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CRONACA | OGLIASTRA
TORTOLÌ.Graduatoria approvata per le abitazioni di Is Scovargius

Emergenza case popolari,
trenta alloggi fra un mese

PALAZZINE

Gli alloggi in via
di ultimazione
e il sindaco
Massimo Cannas

Tanas, quartiere residenziale alla
periferia nord della cittadina.
Mancano, però, le opere di urba-
nizzazione per le quali il Comune
ha appena ricevuto un anticipo
dall’assessorato regionale ai La-
vori pubblici. Senza il contributo
i lavori sarebbero rimasti al palo
e l’ente non avrebbe potuto con-
cludere la procedura di assegna-
zione degli alloggi ai nuclei fami-
liari da tempo in lista d’attesa. I
26 alloggi, sviluppati su superfici
tra i 45 e i 55 metri quadri di co-
perto salvo qualche eccezione di
75 metri su due livelli (oltre le ve-
rande), sono allestiti con i com-
fort di prima qualità: pannelli so-
lari e fotovoltaici, caldaia a con-

densazione e tappeto fonoassor-
bente per abbattere i rumori.

TUTTO ESAURITO. Secondo l’am-
ministrazione guidata da Massi-
mo Cannas non ci sarebbero al-
loggi vuoti tra le centinaia di ca-
se popolari della cittadina. Tutti
sarebbero occupati da famiglie
aventi diritto. L’assegnazione del-
le case è un tema molto delicato.
La settimana scorsa una giovane
coppia, Massimo Moro e Chiara
Napoli, in graduatoria da due an-
ni per beneficiare di un apparta-
mento, aveva occupato senza di-
ritto un alloggio in via Fra Locci
Becciu. 

Giovanna Falchetto
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� Tra un mese a 30 famiglie sarà
consegnato l’alloggio popolare a
Is Scovargius. Serviranno cinque
mesi in più per il passaggio del-
le chiavi di 26 abitazioni a Is
Tanas. È la tabella di marcia
per il taglio del nastro nelle ca-
se Area per le quali è già stata
approvata la graduatoria. I
tempi sono stati comunicati
dal Comune di Tortolì che, di
recente, ha beneficiato di un
contributo straordinario in
conto anticipo di 180 mila eu-
ro per realizzare le opere di
urbanizzazione negli
alloggi di Is Tanas. Un
bonus che consentirà
di affidare a un’impre-
sa gli interventi intor-
no alle case in cui, en-
tro il 7 novembre, gli
operai concluderanno
lavori di rifinitura.

I CANTIERI. All’interno delle
strutture mancano soltanto gli ar-
redi, a carico degli assegnatari.
Per il resto i due cantieri Area di
Tortolì sono praticamente con-
clusi. Rispetto agli alloggi di Is Ta-
nas i 30 costruiti nella zona della
Sughereta, a ridosso della strada
per San Gemiliano, hanno classe
energetica inferiore ma superfici
più elevate, che variano tra 70 e
100 metri quadri, e rifiniture più
signorili. Qui l’impresa ha appena
ultimato lavori esterni con il po-
sizionamento dei corrimano sui
muretti di recinzione. Poche set-
timane, al più tardi un mese, per
la consegna ad Area. 

IS TANAS. Ancora dieci giorni di
lavoro, invece, nel cantiere di Is

� Il capogruppo Pd alla Ca-
mera, Ettore Rosato, ha in-
contrato ieri mattina a Tor-
tolì le imprese di Latitudine
Arbatax, la rete della nauti-
ca costituita nel luglio scor-
so.  Identici al recente pas-
sato i problemi del compar-
to: «Un settore dalle enormi
potenzialità - ha spiegato Il
presidente di Confindustria
Roberto Bornioli - le cui im-
prese devono essere messe
nelle condizioni di essere
competitive. Così non è a
causa dei problemi struttu-
rali con cui le aziende con-

vivono». L’elenco è lungo:
infrastrutture, porto di Ar-
batax, difficoltà logistiche.
Tra le priorità assolute il
problema della gru e del tra-
vel lift, attrezzature fonda-
mentali per le movimenta-
zioni in banchina. Con il
presidente di Confindustria
Sardegna Centrale Roberto
Bornioli c’erano il sindaco
di Tortolì Massimo Cannas,
Franco Sabatini e gli im-
prenditori Franco Ammen-
dola (Turismar-Marina di
Arbatax), Luciano Balloi
(BMetal), Alessandra Vincis

(Bc-Marina Sarda), Giovan-
ni Carracoi (Nautica Cls De-
sign and Construction),
Paolo Simeoni (Arbatax Bo-
at Service) e Flaviano Sto-
chino (Flamar Vacanze).
Bornioli ha presentato la re-
te descrivendola così: «Una
realtà importante con un
fatturato annuo di 7,5 milio-
ni di euro e 109 addetti di-
retti, un esempio virtuoso
da parte degli imprenditori
ogliastrini che con coraggio
hanno scelto la strada della
collaborazione».
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ARBATAX. Le aziende in rete incontrano il capogruppo Pd

Il polo nautico cresce nel deserto

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

L’AGENDA

FARMACIE DI TURNO
ARBATAX Serra, v. Lungomare 20,
0782/667780;ARZANA Curreli-Ladu, v.
Garibaldi 3,0782/37464;GAIRO Pitzus,
v. V. Emanuele 2, 0782/732263;
GIRASOLE Murreli, v. Nazionale 21,
0782/622965; PERDASDEFOGU Mura,
c.so V.Emanuele,0782/94617;URZULEI
Fancello, v.S.Giorgio,0782/649031.
NUMERI UTILI
VVF LANUSEI................0782/42121
VVF TORTOLÌ...............0782/626023
GDF SQ. NAVALE (TORTOLÌ)
0782/667183
C.R.ARZANA ....(118) 0782/369019
OSP.LANUSEI...............0782/490211
CL.TOMMASINI JERZU......0782/7616
G.MEDICA BAUNEI .....0782/610652
ARBATOR EMERGENCY TORTOLÌ (118)
0782/624951
CROCE VERDE TORTOLÌ(118)
0782/624112
AVL LANUSEI ..... (118) 0782/40758

CINEMA
TORTOLI’, GARIBALDI, via Umberto
57/59,Tel.0782/622088
DOCTOR STRANGE 17.30 (3D)-19.45-
22.00
JACK REACHER 19.30-21.45
CICOGNE IN MISSIONE 16.00-17.30

APPUNTAMENTI
TORTOLÌ,MESSADISUFFRAGIO- Lunedì,alle
17, nella chiesa parrocchiale di
Sant’Andrea a Tortolì verrà celebrata una
messa in suffragio di dirigenti e iscritti
alla federazione nazionale pensionati
Cisl Ogliastra. (g. f.)
TORTOLÌ, CONVEGNO ALL’ITI - Oggi alle
10,30,nell’aula magna dell’Iti a Monte
Attu, convegno sul tema “Il ruolo del
dottore commercialista nello sviluppo
dell’Ogliastra”. (ni. me.)
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