
Il municipio di Tortolì

di Lamberto Cugudda
◗ TORTOLÌ

Anche gli operatori del settore
turistico e della ristorazione che
operano nella zona della frazio-
ne di Arbatax si scagliano contro
Abbanoa per la tariffazione, le
bollette inviate dopo anni, il co-
sto a metro cubo e il servizio sca-
dente.Per discutere di tutto que-
sto, nella tarda mattinata di ieri
si sono recati in municipio, dove
hanno avuto un incontro con il
sindaco Mimmo Lerede, il suo
vice-assessore al Turismo (e de-
legato per i problemi della fra-
zione rivierasca) Nuccio Meloni,
l’assessore all’Urbanistica, Mas-
simo Cannas, e la consigliera di
maggioranza Laura Pinna. Nella
delegazione degli operatori turi-
stici e della ristorazione, anche il
consigliere comunale di maggio-
ranza Battista Corda (Fratelli
d’Italia).

E proprio Corda, che ha il ri-
storante “Le Terrazze”, nel viale
Europa, lungo la strada per la
baia di Porto Frailis, ha esordito:
«Siamo qui in cinque, ma ci so-
no tanti altri operatori del setto-
re che hanno i nostri stessi pro-
blemi. Ho ricevuto una bolletta,
per 18 mesi, pari a 16mila euro.
E questo mi ha lasciato di stuc-
co. Qui occorre muoversi, anche
perché Abbanoa rischia di met-
terci con il sedere per terra».
All’Albergo Poseidonia, dove si
trova il ristorante “Le Terrazze”,
sarebbe giunta una bolletta pari
ad 87mila euro per sei anni.

Altissima anche quella inviata
all’hotel-ristorante Arbatasar ad
Arbatax, il cui titolare, Marino
Catte, ha evidenziato: «Abbiamo
verificato che nel 2005 pagava-
mo poco più di un euro a metro
cubo, mentre ora, fra le varie vo-
ci, lo stesso metro cubo d’acqua
ci viene a costare la bellezza di
4,20 euro». Il sindaco ha ascolta-
to ed ha assicurato l’interessa-

mento dell’esecutivo nei con-
fronti di Abbanoa «anche per-
ché le proteste stanno giungen-
do anche da numerosi privati
cittadini».

Il primo cittadino spera di riu-
scire a organizzare, in breve tem-
po, un tavolo tecnico con Abba-
noa, per mettere sul piatto e ana-
lizzare varie problematiche.

Il suo vice Nuccio Meloni ha
esordito: «Concordo con il pri-
mo cittadino. Siamo consapevo-
li della gravità dei vostri proble-
mi in relazione ad Abbanoa.
Non possiamo intervenire in
maniera diretta sul gestore uni-

co, ma possiamo chiedere conto
di quanto sta facendo. Senza
scordare che voi, come operato-
ri del settore turistico e della ri-
storazione, rappresentate una
delle voci economiche rilevanti.
Ad Abbanoa chiederemo di assi-
curare un servizio migliore, di
verificare le tariffe, di emettere
le bollette ogni due-tre mesi. E
di intervenire subito per aggiu-
stare le diverse perdite che si re-
gistrano, da settimane o anche
mesi, in alcune strade».

L’assessore Massimo Cannas
ha evidenziato: «È importante
dare un “segnale” ad Abbanoa,

puntando a tutelare gli operato-
ri turistici e della ristorazione.
Ma anche i numerosi cittadini
che protestano per le bollette sa-
late (molte emesse a distanza di
anni), l’acqua certo non cristalli-
nae e le perdite nelle strade. Vo-

gliamo verificare quali piani ta-
riffari si stanno attuando. Su
questi punti vogliamo avere ri-
sposte in tempi molto stretti. An-
che perché, i cittadini e gli opera-
tori hanno ragione a chiedere tu-
tela».

◗ TORTOLÌ

«La crisi e la disastrosa situazio-
ne del Consorzio industriale si
ripercuotono in modo dramma-
tico sulle imprese e su tutto il
tessuto produttivo e imprendi-
toriale della provincia». A parla-
re è il presidente di Confindu-
stria della Sardegna centrale,
Roberto Bornioli: «Nonostante
le proposte avanzate in più oc-
casioni da Confindustria e dagli
imprenditori, ribadite anche
nell’ultimo convegno Mosaico
e poi illustrate in una lettera in-
viata pochi giorni dopo al presi-
dente Cappellacci e agli assesso-
ri competenti, in questi quattro
anni la Regione è stata incapace
di perfezionare l’acquisto
dell’aeroporto e adottare misu-
re per salvare il Consorzio indu-
striale». Ente che, questa matti-
na, potrebbe essere posto in li-
quidazione nell’assemblea con-

sortile convocata dal commissa-
rio Mauro Pilia. Fra l’altro, in ba-
se a quanto emerso nei recenti
incontri in assessorato ai Tra-
sporti, il fallimento di Aliarbatax
è inevitabile. E il suo collasso fi-
nanziario trascinerà anche il
Consorzio industriale, su cui
gravano debiti per 12 milioni.

