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TORTOLÌ

Giovane disoccupato arrestato
per detenzione di droga

TORTOLÌ. Un disoccupato 36enne,
A.M., ieri pomeriggio ieri è stato ar-
restato ad Arbatax dai carabinieri
della stazione di Tortolì con l’accusa
di detenzione ai fini di spaccio di so-
stanze stupefacenti. Pare che l’uomo
sia stato bloccato da una pattuglia
dei carabinieri, impegnati in un nor-
male servizio di controllo del territo-
rio, mentre si trovava nella zona di
piazza Caduti. L’atteggiamento del di-
soccupato avrebbe insospettito i mili-
tari dell’Arma, guidati dal marescial-
lo Marcello Cangelosi, che lo hanno
sottoposto a perquisizione.

Addosso gli sarebbero state ritro-
vate delle bustine contenenti circa 7
grammi di sostanza tipo marjiuana.
Oggi potrebbe tenersi il processo per
direttissima. (l.cu.)

Presente all’incontro an-
che il presidente dello Spor-
tello Ogliastra di Confindu-
stria, Davide Ferreli. «Rin-
grazio i vertici di Confindu-
stria della Sardegna centrale
e dello Sportello Ogliastra —
ha detto il primo cittadino —
della visita. È stata l’occasio-
ne per uno scambio di vedu-

te sul futuro dei 35 ettari di
aree ex Cartiera di Arbatax.
E anche su Fabrication Inter-
mare Saipem». Poco meno di
quattro settimane orsono, la
Confindustria della Sarde-
gna centrale commentò in
maniera positiva l’assegna-
zione, in locazione, da parte
della Sarind, di cinque ettari
di aree ex Cartiera, all’ex In-
termare In tale occasione, La
Confindustria di Nuoro con
un documento sottolineò «la
ritrovata unità di intenti tra
l’assessorato regionale del-
l’Industria e le forze politi-
che ed istituzionali del terri-

torio che ha consentito di
raggiungere questo risulta-
to». Il comunicato proseguì:
«È evidente che tanta è anco-
ra la strada da percorrere
per recuperare i ritardi accu-
mulati ed as-
sicurare il ri-
lancio del si-
to industria-
le. In partico-
lare occorre
decidere con
celerità ed at-
tenzione il
destino dei
restanti 30 et-
tari delle
aree ex Car-
tiera e con es-
so quello del-
le 27 manife-
stazioni d’interesse presenta-
te dalle imprese, in gran par-
te locali, che da mesi attendo-
no risposta». (l.cu.)

TORTOLÌ. Aree ex Cartiera, Fabrication
Intermare Saipem e possibilità di cresci-
ta: per illustrare un convegno su questi
temi, che si terrà venerdì 24, ieri mattina
il presidente di Confindustria della Sarde-
gna centrale, Roberto Bornioli (nella foto),
ha fatto visita al sindaco Mimmo Lerede.

 

Confindustria e sviluppo
Tortolì, visita del presidente Bornioli in municipio
per illustrare il convegno che si terrà il 24 febbraio

 

Arbatax. Le indennità mensili sono sempre più basse

Nuovo appello degli ex cartari
per le assunzioni alla Saipem

ARBATAX. «Chiediamo al
sindaco di Tortolì-Arbatax,
di fare pressione politica af-
finché, con le imprese ester-
ne che effettuano lavorazio-
ni per conto di Fabrication
Intermare Saipem (ex Inter-
mare sarda), dopo l’assuzio-
ne di tre nostri colleghi ex
cartari, possiamo trovare oc-
cupazione anche noi».

A lanciare il nuovo appello
sono alcuni lavoratori ex car-
tari con la mobilità in dero-
ga. «Ogni anno, quando vie-
ne rinnovata, non riceviamo
neanche un euro per i primi
quattro mesi, mentre l’“In-

dennità” mensile da ammor-
tizzatore sociale è sempre
più bassa. Sappiamo che per
l’anno in corso verrà ridotta
di un ulteriore 10 per cento».
Ma nella loro situazione so-
no anche altri ex cartari, no-
nostante non abbiano la mo-
bilità in deroga. «La nostra
situazione — conludono —
sta divenendo sempre più
drammatica. Chiediamo che,
così come è avvenuto per tre
nostri colleghi, anche per
noi vi sia un’assuzione con le
imprese eterne che operano
per conto di Fabrication In-
termare Saipem». (l.cu.) 

