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Progetto di rilancio, strategie
di sviluppo per le zone inter-
ne, e rischi derivanti dalle ipo-
tesi di riforma degli enti locali:
sono stati i temi al centro del
convegno “L’Ogliastra tra rifor-
ma degli enti locali e scenari di
crescita” promosso ieri da
Confindustria Sardegna cen-
trale, alla presenza di impren-
ditori, rappresentanti delle isti-
tuzioni e del mondo economi-
co, politico e sociale.

All’iniziativa, coordinata dal
presidente Roberto Bornioli,
hanno partecipato l’assessore
regionale agli Enti locali, Cri-
stiano Erriu, il presidente della
commissione Bilancio in con-
siglio regionale, Franco Sabati-
ni, i sindaci di Lanusei e Torto-
lì, Davide Ferreli e Massimo
Cannas, l’economista Giorgio
Altieri, il coordinatore del pro-
getto Progenia/Sardinia, Edo-
ardo Fiorillo. Oltre a imprendi-
tori ogliastrini. «Terra dei lon-
gevi – ha detto Bornioli –
l’Ogliastra è anche tra le pro-
vince con i più alti tassi di spo-
polamento e disoccupazione
in Sardegna. Su 23 Comuni, 15
sono in stato di malessere de-
mografico, alcuni sono a ri-
schio estinzione. L’Istituto Ta-
gliacarne certifica nel 2014 un
tasso di disoccupazione (allar-
gato agli inattivi) al 32 per cen-
to e una disoccupazione giova-
nile al 48. Una buona parte
dell’economia ruota attorno ai
servizi e alla pubblica ammini-
strazione da cui deriva il 60 per
cento del valore aggiunto pro-
dotto nel territorio. La restante
parte si suddivide tra l’indu-
stria che vale il 15 per cento
della ricchezza prodotta, il
commercio, il turismo e i tra-
sporti (che insieme valgono il

20 per cento) e l’agricoltura,
che realizza il 5 per cento».
Bornioli chiede alla Regione di
rispettare gli impegni: «Negli
ultimi dieci anni, a più riprese,
sono state stanziate per
l’Ogliastra ingenti risorse, tut-
te rimaste nel cassetto. lI prov-
vedimenti dei vari esecutivi so-
no rimasti inattuati e buona
parte degli interventi previsti
sono bloccati. Le imprese sen-
tono abbandonate e la sfidu-

cia negli imprenditori è fortis-
sima. È fondamentale che la
giunta regionale rispetti gli im-
pegni presi e dia subito concre-
tezza al Piano di rilancio per
l’Ogliastra indicando tempi e
risorse precise».

E ha parlato del Progetto
Ogliastra e di riforma degli enti
locali: «Piano di rilancio, zone
interne, riforme enti locali so-
no tre temi strategici per
l’Ogliastra. Soprattutto, biso-
gna dare concretezza al Piano
per l’Ogliastra presentato a Pi-
gliaru lo scorso 24 aprile. Sia-
mo molto preoccupati dalle
ipotesi di riforma degli enti lo-
cali al vaglio della giunta regio-
nale. È forte il rischio che si
crei un vuoto istituzionale, po-
litico e amministrativo».

Santa Maria Navarrese

Nuovi incontri
sull’oncologia
■■ L’amministrazione
comunale baunese ricorda
che questo tardo
pomeriggio, con inizio
fissato alle ore alle 17:00,
nella sala Garipa, lungo il
viale Padras, chiesa
Giovanni Paolo II si terrà un
incontro pubblico (che
terminerà alle 20:30)
sull'importante tema della
prevenzione in tema
oncologico. Sarà presente
l’”Associazione
abbracciamo un sogno”,
oltre ad operatori e medici
dell'ospedale A. Businco di
Cagliari. (l.cu.)

Un momento dell’incontro organizzato da Confindustria

tortolì

Nuovi trasferimenti di sacerdoti
Don Giorgio Pisu andrà a Stella Maris, don Fanni a San Nicola

Enti locali e territorio:
ipotesi per un rilancio
Le tesi alternative in un incontro organizzato dalla Confindustria nuorese
Il “Progetto Ogliastra” è ormai parte integrante del disegno di sviluppo

Il presidente
Bornioli: «Una terra

di longevi, ma anche una
provincia con uno dei più
alti tassi di spopolamento»

LANUSEI » CONVEGNO
LA NUOVA SARDEGNA SABATO 27 GIUGNO 2015 30

OgliastraOgliastra
Copia di 5fead0e2b65a1ee6c11eaa2b7155459b




