
di Lamberto Cugudda
◗ TORTOLÌ

Non ci sarà che l’imbarazzo
della scelta, per i residenti nel-
la cittadina e nella frazione di
Arbatax, per chi votare alle
amministrative in program-
ma fra 26 giorni, nell’election
day che prevede il voto anche
per le europee.

Con ben sei liste presenta-
te, per un totale di 91 candida-
ti alla carica di consigliere co-
munale – visto che ogni lista
poteva presentare fino a 16
candidati, ma che una ne ha
14 e un’altra solo 13 – e sei
candidati alla carica di primo
cittadino, gli aventi diritto al
voto si dovranno preparare a
una massiccia campagna elet-
torale. Nella maggior parte
dei casi porta a porta. Con il
classico sistema dei “voti con-
solidati per parentado” o di
quelli per famiglie provenien-
ti da altri centri. Dalle liste
emerge l'assenza di esponen-
ti “ufficiali” di Forza Italia,
che pure espresse il sindaco
uscente (come Pdl) e la mag-
gioranza comunale. Il primo
a presentare la lista, una civi-
ca denominata “Dialogo e de-
mocrazia”, è stato l'ex sinda-

co (dal 1995 al 2000) Franco
Ladu, che lo ha fatto alle 19.20
di venerdì. Le altre cinque so-
no state presentate in Comu-
ne sabato mattina. L’ultima
ha terminato intorno alle ore
15,30.

Si parte con la lista civica
“L’alternativa”, con candida-
to sindaco il giovane docente
universitario Stefano Selenu,
che presenta candidati giova-
ni e che ha ottenuto la
“benedizione” ufficiale, circa
due settimane orsono, dalle
segreterie territoriali di Sel.
Prc e Pdci. Si passa quindi a
“Tortolì-Arbatax: svolta ades-
so”, candidato sindaco il pre-
sidente della Cooperativa pe-
scatori Tortolì e dal Gac
(Gruppo d’azione costiera)
Fabrizio Selenu (Pd), che pre-

senta in lista, oltre che espo-
nenti della coalizione di cen-
trosinistra, anche tre candida-
ti dell’Udc e della società civi-
le. E ancora “Obiettivo Uno
Tortolì-Arbatax”, che presen-
ta quale candidato sindaco
l’assessore comunale uscen-
te all’Urbanistica, Massimo
Cannas. Altra civica in campo

per la conquista del Comune
è “Charina Mulas sindaco”,
che presenta come candidato
sindaco la dirigente scolasti-
ca in pensione Chiarina Mu-
las. E infine, altra civica è
“Tortolì-Arbatax punto e a ca-
po", candidato alla carica di
primo cittadino la giovane
laureata Mara Mascia. Que-

sta lista è fortemente “rosa”:
candida nove donne (su 16
candidati consiglieri presenti
in lista) oltre la stessa Mascia.
In due liste, quelle guidate da
Franco Ladu e Chiarina Mu-
las, ci sono candidate due
coppie di coniugi. In alcune li-
ste sono presenti diversi cugi-
ni di primo grado.

Parte la corsa per la conquista del municipio di Tortolì

TORTOLÌ

In arrivo i primi
turisti in bici
■■ Sono attesi, per la
prima decade del prossimo
mese i primi gruppi di
vacanzieri appassionati di
bici, che come ogni anno,
gireranno per tutta l’area
ogliastrina. (l.cu.)

LANUSEI

Incendio di sterpi
nell’isola ecologica
■■ I vigili del fuoco del
locale staccamento
permanente, nel tardo
pomeriggio di domenica,
sono dovuti intervenire
nella zona dell’isola
ecologica per un incendio
di sterpaglie. Ieri mattina
nuovo intervento, nel viale
Europa, per un albero
pericolante. (l.cu.)

URZULEI

Bandita la gara
per il sughero
■■ Il Comune montano del
nord Ogliastra ha di recente
pubblicato il bando di gara
mediante procedura aperta
per l’estrazione e la vendita
del sughero delle piante
ubicate nell’agro
comunale. Il tutto in
relazione alle località di
Tesilana e Murgungiau. La
scadenza per la
presentazione delle offerte
è fissata per le ore 12 del
prossimo 9 maggio. Mentre
l’apertura delle stesse si
terrà alle ore 9.00 del 12
maggio. (l.cu.)

