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Il sindacalista della Cisl
Michele Fele e a destra la
lavorazione del formaggio

Dopo il fallimento il Con-
sorzio Latte potrebbe esse-
re trasferito, sotto altra ra-
gione sociale, nel Sassare-
se.L’ipotesi Thiesi fa insor-
gere il sindacato. Oggi un
vertice a Macomer.

MACOMER

Ruba la bici
a una ragazza
Marocchino
arrestato
Rubano la bici ad una ra-
gazzina di 13 anni e i ca-
rabinieri nel giro di un’ora
riescono a individuare e
arrestare il presunto la-
dro. È un marocchino pre-
giudicato (maltrattamenti
in famiglia ed altro), si
chiama  Samir Bikri di 42
anni, ora agli arresti do-
miciliari. Nella mattinata
di ieri, una ragazzina di
13 anni, assieme al padre,
si è presentata in lacrime
in caserma, per denuncia-
re il furto della sua bici ap-
pena acquistata, una
mountain bike del valore
di mille euro. La ragazzina
ha anche indicato alcuni
testimoni, che avrebbero
visto il ladro della bici in
azione. A quel punto i ca-
rabinieri hanno avviato le
ricerche e in una via citta-
dina si sono imbattuti col
marocchino indicato dai
testimoni, un pregiudica-
to, noto alle forze dell’or-
dine, il quale però ha ne-
gato di essere stato l’auto-
re del furto. L’uomo non
ha voluto rispondere alle
domande dei militari, i
quali però hanno voluto
controllare nella sua abi-
tazione, dove è stata tro-
vata la bici rubata alla ra-
gazzina. L’uomo è stato
messo agli arresti domici-
liari e dovrà rispondere al-
l’accusa di furto. La bici è
stata restituita alla ragaz-
zina, che ha voluto ringra-
ziare i carabinieri anche
per la loro disponibilità e
tempestività. (f.o.)

Il sindaco Tore Ghisu (a destra) presenta la rassegna [M. M.] 

L’evento.Al via “Primavera nel Marghine” tra mostre, escursioni e laboratori del pane

Borore, tre giorni di gusto e tradizioni
Tre giorni per scoprire sapori, luo-
ghi e tradizioni del nostro passato
in un percorso del gusto, della bel-
lezza e della memoria che punta a
valorizzare il meglio delle produ-
zioni locali per rispondere alla cri-
si economica. È l’edizione 2013 di
Primavera del Marghine che si ter-
rà a Borore da venerdì a domenica
in un susseguirsi di proposte e sug-
gestioni che ha l’ambizione di por-
tare in paese centinaia di visitatori
da tutta l’Isola.

L’EVENTO. Per l’ennesima volta il
Comune, in collaborazione con
l’Aspen (Camera di commercio di
Nuoro) e per l’occasione anche col
Centro commerciale naturale nato
in paese lo scorso anno, rivede il
format consolidato della manifesta-
zione per arricchirlo e renderlo
sempre nuovo. La filiera corta e la
valorizzazione della vendita diretta

del ricchissimo patrimonio agroali-
mentare del paese sarà il filo con-
duttore di tutta la tre giorni che
aprirà venerdì proprio con un con-
vegno (Museo del pane ore 17,30)
dedicato alle potenzialità economi-
che dei prodotti a chilometro zero.

I MERCATI ESTERI. Se il formaggio di
Borore raggiunge gli esigenti mer-
cati della Germania e i dolci del
paese sono famosi in Sardegna e in
Italia, la scommessa dei prossimi
anni sarà quella di poterli valoriz-
zare anche nel territorio in un pro-
cesso di distribuzione e vendita dal-
le potenzialità tutte ancora da sco-
prire. «Una nuova frontiera - sostie-
ne il sindaco Tore Ghisu - che anche
come Unione dei comuni stiamo
cercando di valorizzare attraverso
un progetto che porti il meglio del
nostro agroalimentare nelle mense
scolastiche del Marghine. Un per-

corso di educazione al gusto per le
nuove generazioni che punta a ga-
rantire loro una corretta e sana ali-
mentazione valorizzando al con-
tempo la maestria delle nostre ec-
cellenti imprese di settore».

