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◗ TORTOI

Primo progetto di programma-
zione territoriale a livello isola-
no: gli incontri avuti venerdì a
Lanusei e Tortolì dal presidente
della Regione, Francesco Piglia-
ru, e dall’assessore alla Program-
mazione, Raffaele Paci (nel cen-
tro montano era presente anche
l’assessore agli Enti locali, Cri-
stiano Erriu) avranno subito un
seguito. Agli incontri era presen-
te anche il consigliere regionale
ogliastrino Franco Sabatini
(Pd). Come è stato annunciato a
Tortolì, domani avranno inizio i
lavori dei tavoli tecnici insediati
per la valutazione dei progetti di
programmazione territoriale.
«Al Centro regionale di program-
mazione – ha spiegato l’assesso-
re alla Programmazione e vice-
presidente della Regione, Paci –
sono già allertate le persone che
dovranno dedicarsi ai progetti
non appena arriveranno, senza
perdere tempo li analizzeremo.
Stiamo aprendo una nuova era
della programmazione territo-
riale, quella in cui sono i territori
a dire quali sono i punti di forza
su cui vogliono puntare».

L’assessore regionale, dopo la
giornata in Ogliastra, ha ricorda-
to come si possano «superare gli
individualismi». E ha rimarcato:
«Tre Unioni di Comuni hanno
unito le forze e ci hanno presen-
tato il loro progetto. La Regione
farà la sua parte, impegnandosi
al massimo e non facendo mai,
come avvenuto troppo spesso in
passato, promesse che non po-
tranno mai essere mantenute».

Pigliaru ha detto: « «È la capa-
cità di scegliere, a fare la diffe-
renza perchè non esiste uno svi-
luppo che non sia basato su scel-
te. Per esempio, è emerso molto
chiaramente che l’Ogliastra ripo-
ne molte speranze nell’aeropor-
to. Lavoreremo insieme su que-
sto, però nella consapevolezza
che la Regione non può finanzia-
re direttamente l’aeroporto per-
ché sarebbe un aiuto di Stato e
l’Europa ci chiederebbe di resti-
tuirli . Se i sindaci mi dicono che
l’aeroporto è strategico ci credo,
se me lo dicono gli imprenditori
ci credo ancora di più perché
stanno rischiando il loro capita-
le. E ha proseguito: «Il vostro svi-
luppo è anche il nostro Non vo-
gliamo dettare una linea di svi-
luppo, ma interloquire con terri-
tori forti, con una precisa idea di
sviluppo. L’Ogliastra è un labo-

ratorio perfetto per iniziare a en-
trare e rafforzarsi nei mercati
grandi, internazionali. Qui c'è
un ambiente fantastico, un cli-
ma strepitoso, nel nord Europa
è una giornata invernale: allora
dobbiamo portare qui i turisti
del Nord Europa, però facendo

trovare alberghi e ristoranti
aperti, garantendo servizi a chi
per la qualità è disposto a spen-
dere».

Il presidente del Consorzio in-
dustriale provinciale Ogliastra,
Mimmo Lai, parla di giornata
positiva: «Gli esponenti dell’ese-

cutivo regionale hanno dato ri-
sposte chiare su tanti temi. Ri-
spetto all’aeroporto (l’AliArba-
tax, società proprietaria, ha co-
me socio unico lo stesso Consor-
zio industriale ndr) hanno spie-
gato che si impegneranno, ma
che non possono fornire aiuti di-

retti, essendo illegittimi. Come
ho detto nell’incontro in Provin-
cia a Tortolì, chiediamo che la
Regione ci dia una mano a risol-
vere i contenziosi che abbiamo
con altri enti: questo ci permet-
terà di intervenire in relazione
allo scalo aereo».

◗ TORTOLÌ

Ha avuto inizio ieri e andrà avan-
ti anche oggi “Tortolì in fiore”,
manifestazione inserita nel cir-
cuito “Primavera nel Marghine,
Ogliastra e Baronia”, promosso
dalla Camera di commercio di
Nuoro e dall'Aspen. Il 13 e 14
giugno toccherà alla frazione di
Arbatax. “Il viaggio nel cuore del-
la Sardegna” che andrà avanti fi-
no al 28 giugno, coinvolge 15 pa-
esi che presenteranno le loro
bellezze naturali e il patrimonio
storico e artistico, raccontando
storia e tradizioni delle tre zone
dell'isola: l'Ogliastra (con otto
centri), il Marghine e la Baronia.
Quest’anno, per la sua quinta

edizione, “Tortolì in fiore”, oltre
alle classiche infiorate, presenta
vari incontri con alcuni chef stel-
lati, un concorso fotografico,
una pedalata ecologica, mostre,
incontri letterari, laboratori per i
più piccini e non, parate. Il tutto
organizzato dall'”Associazione
Passioni d'Ogliastra». Per la due
giorni, il comando della polizia
locale ha predisposto uno speci-
fico piano parcheggi volto a ga-
rantire a tutti gli utenti un’agevo-
le reperibilità di posti auto. Si
può parcheggiare in zona piazza
Fra Locci, in piazza Rinascita, in
piazza Racugno-piazza Serpi,
via Stazione-via Seminario, via
Vittorio Emanule, via monsi-
gnor Carchero. (l.cu.)

l’iniziativa

La Primavera dell’Aspen esplode con «Tortolì in fiore»

Tavoli tecnici immediati
per favorire il rilancio
Segnali positivi dalla visita del presidente Pigliaru e dell’assessore Paci
«Vogliamo interloquire con il territorio per prendere decisioni condivise»

Un momento della visita di Pigliaru, Paci, Erriu e Arru in Ogliastra; sotto il titolo l’aeroporto e, a destra, l’incontro alla Coop pescatori
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◗ TORTOLÌ

Ancora un appuntamento let-
terario a Tortolì. Martedì 28,
alle ore 18. 30 al teatro comu-
nale San Francesco, in piazza
Fra Locci, si terrà la presenta-
zione del libro dell’autrice tor-
toliese Giovanna Lampo,
“L’estate breve” edizioni Giu-
seppe Laterza. L’incontro pre-
vede la lettura di brani del ro-
manzo da parte di Antonio
Ghironi, poliedrico artista che
opera a Tortolì oramai da di-
versi anni. Coordinatore sarà
Franco Aquino, autore non-
ché regista di teatro e di cine-
ma. Sarà presente anche l’au-
trice. “L’estate breve” è in li-

breria già da due anni ed ha
avuto un buon riscontro di
pubblico, ma risulta penaliz-
zato da una distribuzione ca-
rente, e questo anche in rela-
zione all’ambito locale.

A tal proposito basta pensa-
re che a Tortolì è presente nel-
la sola “Libreria del Corso”. La
storia del libro o “L’estate bre-
ve”, così come spiega l’autrice
«si snoda in una serie di episo-
di dei quali è protagonista un
ragazzo di sedici anni, Elio».
In realtà, prosegue Lampo
«protagonista indiscusso è
Tortolì, i suoi paesaggi incan-
tevoli e incantati, ma soprat-
tutto l’anima grande della sua
gente». (l.cu.)

Giovanna Lampo presenta
il suo libro “L’estate breve”

Grande folla nelle strade per la manifestazione “Tortolì in fiore”
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