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◗ TORTOLI

Confindustria esprime soddisfa-
zione per l’impegno e le attività
portate avanti negli ultimi mesi
dal Consorzio industriale pro-
vinciale Ogliastra. E ieri mattina
si è tenuto un incontro istituzio-
nale fra il presidente di Confin-
dustria della Sardegna centrale,
Roberto Bornioli, e il presiden-
te del Consorzio industriale,
Mimmo Lai (Pd). «Come abbia-
mo evidenziato stamattina nel
corso dell’incontro – afferma
Bornioli – l’ente consortile svol-
ge un ruolo di primo piano non
solo per l’area industriale di Tor-
tolì-Arbatax, ma per tutta l’eco-
nomia ogliastrina. È positiva la
forte e decisa iniziativa assunta
dall’attuale presidenza per risol-
vere alcune delle gravi criticità
che negli ultimi anni hanno
bloccato l’attività dello stesso
Consorzio. La liquidazione da
parte della Regione, a dicembre
2014, di 3 milioni di euro arretra-
ti per il depuratore, ha consenti-
to all’ente non solo di pagare gli
stipendi arretrati alle maestran-
ze, ma di sbloccare risorse desti-
nate a opere importanti. Final-
mente, dopo anni di stallo, qual-
cosa inizia a muoversi anche sul
fronte degli interventi infrastrut-
turali, in un’area industriale che
presenta gravi criticità». Il presi-
dente di Confindustria della Sar-
degna centrale prosegue: «Entro
due mesi saranno appaltati i la-
vori per la messa in sicurezza del
porto di Arbatax, con risorse
stanziate pari a 4,7 milioni di eu-
ro, una parte di quei 11,5 milioni
di euro destinati al Consorzio
per opere di adeguamento dello
scalo, che necessita di interventi
urgenti. Si è chiusa la fase di pro-
gettazione anche per le opere di
viabilità interna, in cinque lotti,
nell’area industriale di Tortolì,

con un finanziamento di 4 milio-
ni. Si tratta di due interventi che
consentiranno di mettere a cor-
rere un po’ di risorse e di far lavo-
rare le imprese locali colpite pe-
santemente dalla crisi». Per pro-
seguire: «È in fase di progettazio-
ne la realizzazione di un canale
di raccolta per le acque meteori-
che con un finanziamento di
600mila euro.  Sono stati final-
mente sbloccati i lavori per la re-
alizzazione della piattaforma ri-
fiuti alla quale è destinato un fi-
nanziamento di 3 milioni. L’av-
vio della gara d’appalto è previ-
sto entro un paio di mesi». Bor-
nioli conclude: «Altro fronte
aperto, su cui il Consorzio si sta
muovendo con serietà, è quello
dell’aeroporto, infrastruttura
strategica per l’Ogliastra, soprat-

tutto per lo sviluppo e il poten-
ziamento del turismo. In questi
mesi, il Consorzio si sta attivan-
do in modo decisivo per evitare
il fallimento di Aliarbatax (socie-
tà proprietaria dello scalo in ca-
po al Consorzio stesso). Inoltre
per garantire un futuro all’aero-
porto è in campo un importante
progetto di rilancio che coinvol-
ge anche una cordata di impren-
ditori locali. Questa mattina si è
parlato sanche della realizzazio-
ne, ancora in fase progettuale, di
un incubatore d’impresa. Le
aree in cui ora si trovano i vasco-
ni dell’ex Cartiera saranno desti-
nate all’insediamento di nuove
imprese, così da sopperire alla
cronica mancanza di spazio
dell’area industriale, al momen-
to satura».
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La Uil festeggia Silvio Cannas
È dirigente da una vita dei pensionati: compirà 96 anni

Confindustria: «Positiva
l’attività del Consorzio»
Ieri un incontro tra i presidenti dei due enti Roberto Bornioli e Mimmo Lai
Risolte alcune delle criticità che hanno bloccato il rilancio per lunghi anni
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Questa mattina, nella sede
ogliastrina della Uil ci saranno
due appuntamenti: verrà fe-
steggiato il 96esimo complean-
no dell’iscritto ed ex dirigente
Silvio Cannas (di Ulassai, resi-
dente da decenni a Tortolì, na-
to il 20 febbraio 1919), e si pro-
cederà con l’approvazione del
bilancio della Uilp-Uil (pensio-
nati).Oltre al segretario territo-
riale dei pensionati Uilp, Efisio
Piras, parteciperanno membri
della segreteria regionale della
Uilp, il segretario generale Uil
Ogliastra, Mario Arzu, e il segre-

tario generale Uil Sardegna,
Francesca Ticca. Silvio Cannas,
da oltre 40 anni è iscritto al sin-
dacato, per il quale è stato diri-
gente per tantissimi anni. At-
tualmente continua a frequen-
tare la sede territoriale di Torto-
lì, incontrando iscritti e simpa-
tizzanti della Uil Ogliastra. «Sil-
vio Cannas – ha ricordato Efisio
Piras – dirigente sindacale dei
pensionati da una vita, ex inse-
gnante, fu anche ufficiale dell'
esercito nel secondo conflitto
mondiale, subendo anche una
lunga prigionia in Africa. Fra
l'altro, ha sempre una memo-
ria di ferro». (l.cu.)
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