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LANUSEI

Un’assemblea
per decidere
sul trasloco
della scuola
Una consulta popolare
per decidere sul traslo-
co della scuola. Il Comu-
ne di Lanusei non vuole
assumere decisioni im-
popolari e così, prima di
avviare il trasloco dei
cento bimbi dall’istituto
primario di via Umberto
al plesso di Su Tauli,
preferisce consultare i
cittadini.

«Il trasferimento del-
la scuola deve essere
una decisione condivi-
sa», spiega l’assessore
all’Istruzione Fulvio
Usai. «Da parte nostra
abbiamo pensato a que-
sta soluzione per due
ragioni. La prima è ga-
rantire ai bambini uno
spazio adeguato con
un’area verde nella
quale sarebbe possibile
realizzare numerose at-
tività». La struttura che
venne dismessa tre anni
fa su disposizione del-
l’ex sindaco Virginia Lai
è dotata di un cortile e
un orto.«La seconda ra-
gione è quella di sfrut-
tare un bene che fa par-
te del patrimonio immo-
biliare dell’amministra-
zione».

Il trasloco, però, non
sarebbe a costo zero.
L’assessore preferisce
non parlare di numeri,
ma spiega che «se la po-
polazione sarà con noi
ci attiveremo per repe-
rire i fondi necessari al-
l’adeguamento dell’edi-
ficio alle norme di sicu-
rezza vigenti». La cifra
per eseguire i lavori non
è ancora stata definita,
ma i tecnici del Comune
sarebbero già pronti,
calcolatore alla mano,
per conteggiare il totale.
«Se i cittadini dovesse-
ro essere favorevoli, il
trasferimento sarebbe
già effettivo dal prossi-
mo anno scolastico»,
conclude Usai.

All’assemblea che ver-
rà convocata nei prossi-
mi giorni, potranno par-
tecipare tutti i cittadini e
non solo i genitori della
scuola primaria che ora
si trova a valle della
scuola elementare, in
un edificio nel quale gli
spazi esterni sono limi-
tati a un quadrato di
terra battuta. (m. c.)

CIFRE

L’area industriale di Tortolì

Quattro mesi fa tutto sembrava ancora pos-
sibile. L’apertura dell’aeroporto per la sta-
gione 2013, la realizzazione delle infra-
strutture richieste a gran voce degli inqui-
lini dell’area industriale di Tortolì, la mes-
sa a regime del depuratore e la creazione di
strade e servizi. I milioni di euro girati dal-
la Regione e Comune e Consorzio industria-
le erano freschi di proclami e al progetto
Mosaico organizzato dalla Confindustria di
Nuoro e Ogliastra, gli imprenditori erano
critici, ma propositivi. Invece, 119 giorni
dopo non è cambiato nulla. Delle opere non
c’è traccia e l’aeroporto aspetta ancora di
essere rilevato dall’assessorato ai Traspor-
ti della Regione.

L’APPELLO. Roberto Bornioli, presidente
provinciale di Confindustria, che quel gior-
no di febbraio ha convocato un tavolo tec-
nico per trovare una soluzione pratica ai
problemi dell’Ogliastra, un po’ di ottimismo
l’ha perso per strada. «È necessario fare
qualcosa e farlo in fretta. Basta con la poli-
tica degli annunci, serve una politica dei
fatti». Ed eccolo qua l’elenco dei fatti mai
realizzati. «Se fossero state accantierate le
opere per le strade già finanziate ci sareb-
be stata una boccata d’ossigeno almeno per
il comparto dell’edilizia che invece è in gi-
nocchio». Le infrastrutture sono quelle sul-
le quali gli imprenditori avevano battuto di
più. «Durante l’incontro dello scorso feb-
braio tutti i soggetti interessati avevano ga-
rantito il massimo impegno, invece, tutto è
rimasto fermo. Impantanato nella palude
della burocrazia». Eppure i soldi per
l’Ogliastra erano stati trovati.

I FONDI. «Ci sono centinaia di milioni di
euro già stanziati a favore di progetti che
cambierebbero davvero le cose. Il fatto è
che se questo denaro non viene reso dispo-
nibile, tutta la programmazione diventa
inutile». Dal cilindro delle incompiute salta
fuori anche la questione delle aree ex car-
tiera. Durante il primo progetto Mosaico
(primavera 2012) «ci avevano assicurato
che i terreni sarebbero passati nelle mani
del Comune. Invece siamo ancora alla fase
della caratterizzazione». Proprio come un
anno fa.

