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Domenica lo spettacolo nel cielo di Orrì. Polemiche sui costi: Lerede furioso

Calici di stelle col tricolore
La pattuglia acrobatica sorvolerà il cielo di Jerzu
Alla vigilia dello show di
domenica sul litorale di
Orrì, la pattuglia acrobati-
ca dell’Aeronautica milita-
re sorvolerà il cielo di Jer-
zu grazie a un accordo tra
le due amministrazioni.

JERZU. Sarà una sorta di brindisi
di buon augurio ad alta quota
prima dello spettacolo sui cieli di
Orrì. Le Frecce tricolori sorvole-
ranno il centro abitato di Jerzu
in occasione di Calici di stelle, la
manifestazione enogastronomi-
ca che sabato animerà la vie del
centro. L’accordo tra le due am-
ministrazioni comunali è stato
raggiunto ieri mattina e l’annun-
cio è arrivato subito dopo per vo-
ce del consigliere comunale con
delega alla Cultura, Antonio Pi-
ras. «Devo ringraziare il Comu-
ne di Tortolì e il comandante del-
la pattuglia acrobatica Stefano
Borgarelli per il dono che ci vie-
ne fatto», spiega l’amministrato-
re.

LO SPETTACOLO. L’appuntamen-
to è fissato per le sei e quaranta-
cinque di sera, quando i piloti
dell’Aeronautica sorvoleranno il
paese per lasciarsi ammirare
dalle migliaia di persone che per
quell’ora si saranno già ritrova-
te nel centro storico per fare su
e giù tra le cantine che offriran-
no prodotti tipici e cannonau.
Una sorta di prova generale pri-
ma dello spettacolo che domeni-
ca, oltre alle Frecce tricolori
coinvolgerà dieci velivoli civili tra
alianti a motore, biplani, elicotte-
ri, aerei storici e di categoria il-
limitata inseriti nei circuiti mon-
diali del volo acrobatico.

In vista della manifestazione,
tutta la città è in gran fermento,
a iniziare dalle forze di polizia,
che dovranno curare il servizio
d’ordine, per finire con gli ammi-
nistratori che a poche ore dal de-
collo si scontrano sui costi del-
l’evento.

LA QUERELLE. Dopo le dichiara-
zioni del consigliere di minoran-
za Giovannina Busia sull’oppor-
tunità di destinare quasi 25 mi-
la euro a favore dell’iniziativa, il
sindaco di Tortolì Mimmo Lere-
de passa al contrattacco. «È pa-
radossale che sulla manifestazio-
ne delle Frecce tricolori e la
spendita dei fondi di Sardegna

Promozione dobbiamo scontrar-
ci con la malafede politica», ini-
zia così la nota dell’amministra-
zione di Tortolì. «Giovannina Bu-
sia dovrebbe smetterla di fare al-
larmismi. La politica si fa co-
struendo risultati. Le Frecce tri-
colori sono possibili grazie a un
capitolo di bilancio che Sardegna
Promozione ha dedicato ai gran-
di eventi dell’isola».

PROGRAMMA A ORRÌ. L’Airshow
prenderà il via alle sedici sul li-
torale di Tortolì. I velivoli si alze-
ranno in volo dall’aeroporto che
ha ricevuto il via libera dell’Enac
per questa occasione speciale.

Mariella Careddu

Le Frecce tricolori durante un’esibizione

Tortolì.Durante la notte

Sant’Andrea:
raid vandalico
in cattedrale

TORTOLÌ. Hanno tagliato una decina di pian-
te, rubato le pompe per l’irrigazione, reci-
so le tubazioni della vasca da bucato, divel-
to muretti di contenimento, danneggiato
l’impianto di una cellula fotoelettrica e ro-
vesciato i vasi in terracotta. L’atto vandali-
co è stato messo a segno, probabilmente la
notte scorsa, nell’oratorio della parrocchia
Sant’Andrea. Sgomento, rabbia e dispia-
cere sul volto del parroco don Mario Mereu
che, in 38 anni di attività in cattedrale, non
aveva mai assistito a un oltraggio del gene-
re. Sulla vicenda indagano i carabinieri di
Tortolì.

IL BLITZ. Lo scempio si è consumato al
chiaro di luna, mentre la città dormiva. Im-
possibile, almeno per ora, sapere con cer-
tezza se si tratti di una bravata o se dietro
ci sia qualcosa di più. Ignoti hanno scaval-
cato il recinto, si sono diretti verso un box
al centro del giardino che ospita l’oratorio
(privo di telecamere) e da lì hanno avviato
la distruzione. Don Mereu ha il volto cupo,
ferma la sua condanna al raid. «È un insul-
to alla comunità, i tortoliesi si ribellino».

I PRECEDENTI. Sul posto sono intervenuti i
carabinieri al comando del maresciallo
Marcello Cangelosi. Quello accaduto la not-
te scorsa è solo l’ultimo episodio che ha
rotto la serenità della parrocchia nell’ulti-
mo mese, dopo i contrasti con i dissidenti
del comitato Sant’Anna.

