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Il Tribunale di Lanusei

L’incontro di ieri a Tortolì [ETTORE LOI] 

Tortolì. Il deserto produttivo: Consorzio al collasso, aziende allo sbando, infrastrutture ferme

Confindustria, 281 milioni di rimpianti
Dal nostro inviato
Simone Loi

TORTOLÌ. Stato civile: orfana, priva
di guida politica e gestionale. Segni
particolari: area di crisi non ricono-
sciuta, esclusa dal programma di in-
terventi della Regione per sostene-
re le imprese e avviare nuove attivi-
tà produttive. La zona industriale di
Tortolì è un deserto di risorse per-
dute, di progetti rimasti sulla carta.
Confindustria ha fatto i conti. Sulla
carta ci sono risorse per 281 milio-
ni. Il calcolo tiene conto, tra le altre
voci, dei fondi stanziati per le infra-
strutture delle aree ex Cartiera (30
milioni), per la nuova 125 (192,8),
per la provinciale 27 (20), per il po-
lo della pasta fresca. Sulla carta fi-
nanziamenti in procinto di essere
utilizzati, in realtà sale di rimpianti
gettato sulle ferite della crisi.

L’ANALISI. «È incredibile - spiega
Roberto Bornioli, presidente di Con-
findustria per Nuoro e Ogliastra -
constatare che dopo due anni i pro-
blemi sollevati allora restano anco-
ra oggi irrisolti. I lavori per l’infra-
strutturazione delle aree dell’ex car-
tiera non sono ancora cominciati, e
nel sito industriale non ci sono an-
cora lotti disponibili per le nuove
imprese che volessero insediarsi».
Aggiungere che la Regione non ha
ancora recuperato i 10 milioni dei
28 stanziati per il porto di Arbatax,
fresco di declassamento europeo.
Ferme le infrastrutture sul tema
viabilità, chiuso l’aeroporto. In que-
sto quadro non ci sono buone noti-
zie. «Con le dimissioni del presiden-
te del Consorzio l’area industriale è
rimasta senza una guida operativa
e i problemi strutturali restano irri-
solti: per questo chiediamo alla Re-

gione di intervenire per rendere di
nuovo operativo l’ente consortile, ri-
solvere in modo definitivo il proble-
ma dei debiti e avviare i lavori per
cui sono disponibili 35 milioni di eu-
ro». Poi ci sarebbe la questione Aree
di crisi: «Il pacchetto di misure sa-
rebbe una boccata di ossigeno per
le imprese», conclude Bornioli.

LE AZIENDE. Gli imprenditori vivo-
no il dramma sulla loro pelle: «Io
vorrei investire in Ogliastra ma non
ci sono aree - spiega Giorgio Cau,
artigiano di Lanusei - da settembre
sono costretto a mettere dieci di-
pendenti in cassa integrazione».
Identica l’analisi di Antonio Scudu,
imprenditore edile, ex presidente
del Consorzio: «La sfida è riuscire a
non chiudere lottando contro un si-
stema che rende impossibile la vita
agli imprenditori. Non ci sono con-
trolli, i pagamenti non si vedono,

siamo costretti a licenziare». All’in-
contro ha partecipato l’intero consi-
glio di Confindustria per l’Ogliastra.
Tra le aziende prevale il pessimi-
smo. «Ci stanno dicendo andate a
investire da un’altra parte - spiega
Daniele Arras, di Lanusei - l’Oglia-
stra è sempre stato un anello debo-
le della catena, ora lo è ancora di
più».Amaro il commento di Cristia-
no Todde, presidente dello sportel-
lo Ogliastra: «Non vediamo la luce
in fondo al tunnel. Tutte le azioni
proposte dal mondo produttivo non
hanno avuto seguito, questa situa-
zione porterà ad una emigrazione
pregiata, quella dei nostri giovani».
Dall’assemblea le voci e i numeri da
un deserto declassato a periferia in-
dustriale, ma soprattutto un appel-
lo rivolto alla politica. «Serietà e re-
sponsabilità, di questo abbiamo bi-
sogno».

