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SINISCOLA

Ambulanti
sul litorale,
il Comune
detta le regole
A Siniscola parte l’opera-
zione di regolamentazio-
ne dello sfruttamento del-
le coste da parte dei com-
mercianti ambulanti.
«Questo particolare seg-
mento economico è sem-
pre stato caratterizzato
da uno sfruttamento della
costa in maniera disordi-
nata e molto invasiva - di-
ce il sindaco Rocco Celen-
tano - da parte di pochi
ambulanti. Il nostro obiet-
tivo è quello di preserva-
re le zone di maggior pre-
gio ambientale, col dop-
pio scopo di favorire an-
che una maggiore concor-
renza». In passato, i po-
chi commercianti che
avevano ottenuto le con-
cessioni ad esercitare le
loro attività dal Demanio
marittimo si impossessa-
vano di tutti i ventidue
chilometri di litorale cre-
ando una condizione di
monopolio che ha sempre
destato forti malumori tra
i negozianti fissi che ope-
rano all’interno delle lo-
calità vacanziere. Con il
nuovo provvedimento so-
no state individuate delle
aree delimitate vicino alle
spiagge di La Caletta, di
Mandras, in quella adia-
cente al faro di Capo Co-
mino e Bérchida. In que-
st’ambito sta prendendo
piede anche il progetto di
favorire lungo la costa, la
vendita di prodotti enoga-
stronimici tipici prove-
nienti dalle campagne di
Siniscola. (f. u.)

Crisi.Mercoledì Cappellacci e Zedda dal ministro dello Sviluppo

La vertenza-Ottana arriva
al tavolo di Governo e Regione
Strategia comune de-
cisa ieri in un incontro
tra Confindustria, sin-
dacati, parlamentari e
consiglieri regionali:
serve un impegno da
Roma e Cagliari.

Unanime la condanna per
l’atteggiamento di Terna, ri-
tenuto un comportamento
irresponsabile, che mette a
rischio 500 posti di lavoro e
il futuro di 30 imprese che
operano nell’area industria-
le, perchè si ferma il cuore
pulsante che è la centrale
elettrica. Nell’incontro che si
è tenuto ieri mattina nella
sede di Confindustria, tra i
rappresentanti della stessa
associazione, i sindacati, i
consiglieri regionali e parla-
mentari del territorio, si so-
no affrontati i problemi le-
gati alle criticità dell’intero
territorio, quindi della crisi
che abbraccia tutti i settori
produttivi, quali l’edilizia, il
lapideo, l’agroalimentare, il
turismo, la chimica, la me-
talmeccanica e il comparto
energetico.

LA NOTA. «Una morsa che
stringe tutti i territori del
nuorese», è scritto in un do-
cumento congiunto, «e che,
per contrastarla, richiede di
fare quadrato ed esprimere
massima unità da parte di
tutte le forze sociali, econo-
miche, politiche e delle isti-
tuzioni locali.Tra i diversi te-
mi trattati, il blocco della
centrale di Ottana e l’imme-
diata attivazione delle aree

di  crisi di Pratosardo, Otta-
na e Siniscola».

FRONTE COMUNE. Col presi-
dente di Confindustria Ro-
berto Bornioli, hanno parte-
cipato all’incontro i parla-
mentari Silvestro Ladu e
Bruno Murgia, i consiglieri
regionali Francesca Barrac-
ciu, Roberto Capelli, Giusep-
pe Luigi Cucca, Lina Lune-
su, Giannetto Mariani e Pie-
tro Pittalis. È stata ribadita
la necessità di una coesa
azione politica trasversale
per sensibilizzare la Regione
e il governo centrale sulle
criticità economiche del
Nuorese, che deve avere da
parte della Regione la stessa
attenzione politica finora ri-
servata agli altri territori.
Condivise anche le strategie
immediate, con un incontro
col presiente della Regione
Cappellacci e subito dopo col
ministero dello Sviluppo
economico.

LE SCADENZE. Mercoledì
prossimo l’assessore regio-
nale Alessandra Zedda e
Cappellacci porteranno il te-
ma al ministero.Venerdì, in-
vece si svolgerà ad Ottana
un’assemblea cui sono invi-
tate tutte le forze politiche,
economiche e sociali. Intan-
to quattro consiglieri provin-
ciali vanno controcorrente e
attaccano Clivati. Sono il
presidente della commissio-
ne provinciale per l’Indu-
stria Massimiliano Vacca e i
consiglieri Gesuino Beccari,
Tore Cossu e Bobo Arbau,
scrivono: «Clivati prima mi-
naccia licenziamenti, poi la-
scia a casa i lavoratori delle
imprese di manutenzione».