IL CALENDARIO. Gustare quei pro-
dotti sarà possibile per tutte e tre le
giornate della manifestazione an-
che per il pubblico grazie al grosso
lavoro della Pro loco: venerdì alle
20,30 sabato alle 23 dopo lo svolgi-
mento della manifestazione eque-
stre “Sa cursa ’e sa pudda sotto le
stelle”e domenica alle 13 sempre in
piazza della Libertà. Quei gusti e
quei sapori del passato saranno an-
che reinterpretati dagli chef che sa-
bato alle 10 sperimenteranno le lo-
ro tecniche con le ricette della non-
na in un concorso che prenderà vi-
ta davanti al pubblico chiamato poi
ad assaggiare. Non poteva manca-

re la presenza del pane di cui Boro-
re è diventata, in questi anni, vera
e propria capitale isolana grazie al-
la vitalità del Museo dedicato ai pa-
ni rituali che si è ritagliato una vi-
sibilità internazionale. Domenica al
pane verrà infatti dedicata la secon-
da edizione del Concorso regionale
Sa Coccoi Pintada che porterà in
paese 35 fra i migliori artigiani del
pane da tutta l’Isola.

LE MANI IN PASTA. Anche i visitato-
ri potranno mettere «le mani in pa-
sta» nel laboratorio (ore 16) dedica-
to proprio alla preparazione e alla
cottura del pane tradizionale. Tre
mostre tematiche arricchiscono la
proposta per i visitatori che, grazie
al trenino turistico, potranno anche
visitare il territorio in un percorso
che raggiungerà i siti archeologici
di cui è ricco il paese.

Luca Contini

Venerdì un incontro

Confindustria:
la Sfirs finanzi
le aree di crisi
Sardegna centrale aree di crisi, in un al-
larme congiunto Confindustria, Cgil, Cisl
e Uil denunciano l’eccessiva complessità
delle procedure del bando di rilancio
promosso dalla Regione, la lentezza nel-
l’istruttoria dei progetti che stanno pre-
sentando gli imprenditori e l’esiguità dei
fondi, in totale 50 milioni.

L’APPELLO. «La Sfirs prenda parte al co-
finanziamento dei progetti», esorta un
comunicato. «Imprese e lavoratori ri-
pongono grandi aspettative sui piani di
sviluppo di Pratosardo, Siniscola, Ottana
e Tossilo», rimarca la nota, «Confindu-
stria e sindacati, insieme a Enti locali e
le altre forze del tavolo di partenariato
hanno collaborato per due anni nella fa-
se di analisi e progettazione. Per rag-
giungere i risultati sperati è però neces-
saria la massima unità da parte di tutti».
Tra le questioni che per l’associazione
degli industriali e le parti sociali biso-
gnerebbe verificare c’è «l’intensità degli
aiuti per gli investimenti, troppo bassa.
Ciò potrebbe rendere poco appetibile la
partecipazione al bando delle imprese».
Sul piatto anche il programma di forma-
zione e riqualificazione professionale.

CONFRONTO AUSPICATO. «In attesa di ca-
pire cosa sia stato fatto a Tossilo», scrive
ancora Confindustria, «è necessario il
coinvolgimento diretto di tutti gli attori,
favorendo iniziative formative efficaci e
utili alle esigenze delle aziende e dei la-
voratori, con la valutazione in itinere
dell’eventuale rimodulazione delle risor-
se. È poi opportuno che per settori stra-
tegici e di eccellenza, come per esempio
l’agroalimentare, si preveda l’estensione
dello strumento a territori e Comuni a
oggi non ricompresi per quello specifico
settore». In conclusione: «Accogliamo
con favore quanto annunciato dall’asses-
sore regionale alla Programmazione,
Alessandra Zedda, disponibile a un pri-
mo incontro plenario previsto ad Abba-
santa venerdì prossimo, ma auspichia-
mo che voglia confrontarsi anche con il
tavolo nuorese per eventuali correttivi e
integrazioni». (fr.gu.)
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Mercoledì - ore 22,00
Giovedì - ore 22,30
Sabato - ore 24,30
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