Mariella Careddu

Tortolì.Parla Bornioli

Area industriale
Un anno dopo
nulla è cambiato

Partecipazione e dialogo salvano gli
eventi estivi. Dalla riunione program-
matica fra i commercianti e l’assesso-
re al Turismo Nuccio Meloni arriva la
schiarita. «È tutto a posto, lo strappo
si è ricucito», annuncia il vice sindaco.
Confermata la bozza di calendario sti-
lata dal Centro commerciale naturale
che prevede l’organizzazione delle
notti bianche tutti i giovedì dei mesi di
luglio e agosto. Il dato comunicato ie-
ri pomeriggio nell’aula consiliare è che
il contributo al calendario resterà inva-
riato rispetto all’estate scorsa.

L’INCONTRO. Stavolta i commercianti
non hanno marcato visita. Non c’era-
no tutti i cento convocati, erano poco
meno della metà ma è andata bene lo
stesso. Come ammettono l’assessore e
il presidente del Centrocittà, Patrizia
Fanni. «Un incontro positivo, durante
il quale ha prevalso il dialogo e lo spi-

rito propositivo: era questo che vole-
vamo vedere». La riunione di venerdì
scorso, andata deserta (solo due pre-
senti), aveva fatto infuriare Nuccio Me-
loni che aveva messo in dubbio la col-
laborazione tra Comune ed esercenti
per la stagione turistica. «Possiamo
stringerci la mano e pianificare insie-

me le manifestazioni. Sarebbe stato
deleterio per il territorio cancellare un
calendario già elaborato». In fase pre-
liminare erano state annunciate an-
che le notti bianche nei suggestivi an-
goli di Arbatax. Manca la ratifica, ma
l’idea non è per nulla tramontata. Co-
me spiega l’assessore: «Attendiamo
un confronto con i promotori del neo-
nato Centro commerciale del borgo
marinaro per ufficializzare gli even-
tuali eventi in riva al mare».

PACE FATTA. Notti bianche salve e uno
spirito collaborativo ritrovato fra il
Centrocittà e il Comitato spontaneo dei
commercianti, presieduto da Sandro
Puggioni, anch’egli presente all’incon-
tro in Municipio. «Non serve essere di-
visi, siamo pronti a sederci attorno a
un tavolo per lavorare insieme», fa sa-
pere Patrizia Fanni.

Ro. Se.

L’assessore Nuccio Meloni

Tortolì. L’assessore Nuccio Meloni: «Ora siamo pronti al confronto con il comitato di Arbatax»

Le notti saranno ancora bianche
Pace fatta tra amministrazione e commercianti: eventi estivi confermati

I carabinieri lo avevano trovato alla gui-
da di un camion privo del contrassegno
assicurativo. Il verbale notificato a Dario
Pilia, operaio trentottenne di Cardedu,
prevedeva una multa e il sequestro del
mezzo. Tuttavia Pilia, (che avrebbe do-
vuto tenere il mezzo in custodia, ma
senza utilizzarlo) è stato fermato una se-
conda volta alla guida del camion ed è
finito sotto processo per sottrazione e
danneggiamento di cosa sottoposta a se-
questro. Il giudice del tribunale di Lanu-
sei, Nicola Clivio, accogliendo le richieste
della difesa, con l’avvocato Marcello
Caddori, ha assolto l’operaio perché «il
fatto non costituisce reato». Dario Pilia
dovrà rispondere della faccenda di fron-
te all’autorità amministrativa (come da
recente pronunciamento della Cassazio-
ne su un caso analogo), e non di fronte a
quella giudiziaria.

Camion off limits:
operaio assolto

CARDEDU

Devozione, sport, musica e tradizioni nel
fine settimana dedicato a Don Bosco. La
famiglia Salesiana ha organizzato per
oggi e domani un ricco programma. Ol-
tre alle finali del torneo di calcetto, le cui
premiazioni si terranno domenica sera,
sono previsti due appuntamenti musica-
li, sabato sera con Manuela Mameli e
domenica con Il Profilo, gruppo rock di
Triei. Non mancheranno i balli sardi con
la fisarmonica e le launeddas di Alessan-
dro Podda. Non è festa di Don Bosco
senza la tradizionale processione che si
svolgerà domenica, dalle 19 in poi, dopo
la messa solenne in onore del fondatore
del movimento salesiano. Parteciperan-
no i cavalieri e i gruppi folk di Lanusei,
Ilbono, Lotzorai e Ulassai, oltre alle as-
sociazioni religiose con gli stendardi, e
all’animazione curata dal direttore del-
l’oratorio, don Vincio Murru. (f. m.)

Festa di fede
per Don Bosco
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