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NUORO E PROVINCIA | CRONACA
NUORO. Tre anni e 4 mesi a Daniele Baragliu, pena mite alla ragazza

Bonnie e Clyde in armi
patteggiano per l’arsenale
LA COPPIA FU ARRESTATA A LUGLIO
DELLO SCORSO ANNO. AL GIOVANE
MAMOIADINO VENNERO SEQUE-

DAL GUP
Il blitz
della Polizia
a Mamoiada
era avvenuto
a luglio
dello scorso
anno.
Ieri l’udienza
preliminare
ha chiuso
la vicenda
dell’arsenale
ritrovato
tra casa
e campagna.
I due imputati
hanno
patteggiato

STRATI UN FUCILE CLANDESTINO E
UNA BOMBA PRONTA ALL’USO.
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OTTANA. Sì della Regione all’ampliamento dell’azienda

MACOMER. Coinvolti gli studenti degli istituti comprensivi

Antica Fornace, 69 operai in più

Violenza di genere, via al progetto

 Sarà ampliata l’azienda

 La prevenzione prima di

Antica Fornace Villa di Chiesa, realtà produttiva fiore all’occhiello dell’area industriale di Ottana e Bolotana.
Ieri il via libera dalla Giunta,
su proposta dell’assessore
della Programmazione Raffaele Paci, allo schema di accordo di programma tra Regione, ministero dello Sviluppo economico e Invitalia
per la realizzazione del contratto di sviluppo presentato
dalla società. Il valore complessivo dell’investimento da
parte dell’azienda è di 50 mi-

<DATE>bR5OyWiPjlwjJnot249HOQ==|||3AimUBa1ZA4=|||7fx/Sd/Q0RU=|||XHfZG3O6eJ88t6AfKh+UbA==|||39m73TnVHtwAIRpzOpCJ1HQyLsnSJgMc</DATE>

lioni di euro, le agevolazioni
concesse ammontano a 25
milioni, di cui 20 di fondi nazionali e 5 di cofinanziamento regionale attraverso fondi
europei. L’impresa punta ad
ampliare l’offerta commerciale e ammodernare la
struttura produttiva e l’organizzazione, introducendo
nuove linee produttive di
anelli di gomma circolari,
denominati “O-Rings”, impiegati come guarnizioni
meccaniche o sigilli. Grazie
all’ampliamento l’azienda
prevede 69 nuovi posti di la-

voro. «È un investimento
importante, che dà ampie
prospettive di sviluppo a una
zona colpita dalla crisi e dimostra che qui si possa fare
impresa di eccellenza, non
solo in termini di attrazione
di investimenti ma anche di
consolidamento e ampliamento - dice Paci -. Attraverso la collaborazione con il
Ministero sosteniamo progetti che partecipano a procedure nazionali ma hanno
un forte impatto sul sistema
produttivo sardo».
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tutto, e anche l’educazione
dei ragazzi per combattere
la violenza di genere. A Macomer il fenomeno viene
analizzato a scuola, grazie al
progetto “La disobbedienza
di Antigone”, proposto dall’associazione Punto Donna
e dal Centro servizi culturali Unla agli studenti della terza media degli istituti comprensivi “G. Caria” e “Binna-Dalmasso”.
«Si è voluto avviare - spiegano gli organizzatori - un
processo di prevenzione del-

la violenza di genere partendo dalla conoscenza e dalla
riflessione sugli stereotipi
che attraversano la nostra
cultura e dal riconoscimento delle diverse forme che la
violenza può assumere, per
arrivare a capire e rielaborare insieme il significato di
parole come amore, amicizia, empatia, rispetto». Il
percorso didattico si è concluso sabato con un incontro nell’auditorium del liceo,
durante il quale gli allievi
hanno presentato il loro lavoro che verrà pubblicato in

un volantino informativo sui
segnali di allarme e su cosa
possono fare le donne che
subiscono violenza e coloro
che ne vengono a conoscenza. «Abbiamo aderito ben
volentieri al progetto - dice
Sergio Masia, preside del
“Caria” - ringraziamo Punto
Donna, che ci ha coinvolti
nella manifestazione contro
la violenza alle donne dopo i
fatti che hanno visto protagonista Martina Murgese,
picchiata a sangue dal suo
compagno». (f. o.)
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