
Il trenino verde

in breveOperatori turistici
all’arrembaggio:
«Salviamo il trenino»
Domani a Taquisara una nuova manifestazione pubblica
Nel programma condivisione di idee e un sistema in rete

Roberto Bornioli: pieno
sostegno alle imprese sarde che
producono culurgionis. Il
presidente di Confindustria
della Sardegna centrale dice
ancora: «Esprimiamo pieno
sostegno e solidarietà a tutte le
imprese industriali e artigiane
produttrici di culurgionis in
Sardegna. Al tempo stesso
contestiamo fortemente chi
continua a mettere sabbia negli
ingranaggi diffondendo
messaggi demagogici ai danni
delle imprese e promuovendo
concezioni protezionistiche che
appaiono quanto mai
irrealistiche nell’attuale
mercato globalizzato con cui si
confrontano tutti i giorni le
nostre aziende». Bornioli
prosegue: «Le aziende
agroalimentari sono
strutturalmente obbligate a
importare parte delle materie
prime, le quali non sono
disponibili nelle quantità e nella
qualità necessarie alle imprese
di trasformazione. Riteniamo
inoltre che l’ottenimento del
marchio Igp da parte delle
imprese ogliastrine rappresenti
un ottimo traguardo per tutto il
settore agroalimentare sardo.
Tale certificazione di qualità
non prevede alcun vincolo
sull’origine delle materie prime.
Le polemiche delle ultime ore
risultano pertanto pretestuose
e strumentali e non fa altro che
compromettere gravemente
l’immagine delle nostre
produzioni agroalimentari».
(l.cu.)

Bornioli: «Pieno
sostegno
alle imprese»

◗ ARZANA

Proseguono le indagini dei ca-
rabinieri della compagnia di
Lanusei, guidati dal capitano
Danilo Cimicata, per cercare
di giungere al malvivente che
nelle nottate dello scorso fine
settimana ha esploso due col-
pi di carabina calibro 22 con-
tro la porta-finestra dell’uffi-
cio del sindaco uscente Marco
Melis, ricandidatosi per le am-
ministrative di domenica 31.

Il deputato sardo di Sel, Mi-
chele Piras, ha detto: «L'atto
intimidatorio subito dal sinda-
co di Arzana, l'ennesimo di
una lunga serie, conferma an-
cora una volta che ci troviamo

di fronte a una vera emergen-
za, che affonda le radici nelle
scelte politiche che, nell'ulti-
mo ventennio, hanno condot-
to a una progressiva ritirata
dello Stato dal territorio, la-
sciando da soli sulla linea di
frontiera gli amministratori lo-
cali, persone ammirevoli che
si impegnano ad governare,
con strumenti e risorse finan-
ziarie sempre più ridotte, pic-
cole comunità drammatica-
mente ferite dalla crisi econo-
mica e sociale».

Piras , chiede al ministro
dell'Interno, Alfano «precisi
impegni, in assenza dei quali
sarebbe bene che tutti i depu-
tati e i senatori sardi ne chie-

dessero le dimissioni». Pietro
Pittalis, capogruppo di Forza
Italia in consiglio regionale, ha
dichiarato: «Esprimiamo pie-
na solidarietà al sindaco di Ar-
zana per il vile atto intimidato-
rio perpetrato nei suoi con-
fronti. Chi agisce nell’ombra
per turbare la normale dialetti-
ca democratica – merita solo
la condanna da parte dell’inte-
ra comunità. Ciò vale ancor di
più quando simili atti sono in-
dirizzati verso i sindaci che,
spesso in una condizione di
povertà di mezzi, rappresenta-
to il principale punto di riferi-
mento del cittadino nel territo-
rio ed in particolare per le fa-
sce più deboli». (l.cu.)

arzana

Indagini sull’attentato al sindacoMelis

TORTOLÌ

Seconda edizione
di “Bimbinbici”
■■ In occasione della seconda
edizione della seconda
edizione della manifestazione
“Bimbinbici 2015”, in
programma nella mattinata di
sabato, il comando di polizia
locale, guidato da Marta
Meloni, ha predisposto
un’apposita ordinanza tecnica
strutturata. (l.cu.)

BAUNEI

Immagini del paese in
London Tube
■■

◗ ARBATAX

«In fase di assestamento di bi-
lancio, in Regione si troverà il
modo per trovare la copertura
finanziaria relativa al servizio
di vigilanza nel porto di Arba-
tax per le navi passeggeri Tir-
renia. Il tutto in attesa che
venga inserita l’addizionale
nei biglietti sulle tratte maritti-
me da e per lo stesso scalo.
Così come già avviene negli al-
tri porti». A dare notizia di
quanto stabilito al termine
dell’incontro tenutosi ieri
mattina in Regione con l’as-
sessore ai Trasporti, Massimo
Deiana, è il consigliere regio-
nale ogliastrino del Pd, Fran-

co Sabatini, che è anche presi-
dente della commissione Bi-
lancio.

Nessun problema, quindi,
ieri sera, per la nave Janas del-
la Tirrenia, proveniente dal
porto di Cagliari e attesa ad
Arbatax poco dopo le 22:30,
per poi rimettere la prua in di-
rezione Civitavecchia alle
23:00. Anche il presidente del-
la compagnia portuale Arba-
tax, Michele Fara, presente al-
la riunione tenutasi ieri alle
10:00 in Regione a Cagliari –
per l’agenzia TIrrenia di Arba-
tax ha partecipato Nuccio Me-
loni – che a metà della scorsa
settimana aveva sollevato il
problema, si è detto soddisfat-

to dell’esito dell’incontro. Il
presidente della Cpa aveva
lanciato l’allarme dopo avere
ricevuto una comunicazione
dalla Regione, con la quale
«veniva annunciato che non
vi era più la copertura finan-
ziaria per il servizio di vigilan-
za in porto durante l’arrivo e
la partenza delle navi passeg-
geri». Alle 13,45, al rientro dal-
la riunione di Cagliari, Fara ha
detto: «La Regione assicurerà
la copertura finanziaria sulla
vigilanza in attesa che venga
inserita l’addizionale nei bi-
glietti passeggeri. È un buon
risultato che consentirà al no-
stro scalo marittimo di evitare
grossi problemi». (l.cu.)

arbatax

Nuovo incontro sulla vigilanza del porto
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