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Con il piano delle alienazioni
dei primi nove reliquati di pro-
prietà dell’ente civico, indivi-
duati con una determinazione
del marzo scorso, l’amministra-
zione comunale sperava di riu-
scire a incassare alcune centina-
ia di migliaia di euro da utilizza-
re, poi, per la soluzione di qual-
che problema urgente o per ef-
fettuare piccole riparazioni. Co-
sì non è stato. L’importo da in-
troitare era stato calcolato in ni, tre istanze sono state scarta- ciso di promuovere un nuovo zione comunale è di 887mila dalle famiglie dei Baschi Blu in versamento di 10 milioni di eu-

◗ NUORO

Puntare sulla valorizzazione
della cultura per rilanciare
l’economia del territorio. È su
queste potenzialità che occor-
re fare leva per creare nuova
imprenditorialità e occupazio-
ne, secondo il Gruppo giovani
imprenditori di Confindustria
Sardegna centrale. Che pone
l’accento sul tema cultura, in
vista del convegno che si terrà
il 12 ottobre alla Camera di
commercio, in occasione della
quinta tappa di Mosaico, il pro-
getto di Confindustria che si

propone di promuovere le atti-
vità imprenditoriali facendo
emergere punti di forza e criti-
cità del tessuto economico e
produttivo locale. «In questi
anni, come giovani imprendi-
tori, abbiamo riservato un’at-
tenzione particolare a tale te-
matica – dice il presidente Mas-
simo Spena – . Anche alla luce
della situazione di enorme dif-
ficoltà che tutti i settori produt-
tivi stanno attraversando, rite-
niamo infatti che l’importante
patrimonio culturale nuorese,
insieme con il rilancio del siste-
ma universitario e la salvaguar-
dia di una serie di eccellenze
della conoscenza presenti in
città, costituiscano nell’insie-
me un’importante opportuni-
tà di sviluppo e occupazione».
E il primo riferimento non può
che essere al museo Man, «una
finestra sul mondo per Nuoro,
che ha richiamato migliaia di
visitatori. Una realtà che va cu-

stodita e salvaguardata – sotto-
linea Spena –. È fondamentale
che la Regione investa sul Mu-
seo, riconoscendo una volta
per tutte l’importanza del ruo-
lo che ha svolto in questi anni
nella promozione dell’arte con-
temporanea. Il Man è un orgo-
glio per la città e la sua soprav-
vivenza non dovrebbe essere
continuamente messa in di-
scussione dalla mancanza di
fondi strutturali. Stesso discor-
so, per la Biblioteca Satta, altra

realtà positiva ma messa a ri-
schio dalla mancanza di risor-
se stabili e dai ritardi nell’ero-
gazione di quelle stanziate».
Come di mancanza di fondi
certi, soffre l’Università nuore-
se, per la quale «è necessario
che la Regione stabilizzi le ri-
sorse e proceda alla realizzazio-
ne del campus universitario».
E ancora, il progetto della scuo-
la di formazione per il Corpo
forestale «che ha accumulato
finora gravi ritardi: eppure l’av-
vio di un centro formativo di
eccellenza legato a doppio filo
con le potenzialità ambientali
del territorio e con il polo Uni-
versitario locale, rappresenta
un’opportunità per la città»,
aggiunge ancora il presidente
dei Giovani imprenditori. Che
lamenta come, nonostante ci
siano realtà culturali sulle qua-
li puntare per rilanciare il terri-
torio, «la voce di Nuoro riman-
ga inascoltata».

Impianti sportivi, corsa ai venti milioni del Cipe

Nuovo direttivo a “La Città in Comune”

confindustria

Spena: «La cultura potrà
rilanciare l’economia»

Il presidente
del Gruppo

giovani imprenditori
invita la Regione
a investire maggiori
risorse
sulle eccellenze
del territorio
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Il delegato allo sport della
Provincia di Nuoro, Fabrizio
Satta, comunica la nuova op-
portunità che si presenta ai
comuni barbaricini di acce-
dere ai fondi che verranno as-
segnati dalla Regione per la
realizzazione di impianti
sportivi sovracomunali.