Bornioli rimarca: «Le proposte
degli imprenditori sono rimaste
inascoltate, con gravi danni per
lo sviluppo dell’industria turisti-
ca ogliastrina e per la competiti-
vità della sua maggiore area in-
dustriale, dove operano 87 im-
prese con più di 1571 occupati.
Le conseguenze di questa situa-
zione ormai compromessa sa-
ranno disastrose. l’Ogliastra per-
derà sia l’aeroporto, strategico
per lo sviluppo dell’industria tu-
ristica, sia il Consorzio indu-
striale, al quale erano destinati
fondi per 35,5 milioni di euro
per le infrastrutture. Risorse
che, insieme agli altri 10 milioni
spariti nel nulla, l’Ogliastra ri-
schia seriamente di perdere, e
che sarebbero una boccata d’os-
sigeno per una provincia già for-
temente penalizzata da proble-
mi strutturali storici dove si regi-
stra il più elevato tasso di disoc-
cupazione in Sardegna». (l.cu.)

IN BREVEAbbanoa, in rivolta
gli operatori turistici
Protesta in municipio
Tortolì, bollette inviate dopo anni e costi troppo elevati
Il sindaco e il vice assicurano un intervento sul gestore

Nuovo incontro, ieri mattina in
municipio, fra gli
amministratori comunali e
alcuni membri del direttivo
dell’Asd “Tortolì nuota”, che da
fine febbraio ha dovuto
abbandonare la piscina coperta
di via Turati. Al vertice erano
presenti anche due funzionati
del Credito sportivo di Roma,
dal quale l’associazione
sportiva potrebbe prendere un
mutuo per acquisire la
struttura (cioè le mura) mentre
il Comune dovrebbe acquisire il
terreno su cui sorge, dandone
in permuta un altro alla società
proprietaria della piscina
coperta. Un altro percorso
prevede che il Comne ceda un
terreno a “Tortolì nuota”, che
vi realizzerebbe la nuova
piscina, sempre attraverso un
mutuo ricevuto dal Credito
sportivo. (l.cu.)

Piscina, vertice
con la società
“Tortolì nuota”

tortolì

Confindustria attacca la Regione
Dura nota sui mancati interventi per Consorzio e aeroporto

Roberto Bornioli

◗ TORTOLÌ

Lo Spi-Cgil (sindacato di cate-
goria dei pensionati) organizza
per questo pomeriggio, alle ore
16, nel teatro San Francesco, il
convegno “Impariamo a difen-
derci. Truffe, raggiri e molestie:
come prevenirli”. L’organizza-
zione è dello Spi-Cgil provin-
ciale Ogliastra, guidato da Ma-
ria Angela Pisano.

Sono previsti gli interventi
della responsabile del coordi-
namento donne Cgil Ogliastra,
Maria Adele Lai, di Paolo Bona-
fede (Silp-Cgil), dell’avvocato
Marzia Falchi (Federconsuma-
tori) e di Francesco Coghene,
segretario regionale dello

Spi-Cgil. Il convegno sarà coor-
dinato da Emanuela Valurta,
della segreteria provinciale
Flc-Cgil.

Alla fine dei lavori, in pro-
gramma questo pomeriggio
nel teatro comunale San Fran-
cesco in piazza Fra Locci, ci sa-
ranno delle simulazioni di rag-
giri con Serafino Puncioni, e di
autodifesa con l’istruttore Ro-
berto Lepori.

La partecipazione al conve-
gno “Impariamo a difenderci.
Truffe, raggiri e molestie: come
prevenirli”, è libera. Si tratta
del primo di una serie di conve-
gni su temi di attualità che il
sindacato intende organizzare
nel corso dell’anno. (l.cu.)

Tortolì, convegno Spi-Cgil
per prevenire truffe e raggiri

◗ TERTENIA

L’escavatore della “Tecnic de-
molizioni controllate”, inviato
dalla Procura di Lanusei, ieri
(quarto giorno di demolizioni)
ha completato l’opera di ab-
battimento della costruzione
di una cinquantina di metri
quadri, ubicata a circa 55 me-
tri dal mare nella zona di Torre
San Giovanni, nella marina di
Sarrala.

