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Guerra finita tra le associazioni
di categorie, in lizza per l’asse-
gnazione dei rappresentanti nel
consiglio della Camera di com-
mercio di Nuoro, settore Agri-
coltura. Una guerra esplosa ol-
tre un anno fa, mentre scattava
la corsa alla successione all’allo-
ra presidente Romolo Pisano,
giunto alla scadenza del ventesi-
mo anno di gestione dell’Ente.
A chiudere definitivamente la
lunga disputa tra la Copagri, da
una parte, Cia, Confagricoltura
e Coldiretti, dall’altra, sono ora i
giudici amministrativi della se-
conda sezione del Tar per la Sar-
degna. È dei giorni scorsi la sen-
tenza con la quale i magistrati
Francesco Scano (presidente),
Alessandro Maggio (consiglie-
re) e Tito Aru (consigliere, esten-
sore) respingono al mittente il
ricorso presentato dalla Copa-
gri contro il decreto del presi-
dente della giunta regionale del
20 luglio 2012 (confermato poi
con un altro decreto del 12 feb-

tutti e quattro i posti disponibili

stinato alle piccole imprese)
all’apparentamento Cia,
Confagricoltura e Coldiretti.

Quattro posti tra i ventitré to-
tali che vanno a formare il consi-
glio camerale, il «parlamentino»
delle imprese di ogni comparto
economico, dal turismo all’in-
dustria, dall’artigianato al com-
mercio, dai liberi professionisti
alle organizzazioni sindacali.

Quattro erano dunque desti-
nati all’Agricoltura: uno alla Cia,
una alla Confagricoltura e due
alla Coldiretti. Numeri ripartiti
sulla base di due specifici elen-
chi delle singole associazioni di
categoria: da un lato, tutte le im-
prese dichiarate; dall’altro, le so-
le piccole imprese con le quali
partecipare all’assegnazione
del relativo seggio. Una scelta
evidentemente contestata dalla
Copagri. La Confederazione
produttori agricoli della provin-
cia di Nuoro, infatti, aveva subi-
to impugnato il provvedimento
rivendicando l’assegnazione a
proprio favore di uno dei quat-
tro rappresentanti consiliari del
settore Agricoltura nella Came-
ra di commercio barbaricina. In

contemporanea, la Copagri ave-
va anche chiesto il risarcimento
dei danni «eventualmente sca-
turenti dall’esecuzione dell’atto
impugnato».

«Il ricorso è infondato» è l’ulti-
ma parola del Tar. Secondo i
giudici amministrativi di Caglia-
ri «l’argomento non merita ac-
coglimento». Tant’è che la Co-
pagri è stata anche condannata
al pagamento delle spese pro-
cessuali (per un valore comples-
sivo di 3mila euro).

«Poiché non è neanche conte-
stato che i numeri delle contro-
interessate sono risultati supe-
riori a quelli della ricorrente –
scrivono i magistrati –, deve rite-
nersi che l’attribuzione dei seg-
gi per cui è causa sia avvenuta
attraverso una corretta applica-
zione della disciplina di settore
che si basa sul criterio fonda-
mentale della maggiore rappre-
sentatività in assoluto delle as-
sociazioni di categoria».
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«Era l’11 novembre del 2010
quando il consiglio comunale
respinse a larga maggioranza
una mozione del Pdl che pro-
poneva di dedicare a Nuoro
una strada a Francesco Cossi-
ga. L’altro ieri però al presiden-
te è stato dedicato l’Elisoccor-
so dell’ospedale San France-
sco, con targa apposta nella
via Biscollai, disattendendo
così la volontà del Consiglio
Comunale, massima espres-
sione della sovranità popolare
della città».

