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NUORO E PROVINCIA | CRONACA
NUORO. In piena corsa per la capitale italiana 2020 dieci aziende fanno rete

NUORO

Nella città della cultura
la scommessa OneSardinia

Dalla Regione
via libera
a 11 milioni
di euro

 Il binomio cultura e turismo mette assieme dieci imprese, promotrici di un percorso che dal mare conduca
i visitatori nelle aree interne
dove valenza identitaria e
tradizioni offrono emozioni
inedite. Si chiama OneSardinia il primo contratto di
rete nell’Isola, sottoscritto
con la regia di Confindustria. Protagoniste aziende
di Nuoro, Orosei, Dorgali e
Mamoiada che insieme hanno un fatturato di 18,7 milioni di euro, 350 addetti e tanti progetti. La rete non finisce qui. È aperta all’ingresso
di nuove realtà anche perché la cooperazione ha una
mission: costruire una proposta esperienziale, culturale e turistica che unisca la
Sardegna del mare e quella
interna.
L’INIZIATIVA. «In base all’ultimo rapporto “Io sono cultura” della Fondazione Symbola - spiega Roberto Bornioli, presidente di Confindustria della Sardegna centrale - nel 2016 il sistema
produttivo culturale della
provincia di Nuoro contava
1.403 imprese attive, 2.500
occupati, 108,1 milioni di
valore aggiunto. Si può fare
molto di più e iniziative come quella di OneSardinia
vanno nella direzione di valorizzare gli attrattori culturali e creare nuove occasioni d’impresa e si inseriscono
bene anche nel progetto

Previsto il recupero
dell’ex Artiglieria
e del mulino Gallisai

PROGETTO
Nella sede
di Confindustria
(nella foto)
gli imprenditori
di Nuoro,
Dorgali, Orosei
e Mamoiada
coinvolti
nel progetto
hanno illustrato
l’iniziativa
alla presenza
del sindaco
e dell’assessore
comunale
alla Cultura

Nuoro Capitale della cultura
che potrebbe essere una
grande occasione per il territorio e la Sardegna». Bornioli ha presentato ieri l’iniziativa assieme al sindaco Andrea Soddu, all’assessore alla Cultura Sebastian Cocco e
ai dieci imprenditori coinvolti, a cui fanno capo l’acquario di Cala Gonone, Cala
Ginepro hotels, cantina
Giampietro Puggioni, Deplano Autolinee & turismo, Ilisso edizioni, Klojaf Studio,
Montiblu, Mousiké servizi
per lo spettacolo, Portale
Sardegna, TeleSardegna.

PIÙ COMPETITIVITÀ. Spiega
Massimiliano Cossu, di Portale Sardegna: «Le nostre
strutture ricettive sono costrette ad ammortizzare un
investimento in 120 giorni,
anziché in 200 come si fa in
altre destinazioni, e questo
diventa una criticità, cruciale in termini di competitività. Occorre puntare su nuove motivazioni di viaggio e
su attrattori, come la cultura e soprattutto le esperienze culturali, che consentono
di destagionalizzare».
LE POTENZIALITÀ. Sottolinea
Vanna Fois, da 32 anni alla

 Via libera al finanziamen-

guida della casa editrice Ilisso: «Finora è mancata forse
la consapevolezza delle valenze di questo enorme patrimonio. La rete OneSardinia vuole avere lo sguardo
lungo verso il futuro e investire in prospettiva in una
progettualità che coinvolge
diversi settori, e soprattutto
le nuove generazioni. Il nostro è un progetto di rete
aperto, avvierà un dialogo
continuo con altri operatori
che al momento non sono
presenti ma che ci auguriamo possano aderire». (m. o.)

to da 11 milioni di euro della Regione per l’area vasta di
Nuoro. Ieri la cabina di regia
del Piano di rilancio del Nuorese, riunita nella sede della
Provincia con il coordinamento dell’assessore degli
Affari generali Filippo Spanu, ha dato l’ok agli interventi. Tre le azioni previste:
la sistemazione dell’ex Artiglieria (3 milioni e 850 mila
euro), la riqualificazione dell’ex mulino Gallisai (2 milioni), il piano Restart finalizzato a potenziare il sistema
dell’università e della ricerca
(5 milioni e 150 mila di euro). «Con le nostre risorse
integriamo lo stanziamento
del Governo nell’ambito del
piano “Nuoro: le periferie al
centro della città” - ha detto
Spanu -. Abbiamo dato impulso al percorso nella convinzione che l’intervento
programmato possa rappresentare un valore aggiunto
per la candidatura di Nuoro
a capitale della cultura che
verrà presentata a Roma il 5
febbraio. La giunta Pigliaru
è al fianco della città e dell’intero territorio per il raggiungimento del prestigioso
obiettivo».
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Nicolò Piredda, allievo del Politecnico di Milano, vince col progetto Galàna

