
di Lamberto Cugudda
◗ TORTOLÌ

Il “Progetto per la Sardegna
centrale e le sue zone interne”,
predisposto da Confindustria
– e presentato nel corso di una
conferenza stampa tenutasi a
Tortolì avantieri – ha al suo in-
terno sei proposte program-
matiche per l’Ogliastra per la
nuova legislatura regionale
2014-2019.

Fra le sei proposte, come ha
precisato il presidente di Con-
findustria della Sardegna cen-
trale, Roberto Bornioli, vi è
quella relativa alla realizzazio-
ne e al completamento delle
infrastrutture strategiche.
«Nella classifica sulla qualità
della vita pubblicata a inizio di-
cembre 2013 dal Sole 24 Ore –
viene evidenziato dall’Associa-
zione degli industriali – l’Oglia-
stra occupa l’ultimo posto per
dotazione infrastrutturale: è il
fanalino di coda di tutte le pro-
vince italiane. Per questo, e
per l’isolamento che storica-
mente la contraddistingue, è
prioritario predisporre in via
d’urgenza un piano per le in-
frastrutture, in modo da defini-
re una tempistica certa per su-
perare, in tempi stretti, i pe-
santissimi ritardi strutturali».
Per la viabilità si chiede di av-
viare i cantieri per il completa-
mento della nuova strada sta-
tale 125-Orientale sarda (il col-
legamento veloce Tortolì-Ca-
gliari) e partire con i lavori per
la 389: «Opere strategiche la
cui realizzazione è stata inseri-
ta nella recente Igq Stato-re-
gione. Occorre accelerare i
tempi e semplificare le proce-
dure, completando i lavori sen-
za ulteriori ritardi».

Viene anche chiesto di defi-
nire, con urgenza, il passaggio
dei 35 ettari di aree ex Cartiera
di Arbataxal Comune di Torto-
lì, che dovrà rapidamente in-
frastrutturarle e assegnarle al-
le imprese richiedenti. «Si de-
ve – prosegue l’Associazione
degli industriali – recuperare i
10 milioni di euro dei 28 com-
plessivamente stanziati per le
aree ex Cartiera e il porto di Ar-
batax, di cui, al momento, si è
persa traccia. Occorre proce-
dere con rapidità e senza ulte-
riori indugi burocratici alal ria-

pertura dell’aeroporto di Tor-
tolì, infrastruttura strategica
per l’industria turistica oglia-
strina. È opportuno che la dire-
zione generale dei Trasporti

proceda quanto prima al tra-
sferimento, in capo al Comu-
ne di Tortolì, dei 6,2 milioni
messi a disposizione per l’ac-
quisizione dello stesso scalo

aereo, come confermato nella
delibera della giunta regionale
del 20 dicembre 2013». Bornio-
li ha spiegato che si deve an-
che approvare il Piano regola-
tore portuale e sostenere l’isti-
tuzione dell’Azienda speciale
per il porto di Arbatax. A causa
della mancanza di tale nuovo
Piano regolatore portuale, so-
no attualmente bloccati gli
11,5 milioni assegnati al Con-
sorzio industriale provinciale
Ogliastra per le opere di poten-
ziamento dello scalo».

Non si deve dimenticare che
si deve concretizzare il passag-
gio del depuratore dal Consor-
zio industriale – le cui 14 mae-
stranze sono ancora in stato
d’agitazione perché devono
avere diverse mensilità arretra-
te – ad Abbanoa e avviare gli
interventi previsti per la manu-
tenzione dell’impianto di de-
purazione dei reflui – non solo
provenienti da Tortolì-Arba-
tax, ma anche da Girasole, Lot-
zorai e Santa Maria Navarrese,
ovvero tutta l’area costiera del
nord Ogliastra – i cui lavori per
4 milioni di euro sono stati ap-
paltati nel dicembre dello scor-
so anno. Confindustria della
Sardegna centrale interviene
anche rispetto al Polo della pa-
sta fresca: «Vanno avviati i can-
tieri previsti dagli Accordi di
programma quadro per que-
sto Polo, come previsto dalla
delibera della giunta regionale
numero 53/66 del 20 dicem-
bre dello scorso anno».