Così il capogruppo della fe-
derazione della sinistra Anto-
nio Pirisi, che attacca: «Voglia-
mo ricordare l’emerito Presi-
dente della Repubblica Fran-
cesco Cossiga, nella dichiara-
zione che fece il 29 ottobre
2008, quando disse: «Maroni
dovrebbe fare quel che feci io
quand’ero ministro degli inter-
ni. Ritirare le forze di polizia
dalle strade e dalle università,
infiltrare il movimento con
agenti provocatori, e lasciare
che per una decina di giorni i

manifestanti devastino i nego-
zi, diano fuoco alle macchine e
mettano a ferro e fuoco la cit-
tà. Dopodichè, forti del con-
senso popolare, il suono delle
sirene e delle ambulanze do-
vrà sovrastare quello delle au-
to di Polizia e Carabinieri. Le
forze dell’ordine dovrebbero
massacrare i manifestanti sen-
za pietà e mandarli tutti
all’ospedale. Non arrestarli,
che tanto poi i magistrati li ri-
metteranno subito in libertà,
ma picchiarli a sangue e pic-
chiare a sangue anche quei do-
centi che li fomentano. Soprat-
tutto i docenti. Non quelli an-
ziani, certo, ma le maestre ra-
gazzine si… questa è la ricetta
democratica: spegnere la fiam-
ma prima che divampi l’incen-
dio”. Noi, invece che Cossiga.
vogliamo ricordare tra i tanti:
Giuseppe Pinelli, Piero Bruno,
Giorgiana Masi, Peppino Im-
pastato, Carlo Giuliani, Stefa-
no Cucchi ed altri; vittime,
queste, del ragionamento so-
pra riportato, dell’emerito Pre-
sidente della Repubblica Fran-
cesco Cossiga».

“Eliporto Cossiga”
Pirisi: «Il consiglio
aveva detto no»
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Aree di crisi: da imprese e lavo-
ratori grandi preoccupazioni,
ma anche grandi aspettative.
«Serve massima unità per non
far sfumare questa irripetibile
occazione». Questo il succo di u
comunicato congiunto di Con-
findustria, Cgil,Cisl e Uil. Che in-
tergengono sul progetto regio-
nale di sviluppo per le Aree di
crisi di Pratosardo, Siniscola, Ot-
tana e Tossilo, (50 milioni di eu-
ro stanziati complessivamente).
« Confindustria e Sindacati, in-
sieme agli Enti locali e alle altre
forze del Tavolo di partenariato
– spiega la nota congiunta – pur
nella consapevolezza delle gravi
criticità emerse a Tossilo, han-
no collaborato per due anni nel-
la fase di analisi e progettazio-
ne. Per raggiungere i risultati
sperati è ora però indispensabi-
le che ci sia la massima unità da
parte di tutti. Se da una parte so-

steniamo lo strumento, innova-
tivo in molti suoi aspetti, e capa-
ce di dar vita a un percorso con-
diviso di progettazione dal bas-
so, dall'altra chiediamo alla Re-
gione di intervenire sull'eccessi-
va complessità del bando e sui
tempi troppo lunghi per l'istrut-

toria dei progetti».
«L'altra questione da verifica-

re riguarda l'intensità degli aiuti
per gli investimenti che - tenen-
do conto dell'attuale stato di cri-
si - risulta troppo bassa. Ciò po-
trebbe rendere poco appetibile
la partecipazione al bando da

parte delle imprese che in que-
sto momento hanno poco liqui-
dità. Per questo sarebbe utile
che la Sfirs prenda parte al cofi-
nanziamento dei piani di inve-
stimento. Capitolo a parte meri-
tano gli interventi per la forma-
zione: in attesa di capire cosa sia
stato fatto a Tossilo, è necessa-
rio il coinvolgimento diretto del-
le parti sociali ed economiche,
favorendo programmi di forma-
zione efficaci e utili alle esigen-
ze delle imprese e dei lavoratori,
valutando in itinere l'eventuale
rimodulazione delle risorse. È
poi opportuno che per settori
strategici e di eccellenza, come
per esempio l'agroalimentare,
si preveda l'estensione dello
strumento a territori e Comuni
a oggi non ricompresi».

