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OGLIASTRA | CRONACA
TORTOLÌ. Idea Confindustria per migliorare logistica e produzione

La nautica getta la rete:
patto per la competitività

us

� Mettono insieme 7 milioni e
mezzo di fatturato sfornando ogni
mese 109 buste paga. Da ieri sei
aziende del settore nautico cam-
minano insieme in un’alleanza
che guarda al futuro. La prima as-
sociazione di aziende del compar-
to che abbraccia specialisti della
costruzione, manutenzione, char-
ter e gestione portuale si chiama
Latitudine Arbatax. Con la bene-
dizione di Confindustria la rete
imprenditoriale è stata presenta-
ta ieri al porto turistico. L’obietti-
vo è avviare una stretta collabora-
zione per realizzare lo sviluppo di
attività congiunte nel settore di
produzione, logistica e servizi in
modo da favorire l’introduzione
nei mercati inserendo elementi
innovativi e competitivi.

IMPRESE E NUMERI. Il settore nau-
tico in Ogliastra volta pagina nel-
lo spirito della collaborazione. So-
no sei le aziende che hanno uni-
to le proprie forze: Turismar, Fla-
mar vacanze, B Metal, Nautica
Cls, Arbatax boat service e Bc Ma-
rina sarda. La Sardegna è al nono
posto nella classifica nazionale
del sistema produttivo della nau-
tica mentre l’Italia è il primo
esportatore al mondo nel merca-
to totale con un export di 2.582,4
milioni. Per quanto riguarda le re-

ti invece nell’isola se ne contano
59 con 303 imprese coinvolte (in
Italia sono 1962 per 10.328 im-
prese).

LE IMPRESSIONI. In Ogliastra sono
venti le imprese impegnate nel
settore nautico. Ma solo sei han-
no aderito all’iniziativa: «Noi ab-
biamo fatto delle riunioni prelimi-
nari coinvolgendo tutte le azien-
de. Ma come in ogni campo c’è chi
percepisce una buona iniziativa e
chi invece preferisce riflettere. Ma
la nostra rete è comunque aperta
a tutti, anzi tra i nostri obiettivi
c’è quello di includere altre azien-
de», ha detto Roberto Bornioli,
presidente di Confindustria Sar-
degna centrale. «Sono convinta -
ha aggiunto Alessandra Vincis -

che questo contratto di rete sia
positivo e innovativo per le esi-
genze di mercato odierno, molto
più interattivo e veloce. Dobbia-
mo puntare a migliorare servizi e
infrastrutture per fare in modo
che la clientela arrivi da noi». Po-
sitivo e fiducioso anche Adriano
Balloi: «Solo con l’unione e l‘im-
pegno possiamo raggiungere risul-
tati importanti». Si dovrà atten-
dere ancora un mese, forse due
per il decollo dell’iniziativa: «Qui
- ha concluso Bornioli - sarà tutto
più semplice perché le imprese si
conoscono, inoltre stanno lavo-
rando sole senza l’aiuto della po-
litica o di altre figure».

Giovanna Falchetto
RIPRODUZIONE RISERVATA

TORTOLÌ.Rosina Ghironi

Attentato bis
per la badante:
fuoco in casa
� Stessa scena di due settimane fa. In via
Sindaco Lorrai, rione Sa Candeledda, a fini-
re nel mirino degli incendiari è stata ancora
una volta Rosina Ghironi, badante di 56 an-
ni, originaria di Baunei. Nella notte fra do-
menica e ieri i malviventi hanno appiccato
il fuoco sulla porta d’ingresso della sua abi-
tazione affacciata sulla ferrovia di Arbatax.
L’attentato è stato compiuto intorno alle 2,
quando l’allarme è scattato alla centrale ope-
rativa dei vigili del fuoco di
Nuoro che hanno girato
l’ordine di intervento ai
colleghi del distaccamen-
to di Tortolì. Il quartiere è
stato illuminato dai lam-
peggianti dei mezzi dei
pompieri e delle pattuglie
dei carabinieri del nucleo
radiomobile di Lanusei,
coordinati dal capitano
Claudio Paparella, e della
stazione di Tortolì. In po-
chi minuti le lingue di fuo-
co hanno divorato l’infisso e annerito i mu-
ri. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto in
un attimo, sono riusciti ad aver ragione del-
le fiamme ma non a impedire che la porta
andasse completamente distrutta. I militari
della stazione di Tortolì, al comando del ma-
resciallo Marcello Cangelosi, hanno esegui-
to i rilievi di rito, nella speranza che gli at-
tentatori abbiano lasciato qualche traccia.
Anche la donna è stata ascoltata dagli inqui-
renti. I quali indagano su un eventuale filo
conduttore che leghi i due atti intimidatori.
Nel precedente avvenuto durante la notte
fra il 12 e il 13 luglio gli incendiari hanno da-
to fuoco alla Seat Ibiza parcheggiata nel cor-
tile sotto l’abitazione di Porto Frailis. In quel-
la circostanza erano intervenuti i carabinie-
ri della stazione di Santa Maria Navarrese.

