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Un primo bilancio sulla stagione turistica appena cominciata

Tortolì, pastori e pecore in tribunale

Il sindaco Lerede soddisfatto:
«Boom di stranieri a Tortolì»

Ora il caso Quirra
sarà dibattuto
anche in Provincia

di Lamberto Cugudda

TORTOLÌ. Mentre gli allevatori che
hanno i loro capi nell’area del Poligono sperimentale interforze del Salto
di Quirra (Pisq) ricordano che domani mattina saranno di fronte al tribunale di Lanusei insieme alle loro pecore, del problema se ne discuterà in
maniera approfondita anche in consiglio provinciale.
Questa mattina, con inizio fissato
intorno alle ore 10,30, nell’aula consiliare di via Mameli, l’assemblea provinciale è stata convocata per discutere di tre punti all’ordine del giorno: si inizierà appunto con “problematiche di sgombero del Poligono
sperimentale interforze del Salto di
Quirra”. Al secondo punto vi sono le
problematiche degli agriturismi e all’ultimo il riconoscimento dei debiti
fuori bilancio. Dei problemi relativi
alla cosiddetta “sindrome di Quirra”
si è già discusso in passato nel consiglio provinciale dell’Ogliastra. Fra
l’altro, alcuni mesi fa, era stato proprio il consigliere provinciale di opposizione, Gianfranco Lecca (che è
anche segretario regionale del Nuovo Psi) a lanciare l’idea della costituzione «di un comitato a tutela proprio del Pisq, al quale possono aderire forze politiche, associazioni e
chiunque lo desideri».
Di tale comitato non si è poi sentito più parlare. Ma non è improbabile
che l’idea possa essere rilanciata a
breve scadenza. (l.cu.)

TORTOLÌ. «Penso che nessuno possa dire che da maggio fino a oggi non ci siano
stati vacanzieri, per la stragrande maggioranza, stranieri. Gli italiani arriveranno a luglio e agosto». Così il sindaco.
Mimmo Lerede (Pdl), pensa in positivo: «Non si era
mai visto un maggio con tanti turisti. Anche giugno va
bene. E questo grazie soprattutto all’Arbatax Park Resort e ai suoi due bus scoperti che continuano a trasportare, a Tortolì, tantissimi vacanzieri stanieri. D’altronde,
basta girare per il lungo viale Monsignor Virgilio per
rendersi conto delle varie comitive vacanziere. So che
stanno lavorando molto bene diverse strutture ricettive, fra le quali gli hotel La
Bitta e il Vecchio Mulino. Sono certo che con la riapertura del nostro scalo aereo i
flussi vacanzieri in entrata
aumenteranno in maniera
considerevole».
Il sindaco prosegue: «Grazie a una manifestazione di
altissimo livello quale la tappa del campionato mondiale
di aquabike, nell’ultima decade di maggio tutti gli alber-

La spiaggia
di Orrì

ghi sono stati pieni. Di concerto con l’assessore comunale al Turismo, Marcello Ladu, entro due settimane presenteremo il calendario di
manifestazioni estive». E conclude: «È vero che fino a ora
di turisti italiani non ce ne
sono stati tanti. Ma da sempre, i nostri connazionali preferiscono luglio e agosto».
Anche l’assessore provinciale al Turismo, Giampietro
Murru (Upc), la pensa allo
stesso modo.
«Tortolì-Arbatax — dice—

sta reggendo ben sul fronte
delle presenze turistiche. Vedo con piacere che diversi alberghi vanno bene. Ma in
maniera particolare a tirare
è l’Arbatax Park Resort, che
sta “scorrazzando” le sue migliaia di clienti, con i bus scoperti, a Tortolì. Noto che sono soprattutot i turisti russi
dello stesso Apr a girare un
po’ a tutte le ore nel viale
Monsignor Virgilio, acquistando un po’ di tutto nelle
numerose attività commerciali».

A parere di Giampietro
Murru, si registra invece un
qualche calo in alcuni camping della zona: «Credo però
che anche in
queste strutture le cose
possano cambiare in modo positivo
con l’arrivo
dei flussi turistici della
nostra Penisola. E speriamo
che al più presto ripara l’aeroporto».

Il palazzo
municipale

«Gli italiani verranno
nei prossimi mesi
di luglio e agosto»

ULTIMA TAPPA

Tortolì. Il caso

In cella per furto:
era agli arresti
domiciliari
TORTOLÌ. Per gli agenti
del commissariato costiero,
guidati dal dirigente Leonardo Cappetta, mentre era ai
domiciliari, avrebbe effettuato un furto in un appartamento, recandosi anche in
un istituto di credito cittadino per cambiare un assegno
che avrebbe trafugato all’interno dell’abitazione. Gli uomini del commissariato costiero pare abbiano seguito
una pista precisa che li ha
condotti ad individuare il
presunto autore del furto. È
così finito in manette Stefano Gerbino, 33 anni, di Lanusei, che era già sottoposto
agli obblighi degli arresti domiciliari.
Al termine delle formalità
di rito l’uomo è stato accompagnato subito nella casa circondariale di San Daniele a
Lanusei. (l.cu.)

SEUI

Vecchio scomparso
dalla casa famiglia
Sono proseguite anche ieri
ieri le ricerche di Francesco
Orrù, 84 anni, di VIllagrande
Strisaili, scomparso intorno
alle ore 16 di lunedì dalla Casa famiglia in cui era alloggiato a Seui. Oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco, le
ricerche vengono portate
avanti da numerosi volontari. le ultime tracce dell’anziano villagrandesze sono state
rinvenute in direzione delle
campagne alla periferia dell’abitato seuese. (l.cu.)

