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Ogliastra
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Fondi per le imprese
la Confindustria
chiede più risorse

◗ ILBONO

Tortolì, dal settore turistico alla nautica e all’agroalimentare
Tutti i progetti in corsa per un totale di 9 milioni di euro
di Lamberto Cugudda
◗ OSINI

«Ogliastra: le aziende hanno fatto la loro parte. Servono più risorse e massima celerità in fase
istruttoria». A dirlo è il presidente di Confindustria Sardegna
Centrale, Roberto Bornioli, con
riferimento alla risposta positiva
giunta dalle imprese ogliastrine
che hanno partecipato al bando
territorializzato per i settori del
turismo, nautica e agroalimentare. Bornioli precisa che allo scadere dei termini per la presentazione delle domande, che era fissato a mezzogiorno di venerdì «i
contributi richiesti dalle aziende
che hanno presentato la domanda ammontano a poco più di 9
milioni di euro, per un totale di
investimenti complessivi da realizzare pari a circa 18 milioni».
Per Confindustria le imprese
hanno fatto la loro parte mostrando un grande dinamismo,
con una richiesta di fondi ben
superiore alla dotazione finanziaria iniziale di 5 milioni. «Se

Roberto Bornioli

questi numeri saranno confermati anche dopo l’istruttoria
delle domande – prosegue il presidente dell’Associazione degli
industriali della Sardegna Centrale – è necessario che la Regione trovi nuove risorse. Anche
considerando gli impegni presi
in tal senso dall’assessore della
Programmazione, Paci, ci aspettiamo che i fondi a disposizione

del bando Ogliastra siano incrementati così da finanziare tutte
le domande presentate entro i
termini. Nella prossima fase
istruttoria occorre non deludere
le aspettative e concludere in
tempi rapidi l’istruttoria delle
domande in modo da dare, in
tempi ragionevoli, risposte certe
e concrete ai tanti imprenditori
che si sono messi in gioco». Secondo Bornioli, occorre evitare
le criticità che stanno rallentando l’iter dei bandi regionali per
le imprese, caratterizzati da tempi amministrativi troppo lunghi
e da una mancanza di interlocuzioni con l’ente istruttore. A un
giorno dalla chiusura del bando,
Confindustria fa un primo bilancio: la stragrande maggioranza
dei progetti di investimento riguarda le attività turistiche, per
interventi di ristrutturazione,
ampliamento e miglioramento,
sia da parte di hotel sia da parte
di operatori turistici più piccoli.
«Da un lato – sottolinea – si registra l’interesse di grandi strutture alberghiere ad ampliare i ser-
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Turisti a Cala Luna

vizi al cliente, investendo in una
spa o in centri benessere, dall’altro ci sono tanti privati che hanno deciso di investire nei centri
storici e ristrutturare vecchie
abitazioni da trasformare in attività ricettive (bed&breakfast e affittacamere). Iniziative che in
prospettiva possono dare vita a
forme di ricettività diffusa attivando circuiti virtuosi nell’eco-

nomia locale e portando indiretti benefici anche ad altri settori
(commercio, servizi, artigianato). A fronte della vitalità mostrata nel settore turistico, sono state i più contenute le richieste di
finanziamento dal settore nautico. Più caute anche le attività
della pasta fresca e prodotti da
forno, cui era destinato solo un
milione dei cinque disponibili».

Ancora una truffa online che
ha avuto come ennesima vittima un’abitante dell’Ogliastra.
Per la precisione si tratta di
una donna ilbonese di una cinquantina d’anni. Il truffatore,
un campano di 35 anni è stato
denunciato a piede libero, per
il reato di truffa sul web, dai carabinieri della stazione e della
compagnia di Lanusei, comandata dal capitano Claudio Paparella.
Come è emerso dalle indagini effettuata a seguito della denuncia, la donna residente a Ilbono, quattro mesi e mezzo,
per la precisione a fine novembre dello scorso anno, aveva
comprato due telefoni smartphone di ultima generazione
per la somma di 200 euro l’uno. Ma i due telefonini non le
sono mai stati recapitati. Per i
carabinieri della stazione ilbonese e della compagnia, il responsabile, titolare di una ditta di annunci online, aveva fatto perdere le proprie tracce nonostante ogni tentativo di contatto da parte della vittima. Ma
questo comportamento tenuto dall’uomo era analogo ad altri già mesi in opera, per i quali, solo nel mese di marzo, ha
ricevuto altre sei denunce da
parte di altri comandi dell’Arma della penisola. (l.cu.)

vini sul podio

Tortolì, la Cantina sociale
arricchisce il palmares
◗ TORTOLÌ

Continuano a registrarsi nuovi
e importanti riconoscimenti
per la Cantina sociale Ogliastra, con sede nella zona di
Baccasara a Tortolì e presieduta da Antonio Lara. Il tutto in
relazione ai premi (due medaglie d’oro) vinti alla Mostra nazionale del vino di Venezia-Pramaggiore 57esima edizione 2018, tenutasi lo scorso
mese di marzo. «Il Concorso –
viene precisato è riservato solo
a vini Dop, Igp e vini spumanti
di qualità (Vsq) prodotti in Ita-

lia e suddivisi nelle categorie e
nei gruppi previsti dall’articolo 4 del regolamento.
«I premi ricevuti dalla Mostra nazionale del vino di Venezia-Pramaggiore 2018 – afferma il presidente della Cantina
sociale Ogliastra – per il Kannu
na’um (Cannonau riserva
2014) e per il Biondo (Igt Isola
dei Nuraghi) sono per la nostra Cantina Ogliastra un segnale importante che sta a sottolineare come la direzione intrapresa sia quella giusta. Momenti come questi gratificano
il nostro lavoro, dai viticoltori

agli enologi, e ci spronano a
continuare ad investire sulla
qualità e a valorizzare le uve
che le vigne ogliastrine ci portano in dote».
Antonio Lara rimarca di apprezzare anche il tempismo
con cui queste medaglie d’oro
arrivano «con alle porte il Vinitaly 2018, manifestazione alla
quale anche la Cantina Ogliastra sarà presente, assieme
agli altri produttori isolani, nel
padiglione Sardegna: siamo
pronti ad accogliere tutti coloro che vorranno passare a trovarci». Per il Kannu na’um

