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CRONACA | OGLIASTRA
VILLAGRANDE. Il rammarico di Ecca: «Sarei stato una voce critica in Consiglio»

Tutti i colori della lista Loi
Maggioranza e opposizione unite per la sfida nell’urna

SEUI HA IL PIANO

Protezione civile
Seui ha un nuovo piano di Protezio-
ne civile. L’amministrazione comu-
nale ha approvato, pochi giorni fa, il
programma contenente tutte le indi-
cazioni logistiche, le strutture da av-
viare e le norme di comportamento
che i cittadini dovranno seguire in
caso di allerta (incendi e alluvioni)
della protezione civile. Il personale
sarà dotato delle necessarie attrezza-
ture, sarà reperibile a tutte le ore e si
occuperà anche della compagnia bar-
racellare, che verrà costituita a bre-
ve. Ora si attende che il piano venga
approvato dalla Protezione civile re-
gionale. (g. f.)

o

GIRASOLE, VIA NAZIONALE

Nuovo asfalto
Una delle strade più trafficate
d’Ogliastra, via via Nazionale, al cen-
tro di Girasole, è un cantiere aperto:
sul vecchio tratto di Orientale che
collega il paese a Tortolì sono comin-
ciati i lavori di riqualificazione. È sta-
to rifatto il manto stradale e, nei pros-
simi giorni, verrà rimodernata la se-
gnaletica orizzontale e verticale. L’in-
tervento, costato alle casse comuna-
li 40 mila euro, prevede l’installazio-
ne di segnalatori luminosi all’altezza
degli attraversamenti pedonali e ci-
clabili, cartelli indicanti limiti di ve-
locità e rallentatori acustici. (g. f.)

o

GIRASOLE, LAVORI AL VIA

Strade rurali
L’amministrazione comunale ha in
agenda i lavori di ripristino delle stra-
de rurali (Sa Rampa e Pirastu Ladu),
mentre a luglio si interverrà sulle vie
Italia, Firenze e Deledda. In program-
ma anche le opere di urbanizzazione
primaria nell’ex lottizzazione Marini
e in via Mare, col posizionamento dei
punti luce lungo il primo tratto di
strada. (g. f.)

o

LOTZORAI, ORDINANZA DI RUBIU

Palazzina a rischio

Il rudere pericolante sul ciglio della
via principale dovrà essere sistemato.
Nei giorni scorsi la polizia municipa-
le di Lotzorai, su segnalazione di al-
cuni cittadini, ha effettuato un so-
pralluogo nella vecchia casa disabi-
tata che si affaccia su via Pellico e via
Roma. L’intervento del primo citta-
dino Antonello Rubiu è stato imme-
diato. L’ordinanza inviata al proprie-
tario parla chiaro: si deve interveni-
re immediatamente (entro sette gior-
ni) per garantire la sicurezza di pedo-
ni, ciclisti e automobilisti che transi-
tano nelle vicinanze dell’edificio
fatiscente. Inoltre la zona dovrà esse-
re segnalata e transennata. Se l’ordi-
nanza verrà ignorata si provvederà
d’ufficio ad eseguire i lavori addebi-
tando le spese al proprietario. (g. f.)

Il sindaco Antonello Rubiu

us

� L’unico rivale sarà quello del
quorum. Per il resto, il risulta-
to della partita alle Comunali
di Villagrande è già scritto. Al-
la poltrona di sindaco resterà il
democratico Giuseppe Loi al
cui seguito c’è una compagine
decisamente variegata di aspi-
ranti consiglieri che affondano
le radici delle proprie convin-
zioni politiche in terreni di-
stanti parecchie latitudini. Si
va da Forza Italia al Partito de-
mocratico, passando per Udc e
Socialisti e finendo con un
esponente del comitato spon-
taneo di imprenditori che re-
clamano le opere primarie nel-
l’area industriale di Su Biviu
contestando Regione e, manco
a dirlo, Comune. 