«Dopo le critiche costruttive e
le richieste del Tavolo di parte-
nariato, qualcosa si è mosso. Va-
lutiamo infatti positivamente la
volontà manifestata dalla Regio-

ne di confrontarsi con le parti af-
finché non si ripetano gli errori
di Tossilo. Accogliamo con favo-
re quanto annunciato dall'asses-
sore regionale alla Programma-
zione, Alessandra Zedda, dispo-
nibile a un primo incontro ple-
nario previsto ad Abbasanta ve-
nerdì . Così com'è stato positivo
il primo incontro tecnico tenuto
dal Bic Sardegna venerdì scor-
so, sempre ad Abbasanta, con i
responsabili delle Antenne terri-
toriali, che hanno il compito di
assistere le imprese nella fase di
istruttoria. Al di là del supporto
tecnico, è però indispensabile
che l'assessore Zedda incontri il
Tavolo di partenariato a Nuoro
in modo da valutare possibili
correttivi e integrazioni da ap-
portare al bando, almeno nella
seconda fase di avvio dei proget-
ti per non allungare ulterior-
mente i tempi in questa prima
fase delle manifestazioni di inte-
resse».

«Aree di crisi, la Regione corregga il bando»
Nota congiunta di sindacati e Confindustria: non lasciamoci sfuggire questa grande occasione

I diritti dei bambini a partire dalle favole
Saggio di fine anno al cinema Le Grazie per gli allievi della scuola materna di via Gramsci

Camera di commercio,
il Tar boccia la Copagri
I giudici rigettano il ricorso contro Cia, Confagricoltura e Coldiretti
«L’assegnazione dei quattro seggi del settore agricoltura è stata corretta»

Il palazzo della Camera di commercio in via Papandrea

L’area industriale di Pratosardo
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Tutto pronto per il saggio di fi-
ne anno della scuola materna
delle Grazie. Festa grande per i
180 piccoli delle sei sezioni
dell’istituto parrocchiale di via
Gramsci. L’appuntamento è
fissato per questa sera a parti-
re dalle 18, nel cinema Le Gra-
zie. “Nelle favole i diritti dei
bambini” è il titolo dello spet-
tacolo che verrà messo in sce-
na dagli allievi dell’ultimo an-
no dell’asilo, i prodi maturan-
di che oggi riceveranno il di-
ploma di accesso alle elemen-
tari. Con loro la maestra di

danza Simonetta Stochino,
con la rivisitazione in chiave
moderna di quattro fiabe, a
conclusione di un progetto di-
dattico e di un anno intero che
ha avuto diversi momenti si-
gnificativi nei rapporti tra
scuola, famiglie e società.

Prima la partecipazione
all’evento Mastros in Nùgoro,
nel quartiere storico di Seuna
(lo stesso che ospita la scuola),
lo scorso novembre, ma anche
nel corso Garibaldi, con una
mostra di bambole che presto
verrà riproposta anche nei lo-
cali del Caffè Tettamanzi. Poi
un Natale speciale con la rap-

presentazione della Natività al
cinema Le Grazie.

A gennaio l’originale fuoco
di Sant’Antonio dei bambini,
con tutto il quartiere coinvolto
nell’iniziativa, particolarmen-
te gradita dai nuoresi. Il 19
marzo, poi, la festa del papà e
di San Giuseppe, patrono sia
degli Oblati del santuario di
Nostra Signora delle Grazie,
sia delle suore che prestano
servizio nell’asilo. A maggio,
invece, la festa della mamma,
con i Barbariciridicoli impe-
gnati a raccontare la storia di
Gonaria Saponetta, di Bingo e
di Bongo, uno spasso per i più

piccini come pure per tutti i lo-
ro genitori.

Protagonisti, i genitori, di
tutte le attività proposte dalla
scuola, «una scuola sempre
più aperta all’esterno» dice pa-
dre Giuseppe Magliani, parro-
co delle Grazie.

«Una scuola che offre una
proposta formativa valida e at-
tuale, con un’ispirazione ben
precisa, per l’educazione glo-
bale del bambino, nel pieno ri-
spetto della famiglia, facendo i
conti con le difficoltà economi-
che». È anche per questo che,
viste le nuove esigenze delle fa-
miglie, che la scuola di via
Gramsci resterà aperta anche
per tutto il mese di luglio, tutti
i giorni dal lunedì al venerdì.
Un nuova scommessa per le
insegnanti e il personale tutto
dell’asilo, promossi in antici-
po assieme ai loro allievi. (l.p.)I bambini delle Grazie durante uno spettacolo nel cortile dell’asilo
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