
◗ ARBATAX

Si scrive “Latitudine Arbatax.
La rete d’imprese della nautica
d’Ogliastra” e si legge nuove
speranze in una crescita del set-
tore. E questo dopo il “grande
libro dei sogni” che fu il Master-
plan della nautica a Tortolì-Ar-
batax e la mancata realizzazio-
ne dello stabilimento Azimut.
La presentazione ufficiale si è
tenuta ieri mattina nella piatta-
forma galleggiante del porto tu-
ristico Turismar di Arbatax, di
fronte a centinaia di natanti di
tutte le stazze e lunghezze. La
prima rete della nautica in
Ogliastra, come annunciato
dal presidente di Confindustria
Sardegna centrale, Roberto
Bornioli, è stata costituita all’in-
terno della stessa associazione
degli industriali nelle settima-
ne scorse.

Nel corso dell’evento, sono
state presentate le aziende ade-
renti, e finalità, obiettivi e mo-
dalità di aggregazione. «A Lati-
tudine Arbatax - Ha detto in
apertura Bornioli – per il mo-
mento hanno aderito sei impre-
se , tutte operanti nel settore
della nautica. Si tratta della Tu-
rismar (titolare dell’omonimo
Marina), la B. Metal, la Nautica
Csl design and construction,
l’Arbatax boat service, Flamar
Vacanze, Bc Marina sarda. La
rete è composta da aziende che

operano trasversalmente in tut-
ti i campi della filiera della nau-
tica (costruzione, gestione por-
ti turisci, design, manutenzio-
ni, noleggio) ha un fatturato
complessivo di 7,5 milioni di
euro e 109 addetti».

Franco Ammendola, diretto-
re della Turismar (porto turisti-
co con bar-ristorante e tanti al-
tri servizi) ha detto: «Questa è la
migliore risposta a quanti han-
no fatto di tutto per fare crede-
re che la nautica fosse finita».
Ma vediamo l’obiettivo: «La re-
te di imprese “Latitudine Arba-
tax” è nata con l’obiettivo di
creare forme di sinergia e colla-
borazione fra le imprese ade-
renti. Per rappresentare con
più forza contrattuale i fabbiso-
gni e le problematiche del set-
tore nautico ogliastrino, poten-
ziare la rappresentanza politi-
ca e la visibilità del territorio
nei confronti dell’esterno. In
questo quadro si intende pro-
muovere il territorio e le eccel-
lenze del settore. E anche lo svi-
luppo di attività congiunte
all’interno della filiera nautica
ogliastrina». Luciano Balloi (B.
Metal) ha ringraziato Confindu-
stria «per averci messi tutti in-
sieme». Mentre Alessandra V
incis (Marina Sarda) ha eviden-
ziato «le nuove opportunità
che vengono a crearsi con
“Latitudine Arbatax” per tutto
il settore della nautica».

da oggi a cracovia

La diocesi dell’Ogliastra
alle Giornate della Gioventù
◗ TORTOLÌ

La diocesi d’Ogliastra sarà pre-
sente alle Giornate Mondiali
della Gioventù che si svolgono
a Cracovia da quest’oggi a do-
menica 31. Nel sito della dioce-
si viene spiegato che si tratta di
«un gruppo di giovani, accom-
pagnati da quattro presbiteri,
due diaconi e il vescovo. In tut-
to 38 persone». Ecco l'elenco
completo: Francesco Figus; Pa-
olo Mura; Daniel Deplano;
Tarcisio Loddo; Antonio Car-
ta; Anna Romana Bovi; Silvia
Carta; Martina Corgiolu; Sere-
nella Usai; Claudia Puddu;

Alessia Deplano; Ilaria Cerina;
Alessio Piras; Alessia Corona;
Alessandro Cocco; Claudia
Zedda; Elena Contu; Enrica
Serra; Giusy Gessa; Aurora Vi-
cinanza; Paola Mulas; Marta
Floris; Mattia Pisano; Nicole
Mameli; Samuele Crispu; Eli-
sabetta Cadeddu; Fiorenza
Gessa; Lucrezia Loi; Claudia
Demurtas; Giuseppina Usai;
Suor Maria Lujan Silva; diaco-
no . Evangelista Tolu; diacono
. Giuliano Pilia; don Giovanni
Battista Mura; don Filippo Cor-
rias; don Marco Congiu; don
Pietro Sabatini; monsignor An-
tonello Mura. (l.cu.)

“LatitudineArbatax”
una rete di imprese
del settore nautico

La presentazione del Polo della nautica

◗ BAUNEI

Nella serata di ieri, il consiglio
comunale si è riunito per discu-
tere e approvare le “Linee di in-
dirizzo in ordine alla gestione e
al controllo del percorso
trekking per la spiaggia denomi-
nata Cala Goloritzè e approva-
zione del Disciplinare per l'affi-
damento dei servizi connessi al-
la frruizione ambientale e turi-
stica del percorso trekking per
la spiaggia denominata Cala Go-
loritzè». Dal primo giorno del
prossimo mese di agosto, come
già annunciato, a Baunei si pa-
gherà un ticket di 5 euro a perso-

na - comprensivo del parcheg-
gio e dell'utilizzo dei bagni pre-
senti nella stessa area auto - per
accedere alla famosa e bellissi-
ma Cala Golritzè e farvi il bagno.
Il prossimo anno toccherà an-
che a Cala Biriola. Non appena
la notizia è circolata, mercoledì
20 sono iniziati i commenti sui
social e nei siti dei quotidiani.
L’associazione “Club di Prodot-
to Supramonte di Baunei”, che
avrà la concessione della gestio-
ne, in via sperimentale, per un
periodo di tre mesi, del percor-
so trekking per la spiaggia Cala
Goloritzè, dovrà garantire la vi-
gilanza e il controllo. (l.cu.)

baunei

Sì del consiglio al ticket per CalaGoloritzè
Dal primo agosto si pagheranno cinque euro per il parcheggio e i servizi a monte

Cala Goloritzè, paradiso nel cuore dell’Ogliastra
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