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Economia. Visite guidate alle aziende da Fonni a Pratosardo passando per Siniscola, Macomer, Bolotana e Oliena

Gli studenti nuoresi abbracciano le imprese della provincia celebrando il Pmi day di Confindustria
«Tradizione e innovazione
possono coesistere. Abbiamo
fatto diventare di largo con-
sumo un prodotto della no-
stra storia, della nostra cul-
tura». Mario Masini, impren-
ditore di Fonni, racconta
un’avventura di successo agli
incantati ragazzi del liceo
Satta di Nuoro. Ieri mattina
ha svelato la sua favola im-
prenditoriale da due milioni
di euro di fatturato durante
il Pmi Day, organizzato da
Confindustria in collabora-

zione con Confagricoltura.
Dodici aziende in vetrina, cir-
ca 400 studenti coinvolti. 

Piccole e medie imprese, ca-
paci di dare speranza e vita-
lità a diversi comuni del ter-
ritorio. Nato nel 2005, il bi-
scottificio Tipico di Fonni og-
gi ha venti dipendenti. I suoi
prodotti vengono apprezzati
dal mercato, varcano con or-
goglio anche i confini isolani.
Ecco perché la realtà fonne-
se ha assunto il ruolo di attivi-
tà modello, da mostrare agli

intraprendenti studenti. Co-
me dire, dal Gennargentu si
può fare strada. L’importan-
te è che le idee siano valide. 

«Sebbene il periodo sia an-
cora difficile, tante aziende
del territorio vanno avanti,
creano sviluppo. Sono il cuo-
re della nostra economia», af-
ferma Roberto Bornioli, pre-
sidente di Confindustria del-
la Sardegna centrale. «Le
produzioni agroalimentari
hanno un ruolo fondamenta-
le anche per lo sviluppo del-

l’industria, soprattutto con
gli accordi di filiera», aggiun-
ge Mariangela Crabolu, diret-
tore provinciale di Confagri-
coltura. 

Aziende virtuose e porte
aperte agli studenti della pro-
vincia. Da Fonni a Pratosar-
do, passando per Siniscola,
Macomer, Bolotana e Oliena.
Il ponte tra scuole e imprese
è servito. Diffonde messaggi
che confortano. 

Gianfranco Locci
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IN AZIENDA
Gli studenti
del liceo
Satta di
Nuoro in
visita ieri al
biscottificio
di Fonni
(foto g.l.)
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