
di Antonio Bassu
◗ NUORO

Chiusa la ventennale gestione
di Romolo Pisano alla guida
della Camera di commercio,
sono incominciate le grandi
manovre per l’elezione del so-
stituto. Ieri sera, infatti, si è te-
nuta una prima riunione con i
rappresentanti delle associa-
zioni di categoria, i rappresen-
tanti dei sindacati, dei consu-
matori e dei professionisti. Nel
frattempo le varie organizza-
zioni hanno inviato alla Regio-
ne i nomi dei futuri ammini-
stratori, ai quali spetta poi il
compito di eleggere il consi-
glio camerale che a sua volta
sarà chiamato a votare i com-
ponenti della giunta e poi il
presidente che dovrà sostitui-
re Romolo Pisano.

Già da qualche giorno in cit-
tà circolano una serie di illazio-
ni e di voci sui possibili candi-
dati ad occupare il posto di
presidente dell’ente camerale
resosi appena vacante.

Siccome l’ultima volta
l’Ascom-Confcommercio era
stata posta in minoranza, è
pressoché certo che anche in
questa occasione prevalga la
scelta di un candidato a presi-
dente della Camera di com-
mercio che sia espressione del-
la sinistra. Orientamento che
viene supportato soprattutto
dalla Confesercenti.

Tra i possibili candidati cir-
colano i nomi di Pinuccio Me-
loni, attuale presidente della
stessa organizzazione; di Igna-
zio Ganga, attuale segretario
provinciale della Cisl. Quest’ul-
timo, sempre stando alle voci
che circolano negli ambienti
politici e delle associazioni del-
le varie categorie, parrebbe pe-
rò candidato a trasferirsi a Ca-
gliari. Più precisamente alla se-
greteria regionale dell’organiz-
zazione sindacale alla quale
appartiene. Gli altri sono Pie-
tro Contena, della Confedera-
zione artigianato, e Cipriano
Fancello. A questi tre possibili
candidati si aggiunge anche
quello del presidente della
Confindustria provinciale Ro-
berto Bornioli.

I primi tre hanno fatto parte
del consiglio di amministrazio-
ne dell’ente camerale guidato
da Pisano. Comunque c’è an-
cora la disponibilità dello stes-
so Pisano che ieri, a conclusio-
ne della lettera indirizzata agli
amministratori, ha scritto: «Da
domani sono pronto a ripren-
dere la rotta per nuove sfi-
de...». C’è anche chi ipotizza
un ritorno di Luigi Crisponi,
ora assessore regionale al
Commercio e al turismo, che,
nel caso, dovrà per forza di co-
se rassegnare le dimissioni
dall’incarico cagliaritano. Si
tratta di un ragionamento che
si sta facendo nell’ambito di
qualche partito politico. So-
prattutto alla luce di come
stanno andando le cose a livel-
lo di giunta regionale presiedu-
ta da Ugo Cappellacci, notoria-
mente espresso dal Partito del-
la libertà dell’allora premier
Silvio Berlusconi. Per ora, co-
munque, si tratta soltanto di
congetture e ipotesi. Anche se
c’è da sottolineare che nella
riunione di cinque anni fa per
la riconfermare presidente di
Romolo Pisano, Luigi Crispo-
ni, che allora era presidente
dell’Ascom-Confcommercio

provinciale, rischiò davvero di
farcela.

In questa prima settimana
di settembre, comunque, sem-
bra che le riunioni per esami-
nare e discutere delle possibili
soluzioni da dare all’elezione
del nuovo presidente dell’ente

camerale, siano state diverse.
Ancora però non pare si sia riu-
sciti a raggiungere risultati
concreti. Anche perché resta
anche da trovare un accordo
per la nomina del nuovo presi-
dente dell’Aspen, ossia
dell’Azienda speciale della Ca-

mera di commercio che orga-
nizza, tra gli altri eventi, gli an-
nuali appuntamenti con la
“Primavera in Barbagia” e con
le “Cortes apertas”, sotto la
guida, attualmente, di Vincen-
zo Cannas.
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di Luciano Piras
◗ NUORO

«Abbiamo il dovere di evitare il
definitivo declino e puntare
con forza alla crescita e allo svi-
luppo». Roberto Bornioli, pre-
sidente della Confindustria
nuorese, lancia un nuovo gri-
do d’allarme. Definendo «fan-
tasiose e penalizzanti» certe
ipotesi di riordino delle Provin-
ce circolate in questi giorni.
«Ipotesi fantasiose e penaliz-
zanti per le Province di Nuoro
e Ogliastra», sottolinea il porta-
voce degli in-
dustriali della
Sardegna cen-
trale. «Già in
occasione del-
la nascita del-
le ultime
quattro pro-
vince, la Sar-
degna centra-
le aveva per-
so importanti
pezzi del suo
territorio sen-
za che tale
perdita fosse
in alcun mo-
do bilanciata
da concessio-
ne alcuna» di-
ce Roberto
Bornioli met-
tendo sull’av-
viso e invitan-
do «politici e
istituzioni del
territorio a vigilare al fine di
evitare ulteriori conseguenze
negative causate da decisioni
prese da altri».