«Il sindaco Rubiu blocca la zona industriale»
Lotzorai, opposizione all’attacco sull’assegnazione di otto lotti inclusi nel Pip

LOTZORAI. La zona indu-
striale di Lotzorai sarebbe
«ostaggio della giunta Ru-
biu». Ad affermarlo è l’oppo-
sizione capeggiata da Vitto-
rio Cabras. Secondo Cabras,
il 26 aprile 2011 la commissio-
ne esaminatrice incaricata
dalla giunta Serra ha pubbli-
cato la graduatoria definiti-
va per l’assegnazione di 8 lot-
ti inclusi nel Pip. «Da quella
data le 8 aziende vincitrici,
sono ancora in attesa dell’as-
segnazione definitiva di tali
lotti, che però pare abbia tro-
vato intralcio con l’avvento
della giunta Rubiu alla guida
del paese — spiega Vittorio
Cabras -. Dopo il suo insedia-

mento il sindaco Rubiu ha so-
speso l’assegnazione dei lot-
ti, alludendo a delle irregola-
rità sullo svolgimento del
bando, e cercando dei cavilli
per demolire l’impianto di as-
segnazione». Tutto questo,
sempre secondo Cabras, a di-
scapito della piccola impresa
lotzoraese e soprattutto delle
persone che avrebbero potu-
to trovare impiego. «Terreni
che sarebbero ninfa vitale
per questi piccoli imprendito-
ri lotzoraesi e non, che avreb-
bero potuto sviluppare un
progetto di espansione che
avrebbe portato profitto a
tutta la popolazione. Un fiore
all’occhiello come la ditta

Ecoplan, unico nel suo gene-
re in tutta Ogliastra, è co-
stretta a causa del poco spa-
zio a disposizione a limitare
le proprie potenzialità, cau-
sando una perdita economi-
ca per l’imprenditore locale
che in questa situazione è im-
possibilitato ad assumere al-
tro personale. In genere un
primo cittadino dovrebbe
operare per il bene del paese,
ma il sindaco Rubiu con que-
sto suo atteggiamento va con-
tro uno sviluppo che porte-
rebbe solo benessere ai citta-
dini del suo comune, tutto
questo per poter dire che la
vecchia amministrazione ha
operato male». (n.mugg.)

La zona industriale
di Lotzorai
(foto Muggianu)

 

Tortolì, Classico ancora al freddo
gli studenti non entrano a scuola

TORTOLÌ. Venerdì mattina
assemblea con i colleghi del
triennio dello Scientifico,
mentre sabato e ieri, causa il
cattivo funzionamento del-
l’impianto di riscaldamento,
gli studenti del Liceo classi-
co non sono entrati a scuola.
Il tutto dovuto al sottodimen-
sionamento dell’impianto
elettrico e i continui ba-
ck-out, con conseguente bloc-
co del riscaldamento. L’asses-
sore provinciale ai Lavori
pubblici, Lucio Mereu (Pd),
spiega: «L’impianto elettrico
dell’istituto pare abbia 15
kw, ma è chiaramente sotto-
dimensionato, visto che do-
vrebbe averne 50. Già da otto-

bre, visto che l’utenza è anco-
ra intestata all’istituto, ivi-
tammo il dirigente scolastico
a presentare una richiesta in
tal senso all’Enel. Cosa che,
a quanto pare, sarebbe avve-
nuto solo venerdì». «Domani
mattina (oggi per chi legge
ndr) afferma Enrico Catigna-
ni, rappresentante degli stu-
denti del Classico — rientre-
remo a scuola. L’assessore
provinciale Lucio Mereu,
che ha capito i nostri proble-
mi, ha detto che invierà dei
tecnici per le manutenzioni.
Non capiamo perché la diri-
genza scolastica non abbia
chiesto un aumento delle kw
già da mesi». (l.cu.)




