
di Lamberto Cugudda
◗ TORTOLÌ

Ieri mattina, nella sede dell’ex
consiglio provinciale, la cabina
di regia” costituitasi d alcuni
mesi orsono, ha condiviso con i
sindaci della Provincia, le orga-
nizzazioni imprenditoriali e di
categoria, il “progetto per
l’Ogliastra e le sue zone inter-
ne”. La cabina si regia era com-
posta da Confindustria, Cgil,-Ci-
sl-Uil, dai Comuni di Tortolì e di
Lanusei, dal consigliere regiona-
le Franco Sabatini e dal Consor-
zio industriale. Ma come è stato
spiegato ieri, nessuno chiede
che venga riconosciuta alcuna
primogenitura sull’intero pro-
getto. Il documento punta su al-
cune proposte strategiche per ri-
mettere in moto l'economia
ogliastrina: sarà presentato al
presidente della Regione, Piglia-
ru, che sarà invitato, quanto pri-
ma, in Ogliastra. Come ha spie-
gato al termine della riunione
Sabatini, dovrà essere integrato
con le varie indicazioni relative
alle aree costiere e alla valorizza-
zione della carne di capra”. Con
il documento condiviso ieri
l'Ogliastra è in grado di mettersi
subito in marcia attraverso una
progettazione che parte dal bas-
so.  Il progetto prevede sei ma-
croaree principali:   «Infrastrut-
ture, per cui si chiede il comple-
tamento di tutte le opere già fi-
nanziate per un totale per 257,7
milioni, nonché la realizzazione
di nuove infrastrutture per 50
milioni;  sostegno alle
imprese che prevede, tra l'altro,
il rilancio dell'area industriale
di Tortolì-Arbatax e di tutte le
aree Pip del territorio, ma anche
l'attivazione della fiscalità di
vantaggio;  valorizzazione dell'
ambiente a fini turistici e
produttivi e politiche di rilancio
del turismo e dell'agroalimenta-

re in cui, tra gli interventi più
qualificanti, rientrano un pro-
getto per rilanciare il trenino
verde e un altro per l'attivazione
del Parco regionale dei Tacchi
d'Ogliastra». Qui di seguito, ec-
co le altre tre macroaree: «Istru-
zione e formazione: tra gli inter-
venti si prevedono la realizza-
zione di una scuola di alta for-
mazione per la Protezione civile
e l'attuazione del Patto sociale
per Ogliastra sottoscritto a mag-
gio nell'assessorato regionale al
Lavoro; salvaguardia dei presidi
pubblici e dei servizi essenziali:
 in quest'ottica si ritiene fonda-
mentale salvaguardare la Asl, tu-
telare la presenza dei poli sani-
tari da Tertenia a Tortolì, attiva-
re il reparto di Emodinamica già
realizzato, ed è necessario tute-
lare e garantire i poli scolastici
del territorio e la presenza del
tribunale; interventi per il setto-
re agro-zootecnico».

Fronte unico dei sindaci
per uscire dalla crisi
Dell’asse fanno parte anche i sindacati e le organizzazioni impreditoriali
Un ulteriore documento sulle proposte strategiche per rilanciare il territorio

Uno dei tavoli per il Progetto per l’Ogliastra
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◗ TORTOLI

Un giovane operaio tortoliese
di 23 anni, avrebbe denuncia-
to ai carabinieri di essere stato
pestato, nella nottata fra saba-
to e domenica, nella frazione
baunese di Santa Maria Na-
varrese, a qualche decina di
metri da un locale, da un grup-
po composto da poco meno di
una decina di coetanei. Pare si
tratti di giovani provenienti da
una centro delle zone interne
ogliastrine. Le indagini sull’ag-
gressione vengono svolte dai
militari dell’Arma di Santa Ma-
ria Navarrese, al comando del
maresciallo Giovanni Collaro,
che potrebbero avere già senti-

to alcuni testimoni di quando
accaduto poche notti fa.