«Viviamo un periodo di for-
tissima difficoltà economica e
degrado sociale, aggravata da
una continua serie di eventi e
decisioni sfavorevoli – va avan-
ti il presidente provinciale del-
la Confindustria –. Basta sfo-
gliare i giornali delle ultime
settimane: l’ennesima esclu-
sione della Provincia di Nuoro
dalla ripartizione dei fondi Ci-
pe denunciata dal presidente
Deriu, il rischio default di im-
portanti realtà produttive e di
tante piccole imprese, la pre-
occupazione del deputato Bru-
no Murgia per la possibile
chiusura della prefettura, l’al-
larme lanciato dagli avvocati
nuoresi sulla carenza di magi-

strati, la crisi dell’Istituto Amal-
di di Macomer. Sono soltanto
alcune delle criticità che atta-
nagliano il territorio e contri-
buiscono a diffondere tra im-
prese e cittadini un senso di
sfiducia verso le istituzioni».

E via con l’attacco frontale
al Governo e alla Regione, col-
pevoli di non dedicare alla Sar-
degna centrale le attenzioni
che merita. Tant’è vero che «i
suoi problemi e le sue necessi-
tà passano in secondo piano ri-
spetto ad altre vertenze e ad al-
tre aree dell’isola» dice Bornio-

li. «Il nostro
territorio è
colpito da
una grave cri-
si economica
che riguarda
tutti i settori
produttivi ed
è caratterizza-
to da alcuni
negativi pri-
mati come
l’ultimo po-
sto in Italia
per dotazio-
ne infrastrut-
turale, una di-
soccupazio-
ne giovanile
arrivata al 50
per cento e
uno spopola-
mento in au-
mento. Ecco
perché occor-
re l’impegno

e l’attenzione di tutte le forze
politiche, sociali ed economi-
che affinché riforme importan-
ti e nel merito condivisibili co-
me quella del riordino delle
province, non diventino un’oc-
casione per colpire ulterior-
mente il nostro territorio con
decisioni calate dall’alto e for-
temente penalizzanti».

«Forti e consapevoli del ruo-
lo attribuito alla Provincia di
Nuoro dallo Statuto regionale
sardo – conclude il numero
uno della Confindustria della
Sardegna centrale – è indi-
spensabile vigilare e se neces-
sario dare battaglia affinché
decisioni improvvide e sbaglia-
te non aggravino ulteriormen-
te la già drammatica situazio-
ne del territorio decretandone
un irreversibile degrado socio
economico».

nuove province

L’allarme di Confindustria
per la Sardegna centrale

Grandi manovre
per cercare l’erede
di Romolo Pisano
Settimana intensa di consultazioni e incontri a raffica
Diversi i nomi dei papabili alla carica di presidente

L’ormai ex presidente della Camera di commercio barbaricina Romolo Pisano
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Dobbiamo
stare in guardia davanti
a certe ipotesi fantasiose
e penalizzanti
per il nostro territorio
già alle prese con la crisi

di Giovanni Melis
◗ FONNI

Era il custode delle greggi del
Gennargentu, fin dall’epoca ro-
mana. Tant’è che le stessi fonti
latine parlano di un feroce ma-
stino che si accompagnava ai
sardi pelliti, che il console Mar-
co Pomponio Matone doveva
eliminare. Quel cane feroce,
che secondo recenti studi è di
origine nuragica, è sopravvissu-
to fino ai giorni nostri, diven-
tando di volta in volta, compa-
gno di pastori, massai, banditi
e perfino cane del regio eserci-
to. Ora per il cane fonnese è ar-

rivato anche il riconoscimento
dell’ente nazionale della cinofi-
lia italiana, che ha premiato
uno sforzo ventennale da parte
degli allevatori fonnesi. Com-
battevano per questo dal 2006,
anno di costituzione di un so-
dalizio di tutela. Questi gli in-
gredienti dell’ottava rassegna
per la valorizzazione del cane
pastore fonnese, con il primo ri-
conoscimento della razza da
parte dell’Enci, che si terrà do-
menica in piazza alle 10.

Potranno partecipare tutti
gli allevamenti che abbiano ca-
ni in ottime condizioni e che ri-
spondano ai requisiti predeter-

minati così come codificati.
Una gioia per gli allevatori che
sono riusciti a delineare le ca-
ratteristiche dell’animale. Do-
menica avranno la possibilità
di esibire i loro campioni, po-
chi dei quali vivono in cortile e
che rimangono sempre a custo-
dia di ovili e greggi. Un cane di
brutta fama: rabbioso e aggres-
sivo. Ma come al solito, oltre la
buona dose di leggenda, vi è
sempre la mano dell’uomo che
tira fuori il lato peggiore
dell’animale, con trattamenti
poco urbani. Certo il molossoi-
de fonnese tutto è fuorché un
cucciolo da salotto: forte di

tempra e di fisico, con un cra-
nio pesante e una muscolatura
che gli consente velocità ed agi-
lità. Non è raro imbattersi in
uno di questi cani, per coloro
che fanno un salto nelle campa-
gne di Fonni e di Desulo, nella
valle di Aratu e di Divisu. Grigi,
neri, color miele o tigrati: l’im-
pressione è sempre la stessa.
Una macchina da guerra a
guardia di mucche, pecore e ca-
pre. Impossibile avvicinarsi se
non in compagnia dei pastori.
E nel giorno di Pastorias, festa
del mondo delle campagne, la
rassegna è un momento topico
che li ripaga di tanti sacrifici.

Riconoscimento di razza per il cane fonnese
Dopo venti anni di attese da parte degli allevatori, arriva la certificazione dell’Ente nazionale cinofilia

Un esemplare di cane fonnese
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