Roberto Secci

Salvatore Cicu

Acqua potabile?
Le rassicurazioni

del sindaco

TERTENIA

TORTOLÌ. L’appello è lo stesso di qual-
che mese fa, lanciato durante l’assem-
blea degli imprenditori ogliastrini: far
sì che l’area industriale di Tortolì ven-
ga inserita tra le aree di crisi e diven-
ti beneficiaria di misure straordinarie
per la ripresa economica. Roberto Bor-
nioli, presidente degli industriali della
Sardegna centrale, ha inviato, ieri
mattina, la richiesta ufficiale al presi-
dente della Regione, Ugo Cappellacci,
e all’assessore alla Programmazione,
Alessandra Zedda. «Quello di Tortolì -
ha precisato il numero uno di Confin-
dustria - è l’unico sito industriale rima-
sto fuori dagli interventi di sostegno
predisposti». L’attivazione dell’area di
crisi è stata chiesta da tutto il consiglio
direttivo dello Sportello Ogliastra nel
corso di una conferenza, il 17 luglio
scorso.

Nel corso dell’ultima visita ufficiale

in Ogliastra, il presidente Cappellacci
ha garantito la proclamazione dello
stato di crisi per l’area di Baccasara
prima delle ferie estive sottolineando
che «la richiesta è stata avanzata con-
siderando la presenza di diverse im-
prese interessate a investire nell’area e
che avrebbero bisogno di un sostegno
per avviare nuove attività o rilanciare
quelle esistenti. Tutto questo genera
grandi aspettative negli insediati».

Nella rivendicazione di Roberto Bor-
nioli è dipinta la realtà di una zona in
sofferenza dove, però, resistono alcune
realtà d’eccellenza che spiccano tra le
87 aziende che danno lavoro a oltre
1500 dipendenti. Nella lettera inviata
alla Regione, c’è anche la richiesta di
accelerare le pratiche per gli investi-
menti destinati al potenziamento del
porto di Arbatax, al polo della pasta
fresca e all’Orientale sarda. (g. f.) Roberto Bornioli

Tortolì. La lettera: «Quello di Baccasara è l’unico sito rimasto fuori dagli interventi di sostegno»

Area di crisi: appello di Bornioli
Il numero uno degli industriali ha scritto al presidente Ugo Cappellacci

AGENDA
FARMACIE DI TURNO:
LANUSEI Ghiani, v. Roma ,
0782/42180; ARBATAX Serra, v.
Lungomare 20, 0782/667780; BARI
SARDO Usai, v. C. Battisti 2,
0782/28274;SEUIChillotti-Demuru,v.
Roma 244,0782/54624;TRIEICorrias,
v. Fontana Nuova 3, 0782/618171;
ULASSAI Pisano, c.so V. Emanuele 59,
0782/79056.
NUMERI UTILI
C.C.LANUSEI..................0782/42122
C.C.JERZU .....................0782/70022
P.D.S. LANUSEI...............0782/47051
P.D.S.TORTOLÌ..............0782/600000 
VVF LANUSEI................0782/42121
VVF TORTOLÌ...............0782/626023
GDF SQ. NAVALE (TORTOLÌ)
0782/667183
C.R.ARZANA ....(118) 0782/369019
OSP.LANUSEI...............0782/490211
ASL LANUSEI ................0782/49021
CL.TOMMASINI JERZU......0782/7616
G.MEDICA BAUNEI.....0782/610652

APPUNTAMENTI

TALANA, ORARI UFFICI COMUNALI - Il
Comune di Talana ha pubblicato sul
proprio sito istituzionale gli orari estivi
di apertura al pubblico degli uffici.Fino
al 31 agosto, dal lunedì al venerdì,
l’apertura verrà effettuata alle dieci del
mattino con chiusura alle ore tredici.
ARZANA,NUOVATRIVELLAZIONE - I lavori
urgenti disposti per la realizzazione di
un nuovo pozzo che servirà a portare
acqua all’acquedotto comunale, il
servizio idrico potrà subire delle
interruzioni.A causa delle scarse risorse
idriche disponibili per la comunità, il
sindaco di Arzana ha emanato
un’ordinanza con la quale si dà
incarico all’ufficio tecnico di avviare
immediatamente le pratiche per i
lavori. Tutte le informazioni sono
disponibili sul sito internet del
Comune.

Le segnalazioni per questa rubrica
si accettano esclusivamente
via mail entro le ore 22, sull’email
lanusei@unionesarda.it

BARISARDO. «A cosa serve
un’amministrazione co-
munale se non è garante
neanche dell’ordinaria
amministrazione?». Inizia
così l’interpellanza dell’ex
sindaco di Barisardo, Pao-
lo Casu, ora consigliere
comunale di minoranza.
Un vero è proprio attacco
frontale all’operato della
giunta guidata da Paolo
Fanni. Circolazione e ma-
nutenzione delle strade,
cura del verde pubblico,
wifi gratuito e mancanza
di un piano antincendio.
Sono queste alcuni dei te-
mi inseriti nella missiva
rivolta al sindaco e alla
sua squadra. «È ormai
evidente a Barisardo - di-
ce Casu - l’assenza di
un’azione di indirizzo, di
gestione politico ammini-
strativa dei problemi».
Non è la prima volta che
giunta Fanni è bersaglio
di critiche aspre. Qualche
mese fa sulla materia del-
la trasparenza negli ap-
palti pubblici sul banco
degli imputati era finito il
vice sindaco Bruno Melis
reo, secondo il gruppo
d’opposizione guidato dal
consigliere Valerio Detto-
ri, di aver conferito incari-
chi di progettazione a sog-
getti non propriamente
abilitati. (m. p.)

Paolo Casu
bacchetta

il successore

BARISARDO

Il cortile di Sant’Andrea dopo il raid
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