
◗ NUORO

Lettera alla ministra delle Infra-
strutture Paola De Micheli e al 
sottosegretario Roberto Traver-
si per tenere alti i riflettori sulla 
motorizzazione di Pratosardo. 
È  il  presidente  di  Confindu-
stria Sardegna centrale Giovan-
ni Bitti a prendere carta e pen-
na facendo sue diverse segnala-
zioni da parte delle aziende del 
territorio. Bitti ha evidenziato i 
ritardi e la necessità di avere 
certezze  sull’assunzione  di  
nuovo personale, tecnico e am-
ministrativo, per portare avan-

ti tutte le pratiche ferme da me-
si, sia per quanto riguarda i rin-
novi e le autorizzazione ma an-
che per  i  collaudi  dei  mezzi.  
«L’obiettivo è che gli uffici tor-
nino a lavorare a pieno regime 
smaltendo le pratiche pregres-
se» sottolinea Bitti  dopo aver 
preso atto delle rassicurazioni 
arrivate giovedì dai parlamen-
tari M5s Emiliano Fenu e Alber-
to Manca sull’arrivo imminen-
te a Pratosardo di tre impiega-
ti.  «L’auspicio  –  ribadisce  la  
Confindustria  –  è  che  nella  
massima unità e coesione tra 
tutte le forze politiche del terri-

torio, si arrivi in tempi stretti a 
risolvere questa situazione che 
sta rendendo ancora più diffi-
coltosa la ripresa delle attività 
post Covid-19 da parte di tante 
imprese e cittadini del centro 
Sardegna. Anche perché la vi-
cenda della motorizzazione ci-
vile di Nuoro è solo la punta 
dell’iceberg  di  un  problema  
più ampio. Cittadini e imprese 
si sentono da molto tempo ab-
bandonati a se stessi e vivono 
la vicenda della Motorizzazio-
ne come l’ennesimo schiaffo al 
territorio, che continua a subi-
re pesanti ridimensionamenti 

in termini di servizi e presidi 
pubblici. Ultimo per esempio 
il caso del distaccamento della 
polizia stradale di Fonni, chiu-
so in pieno lockdown con scar-
se possibilità  di  interlocuzio-
ni». Il presidente Bitti ha scritto 
anche ai parlamentari del terri-

torio chiedendo loro di tenere 
alta l’attenzione sulla vicenda 
della Motorizzazione e anche 
anticipando  un  prossimo  in-
contro che vorrebbe convoca-
re  a  Nuoro con tutti  i  parla-
mentari e i consiglieri regionali 
del Nuorese e dell’Ogliastra. 

lettera alla ministra de micheli

Confindustria fa pressing
per la motorizzazione
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Orti urbani, un bando per assegnare diciotto lotti di terreno

stasera

Festa mariana a Macomer
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È  stato  pubblicato  sul  sito  
istituzionale del Comune di 
Nuoro il nuovo bando per la 
presentazione delle doman-
de di assegnazione di 18 lotti 
di terreno destinati agli orti 
urbani nei quartieri di Città 
Nuova e Mughina.

Sedici  sono  situati  in  via  
Spadolini,  due  nell’area  di  
via Macciotta. Il progetto è ri-
volto agli anziani, alle fami-
glie e ai giovani.

«L’amministrazione prose-
gue nello sviluppo di iniziati-
ve che incentivano la parteci-
pazione attiva dei cittadini al-
la vita della nostra comunità. 

Gli orti urbani rappresenta-
no un utile strumento per la 
valorizzazione  dell’ambien-
te urbano, per la socializza-
zione  e  l’inclusione,  fattori  
che contribuiscono ad ani-
mare il nostro territorio e a 
rendere più forti i rapporti in-
terpersonali»,  commenta  il  
sindaco  di  Nuoro,  Andrea  
Soddu.

«Tra le novità – spiega l’as-
sessora  comunale  al  Verde  
urbano, Eleonora Angheled-
du – c’è un corso di formazio-
ne teorico e pratico, comple-
tamente gratuito, dodici me-
si di monitoraggio costante e 
supporto agli ortisti, l’instal-
lazione di sub-contatori e la 

riqualificazione delle aree co-
muni con nuove essenze e ar-
redi. Tra gli obiettivi, la valo-
rizzazione delle aree e il coin-
volgimento dei cittadini, del-
le scuole e delle associazio-
ni».

Le domande dovranno es-
sere  presentate  entro  le  13  
del 6 luglio: per candidarsi, 
dunque, ci  sono ancora un 
paio di settimane di tempo. 
Le modalità di partecipazio-
ne al nuovo bando, e anche il 
disciplinare con tutte le indi-
cazioni per parteciparvi in-
sieme alla modulistica neces-
saria sono disponibili nel si-
to  internet  del  Comune  di  
Nuoro.Un orto urbano

La motorizzazione di Pratosardo

Stasera alle 18 nella parrocchia Beata Vergine Maria 

Regina delle Missioni a Macomer sarà celebrata la 

“Festività del cuore Immacolato di Maria”. L’iniziativa 

religiosa “Una comunità in cammino per Maria” è del 

gruppo Mariano che nell’ottobre del 2018 è stata artefice 

del progetto del “Giardino della Pace”. (p.m.s.)
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