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Lettere e commenti
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Una selezione quotidiana delle più belle foto dal nostro
account Instagram @lanuovasardegna, dei tweet più
interessanti, dei commenti ai post più popolari sulla
nostra pagina Facebook e dei vostri messaggi inviati al
nostro numero whatsapp 345 7741444

twitter

Visite private con macchinari ospedalieri,
più controlli sui medici e linea dura
sull'intramoenia. Il super manager dell’Ats
Fulvio Moirano: «A Sassari c'è una vera
anomalia». Ecco come hanno commentato
la notizia i nostri lettori.
■■ Luciana Piga Lo scandalo è permettere
questi comportamenti ambigui. Sono del
parere che un medico deve scegliere tra
pubblico e privato...non stare con il piede
in due scarpe
■■ Franco Concas E da tanto che lo fanno
vai li x una visita e nn te la fanno pero ti
dicono che se vuoi la puoi fare la sera in
privato naturalmento con le strutture dell
ospedale che gristezza
■■ Giovanna Piu Proprio ieri parlavo con
una signora che fa parte dell' asl di SS che
ha avuto recentemente l' esperienza.
■■ Anto Murru Era ora che qualcuno si
sveglia, si fanno le visite private negli
ospedali e anche durante i turni di
lavoro...Tutti sanno però silenzio
assoluto...
■ ■ Otilia Cârnu Capitato anche a me. 5
mesi d attesa per un'ecografia per un
bambino. A pagamento, nella stessa
struttura, l'appuntamento me lo hanno
dato in settimana.
■■ Maria Bona Sassu Lo fanno in tutte le
ASL ....mi fa tanta rabbia prenotare una
moc nel mese di febbraio app.to x ottobre ,
chiamando intramenia subito e 150.00

“Festa della mamma”,
un mare di tweet
per l’evento di domani

instagram

euro...
■■ Antonella Anto Ti è andata bene(per
modo di dire) io ad Olbia ho pagato 200
euro! Un furto

fe de ri ca? @chiccolina69

■■ Vittorio Franca Vedi le liste d attesa ,poi
si riempiono la bocca con parole tipo
prevenzione.

■■ #festadellamamma Auguri alle
mamme sole, giovani, attempate, in
attesa, adottive, coraggiose. A chi si
sente mamma anche se non lo e'. Alle
mamme che non ci sono più.

■■ Battistina Foddai Si sta' facendo di tutto
per screditare la figura del medico!!!!
■■ Elisabetta Pinna Ecco perché vado al
cup e nn hanno posti, hai un
appuntamento alle dieci e venti ed entri a
mezzogiorno

Cris @Cris1Bina
■ ■ Adesso c'è chi va in giro a
raccogliere le firme per togliere la
#festadellamamma Andiamo sempre
peggio. Dio dammi la pazienza perché
se mi dai la forza faccio una strage

■ ■ Fiorenza Pasto L"intramoenia é
permessa x legge,una parte dell"onere va
all'ospedale una minima parte al medico
■ ■ Federico Marcello O Mia moglie ha
richiesto una operazione per raddrizzare il
setto nasale 2 anni fa ancora niente.... tutto
tace!

Li Cossi, Costa Paradiso, in una foto di Salvatore Fara @tore.7.6
Questa foto è stata rilanciata sul nostro account @lanuovasardegna

Ermellina@MustErminea

■■ Marzia Muntoni Se è permessa dalla
legge...mi spiegate dov'è lo scandalo?
Perché nessuno si è scandalizzato quando
hanno dato questa possibilità

■■ Oggi ho chiesto a mia madre cosa
vorrebbe in dono per la
#FestaDellaMamma Ha risposto: “non
essere madre per una settimana”. Cioè
senza ansie, senza preoccupazioni per
noi figli. Non le ho detto che anch’io,
quando sono in ansia per la sua salute,
vorrei non essere figlia.

