
di Lamberto Cugudda
◗ TORTOLÌ

Ieri mattina il presidente di
Confindustria della Sardegna
centrale, Roberto Bornioli, ha
presentato i risultati dell’inda-
gine sulle infrastrutture in
Ogliastra. Sono circa 250 le im-
prese della stessa provincia
che hanno fornito le risposte.
«Lo scorso mese di gennaio –
ha detto Bornioli – l’Atlante
delle competitività delle pro-
vince e delle regioni, studio re-
alizzato dall’Istituto Gugliel-
mo Tagliacarne, mette la pro-
vincia alla 106esima posizio-
ne, sulle 110 province italiane
analizzate per competitività
del territorio. Questo dipende
dal suo basso indice generale
relativo alla dotazione infra-
strutturale. Fatta 100 la media
nazionale, l’indice generale
delle infrastrutture economi-
che assegnato all’Ogliastra nel
2012 è pari a 26,67. È di gran
lunga al di sotto di quel già bas-
sissimo 50,53 assegnato alla re-
gione Sardegna. E sono al di
sotto delle media del Mezzo-
giorno, pari al 78,8». Il dato
peggiore si registra sul fronte
delle infrastrutture aeropor-
tuali, per le quali l’Ogliastra
presenta un valore di 8,56, con-
tro l’86,47 attribuito alla Sarde-
gna.

Il dossier di 20 pagine
“Infrastrutture in Ogliastra. Le
indicazioni delle imprese e le
classifiche”, predisposto da
Confindustria della Sardegna
centrale, parte con le più
“votate” cinque richieste degli
imprenditori in merito alla re-
te viaria, agli scali portuali e ae-
roportuali del territorio oglia-
strino. Al primo posto (come
preferenze) troviamo il com-
pletamento della nuova strada
statale 125-Orientale sarda
(collegamento veloce Caglia-
ri-Tortolì), seguita dal poten-
ziamento e l’ampliamento del
porto di Arbatax, dalla riaper-
tura dell’aeroporto di Tortolì,
dal completamento della stata-
le 389 Nuoro-Arbatax, ed alla
trasversale sarda, la coast to

coast sarda Arbatax-Oristano.
Sul fronte delle reti telemati-

che e telefoniche, la “top five “
delle richieste degli imprendi-
tori ogliastrini sono (in ordine
di preferenza) relativi agli in-
terventi del cablaggio in fibra
ottica; la copertura Gsm delle
zone d’ombra; il potenziamen-
to della linea Adsl; la copertura
wi-fi; il rifacimento e la manu-
tenzione delle reti telefoniche.
Roberto Bornioli ha anche det-
to: «Sul tema delle infrastruttu-
re energetiche e ambientali, gli
imprenditori chiedono, in or-
dine di preferenza, il potenzia-
mento delle reti elettriche in
media e alta tensione; il poten-
ziamento degli impianti di re-
cupero e smaltimento dei rifiu-
ti; l’adeguamento dei depura-
tori e delle reti idriche; la forni-
tura del gas e la realizzazione
del gasdotto che distribuisca il
metano in modo capillare nel
territorio ogliastrino». Diversi
imprenditori associati presen-
ti, come Salvatore Carta (Ama-

lattea, Villanova Strisaili),
Franco Ammendola (me-
talmeccanica pesante, To-
rotlì-Arbatax), Salvatore Nied-
du (settore costruzioni, Torto-
lì)), Simone Ferreli (agroali-
mentare, Lanusei) hanno evi-
denziato la necessità di inter-
venti immediati in diverse
aree industriali e produttive,

per evitare che le imprese con-
tinuino a morire. Come ha ri-
cordato Ammendola, molto
critica è la situazione nell’area
industriale di Tortolì-Arbatax.
E Confindustria ha rimarcato
che si tratta del principale inse-
diamento produttivo ogliastri-
no, che presenta gravissimi li-
miti infrastrutturali».

