
di Lamberto Cugudda
◗ TORTOLÌ

Si scrive Progetto Ogliastra e si
legge speranza rispetto a fondi
utilizzabili, per 32 milioni e
475mila euro, in tempi stretti.
Ieri mattina a Tortolì, nella sala
consiliare del Comune di via
Mameli (ex sede Provincia) è
stato presentato il pacchetto di
interventi previsti nell’ambito
della programmazione territo-
riale Ogliastra. Erano presenti i
componenti della cabina di re-
gia composta dai sindaci di Tor-
tolì e Lanusei, Massimo Cannas
e Davide Ferreli, dal consigliere
regionale Franco Sabatini (Pd),
dal presidente del Consorzio In-
dustriale, Matteo Frate, dai se-
gretari generali di Cgil, Cisl, Uil
Ogliastra, Giacomo Pani, Peppi-
no Fanni e Mario Arzu, e dal pre-
sidente di Confindustria Sarde-
gna Centrale, Roberto Bornioli.

Tutto questo mentre le presi-
denti delle Unioni dei Comuni
d'Ogliastra, del Nord Ogliastra,
e della Valle del Pardu e dei Tac-
chi, Rosalba Deiana, Anna As-
sunta Chironi e Mariangela Ser-
ra, insieme a tutti i sindaci,
ogliastrini a Franco Sabatini e a
Marco Muntoni (assessorato re-
gionale Enti locali) erano impe-
gnati in una riunione sullo stes-
so tema. Il problema è relativo a
quale debba essere l’unica sta-
zione committente (appaltan-
te), che pare non avere trovato
tutti d’accordo. Come ha spiega-
to Sabatini, si risolverà a breve:
le tre presidenti delle Unioni dei
Comuni e i sindaci di Tortolì e
Lanusei, si recheranno a Caglia-
ri per chiarire il tutto.

In conferenza stampa, Bor-
nioli ha detto: «Finalmente stia-
mo arrivando a conclusione do-
po anni di lavoro. Lunedì 21, Pi-
gliaru e Paci dovrebbero venire
qui per sottoscrivere l’Accordo
di programma sul Progetto
Ogliastra, che poi dovrà avere il
via libera dall’esecutivo. Speria-
mo entro fine mese – ha aggiun-
toi Bornioli –. Il Progetto è forte-
mente orientato sul turismo,
settore trainante, ma anche sul-
la nautica, l’agro-alimentare e

sulle infrastrutture».
Mario Arzu (Uil) ha afferma-

to: «Questo Progetto è un Piano
di rilancio per creare vero svi-
luppo. Abbiamo 13mila disoc-
cupati in Ogliastra che attendo-
no risposte». Il suo collega della
Cisl, Peppino Fanni, ha ricorda-
to che il lavoro per il Progetto
Ogliastra ebbe inizio nel 2011:
«Continuano a registrarsi pro-
blemi fra i sindaci. Pensavo che
questa fosse una riunione politi-
ca e non tecnica. Dobbiamo a
fare appalti subito». Giacomo
Pani (Cgil) ha rimarcato: «Spero
che quella di lunedì 21 non sia
una passerella politica per il re-
ferendum. Mi auguro che entro
fine mese l’Accordo di program-
ma venga approvato in giunta».
Il presidente del Consorzio in-
dustriale, Matteo Frate, ha par-
lato dei fondi per l’acquisto di
una grande gru per il porto, del
terzo travel lift (per il varo e
l’alaggio di natanti fino a 600
tonnellate) e del rifinanziamen-
to della piattaforma dei rifiuti.

◗ LANUSEI

Il Comune ha pubblicato il ban-
do dell’Unione dei Comuni
d’Ogliastra (di cui fanno parte lo
stesso centro, Arzana, Barisar-
do, Ilbono, Loceri ed Elini) per la
presentazione delle domande
per l’assegnazione di contributi
agli inquilini morosi incolpevo-
li-124/2031-annualità 2016. La
scadenza è fissata per venerdì 18
novembre. Le domande posso-
no essere presentate dai residen-
ti dei sei centri ogliastrini. Il ban-
do e i moduli sono disponibili
negli uffici del Servizio sociale
comunale. (l.cu.)

ProgettoOgliastra vicino al traguardo
A Tortolì è stato discusso il pacchetto di interventi che saranno portati alla firma del presidente Pigliaru il 21 novembre

Un momento dell’incontro nel quale si è parlato di rilancio economico dell’Ogliastra
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Una grande gru
per il porto, il terzo travel
lift per il varo e l’alaggio
di natanti fino a 600
tonnellate e poi anche
la piattaforma dei rifiuti

LA CRISI DEL TERRITORIO » L’INCONTRO

◗ TORTOLÌ

L’Antes Ogliastra Volley Torto-
lì dimentica subito la brutta
prestazione della settimana
scorsa contro Sorso e torna a
casa con il bottino pieno e la
quinta posizione in classifica,
acciuffando così la zona
playoff della serie C femminile.
La squadra di Sanluri poco ha
potuto contro le concentrate
biancorosse, poco fallose, ec-
cetto al servizio e capaci, par-
tendo da una buona ricezione,
a costruire efficaci situazioni
d’attacco. Il primo set è senza
storia, Ciuffreda e compagne si

portano subito avanti e chiudo-
no a 15. Negli altri due il Sanlu-
ri impatta meglio la gara, ma a
metà set le ogliastrine accelera-
no e chiudono agevolmente.
Da segnalare la prova di Chiara
Murru, precisa e concreta, e di
Giovanna Ciuffreda, migliore
realizzatrice della gara. Ma è
tutto il gruppo che ha sfodera-
to una bella prestazione e mol-
to incoraggiante per il futuro.
«La partita è stata approcciata
nel migliori dei modi – afferma
lal palleggiatrice Maria France-
sca Zimmaro – con grande vo-
glia di riscatto per la brutta pre-
stazione contro Sorso». (l.cu.)

tortolì

Bottino pieno per l’AntesVolley
Le giocatrici ogliastrine si aggiudicano la zona playoff della serie C

La giocatrice Simona Marci
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Inquilinimorosi,
assegnazione
dei contributi

◗ BAUNEI

Avviso di interruzione dell’ero-
gazione di energia elettrica
nella giornata di domani. Il Co-
mune ha reso noto che l’Enel
ha comunicato che, a partire
dalle ore 9 fino alle 16 per con-
sentire le operazione di stacco
e riattacco della nuova linea in-
terrata di MT in via della Pine-
ta a Baunei (lavori propedeuti-
ci per l’elettrificazione di Gol-
go), verrà interrotta l’erogazio-
ne nelle vie: S. Pietro, Orienta-
le Sarda, V. Emanuele, Garibal-
di, Serra Enna, Deledda, Man-
zoni, S. Agostino. (l.cu.)

baunei

Black out elettrico
per nuovi lavori
in via della Pineta

◗ BARISARDO

La Cooperativa sociale Fiordali-
so, nell’ambito di un progetto fi-
nanziato dall’assessorato regio-
nale alla Pubblica istruzione, e
con il patrocinio del Comune,
organizza un laboratorio di rea-
lizzazione del “Pani pintau”, ri-
volto a giovani residenti in Sar-
degna di età tra i 14 e i 30 anni.

Le richieste di adesione al la-
boratorio, che sarà gratuito, do-
vranno essere presentate entro
venerdì 25. Per informazioni si
potrà telefonare al 3287023504
o visitare la pagina Fb della Coo-
perativa. (l.cu.)
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Al via un laboratorio
sul “Pani pintau”
rivolto ai giovani
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