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DOMANI

Confindustria,
seminario
sui trasporti
delle merci
La continuità territoria-
le delle merci è una bat-
taglia cara a Confindu-
stria della Sardegna
centrale.Esprime soddi-
sfazione per lo stanzia-
mento nella Finanziaria
regionale di 18 milioni
di euro in tre anni a fa-
vore del trasporto mer-
ci. «Ora - sostiene - per
assicurare un reale van-
taggio competitivo e ri-
durre il costo dei tra-
sporti, è necessario pre-
vedere norme attuative
che riversino anche alle
imprese produttrici i be-
nefici del provvedimen-
to. Va incontro alle esi-
genze espresse anche
dalle imprese della Sar-
degna centrale che han-
no particolare necessità
di abbattere i costi dei
trasporti. Un gap com-
petitivo che pesa in mo-
do determinante sulla
capacità del sistema
produttivo di vendere
sui mercati nazionale ed
internazionale».Confin-
dustria lo ha evidenzia-
to in diverse occasioni,
con riferimento al di-
stretto del marmo di
Orosei, alle imprese
estrattive di Orani e del-
la chimica di Ottana.

Alla luce di queste no-
vità Confindustria orga-
nizza per domani un se-
minario di presentazio-
ne delle opportunità of-
ferte dal trasporto su
container dal porto ca-
nale di Cagliari.

AGENDA
FARMACIE DI TURNO
NUORO Nieddu, v.le Repubblica 52,
0784/201738; DORGALI Mundula, v.
Mannu 1, 0784/96092; DUALCHI
Piras, v. Dante 1, 0785/44792; LULA
Piras, v. Angioj, 0784/416742;
MACOMER Anedda, v. Castelsardo
12/A, 0785/21681; OLLOLAI Mellino,
v. Rio Mannu, 0784/51063; OROTELLI
Lendini, v. Margherita , 0784/79786;
SINISCOLA Carzedda, p.zza San
Giovanni 1, 0784/878519; SORGONO
Fenu, v. IV Novembre 140,
0784/60124; SOS ALINOS Comunale,
p.zza S. Antonio 2, 0784/919033.

NUMERI UTILI
C.C................(112) 0784/32171
QUESTURA ..............0784/214111
POLSTRADA......(113) 0784/24391
C.R.........................0784/31250
VOLONTARI SOCCORSO0784/230691-

232299
EMERGENZA INFANZIA ..............114
VVF ............(115) 0784/226600
VV. UU. ..................0784/30212
GDF...............(117) 0784/30097
CORPO FORESTALE....0784/239301
SOCCORSO STRADALE (116)
0784/32197
SAN FRANCESCO ......0784/240237
ASL MACOMER ......0785/222300
OSP. ISILI ...............0782/820200
OSP. SORGONO........0784/620200
G. MEDICA .............0784/240848
ASL 3 ...................0784 240237
IGIENE ALLEVAMENTI 0784/240009
PEDIATRIA ..............0784/240268 
COMUNE NUORO .....0784/216700
UFF. LOCALE MARITTIMO
0784/810137
ENEL .......................800900860
ABBANOA ...........0784/212201
TAXI ........................0784/31411
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