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 NUORO. Il secondo posto a Nuoro e in provincia, dietro ad una associazione importante come
l’Amo che si occupa dell’assistenza ai malati oncologici, per numero di preferenze (566) negli
elenchi provvisori, pubblicati a fine anno dall’Agenzia delle entrate, riguardanti le associazioni e
cooperative sociali onlus di volontariato ammessi al beneficio del cinque per mille.  È questo
l’ottimo risultato ottenuto dall’Associazione Orthobenessere di Nuoro - che si è classificata in
ottima posizione anche a livello nazionale ottenendo il 2096 posto su 31281 - nata alcuni anni fa
con la finalità di salvaguardare e valorizzare il Monte Ortobene. Un successo che ha sorpreso il
presidente Graziano Costa e il direttivo dell’associazione che fin dalla sua costituzione ha
dimostrato grande dinamismo e impegno portando avanti una serie di attività importanti come la
catalogazione dei beni ambientali e archeologici presenti sul Monte. Orthobenessere ha affidato
all’homepage del proprio sito internet (www.orthobenessere.com) un messaggio di ringraziamento
a tutti i nuoresi e, non solo, che hanno voluto scegliere l’associazione per devolvere il cinque per
mille dalla propria dichiarazione dei redditi:  «Non ci aspettavamo un risultato simile - afferma il
presidente Costa -. A nome dell’associazione voglio esprimere un ringraziamento a tutti quei
contribuenti che hanno fatto una scelta volontaria. Sono rimasto sorpreso da questa classifica.
Per sensibilizzare i nuoresi sul cinque per mille avevamo predisposto e distribuito in città delle
cartoline, ma il risultato supera di gran lunga le nostre più rosee aspettative. Anche perché siamo
al secondo posto a Nuoro, dietro l’Amo, ma davanti ad associazioni che operano da anni e sono
molto radicate nel tessuto sociale cittadino. La scelta di Orthobenessere, forse, è un segnale che i
nuoresi hanno colto la bontà della nostra azione a favore del Monte Ortobene, un luogo che sta
molto a cuore ai nuoresi».  Per Orthobenessere i risultati sono lusinghieri anche se rapportati a
quelli della provincia. Analizzando la graduatoria estrapolata da Orthobenessere dagli elenchi
pubblicati sul sito dell’Agenzia delle entrate, se al primo posto risulta l’Amo con 686 preferenze,
Orthobenessere si piazza al secondo posto con 566, seguita al terzo dalla Cooperativa Sociale
Milleforme di Nuoro con 463. Nella classifica provinciale, a seguire, ci sono anche la Croce Bianca
Orosei (430), la Polisportiva Taloro di Gavoi (422), l’Associazione diocesana Insieme di Nuoro
(397), l’Associazione Volontari “Pro Vita” di Fonni (322), la Croce Verde di Orgosolo (316), la Lega
Tumori Sezione Provinciale Nuoro - Desulo (283), il Circolo Sportivo Atletica Amatori di Nuoro
(283), la Croce Verde di Macomer (216), l’Associazione Volontari del Soccorso di Tonara (169),
l’Associazione Donata Marchi di Nuoro (155). - Giuseppe Sanna
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