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Parte dal piccolo borgo rurale il piano di sviluppo locale

Badde Salighes, una scommessa
contro lo spopolamento nel Marghine

sui fondi pubblici che arri-
vano dall’alto e, come spes-
so accade, fallisce con l’esau-
rirsi delle risorse. Questo
progetto, invece, mette in-
sieme professionisti, intel-
lettuali, giovani, associazio-
ni, volontari, terzo settore e
operatori economici, tutti
espressione dello stesso ter-
ritorio, che generano le con-
dizioni per rafforzare le re-
lazioni sociali necessarie a
sostenere l’autosviluppo, fi-
no alla nascita delle imprese.

L’impegno
«Lo sviluppo di una socie-

tà non può essere imposto»,
spiega Franca Cuccuru, pre-
sidente dell’associazione
Badde Salighes che guida il
progetto (insieme, tra gli al-
tri, alla Proloco di Bolotana
del presidente Raffaele Fod-
di). Così, queste persone, an-
ziché aspettare l’intervento
della mano pubblica, hanno
cominciato a lavorare a un
piano che fa leva su inter-
venti sul patrimonio natura-
listico e storico, sulle infra-
strutture tecnologiche, sul-
le competenze, sull’organiz-
zazione dell’accoglienza e
sulla progettazione integra-
ta. Sabato 15 e domenica 16
dicembre il piano, che i pro-
motori hanno chiamato
“Marghine cuore di Sarde-
gna, attività 2019-2020”, ver-
rà presentato ufficialmente
alla comunità attraverso un
laboratorio di idee: sarà
quella la sede in cui si farà il
punto sulle azioni già avvia-

C’è un intervento per la
creazione di un “bosco sa-
cro” nel bosco storico di
Badde Salighes. Attraverso
installazioni artistiche sa-
ranno rappresentati i sape-
ri e le tradizioni del minu-
scolo borgo rurale al centro
della catena del Marghine,
mille metri sopra il livello
del mare, costruito da Ben-
jamin Piercy, l’ingegnere gal-
lese che progettò la rete fer-
roviaria in Sardegna. Altra
idea, il ripristino del Cammi-
no dei viali dell’acqua, ab-
bandonato alla fine del 1800.
E ancora: nuove infrastrut-
ture tecnologiche, borse di
studio per valorizzare le
competenze dei giovani, ri-
strutturazione di un vecchio
casolare dell’800 da destina-
re all’accoglienza dei viaggia-
tori. 

Niente fondi pubblici
Sono queste alcune delle

azioni del piano di sviluppo
locale a cui un gruppo di
persone lavora da quattro
anni con l’idea di contribui-
re alla lotta contro lo spopo-
lamento delle aree interne.
Nella visione delle persone
che ci stanno lavorando, il
modello di sviluppo proget-
tato per Badde Salighes rap-
presenta una rivoluzione co-
pernicana. Un piano di svi-
luppo locale che nasce uffi-
cialmente adesso e si com-
pleterà nel 2020, «replicabi-
le in qualunque contesto»,
dicono i promotori. La novi-
tà è che il piano non poggia

te e quelle da realizzare. In
cinque minuti ognuno de-
scriverà la propria idea di
sviluppo, cosa sta facendo e
cosa farà nel 2019. «Non ci
sarà spazio per astrattismi»,
spiega Franca Cuccuru. «Lo
staff dell’associazione racco-
glierà i punti di forza di cia-
scun progetto, mettendoli in
rete per iniziare le attività
dei gruppi di lavoro che ope-
reranno da gennaio». 

Le idee in cantiere
Questa attività rappresen-

ta la base per la convocazio-
ne, il 23 giugno del 2019
(giorno della festa di San
Giovanni in cui si celebra la
fine della stagione della rac-
colta agraria e dunque sim-
bolo di giornata di bilancio),
della consulta per lo svilup-
po locale. In quella occasio-
ne i promotori faranno un
tagliando per capire quali
progetti sono stati realizzati,
quali le difficoltà incontrate
e lo stato dell’arte di quelli
in cantiere. Per domenica 16
dicembre è in programma la
rassegna Saperi e sapori del
territorio: sarà possibile ac-
quistare prodotti enogastro-
nomici e artigianali, effet-
tuare visite alla Villa Piercy,
al parco, al bosco ed escur-
sioni alle cascate. E ancora,
visite al museo delle api e
spettacolo di intrattenimen-
to per bambini sulla vita del-
le api, fino al concerto di Pie-
ro Marras. 