IL PATTO. Nessun problema,
anzi. La diversità di vedute sa-
rebbe un valore aggiunto della
lista, almeno a sentire il primo
cittadino uscente (e rientran-
te). «Non è un caso che la lista
si chiami “Patto per Villagran-
de e Villanova”. Abbiamo mes-
so da parte le diversità politi-
che per il bene del paese in un
momento di grave crisi». Tan-
t’è. Tuttavia nell’elenco dei
magnifici dodici spiccano i no-

mi di alcune persone che sie-
dono attualmente ai banchi
dell’opposizione alla maggio-
ranza di Loi. «Non c’è stata
mai una vera opposizione, tut-
t’al più si sono astenuti, ma il
99,9 per cento delle delibere le
abbiamo votate insieme». Il
clima di buonismo che ha con-
tagiato i futuri amministratori
non ha raggiunto tutti gli an-
goli del paese dove le malelin-
gue sussurrano che un tentati-
vo di opposizione alla lista uni-
taria potrebbe ancora esserci
con una forma di astensioni-
smo da record che renderebbe

nullo l’appuntamento con l’ur-
na. 

In attesa della verifica sul
campo, l’analisi politica non
può ignorare l’unico tentativo
messo in campo di creare
un’alternativa alla lista Loi. 

OBIETTIVO FALLITO. A provarci
fino alla fine è stato Valerio Ec-
ca, storico esponente dei So-
cialisti, uno che le cose non le
manda a dire. «Ho provato fino
all’ultimo giorno pur senza
avere la presunzione di voler
vincere le elezioni. Credo però
che sarebbe stato importante
per il paese avere una voce cri-

tica all’interno del Consiglio. I
partiti non hanno fatto nomi e
io mi sono persino dimesso
dalla segreteria». 

Della squadra che per cinque
anni ha lavorato al fianco del-
l’attuale sindaco, restano fuori
sardisti, una frangia dei socia-
listi e gli ex Margherita conflui-
ti nel Pd, gli stessi che alle Re-
gionali del febbraio scorso ave-
vano fatto il tifo per il diretto
concorrente ogliastrino di Giu-
seppe Loi, l’attuale consigliere
regionale Pd Franco Sabatini. 

Mariella Careddu
RIPRODUZIONE RISERVATA

IN VISTA DELL’APPUNTAMENTO

CON LE COMUNALI C’È CHI TEME

UN ASTENSIONISMO DA RECORD.
SAREBBE QUESTO L’UNICO RI-
SCHIO SULLA STRADA DEL MUNI-
CIPIO PER IL PRIMO CITTADINO

USCENTE.

Un momento del festival RockAmicizia

� Al capolinea del teatro To-
nio Dei s’è fermato un vago-
ne carico di giovani che han-
no dato sfogo alle loro doti
canore in occasione dell’edi-
zione numero 26 di Rocka-
micizia. Il festival, presenta-
to da Giuliano Marongiu e
Roberto Tangianu, è stato
dedicato a Gianni Medda.
Quattordici le voci che si so-
no sfidate a suon di note e
acuti, tra questi anche quat-
tro baby cantanti della ses-
sione Junior, introdotta per
la prima volta quest’anno.
Numerosi i premi assegnati
nel festival più importante e
longevo dell’isola, curato da

Pietro Arzu con Alessandro
Catte direttore artistico. 