Rally di Sardegna a un ceco
Tortolì, biker di sette nazioni al via della gara
La vittoria è andata al campione Tomas Trunschka
TORTOLÌ. Sabato sera, al
termine della sesta e ultima
tappa (che da Barisardo ha
portato i bikers a Lanusei),
Tomas Trunschka, campione della Repubblica Ceca, ha
vinto la quarta e seguitissima edizione del Rally di Sardegna Bike, che da quest’anno fa parte anche dell’European Challenge Extreme Bike.
Il Rally di Sardegna bike
provincia Ogliastra si è corso da domenica 12 fino a sabato 18. E ha toccato buona
parte dei Comuni della Provincia. Nella seconda tappa

di Nello Moi
SEUI. L’amministrazione
guidata dal sindaco pd Giampaolo Desogus ha varato nei
giorni scorsi una serie di
provvedimenti sui lavori
pubblici. Nuovi loculi verranno realizzati all’interno dell’area cimiteriale, per la cui
esecutività è stata approvata
una perizia di variante e suppletiva lavori di ampliamento del cimitero. La decisione
di intervenire garantire una
maggiore disponibilità di loculi era stata assunta dagli
amministratori in quanto le
nicchie cimiteriali esistenti
erano in fase di esaurimento. Con l’inizio dei lavori all’interno del camposanto si
interverrà anche per mettere in cantiere alcune opere
di manutenzione straordinaria nell’area medesima. Inter-

di martedì 14, la carovana ha
“sconfinato” nella vicina provincia di Nuoro, toccando
toccare Desulo nella salita
verso la cima più alta della
Sardegna: i 1834 metri di Punta La Marmora, in territorio
di Arzana. Sono 70 i bikers
verificati e ammessi al Rally
di Sardegna 2011, partito domenica dal centro di Arzana
con un prologo altamente
spettacolare.
Sono stati 460 i chilometri
percorsi in sei 6 giorni (fino
a sabato scorso) con 14mila
metri di dislivello sulle montagne attraverso i territori

Un biker
impegnato
in una risalita

Un momento della gara del Rally
nelle montagne dell’Ogliastra
dei Comuni della provincia
dell’Ogliastra da Arzana a
Lanusei. Sono state sette le
nazioni rappresentate: Francia, Spagna, Repubblica Ceca, Olanda, Belgio e Italia,
che hanno tutte schierato alcuni dei più forti specialisti a
livello europeo. In tanti si so-

no battuti allo spasimo per
riuscire a iscrivere il proprio
nome nell’albo d’oro di una
gara che punta a guadagnare
un posto di prestigio tra le
prove europee. A sentire gli
atleti in gara al Rally Bike,
sono state sei tappe per specialisti nazionali e internazio-

Seui. Varato il piano ambientale, di manutenzione e di lavori pubblici

Variante in cimitero per nuovi loculi
venenti anche per rendere
più agevole il transito nelle
strade rurali e di penetrazione agraria per consentire di
raggiungere più celermente
poderi ed aziende, oltre che
di permettere agli amanti della natura delle passeggiate all’aria aperta. E’ stato, infatti,
approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria della strada
rurale “Arudei”. Il centro
montano della Barbagia dispone, infatti, di un’inestimabile patrimonio boschivo, tra
i più vasti se rapportato a un
Comune con una popolazione con meno di duemila anime: tante infatti ne conta
Seui, oggi ricco di testimo-

nianze paesaggistiche, floro
faunistiche, archeologiche e
culturali improponibili altrove. Un’immensa risorsa che
fonda le radici sull’inscindibile binomio “ambiente-turismo”. Duecentomila euro, sono stati dalla Regione messi

a disposizione del Comune e
verranno utilizzati per il potenziamento delle strutture
scolastiche e la messa a norma e la manutenzione straordinaria della palestra comunale. Pronto anche un piano
operativo per ridare vitalità
al centro storico ed in particolare verrà rifatta la pavimentazione nelle vie Manzoni, Petrarca, Omero, Carducci, Parini e via Foscolo, che
il tempo e l’incuria avevano
reso quasi impraticabili. Altri interventi già realizzati in
precedenza dall’amministrazione civica seuese avevano
riguardato la sostituzione
dei vecchi lumi, oramai insufficienti ad assicurare

nali di mountain bike. Il Comune di Arzana, organizzatore della quarta edizione di
questa spettacolare “sei giorni” di gare in mountain bike,
ha visto nel sindaco Marco
Melis (che fa delle gare propio in mb), uno dei pià sfegatati tifosi. (l.cu.)

quel minimo di visibilità notturna, con lanterne nuove di
zecca, più efficienti e che
maggiormente si intonano all’arredo del centro storico.
Modificata anche la toponomastica del paese. Le vie cittadine, meta continua di visitatori, sono state dotate di
targhe e dei numeri civici
completamente nuovi al posto di quelli mancanti o usurati e pertanto illeggibili.
Opere di abbellimento della
zona cittadina in cui vissero
gli avi, che si susseguono poiché tali interventi vengono
considerati dall’attuale esecutivo come una delle carte
vincenti da giocare in futuro
per richiamare a Seui i turisti e per concorrere a risollevare l’economia locale attraverso il recupero e valorizzazione del proprio patrimonio
storico culturale.

