
di Lamberto Cugudda
◗ ARBATAX

«Puntiamo a un’Azienda specia-
le per il porto e rilanciamo lo sca-
lo di Arbatax». Ad affermarlo è il
presidente di Confindustria del-
la Sardegna centrale, Roberto
Bornioli: «La soppressione da
parte della Tirrenia della linea
autunnale Genova-Olbia-Arba-
tax è solo l’ultimo dei problemi
del porto ogliastrino, che nono-
stante il ruolo fondamentale per
l’economia territoriale e la sua
posizione strategica, soffre pe-
santi criticità acuite dall’eccessi-
va frammentazione di compe-
tenze. Per contribuire a fronteg-
giare e risolvere in parte queste
difficoltà rilanciamo l’idea di isti-
tuire un’Azienda speciale. E che,
come nel caso di altre positive
realtà in Italia, operi con funzio-
ni di programmazione e promo-
zione dello scalo». Bornioli pre-
cisa: «Non proponiamo un nuo-
vo carrozzone, ma un organi-
smo che con il concorso degli
enti locali e di imprenditori ed
esperti promuova lo sviluppo
delle attività marittimo-portuali
e del sistema economico a esse
connesse. Esempi positivi sono
l’Azienda per il porto di Monfal-
cone e quella costituita nel 2009
di Vibo Marina». Per poi prose-
guire: «Attorno al porto ruota
una fetta importante dell’econo-
mia ogliastrina. Vi operano la
Saipem e importanti imprese
del metalmeccanico. Nello scalo
convergono le attività di rimes-
saggio e l’industria cantieristica,
i servizi e il porto turistico, le atti-
vità di pesca del territorio». Con-
findustria è chiara: «Si devono
avviare al più presto le opere di
manutenzione e gli investimen-
ti, in modo che il porto recuperi
competitività e funzionalità. La
situazione è aggravata dall’im-
passe in cui si trovano i tre mag-

giori enti locali: il Consorzio in-
dustriale è in pesante dissesto fi-
nanziario, al Comune di Tortolì
il sindaco è dimissionario, la
Provincia è commissariata. Al
momento il punto di riferimen-
to è l’Autorità marittima». Tra le
principali criticità Bornioli se-
gnala: «A maggio lo scalo è stato
escluso dalla rete dei porti Ue,
perdendo la possibilità di acce-
dere ai relativi finanziamenti.
L’ufficio dogane, fino a poco
tempo fa operativo 24 ore su 24,
apre ora soltanto due giorni a
settimana con funzionari da Ca-
gliari. A causa della mancanza
del nuovo Piano regolatore sono
bloccati gli 11,5 milioni assegna-
ti al Consorzio industriale per
opere di potenziamento del por-
to. Il porto necessita di urgenti
interventi di manutenzione alle
banchine, alle condotte idrica e
fognaria, alla rete di illuminazio-
ne e all’impianto antincendio».
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◗ CARDEDU

Assolto perché il fatto non sus-
siste. Per la seconda volta il sin-
daco di Cardedu, Giambeppe
Boi – difeso dal suo legale Pao-
lo Pilia – esce pulito dalla dop-
pia tornata processuale che lo
ha visto coinvolto con la pesan-
te accusa di abuso in atti d’uffi-
cio. Mercoledì sera, infatti, il
giudice monocratico del tribu-
nale di Lanusei, Paola Murru,
ha decretato l’assoluzione per
il primo cittadino nel procedi-
mento penale avviato in segui-
to alle indagini svolte dal Cor-
po Forestale nel 2006. (c.c.)

◗ USSASSAI

Oggi e domani, nel piccolo cen-
tro montano, posto ai limiti
estremi dell’Ogliastra, si tiene la
17esima edizione della sagra del-
le mele. Questo pomeriggio, do-
po le 16, verranno aperti i carat-
teristici “magazzini”, dove si po-
tranno gustare produzioni tipi-
che locali e vedere strumenti e
utensili di antichi mestieri.
Nell’aula consiliare comunale è
in programma un convegno sul
frutto. Domenica mattina inau-
gurazione della nuova sede della
Pro loco e dalle 15,30 spettacolo
itinerante per il paese. (l.cu.)

◗ JERZU

“Lo sport fa volare tutti!” è
scritto sulla sua maglietta bian-
ca. Al centro una farfalla azzur-
ra dispiega le sue ali e vola alta
nel cielo di Cagliari: Matteo, 17
anni, di Ulassai, il suo volo lo
sta spiccando ora. Protagoni-
sta di una giornata indimenti-
cabile. Lui, studente dello
Scientifico Businco di Jerzu, in-
sieme ad altri 5 ragazzi, sorri-
de. E il suo sorriso si unisce a
quello di duemila giovanissimi
che hanno preso parte all'otta-
va giornata paralimpica. Sorri-
si che colorano il cielo, illumi-

nano di gioia strade e piazze e
che oggi si raccontano. Jerzu
c’è, insomma. E c’è con la sua
scuola e i suoi studenti, le pie-
tre preziose del suo istituto di
istruzione superiore, consape-
vole che momenti così impor-
tanti sono una miniera d’oro
sotto il profilo della crescita,
umana, culturale e sociale. Il
tramite è notevole, così come il
suo messaggio: «Lo sport inse-
gna che per la vittoria non ba-
sta il talento, ma ci vuole lavo-
ro e sacrificio quotidiano. Nel-
lo sport come nella vita». Le pa-
role dell’indimenticato Pietro
Mennea accompagnano le atti-

vità dei ragazzi che si sono ci-
mentati nelle diverse speciali-
tà agonistiche, dove tutti sono
uguali, dove tutti aiutano tutti,
dove le difficoltà si affrontano
e si superano insieme, con co-
raggio e determinazione. Il re-
ferente del sostegno della scuo-
la jerzese, Maria Lina Cerina,
riferisce di una giornata impor-
tantissima, ma il coach è lei,
Donata Demontis, docente di
educazione fisica e coordina-
trice delle attività extra scolasti-
che della scuola, sempre in pri-
ma linea con attività e progetti
in grado di appassionare i più
giovani. (c.c.)Ragazzi del Businco a Cagliari
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