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I pastori in municipio

� Non bastasse il prezzo del
latte ai minimi storici è arri-
vata la siccità e prima l’epi-
demia di blue tongue. Ieri
mattina duecento pastori e
agricoltori di Bari Sardo
hanno restituito le schede
elettorali consegnandole al
sindaco Ivan Mameli. 

In un documento hanno
descritto uno scenario
drammatico, tormentato
dalle calamità naturali, in
cui la politica regionale è so-
lo riuscita a tamponare le
emergenze. «Sono mancati
i programmi di valorizzazio-

ne della produzione agricola
e pastorale generando di
conseguenza un progressivo
collasso dell’intero compar-
to produttivo». Ad alimenta-
re il malcontento anche la
mancanza di risposte ade-
guate sul prezzo del latte e
sui danni provocati dall’epi-
demia di blue tongue che
nei mesi scorsi ha messo in
ginocchio ventotto alleva-
menti. «La pastorizia era
una risorsa fondamentale
per questo paese, ora non lo
è più». Con i pastori, ad al-
zare la voce, anche i tanti

proprietari di aziende agri-
cole che a causa della sicci-
tà hanno visto andare in ro-
vina parte dei loro raccolti.
«Come amministrazione
siamo solidali con la loro
protesta - dice il sindaco
Ivan Mameli - e abbiamo at-
tivato tutte le misure neces-
sarie per riuscire a portare
la loro voce nelle sedi com-
petenti. Tuttavia questa for-
ma di rimostranza è una
sconfitta della politica e del-
le istituzioni».

Marco Pisanu
RIPRODUZIONE RISERVATA

BARI SARDO. I pastori riconsegnano le schede elettorali

«Rovinati da siccità e blue tongue»

TORTOLÌ

La crisi non vede la fine:
la ricetta di Confindustria

� «In Ogliastra le imprese ci
sono e hanno voglia di inve-
stire ma devono fare i conti
con troppe criticità, soprat-
tutto infrastrutturali, che
ostacolano le attività produt-
tive e le rendono poco com-
petitive». Roberto Bornioli,
presidente di Confindustria,
traccia un quadro con luci e
ombre. Nonostante il calo
della disoccupazione regi-
strato nell’ultimo rapporto
Istat, ci sono ancora troppi
giovani senza lavoro. «Setto-
ri in crescita come il turismo
sono penalizzati dalle scarse
infrastrutture e ancora trop-
po legati alla stagionalità». La

nautica vanta maestranze
qualificate e imprese che la-
vorano sul mercato naziona-
le ma deve fare i conti con la
carenza di servizi e infra-
strutture.

Il porto necessita di opere
di manutenzione e riqualifi-
cazione, così come l’area in-
dustriale. Le risorse per in-
tervenire sono stanziate da
tempo ma i lavori sono bloc-
cati. Una boccata d’ossigeno
potrebbe arrivare dalla pro-
grammazione territoriale ma
occorre impegnare i finanzia-
menti nei tempi previsti.

Nino Melis
RIPRODUZIONE RISERVATA

LANUSEI

In aula manca la tenda
Per gli scolari un posto al sole
� In una classe delle Elemen-
tari di Lanusei per gli alunni è
garantito un posto al sole. Nel
senso che, dall’inizio dell’anno
scolastico, bambini, genitori e
insegnanti invocano una ten-
da che li ripari, ma il Comune
non ha soddisfatto la richiesta. 

Così le maestre hanno scelto
il criterio del turn over per evi-
tare che i fastidi tocchino sem-
pre agli stessi. Gli scolari cam-
biano banco, a rotazione,
aspettando che finalmente ar-
rivi quella benedetta tenda.

Questo alle scuole primarie
di Lanusei, a dire il vero non è
né il primo né sarà l’ultimo dei
problemi. Alcuni risolti, altri

no. Il vialetto d’accesso, prima
disseminato di buche, è stato
riasfaltato, così come ora fun-
ziona un bagno delle insegnan-
ti a lungo fuori uso. Rimane
inutilizzabile l’ascensore, gua-
sto da tempo. E sullo sfondo
c’è lo stato di salute di un edi-
ficio che avrebbe bisogno di
una ristrutturazione. L’ammi-
nistrazione comunale uscita di
scena lo scorso anno ipotizza-
va un trasloco nell’attuale sede
dell’istituto geometri. Non se
n’è fatto nulla. Le Elementari
restano al centro della cittadi-
na, per la gioia dei bimbi che
amano andare a piedi a scuola.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia i domiciliari, arrestato
BARI SARDO. Costretto ai domiciliari per

rapina raccoglieva legna in un terreno
vicino alla sua abitazione. Mercoledì
pomeriggio i carabinieri della stazione
di Bari Sardo hanno arrestato un tren-
tenne con l’accusa di aver violato le mi-
sure restrittive imposte dal giudice. Nel
2017 i militari della compagnia di La-
nusei hanno effettuato 3650 controlli
nei confronti di soggetti ai domiciliari.
Un impegno costante.

filo delle brevi

Il Teatrino prova a riaprire
TORTOLÌ. Un mese dopo la chiusura forza-

ta per presunta inagibilità del locale, al
Teatrino è corsa contro il tempo per
riaccendere la musica. I proprietari del-
la struttura di via Tirso hanno commis-
sionato una prova di carico del solaio
che, secondo i vigili del fuoco del co-
mando di Nuoro e i carabinieri della
compagnia di Lanusei, rischiava di
crollare. La prova di carico effettuata
dall’ingegnere Felice Giaccu ha dato un
riscontro positivo. La struttura è stata
caricata con carichi superiori a quelli
prescritti dalle normative. Il gestore,
Marco Ferreli, conta di poter riaprire
già domani sera. (ro. se.)
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Blue tongue, fine emergenza
LOCERI. Sono state revocate, nel territorio

comunale di Loceri, le misure restritti-
ve imposte dall’autorità sanitaria per
controllare e arginare l’epidemia di
blue tongue, che nei mesi scorsi aveva
causato danni ingenti agli allevatori
della zona. Sono quattordici gli alleva-
menti di ovini a cui la Assl di Lanusei,
dopo i controlli effettuati dai medici del
servizio veterinario, hanno revocato le
restrizioni nel comune ogliastrino.

NOTIZIE IN BREVE

APPUNTAMENTI
TRIEI, PRESENTAZIONE LIBRI - Oggi nella
biblioteca di Triei verrà presentato il libro
“Non potho reposare, il canto d’amore
della Sardegna”.L’opera (edizioni Nota
di Udine) è l’ultima fatica di Marco
Lutzu. Dopo i saluti del sindaco Anna
Assunta Chironi, l’introduzione di
Ottavio Nieddu e la presentazione
dell’autore. Interventi musicali di
Manuela Mameli, Mariano Tangianu e
il coro polifonico Santa Lucia. (ro. se.)
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