TAVOLO ASSOCIAZIONI GALLURA
NOTA STAMPA
Proseguendo nelle iniziative per il territorio, dopo gli incontri sul fronte infrastrutture e le emergenze dei
collegamenti viari, le riflessioni e sollecitazioni sui nuovi assetti territoriali che proseguiranno nel prossimo
futuro con i Sindaci della Gallura, il Tavolo delle Associazioni incontrerà a breve i vertici della Qatar
Foundation Endowment.
Le Organizzazioni del TAG, manifestano il più vivo compiacimento rispetto risultato conseguito con
l’accordo sulla definizione della vicenda del polo sanitario Mater Olbia.
L’ investimento della Qatar Foundation Endowment rappresenta, in un momento di particolare crisi socio
economica del territorio gallurese (con un tasso di disoccupazione che sfiora il 20%), una rilevante
occasione sia in termini di rivitalizzazione dell'imprenditoria locale che di ricadute occupazionali e più in
generale di creazione di ricchezza da redistribuire.
Questo tipo di investimento, a nostro avviso, va nella direzione di voler colmare un deficit di offerta
sanitaria di eccellenza di cui la nostra Isola necessita da oramai troppo tempo, assicurando nelle sue linee
programmatiche, la irrinunciabile integrazione tra i sistemi pubblico e privato.
Il Tavolo coglie le rilevanti opportunità che potrebbero derivare dall'impegno assunto di voler investire sulla
creazione di un polo destinato alla ricerca di eccellenza che, in quanto complementare al nascente polo
sanitario, rappresenterebbe un eccezionale volano per la ripresa economica non solo del territorio
gallurese ma della Sardegna tutta.
Al fine di poter costruire un percorso virtuoso che possa mettere a sistema le migliori esperienze
imprenditoriali presenti nel nostro territorio, forte è l'auspicio di poter costruire una interlocuzione
proficua con i rappresentanti della Q.F.E. ed in particolare con il dott. Rispo.
Per questo motivo le Organizzazioni del TAG ringraziano coloro che, come l'On Gianpiero Scanu,
(promotore dell'incontro, su richiesta del TAG, con il dott. Rispo) hanno avuto il merito di conseguire con
tenacia il risultato, e che si impegneranno nel futuro affinché gli investimenti previsti valorizzino per quanto
possibile l'imprenditoria e le maestranze locali anche attraverso la auspicabile sottoscrizione di un
protocollo d'intesa che possa rappresentare la fusione di interessi convergenti tra il territorio e la Q.F.E.
Le scriventi Organizzazioni auspicano che la Regione Sardegna adotti specifiche politiche di Formazione e
riqualificazione professionale finalizzate al reimpiego e primo impiego di lavoratori in cerca di occupazione.
Scopo dell’incontro, per il quale la QFE ha dimostrato totale apertura, sarà la presentazione del Tavolo e
l’apertura di un dialogo tra questa rilevante espressione del Territorio e la prestigiosa iniziativa del Mater
Olbia per le grandi opportunità che essa rappresenta.
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