
◗ MAMOIADA

È dedicato alla memoria di Gra-
ziano Deiana, sindaco di Mamo-
iada per 20 anni, sino al 2015, il 
concorso  sul  tema  dell’acco-
glienza dei richiedenti asilo e dei 
titolari di protezione internazio-
nale promosso dalla Regione e 
rivolto agli studenti degli istituti 
superiori della Sardegna. Il ban-
do è stato pubblicato sul sito del-
la Regione nel quale sono indica-
ti tutti i dettagli dell’iniziativa. Il 
concorso è finalizzato all’idea-
zione e alla realizzazione di pro-
getti originali: illustrazioni, cor-
tometraggi, documentari, mura-
les, laboratori, video musicali, fe-
stival,  mostre,  tornei  sportivi.  
«Vogliamo stimolare – dichiara 

l’assessore degli Affari  generali  
con delega sui flussi migratori Fi-
lippo Spanu  –  la  fantasia  e  la  
creatività degli studenti su argo-
menti che sono parte integrante 
della vita quotidiana e sui quali è 
opportuno riflettere nel quadro 
di una società che deve essere 

più aperta e tollerante. Il concor-
so mira a favorire l’incontro, la 
coesione sociale e la socializza-
zione tra gli studenti, i migranti 
e la cittadinanza e contrastare 
linguaggi e atteggiamenti discri-
minatori che rafforzano stereoti-
pi e pregiudizi nei confronti del-

lo straniero. Questa iniziativa na-
sce dal progetto “La Regione in-
contra le scuole” ancora in corso 
con incontri negli istituti supe-
riori finalizzati a fornire corrette 
informazioni sul fenomeno mi-
gratorio». 

Ogni istituto può presentare 
fino a tre proposte con il coinvol-
gimento di diversi studenti. La 
domanda di partecipazione, da 
presentare  entro  il  27  novem-
bre, dovrà essere corredata da 
un breve video di presentazione 
– della durata massima di 5 mi-
nuti – per presentare il progetto 
e le motivazioni della proposta. 
Le migliori 10 proposte saranno 
premiate  con un contributo  3  
mila euro nel corso di una mani-
festazione pubblica che si svol-

gerà il prossimo 12 dicembre a 
Mamoiada. Il concorso si svilup-
perà  nel  ricordo  di  Graziano  
Deiana, scomparso nel marzo di 
quest’anno.  L’impegno  civile  
per il riconoscimento dei diritti 
dei più deboli e per la difesa del-
le persone più deboli e discrimi-
nate ha sempre caratterizzato la 
sua attività amministrativa. 

«Graziano  Deiana  –  spiega  
l’assessore Spanu – è stato un in-
stancabile sostenitore della de-
mocrazia e di tutte le forme di 
partecipazione attiva e ha aper-
to la strada a un modello politi-
co a cui tanti amministratori si 
sono  successivamente  ispirati,  
basato  sull’effettiva  partecipa-
zione e sul coinvolgimento dei 
cittadini alla vita della comuni-
tà. Abbiamo voluto ricordarlo at-
traverso  questo  concorso  che  
nasce con l’intento di promuo-
vere il confronto e la conoscen-
za reciproca tra giovani di mon-
di diversi che devono necessaria-
mente incontrarsi e dialogare».

La Regione ricorda Graziano Deiana
Un concorso sul tema dell’accoglienza in memoria del sindaco di Mamoiada

Graziano Deiana 

di Kety Sanna
◗ NUORO

Interventi mirati alla riquali-
ficazione  della  città  con  la  
realizzazione di  un sistema 
integrato di opere materiali e 
immateriali, atto a creare un 
processo partecipato di rige-
nerazione urbana che si do-
vrà sviluppare  attraverso la  
riqualificazione, il riuso e la 
rigenerazione  di  edifici  e  
strutture già esistenti. Parten-
do dal progetto denominato 
“Nuoro. Le periferie al cen-
tro della città”, la Giunta co-
munale qualche giorno fa ha 
approvato la delibera del pro-
getto definitivo dell’interven-
to denominato: “Riqualifica-
zione degli involucri esterni 
e degli  spazi relazionali  del 
complesso  delle  strutture  
sportive di via Lazio”. 

«Stiamo puntando al recu-
pero  della  nostra  città,  dal  
centro alla periferia – ha det-
to ieri mattina il sindaco An-
drea Soddu – Sono diversi i 
progetti approvati tra i quali 
questo della piscina e del Co-
ni. Oltre che ammodernare 
gli edifici della palestra Coni 
e della piscina comunale, ri-
salenti agli  anni  Sessanta e 
Ottanta, si interverrà con la-
vori di isolamento termico e 
acustico, oltre che di efficien-
tamento energetico,  e  con-
temporaneamente  con  una 
valorizzazione  degli  spazi  
esterni in modo da renderli 
maggiormente  fruibili  da  
parte dei cittadini – ha sotto-
lineato il  sindaco –. Voglia-
mo scommettere sulla quali-

tà  della  vita  dei  nuoresi  
creando spazi verdi che doni-
no serenità e allo stesso tem-
po abbelliscano i nostri quar-
tieri. Un piano – ha aggiunto 
Soddu  –  che  si  concentra  
sull’investimento in un quar-
tiere degli anni ’60 seguendo 
la filosofia che deve mettere 
al centro dei processi sociali i 
driver dello sport e della cul-
tura del benessere». 

