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◗ TORTOLÌ

Il capogruppo del Pd alla Ca-
mer, Ettore Rosato, ha incon-
trato ieri le imprese della rete
“Latitudine Arbatax”, la rete
della nautica costituita in Con-
findustria a luglio scorso. All'in-
contro tenuto nel municipio di
Tortolì, hanno partecipato il
presidente di Confindustria
Sardegna centrale, Roberto
Bornioli, il sindaco di Tortolì,
Massimo Cannas e il consiglie-
re regionale Franco Sabatini.
Con loro gli imprenditori Fran-
co Ammendola (Turismar-Ma-
rina di Arbatax), Luciano Balloi
(BMetal), Alessandra Vincis
(Bc-Marina Sarda), Giovanni
Carracoi (Nautica Cls Design
and construction), Paolo Sime-
oni (Arbatax boat service) e Fla-
viano Stochino (Flamar vacan-
ze). Nel corso dell'incontro il
presidente di Confindustria,
Roberto Bornioli, ha presenta-
to le sei aziende ogliastrine che
lo scorso mese di luglio hanno
deciso di unirsi nella rete d'im-
prese “Latitudine Arbatax”.
«Dando vita – ha sottolineato
Bornioli – a una realtà impor-
tante, con un fatturato annuo
di 7,5 milioni di euro, 109 ad-
detti diretti, che rappresenta
un esempio virtuoso da parte
degli imprenditori ogliastrini,
che con coraggio hanno scelto
la strada della collaborazione».

Il presidente di Confindu-
stria Sardegna centrale ha pro-
seguito: «La nautica è un setto-
re che ha professionalità e real-
tà imprenditoriali importanti.
In Ogliastra ci sono enormi po-
tenzialità, ma le imprese devo-
no essere messe nelle condizio-
ni di essere competitive. Oggi
non è così, a causa di cronici
problemi strutturali con cui le
aziende sono costrette a convi-

vere da tempo. E penso alle in-
frastrutture attese da tempo, al
porto di Arbatax, alla situazio-
ne dell'area industriale di Tor-
tolì, alle gravi difficoltà logisti-
che che penalizzano le impre-
se. Da tempo la nostra associa-
zione ha presentato un pac-
chetto di proposte specifiche
per il settore della nautica, a va-
lere all'interno del Progetto di
rilancio per l'Ogliastra di cui at-
tendiamo la firma a breve. Gli
interventi nelle infrastrutture
sono prioritari, dal porto alla
viabilità all'area industriale».

«All'onorevole Ettore Rosato
– ha concluso il presidente Bor-
nioli – abbiamo poi rappresen-
tato i problemi sorti di recente
per la base nautica Navystars,
che esegue il rimessaggio degli
scafi della Unicredit Leasing
ad Arbatax. Per noi è fonda-
mentale che le attività restino
in Ogliastra».

Fatturato di 7,5milioni
per “LatitudineArbatax”
Incontro tra gli imprenditori della rete e Rosato, capogruppo Pd alla Camera
Roberto Bornioli (Confindustria): «Un esempio virtuoso con 109 posti di lavoro»

Un cantiere nautico ad Arbatax
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◗ BAUNEI

Arrivano 75mila euro per il
“Consolidamento versante pro-
spiciente la via Regina Elena”.
Con la deliberazione numero
51/5 la giunta regionale,
nell’ambito della programma-
zione ed attuazione di interven-
ti per la mitigazione del rischio
idrogeologico, ha destinato a di-
versi Comuni della Sardegna un
finanziamento a valere sul Por
Fesr 2014-2020, Azione 5.1.1.

Al Comune montano è stato
finanziato l’intervento di
“Consolidamento versante pro-
spiciente la via Regina Elena”.
Come precisa l’amministrazio-
ne comunale, l’intervento ri-

guarda la messa in sicurezza
dell’area immediatamente a val-
le del parcheggio rialzato della
via Regina Elena «dove allo sta-
to attuale si interrompe un ca-
nale di raccolta delle acque me-
teoriche che raccoglie le acque
drenate a monte, lungo le vie
santissimi Martiri, Pedraniedda
e Regina Elena». Al termine del
suddetto canale, durante gli
eventi meteorici, si registrano
fenomeni di dilavamento che
potrebbero innescare eventi fra-
nosi. Con l’intervento finanzia-
to, 75mila euro, verrà realizzato
il prolungamento del canale per
uno sviluppo pari a circa 40 me-
tri, fino a consentire l’attraversa-
mento della strada di penetra-

zione agraria presente nella par-
te a valle. «Nel frattempo – pro-
seguono gli amministratori –
continueremo a chiedere con
forza che venga finanziato un al-
tro intervento importantissimo,
quello della “Messa in sicurezza
di un’area a rischio R4 nel cen-
tro urbano di S. Maria Navarre-
se”, ossia l’area prospiciente il
ristorante Il Pozzo, attraversata
dal Rio Bacu Surrele per mezzo
di uno scatolare in cemento ar-
mato di sezione insufficiente.
Per tale progetto il Comune ha
già approvato un preliminare e
ha più volte chiesto all’assesso-
rato regionale ai Lavori pubblici
che l’opera venisse finanziata.
Per ora senza esito. (l.cu.)

baunei

Frane in via Regina Elena: arrivano i fondi
◗ TORTOLÌ

Tantissima gente ha partecipa-
to ai festeggiamenti tenutisi
qualche giorno fa, nella catte-
drale Sant’Andrea, per i 90 an-
ni di don Mario Pani. E questo
a dimostrazione di quanto sia
benvoluto il missionario sale-
siano tortoliese. Alla cerimo-
nia erano presenti il sindaco
Massimo Cannas e i compo-
nenti del suo esecutivo. La
messa nella cattedrale del cen-
tro costiero è stata celebrata
dal vescovo d’Ogliastra, Anto-
nello Mura. Al termine c’è sta-
to un rinfresco nell’oratorio
Sant’Andrea. Il sindaco, a no-
me della comunità, ha conse-

gnato una targa ricordo al mis-
sionario tortoliese, da ben 67
anni all’estero, tenendo anche
un breve discorso. Subito dopo
è intervenuto lo stesso festeg-
giato, ringraziando tutti i pre-
senti.

Come ha ricordato il primo
cittadino, don Mario Pani nac-
que a Tortolì nel 1926, ma la
sua vocazione lo portò ben pre-
sto a partire in Sud America co-
me missionario. «Fece tappa in
Perù, Argentina (dove venne
ordinato sacerdote nel 1954) e
anche in Bolivia – viene spiega-
to in una nota – e al 1972 la sua
missione si concentrò nella po-
polosa Montero, regione di
Santa Cruz, dove si dedicò con

tutto se stesso a uno dei quar-
tieri più poveri della zona chia-
mato Floresta». Il missionario
salesiano cominciò come edu-
catore con l'incarico di inse-
gnante di inglese e matemati-
ca. Vivendo in prima persona
le condizioni di povertà del
quartiere diede avvio a una
lunga serie di opere che hanno
contribuito al suo sviluppo
economico. Per tutte queste
opere, don Pani è stato insigni-
to più volte di riconoscimenti
pubblici e dal consiglio comu-
nale è stato eletto "figlio predi-
letto di Montero. In occasione
della festa del dipartimento di
Santa Cruz gli è stata conferita
“La Croce d'oro”. (l.cu.)

tortolì in festa per don pani

Grande folla per i 90 anni delmissionario
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