satta di Macomer.

«Il Pmi Day sarà l’occasione 
per riportare al centro del dibat-
tito i giovani e le loro prospetti-
ve, un tema importante. Se vo-
gliamo che i giovani restino sul 
territorio è fondamentale che ci 
sia il lavoro e il lavoro lo creano 
le imprese» ha evidenziato il pre-
sidente della Confindustria nuo-
rese Roberto Bornioli.

«Una giornata di orientamen-
to e formazione sul campo in cui 
gli studenti avranno l’occasione 
di  toccare  con  mano  realtà  
aziendali complesse – ha sottoli-
neato Giovanni Bitti presidente 
della Piccola industria di Confin-
dustria Sardegna –.  L’obiettivo 
del Pmi Day è di far conoscere 
agli studenti le realtà produttive 
locali con le loro eccellenze svi-
luppate anche grazie alla capaci-
tà di valorizzare al meglio le spe-
cificità locali». 

◗ NUORO

Tutto pronto in vista della pre-
sentazione dell’ultima fatica let-
teraria  di  Gonario  Gianoglio  
che ha deciso di mettere nero 
su bianco la sua esperienza da 
sindaco del capoluogo barbari-
cino tra il 1964 e il 1969. La sua 
avventura amministrativa rac-
colta nell’opera “Gonario Gia-
noglio. Sindaco di Nuoro” edita 
dalla 13 Lab Edition, sarà rac-
contata domani sera nella sala 
convegni  dell’Exme  di  piazza  
Mameli a partire dalle 18. «Non 
c’è una pietra a Nuoro che non 
sia stata messa dalla nostra am-
ministrazione – racconta Gona-
rio Gianoglio –, iniziammo que-
sta avventura con due obiettivi: 
uno  interno  al  partito  e  uno  
esterno, in merito al primo, co-
me giovani volevamo espugna-
re le roccaforti della Democra-
zia cristiana e abbiamo deciso 
di  presentare  questa  lista  alle  
comunali,  pur  vincendo  non  
abbiamo rottamato nessuno in-

fatti i grandi sono rimasti ai loro 
posti di potere in ambito regio-
nale  e  nazionale.  Il  secondo  
obiettivo era ottenere un risul-
tato sul piano sociale: sono sta-
to il sindaco più giovane tra i ca-
poluoghi di provincia italiani a 
soli 32 anni». Un quinquennio 

avvincente  quello  di  Gonario  
Gianoglio: circa 1.000 delibera-
zioni quasi tutte (il 92% grazie a 
un grande lavoro di cooperazio-
ne  anche con  le  opposizioni)  
all’unanimità. Tra queste qual-
che  fiore  all’occhiello  come  
quella contro i bombardamenti 

del ‘68 in Vietnam. «Abbiamo 
ottenuto due grandi successi in 
cinque anni – prosegue l’ex sin-
daco – non abbiamo perseguito 
alcun interesse privato e abbia-
mo cercato di dare una spinta 
sulla  cultura  dell’Atene  sarda  
come dimostrato anche l’avven-

to di piazza Sebastiano Satta. Il 
libro nasce dalla convinzione di 
aver operato bene come dimo-
strano i 5003 voti sui 15.000 di-
sponibili  alle  elezioni,  un  re-
cord ancora imbattuto».  Tra i  
meriti  dell’amministrazione  
Gianoglio anche la prima con-

sulta giovanile con delle elezio-
ni che hanno visto trionfare An-
tonello Soro come sindaco dei 
giovani e come vice Gian Paolo 
Mele Corriga, le tematiche af-
frontate erano soprattutto pub-
blica istruzione e sport.

«Ho avuto un arricchimento 
sotto  l’aspetto  sociale:  conti-
nuamente incontro nuoresi feli-
ci di vedermi – conclude Giano-
glio – tante cose sono cambiate 
tra ieri e oggi: andavo personal-
mente con mia moglie a con-
trollare  il  funzionamento  an-
che delle fogne, parlavamo per 
strada con la gente e c’era tem-
pestività nell’operare.  Auspico 
che il libro abbia il successo che 
merita, una conversazione con 
Nicola Guiso che è stato capo 
ufficio stampa della Democra-
zia cristiana, un partito che è 
stato per me una seconda natu-
ra. Provenendo da una famiglia 
cattolica, ho poi conosciuto per-
sone di grande spessore cultu-
rale  che  hanno  contribuito  a  
formare in me un modo di vive-
re e un modo di pensare valido 
tutt’oggi. Un unico rammarico: 
le demolizioni del vecchio car-
cere e del mattatoio non sono 
state capite dalla comunità, c’e-
ra dietro un aspetto sociale e sa-
nitario  non  l’intento  di  voler  
cancellare la storia della città». 

Roberto Bornioli

Turisti in piazza Satta

Giovanni Bitti
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