
di Lamberto Cugudda
◗ TORTOLÌ

Quale futuro per le aree ex Car-
tiera, quando si potrà dare ini-
zio alle previste infrastruttura-
zioni e in che modo intenderà
muoversi l’amministrazione
comunale per attirare impren-
ditori disposti a insediarvisi?
Di questo e altri temi legati an-
che ai trasporti e ai collega-
mento, con il porto e l’aeropor-
to locali, si è parlato ieri matti-
na in Comune. Il sindaco Mim-
mo Lerede (Pdl) e il suo vice
Nuccio Meloni (Udc), ieri mat-
tina, in municipio, hanno avu-
to un incontro con il presiden-
te, il vice presidente e il diretto-
re di Confindustria della Sarde-
gna centrale, Roberto Bornio-
li, Cristiano Todde (che è di
Tortolì) e Luigi Ledda.

Si è trattato di un incontro
propedeutico al Progetto Mo-
saico della stessa associazione
degli industriali della Sarde-
gna centrale (che comprende
le province di Nuoro e
dell’Ogliastra), che torna a Tor-
tolì a distanza di un anno. Il
primo convegno Mosaico si
tenne lo scorso anno, il 23 feb-
braio, al Simposyon (hotel La
Bitta), nella baia di Porto Frai-
lis. Anche quest’anno la loca-
tion sarà la stessa. L’appunta-
mento è per il pomeriggio
dell’8 febbraio.

Nel corso dell’incontro il sin-
daco ha annunciato una novi-
tà, sempre in relazione alle
aree ex Cartiera: «Verrà ufficial-
mente chiesto alla direzione di
Intermare Fabrication Yard
(Eni Saipem) se intendono
spostarsi verso le aree dell’ex
fabbrica della carta. E se la ri-
sposta fosse affermativa, quan-
do intenderebbero farlo. In
questa maniera si riuscirà a sa-
pere su quanti degli attuali 35

ettari di tali aree ex Cartiera si
potranno programmare nuovi
insediamenti. Tenendo pre-
sente che l’ex Intermare sarda
ne ha già ottenuto cinque in af-
fitto e che altri potrebbe richie-
derne in caso di nuove com-
messe che dovessero prevede-
re imponenti costruzioni».

Il presidente di Confindu-
stria della Sardegna centrale,
Roberto Bornioli, ha rammen-
tato che per l’area di Torto-
lì-Arbatax, dalla Regione dove-
vano arrivare 28 milioni di eu-
ro («di 10 di questi non si è più
parlato»), ma che tutto è fer-
mo. «Il progetto Mosaico tor-
na in Ogliastra – si legge in un
comunicato diffuso la scorsa
settimana dall’associazione
degli industriali delle province
di Nuoro e Ogliastra – ma do-
po un anno poco o niente è
stato fatto». La Regione, che
cosa risponderà?

Gli industriali chiedono
risposte sull’ex cartiera
Il progetto Mosaico torna in Ogliastra ma dopo un anno quasi niente è stato fatto
Incontro in municipio tra il sindaco Lerede e il presidente Roberto Bornioli

che ricevendo un incentivo. Il
comune di Talana ha esposto
nel proprio albo pretorio l’ini-
ziativa della Provincia Oglia-
stra proprio per aiutare i citta-
dini a liberarsi del materiale

sa dai percoli derivanti
dall’amianto. Allo scopo, la re-
gione ha stanziato 2 milioni e
600 mila euro. Possono acce-
dere al contributo i proprietari
in regola. (n.mugg.)

Le aree dell’ex Cartiera

TORTOLÌ »AREE PER LE AZIENDE

◗ TORTOLÌ

L’associazione sportiva dilet-
tantistica Karate Funakoshi di
Tortolì-Arbatax, con palestra
nella scuola del Villaggio Car-
tiera, continua la propria attivi-
tà puntando sulla crescita co-
stante dei giovani atleti e dei
bambini che la frequentano.

L’Asd Karate Funakoshi è di-
retta dal maestro Sergio Mun-
toni. Al torneo svoltosi a Quar-
tu Sant’Elena la squadra il so-
dalizio di Tortolì-Arbatax ha
conquistato dodici medaglie:
di cui otto d’oro, tre argenti e
un bronzo, oltre ad aver colle-

zionato anche due quarti po-
sti. Nella specialità Kata indivi-
duale (combattimento simula-
to forma e stile), a ottenere il
primo posto sono stati Agnese
Serrau, categoria 22-36 anni
cintura arancio-verde; Luisa
Spanu (9-11 anni, arancio-ver-
de) Mattia Viola (cintura bian-
ca-gialla, 7-9 anni); Salvatore
Comida (cintura bianca-gialla
15-17 anni.

Nella specialità Kumitè
(combattimento libero) l’Asl
karte Funakoshi ha ottenuto
altre due medaglie d’oro, sem-
pre con Agnese Serrau e Luisa
Spanu. Argento per Carla Spa-

felici per i risultati ottenuti da
parte dei nostri ragazzi, che
con serietà e disciplina si sono
preparati per questo importan-
te appuntamento. Proseguire-
mo su qtesta strada». (l.cu.) Gli allievi premiati
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