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Grandi potenzialità 
«Siamo qui per testimonia-

re che esiste un modello da 
affermare che declina il soli-
to tur ismo costiero nei tan-
ti turismi possibili», ha det-
to Solinas. «Le zone interne 
sono una sorgente perenne 
di cultura, tradizioni, di sa-
per fare, di quel patrimonio 
materiale e immateriale im-
menso del quale sono custo-
di», ha aggiunto. «In un tem-
po nel quale i segmenti più 
elevati del mercato turistico 
domandano il superamento 
del modello dei non luoghi, 
privi di identità e storia», ha 
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Regione — 
Il dibattito. A Nughedu Santa Vittoria confronto tra sindaci e Giunta regionale 

Turismo, è l'ora delle zone interne 
Solinas: «I non luoghi sono superati, puntiamo su cultura e tradizioni» 

Cultura, t radizioni e saper 
fare come chiave per amplia-
re il mercato turistico in con-
trapposizione al modello dei 
non luoghi, privi di identità 
e storia. Il pres idente della 
Regione Christian Solinas ci 
crede e lo ribadisce nel cor-
so del convegno "Luoghi no-
ti e sconosciuti" organizzato 
nell 'ambito del quinto mee-
ting internazionale del pro-
getto "Future of Europe, Re-
loand - The role of the locai 
autor i t ies in the f u t u r e of 
Europe" che si è tenuto a Nu-
ghedu Santa Vittoria. 

Il piccolo paesino del Bari-
gadu è impegnato, come tan-
ti, a trovare ricette valide per 
combattere lo spopolamen-
to e il primo cittadino, Fran-
cesco Mura, consigliere re-
gionale di Fdl, crede nelle 
potenzialità delle esperien-
ze che può garant i re il suo 
comune a un vacanziero. 
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4 4 
Istituire la 
tassa di sog-
giorno e de-
stinare i pro-
venti alla 
promozione 
turistica e al-
le infrastrut-
ture 
Paolo 
Truzzu 

concluso, «le nostre zone in-
terne possono candidarsi a 
essere attrattive e ospitali». 

Lavorare assiemo 
Mura ha le idee chiare: 

«Credo sia fondamentale che 
i luoghi molto conosciuti e 
quelli poco conosciuti lavo-
r ino con lo stesso fine, che 
siano l'uno funzionale all'al-
tro. Mentre i luoghi noti han-
no un g rande potenziale 
s t rut turale , i centr i dell'in-
terno purtroppo non lo han-
no, ma conservano la più ori-
ginale identità, grandissimo 
potenziale per muovere le le-
ve del tur ismo». Per Lucio 
Murru , d i re t tore commer-
ciale del l 'aeroporto Costa 
Smeralda, «il vostro territo-
rio deve fare un passo avan-

ti, diventare appetibile. Lo 
scenario del lago Omodeo sa-
rebbe perfet to per un cam-
po da golf», è la sua proposta. 
Il presidente di Anci Emilia-
no Deiana, nel corso del di-
battito moderato dal giorna-
lista Enrico Carta, ha eviden-
ziato la necessità che gli am-
minis t ra tor i «abbiano una 
visione della Sai-degna del fu-
turo. Per questo occorre la-
vorare su spopolamento e 
trasporti», ha detto. «Serve 
lavorare per un 'et ica della 
collaborazione e le politiche 
di sviluppo possono essere 
fatte a livello territoriale». 

«Tassa di soggiorno» 
E del resto, come ha sottoli-

neato il sindaco di Cagliari 
Paolo Truzzu, «dobbiamo 

avere un motivo per andare a 
visitare un luogo. Ogni terri-
torio deve avere una sua 
identificazione precisa per 
stare sul mercato. Il turis ta 
cerca esperienze e la Sarde-
gna ne ha migliaia». Truzzu 
rilancia sulla tassa di sog-
giorno «le cui risorse potreb-
bero essere indirizzate per 
la promozione turistica e le 
infrastnitture». Da Massimo 
Muscas, presidente della co-
op Archeotur che gestisce il 
sito archeologico di Santa 
Cristina, la testimonianza di 
trent'anni di attività. In aper-
tura , gli in tervent i dei rap-
presentanti di Bulgaria, Por-
togallo, Polonia. Macedonia, 
Spagna e Romania. 
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RIPRODUZIONE RISERVATA 

