
di Lamberto Cugudda
◗ TORTOLÌ

«Verso un progetto per la Sarde-
gna centrale e le sue zone inter-
ne. Sei proposte programmati-
che per l’Ogliastra per la legisla-
tura 2014-1019 della Regione». A
presentarle ai candidati presi-
denti alle elezioni regionali è Ro-
berto Bornioli, presidente di
Confindustria della Sardegna
centrale. «In particolare – ha det-
to ieri mattina Bornioli in una
conferenza stampa tenuta insie-
me agli imprenditori del diretti-
vo dello Sportello Ogliastra di
Confindustria – il progetto do-
vrà focalizzarsi su sei punti. Que-
sti sono: valorizzare l’ambiente
a fini turistici e produttivi; rilan-
cio dell’industria turistica valo-
rizzando la cultura e l’agroali-
mentare; realizzazione e com-
pletamento delle infrastrutture
strategiche; rilancio e potenzia-
mento dell’area industriale di
Tortolì-Arbatax; salvaguardare
alcuni presidi importanti come
l’Asl 4, il tribunale e le scuole; in-
vestire in istruzione e formazio-
ne specializzata. I sei punti indi-
cati come cardine del progetto
sono in linea con gli obiettivi
previsti dall’Ue per la program-
mazione dei fondi 2014-2020». E
ha precisato: «Il documento in-
tende illustrare proposte opera-
tive da inserire nel programma
elettorale e di governo della
prossima giunta regionale.
L’obiettivo è di fornire alcune li-
nee di indirizzo basate su sei
principali azioni strategiche per
l’elaborazione di un progetto
per la Sardegna centrale e le sue
zone interne». Per l’Associazio-
ne degli industriali, se nell’isola
la crisi è molto grave, questa è
ancora più preoccupante nella
Sardegna centrale «colpita da
un progressivo e massiccio pro-
cesso di deindustrializzazione,
non accompagnato da un paral-
lelo e concreto piano di riconver-
sione». E si passa al fatto che, no-
nostante le promesse di ricon-
versione delle aree ex Cartiera di
Arbatax e gli ingenti fondi desti-
nati alla sua infrastrutturazione,
nulla di concreto è stato realizza-

to. «Nonostante i progetti – ha
evidenziato Confindustria – il
Polo nautico non è mai di fatto
decollato, anche se vi operano
importanti aziende di eccellen-
za. Negli ultimi anni la fase di re-
cessione ha colpito tutti i settori
trainanti: dall’edilizia, quasi al
collasso, al turismo, in fortissi-
ma difficoltà. La provincia Oglia-
stra è all’ultimo posto, in Italia,
per dotazione infrastrutturale.
Tra fondi regionali, Anas e Cipe,
i finanziamenti assegnati al terri-
torio e mai spesi ammontano a
287 milioni. Il loro impiego ri-

guarda porto di Arbatax, scalo
aereo di Tortolì, urbanizzazione
aree ex Cartiera, infrastrutture e
depuratore consortile della zo-
na industriale di Tortolì-Arba-
tax, oltre che i lavori per la nuova
strada statale 125 (tronco Torto-
lì-Tertenia-san Priamo))». Da
tempo, Confindustria, sulla ba-
se della Legge regionale 3/2009,
ha chiesto l’attivazione
dell’Area di crisi a Tortolì-Arba-
tax, ma senza ottenere risposta
positiva. Dai dati Istat l’Ogliastra
risulta la provincia sarda col più
alto tasso di disoccupazione,
che è al 22,5 per cento, a fronte
di una media regionale del 15,6
per cento. «La difficoltà nel fare
impresa e creare economia – è
stato detto ieri matina – determi-
nano un progressivo e continuo
spopolamento. Tra il 2002 e il
2012, i Ussassai e Seui, hanno
perso rispettivamente il 20 e il 15
per cento dei loro abitanti. Alcu-
ni demografi prevedono che
l’Ogliastra passerà dai 58mila
abitanti del 2013 a poco più di 34

mila nel 2050. Eppure ha tante
potenzialità, a partire dalla zona
industriale di Tortolì-Arbatax».
Per Confindustria a monte del
progetto vi sono due precondi-
zioni: «Occorre innanzitutto so-
stenere e consolidare i settori e

le attività produttive esistenti. Il
riferimento è al settore me-
talmeccanico, dell’agroalimen-
tare, del turismo e dell’edilizia.
La seconda precondizione è le-
gata agli investimenti necessari
nella scuola e nella sanità».