Spariti i dieci milioni per il porto
Tortolì, Confindustria chiede ai futuri amministratori regionali di recuperare il finanziamento

Il presidente di Confindustria Roberto Bornioli

Il jacket Elettra nei cantieri Intermare

allo studio invita i i genitori
degli studenti dell’Istituto
tecnico industriale e del
Liceo classico e scientifico,
per quest’oggi, alle ore 18,
nell’aula magna dello stesso
Iti, dove è in programma un
importante appuntamento.
Si terrà un incontro
congiunto con l’ufficio legale
per esaminare gli atti del
ricorso al Tar e per fare il
punto della situazione in
relazione alla carenza aule e
laboratori; agibilita’ e
idoneita’ locali;
certificazione prevenzione
incendi. «Per effetto dei
traslochi – si legge in una
nota – la scuola non
garantisce più gli stessi livelli
di istruzione conformi al
piano formativo, con grave
danno agli studenti. Per
questo motivo siamo tutti
invitati a partecipare
all’incontro». (l.cu.)

◗ ARBATAX

Buone notizie, ieri, per i sinda-
cati dall’incontro con i vertici di
Intermare fabrication yard (Sai-
pem). Alla guida di tutti i cantie-
ri operativi Saipem nel mondo,
vi è l’ingegner Renzo Bianchi,
che per tanti anni è stato il diret-
tore della stessa ex Intermare
sarda di Arbatax. Il prossimo
mese inzieranno i lavori di co-
struzione del gigantesco jacket
(parte sommersa delle piatta-
forme per la ricerca petrolifera
marina) da 9mila tonnellate,
Ivar.AAsen, che opererà nel ma-
re a nord della Norvegia. Ma ol-
tre a questo, sempre quest’an-
no, per il rgande cantiere di Ar-

batax ci sarà un’altra commes-
sa, denominata Engina, relativa
alla costruzione di imponenti
serbatoi. Ci sarà lavoro fino a
tutto il 2015. Il cliente è la Total
e il lavoro verrà realizzato per
conto di Saipem Portogallo.
«Nel corso dell’incontro, che è
stato positivo – afferma il segre-
tario provinciale Ogliastra della
Fsm-Cisl, Gianni Mucaria – ci è
stato comunicato che il nuovop
responsabile per le relazioni
sindacali è Giuseppe Trinche-
se, che prende il posto di Mauri-
zio Brivio. Così come, il nuovo
capo del personale è Lucrezia
Tedone, che subentra ad Ales-
sandra Schiavone». Mercoledì
mattina, dalla banchina dell’In-

termare, avrebbe dovuto molla-
re gli ormeggi il pontone Amt
Mariner, sul quale è stato im-
barcato e saldato, il jacket Elet-
tra, di 900 tonnellate, che è sta-
to costruito nello stesso cantie-
re Saipem Intermare fabrica-
tion yard. Ma a causa condizio-
ni avverse meteomarine – è in
corso una burrasca da scirocco
– partirà domani mattina per
raggiungere il mar Adriatico. Il
comandante del porto e del Cir-
comare Arbatax, tenente di va-
scello Giuseppe Siragusa, ha rei-
terato l’ordinanza emessa mar-
tedì mattina per evitare proble-
mi durante le manovre di disor-
meggio e partenza del pontone
che trasporta Elettra. (l.cu.)

arbatax

Il jacket Elettra parte per l’Adriatico

‘‘
I trasporti,
le infrastrutture
e la viabilità

sono tre dei sei progetti
presentati da Bornioli
ai candidati di tutti
i partiti in vista
delle elezioni di febbraio
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