Scuola. La denuncia 

Apprendimento, 
l'Isola maglia nera 
La Sardegna, con la Calabria, 
è maglia nera in Italia negli 
apprendimenti scolastici. Il 
50,4% dei ragazzi delle se-
conde classi della scuola se-
condar ia di secondo grado 
ha grosse difficoltà di ap-
p rend imen to in italiano e 
matematica. 

In cinque Regioni, tutte del 
Mezzogiorno, i r end iment i 
in let tura sono insufficienti 
per oltre il 40% degli studen-
ti: Calabria, Sardegna, Sici-
lia, Campania e Puglia. E su-
gli apprendiment i in mate-
matica il dato scivola ancora 
più in basso: due terzi dei ra-
gazzi sai-di e calabresi non ha 
competenze sufficienti. 

È l'ultima analisi pubblica-
ta da Openpolis incrociando 
e rielaborando dati Invalsi e 
Istat . Ma a t tenzione: c'è 
un'isola di eccellenza nel-
l'isola: Lanusei, in Ogliastra: 
per competenze alfabetiche 
è al terzo posto in Italia dietro 
Monza e Treviso. Bene, e al 
di sopra della media nazio-
nale, anche Villacidro. Si 
t ra t ta però di mosche bian-
che. 

Se prendiamo i dieci capo-
luoghi con i rendimenti più 
bassi nelle competenze alfa-
betiche - spiega Openpolis -
sono tutt i del Mezzogiorno. 
Nove su dieci sono concen-
trati nelle due isole, e in par-
ticolare in Sardegna, l 'altro 
è calabrese, Cosenza. In que-
sta lista nera - dati sono del 
2017 - ci sono Carbonia, Ori-
stano, Sanluri, Iglesias, Tem-
pio, Cagliari e Olbia: le peg-
giori in Italia. 
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40 
Percen-
tuale 
di studenti 
che ha un 
rendimento 
insufficiente 
nella lettura 

Informazione pubblicitaria a pagamento 

Per rendere semplice un iter che a prima vista può sembrare complesso basta 
rivolgersi ai professionisti del settore 
TER.MO.SA. S.R.L agente unico Midea per 
la Sardegna in collaborazione con l'Accade-
mia della termoidraulica vi informa: 

con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018 
che definisce le modalità di attuazione del 
Regolamento (UE) n.517/2014, sono state 
introdotte diverse novità per le imprese di 
installazione e manutenzione di impianti di 
condizionamento. 

E' stata istituita una Banca Dati per la raccol-
ta e la conservazione delle informazioni re-
lative alle vendite di gas fluorurati a effetto 
serra e delle apparecchiature che contengo-
no tali gas, nonché alle attività di installazio-

ne, manutenzione, riparazione e smantella-
mento di dette apparecchiature. Le imprese 
installatoci e il personale addetto dovranno 
essere certificati ai sensi del Reg.UE 2067-
2015. 

Gli utilizzatori finali che dovessero acquista-
re apparecchiature Igas, compresi i normali 
condizionatori domestici, avranno l'obbligo 
di affidarsi esclusivamente a imprese di in-
stallazione certificate. 

Tale verifica potrà essere effettuata median-
te consultazione del registro www.feas.it se-
zione C. L'inosservanza di tale obbligo, oltre 
a comportare sanzioni amministrative po-

trebbe configurarsi come reato ambientale. 
Fanno eccezione le apparecchiature ermeti-
camente sigillate (frigoriferi e congelatori do-
mestici) che non comportano installazione. 

