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OGLIASTRA | CRONACA
TORTOLÌ.Mario Cabras ferito dalla ruota di un carrello trasportatore

Esplosione nell’officina,
grave il capo meccanico

La refurtiva

CABRAS HA RIPORTATO USTIONI IN

TUTTO IL CORPO, TRAUMA FACCIA-
LE E TORACICO E LA FRATTURA DEL

BACINO. PROGNOSI RISERVATA MA

L’UOMO NON IN PERICOLO DI VITA.

L’INCHIESTA

I vigili
del fuoco
sul luogo
dell’incidente,
indagano
i carabinieri

[ETTORE LOI] 

TORTOLÌ. Le istanze delle imprese al convegno sul Piano di sviluppo locale

Il diktat di Paci: «Utilizzare i fondi in tre anni»
� L’Ogliastra ha elaborato il Piano di
sviluppo locale e la Regione ha messo
a disposizione quasi sessanta milioni
di euro. Risorse certe, che Unioni dei
comuni e la stazione unica appaltante
devono trasformare in infrastrutture e
occasioni di sviluppo. Entro i prossimi
tre anni, secondo il crono programma
stilato dalla stessa Regione. 

«I finanziamenti sono come lo jogurt,
vanno a scadenza», ha spiegato l’asses-
sore regionale alla Programmazione
Raffaele Paci intervenuto al convegno
organizzato ieri da Confindustria. «Pos-
sibilmente - incalza Roberto Bornioli,
presidente di Confindustria - la fase at-
tuativa del piano andrebbe conclusa

anche prima, con questa giunta regio-
nale ancora in carica». 

Al riguardo, Bornioli ha avanzato tre
proposte: il bando unico da 5 milioni
per imprese, l’utilizzo di una parte dei
finanziamenti per le aree Pip, la neces-
sità di dotare la nautica di un travel lift
e di una nuova linea di varo. Le esigen-
ze del settore nautico sono state illu-
strate da Franco Ammendola, quelle
dell’agroalimentare da Simone Ferreli.
Di turismo ha parlato Rocco Meloni: «I
seimila posti letto esistenti - ha esordi-
to il presidente dell’Associazione alber-
gatori costa est - sono insufficienti per
assicurare la crescita del settore, già
penalizzato dal sistema dei trasporti».

Il consigliere regionale Franco Sabati-
ni ha invece confermato lo stanzia-
mento di sette milioni di euro per la
riattivazione del Trenino verde, stru-
mento formidabile per l’integrazione
del turismo tra mare e montagna. Mat-
teo Frate ha posto l’accento sul debito
che affligge il Consorzio industriale, sa-
nabile solo con una «finanza pazien-
te», sostenuta dalla Regione. «La pro-
grammazione territoriale - sostiene il
docente Gianfranco Bottazzi - è un pro-
cesso doppiamente valido in quanto
forma una classe di governo espressio-
ne delle realtà locali». 

Nino Melis
RIPRODUZIONE RISERVATARaffaele Paci
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