Le demolizioni proseguiran-
no anche oggi, mentre per il fi-
ne settimana, come già accad-
de a Tortolì e Barisardo, do-
vrebbero fermarsi. In paes, di-
versi proprietari di costruzioni
con sentenza passata in giudi-

cato (anche a oltre 1.500 metri
dal mare) hanno iniziato ad
abbatterle. Mentre alla Procu-
ra sono arrivate altre 12 richie-
ste di autodemolizione, che so-
no state accettate. In tutto, dal
4 aprile dello scorso anno (ov-
vero in 11 mesi e 10 giorni) dal-
la stessa Procura fanno sapere
che si è già giunti a 100 demoli-
zioni effettuate: di queste il 30
per con i mezzi meccanici del-
la “Tecnic”, mentre il restante
con l’autodemolizione (soprat-
tutto quando ci si è visti arriva-
re l’escavatore scortato dalle
forze dell’ordine). In tarda se-
rata, in Comune a Tertenia, pa-
re fosse in programma un nuo-
vo incontro. (l.cu.)

Tertenia, nuove richieste
di autodemolizioni a Sarrala

◗ URZULEI

Il tratto di strada che sovrasta
l’abitato è ancora senza prote-
zione. Nei giorni scorsi si è sfio-
rata ancora una volta la trage-
dia quando un’auto, mentre
percorreva la strada di notte
durante un temporale, per po-
co non è finita nella scarpata, e
quindi sopra le case. Per fortu-
na la velocità era abbastanza
moderata, per cui il mezzo si è
fermato a qualche centimetro
dal baratro. Non l’avrebbe cer-
to fermata il muretto in mura-
tura alto una quarantina di
centimetri. La strada è provin-
ciale e non si capisce come
mai nessuno sia ancora inter-

venuto per sistemare un guard
rail. Qualche tempo fa un’auto
è finita sopra le case, per fortu-
na senza gravi conseguenze.
L’unico intervento è stato
quello dei cantonieri, che a vol-
te mettono una rete di plastica
rossa per segnalare il pericolo.
La situazione è stata segnalata
più volte dal comune di Urzu-
lei alla Provincia, ma non è
successo ancora nulla. Del re-
sto è tutta la strada che da Ur-
zulei porta a Coa ‘e Serra che
da anni ha bisogni di interven-
ti che non ci sono stati. L’asfal-
to è in condizioni a dir poco di-
sastrose. Una frana caduta tre
anni fa è ancora in bella vista a
lato della strada. (n.mugg.)

Urzulei, nessuna protezione
nella strada sopra l’abitato

TORTOLÌ-LOTZORAI

Raffiche di vento
a 113 chilometri orari
■■ Da ieri pomeriggio un
forte vento di maestrale
(nord-ovest) sta soffiando in
tutta l’area provinciale
dell’Ogliastra. Intorno alle
ore 18,20, a Capo Bellavista
(Arbatax) sono state
registrate raffiche anche di
62 nodi, ovvero a 113
chilometri orari. Un albero è
caduto in una strada interna
di Lotzorai, mentre problemi
per rami in mezzo alla
carreggiata si sono registrati
sia a Tortolì sia ad Arbatax. Ci
sono stati interventi dei vigili
del fuoco dei distaccamenti
permanenti di Tortolì e di
Lanusei. (l.cu.)

VILLANOVA STRISAILI

Raccolta di sangue
con l’autoemoteca
■■ L’Avis, sezione di
Villagrande-VIllanova
Strisaili, rende noto che nella
mattinata di mercoledì 20,
dalle ore 8 fin a mezzogiorno
ci sarà una nuova raccolta di
sangue. Il tutto in
collaborazione con il Centro
trasfusionale dell’ospedale
di Lanusei, che con la propria
autoemoteca sosterà nel
locale comunale della
frazione villagrandese. Il
presidente degli avisini,
Mario Tosello, nell’augurarsi
una folta partecipazione
della gente, ricorda che il
donatore «riceverà in
maniera del tutto gratuita le
analisi del sangue, così da
potere tenere sotto controllo
la propria salute». (l.cu.)

TORTOLÌ

Strade dissestate
ancora proteste
■■ Ancora proteste per lo
stato delle strade da parte di
diversi cittadini. Fra l’altro,
chiedono come mai,
all’incrocio di diverse vie con
il viale Monsignor Virgilio,
non si sia provveduto a
ripristinare lo stato della
carreggiata, con problemi
per gli ammortizzatori e per
diverse auto con il “muso
basso”. Ma alcuni interventi
dovrebbero essere effettuati
anche nel senso unico per la
zona del semaforo di
Sant’Antonio, all’uscita nord
dell’abitato. (l.cu.)

LA NUOVA SARDEGNA VENERDÌ 15 MARZO 2013 33

OgliastraOgliastra ■ Nuoro ViaAngioy16
■ Centralino 0784/32222
■ Fax 0784/35095
■ Abbonamenti 079/2064000
■ Pubblicità 079/222456

■ e-mail: nuoro@lanuovasardegna.it