Gli esercenti attività commerciali sono tenu-
ti a richiedere agli utilizzatori finali, all'atto 
dell'acquisto, di indicare l'impresa installatri-
ce o, in alternativa, dichiarare di essere con-
sapevoli che tale installazione dovrà essere 
eseguita da persone e imprese certificate. 
Tale comunicazione sarà trasmessa al regi-
stro Fgas, istituito presso le Camere di Com-
mercio, dal Ministero dell'Ambiente. 

A decorrere dal 25 settembre 2019 anche le 

imprese installatrici certificate avranno l'ob-
bligo di inserire telematicamente tutti gli in-
terventi effettuati, entro 30 giorni dalla data 
dell'intervento stesso. 

Tale tracciabilità renderà evidente la sussi-
stenza di anomalie, sulle quali gli organismi 
preposti potranno avviare gli accertamenti 
anche presso gli utilizzatori finali. 

La vendita di soluzioni per clima e refrigera-
zione richiede competenze tali da indurre 
tutti i consumatori e gli utilizzatori finali ad 
acquistare ESCLUSIVAMENTE presso riven-
dite specializzate e ad affidarsi esclusiva-
mente a imprese certificate. 

LISTA INSTALLATORI CERTIFICATI 
ARGIOLAS MARIO 
argiolasmario.tecnico@gmail.com - 339/7934733 

Mario Argiolas - SI SS AI 

CHELOS 
chelossrl23@gmail.com - 328/2615272 

Carlo Spina - CAGLIARI 

CO.FI di CONTU FILIPPO 
pisanop@gmail.com - 348/6447349 

Piero Pisano - CAGLIARI 

DE.CA SERVICE SRL 
mfo.decaservicefopnail.com - 348(0423497 

Cristian Delogu - QUARTI'SELESA 

DGA IMPIANTI di ANERIS GIORGIO 
dgaimpianti04fo gmail.com - 3334114438 

Giorgio Aneris - QUARTI' SELESA 

EDILIZIA LISCI NOEMI 
edilizia.lisci@|gmail.com - 342/0539628 
Francesco Lisci SESTU - CAGLIARI 

ELETTR0CL1MA di PODDAANDREA & C.SAS 
ivanpodda@tiscali.it - 347/4275347 
Davide - Ql'ARTUS.ELESA 

EUTHERMO di MURGIA ANDREA 
euthermo@tiscali.it - 368/7302017 

Andrea Murgia - CAGLIARI 

F7 IMPIANTI di ROBERTO CASSANELLO 
f7impianti@gmail.com - 349/5809036 

Roberto Cassanello - CAGLIARI 

FAIS ALBINO 

albinofais@tiscali.it - 333/2959617 

Albino Fais - SERRAMASSA 

IMEL IMPIANTI TECNOLOGICI SRLS 
infofo imelimpiantica.com - 340/1249421 

Omar Paparo - SESTU 
EREDI MANCA di MANCA DANIELE 
termoidraulica.manca@tiscali.it - 389/6052951 

Daniele Manca - ARITZO 

O.S.M 
osm.info@tiscali.it - 349/4550381 

Alessandro Gessa - ASSEMINI 

P1DDIU MARIANO E MAURO SA.S. SOC.TERM. 
termoidraulicapiddiu@gmail.com- 070/944420 
Stefano Piddiu - ASSEMISI 

PRINZIS ANTONELLO 
simone.prinzis@tiscali.it - 347/7948124 

Simone Prinzis - ORISTASO 

S.M. IMPIANTI di SERRA MIRKO 
mirk.serra@libero.it - 349/6082941 

Mirko Serra - CARBOSIA/IGLESIAS 
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TECNO SARDA IMPIANTI SRL 
tecnosardagg@tiscali.it - 070/506492 

Andrea Giambroni - CAGLIARI 

TECNOCLIMA di PLACIDO SERGIO E SEDDA 

GIORGIO 

ufficiotecnico@itecnoclimacagliari.it 070/240535 

Sergio Placido Giorgio Sedda - CAGLIARI 

TORO DAVIDE 
torotermoidraulica@tiscali.it - 349/6938224 Davi-
de Toro - PULA/TEULADA 
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