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Nuoro. Il sistema integrato dell’offerta ricettiva al centro di due giorni di confronto

Turismo minerario e sviluppo
La scommessa di Gadoni, Orani e Lula promossa da Confindustria
«Il turismo delle miniere è un
formidabile attrattore. Ades-
so dobbiamo far funzionare
quell’incredibile risorsa che
è il parco geominerario della
Sardegna, dopo aver spreca-
to gli ultimi vent’anni. Il ri-
lancio delle zone interne può
partire dai siti di Orani, Ga-
doni e Lula». Il presidente di
Confindustria della Sardegna
centrale, Roberto Bornioli, da
tempo porta avanti questa
idea. Il sindaco di Gadoni,
Francesco Peddio, lo asse-
conda: «Le miniere sono
l’unica strada da percorrere.
A novembre il sito di Funta-
na Raminosa passerà da Igea
al nostro Comune, in via de-
finitiva». Intanto, primo in-
contro a Orani, venerdì, men-
tre oggi si apre Sardinia East
Land, focus di tre giorni sul
sistema turistico. 

Tra storia e natura
Funtana Raminosa è una

scommessa da vincere, anti-
doto allo spopolamento. Ga-
doni parte da questo scrigno
di ricordi e saperi a dieci chi-
lometri dal centro abitato. La
miniera di rame, dismessa
nel 1995, darà un futuro turi-
stico al borgo montano che
negli ultimi anni ha perso il
20 per cento della popolazio-
ne. «Non abbiamo alternative
- confessa Peddio - vogliamo
cominciare da lì. Il nostro
territorio ha tanto da offrire:
miniera a parte, abbiamo
una foresta meravigliosa e
una vallata, quella del Flu-
mendosa, che stiamo già va-

lorizzando insieme al Comu-
ne di Seulo». Un patrimonio
archeologico-industriale di
inestimabile valore. Ecco la
miniera di Funtana Ramino-
sa, accogliente perla attraver-
sata dal rio Saraxinus. «Do-
po aver incassato da tempo
l’approvazione al progetto di
sviluppo turistico del sito, ie-
ri abbiamo fatto un ulteriore
sopralluogo con Igea e la So-
printendenza - prosegue
Peddio -. L’obiettivo è quello
di ottenere anche il passag-
gio al Comune dell’Archivio
storico minerario». Le galle-
rie emanano una forte carica
evocativa. Il processo di re-
cupero e valorizzazione del
sito diffonde ottimismo. 

Museo minerario
Un filo conduttore, un ap-

proccio condiviso. Da Gado-
ni a Orani il passo è breve.
«In entrambi i paesi sorgerà
una realtà museale di questo

tipo - dice Antonio Fadda,
sindaco di Orani -. Le minie-
re di talco, ancora attive, fan-
no parte della nostra storia,
da oltre un secolo. Per il mu-
seo minerario abbiamo già
ottenuto un finanziamento
di 200 mila euro, legato al
Piano di rilancio del Nuore-
se. Con altri 300 mila realizze-
remo il museo delle arti e dei
mestieri». 

Sardinia East Land
Il progetto che prevede un

integrato sistema di offerta
turistica entra nel vivo. Fi-
nanziato dalla Regione e svi-
luppato dalla Provincia, ac-
coglierà spunti, oggi e doma-
ni, nel capoluogo. «Turismo
minerario e trenino verde:
ecco le nostre proposte»,
conclude Bornioli. Intanto,
venerdì convegno a Orani: “I
siti minerari come risorsa”. 

Gianfranco Locci
RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA PROPOSTA
Roberto
Bornioli,
presidente
degli
industriali
del centro
Sardegna,
punta 
sui borghi
minerari
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Il sindaco
di Gadoni,
Francesco
Peddio 
(al centro
della foto)
davanti alla
miniera di
Funtana Ra-
minosa 
(g. locci)

Dibattiti
Oggi al via
Nuoro
travel week

Nuoro travel week:
l’opinione dei turisti
della destinazione Nuo-
rese-Ogliastra a con-
fronto con quella di
sindaci e imprenditori.
Accadrà domani, dalle
10, nel seminario previ-
sto nella sede di Uni-
Nuoro (via Salaris). Oggi
giornata inaugurale con
il “Focus sui temi gui-
da”. Tra i relatori, il sin-
daco di Nuoro, Andrea
Soddu, l’assessora re-
gionale Barbara Argio-
las, Agostino Cicalò,
presidente della Came-
ra di commercio. (g. l.)
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Nuoro

Fondazione
Il Consiglio regionale
ha dato ieri sera il via
libera all’istituzione
della Fondazione che
erediterà dall’attuale
consorzio la biblioteca
Satta. Su proposta del-
l’assessore Giuseppe
Dessena, è stata appro-
vata la proposta di leg-
ge. La giunta Pigliaru
aveva già dato il suo ok.

Nuoro

Intercultura
Intercultura organizza
per oggi alle 17.30, nel-
l’ExMè, un incontro
per presentare i pro-
grammi 2019-2020 ri-
volti agli studenti delle
scuole medie superiori
che intendono fare
un’esperienza all’este-
ro Si parlerà anche del-
le numerose borse di
studio disponibili.
L’iniziativa è rivolta a
studenti, famiglie e do-
centi.

