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Osini, recupero
dei vecchi
caselli ferroviari

◗ ARBATAX

«La vendita della gru nello sca-
lo marittimo di Arbatax è un
fatto gravissimo». A sostenerlo
con forza è il presidente di
Confindustria Sardegna Cen-
trale, Roberto Bornioli, che si
dice oltremodo preoccupato
per l’accaduto: «Continua a
piovere sul bagnato nell’area
industriale di Tortolì-Arbatax.
Anziché risolvere i tantissimi
problemi presenti, la situazio-
ne peggiora giorno dopo gior-
no». La gru in oggetto era della
CpA (Compagnia portuale Ar-
batax).

Il presidente di Confindu-
stria Sardegna Centrale sottoli-

nea. «Dopo la vendita della
gru, oggi non c’è più un mezzo
per la movimentazione delle
barche in banchina. Un fatto
gravissimo che mette in seria
difficoltà un settore, ovvero
quello della cantieristica nava-
le, che ha enormi potenzialità
e imprese di eccellenza». Ro-
berto Bornioli fa rilevare anco-
ra: «Non bastavano i grossi
problemi nel porto di Arbatax
(unico nelle province
dell’Ogliastra e di Nuoro ndr),
la mancanza del travel lift e le
infrastrutture attese da anni
che non arrivano. Adesso si
svende un mezzo di vitale im-
portanza per l’attività delle im-
prese della nautica ogliastri-

na». Ma non è tutto, perché
Bornioli, sempre attento a
quanto si registra nell’intero
territorio ogliastrino, fa un im-
portante annuncio: «Come
Confindustria Sardegna Cen-
trale ci attiveremo immediata-
mente affinché l’acquisto del-
la gru sia inserito nel Progetto
per l’Ogliastra (di cui si conti-
nua a parlare tanto ndr). Se si
vuole veramente sostenere il
settore nautico questo è il mo-
mento di dimostrarlo con i fat-
ti».

E ora non resta che attende-
re altre prese di posizione in re-
lazione alla non certo brillante
situazione esistente nello sca-
lo marittimo di Arbatax. (l.cu.)

protesta di confindustria

Venduta anche la gru del porto di Arbatax

TORTOLÌ

Tari, rimborso
dei versamenti
■■ Con quattro
determinazioni , ieri l’Area
finanza e tributi del C omune
ha proceduto al rimborso di
parte dei versamenti Tari a
quattro cittadini che
avevano chiesto un
rimborso parziale. (l.cu.)

BARISARDO

Primavera
in Ogliastra
■■ Si terrà per il secondo
anno la manifestazione
"Primavera nel Marghine,
Ogliastra e Baronia" ,
prevista a Barisardo il 18 e 19
giugno. L’ amministrazione
comunale guidata dal
sindaco Paolo Fanni, per una
migliore riuscita
dell'iniziativa, invita i gruppi
e le associazioni interessati a
presentare, entro le ore
13.00 di venerdì 11, all'ufficio
protocollo dell’ente locale,
una manifestazione di
interesse. Che dovrà avere in
allegato il programma di
massima «contenente la
denominazione del gruppo
o associazione, ubicazione
della Cortes, tema espositivo
(specificando eventuali
degustazioni,
rappresentazioni,
laboratori, e/o qualsiasi
altro elemento
caratterizzante la Cortes».
(l.cu.)

LANUSEI

Alberi pericolanti
e incendi di sterpi
■■
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