
di Nino Muggianu
◗ OLIENA

Dorgali, arriva la barriera assorbi-olio in mare
◗ DORGALI

Per le prossime due stagioni bal-
neari arriva una barriera galleg-
giante oleo-assorbitori di idro-
carburi  petrolchimici  nella  
spiaggia Centrale di Cala Gono-
ne, da sempre la più amata dai 
dorgalesi. Incontrare delle mac-
chie oleose mentre si fa una nuo-
tata nella spiaggia centrale di Ca-
la Gonone, finora è stata quasi 

una consuetudine, specie per i 
più audaci che osavano nuotare 
andando qualche decina di me-
tri verso il molo o meglio, verso il 
muro  di  gommoni.  Ma  nella  
prossima stagione balneare po-
trebbe cambiare qualcosa in me-
glio. Niente più odori o tracce di 
carburanti rilasciati  dai motori 
dei natanti: questo è, almeno, il 
proposito dell'amministrazione 
comunale che ha deciso di porre 

rimedio a una situazione che a 
volte si verifica ma che in qual-
che occasione è davvero imba-
razzante. 

La giunta Cinquestelle, che da 
sempre punta parecchio alla di-
fesa all’ambiente, stavolta ha op-
tato per un dispositivo che cattu-
ra le impurità che fluttuano nel-
lo specchi d'occhio tra la spiag-
gia e il porto. È già pronta la de-
termina a contrarre per l’affida-

mento della fornitura e posa in 
opera  di  pannelli  galleggianti  
oleo-assorbitori  di  idrocarburi  
petrolchimici  da  posizionare  
nella spiaggia centrale per le sta-
gioni balneari 2019-2020. L’im-
porto complessivo a base d'asta 
dell'iniziativa è poco meno di 30 
mila euro. Si tratta di una cifra 
che essendo inferiore ai 40 mila 
euro permette l’affidamento di-
retto,  senza passare  attraverso  
un bando. Si tratta di una barrie-
ra di 140 metri di lunghezza che 
dovrebbe consentire davvero un 
buon bagno con solo pura ac-
qua di mare. (n.mugg.)La spiaggia centrale di Cala Gonone (foto Muggianu)

Oliena, in ogni quartiere
i presepi degli artigiani
Il paese inaugura il percorso delle “Natività” realizzate dagli artisti locali
Ma il programma delle feste prevede anche laboratori, musica, cori ed eventi

Uno dei presepi realizzati dagli artigiani di Oliena (Muggianu)

di Bernardo Asproni
◗ LULA

“Gli strumenti di sostegno a in-
vestimenti e auto impiego” è il 
tema del seminario informati-
vo per imprese e cittadini, ter-
za  tappa  del  progetto  “Turi-
smo minerario” che si terrà og-
gi a Lula alle 16.30 nei locali 
della  biblioteca  comunale.  A  
organizzare l’evento il Comu-
ne in collaborazione con Con-
findustria e Aspal. Il seminario 
punta a esaminare il turismo 
minerario come un giacimen-
to per l’occupazione e la cre-
scita del territorio. Non a caso 

se ne  parlerà  proprio  a  Lula  
che nelle miniere di Sos Enat-
tos e Guzzurra produceva zin-
co e piombo. Il paese ai piedi 
del Montalbo insieme a Orani 
con le sue miniere di talco an-
cora in attività, e Funtana Ra-
minosa di Gadoni fanno parte 
delle otto sedi del Parco geomi-
nerario storico ambientale del-
la Sardegna,  sito Unesco dal  
1998. Nonostante tutto il setto-
re estrattivo non ha trovato la 
strada giusta per una valorizza-
zione  turistica  e  ambientale  
del territorio, restando escluso 
da quei percorsi  che, invece, 
avrebbero  potuto  dare  una  

chiave di  crescita con nuove 
opportunità di lavoro. Per gli 
organizzatori  l’intento,  quin-
di, è di promuovere il patrimo-
nio minerario del centro Sar-
degna come  leva per  creare,  
soprattutto nei  territori  delle  
zone interne, nuove attività di 
impresa,  anche  a  partire  da  
una più ampia valorizzazione 
delle miniere. 

Il programma del seminario 
prevede  alle  16.30  l’apertura  
dei lavori e i saluti del presi-
dente della Confindustria Sar-
degna Centrale Roberto Bor-
nioli e del sindaco di Lula Ma-
rio Calia. Alle 16.45 seguono gli 

interventi  tecnici:  Gina  Piras  
(direzione Generale Aspal) su 
sevizi Aspal, incentivi per le as-
sunzioni, bando Lavoras, Re-
sto al Sud, tirocini formativi;  
Francesco Murroni (consulen-
ze  aziendale)  sui  bandi  Ras,  
T3,  microcrediti  e  altri  stru-
menti; Agostino Galizia (com-
mercialista revisore contabile) 
su novità della manovra di bi-
lancio,  nuova  rottamazione  
cartelle, credito di imposta, de-
finizioni  liti  fiscali  pendenti,  
flat tax. Alle 17.30 seguirà il di-
battito e verrà fato ampio spa-
zio a domande e approfondi-
menti.

Turismo minerario, oggi un seminario
Lula: in biblioteca il convegno organizzato da Comune, Confindustria e Aspal 
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