◗ VILLANOVA STRISAILI

Ieri mattina, nella sede produtti-
va dell’Amalattea spa, si è svolto
l’incontro convocato dalla stes-
sa azienda di lavorazione del lat-
te per approfondire e condivide-
re i problemi infrastrutturali
dell’area Pip, che da decenni li-
mitano l’attività di tutte le realtà
ubicate in tale zona. Oltre a di-
versi imprenditori, erano pre-
senti il commissario della Pro-
vincia Ogliastra, Antonello Ghia-
ni, il presidente di Confindustria
Sardegna centrale, l’Api Sarda
con il presidente Peppe Nieddu,
sindacalisti della Cgil. Nel corso
dell’incontro, l’amministratore
delegato dell’Amalattea, Mauri-
zio Sperati, ha illustrato le pro-
blematiche esistenti nell’area
Pip villagrandese. Che sono ri-
conducibili, in linea di massima,
all’assenza del depuratore co-
munale; alle difficoltà nell’ap-
provvigionamento idrico e nello
smaltimento dei rifiuti; alle con-
dizioni impraticabili della stra-
da interna della zona industria-
le; nonché alla sicurezza della
zona industriale stessa. «Tutti gli
intervenuti – si legge in una nota
congiunta – hanno manifestato
profonda preoccupazione per la
criticità della situazione che va
ormai avanti da anni, eviden-
ziando in particolare che tali
problematiche affliggono
un’azienda che rappresenta un’
eccellenza a livello regionale
nell’agro-alimentare, con im-
portanti prospettive di crescita

occupazionali, che possono es-
sere messe a rischio dalle proble-
matiche evidenziate». Al termi-
ne dell’incontro tutti i soggetti
hanno condiviso la necessità e
l’urgenza di richiedere un incon-
tro immediato al sindaco di Vil-
lagrande e alla Regione, finaliz-
zato all’immediata soluzione
delle problematiche evidenziate
e relativa tempistica di attuazio-
ne, per scongiurare il rischio
che, nell’immediato, importanti
realtà imprenditoriali dell’Oglia-
stra possano essere costrette a
smobilitare. Per quanto riguar-
da l’Amalattea spa «risulta ne-
cessario addivenire ad una defi-
nizione immediata delle que-
stioni pendenti, poiché l’azien-
da stessa ha ribadito la volontà e
l’interesse a raddoppiare le pro-
duzioni, o in alternativa a rinun-
ciare agli investimenti qualora
la situazione non subisca muta-
menti immediati». (l.cu.)

Per un errore tecnico, nella pre-
sentazione delle sei liste per le
amministrative di Tortolì, sono
state invertite le foto di due can-
didati sindaci con lo stesso co-
gnome: si tratta di Stefano Sele-
nu (giovane docente universita-
rio) e di Fabrizio Selenu (espo-
nente del Pd, presidente della
Cooperativa pescatori Tortolì).
È saltata la pubblicazione della
lista “Tortolì-Arbatax: svolta
adesso”, capeggiata da Fabrizio
Selenu, mentre mancava un can-
didato nella lista “L’Alternati-
va”, guidata da Stefano Selenu.

■ con FABRIZIO SELENU
Mimmo Lai
Mario Deiana
Giuseppe Pisanu
Tiziana Mameli
Sabina Puncioni
Sara Aversano
Patrizia Romagnoli
Severina Mascia

Mariano Rubiu
Pierpaolo Lai
Adolfo Vargiu
Monica Fanni
Ciro Iacono
Carla Manca
Massimiliano Melis
Marcello Ladu

■ con STEFANO SELENU
Valerio Porcu
Antonio Ghironi
Lara Monni
Federica Barrui
Simona Serrau
Giulia Muceli
Tiziana Murino
Simone Salis

Claudia Razzano
Raffaele Puddu
Patrizia Piras
Domenico Marruncheddu
Maria Tina Splandesci
Tomaso Antonio Moro

Gli elettori
dovranno scegliere

tra 91 candidati consiglieri
e sei aspiranti sindaci
distribuiti in sei liste
Dall’analisi dei dati
emerge l’assenza di
esponenti ufficiali di FI

