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BARI SARDO, TAMPONAMENTO

Incidente, un ferito
Tre auto e quattro persone coinvol-
te, due delle quali trasferite in ospe-
dale per accertamenti. È il bilancio
del tamponamento a catena accadu-
to ieri, intorno alle 12.30, lungo
l’Orientale, nel tratto tra Tortolì e
Bari Sardo. I soccorritori di Arbator
Emergency hanno accompagnato in
ospedale Gessica Deidda, 22 anni, di
Cardedu, e una minorenne che viag-
giava con lei sulla Lancia Ypsilon:
hanno riportato lievi contusioni. In-
denni i passeggeri delle altre auto vi-
sitati dai volontari della Croce verde.
Sul posto sono intervenuti carabi-
nieri e polizia. (ro. se.)
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LANUSEI, NOMINE IN DIOCESI

Parroci in partenza
Il vescovo Antonello Mura ha comu-
nicato nuove nomine in diocesi. Don
Piergiorgio Pisu è stato trasferito da
Baunei ad Arbatax. Al suo posto ar-
riva don Antonio Fanni. A Esterzili
arriva don Claudio Razafindralongo.
Don Efisio Meloni, cappellano del-
l’ospedale, diventerà nuovo parroco
di Triei al posto di don Pietrino Pani
che lascia il servizio attivo. Don
Alessandro Loi, va a Villanova. Am-
ministratore della parrocchia di Lot-
zorai sarà don Pietro Sabatini che
viene confermato come parroco di
Santa Maria Navarrese. Don Joilson
Maçedo, ora vice parroco a Lanusei,
diventa vicario a San Giorgio e San-
ta Maria di Villaputzu. Don Filippo
Corrias nominato animatore voca-
zionale della Cattedrale. I nuovi in-
gressi sono previsti tra settembre e
ottobre. (ro. se.)

NOTIZIE LOCALI

LANUSEI.Confindustria e imprenditori a confronto con l’assessore Cristiano Erriu

I dolori delle giovani imprese: «Rispettate gli impegni»
� Quando parlano gli imprendi-
tori l’assessore Cristiano Erriu
ancora non c’è. Raccontano
l’impresa di produrre e dare la-
voro in Ogliastra. Terra di 57 mi-
la abitanti sempre più anziani,
con il più basso indice di compe-
titività dell’isola (25,1). I proble-
mi si chiamano strade, porto e
aeroporto ma il territorio è trop-
po poco periferico secondo i pa-
rametri ministeriali. Giorgio Al-
tieri, economista, analizza i ma-
li datati con l’occhio clinico del-
l’economia. Problemi struttura-
li irrisolti. Il tema della serie il
Trono di Spade accompagna la

video presentazione sulle risor-
se locali. Hanno di certo a che
vedere con il genere fantasy i
258 milioni di euro stanziati e
mai arrivati per decine di infra-
strutture mai realizzate. Rocco
Meloni (Consorzio Costa Est) è
chiaro: «Il problema è tutto po-
litico, se non si sono risorse non
può esserci cambiamento. Non
si fanno le nozze con i fichi sec-
chi. I fondi devono essere ripar-
titi in funzione dei territori. Più
o meno l’esatto contrario del-
l’idea degli accademici di Piglia-
ru». Simone Ferreli (Sardapan),
non cerca scuse: «Spesso la po-

litica fa poco, a volte non fa pro-
prio nulla. Le nostre aziende de-
vono essere messe nelle condi-
zioni di poter competere». Al-
l’assise di Confindustria parteci-
pa il meglio dell’imprenditoria,
come la Cantina Antichi Poderi
di Jerzu: «Vogliamo solo un mo-
dello di sviluppo per l’agricoltu-
ra di eccellenza. Alziamo l’asti-
cella, superiamo gli steccati e
facciamo delle divisioni una ric-
chezza». Concetto ribadito da
Daniele Arras (Commercialtec-
nica). «C’è l’esigenza di comuni-
care l’esistenza stessa dell’Oglia-
stra». Roberto Bornioli, presi-

dente di Confindustria Nuorese
e Ogliastra, e i sindaci Davide
Ferreli e Massimo Cannas insi-
stono su programmazione con-
cordata e certezze sul riordino
degli assetti territoriali. Una ri-
sposta arriva dall’assessore Er-
riu: «Un’unica unione dei Co-
muni può aver un ruolo impor-
tante nella transizione tra le
quattro province storiche e un
futuro senza enti intermedi». A
rassicurare gli imprenditori ha
provato Franco Sabatini, elen-
cando gli impegni che Pigliaru
vorrebbe rispettare. (si. l.)
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