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Bornioli: «Accordo per salvare l’Ogliastra»
Il presidente degli industriali chiede di investire le risorse già stanziate per le infrastrutture
◗ LANUSEI

«In Ogliastra serve un piano organico e condiviso dal territorio». Parole di Roberto Bornioli,
presidente della Confindustria
Sardegna centrale. «Le risorse
stanziate ammontano a 287 milioni di euro – dice –. L’Ogliastra
è destinataria di ingenti risorse
regionali e statali stanziate per
investimenti infrastrutturali la
cui realizzazione è di continuo
rimandata nel tempo. Si tratta
di opere strategiche per la competitività del sistema produttivo, necessarie per consentire
all’Ogliastra di abbandonare
l’ultimo posto tra le provincie
italiane per dotazione infrastrutturale, ma anche per dare lavo-

ro alle imprese locali per le attività di realizzazione delle opere.
Per un rilancio complessivo del
sistema Ogliastra le sole infrastrutture non sono però sufficienti, manca un piano strategico organico e mancano azioni
di sostegno per le imprese. Per
supportare le attività produttive
con interventi diretti, Confindustria ha chiesto, di recente, l’inserimento dell’area industriale
di Arbatax tra le Aree di crisi previste per legge».
«L’obiettivo – sintetizza Bornioli – è arrivare alla firma di un
accordo di programma con la
Regione che individui le risorse
necessarie alla realizzazione del
Progetto Ogliastra, assicurando
tempi certi per la spendita dei

fondi già stanziati per le infrastrutture e prevedendo azioni e
fondi integrativi a beneficio delle imprese e del territorio».
«Tra fondi regionali, Anas e
Cipe le risorse già stanziate per
l’Ogliastra ammontano a 287
milioni di euro: il loro impiego
riguarda porto e aeroporto, urbanizzazione delle aree ex cartiera, infrastrutture e depuratore consortili della zona industriale di Arbatax e i lavori per la
strada statale 125 (Tortolì-Tertenia-San Priamo). A questi si sono di recente aggiunti, anche
per l’impegno dei politici locali,
ulteriori finanziamenti regionali per il polo della pasta fresca e
per la realizzazione di un impianto solare termodinamico».

Uno scorcio del porto di Arbatax

Oliena, il Comune punta sull’edilizia scolastica
di Nino Muggianu
◗ OLIENA

La scuola elementare (Muggianu)

Maquillage generale per tutti
gli istituti scolastici del paese
che al loro interno sono stati
sottoposti ad una completa
azione di tinteggiatura. Rinfrescata che in alcuni casi mancava da una ventennio. Lavori
che sono stati eseguiti dagli
operai comunali e all’interno
del progetto dei servizi alla persona, con un notevole risparmio economico sotto la supervizione dell’assessore Giuseppe Congiu. «I lavori – dice
l’esponente della giunta comunale – sono stati appena ultimati e riguardano la manutenzione degli edifici scolastici,
che comprendevano la tinteg-

giatura interna delle aule e dei
corridoi e la pulizia delle aree
esterne dei plessi».
Gli edifici scolastici interessati sono quelli di via Einaudi,
Predu Murta, Santa Maria e le
scuole medie di viale Italia.
«I quali – sottolinea ancora
l’assessore – da anni, alcuni addirittura da circa vent’anni, necessitavano di questi urgenti e
indispensabili interventi di
manutenzione. Tali lavori sono stati eseguiti durante i mesi
estivi, durante il periodo di
chiusura delle scuole, dagli
operai del servizio civico comunale. Mediante progetti di
area di servizi alla persona in
accordi con la direzione scolastica, con la collaborazione del
personale scolastico, e sotto il

mio coordinamento». Per Congiu è un ottimo risultato quello raggiunto dall’amministrazione comunale in quanto i lavori, non essendo stati affidati
tramite appalto ad impresa
esterna, sono stati eseguiti con
un notevole risparmio economico di oneri e spese e hanno
necessitato solamente dell’acquisto delle pitture e dei materiali direttamente da una rivendita del paese.
«Da sottolineare anche il risvolto positivo in campo sociale e lavorativo degli operai che,
con responsabilità e costante
impegno hanno dimostrato
grande professionalità e serietà portando a termine l’obiettivo nelle modalità e i tempi che
ci si era prefissati». Ad integra-

zione di questi interventi sono
pronti all’avvio i lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del plesso scolastico di Predu Murta.
E i lavori di manutenzione
straordinaria e adeguamento
normativo della scuola materna di via Einaudi, già aggiudicati ad imprese ed affifìdati
mediante appalto. Intanto sono sempre in corso le attività
di manutenzione stradale, delle reti fognarie e dell’arredo urbano del paese, che quotidianamente si rendono necessarie ed impegnano gli operai
del cantiere lavoro e del servizio civico, anch’essi voluti e coadiuvati dall’assessorato comunale all’Urbanistica.
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