Il tutto sembrerebbe sia ac-
caduto poco dopo l’una e mez-
zo della notte fra sabato e do-
menica. Il 23enne sembrereb-
be che poco prima, fosse inter-
venuto per cercare di placare
gli animi fra due gruppetti. Ma
avrebbe finito per divenite la
vittima di uno dei due grup-
petti. È stato accompagnato
alla guardia medica di Tortolì
per essere medicato. Avrebbe
avuto 15 giorni di cure.

Da qui la denuncia ai milita-
ri dell’Arma, che stanno svol-
gendo indagini per risalire agli
autori della brutale aggressio-
ne. (l.cu.)

Tortolì, un operaio denuncia:
«Vittima di un pestaggio»

◗ PERDASDEFOGU

Visita ieri al Poligono del Salto
di Quirra del senatore gnazio
Angioni, dei deputati Siro Mar-
rocu, Romina Mura, Emanuele
Cani, e dei consiglieri regionali
Franco Sabatini e Piero Coman-
dini. «La visita ha fatto emerge-
re la presenza di un altissimo li-
vello di professionalità e tecno-
logie che possono essere impie-
gate non solo nel settore milita-
re ma anche in quello civile – ha
evidenziato Cani –. I temi all’or-
dine del giorno sono stati quelli
riguardanti l’incidenza nell’eco-
nomia del territorio di tali attivi-
tà e le misure di tutela dell’am-
biente che, come noto, per il si-

to in oggetto hanno costituito
forti polemiche in passato e
tutt’oggi al centro di un procedi-
mento giudiziario in corso». Al
termine della visita si è tenuto
un incontro pubblico a Perda-
sdefogu. «Ritengo che sia arriva-
to il momento di ridisegnare
complessivamente il sistema
della presenza militare in Sarde-
gna intervenendo su alcuni
fronti - ha detto ancora Cani -
primo è un ridimensionamento
della quantità dei territori occu-
pati; il secondo è un monitorag-
gio dell’ambiente occupato, che
dia un quadro preciso; il terzo è
il modo in cui tale presenza può
sviluppare attività di impresa
nel territorio regionale». (l.cu.)

Deputati e senatori del Pd
al poligono di Perdasdefogu

◗ BARISARDO

Giunto all’ottava edizione, an-
che quest’anno nel paese costie-
ro si rinnova a l’attesissimo ap-
puntamento del Villaggio di Bab-
bo Natale. «Grazie all’organizza-
zione delll’associazione Santa
Croce, in collaborazione con "Is
Feralis 1963" e il Comune, – si
legge in una nota del suddetto
ente locale – sabato 20 e domeni-
ca 21 20 e 21 dicembre dalle ore
16:00 alle 21:00, nel palazzetto
dello Sport, sito in Via Verdi, la
magia del Natale rivivrà con una
ricca serie di iniziative, sorprese
e attrazioni per grandi e piccini.
Sabato si inizierà alle 16:00 con
gli elfi zampognari. Due ore più

tardi è in programma lo spetta-
colo “Spiralights and fire show”
con Giorgia Feuer Frei. Alle
19:00 la Magic dance school pre-
senterà l’“Happy Christman
show” con le cheerleading e il
gruppo hip hop. Saranno aperti
anche gli stands egastronomici.
Alle 21:00 musica dal vivo con gli
“Highlander team”, “Infustus
cola cola”, “Over Sound”.

Domenica 21 si inizierà alle
17:30 con i canti del “The popu-
lar voices gospel and band” di
Telti. Un’ora dopo, tra suoni, lu-
ci ed effetti, sulla luminosa slitta
arriverà Babbo Natale, con la
consegna delle letterine. Alle
19:30 estrazione dei premi della
lotteria. (l.cu.)

Barisardo rinnova l’edizione
del Villaggio di Babbo Natale
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