
◗ TORTOLÌ

Confindustria Sardegna Centra-
le: per la crescita dell’Ogliastra
punta non solo sulla costa e la
nautica, ma molto anche sulle
zone interne. E il presidente del-
la stessa associazione, Roberto
Bornioli, afferma «Zone interne.
Occorre partire dalla governan-
ce. Servono interventi struttura-
li e specifici per il territorio
ogliastrino. Il tema, fortemente
rilanciato da Confindustria, dai
sindaci e da tutto il territorio, è
prioritario per la ripresa econo-
mica dell’isola». Nelle settima-
ne scorse, il presidente Pigliaru
ha annunciato ripetutamente la
volontà politica della giunta di
elaborare e avviare una serie di
misure per le aree interne, da in-
serire nel cosiddetto Master-
plan per le zone interne. Bornio-
li prosegue: «Gli interventi sa-
ranno realizzati con i 150 milio-

ni previsti nel Patto per le Sarde-
gna e destinati alla programma-
zione territoriale, e una parte di
questi saranno destinati anche
all’Ogliastra. Risorse aggiuntive
rispetto a quelle previste nel
Progetto di rilancio dell’Oglia-
stra, che si firmerà a breve. Su
questi temi, la nostra Associa-
zione sta elaborando un dossier
specifico per le zone interne
dell’Ogliastra e del Nuorese,
con una serie di proposte che
abbiamo in parte anticipato a
Fonni e che presenteremo a bre-
ve». Per Confindustria è priorita-
rio partire dal metodo e soprat-
tutto dalla governance. In altre
parole, serve programmazione
e continuità. Non bastano inter-
venti spot scollegati tra loro. Bi-
sogna elaborare una strategia e
portarla avanti concretamente.
«A occuparsene – viene rimarca-
to – può essere un Dipartimento
o un’Agenzia, un organismo

snello, a tempo pieno, dotato di
risorse proprie e che sia nelle
condizioni di prendere decisio-
ni e di realizzare gli interventi.
Come viene fatto a livello nazio-
nale». E ancora, Bornioli precisa
che per Confindustria servono
interventi specifici e straordina-
ri dedicati esclusivamente ai ter-

ritori dell’interno. «Il progetto
Iscol@, la videosorveglianza e la
banda larga – dice – sono inter-
venti già previsti per tutto il ter-
ritorio regionale (seppur impor-
tantissimi e necessari) di per sé
non sufficienti ad affrontare le
problematiche delle zone inter-
ne. È chiaro che i 150 milioni di

euro non possono essere utiliz-
zati per questi interventi. Per le
zone interne servono anche
provvedimenti mirati e azioni
strutturali, come una fiscalità di
vantaggio, il decentramento dei
servizi e degli enti di governo sul
territorio e soprattutto le infra-
strutture. Per l’Ogliastra signifi-
ca per esempio realizzare gli in-
terventi sulla viabilità interna.
Inoltre è fondamentale il mante-
nimento di alcuni servizi prima-
ri come l’ospedale a Lanusei e le
scuole nei paesi dell’interno.
Occorrono misure concrete che
incidano sul contesto produtti-
vo e che siano di reale sostegno
alle imprese, anche per stimola-
re lo sviluppo di nuova occupa-
zione e nuova imprenditoriali-
tà». E infine: «Bisogna capire
presto come saranno spesi i 150
milioni di euro contenuti nel
Patto per la Sardegna e destinati
alle aree interne». (l.cu.)

in breve

Bornioli: «Ripartiamo dalle zone interne»
Il presidente di Confindustria sta preparando la piattaforma per l’incontro con gli assessori regionali

Roberto Bornioli

◗ BARISARDO

Nella tarda mattinata di ieri, i
carabinieri della stazione ba-
riese, al comando del mare-
sciallo Marco Lo Iacono, han-
no effettuato un nuovo e accu-
rato sopralluogo nella sede del-
la autofficina autorizzata e
R.C. Revisioni Barisardo/Terte-
nia, alla quale sono state ap-
piccate le fiamme poco prima
delle 4 della notte fra domeni-
ca e lunedì. I militari dell’Arma
sono stati a lungo nel caseggia-
to ubicato in via Mare numero
30, dove sono entrati in azione
i malviventi, che hanno causa-

to danni ingenti all’attività di
Renato Congiu, 42 anni, mec-
canico, residente a Tertenia.I
danni subiti sarebbero coperti
da assicurazione.