Sei proposte per un nuovo sviluppo
Il presidente della Confindustria, Roberto Bornioli, presenta ai candidati il progetto per rilanciare il tessuto produttivo

Il presidente di Confindustria Roberto Bornioli con Cristiano Todde

TORTOLÌ »VERSO LE ELEZIONI

I vigili del fuoco del distaccamento
permanente di Tortolì, ieri hanno
effettuato due interventi, nella
cittadina e nel vicino centro di
Lotzorai. Il primo, In mattinata,
nella zona del quartiere Zinnias, a
poca distanza dal rettifilo che
porta in direzione di
Arbatax-Porto Frailis. I pompieri
sono intervenuti perché in un
camioncino utilizzato nella
raccolta differenziata dei Rsu,
pare si sia registrato un principio
d’incendio. Nel tardo pomeriggio,
nuovo intervento, questa volta nel
territorio comunale di Lotzorai,
per un principio di incendio di
sterpaglie in una zona a poca
distanza da un canneto. (l.cu.)

◗ ARBATAX

Lo sforzo degli operatori turisti-
ci ogliastrini di poter contare,
con il Consorzio Goinsardinia
su una nave Livorno-Arbatax
per il periodo giugno-settembre
si può considerare concluso po-
sitivamente. La corsa inaugura-
le si terrà lunedì 2 giugno, con
partenza da Livorno per il porto
ogliastrino alle ore 19,30. Il gior-
no successivo, alle roe 12 ci sarà
l’Arbatax-Olbia e da qui, per Li-
vorno, la nave del Conrozio
GoinSardinia mollerà gli ormeg-
gi alle ore 19,30. L’ultimo attrac-
co della nave proveniente da Li-

vorno, ad Arbatax è previsto per
il 24 settembre, mentre il giorno
successivo l’ultima partenza per
Olbia e, per lo scalo livornese.
Sabato 1 febbraio, alle ore 10,30,
I si terrà una assemblea degli
operatori ogliastrini aderenti al
Consorzio e i dirigenti di Goin-
Sardinia per affrontare le proble-
matiche inerenti la calendarizza-
zione delle corse e il sistema di
bigliettazione.Lo sforzo portato
avanti dal Consorzio albergatori
dell'Ogliastra, cui si sono affian-
cato gli operatori di B&B, di cam-
peggi, di case vacanze e anche le
agenzie immobiliari ha final-
mente dato i suoi frutti. (l.cu.)

‘‘
La provincia
dell’Ogliastra
è all’ultimo

posto in Italia
per la dotazione
infrastrutturale: fondi
mai spesi per un totale
di 287 milioni

◗ LANUSEI

Viene da Olbia il nuovo Prima-
rio di Chirurgia dell’ospedale
Nostra Signora della Mercede
di Lanusei. Si chiama Massimi-
liano Coppola, 43 anni, coniu-
gato proprio nel centro monta-
no ogliastrino. Ha conseguito
la laurea in Medicina nell’ Uni-
versità di Cagliari a soli 24 anni
e si è specializzato in Chirurgia
mininvasiva in centri d’avan-
guardia a Bordeaux. Ha eserci-
tato la professione di chirurgo
nelle strutture sanitarie di Car-
bonia e Olbia . Il dottor Coppo-
la ricopre il posto in organico

lasciato libero tempo fa dal
dottor Nicola Caria, a seguito
della sua collocazione in pen-
sione .

«Il reparto di Chirurgia – è il
commento rilasciato dal diret-
tore generale dell’Asl 4 d’Oglia-
stra,Francesco Pintus – svolge
una funzione fondamentale
nel sistema ospedaliero della
nostra Azienda sanitaria. Alla
sua guida abbiamo ora un pro-
fessionista di sicura esperien-
za, giovane e motivato». Il di-
rettore generale sottolinea: «Il
nuovo primario del reparto di
Chirurgia saprà proseguire e
rafforzare, ne siamo certi, il

processo di crescita avviato
dal personale medico e infer-
mieristico coordinato pro tem-
pore dal dottor Beniamino So-
ru. Al quale vanno l’apprezza-
mento e la gratitudine da parte
della direzione per il prezioso
lavoro svolto ».

Sempre in relazione al noso-
comio ogliastrino, cresce l’at-
tesa , per lunedì 3 febbraio (era
stato inizialmente previsto per
il 10) per il tavolo regionale per
l’applicazione dei parametri
elaborati dalla Società italiana
di Cardiologia per i laboratori
di Emodinamica della sarde-
gna. (l.cu.)

lanusei

LE RISORSE STANZIATE

277,8
I MILIONI DI EURO STANZIATI

28,8
I MILIONI PREVISTI PER LE AREE
DELL’EX CARTIERA E PER IL PORTO

15
I MILIONI PREVISTI PER IL POLO DELLA
PASTA FRESCA

3
MILIONI PER LA PIATTAFORMA RIFIUTI

4
MILIONI PER IMPIANTI DEPURAZIONE
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