Studente nuorese migliore designer dell’anno
 Un prestigioso riconoscimento ha

premiato un giovane nuorese. Nicolò Piredda è il vincitore per la categoria studenti del premio “Young designer of the year 2018”.
L’annuncio è avvenuto due giorni
fa a Kitzbuhel durante i “Boat international design and innovation
awards”. Il giovane nuorese ha impressionato la giuria per il grande talento emerso col suo progetto. L’ha
chiamato “Galàna” e tanto basta a
intuire il legame con le origini barbaricine. Ha conquistato i giudici per il
suo design esterno semplice ma elegante.
Il giovane ha 24 anni, attualmente

Nicolò Piredda

stato selezionato come il vincitore
per «l’eccellente presentazione, le
idee pratiche e la disposizione generale magnificamente disegnata».
Come parte del loro premio, Bovie
e Piredda faranno un tour a maggio
dell’azienda Oceanco, sponsor dell’iniziativa, insieme agli altri finalisti
del “Young designer of the year”, Aristotelis Betsis, Gianmarco Cardia,
Elizabeth Kozlova, Guehun Lee e Filippo Phelan.
Piredda trascorrerà inoltre tre mesi a stretto contatto con il team di
progettazione di Oceanco all’interno
di un tirocinio esclusivo.
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I nuovi revisori dei conti
eletti dal Consiglio comunale

Un altro caso di Trichinella su un cinghiale
abbattuto domenica dai cacciatori

 L’amministrazione di

Nuoro ritrova il collegio dei
revisori dei conti. La nomina ieri sera, dopo che il
Consiglio comunale era stato convocato su espressa richiesta delle opposizioni
che così hanno obbligato la
maggioranza che sostiene
la Giunta Soddu a decidere
sui nomi.
Nell’assemblea civica è
approdata anche la mozione della maggioranza sulla
zona franca urbana, con
l’assise che ha detto sì (l’opposizione sul tema ha abbandonato l’aula) impegnando il sindaco Andrea
Soddu ad attivarsi presso
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studia al Politecnico di Milano. Madre insegnante e papà macellaio,
molto noto in città, si è fatto molto
apprezzare nel concorso rivelando
particolare capacità nello sviluppo
del progetto, ritenuto «a dir poco eccezionale».
«È abbastanza difficile spiegare cosa significhi vincere il premio “Young
designer of the year” - ha commentato Piredda con grande emozione penso che mi ci vorrà una settimana
per rendermi conto di quanto sia importante».
Accanto a Piredda nella categoria
professionisti è stato premiato Damien Bovie, il cui design “Mirage” è

l’Unione europea per mettere in campo tutte le iniziative atte a conseguire la
fiscalità di vantaggio.
Soddisfatta la maggioranza mentre prima di lasciare
l’aula l’opposizione, proprio
sulla zona franca, è andata
all’attacco. «Si tratta di un
tema, su cui si chiede più
concretezza e non aria fritta. Soddu parlò in campagna elettorale di zona franca urbana ma poi non se ne
parlò più. Quella di adesso
- ha detto Pierluigi Saiu - è
un’iniziativa vuota e priva
di contenuti concreti».
Concreto invece è stato il
voto per il collegio dei revi-

sori dei conti, organo di
controllo amministrativo
assente da fine dicembre.
La votazione è avvenuta
a scrutinio segreto. I consiglieri hanno scelto una rosa
di cinque nomi da cui ne
sono stati estratti tre: Fabrizio Sotgiu, Laura Meloni
e Franco Pinna.
Presidente del collegio è
stato eletto Fabrizio Sotgiu
con i voti corrispondenti ai
consiglieri della maggioranza, così come quelli presi
da Laura Meloni coincidevano con gli otto consiglieri della minoranza presenti
ieri in aula. (f. le.)
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 Nuovo caso di trichinella a Orgosolo. Un altro cinghiale, abbattuto domenica in località Maheddu, è
risultato positivo ai controlli effettuati ieri mattina
nei laboratori dell’Istituto
zooprofilattico sperimentale di Nuoro su un campione prelevato dall’animale da parte dei cacciatori.
Si tratta del secondo caso,
nel giro di due settimane,
in cui il pericoloso parassita è stato ritrovato nei cinghiali, in agro di Orgosolo.
Venti giorni fa la trichinella è stata rinvenuta in due
macro-campionature su un
branco di maiali domestici

al pascolo brado abbattuti
il 9 gennaio in località Pradu durante un’operazione
promossa dall’Unità di Progetto per l’eradicazione
della peste suina africana
in collaborazione con la
Prefettura e la Questura.
«L’ennesimo ritrovamento dimostra che la presenza della trichinella fra suini domestici bradi e cinghiali è sempre più allarmante», sostiene l’assessorato dell’Igiene e Sanità
che rinnova l’appello a cittadini e consumatori: «Verificate sempre la provenienza sicura delle carni e
dei salumi acquistati. Veri-

ficate che vengano da allevamenti certificati e rispettosi delle normative igienico sanitarie e veterinarie.
Con la trichinella non si
scherza: può infatti causare serie complicanze alla
salute dell’uomo e, in casi
estremi, può provocarne il
decesso».
Il parassita in Sardegna è
stato segnalato solo in agro
di Orgosolo, dal 2005. Da
allora ha causato il ricovero in ospedale, in tre distinti episodi, di 26 persone: avevano consumato
carni suine non controllate.
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