Caccia al voto col “porta a porta”
La campagna elettorale per l’election day del 25 maggio si preannuncia tra le più agguerrite
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Villagrande strisaili

Area Pip senza infrastrutture:
a rischio i nuovi investimenti

La zona industriale

verso il voto

Le liste giuste
in breve

Fabrizio
Selenu

TORTOLì-ARBATAX: SVOLTA ADESSO

◗ ARBATAX

È stato spostato dal prossimo lu-
nedì 5 maggio a giovedì 8 l’in-
contro previsto nella sede di
Confindustria della Sardegna
centrale fra le organizzazioni
sindacali e i vertici nazionali del-
la Saipem e di Intermare fabrica-
tion yard. A renderlo noto è sta-
to il segretario generale Oglia-
stra della Cgil, Giacomo Pani.
Giovedì 24, la segreteria confe-
derale Cgil dell’Ogliastra,e la se-
greteria della Fiom-Cgil, aveva-
no espresso forte preoccupazio-
ne «in merito all’attivazione del-
la procedura di mobilità messa
in atto da B.Metal, Movicar, Tu-
rismar, Coar, che produce il li-

cenziamento di circa 75 dipen-
denti che lavorano nell’apparto
metalmeccanico di Tortolì ed Ar-
batax». Tutte e quattro le srl lavo-
rano soprattutto con gli appalti
di Intermare fabrication yard.
La Cgil e la Fiom hanno chiesto
alle quattro aziende, nell’incon-
tro tenutosi venerdì 18 nella se-
de nuorese di Confindustria, di
non procedere ai licenziamenti
collettivi e di utilizzare strumen-
ti conservativi, quali la cassa in-
tegrazione straordinaria per sal-
vaguardare l’occupazione ed
evitare di disperdere un patri-
monio di professionalità e di
esperienze. «Il sindacato confe-
derale – ha evidenziato la Cgil –
non intende interferire sul tema

della quotazione delle attività e
la quantificazione del valore dei
lavori che si devono assegnare.
Si vuole solo sottolineare che ta-
li attività devono consentire la
sopravvivenza delle aziende e la
remunerazione dei propri di-
pendenti, in linea con quanto
previsto dal Ccnl e nel rispetto
delle disposizioni normative vi-
genti. In tutti i casi nei quali que-
sti parametri non sono stati ri-
spettati, l’Ogliastra i ha dovuto
fare i conti con conseguenze pe-
santi, come il dumping sociale
dovuto all’impiego di dipenden-
ti provenienti dall’ex Est Europa
e il mancato pagamento delle
competenze maturate e dei ser-
vizi erogati».(l.cu.)

arbatax

Slitta il vertice tra i sindacati e la Saipem

◗ TORTOLI

È attesa tanta gente alla festa del
Lavoro del 1˚ maggio, organizza-
ta, come ogni anno, dalla Came-
ra del lavoro della Cgil provic-
naile, con sede in via Baccasara
a Tortolì. “Settore industriale in
Ogliastra: quale futuro?”. È que-
sto il tema al centro degli inter-
venti e del dibattito. L'appunta-
mento con i partecipanti è per
le ore 9,30 nella piazza Princi-
pessa di Navarra, in pieno cen-
tro nella frazione rivierasca bau-
nese di Santa Maria Navarrese.
Gli incontri e gli interventi in
programma verteranno tutti sul-
le politiche industriali e sullo
sviluppo del territorio.

Il programma prevede l'ini-
zio della Festa alle ore 9,30. Alle
11 avrà inizio il dibattito e alle
13 ci sarà la chiusura dei lavori e
l'immancabile pranzo tipico. Ol-
tre al segretario generale della
Cgil provinciale Ogliastra, Gia-
como Pani, interverranno il re-
sponsabile settore industria del-
la stessa organizzazione sinda-
cale confederale, il sindaco di
Baunei, Salvatore Corrias, rap-
presentanti di Confindustria
della Sardegna centrale, Tonino
Piludu (Cgil regionale), il consi-
gliere regionale ogliastrino del
Partito democratico, Franco Sa-
batini. Tutti i relatori cercheran-
no di spiegare se il settore indu-
striale, in Ogliastra, possa avere
un reale futuro. (l.cu.)

tortoLÌ

Festa del lavoro,
il programma
del Primo maggio

Stefano
Selenu
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