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Confindustria:
«Al Conzorzio
una guida
ogliastrina»
Confindustria chiede
che la guida del Consor-
zio industriale sia resti-
tuita a un ogliastrino,
«autorevole e compe-
tente, che sia espressio-
ne di una scelta biparti-
san del territorio» e nel
contempo sollecita una
rapida soluzione dei
problemi, tutti ampia-
mente noti, che assedia-
no l’area industriale di
Tortolì. «Pur ricono-
scendo l’attività svolta
dall’attuale commissa-
rio che ha bloccato
l’emorragia dei debiti e
garantito il pagamento
degli stipendi del perso-
nale - si legge in un do-
cumento della direzione
dell’Associazione indu-
striali per Nuoro e
l’Ogliastra -  è opportu-
no attribuire la guida
del Consorzio ad un
rappresentante oglia-
strino. A tal fine è ne-
cessaria una forte unità
di intenti, mettendo da
parte le esigenze parti-
tiche a favore di una
scelta soprattutto basa-
ta sulla competenza».

Le prospettive di creare nuova oc-
cupazione in Ogliastra nel settore
della ricerca petrolifera sono buo-
ne, anche alla luce dell’impegno
finanziario annunciato dalla Pro-
vincia nel settore della formazio-
ne professionale. Restano però
molti aspetti da chiarire, soprat-
tutto in relazione allo spostamen-
to dal fronte porto verso la Cartie-
ra ventilato, ma solo da parte di
alcuni amministratori e forze po-
litiche, dello stabilimento Saipem
nei terreni della ex cartiera.

INCONTRO. I sindacati valutano
con prudenza l’esito dell’incontro
tenuto nei giorni scorsi con i ver-
tici di Fabrication Intermare Sai-
pem e rimandano il pronuncia-
mento di un giudizio più compiu-
to all’esito di un tavolo tecnico do-
ve verranno affrontati, cifre alla
mano, i problemi più spinosi:
l’entità delle maestranze oglia-
strine, la formazione professiona-
le per i giovani disoccupati e lo
spostamento dello stabilimento
metalmeccanico dal fronte porto
alle aree adiacenti. «Il trasferi-
mento dello stabilimento - stig-
matizza Peppino Fanni, segreta-
rio generale della Cisl Ogliastra -
è, al momento, soltanto una leg-
genda metropolitana priva di al-
cun riscontro reale. Alla doman-
da esplicita posta durante l’incon-
tro, i vertici della Saipem hanno
fatto semplicemente rilevare che

la proposta non proviene dal-
l’azienda. Hanno sottolineato la
loro disponibilità a confrontarsi,
ma solo su un progetto compiuto,
sia sul piano tecnico che econo-
mico. Solo a quel punto si potrà
parlare di una eventuale compar-
tecipazione finanziaria da parte
dell’azienda».

CINQUE ETTARI IN AFFITTO. Vin-
cenzo Giangravé, responsabile
dei cantieri Saipem in Italia, il di-
rettore dello stabilimento, Mauri-
zio Brivio, e quello del personale,
Alessandra Schiavone, hanno in-
vece rassicurato i sindacati circa
il perfezionamento del contratto
di locazione con la Regione per i
cinque ettari ex Cartiera destina-
ti ad ospitare il materiale neces-
sario alla costruzione del jacket
“Elgin B Jacket” (gemello di West
Franklin, varato nell’agosto 2011)
la cui consegna è prevista per il
prossimo 15 luglio, e dei moduli
della raffineria Suriname Project,

che dovranno essere consegnati
fra marzo e giugno del prossimo
anno. Per la loro realizzazione i
responsabili della Saipem hanno
stimato l’impiego aggiuntivo, tra-
mite le imprese esterne, di 380
operai. Lo stabilimento di Arba-
tax ha in organico circa 200 ope-
rai ed è dimensionato per un mi-
lione e 350 mila ore di lavoro an-
nuali.

VERTICE. Il segretario della Cisl
ha posto l’esigenza di istituire un
tavolo operativo in cui siedano,
oltre ai sindacati e la Saipem, an-
che i rappresentanti della Provin-
cia, delle organizzazioni impren-
ditoriali e del Comune di Tortolì.
L’assessorato al Lavoro della Pro-
vincia Ogliastra dispone di fondi
per un milione e 200 mila euro
destinati alla formazione profes-
sionale di saldatori e tubisti, in vi-
sta anche di nuove acquisizioni
da parte di Saipem Intermare.

