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OGLIASTRA | CRONACA
BARI SARDO. Due operatrici ogni mattina raccolgono i rifiuti a mano

Le custodi della spiaggia:
«Ripulirla è una missione»
QUELLA DELLA TORRE È UNA DELLE ULTIME SPIAGGE LIBERE, SENZA
STABILIMENTI PRIVATI. IL LITORALE È STATO PREMIATO CON LA BANDIERA BLU PER I SERVIZI GRATUITI.
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TERTENIA

TORTOLÌ. Dura presa di posizione da parte di Confindustria

Folklore dal mondo

«Doppie tasse, stangata alle aziende»

 Suoni e balli internazionali abbraccia-

no la cultura sarda. Sabato Tertenia celebra il folklore con una rassegna a cui partecipano gruppi di Taiwan, Ucraina e Armenia. Tra gli ospiti i suonatori di launeddas e i gruppi folk e minifolk Santa Sofia
di Tertenia, Istellas Lodinas di Lodè e le
maschere Su Maimoni e is Ingestusu di
Tertenia, Bois-Fui Janna Morti di Escalaplano. All’evento (dalle 20), organizzato
dalla Pro Loco e Comune, sono attese anche le bambine del gruppo Pintadore che
praticano l’arte de su pani pintau. Nel corso della serata l’antropologa Claudia Zedda presenterà lo studio sul carnevale e
sulla maschera terteniese. (ro. se.)
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 Venti di rivolta contro gli
avvisi di pagamento inviati
dal Consorzio industriale alle imprese insediate nell’area industriale di Baccasara. In una lettera Matteo Frate chiedeva agli imprenditori di contribuire alle spese
per la manutenzione delle
strade e delle aree verdi, della segnaletica, dell’illuminazione e di altri oneri per servizi indivisibili. Ieri la durissima presa di posizione da
parte di Confindustria: «È
inaccettabile - dice Roberto
Bornioli, presidente per

l’Ogliastra e Nuoro - Per le
imprese è un’altra stangata.
In alcuni casi, la quota richiesta per singola azienda
calcolata in base alla superficie utile coperta arriva fino
a 20 mila euro all’anno».
Il Consorzio, nella missiva, spiegava come alla base
della decisione ci fosse la
grave situazione finanziaria
del Consorzio. «È gravissimo
e ci sembra assolutamente
scorretto - prosegue Bornioli - che oggi dopo anni di inadempienze e di mancate
manutenzioni, un ente che

versa in una difficilissima situazione finanziaria decida
di scaricare sulle spalle delle imprese dell’area industriale costi per servizi e attività che non ha mai fatto.
In primis non si capisce per
quali servizi le imprese debbano pagare. Perché le
aziende, che da anni operano in condizioni di assoluto
degrado pur pagando Tares
prima e Tasi oggi, debbano
contribuire per interventi di
manutenzione che non sono
mai stati fatti in passato».
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