
Premessa Roberto Bornioli

Buongiorno  a  tutti,  grazie  per  essere  presenti  in  questa  bella  location dell’Hotel  La  Bitta,
siamo già stati qui in occasione di altri due convegni Mosaico nel 2012 e nel 2013. Poi,
sempre in Ogliastra ne abbiamo fatto uno a Lanusei nel 2015. Io voglio ringraziare tutti per la
partecipazione.  Abbiamo  intitolato  questo  convegno “Ricomponiamo il  puzzle  in  Ogliastra”
perché oggi vogliamo parlare del Piano di Rilancio Progetto Ogliastra che è stato firmato di
recente e sul quale abbiamo lavorato molto.

Gli attori sono diversi e abbiamo molte aspettative. Però non c’è solo questo argomento, c’è il
problema delle  infrastrutture ogliastrine, dal  porto alla  ss 125,  l’aeroporto etc. che sono
opere fondamentali per lo sviluppo e l’occupazione e poi c’è l’argomento delle zone interne
che ci sta molto a cuore. 

Termino  questa  breve  premessa  facendo  riferimento  ai  due  convegni  MOSAICO  che  noi
facemmo  in  questa  sede.  In  preparazione  di  questo  evento  io  sono  andato  a  rivedere  i
documenti che avevamo archiviato e ho visto ciò che scrissero allora i giornali.  Quello che
possiamo vedere è che le tematiche che avevamo illustrato in quel periodo sono praticamente
le stesse di cui andremo a discutere oggi. Questo per dire che molto spesso i problemi di non
dipendono dal colore di una giunta o una maggioranza, non vogliamo farne una questione
politica, però vogliamo sottolineare che i problemi rimangono sul tavolo e sono rimasti sul
tavolo molti  di  questi  argomenti  che andremo ad affrontare  oggi.  Io  direi  che  c’è  un
problema  grosso.  Si  chiamerà  burocrazia,  si  chiamerà  incapacità  ma  non  riusciamo  a
realizzare ciò che viene programmato. Ho voluto raccogliere in queste slides alcuni esempi di
ritagli di articoli del 2012 e 2013: “ la burocrazia blocca 66 milioni”, “aree PIP e industriali in
attesa di  risposte”. “I  soldi del rilancio bloccati  dalla burocrazia” ci  sono tutta una serie di
tematiche che di fatto molti di quei temi e criticità discusse allora sono ancora sul tapeto e
oggi  vogliamo  parlarne.  C’è  certamente  la  novità  del  piano di  rilancio  dell’ogliastra  che è
qualcosa di estremamente positivo – naturalmente è tutto poi nelle nostre mani perché poi
dobbiamo realizzare quanto è stato programmato e sottoscritto. Diamo la parola al sindaco di
Tortolì Massimo Cannas, padrone di casa.