■■ Tonino Cocco E si sono accorti adesso
ma va

Vale@ValentinaFN7
■ ■ “La
storia
d'amore,
quella
importante da raccontare, è scritta nel
nostro cuore, è l'amore per la Mamma.”
#festadellamamma

■■ Giovanni Sechi Era ora!!!
■■ Mgavino Spanu Ase iscopeltu sabba
calda

BRILLO@lucialullu

Sito per le scorie nucleari, il no dei sardi sul web

I colori di Cala Luna, Dorgali - Baunei. Questa foto è di Michela Peddis
@miky_ped

■■ Una buona madre vale cento
maestri (papà Giovanni 23°)
#festadellamamma 2018

Marialetizia Mele@mletiziamele
■ ■ "Domenica è la festa delle
equilibriste." Quanto è difficile essere
mamma #festadellamamma

Haría@Haria06589241
■■

■■

■■

■■ Marco Cocchi Se cercano siti a basso
impatto sismico non sono tanti in italia. Ma
devono anche essere privi di rischio
idrico... ecc ecc...
SABATO 12 MAGGIO 2018 LA NUOVA SARDEGNA

l’intervento

L

a Sardegna centrale è colpita da una grave situazione economica, sociale, demografica e istituzionale.
Ecco alcuni esempi, sufficienti a dare il quadro di un intero
territorio che sta collassando.
1) La critica situazione delle aree
interne penalizzate da spopolamento e pochi servizi, scarse infrastrutture e opportunità di lavoro,
soprattutto per i giovani.
2) La forte crisi delle aree industriali e produttive del centro Sardegna, di cui il sito di Ottana-Bolotana è la punta dell’iceberg: enormi
divari infrastrutturali, elevati costi
di energia e trasporti e mancanza di
governance su tutti.
3) Una Provincia meno rappresentativa causa la riforma e il complicato assetto finanziario del Comune di Nuoro, hanno fortemente

di ROBERTO BORNIOLI *

ALLA SARDEGNA CENTRALE
SERVONO FATTI CONCRETI
ridimensionato il ruolo di guida istituzionale del territorio di questi
due enti.
A fronte di un quadro così preoccupante, gli strumenti messi in atto
da Stato e Regione nell’ultimo decennio o sono stati insufficienti o
non hanno funzionato, a causa di
troppe inefficienze e burocrazia:
pensiamo per esempio al sostanziale fallimento dei PFSL (piani di filiera e sviluppo locale) o al Piano di Rilancio del Nuorese in campo dal
2015 e ancora inattuato.
Per non parlare dell’annunciato
e mai realizzato Masterplan per le

zone interne. Così la Sardegna centrale - colpita da una pesante deindustrializzazione accompagnata
dalla crisi generalizzata di tutti i settori produttivi - non ha avuto come
altre aree in Sardegna e in Italia un
progetto di riconversione produttiva in grado di favorire la crescita.
Pur abbandonato a se stesso, dal
territorio arrivano alcuni segnali di
dinamismo in vari settori, tra cui il
turismo, il lapideo, il manifatturiero con in testa l’agroalimentare.
Inoltre in alcune aree si nota un certo risveglio di micro e piccole imprese locali, che in solitudine e in

un contesto non certo competitivo,
stanno dando il via ad autonome
iniziative imprenditoriali, anche in
assenza di politiche economiche efficaci.
Pensiamo anche alle buone performance di aziende importanti come Antica Fornace e Portale Sardegna.
Tutto ciò lascia intendere che le
aziende ci sono e hanno voglia di
reagire. Sono questi i primi germogli da far maturare con azioni e strumenti operativi.
Per invertire la tendenza non servono misure spot che oltretutto
non si concretizzano, ma sono necessari interventi strutturali in grado di favorire la crescita e rendere il
contesto realmente competitivo
per chi fa impresa.
La programmazione territoriale
sta fallendo a causa di tempi di attuazione troppo lunghi e per una
burocrazia che rende inefficaci gli
interventi.
Confindustria ha presentato da

anni le proprie proposte strutturali:
fiscalità di vantaggio, decentramento amministrativo; piano per le infrastrutture a cominciare dalla banda larga; interventi nelle aree industriali; provvedimenti legislativi
specifici e una governance per le
zone interne; sostegno alle imprese
e valorizzazione di cultura e ambiente in un’ottica produttiva.
A queste proposte, la politica non
ha finora dato risposte concrete.
Soprattutto servono le risorse e la
reale volontà politica di intervenire
e portare a termine gli interventi.
Il fattore fondamentale è il tempo: ci chiediamo quanti anni passano prima che i progetti annunciati
si realizzino.
Non si può lasciare sempre l’ultima parola alla burocrazia: occorre
semplificare ma soprattutto serve
una politica più responsabile che
realizza quello che annuncia e lo fa
in tempi certi.
* Presidente
Confindustria Sardegna centrale

