
di Lamberto Cugudda
◗ TORTOLÌ

Anche che l’area industriale di
Tortolì-Arbatax deve essere in-
serita tra le aree di crisi indu-
striali finanziate attraverso la
legge regionale 3 del 2009. A
chiederlo è il presidente della
Confindustria Sardegna Cen-
trale, Roberto Bornioli, che nei
giorni scorsi ha inviato una let-
tera all’assessore regionale al-
la Programmazione, Giorgio
La Spisa.

«Come per Portovesme, Tos-
silo, Porto Torres, La Maddale-
na, Oristano, Ottana, Pratosar-
do e Siniscola – viene eviden-
ziato – anche il sito industriale
ogliastrino richiede interventi
urgenti a sostegno delle impre-
se per ampliamenti delle attivi-
tà produttive esistenti o per
nuovi investimenti, nonché ri-
qualificazione delle competen-
ze e professionalità. Si ricorda
che per i tre siti nuoresi, al mo-
mento, la Regione si è impe-
gnata a stanziare 50 milioni di
euro».

A parere del presidente di
Confindustria Sardegna cen-
trale, l’area industriale di Tor-
tolì-Arbatax ha tutti i requisiti
per essere considerata un’area
di crisi (tipologia, criticità, im-
prese in difficoltà e lavoratori
coinvolti). E prosegue: «I pur
importanti interventi infra-
strutturali previsti in questa
area, peraltro non ancora at-
tuati nonostante le ingenti ri-
sorse stanziate, non sono suffi-
cienti in quanto occorrono an-
che interventi diretti a favore
delle imprese. È necessario av-
viare una nuova fase di pianifi-
cazione e sviluppo a favore del-
le attività produttive attraver-
so un processo di interlocuzio-
ne e confronto con le forze so-
ciali ed economiche del territo-

rio. Ma ecco un importante
passaggio della lettera che Ro-
berto Bornioli ha inviato all’as-
sessore regionale alla Program-
mazione, Giorgio La Spisa:
«Dal fallimento della Cartiera
di Arbatax sono oramai passati
più di sette anni. E molti degli
impegni assunti, finalizzati al-
lo sviluppo ed alla riconversio-
ne industriale dell’area, riman-
gono ancora sulla carta anche
a seguito del ridimensiona-
mento del progetto del polo
nautico. Considerato che
nell’area territoriale dell’Oglia-
stra sono previsti per lo più im-
portanti interventi solo di tipo
infrastrutturale, peraltro non
ancora attuati nonostante le ri-
sorse stanziate, riteniamo op-
portuno che siano previsti in-
terventi a favore delle imprese
e dei lavoratori in grado di con-
trastare la crisi in atto e punta-
re sulla crescita».

◗ VILLAGRANDE STRISAILI

Un’altra struttura ricettiva
ogliastrina riceve un importan-
te premio a livello internazio-
nale. Si tratta dell'Hotel Orlan-
do Resort, che nei giorni scorsi
ha ricevuto, da TripAdvisor il
“Premio Eccellenza 2012”. Le
proprietarie dell’Hotel Orlan-
do Resort, che si trova nella se-
colare foresta di Santa Barba-
ra, hanno dichiarato: «Siamo
orgogliose di questo prestigio-
so riconoscimento. E insieme
a tutto il personale vogliamo
condividere questa straordina-
ria notizia con i viaggiatori di
tutto il mondo».

Alla struttura ricettiva villa-

congratulazioni per la recente
assegnazione di un
“Certificato di Eccellenza Tri-
pAdvisor”, che ne farà cresce-
re il prestigio.

Nello stesso Hotel Orlando
Resort, ubicato a Santa Barba-
ra, che già vanta la presenza di
diversi esponenti del mondo
della cultura e dello spettaco-
lo, il prossimo 4 agosto è in
programma la sfilata di moda
dei gioielli di Maria Conte, che
presenterà ancheabiti da sera
e costumi da bagno. Mentre
una decina di giorni dopo, per
la precisione il 14 agosto, il
giornalista-conduttore televisi-
voMichele Cucuzza presente-
rà il suo libro “Il male curabi-
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◗ ARBATAX

Ha avuto inizio ieri sera e andrà
avanti sino a oltre la mezzanot-
te di domenica, con il gran fina-
le dello spettacolo pirotecnico
nelle acque portuali, la festa di
Stella Maris, patrona della fra-
zione rivierasca tortoliese. Ma
sempre domenica, fra le ore 19
e le 21, quando verrà celebrata
la Messa nel molo di levante e
subito dopo il simulacro della
Madonna del mare sarà posto
su un peschereccio per la famo-
sa processione sul mare – verrà
effettuato, per una decina di
volte, il periplo delle acque por-
tuali, con al seguito decine di
imbarcazioni con le luci e le si-
rene accese – si attendono, co-
me ogni anno, 50mila persone.

Quest’anno il comitato per i
festeggiamenti è presieduto da
Candida Musella. Ieri sera, alle
20, sagra delle cozze al Centro
pesca e poi balli caraibici.
Quest’oggi, a partire dalle ore
20,30, sagra del pesce fritto,
sempre nel Centro pesca, con
esibizioni musicali e balli. Do-
mani, alle ore 18,30, lungo le
vie arbataxine si terrà la proces-
sione a terra, con il simulacro
di Stella Maris. Parteciperanno
diversi gruppi folk e cavalieri.
Alle 19, nel molo di levante, da-
vanti a numerose migliaia di fe-
deli, verrà celebrata la messa.
Al termine, poco dopo le ore
20, la famosa processione sul
mare. A seguire esibizioni folk e
a mezzanotte fuochi d’artificio
sul mare. (l.cu.)

Arbatax, processione per Stella Maris

La chiesa di Stella Maris

◗ USSASSAI

Lo scorso mese si schierò subi-
to contro la proposta del consi-
gliere regionale ogliastrino, An-
gelo Stochino (Pdl), e ora lo fa
anche contro i Riformatori sar-
di «visto che anche loro punta-
no a creare un nuovo ente, un
altro inutile carrozzone politi-
co, cui dovrebbero passare le
competenze sulle strade pro-
vinciali».

Il consigliere provinciale di
opposizione del Partito sociali-
sta italiano, Gianfranco Lecca,
attacca a muso duro: «Non rie-
sco proprio a capire il perché di
questa nuova proposta dei Ri-
formatori sardi. Vogliono solo
un nuovo carrozzone politico,
naturalmente con sede a Ca-

gliari, cui passare tutte le com-
petenze che attualmente spet-
tano alle Province in relazione
proprio alle strade provinciali.
Io invece dico che queste do-
vrebbero restare agli enti inter-
medi, che quindi non andreb-
bero abrogati. Ma se proprio
vogliono sopprimerli, le com-
petenze sulle strade provinciali
passino all’assessorato regiona-
le ai Trasporti. E sarebbe anche
il caso di cancellare l’Arst (visto
il suo funzionamento non cer-
to eccelso) e di passarne le at-
tuali competenze sempre a tale
assessorato isolano».

Gianfranco Lecca annuncia
che chiederà che anche il consi-
glio provinciale si esprima con-
tro la nuova proposta presenta-
ta dai Riformatori sardi. (l.cu.)
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