I malviventi hanno agito for-
zando una serranda e pene-
trando all'interno della R.C.
Revisione Barisardo/Tertenia.
Hanno accatastato delle attrez-
zature e poi dato fuoco con
della benzina. L'incendio ha
distrutto le strumentazioni
della linea revisione auto, cau-
sando danni ingenti. Le fiam-
me hanno danneggiato anche
l'impianto elettrico, anneren-
do i muri e il pavimento. (l.cu.)

barisardo

Centro revisioni incendiato,
continuano le indagini

◗ TORTOLÌ

Giovedì 24, con l’ordinanza nu-
mero 77, il sindaco Massimo
Cannas ha dato il via libera
«all’accensione anticipata de-
gli impianti di riscaldamento».
Vi si legge: «A causa delle avver-
se condizioni climatiche è auto-
rizzata l'accensione anticipata
degli impianti di riscaldamen-
to in tutto il territorio comuna-
le, per un massimo di 4 ore gior-
naliere. Per le sole strutture sa-
nitarie la deroga è concessa
senza limiti orari in funzione
delle esigenze valutate dalla
singola struttura». (l.cu.)

tortolì

Il sindaco dispone
il via libera
per il riscaldamento

◗ LANUSEI

Potrebbero essere di un giova-
ne i resti del cadavere ripescato
sabato scorso nelle acque tra
Baunei e Cala Gonone. Questo
l’esito della perizia eseguita
dall'anatomopatologo Roberto
Marcialis nell’ospedale San
Francesco di Nuoro, su ordine
della procura della Repubblica
di Lanusei. Il corpo è in avanza-
to stato di saponificazione, sen-
za testa, senza un braccio e an-
che senza una gamba. E l’unico
braccio rimasto non aveva le di-
ta che avrebbero potuto con-
sentire di risalire all’identità at-

traverso le impronte digitali. Il
medico legale ha chiesto al so-
stituto procuratore della Re-
pubblica di Lanusei, Luisa Di
Nella, che coordina le indagini
insieme al procuratore Biagio
Mazzeosi, l’autorizzazione per
l’esame del Dna. Da lì potreb-
bero arrivare informazioni al-
meno sulla razza del giovane, il
cui cadavere secondo l'anato-
mopatologo era in mare da ol-
tre un mese. Gli inquirenti non
escludono che si possa trattare
di un migrante annegato e tra-
sportato dalle correnti sino a
Cala Sisine. La salma resterà a
Nuoro per l’esame del Dna.

lanusei

I resti trovati inmare
sarebbero di un giovane

TORTOLÌ

Sportello catastale,
nuovo orario
■■ Modifica orario di
apertura al pubblico dello
Sportello catastale. Così
come reso noito dal Comune,
da lunedì l’ufficio dell’Area
governo del
territorio-Edilizia privata al
servizio dello Sportello
Catastale, seguirà il seguente
orario di apertura al
pubblico: martedì
pomeriggio dalle ore 16 alle
17.30; mentre venerdì
mattina dalle ore 11 alle
13.30. (l.cu.)

LANUSEI

Tre nuovi canonici
nella diocesi
■■

■■

◗ TORTOLÌ

Oggi la cittadina festeggia il
suo patrono, sant’Andrea. Per
l’occasione, l’Asl 4, informa
che resteranno chiusi gli am-
bulatori e i servizi aziendali di
via monsignor Carchero, inclu-
so il Centro prelievi, i servizi
veterinari e gli uffici di Igiene
pubblica. Saranno chiusi an-
che gli ambulatori dei medici
di medicina generale e sarà
operativa la guardia medica.
Sarà invece operativo il servi-
zio Dialisi, che si trova sempre
nel poliambulatorio in via
monsignor Carchero. (l.cu.)

TORTOLì

Ambulatori dell’Asl
chiusi oggi
per Sant’Andrea
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