◗ BAUNEI

I vigili del fuoco del distacca-
mento permanente di Tortolì,
ieri mattina dalle ore 8,30 fino
alle 11,30, sono stati impegna-
ti nel recupero di due cani che
erano precipitati, chissà da
quanto tempo, in una voragi-
ne fra le rocce, profonda oltre
27 metri a Margine, circa otto
chilometri a nord dell’abitato.
A dire il vero, ieri mattina l’al-
larme era stato dato da un
escursionista, che aveva senti-
to i latrati di un cane nella vo-
ragine nella zona di Margine.
Una volta segnalato il tutto, è

stato chiesto l’intervento dei
vigili del fuoco del distacca-
mento permanente di Tortolì,
competenti per territorio, che
si sono calati nella buia voragi-
ne per recuperare l’animale.
Ma con grande sorpresa, quan-
do i due vigili del fuoco hanno
toccato terra, hanno potuto
constatare che i cani che vi era-
no precipitati erano due, en-
trambi di grossa taglia, senza
alcun microchip. Sono stati
calmati e subito recuperati,
sempre con delle funi. Sono
stati quindi consegnati alla po-
lizia municipale di Baunei che
li portetà in un canile. (l.cu.)

Infrastrutture, provincia sotto la media
Il presidente Roberto Bornioli presenta i risultati dell’indagine nel territorio: in totale hanno risposto 250 imprese

Un momento dell’incontro e, a destra, il presidente Roberto Bornioli

‘‘
imprenditori
decisi a lottare

Interventi
immediati in diverse
aree industriali
e produttive per evitare
che le imprese
continuino a morire
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◗ TORTOLÌ

La loro è una situazione, a dir
poco tragica: da 41 giorni sono
costretti a vivere nella loro vec-
chia Fiat Punto. Luigi Oppus,
57 anni, di Macomer, da tanti
anni domiciliato a Girasole, di-
soccupato (da oltre un lustro
alla ricerca di un lavoro) e la
moglie, di 56, vanno avanti
grazie al pasto quotidiano del-
la Casa solidale di Tortolì, ma
sia il presente sia il futuro, per
la coppia sono veramente ne-
ri.

Oltre quattro mesi fa, per la
precisione il 4 dicembre dello

scorso anno, l’uomo – che pa-
re abbia anche problemi di sa-
lute – oramai al culmine della
disperazione, disoccupato da
anni, salì alla ribalta delle cro-
nache quando mise in atto
una “drammatica dimostra-
zione”: per circa 50 minuti ri-
mase in bilico, all'esterno del
guard rail di un cavalcavia all'
uscita nord di Tortolì. E ri-
schiò di cadere nel vuoto, nel-
la vecchia strada statale
125-Orientale sarda, da un'al-
tezza di oltre 12 metri. L'uomo
era arrivato a questo gesto
estremo per i problemi econo-
mici con cui ha dovuto fare i

conti in questi ultimi anni in-
sieme con la moglie, anche lei
senza lavoro.

Dice il sindaco di Girasole,
Gianluca Congiu: «So che Lui-
gi Oppus e la moglie continua-
no a vivere, da una quarantina
di giorni, dentro la loro Fiat
Punto. Abbiamo cercato di
aiutarli, offrendo loro delle so-
luzioni. Oltretutto non sono
residenti qui da noi, ma pare
ancora a Macomer». La cop-
pia continua a essere costretta
a vivere nella Fiat Punto, con-
siderato che non ha i soldi per
potere pagare l’affitto di una
casa. (l.cu.)

Luigi Oppus e la moglie riescono a resistere solo con i pasti sociali

baunei

due cani caduti in una forra

i numeri

250
LE IMPRESE CHE HANNO
PARTECIPATO ALL'INDAGINE
PER LA STESURA DEL DOSSIER

106
IL POSTO DELL'OGLIASTRA SU 110
PROVINCE ITALIANE ANALIZZATE PER
COMPETITIVITÀ DEL TERRITORIO

278,1
I MILIONI DI EURO DESTINATI PER LE
INFRASTRUTTURE MA I LAVORI
CONTINUANO A ESSERE RIMANDATI

1
L'OPERA PIÙ VOTATA: LA NUOVA
125-ORIENTALE SARDA

impianti termoidraulici.
(l.cu.)

ARZANA

Bandito il concorso
per assegni di studio
■■ Il Comune di Arzana ha
bandito un concorso per
l'attribuzione di tre assegni
di studio che saranno
atribuiti agli studenti capaci
e meritevoli in disagiate
condizioni economiche.
Una delle condizioni è la
residenza nel territorio
comunale. Per maggiori
informazioni gli interessati
potranno rivolgersi agli
uffici competenti nelle
strutture dello stesso ente
locale. (l.cu.)
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