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Confindustria. Succede a Bornioli

Bitti sarà il nuovo leader
«Innovazione ed export,
ma servono infrastrutture»
Si chiude un’era nella Con-
findustria nuorese: da ieri
Roberto Bornioli non è più il
presidente dell’associazio-
ne degli industriali Nuoro-
Ogliastra, al suo posto l’as-
semblea ha eletto all’unani-
mità Giovanni Bitti, che sa-
rà presidente per il prossi-
mo quadriennio. Il passag-
gio di consegne ieri nel cor-
so di una partecipata as-
semblea. Oltre a Bitti, sono
stati eletti anche gli altri
componenti del direttivo.
Si tratta di Giuseppe Mastio
(vicepresidente onorario)
Beniamino Lai, Lorenzo
Sanna, Mario Masini e Ro-
berto Bornioli. 

Bitti, imprenditore di Ma-
comer, ha 50 anni ed è atti-
vo nel settore tipografico e
cartotecnico, e ricopre an-
che il ruolo di presidente
del comitato piccola indu-
stria di Confindustria Sar-
degna.

«Voglio dedicare il massi-
mo impegno per sostenere
e far crescere le imprese del
Nuorese e dell’Ogliastra» ha
sottolineato il nero presi-
dente durante la presenta-
zione del sui programma.
«Nel nostro territorio ci so-
no tanti pregiudizi nei con-
fronti di chi fa impresa e c’è
scarsa consapevolezza del
ruolo importante, anche so-
ciale, che hanno le realtà
aziendali. Vogliamo far ca-
pire quanto sia prezioso il
lavoro dei nostri imprendi-
tori, e quanto sia fonda-

mentale per il futuro della
Sardegna centrale». Indu-
stria e settore manifatturie-
ro, senza dimenticare gli al-
tri comparti, sono l’oppor-
tunità di sviluppo per un
territorio che soffre il pro-
blema dello spopolamento
«conseguenza naturale del-
la mancanza di lavoro e in
generale di poche opportu-
nità» ha sentenziato.

Il presidente ha ribadito
che la sua visione di indu-
stria è allargata «alla mani-
fattura, alle costruzioni, ai
servizi,  turismo e cultura:
un’industria che sia soste-
nibile e ad alto valore ag-
giunto, e che sia capace di
puntare sull’innovazione e
sull’export». 

Poi una parola e un incita-
mento per cercare di col-
mare uno dei gap  più pe-
santi con le altre realtà,
quello delle infrastrutture
è rivolto alla Regione: «Au-
spichiamo che la nuova
Giunta  sia al nostro fianco
e dedichi risorse e attenzio-
ni al Nuorese e all’Oglia-
stra».

F. Le.
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Nessuna replica da parte del-
la pubblica accusa e degli av-
vocati difensori, ma nemme-
no nessuna sentenza. Il pro-
cesso che vede l’ex allenato-
re di Nuorese e Montalbo,
Gianluca Peddio, accusato di
traffico di stupefacenti in una
vicenda risalente al 2004,
quando un’indagine della
Dda di Cagliari scoprì una
presunta rete di scambio di
droga e armi che ha all’inizio
portato al rinvio a giudizio di
21 persone, non arriva ancora

a conclusione. Ieri, nel pro-
cedimento davanti al Tribu-
nale di Nuoro dove sono ri-
masti a giudizio solo 12 degli
iniziali imputati, il presiden-
te del collegio, il giudice Gior-
gio Cannas, ha rinviato la sen-
tenza al prossimo 5 luglio. 

Il motivo? Nel fascicolo a di-
sposizione dei togati manca-
va un supplemento di perizia
su un’intercettazione chiesta
nell’udienza del 26 ottobre
scorso. Il giudice l’ha imme-
diatamente risollecitato al

perito. Che il processo si gio-
casse tutto sui dialoghi cap-
tati dai telefonini lo si era ca-
pito da subito. 

Tabulati e dialoghi per le di-
fese non provano nulla. Ma
nelle scorse settimane la pub-
blica accusa aveva sollecita-
to una condanna a otto anni
e un mese per Peddio, otto
anni e tre mesi per Salvatore
Massaiu, tre anni per Giusep-
pe Goddi e uno per Christian
Gusinu. (f. le.)
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Tribunale. Gianluca Peddio a processo per droga

Slitta la sentenza per l’ex allenatore
Sos, manca il sangue. L’allar-
me, con il conseguente invi-
to a presentarsi nel centro
trasfusionale, arriva dall’Assl
di Nuoro. 

La richiesta d’aiuto que-
st’anno è prima del previsto.
Infatti, l’aumento del fabbi-
sogno di sangue è ormai cicli-
co: con l’estate sale la richie-
sta e in Sardegna possono ve-
rificarsi dei disagi. 

«Quest’anno - spiegano dal-
la Struttura regionale di co-
ordinamento per le attività

trasfusionali - la carenza esti-
va si sta presentando in anti-
cipo rispetto al solito». Per
questo la direzione d’Area
lancia un appello alla popo-
lazione: «Doniamo: si tratta
di un grande gesto di altrui-
smo, in grado di salvare mol-
te vite umane». 

Secondo i dati in possesso
del centro regionale, gli ospe-
dali con il maggior aumento
delle richieste di sangue so-
no il San Francesco di Nuoro
e il  San Camillo, soprattutto

nei reparti chirurgici e medi-
ci. Si può donare il sangue se
si hanno 18 anni compiuti, e
si pesa più di 50 chili, e lo si
può fare durante gli appun-
tamenti nel territorio con
l’autoemoteca o nel centro
trasfusionale di Nuoro aper-
to tutti i giorni feriali, dalle 8
alle 12.30. Chi desidera può
contattare per informazioni
il Centro trasfusionale di
Nuoro ai numeri 0784-34725
e 0784-240251 (f. le.)
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Sanità. Carenze negli ospedali di Nuoro e Sorgono

Emergenza sangue, appello ai donatori
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GRANDE PIÙ DI UN’ISOLA

eventi live

SS 131 San Sperate (CA)

DALLE 15.00
ALLE 19.00

Tanta musica e allegria in compagnia di Manuela Baraglia
Dalle 17 alle 19 animazione per bambini!
...e dalle 10 alle 20 la corsa al risparmio con Lele di Tuttoesaurito!
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