Nel corso di una riunione
tenutasi, a Cagliari, nella se-
de dell’assessorato regionale
competente, presieduta dal
capo di gabinetto Stefano
Coinu, è stata illustrata una
delibera del Cipe che assegna
alla Sardegna 20 milioni di
euro per la costruzione di
nuovi impianti.

«Si tratta — ha detto Fabri-

zio Satta — di risorse finan-
ziarie estremamente impor-
tanti, specie per i comuni del-
le zone interne, e comunque
del territorio barbaricino in
generale. In virtù di questo
deliberato del Cipe – ha ag-
giunto ancora l’assessore –
provvederemo, a breve, a or-
ganizzare una riunione alla
quale saranno invitati gli am-
ministratori degli enti locali
del territorio provinciale, giu-
sto per valutare insieme le
modalità per accedere all’ac-
quisizione dei fondi. Si spera
che avvenga come lo scorso
anno, quando furono asse-
gnati dodici contributi ad al-
trettanti comuni della provin-
cia, per un importo globale di
un milione 337mila 820 euro,

dei quali cinque a Nuoro cit-
tà, per un totale di 397mila
884 euro. Risorse destinate
più precisamente ai lavori di
adeguamento dell’impianto

sportivo del campo scuola di
piazza Veneto, ma anche per
la piscina comunale di via La-
zio e per i lavori di ristruttura-
zione del campo bocciofilo

nello stadio “Franco Froghe-
ri”, dell’Handball club per il
completamento degli im-
pianti. E ancora, per la ristrut-
turazione dei campi da ten-
nis».

Gli altri comuni ai quali so-
no andati i contributi sono
stati: Macomer, Tonara, Dor-
gali, Loculi, Irgoli, Ilbono, Jer-
zu e Orgosolo.

«La Provincia — ha conclu-
so il delegato provincaile allo
sport — svolgerà sino in fon-
do il proprio compito, dando
il supporto necessario agli
amministratori locali per la
predisposizione dei progetti
per la realizzazione di validi
impianti sovracomunali. Co-
sa che l’anno scorso, ci ha
consentito di ottenere più
fondi di quelli che proporzio-
nalmente potevano essere as-
segnati alla Provincia». (a.b.)

Il Lions club apre
l’anno sociale

C’è crisi, il Comune
non riesce a vendere
tutti i suoi reliquati
Incassati solo 74mila euro contro i 167mila previsti
Pronto un nuovo bando per i lotti non acquistati

Anche la vecchia sede della Banca d’Italia è stata messa in vendita

“La Città in Comune” ha riunito
l’assemblea dei soci che
aderiscono al movimento civico
che si è presentato alle ultime
due elezioni comunali.
L’assemblea, che si è tenuta
venerdì, ha proceduto tra le
altre cose all’elezione del nuovo

consiglio direttivo. La votazione
è stata all’unanimità. Il nuovo
gruppo dirigente del
movimento “La Città in
Comune” risulta così costituito:
Francesco Fadda, Luigi Floris,
Maria Boi, Mario Testoni e
Pierpaolo Saba.

assemblea dei soci

La sede di Nuoro di Confindustria

Il campo scuola di piazza Veneto

Il Lions Club Nuoro Host di Nuoro
ha aperto l'anno sociale 2012-2013
all’Hotel Grillo . Il presidente
Rocco Falcone ha delineato le
attività in programma per i
prossimi dodici mesi. «Oltre le
tradizionali attività di istituto –
spiega una nota – si ha in animo di
promuovere attività rivolte in
particolar modo al mondo
giovanile (sicurezza stradale,
dislessia, tumori) e alle donne
(abuso e violenza). Tra gli altri
obiettivi la promozione di un
ordinamento tra i diversi Club di
servizio, il contributo alla mensa
comunitaria cittadina e alla Casa
di accoglienza di Cagliari, fiore
all'occhiello dei Lions sardi».

nuoro host
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