TORTOLÌ. L’attesa è finita. Oggi in città è il
giorno della prima notte bianca sotto un
cielo (forse) stellato. Una inaugurazione
tardiva rispetto alla passata stagione a
causa delle incertezze economiche tra
gli organizzatori, Comune e Centro com-
merciale naturale. La svolta è arrivata
appena una settimana fa, al termine di
una riunione convocata d’urgenza negli
uffici dell’assessorato al Turismo. Ora
che le incomprensioni sono state supe-
rate, è tempo di accendere le luci sul
palcoscenico: dalle nove e mezza sino a
tarda notte piccoli spettacoli d’intratteni-
mento (gruppi di ballo e deejay) anime-
ranno corso Umberto e via Monsignor
Virgilio che resteranno chiuse al traffico.
I commercianti sono a lavoro per allesti-
re le vetrine con slogan promozionali e
offerte intriganti: i visitatori troveranno
sconti anche del 70 per cento. (ro. se.)

Notte bianca:
oggi la prima

TORTOLÌ

LANUSEI. Dove nascerà il nuovo parco
giochi finanziato dalla vittoria alle Car-
toniadi? L’amministrazione comunale
chiederà un parere alla popolazione at-
traverso una consultazione che si svol-
gerà domani e venerdì prossimo, dalle
20 in poi, in occasione di Non solo mare.
Sarà allestito un gazebo che fungerà da
ufficio staccato del Comune. In nomina-
tion ci sono i rioni di Gennauara, Su
Tauli e l’ex villaggio Fiaschetti. Nel pri-
mo caso, il centro ludico verrebbe alle-
stito dove una volta c’era il campo da
calcio. Se vincesse Su Tauli, scivoli e al-
talene andrebbero nell’area verde tra la
strada e il convento delle suore. Nel ter-
zo caso la scelta sarebbe lo spiazzo dove
una volta sorgeva il villaggio. Per ognu-
na di queste opzioni verranno indicati i
pro e i contro per dare modo ai cittadini
di esprimere un parere fondato. (f. m.)

Il parco giochi
dove lo metto?

LANUSEI

BARISARDO. Dall’iPad al-
l’amore, passando per la
guerra, la religione e i
cambiamenti dell’ultimo
secolo. Sono questi alcuni
dei temi trattati da Ricordi
documentario girato da
Ogliastra TV e prodotto dal
Comune di Barisardo. Pro-
tagonisti dodici anziani del
centro costiero che davan-
ti alla cinepresa si sono ci-
mentati con le nuove tec-
nologie, raccontando pas-
sato e presente di una vita
trascorsa nell’isola. Impa-
rare dagli anziani, memo-
ria storica e sociale di un
intera comunità. Questo è
l’obiettivo principale che
la web tv ogliastrina in col-

laborazione con l’ammini-
strazione comunale ha vo-
luto perseguire. I momen-
ti più interessanti e diver-
tenti delle dodici interviste
dirette da Andrea Anglani
e condotte da Luca Schirru
verranno proiettati questa
sera a partire dalle ore
ventuno davanti al sagrato
della chiesa Beata Vergine
del Monserrato.Accompa-
gneranno il documentario
le musiche dal vivo del gio-
vane pianista Andrea Usai
e l’interpretazione dell’at-
tore Salvatore Calfiore. A
concludere l’evento la mu-
sica dal vivo di Andrea De-
riu.

Marco Pisanu

Storie del passato
raccontate con l’iPad

BARISARDO

TORTOLÌ. Le cabine della di-
scordia sono ancora lì, tra
lo spartitraffico e il marcia-
piede. Le piccole centraline
della Telecom continuano a
ostruire il passaggio di vet-
ture, camion e pullman nel-
la nuova rotatoria per Orrì.
Se da una parte l’Enel ha
già provveduto a rimuovere
il palo dell’alta tensione dal-
la carreggiata - posizionan-
dolo nel terreno adiacente -
lo stesso non ha fatto la so-
cietà di telefonia, nonostan-
te i solleciti degli ammini-
stratori comunali. Lungag-
gini che stanno creando se-
ri problemi alla viabilità
lungo la strada per il mare.
Il mancato intervento ha

scatenato le proteste del-
l’assessore ai Lavori pubbli-
ci, Paolo Stochino. «Siamo
stanchi di sollecitare, è una
vergogna. I tecnici hanno
già fatto vari sopralluoghi,
ma nonostante avessimo
chiesto celerità nell’inter-
vento siamo ancora così,
con le due cabine in mezzo
alla strada. A differenza
dell’Enel, i cui dirigenti lo-
cali hanno dimostrato se-
rietà e professionalità ri-
spettando gli accordi, Tele-
com continua a latitare».
Nell’attesa, camion e auto-
bus sono costretti a salire
sul marciapiede per immet-
tersi in via Garibaldi.

Roberto Secci

Rotatoria ad ostacoli,
piovono polemiche

TORTOLÌ
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