Macomer

Seminario
Oggi alle 15,30 nell’aula
consiliare seminario
legato al programma
della Regione Lavoras
sugli incentivi occupa-
zionali alle imprese.
Organizza il Comune
con Aspal e Centro per
l’impiego. «È rivolto a
imprese, cittadini,
consulenti e ammini-
stratori», spiega dice
l’assessore alle Attività
produttive e vice sin-
daco Rossana Ledda.
(f.o.)

Tiana

Imprese
Oggi alle 17 in Comune
quinto incontro infor-
mativo Progreens -
Green & blue Economy
-, percorso di accom-
pagnamento alla crea-
zione di impresa e
lavoro autonomo. Or-
ganizza il Gal Barbagia,
Mandrolisai, Gennar-
gentu. Sarà presente
Roberto Doneddu, del-
l’assessorato regionale
del Lavoro. (l. c.)

AGENDAIN BREVE

FARMACIE DI
TURNO
Nuoro Ortobe-
ne, v. Manzoni
28/A,
0784/30573; 
Bitti Buffoni, v.
Asproni 9,
0784/415115; Bo-
lotana Cappai,
p.zza Corte Bel-
la 3, 0785/43012; 
Desulo Frau, v.
Cagliari 44,
0784/619226; 
Dorgali Fancel-
lo, c.so Umberto
13, 0784/96101; 
Gavoi Mereu, v.
Roma 230,
0784/53126; Ma-
comer Sechi, v.
Sardegna 59,
0785/71429; 
Oliena Mariani,
v.le Italia 50,
0784/285674; 
Onifai Puddu, v.
Mulas 14,
0784/97163; Ot-
tana Pirari, v.
Ghitti 84 ,
0784/75695; 
Sindia Piu, v.
Umberto 88,
0785/41001; Tor-
pè Floris, v. V.
Veneto 6,
0784/829521.
NUMERI UTILI
Volontari Soc-
corso
0784/230691
VVF (115)
0784/226600
VV. UU.
0784/30212
Soccorso Stra-
dale (116)
0784/32197
Osp. S. France-
sco
0784/240237
Osp. Sorgono
0784/620200
G. Medica
0784/240848
CINEMA
PRATO MULTI-
PLEX
Centro commer-
ciale Pratosardo
Tel.
0784/295029 
Piccoli brividi 2
18.10
Venom 20.30-
22.45
Smallfoot 18.15
Searching
20.45-22.50
Soldado 18-
20.30-22.50
A star is born
18.20-21.10
Zanna Bianca
18.20
Pupazzi senza
gloria 18.30-
20.30-22.30
Johnny English
colpisce ancora
20.40-22.40

Irgoli. Il sindaco: il Comune sta intervenendo

Strade trincea, minoranza all’attacco
Dopo la chiusura della Irgoli-
Capo Comino, danneggiata
dal maltempo, preoccupa il
ponte sul rio Su Mulinu, co-
struito circa 40 anni fa e pro-
vato dalle pressioni di piena
del fiume e dal carico, tanto
che sarebbero giunte diver-
se segnalazioni di una crepa
lungo il manto stradale. Lo
denuncia la minoranza di Ir-
goli che ha presentato una
mozione sulla necessità di
interventi urgenti. La preoc-
cupazione del gruppo "Rin-
novamento per Irgoli" si con-

centra sullo stato di abban-
dono di strade, sottopassag-
gi, ponti e guadi e sui fondi
regionali 2017 sullo sviluppo
rurale: «Il Comune pare non
abbia aderito». Dice il sinda-
co Ignazio Porcu: «Stiamo
già intervenendo. Il Comune
ha partecipato guadagnan-
do il ventiquattresimo posto
in graduatoria su 167 parte-
cipanti e stanno per essere
conferiti gli appalti. Abbia-
mo altri 70 mila euro per la
strada di Pauleddas». (b. s.)
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Dorgali. Terreni: ritardi e polemiche

In Consiglio la grana Oddoene
A Dorgali  Consiglio comuna-
le molto atteso stasera. Si
parla dei terreni di Oddoene.
Questione che pareva defini-
ta con la delibera del 5 feb-
braio di due anni fa, che da-
va il via libera all’assegnazio-
ne dei terreni in proprietà o
in contratto d’affitto per chi
ne facesse richiesta. Così non
è per il gruppo di minoranza
“Obiettivo comune”, che ha
recentemente protocollato
una lettera nella quale si po-
ne l’accento sull’inefficenza
dell’amministrazione e degli

organismi tecnici nel dare
applicazione alla delibera. «I
numeri parlano chiaro - so-
stiene - di questo passo ser-
viranno altri dieci anni. A
fronte di 184 richieste d’affit-
to sono stati stipulati 71 con-
tratti. Risultano 18 le prati-
che evase per concessione in
proprietà, a fronte di 547 do-
mande». La causa dei ritardi
sarebbe legata all’impossibi-
lità di un singolo funzionario
di far fronte a tanto lavoro.

Alessandro Spanu
RIPRODUZIONE RISERVATA
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DISPUTA 
Il sindaco 
di Irgoli,
Ignazio
Porcu,
replica alla
minoranza
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