Nella sezione editi vince
Morgana Brais, di Siniscola,
reduce dal successo tv di “Io
canto”. Ha incantato tutti in-
terpretando “La cura” di
Franco Battiato e “Je suis
malade” di Serge Lama. Per
la sezione inediti, la più im-
portante del concorso, ha
sorpreso tutti la voce di Giu-
seppe Serra, di Golfo Aranci,
con “Ho bisogno d’amore” di
Gabriele Oggiano. Il giovane
ha ritirato anche il ricono-
scimento di miglior voce del
festival. A seguire Enrico De-
iana con “Come mantide”

che s’è aggiudicato pure il
primo posto come miglior
arrangiamento. Terza Desi-
rè Cardia, di Ilbono con Why
Gesus. A fare da contorno
anche le voci note del pano-
rama musicale isolano, gli
abiti di Maria Ausilia Maron-
giu e Paola Tangianu e la
scuola di danza di Lucy e Fa-
brizio. I festeggiamenti per
la promozione del Lanusei
calcio e i preparativi per l’ar-
rivo del nuovo vescovo han-
no tenuto lontano un po’ di
pubblico. Ma - assicura Cat-
te - è stato comunque un
grande successo.

Giovanna Falchetto

LANUSEI.Migliori voci del festival Rockamicizia

Vincono Morgana di Siniscola
e Giuseppe Serra di Golfo Aranci

IN MUNICIPIO

Tra gli aspiranti
consiglieri della
lista “Patto per
Villagrande e
Villanova” ci
sono anche
alcuni esponenti
dell’attuale
minoranza in
Consiglio
comunale. Tra le
new entry figura
un esponente del
comitato di
imprenditori di
Su Biviu che da
tempo
protestano per la
mancata
realizzazione
delle opere
primarie nell’area
industriale

NOTIZIE LOCALI

VILLAGRANDE.Gli imprenditori contestano il Comune per le carenze in area industriale

Amalattea chiede spazio: «Oppure dobbiamo chiudere»
� Il mercato costringe Amalat-
tea a raddoppiare gli impianti.
Oppure a lasciare lo stabili-
mento di Su Biviu per investire
20 milioni di euro in siti dotati
delle infrastrutture essenziali:
depuratore, acqua potabile e
strade d’accesso, smaltimento
dei rifiuti. Dopo aver mandato
a casa una cinquantina di ad-
detti, quasi tutti di Villagrande.
Maurizio Sperati, amministra-
tore delegato di Amalattea spa,
ha tracciato un quadro inquie-
tante nel corso della conferen-
za stampa convocata ieri nei lo-
cali dello stabilimento con i

rappresentanti di Confindu-
stria Roberto Bornioli, Peppe
Nieddu per Api Sarda, Attilio
Piras per Apan, Giacomo Pani e
Raffaele Lecca per la Cgil. Pre-
senti anche il commissario del-
la Provincia Antonello Ghiani
e numerosi operatori economi-
ci villagrandesi,accomunati ad
Amallatea nelle difficoltà di fa-
re azienda nella zona Pip villa-
grandese. Doppiamente ingiu-
stificata è invece apparsa l’as-
senza del sindaco Giuseppe Loi
(Pd), in quanto titolare di
un’azienda insediata a Su Bi-
viu.

All’amministrazione comu-
nale in carica, ma Loi è rican-
didato per il bis, sono andate le
critiche maggiori sui ritardi.
«La sinergia imprenditoriale
con il gruppo Granarolo - ha
spiegato Maurizio Sperati - ci
pone l’esigenza di raddoppiare
gli impianti per la lavorazione
di latticini e formaggi. Nelle
condizioni attuali la partita sa-
rebbe persa in partenza». Ana-
loghe difficoltà hanno accusa-
to gli altri operatori intervenu-
ti al convegno: Pierpaolo Lai
della Quaglia Sarda, Giampao-
lo Murru della Dmg (conduttu-

re elettriche) e Gonario Mighe-
la (centro ippico). Il paradosso
sta nel fatto che il depuratore
comunale è completato da tem-
po ma non ancora affidato in
gestione, mentre solo tra un
mese potranno iniziare i lavori
per mettere in sicurezza il pri-
mo tratto della viabilità. È sta-
to sottoscritto un documento
nel quale si chiede l’attivazione
di un tavolo urgente con il sin-
daco di Villagrande e gli asses-
sorati regionali di Industria e
Agricoltura.

Nino Melis
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