Nino Melis

Operai al lavoro nel cantiere della Saipem ad Arbatax

Marijuana: patteggia 8 mesi
TORTOLÌ. Ha patteggiato 8 mesi (pena so-

spesa) ed è tornato libero Mario Avelli-
no, il disoccupato di Tortolì, 35 anni,
arrestato dai carabinieri per detenzio-
ne di marijuana. Il gip Paola Murru ha
accolto l’istanza del pm Tiziana Meloni
e dell’avvocato difensore Elio Deidda.
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La nonnina
USSASSAI. Dopo
una vita da inse-
gnante elementa-
re a Roma, era
tornata a Ussas-
sai per trascorre-
re la vecchiaia. E
nel suo paese
d’origine Gina

Mulas (foto) ha prima tagliato il tra-
guardo del secolo e domenica scorsa ha
festeggiato i centouno anni. Molti i com-
paesani che le hanno voluto tributare il
loro affetto.
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Consiglio comunale
TORTOLÌ. Salvo sorprese, Monica Fanni

(foto) sarà eletta presidente del Consi-
glio comunale di Tortolì durante la se-
duta straordinaria convocata per saba-
to alle 9,30. Nell’altro punto all’ordine

del giorno il Con-
siglio esaminerà
l’osservazione al
Puc numero 168
del fascicolo 104.
Si tratta di un
adeguamento
dello strumento
urbanistico al
Ppr e al Piano dei
litorali. (r. e.)
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Gestione del cimitero

TORTOLÌ. Il Comune di Tortolì ha pubbli-
cato il bando (scadenza 12 marzo pros-
simo) per la gestione e la manutenzione
del cimitero comunale. L’appalto (che
ammonta a 98.654 euro) avrà una dura-
ta triennale. (r. e.)

BREVIAGENDA

FARMACIE DI TURNO
BAUNEI Paba, v. Amsicora 8,
0782/610847; ELINI Piras, v. Pompei
27/B, 0782/33587; JERZU Garau, v.
Umberto 60, 0782/70039; TORTOLÌ
Serafini, v. Mons. Virgilio,
0782/623030; USSASSAI Bullegas, v.
Nazionale 136, 0782/55765;
VILLANOVA STRISAILI Floreddu, v.
Deledda 82, 329/4143195.

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
URZULEI, DOMANI CORTEO DI CARNEVALE
Maschere e carri allegorici sfileranno
domani dalle 16 a Urzulei per “Su
carrasecare orthulleinu”. Partecipano
alla sfilata anche i thurpos di Orotelli e
i boes e merdules di Ottana.
Organizzano i volontari della pubblica
assistenza in collaborazione con il
Comune di Urzulei e il Comitato fedales
62. (r. e.)
LOTZORAI,VENERDÌ RACCOLTA DI SANGUE
“Assicura un anno sereno a chi ha
bisogno di sangue donandone un po’
del tuo”. È l’appello dell’Avis di Tortolì
Arbatax che in collaborazione con il
centro trasfusionale della Asl di Lanusei,
organizza venerdì dalle 8 alle 12 una
raccolta di sangue a Lotzorai nella sede
della Croce azzurra. A chi intende
donare il sangue è consigliato di
presentarsi digiuno. Tuttavia è
consentita una colazione leggera,
escluso il latte e derivati. (r. e.)

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

“Gli annunci evidenziati in giallo 
sono riservati ai clienti dell’offerta                 
Pagine Sarde, la soluzione pubblicita-
ria espressamente pensata per le pic-
cole e medie imprese in Sardegna. 

Gli annunci sono gratuiti solo per i 
privati, che utilizzano il presente BONUS, 
per le rubriche da 1 a 35, dal lunedì al 
sabato. Sono pubblicati nel formato An-
nuncio Base. Il testo non deve superare le 
15 parole. Il BONUS vale per una sola pub-
blicazione. Gli annunci sono sempre 
a pagamento nelle altre rubriche, 
negli altri formati, per i professio-
nisti e le aziende. La domenica sono 
a    pagamento per tutti, compresi i 
privati. L’Unione Sarda si riserva il dirit-
to, se necessario, di apportare modifiche 
al testo.
DETTATURA TELEFONICA
Il Vostro annuncio sarà pubblicato gra-
tuitamente telefonando 070/6013980
Il coupon per la pubblicazione degli 
annunci si trova nella pagina Agenda 
Viaggi

BONUS ANNUNCIO GRATUITO

ACQUISTIAMO
ORO USATO E PLATINO

Nuova apertura
CAGLIARI

PIAZZA REPUBBLICA 7

(fronte ESSO)

Orario continuato

SABATO SERA APERTO

SULLA QUOTAZIONE
GIORNALIERA*

PAGAMENTO IMMEDIATO

10% IN PIÙ

Info: Tel. 070.75 44 317

QUARTU S.ELENA
Piazza IV Novembre, 34

TERRALBA
Via Porcella, 60

(fronte Comune)

SERRAMANNA
Via Serra, 82

MACOMER
Corso Umberto I, 281

(fianco Piazza Due Stazioni)
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