Roberto Secci
RIPRODUZIONE RISERVATA

I danni

SEI IMPRESE SU VENTI ADERISCONO

AL PROTOCOLLO CONFINDUSTRIA:
«IL PROGETTO È APERTO A TUTTE

LE AZIENDE DEL SETTORE», HA

SPIEGATO ROBERTO BORNIOLI.

LANUSEI.Ufficio chiuso, pazienti costretti ad andare al Cup

Caos ticket al Poliambulatorio
� Lo sportello ticket chiuso
al poliambulatorio di Lanu-
sei alimenta le polemiche
fra gli utenti. Per pagare una
visita o una prestazione sa-
nitaria i pazienti sono co-
stretti a fare i pendolari fra
il poliambulatorio di via
Don Bosco e gli sportelli del-
l’ospedale. I disagi sono co-
minciati alcuni mesi fa con
la chiusura del servizio, ora
sono aumentati per la ridu-
zione d’orario coincisa con
il periodo estivo. Chi deve
sottoporsi a una visita in po-
liambulatorio deve prima

raggiungere al Nostra Signo-
ra della Mercede, fare la fila,
pagare il ticket agli sportel-
li e poi tornare nella succur-
sale e attendere il proprio
turno prima di essere chia-
mati dal medico. Le prote-
ste sono scoppiate anche ie-
ri mattina.

Da qualche giorno la Asl
ha stilato un calendario con
nuovi orari che resteranno
in vigore fino al 18 settem-
bre. «L’ufficio Cup dell’ospe-
dale - fanno sapere dalla Asl
- sarà aperto dalle 7,30 alle
13,40 e dalle 15 alle 18 e sa-

rà operativo anche per il po-
liambulatorio». Resteranno
invariati gli orari nella strut-
tura di via Monsignor Car-
chero a Tortolì (dal lunedì
al giovedì dalle 7,30 alle
13,40 e dalle 15 alle 18, il
venerdì solo di mattina).
Stessi orari anche a Jerzu,
apertura pomeridiana solo
il lunedì e il giovedì. La Asl,
guidata da Grazia Cattina,
ha chiuso una convenzione
con Poste per consentire il
pagamento del ticket nei va-
ri uffici. (g. f.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

TORTOLÌ

� Dopo l’autopsia di ieri mattina al po-
liclinico universitario di Pavia la magi-
stratura ha restituito alla famiglia la sal-
ma di Giuseppe Dore, il motociclista che
ha perso la vita giovedì scorso in seguito
a un incidente stradale nell’hinterland di
Milano. I funerali dell’emigrato 46enne
che lavorava in un centro commerciale
di Assago si svolgeranno domani alle 18
nella chiesa di San Giorgio a Porto Frai-
lis. Al termine del rito funebre il feretro
verrà custodito nella cappella del cimite-
ro e l’indomani sarà trasportato al centro
di cremazione di Cagliari. Poi il rientro
per la tumulazione nel camposanto di
Tortolì. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

La salma restituita
TORTOLÌ

� Impianti di climatizzazione fuori uso,
elettrodomestici bruciati, connessioni
internet e pos inesistenti, telefoni in tilt,
attività commerciali paralizzate. Ha la-
sciato in eredità pesanti danni il violen-
to nubifragio accompagnato da fulmini
che si è abbattuto per 45 minuti nel pri-
mo pomeriggio di domenica su Tortolì e
alcuni paesi del nord Ogliastra. Allarme
per il sistema fognario bloccato per oltre
un’ora a Monte Attu. Critica la situazio-
ne soprattutto all’incrocio fra via Scorcu
e via Frugoni dove da un pozzetto di rac-
colta sono scivolati in strada i liquami.
Grossi danni anche nella cabina Enel di
Baccasara. (ro. se.)
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I danni dei fulmini

L’INCONTRO

Al porto
turistico
i titolari
delle imprese
hanno
tracciato
un quadro
positivo
del comparto
nautico
in Ogliastra

Le segnalazioni per questa rubrica 
si accettano, esclusivamente entro 
le ore 22, sull’ e-mail all’indirizzo:
lanusei@unionesarda.it

L’AGENDA

APPUNTAMENTI
LOTZORAI, CONCORSO DI VINI - A Lotzorai
torna Milleidee di vino.L’appuntamento
con la sesta edizione della rassegna
enogastronomica è per sabato (dalle
19,30) nella casa museo Sa dommu de
Donna Nassia. Una giuria di enologi e
sommeliers valuterà i vini in concorso e
decreterà i vincitori.In contemporanea si
terrà la sagra della pecora in cappotto.
Alle 22 concerto dei Nasodoble. (g. f.)
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