Francesco Oggianu

La centrale elettrica di Ottana

AGENDA

APPUNTAMENTI
OGGI ALLA SATTA IL LIBRO DEI DETENUTI
“Evasioni d’inchiostro” è il libro di
racconti, favole e poesie scritto da dieci
detenuti che verrà presentato oggi, alle
18.30, alla biblioteca Satta di Nuoro.
Intervengono Eliana Pittalis, Angelo
Mazza, Alberto Capitta, Piero Fadda.
Reading di Pietro Era, Luisa Puggioni,
Gabriella Musu. Coordina il garante dei
detenuti Gianfraco Oppo. Organizza la
Fondazione Casa di carità arti e mestieri
onlus con il patrocinio di Provincia e
comune di Nuoro.
APPUNTAMENTO IN LIBRERIA
Il libro di Giuseppe Solinas dal titolo
“Prima…dopo la cura”viene presentato
domani pomeriggio a Nuoro.
Appuntamento alle 18.30 nella libreria
Mondadori caffè letterario “Atene Sarda”
in via Efisio Tola 11.Sarà presente l’autore
che dialogherà con Marina Moncelsi
dell’Istituto per la Storia dell’Antifascismo
e dell’età contemporanea della Sardegna
centrale.
MUSICAL AL TEATRO ELISEO
“Romeo e Giulietta” è il musical in
programma giovedì alle ore 21 al teatro
Eliseo di Nuoro con la compagnia Musical

Dreams. Lo spettacolo è liberamente
tratto dall’omonima opera
di.Shakespeare, con le musiche di
Riccardo Cocciante. La storia d’amore
sarà rappresentata da un cast di artisti
locali con la direzione artistica della
coreografa Valeria Polimene,le voci a cura
di Paolo Flumini, i costumi di Medieval
Legend. I biglietti, al prezzo di 10 euro,
potranno essere acquistati nel teatro
Eliseo nella giornata di oggi dalle ore 16
alle 18.30; domani dalle 9.30 alle 13 e
dalle 16 alle 19.Il giorno dello spettacolo
dalle ore 16.
CHIAMATE AL LAVORO A OLZAI
Il Comune di Olzai cerca un operaio, un
muratore e un geometra per un cantiere.
Si richiedono la residenza a Olzai, essere
disoccupati o inoccupati.Si offre rapporto
di lavoro a tempo determinato part-time.
Le domande vanno presentate da
domani al 22 giugno presso il Csl di
Nuoro dal lunedì al venerdì ore 8.30-12
e il martedì anche 15,30-17,30).
Necessari il documento di identità
personale,il modello Isee relativo al 2010
e la scheda anagrafica. Per informazioni
gli interessati possono telefonare al
numero 0784/37698.

Le segnalazioni per questa rubrica si accettano esclusivamente via mail
entro le ore 22, sull’email nuoro@unionesarda.it

Orgosolo. Ieri incontro decisivo alla Regione tra assessore, sindaco e commissario

Cumbidanovu, via ai lavori
Riapre il cantiere della diga, oggi a Nuoro l’annuncio ufficiale
Riavvio dei cantieri, e che sia la
volta buona per la diga di Cum-
bidanovu, sul fiume Cedrino, la
più grande opera al momento in
corso in Sardegna, destinata ad
alimentare una superficie di irri-
gazione di oltre tremila ettari di
territorio tra i comuni di Orgoso-
lo, Oliena, Dorgali, Nuoro, Orune
e Lula, grazie a una capienza
prevista che supera i 13 milioni
di metri cubi di acqua. La buona
nuova sarà ufficializzata questa
mattina nei locali del Consorzio
di bonifica della Sardegna cen-
trale. A sbloccare l’impasse l’in-
contro ieri mattina a Cagliari tra
l’assessore regionale ai Lavori
pubblici Angela Nonnis, il sinda-
co di Orgosolo Dionigi Deledda e
il commissario del Consorzio

Alessandro Assiero Brà.
«Oggi abbiamo compiuto un

passo avanti decisivo - osserva
Nonnis - con il contributo deter-
minante del Comune di Orgosolo
e del Consorzio di bonifica. Per
garantire la massima sicurezza
sono state infatti sviluppate e
concluse le indagini di laborato-
rio sui calcestruzzi utilizzati per
la costruzione anche a seguito
del parere favorevole espresso
sulla perizia dall’unità tecnica re-
gionale dei Lavori pubblici». Og-
gi i responsabili dell’impresa ese-
cutrice (Itinera, e la mandante
Cons-Coop) formalizzeranno la
ripresa insieme ai vertici dell’en-
te appaltante. Pace fatta, dunque,
se di tensione si è trattata.

