
di Federico Sedda
◗ OTTANA

Un incontro urgente con la Re-
gione e il governo, l’immedia-
ta attivazione del programma
sulle aree di crisi di Ottana,
Pratosardo e Siniscola e la ri-
conferma del ruolo strategico
della centrale elettrica di Otta-
na rispetto alle decisioni nega-
tive di Terna. Questi i punti
principali della vertenza che le
parti sociali, i parlamentari e i
consiglieri regionali del Nuore-
se hanno messo a punto nel
corso di un vertice che si è te-
nuto l’altro ieri nella sede della
Confindustria nuorese e al
quale hanno partecipato i par-
lamentari Bruno Murgia e Sil-
vestro Ladu, i consiglieri regio-
nali Francesca Barracciu, Ro-
berto Capelli, Giuseppe Luigi
Cucca, Lina Lunesu, Giannet-
to Mariani e Pietro Pittalis e i
vertici dell’Associazione degli
industriali (Bornioli, Fadda e
Spesa) e di Cgil, Cisl e Uil (Mus-
soni, Ganga e Corda).

L’incontro, promosso da
Confindustria, ha avuto per te-
ma la crisi che attraversa il si-
stema economico del Nuorese
che non risparmia alcun setto-
re produttivo. «L’urgenza
dell’incontro – si legge in una
nota – è stata provocata dalla
drammaticità della crisi che
stringe come una morsa tutti i
territori del Nuorese». L’unico
modo per cercare di uscirne
fuori è quello di unire le forze.
«Per contrastare la situazione -
si sottolinea nel comunicato -
è necessario fare quadrato ed
esprimere la massima unità da

parte di tutte le forze sociali,
economiche e politiche e delle
istituzioni locali».

Un obiettivo condiviso da
tutti i partecipanti. «È stata ri-
badita – fa sapere la nota – la
necessità di una coesa azione
politica trasversale per sensibi-
lizzare la Regione e il governo

sulle criticità economiche del
Nuorese, per fare in modo che
a questo territorio venga riser-
vata la stessa attenzione che
viene data agli altri territori
dell’isola». Particolare atten-
zione è stata data al vertenza
con Terna, l’ente gestore
dell’energia elettrica che ha de-

classato la centrale di Ottana,
mettendo a rischio 500 posti di
lavoro e 30 imprese locali.
«Terna – è stato detto – deve fa-
re un passo indietro e dare a
Ottana le stesse opportunità
degli altri siti sardi». Su questo
punto verranno presentate in-
terrogazioni in parlamento e
in consiglio regionale. Intanto,
la questione sarà portata sul ta-
volo del ministero dello Svilup-
po economico dal presidente
della giunta regionale, Ugo
Cappellacci e dall’assessore
all’Industria, Alessandra Zed-
da. Sulle aree di crisi, infine, i
consiglieri regionali si sono im-
pegnati a sollecitare la Regio-
ne a sottoscrivere gli accordi di
programma e a superare i ritar-
di. Prossimo appuntamento
l’assemblea aperta che si terrà
venerdì 15 a Ottana.
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Lorica, una vertenza in secondo piano
Di fronte alla crisi della centrale
elettrica, un’altra vertenza
rischia di passare in secondo
piano. È quella della Lorica:
fabbrica chiusa, trenta lavoratori
in cassa integrazione e zero
prospettive per il futuro. I
sindacati hanno sollecitato
l’incontro con l’assessore

regionale all’Industria
Alessandra Zedda che avrebbe
dovuto tenersi il 4 giugno scorso e
che, invece, è slittato a data da
destinarsi. Un segnale
preoccupante, per Ottana. Il
rischio è che lo stabilimento
venga smantellato e trasferito
altrove. Per sempre. (f.s.)

IL CASO

di Giovanni Maria Sedda
◗ OLLOLAI

Ancora un grande successo per
la Polisportiva Barbagia di Ollo-
lai che è salita sul podio tricolo-
re. Sono stati ben 1600 i giova-
nissimi del taekwondo che si
son dati battaglia a Roma, sui
quadrati di gara allestiti dalla Fe-
derazione italiana taekwondo
presso il centro di preparazione
olimpica dell’Acqua Acetosa. Il
torneo “Kim&Liu’”, manifesta-
zione federale di grande rilievo,
è praticamente il campionato
italiano riservato ai Cadetti B,
che si svolge in una due giorni

intensa e ricca di emozioni, una
vetrina che mette già in eviden-
za i valori dei concorrenti, che
saranno i campioni di domani
delle specialità: forme e combat-
timento. Vi hanno partecipato
centinaia di scuole provenienti
da tutta l’Italia e anche una nu-
trita rappresentativa della Sarde-
gna. Tra queste non poteva man-
care quella di Ollolai che ha
schierato quattro atlete prove-
nienti dal vivaio giovanile della
Polisportiva Barbagia. Il poker
rosa del sodalizio barbaricino,
guidato dal maestro Efrem Ar-
bau, era composto da Patrizia
Cau, Alba Delussu, Grazia Melo-

ni, e Michela Cau; già protagoni-
ste nella precedente edizione le
prime due e alla prima esperien-
za nazionale le seconde.

La Polisportiva ottiene dun-
que, ancora, un successo straor-
dinario conquistando due podi
nazionali. Grazia Meloni, in for-
ze presso la sezione staccata di
Sarule, nel giro di un mese è riu-
scita a mettere a segno due im-
portanti risultati. Il mese scorso
aveva conquistato una medaglia
d’oro ed il titolo di categoria al
campionato regionale svoltosi a
Tortolì ed in questa occasione
ha portato a casa una preziosa,
meritatissima, medaglia d’ar-

gento. Patrizia Cau, diversi titoli
regionali, argento nel 2011 ha
confermato il secondo posto sul
podio con una condotta di gara
lodevole, mentre Alba Delussu,
pur con diverse brillanti afferma-
zioni precedenti, in questa occa-
sione, si è dovuta accontentare
di un pur dignitoso quinto po-
sto. Un quinto posto anche per
Michela Cau. Il commento del
coach è più che positivo: «Vince
la costanza e l’impegno profuso
durante tutta la fase di prepara-
zione – ha detto Efrem Arbau –
ma vince soprattutto la grinta, la
determinazione, la concentra-
zione ed una forte carica motiva-
zionale, elementi, questi, indi-
spensabili per poter affrontare
competizioni di questo livello.
Abbiamo sfiorato l’oro con en-
trambe le medagliate e questa
esperienza darà nuova linfa vita-
le a tutto il nostro vivaio».

Appello trasversale
per il futuro di Ottana
Confindustria organizza un nuovo vertice bipartisan sulla crisi
con i sindacati, i parlamentari e i consiglieri regionali del Nuorese

Una recente manifestazione di protesta dei lavoratori della Lorica (foto Sedda)

Taekwondo, due podi nazionali per Ollolai
Grande successo della Polisportiva Barbagia ai campionati italiani riservati ai Cadetti B

Gli atleti della Polisportiva di Ollolai protagonisti a Roma
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