
Intervento Massimo Cannas – Sindaco di Tortolì

Buongiorno a tutti, 

volevo  ringraziare  Confindustria  per  aver  creato  questa  occasione  di  dibattito  molto
importante. Sono qui per testimoniare in modo positivo – a differenza di quello che ha detto il
presidente  Bornioli  –  che  ci  sono  dei  segnali  di  ripresa  nel  territorio,  perché  voglio  fare
un’analisi corretta, forte, nel quale emergano anche le positività.  

Una fra queste è il Progetto che si è raggiunto in queste ultime settimane “Ogliastra percorsi di
lunga vita” a cui hanno partecipato sindaci, rappresentanze sindacali, Confindustria e siamo
arrivati alla  conclusione della prima fase con la  firma dell’accordo di programma tra i
sindaci e la Regione stabilendo che in Ogliastra, secondo un progetto omogeneo, verranno
distribuite risorse per circa 59 milioni di euro.

Davanti a una serie di inefficienze e ritardi è giusto mettere in evidenza che il  territorio è
rimasto unito, ha lavorato, si sono individuati degli obiettivi e attraverso il coordinamento si è
arrivati a una soluzione. 

Questo progetto è stato poi coordinato e valutato con la Regione che ha avuto un ruolo chiave
per la definizione. 

Chiaramente c’è un aspetto molto importante: si apre una seconda fase nella quale i sindaci
e le amm.zioni devono continuare questa armonia per poter poi realmente spendere le risorse
che sono destinate dalla Regione attraverso la programmazione territoriale.

Tante cose vanno riviste e alcune si iniziano a vedere. Cosa emerge da questa esperienza?
Emerge che i risultati arrivano solo se il territorio è unito e se i campanilismi cessano. Non ci
sono alternative, questo è un metodo che va riportato anche su altre vertenze.

Chiudo  dicendo  che  io  ho  partecipato  qualche  anno  fa  ad  altri  incontri  organizzati  da
Confindustria  dove  trapelavano  tutta  una  serie  di  ritardi  e  inefficienze,  forse  adesso  la
situazione sta cambiando. Nel Progetto si parla di nautica, ambiente, turismo, agroalimentare,
infrastrutture, formazione scolastica che sono i pilastri dell’accordo siglato sui quali bisogna
proseguire. 

Grazie a tutti

 


