
Il tavolo tecnico che si è svolto a Tortolì

di Lamberto Cugudda
◗ TORTOLÌ

Tutti uniti per predisporre, e poi
presentare, a breve, una nuovo
piattaforma rivendicativa alla
giunta regionale. Ieri a Tortolì si
è tenuto un incontro organizza-
to dal presidente di Confindu-
stria della Sardegna Centrale,
Roberto Bornioli. Per Confindu-
stria: «l’Ogliastra è in una situa-
zione di forte crisi economica e
sociale che non può più essere
trascurata». Un’emergenza che
è stata al centro dell’incontro.
Oltre a Bornioli, erano presenti
il consigliere regionale ogliastri-
no e presidente della commis-
sione Bilancio, Franco Sabatini
(Pd), il presidente del Consorzio
industriale Mimmo Lai, i sinda-
ci di Tortolì e Lanusei, Massimo
Cannas e Davide Ferreli, i segre-
tari provinciali Ogliastra di Cgil,
Cisl e Uil, Giacomo Pani, Peppi-
no Fanni, Mario Arzu. All’incon-
tro era presente anche il coman-
dante del’Ufficio circondariale
marittimo di Arbatax, tenente di
vascello Rocco Landi. «Durante
l’incontro – ha detto Roberto
Bornioli – sono state messe sul
tavolo le forti criticità e il profon-
do malessere in cui versa la pro-
vincia ogliastrina, a partire dalla
preoccupante crisi economica e
occupazionale. Emergenza del-
le emergenze è quella riguar-
dante il Consorzio industriale,
l’unico ente sovracomunale og-
gi presente nel territorio. Tutti i
soggetti hanno condiviso l’ur-
genza che si trovi una soluzione
definitiva. Ci sono dieci giorni
di tempo per salvare il Consor-
zio e sono due le operazioni
strategiche da concludere. In
primis, occorre liquidare i 3 mi-
lioni di euro per i servizi erogati
dal Consorzio; la seconda è dare
attuazione alla delibera della
giunta regionale che definisce il
passaggio della pista aeropor-

tuale al Comune di Tortoli. Se
queste due operazioni non si
concretizzano in tempi strettis-
simi il Consorzio è destinato ad
affondare e così, l’Ogliastra per-
de possibilità di spendere i circa
30 milioni già stanziati e desti-
nati all’ente per infrastrutture
varie». Il presidente degli Indu-
striali ha proseguito: «Siamo qui
per un’operazione di soccorso.
Siamo in emergenza. La situa-
zione in Ogliastra è molto preoc-
cupante e il territorio unito deve
attivarsi per elaborare e portare
avanti una proposta concreta di
rilancio. Perché non basta solo

protestare». Dal tavolo tecnico è
emersa la piena unità d’intenti e
l’esigenza di definire proposte
concrete, obiettivi chiari e pro-
getti mirati da rendere operativi
nel breve-medio termine.

Bornioli ha precisato: «Il tavo-

lo si è riunito con l’obiettivo di
attivare una cabina di regia con
il compito di predisporre un
progetto condiviso in cui siano
indicate alcune priorità di inter-
vento nell’ambito di alcune ma-
cro-aree».

Economia in crisi,
nuova piattaforma
in aiuto al Consorzio
Tortolì, incontro tra Confindustria, enti e sindacati
Bornioli: «Occorre subito un’operazione di rilancio»

◗ TORTOLÌ

Continuano le proteste degli abitanti della zona
compresa fra il Villaggio Cartiera e la zona di san
Gemiliano, perché nella via Amburgo, da prima
dell'inizio della stagione estiva, vi è una transen-
na che blocca, in parte, un lato della carreggiata.
Il tutto perché, in tale punto, si è registrato un
cedimento dell'asfalto. «Essendo una strada
molto trafficata, soprattutto durante la stagione
turistica – fanno rilevare alcuni abitanti – la tran-
senna comporta dei problemi per quanti vi tran-
sitano. Non solo passaggi tipo “senso unico” e
attese, ma anche pericoli, soprattutto durante le
ore notturne. Non sappiamo a chi spetti provve-
dere alla sistemazione della strada, ma dopo
tanti mesi, sarebbe tempo che qualcuno deci-
desse di intervenire». (l.cu.)

tortolì

Via Amburgo ancora transennata
Dall’inizio dell’estate una parte della strada è chiusa al traffico

◗ TORTOLÌ

L’Enel replica alle forti e conti-
nue proteste degli abitanti
della zona costiera di Cea, fra
Tortolì e Barisardo, in relazio-
ne ai continui black out che si
sono verificati anche in occa-
sione delle precipitazioni del-
le ultime due settimane.

«Le interruzioni di energia
a cui si fa riferimento – si legge
in una nota emessa ieri matti-
na dall’Enel in seguito all’arti-
colo comparso sulla Nuova
pochi giorni orsono – sono av-
venute fra le giornate di mar-
tedì 23 e mercoledì 24. E sono

state causate dal danneggia-
mento, a causa di una fulmi-
nazione diretta, di un compo-
nente di un sezionatore, che è
stato sostituito».

La nota dell’Enel, sulle pro-
teste nella zona costiera di
Cea, sottolinea inoltre: «Il ri-
pristino dell’erogazione di
energia elettrica e l’individua-
zione del guasto hanno richie-
sto più tempo del previsto
perché il pezzo colpito dal ful-
mine non presentava superfi-
cialmente alcun danno». Ora
non resta che attendere una
nuova presa di posizione da
parte degli utenti. (l.cu.)

tortolì

L’Enel replica ai cittadini:
«Black out per un guasto»

◗ TORTOLI

Nella mattinata di martedì 23,
nella consueta riunione setti-
manale, l’esecutivo comunale
ha deliberato «Opposizione
all’esecuzione immobiliare
numero 02/2014 del Tribuna-
le di Lanusei, nel procedimen-
to contro il Consorzio Indu-
striale dell'Ogliastra». Fra i di-
versi immobili pignorati al
Consorzio risulta anche quel-
lo di via Monsignor Virgilio nu-
mero 74,che venne acquistato
dall’amministrazione comu-
nale di Tortolì nel maggio
2003 per 435mila euro. (l.cu.)

tortolì

Immobili pignorati
al Consorzio,
delibera della giunta
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