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Venerdì a Fonni prenderà forma la proposta del marchio unico

Confindustria valorizza
le eccellenze del Gennargentu
Confronto a più voci
sul “Progetto Mosaico”
con gli imprenditori di
Barbagia e Mandrolisai. Il presidente Bornioli: «Piano sinergico
integrato con il Gal».
Da Macomer, al Gennargentu. Confindustria, dopo
il recente incontro con gli
imprenditori del Marghine,
porta il suo “Progetto Mosaico” nel cuore della Sardegna con una proposta
precisa: politiche unitarie e
sinergiche nel campo
agroalimentare, ambientale e turistico da valorizzare
con un unico marchio. Venerdì prossimo, invitando
a Fonni gli imprenditori
delle Barbagie e del Mandrolisai (hotel Sa ’Orte, inizio alle 17,30), l’associazione terrà infatti il secondo
degli incontri itineranti
per promuovere le imprese e dare risalto alle singole realtà territoriali.
ECCELLENZE DI MONTAGNA.
«Questa volta - spiega il
presidente della Confindustria Roberto Bornioli - focalizzeremo l’attenzione su
settori cardine come quello
agroalimentare e il turismo
interno per contribuire a
delineare concreti progetti
di sviluppo di un’area dalle tante potenzialità. Tutto
ciò nell’ottica di tentar di
spezzare l’isolamento, incoraggiando e sostenendo
scelte nate, cresciute e condivise dal territorio come

per esempio il piano di sviluppo territoriale del Gal».
Barbagia, Barbagia di Belvì e Mandrolisai presentano realtà produttive di eccellenza integrate in un un
patrimonio ambientale e
culturale di estrema rilevanza: «Non sono le potenzialità a mancare - spiega
infatti ancora Bornioli - ma
prevale l’assenza di un coordinamento e di una uniformità delle azioni».
MESSAGGIO UNITARIO. La
creazione di un marchio e
l’attuazione di politiche di
qualità che valorizzino e tutelino in maniera organica
le produzioni locali, lo sviluppointegrato mare-montagna (turismo ambientale
e low cost), saranno al centro dell’incontro del 2 dicembre. Ma il “Progetto
Mosaico” parte
con
l’ascolto degli imprenditori
che, come a Macomer, saranno i veri prim’attori.
I PROTAGONISTI. Oltre ad
amministratori
locali,
esperti e consiglieri regionali, nel dibattito di Fonni
racconteranno la loro esperienza Antonello Balloi,
Alessandra Carta, Fabrizio
Di Napoli, Daniela Falconi,
Rita Lai, Mario Masini,
Franco Moro, Mauro Pattarozzi e Antonello Pruneddu. Testimoni della voglia
di fare impresa, soprattutto
nel settore agroalimentare,
che tra gli altri avranno come interlocutore un rappresentante di primo piano
della grande distribuzione:
Michele Orlandi, direttore
Conad Lazio-Sardegna.
Salvatora Mulas

La lavorazione del pane carasau, nel riquadro Roberto Bornioli