Ora possono tirare per davve-

Macomer.Buche e trincee, l’idv attacca la giunta dopo le proteste dei contadini

«Strade, percorso di guerra»
Tra opposizione e maggioranza si litiga sulla viabilità rurale
Il disagio e le polemiche corrono
lungo le strade rurali in territo-
rio di Macomer, alquanto traffi-
cate non solo dai pastori e alle-
vatori. Dopo le lamentele e le
proteste ufficiali degli operatori
agricoli, arriva puntuale il dos-
sier denuncia del circolo di Italia
dei Valori sullo stato «di totale
incuria - sostiene l’Idv - in cui
versa gran parte delle strade di
penetrazione agraria presenti
nel territorio comunale».

La denuncia, dettagliata, è af-
fidata a un comunicato: «La pre-
senza diffusa di buche e trincee
rende la viabilità rurale simile
ad un percorso di guerra; le ster-
paglie presenti ai bordi delle
strade rendono pericolosa la cir-
colazione, particolarmente in

prossimità degli incroci, limitan-
do la visibilità; la carenza di in-
terventi manutentivi program-
mati, in particolare  sul ripristi-
no delle cunette laterali, impe-
dendo il normale deflusso delle
acque piovane, stanno determi-
nando un rapido deterioramen-
to complessivo della rete viaria
rurale».

Un fatto che per Italia dei va-
lori determina una serie di diffi-
coltà per le aziende agricole e
per centinaia di cittadini. «Talu-
ne attività - è scritto nel docu-
mento deuncia - che talune atti-
vità, come la cura della vigna,
dell’orto o del piccolo frutteto, il
pollaio o allevamento del maiale,
che in passato avevano preva-
lente carattere hobbistico, con

l’aggravarsi della crisi economi-
ca ed il dilagare di licenziamen-
ti e cassa integrazione, stanno
sempre di più diventando attivi-
tà essenziali di integrazione del
reddito familiare». Da qui l’at-
tacco alla giunta comunale: «È
grave che sottovaluti la funzione
fondamentale che queste attività
assumono per la tutela dell’am-
biente, la prevenzione degli in-
cendi, la sicurezza delle campa-
gne. Sollecitiamo l’amministra-
zione comunale a porre rimedio
almeno alle situazioni più gravi
e chiediamo, lo stanziamento in
misura adeguata di fondi di bi-
lancio da destinare alla manu-
tenzione ordinaria e straordina-
ria della viabilità rurale».

Francesco Oggianu

FARMACIE DI TURNO
NUORO Manconi, v. Martiri della
Liberta’ 78, 0784/30252; DORGALI
Mundula, v. Mannu 1, 0784/96092;
DUALCHI Piras, v. Dante 1,
0785/44792; LULA Piras, v. Angioj,
0784/416742; MACOMER Anedda, v.
Castelsardo 12/A, 0785/21681;
OLLOLAI Mellino, v. Rio Mannu,
0784/51063; OROTELLI Lendini, v.
Margherita , 0784/79786; SINISCOLA
Fadda, v. De Gasperi 69,
0784/877541; SORGONO Fenu, v. IV
Novembre 140, 0784/60124; SOS
ALINOS Comunale, p.zza S.Antonio 2,
0784/919033.

NUMERI UTILI
C.C. ................(112) 0784/32171
QUESTURA................0784/214111
POLSTRADA .......(113) 0784/24391
C.R...........................0784/31250

VOLONTARI SOCCORSO0784/230691-
232299
EMERGENZA INFANZIA................114
VVF ..............(115) 0784/226600
VV. UU. ....................0784/30212
GDF ................(117) 0784/30097
CORPO FORESTALE .....0784/239301
SOCCORSO STRADALE (116)
0784/32197
SAN FRANCESCO .......0784/240237
ASL MACOMER .......0785/222300
OSP. ISILI .................0782/820200
OSP. SORGONO .........0784/620200
G. MEDICA ..............0784/240848
ASL 3.....................0784 240237
IGIENE ALLEVAMENTI..0784/240009
PEDIATRIA ................0784/240268 
COMUNE NUORO.......0784/216700
UFF. LOCALE MARITTIMO0784/810137
ENEL.........................800900860
ABBANOA.............0784/212201
TAXI..........................0784/31411

ro un sospiro di sollievo i 46 ope-
rai da sei mesi in standby dopo
che, a seguito di alcune fratture
notate sulla roccia dopo le gelate,
erano stati collocati in cassa inte-
grazione. Un altro ostacolo supe-
rato per l’importante infrastrut-
tura che, per varie ragioni, ha co-
nosciuto le montagne russe di al-
terne vicende a partire dal 1990
in poi: partenze, stop, riprese e
ancora congelamenti. Una bio-
grafia altalenante che spesso è
riuscita a metterne in dubbio la
stessa esistenza. Incastonato nel
granito rosso lo sbarramento è
alto 73 metri, amplissimo il volu-
me del serbatoio così come lo
schermo di impermeabilizzazio-
ne.

Francesca Gungui
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