
La zona industriale di Tortolì-Arbatax

di Lamberto Cugudda
◗ TORTOLÌ

È ormai pronto il “Progetto per
l’Ogliastra”, con le richieste
dell’intera area provinciale, che
verrà presentato, si spera entro
pochissime settimane, a Torto-
lì, al presidente della Regione,
Francesco Pigliaru, e ad alcuni i
componenti del suo esecutivo.
Ieri mattina, a Tortolì, si è riuni-
ta la Cabina di regia, costituita
da Confindustria della Sarde-
gna centrale, dai sindaci di Tor-
tolì e Lanusei, dal presidente
del Consorzio industriale pro-
vinciale Ogliastra, dal consiglie-
re regionale ogliastrino Franco
Sabatini, dai segretetari genera-
li Ogliastra di Cgil-Cisl-Uil. Il
documento del “Progetto per
l’Ogliastra” è finalizzato a illu-
strare una serie di proposte ope-
rative da inserire all’interno
dell’Intesa istituzionale tra Re-
gione e il territorio dell’Oglia-
stra.

«L’obiettivo – viene spiegato
– è quello di fornire alcune linee
di indirizzo per il rilancio e lo
sviluppo della provincia oglia-
strina, pesantemente colpita da
una devastante crisi economica
e sociale. Non vogliamo soltan-
to denunciare le criticità che af-
fliggono l’Ogliastra, ma piutto-
sto presentare, in modo costrut-
tivo, misure concrete per il ri-
lancio del territorio. La grave re-
cessione in atto e le devastanti
ripercussioni sul tessuto econo-
mico e sociale impongono in-
fatti l’adozione di misure imme-
diate e incisive. Il presente Pro-
getto è stato predisposto attra-
verso un ampio dibattito tra le
amministrazioni pubbliche lo-
cali, le forze sociali e imprendi-
toriali che lo hanno approvato
in assemblea plenaria». Il docu-
mento punta su alcune propo-
ste strategiche per rimettere in
moto l'economia ogliastrina. E

prevede sei macroaree princi-
pali di intervento: «Infrastruttu-
re; sostegno alle imprese; valo-
rizzazione dell’ambiente a fini
turistici e produttivi e politiche
di rilancio turistico e produtti-
vo; istruzione e formazione; sal-
vaguardia dei presidi pubblici e
servizi essenziali; settore
agro-zootecnico. C’è un passag-
gio di grande attualità, relativo
alle scuole: «Si devono garanti-
re gli attuali presidi di istruzio-
ne, anche in considerazione de-
gli alti livelli di dispersione sco-
lastica. È necessario fare in mo-
do che le proposte di dimensio-

namento scolastico non vada-
no a penalizzare i Comuni de-
mograficamente più deboli, so-
prattutto quelli delle zone inter-
ne, a favore delle quali devono
essere adottate politiche scola-
stiche ad hoc». Nel Progetto

Ogliastra viene rimarcato: «Per
rilanciare il territorio dobbia-
mo puntare su un’economia in-
tegrata, dove industria, agricol-
tura, turismo e servizi conviva-
no in modo equilibrato e si so-
stengano l’un l’altro».

È pronto il progetto
per il territorio:
la parola alla Regione
Imprenditori e amministratori hanno stilato le proposte
La parola passa alla giunta regionale guidata da Pigliaru

◗ ARBATAX

Viene rimandata ancora, an-
che se rimane strategica, la
vendita, da parte di Eni, della
quota che detiene di Saipem,
pari al 43 per cento.

La notizia interessa in ma-
niera diretta l’area ogliastrina,
visto che la Saipem, in bocca
di porto ad Arbatax ha l’Inter-
mare fabrication yard, uno dei
suoi cantieri operativi nel
mondo.

La cessione di Saipem non
rientra tra le cessioni pianifica-
te dal Cane a sei zampe nel pe-
riodo 2015-18. Lo ha detto il di-

rettore finanziario di Eni, Mas-
simo Mondazzi nel corso della
“Strategy presentation
2015-2018”, tenutasi a Londra.
«Per quanto riguarda Saipem –
ha evidenziato il manager –
Eni ha deciso di posporre il
processo di deconsolidamen-
to in ragione dell’accresciuta
volatilità dei mercati dell’oil&
gas. Pur rimanendo un obietti-
vo strategico, i suoi effetti fi-
nanziari non sono contenuti
nel piano quadriennale che
presentiamo oggi. Eni conti-
nuerà nel frattempo a suppor-
tare finanziariamente Sai-
pem». (l.cu.)

arbatax

L’Eni rimanda di nuovo
la vendita della quota Saipem

◗ TORTOLI

L’Ogliastra si mobilita per salva-
guardare l’autonomia della Ca-
mera di commercio Nuo-
ro-Ogliastra e la sede di Tortolì. I
sindaci di Tortolì e Lanusei, il
consigliere regionale Franco Sa-
batini, i segretari di Cgil-Cisl-Uil
Ogliastra e il presidente della
Confindustria Sardegna centra-
le, Roberto Bornioli, si rano con-
trari all’annessionesi sono
espressi a favore della salvaguar-
dia e dell’autonomia della Ca-
mera di commercio di Nuo-
ro-Ogliastra sottolineando la ne-
cessità di mantenere la sede

ogliastrina dell’ente camerale a
Tortolì e quella centrale di Nuo-
ro.

«Considerate le distanze – sot-
tolineano – l’ipotesi di un’even-
tuale annessione penalizzereb-
be soprattutto l’Ogliastra. Imma-
giniamo cosa comporterebbe al-
le aziende e ai cittadini l’ipotesi
di un’eventuale annessione con
la Camera di Sassari». Si appella-
no inoltre al Consiglio camerale
«affinché metta in campo tutte
le iniziative utili per salvaguarda-
re l’autonomia e si appellano an-
che alla politica e al consiglio re-
gionale affinché prenda in cari-
co il problema». (l.cu.)

contro l’accorpamento

Anche l’Ogliastra si mobilita
per la Camera di commercio

◗ LOTZORAI

L'artista lotzoraese Simonetta
Mocco in mostra a New York e a
Roma. L' Ogliastra continua a
sorprendere e si conferma anco-
ra fucina d'arte. La pittura di Si-
monetta Mocco è figurativa e si
contraddistingue per originalità
e varietà di soggetti.Ora a consa-
crare l'artista arrivano altri due
importanti riconoscimenti con
le due prestigiose prossime
esposizioni. Simonetta Mocco
dal prossimo mese sarà presen-
te con tutte le sue opere nell’ar-
chivio del Metropolitan Mu-
seum di New York e dall’11 al 20

aprile all'Esposizione dei Papi
nella Galleria Vaticana del palaz-
zo pontificio. Mocco 42 anni, na-
ta a Lotzorai, è pittrice da quan-
do aveva otto anni. Vive e si per-
feziona a Roma e durante il suo
percorso artistico ha preso parte
a numerosi eventi artistici e mo-
stre. Tra le tante il Premio della
pace, il Salotto degli artisti a cu-
ra di Giuseppe Russo, il Premio
Michelangelo a Firenze, due di-
verse edizioni di Natale di Roma
alla galleria ‘’Il collezionista’’ e
infine all'Art shopping Carrou-
sel del Louvre di Parigi con il
quadro “I Papi”, inserito nel IV
volume di storia dell’arte.(l.cu.)

la pittrice di lotzorai

Le opere di Simona Mocco
in mostra a Roma e New York
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