Antonio Lara con il microfono alla presentazione dei vini (foto Cugudda)

(che in assiro babilonese significa alberello antico), un Cannonau, non poteva esserci migliore inizio. «Anche se è un riserva del 2014 – sottolinea Lara – si tratta di un’etichetta al
debutto, sulla quale abbiamo

riposto le maggiori aspettative
essendo il vertice alto della nostra linea. Per quanto attiene
invece il Biondo, è quello che
in Francia si chiamerebbe un
“blanc de noir”. Anche questa
bottiglia è entrata di recente

sul mercato e ci dà modo di dimostrare la versatilità delle
uve prodotte dai vitigni ogliastrini. Il Biondo nasce dalla decisione di voler spostare un
po’ più in là l’asticella e presentare al mercato un bianco, tutto da scoprire, che rappresentasse in maniera autentica la
nostra produzione, per oltre il
90 per cento composta da Cannonau». I due vini che hanno
ottenuto la medaglia d’oro alla
Mostra Nazionale del vino di
Venezia-Pramaggiore 57esima edizione 2018, iniseme al
Rocce Rosse spumante (brut)
rosé di Cannonau, vennero
presentati alle autorità regionali e ogliastrine, e alla stampa, nel dicembre dello scorso
anno all’Hotel La Bitta nella
baia di Porto Frailis.
Si tratta di tre nuovi vini di
eccellenza della Cantina Sociale Ogliastra, figli dello stesso vitigno: il Cannonau. (l.cu.)

tortolì
Tortolì, nuova gara di pesca
nel lago di Villagrande Strisaili Elezioni delle Rsu, la Cgil fa i conti con i tagli ai servizi
◗ TORTOLÌ

Anche le gare di pesca sportiva
continuano a rappresentare
un momento di “attrazione”
per Tortolì-Arbatax, grazie alla
partecipazione di appassionati
pescatori provenienti da tutte
le zone dell’isola. Quest’oggi,
l’Adsplo (Associazione sportiva dilettantistica pesca lenza
Ogliastra), presieduta da Giuseppe Serra, organizza la prima prova del Trofeo sociale. La
seconda è invece in programma nella giornata di venerdì
20. Entrambe le gare di pesca
sportiva verranno disputate
nel lago santa Lucia (in concessione regionale), nell’omoni-

ma diga che sorge a poche chilometri da Tortolì, ma che ricade nel territorio comunale di
Villagrande Strisaili. Sia per la
gara odierna che per quella in
programma fra cinque giorni,
il raduno dei partecipanti e dei
loro accompagnatori è previsto per le ore 7 al bar Melody,
in via Pirastu 26 (strada per Villagrande-Lanusei). La quota
d’iscrizione pe rle due gare è di
20 euro per i seniores e di 6 per
gli juniores. Le iscrizioni (che
devono essere fatte da Articoli
sportivi Deiana, in via Umberto) per la seconda prova del
Trofeo sociale, in programma
venerdì 20, scadranno alle ore
22 di martedì 17.(l.cu.)

◗ TORTOLÌ

Marina Loddo (foto Cugudda)

Le segretarie territoriali della
Funzione pubblica (Fp) e del
comparto della conoscenza
(Flc) della Cgil, Marina Loddo ed
Emanuela Valurta, scendono in
campo per le elezioni delle Rsu,
che si terranno da martedì 17 fino a giovedì 19. «LA Fp–Cigl – afferma Loddo – si presenta alle
elezioni Rsu con 40 candidati
del sistema pubblico per il comparto della sanità, autonomie locali e funzioni centrali in 16 posti di lavoro presenti sul territorio. In questi anni l’Ogliastra è
stata coinvolta da una serie di riforme tra le quali quella del riordino delle autonomie locali, alla

quale andranno portati una serie di correttivi. I Comuni e le
Province hanno subito dei tagli
senza precedenti e questo ha
causato un depotenziamento
del sistema con un indebolimento conseguente dei servizi e del
personale». Per la segretaria
Fp-Cgil Ogliastra, a tutto questo
si aggiungono le problematiche
riguardanti la sanità. «L’Assl di
Lanusei soffre della carenza di
personale, dei medicinali che
mancano, e di una riorganizzazione che tarda ad arrivare».
Manuela Valurta ricorda che
nei comparti della conoscenza,
in Ogliastra saranno coinvolte
tutte le 13 scuole del territorio.
«Votare per i candidati della

Flc-Cgil – rimarca la segretaria –
significa dare loro la possibilità
di essere in prima fila nella difesa dei lavoratori pubblici per affermarne il riconoscimento, la
valorizzazione e lo sviluppo delle loro professionalità e andare
avanti, insieme, per sostenere
Le nostre battaglie». E ancora:
«Dare forza alle Rsu Flc-Cgil significa dare voce alle nostre proposte per il rilancio della scuola
pubblica. Chiediamo una legge
regionale di istruzione e formazione, che ponga freno al dimensionamento delle istituzioni scolastiche e tenga conto della specificità territoriali, linguistiche,
dello spopolamento delle zone
interne e dell’insularità». (l.cu.)