Lavori che prevedono una 
spesa complessiva di 500mi-
la euro a cui l’amministrazio-

ne farà fronte con i fondi con-
cessi dal Programma straor-
dinario di intervento per la ri-
qualificazione urbana e la si-
curezza delle periferie, di cui 
al decreto del presidente del 
Consiglio  dei  ministri  25  
maggio 2016 con il quale si è 
provveduto all’istituzione di 
un nuovo capitolo a destina-
zione  vincolata  all’interno  
del bilancio.

«Un piano che oltre a pre-
vedere  la  valorizzazione  di  
porzioni urbane – ha conti-

nuato il sindaco del capoluo-
go barbaricino – investe sulle 
strutture sportive che già in 
passato hanno ospitato so-
cietà  come  la  Libertas,  la  
Gennargentu e la Pallacane-
stro Nuoro, squadre protago-
niste della stagione d’oro del-
lo sport in città. Grazie alla 
predisposizione  di  queste  
misure – ha concluso Andrea 
Soddu – stiamo continuando 
a  mantenere  fede  ai  nostri  
impegni e ai progetti cari alla 
città». 

Confindustria: «Il turismo minerario opportunità di sviluppo»

L’iniziativa mira
a favorire l’incontro 

e la coesione sociale 
tra studenti, migranti 
e cittadinanza 
e a contrastare i linguaggi
e gli atteggiamenti 
discriminatori

◗ NUORO

«Serve una svolta nell’ottica di 
una maggiore valorizzazione dei 
tre  siti  minerari  del  Nuorese,  
Orani, Lula e Gadoni». Questo il 
messaggio di  Confindustria da 
Orani che venerdì scorso, nella 
sala ex Valchisone ha promosso, 
in collaborazione con la Camera 
di commercio, il convegno “I siti 
minerari come risorsa” dedicato 

allo sviluppo del turismo mine-
rario nel centro Sardegna. «L’o-
biettivo della nostra proposta – 
spiega il presidente Roberto Bor-
nioli – è di promuovere le poten-
zialità del patrimonio minerario 
della  provincia  di  Nuoro  in  
un’ottica  economica,  turistica,  
produttiva e culturale, anche so-
stenendo la creazione di siner-
gie tra istituzioni e tra pubblico e 
privati. Qualche giorno fa abbia-

mo illustrato in una lettera all’as-
sessora Argiolas le nostre propo-
ste sulla costruzione della desti-
nazione turistica, di cui si sta di-
scutendo in questi giorni a Nuo-
ro nell’ambito della Nuoro Tra-
vel Week. All’interno dell’offerta 
turistica del  nostro territorio – 
aggiunge Bornioli – occorre inse-
rire anche i siti minerari e il Tre-
nino verde, due attrattori formi-
dabili  soprattutto  per  incorag-

giare nuovi flussi turistici nei ter-
ritori delle zone interne». 

Questi temi sono stati appro-
fonditi nel corso del convegno 
dove sono state avanzate alcune 
proposte,  anche  sulla  base  di  
esperienze positive realizzate in 
altri territori e che possono esse-
re replicate nel Nuorese. In parti-
colare si è chiesto all’assessore 
regionale al Turismo di porre i si-
ti minerari al centro delle politi-

che di settore e, alla Regione, di 
velocizzare l’attuazione del pro-
getto Geo.Art.Net sui siti minera-
ri, trasferendo le risorse ai Co-
muni e consentendo la realizza-
zione dei musei minerari a Ora-
ni e a Gadoni. L’intervento, fi-
nanziato dalla Regione con 1,5 
milioni di euro, è inserito nel Pia-
no di rilancio del Nuorese, che 
però stenta ancora a decollare. 
Servirebbe puntare su una ge-
stione dei siti minerari che coin-
volga  anche  i  privati,  così  da  
creare nuove imprese, nel setto-
re dei servizi, della ristorazione e 
della ricettività, dell’artigianato.Roberto Bornioli

Via alla riqualificazione
del Coni e della piscina
Approvato il progetto definitivo per la valorizzazione delle strutture sportive

Il sindaco: «Vogliamo recuperare spazi cittadini migliorando la qualità della vita»

La piscina comunale di via Lazio
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Abbigliamento - Calzature - Pelletterie- Valigeria- Intimo e Corredo

SCARPONI 

da  € 39.90 GILET 

a partire 

da  € 29.901 CAMICIA

€ 9.90

3 CAMICIE

 € 20.90

FELPA IN PILE

a partire 

da  € 19.90

MAGLIONI

a partire 

da € 14.90

PANTALONI 

a partire 

da € 15.00

Tutto per la Caccia e per il lavoro
GUANTI 

PASSAMONTAGNA 

CALZE 

GIUBBOTTO 

FELPA 

PANTALONE 

€ 99,90

KIT COMPLETO CACCIA
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