Mauro Madeddu
RIPRODUZIONE RISERVATA

L’analisi
«Il senso
di comunità
ritrovato»

«Sa qual è uno degli
aspetti positivi delle sa-
gre? Aiutano a combat-
tere la disgregazione
sociale che affligge an-
che i piccoli paesi». An-
tonio Marras è il sinda-
co di Bonnanaro, comu-
ne di quasi mille abitan-
ti a quaranta chilometri
da Sassari. Un paese
dove nascono pochissi-
mi bambini («Undici nel
2017, ma è stato un an-
no straordinario») e i
giovani vanno via. «Co-
me tutti i centri dell’in-
terno è un paese di vec-
chi, dove la gente socia-
lizza poco. Ecco perché
gli eventi che rievocano
le tradizioni spingono la
gente a uscire e a con-
dividere la festa». Do-
mani a Bonnanaro c’è la
festa per l’uccisione del
maiale, con gli stand
dell’artigianato. Ci sono
sagre in tutto il territo-
rio, da Siligo a Banari, a
Thiesi. Eventi che richia-
mano molti visitatori. «È
un effetto positivo. Ma
per noi è prezioso an-
che il momento di con-
divisione della festa per
l’intera comunità». (p.s.)
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La soddisfazione. Dai Comuni storici del circuito a quelli che hanno aderito di recente: una boccata d’ossigeno

«Autunno in Barbagia, una vetrina che vale tutto l’anno»
Sono tre mesi che Autunno
in Barbagia fa la sua danza
nei paesi del centro Sarde-
gna. Da settembre a dicem-
bre, tempo di spiagge vuote
e primi freddi che svuotano le
strade, soprattutto nei bor-
ghi montani. Il circuito idea-
to dalla Camera di Commer-
cio di Nuoro che mira a far
conoscere il cuore dell’Isola
anche quest’anno ha porta-
to linfa vitale ai centri barba-
ricini per un fine settimana:

una vetrina che, però, vale
tutto l’anno.

«La nostra sagra, nonostan-
te il maltempo dell’ultima
edizione, è una manna dal
cielo - spiega il sindaco di De-
sulo Gigi Littarru -. Boccata
d’ossigeno per le aziende, è
il modo migliore per far co-
noscere cultura e eccellenze
alimentari locali». In queste
terre di frontiera, infatti, i
prodotti tipici, legati alla tra-
dizione, sono uno dei princi-

pali attrattori delle Cortes
Apertas. «Autunno in Barba-
gia stuzzica l’appetito: i turi-
sti vedono la lavorazione an-
tica di torrone e campanac-
ci, ammirano il verde delle
nostre montagne, l’arte tra
le vie - dice Flavia Loche, sin-
daca di Tonara -. Poi torna-
no in inverno sotto la neve o
in primavera per visitarlo
con calma». Anche Oniferi,
da soli due anni nel circuito,
raccoglie i buoni frutti di Au-

tunno in Barbagia. «Abbia-
mo puntato su canto a teno-
re e archeologia - spiega Ste-
fania Piras, primo cittadino
-. In questo modo i visitato-
ri, davvero numerosi, hanno
avuto modo di conoscere i
nostri preziosi, ma spesso
poco noti, siti archeologici.
È importante restare auten-
tici, mostrare cosa ci carat-
terizza 365 giorni l’anno».

Daniela Melis
RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA RICETTA
Lavorazione
del torrone
tipico 
di Tonara,
specialità
esportata
anche
all’estero

LE IDEE

Affrettati!
Risorse erogate in ordine di arrivo delle domande

Ti offriamo
assistenza totale
per la partecipazione

Cell. info dedicato 345.8528482

800899200
NUMERO GRATUITO

www.garanziaetica.it
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Bando
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Contributi per investimenti
per le imprese del trasporto merci conto terzi
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