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Protesta degli operai
davanti ai cancelli
della Lorica di Ottana

in breve
calagonone

Condannato
perricettazione
■■ Secondo la difesa
dell’uomo, rappresentata
dall’avvocato Nazarena
Tilocca, la ricostruzione dei
fatti, così come è approdata
a processo, era priva di molti
punti oscuri e di dati sballati,
a cominciare dal telefonino
e dalla sim card sequestrati a
suo tempo al senegalese,
che non corrispondevano a
quelli che erano spariti alla
signora che ne aveva
denunciato la sparizione.

L’annuncio: «Presidieremo l’ingresso per evitare tentativi
di portare via materiale e attrezzatura dalla fabbrica»
di Federico Sedda
◗ OTTANA

Manifestazione, ieri mattina,
dei lavoratori della Lorica davanti ai cancelli dello stabilimento di Ottana. Per oltre
un’ora hanno bloccato l’ingresso principale della fabbrica per
chiedere la solidarietà dei colleghi di Ottana Energia, Ottana
Polimeri, Consorzio industriale
e delle poche imprese d’appalto
rimaste ancora nell’area industriale. Così i 35 lavoratori della
Lorica, in cassa integrazione fino al 31 ottobre prossimo, hanno voluto rispondere al blitz del
patron, Francesco Sotgia, che,
venerdì scorso, smentendo l’intesa raggiunta il giorno prima in
Regione, ha tentato di portare
via dalla fabbrica i computer utilizzati per il sistema di lavorazione della pelle sintetica.
Il tentativo è andato a vuoto
grazie alla reazione dei lavoratori, che, con il passa parola, si sono precitati nello stabilimento
per bloccare l’operazione. Ieri la

Lo stabilimento (Sedda)

risposta più forte con il sit-in davanti ai cancelli.
«Nei prossimi giorni – hanno
annunciato gli operai – presidieremo l’ingresso della Lorica per
evitare altri tentativi di portare
via materiali e attrezzature».
Qualche giorno prima sono stati i ladri ad introdursi all’interno
dello stabilimento per portare
via gli attrezzi dei manutentori e

persino gli scarponcini antinfortunistici. Il presidio andrà avanti fino al 4 giugno prossimo
quando si terrà un nuovo incontro tra sindacati e azienda nella
sede dell’assessorato all’Industria. L’obiettivo e di mantenere
la produzione a Ottana con o
senza Francesco Sotgia, evitando il trasferimento altrove del
marchio aziendale conosciuto
in tutto il mercato della pelle
hi-tech.
Intanto, i sindacati di categoria Filctem_Cgil, Femca-Cisl e
Uilcem hanno chiesto e ottenuto un incontro urgente con il
prefetto di Nuoro, Pietro Lisi,
per tentare una mediazione ed
evitare altre tensioni. Il vertice
in prefettura si terrà giovedì 17
maggio alle 12. «L’azienda – fanno sapere in una nota i sindacati
– ha tentato di trasferire dal sito
di Ottana attrezzature fondamentali per la lavorazione. Il fatto è accaduto dopo un incontro
a Cagliari nel quale le rappresentanze istituzionali e sociali
del territorio hanno chiesto un

orune

Ilnomegiusto
diun candidato
■■ Nel tabellino delle liste
per le comunali, fra i
candidati di “Vivereorune”,
a causa di uno spiacevole
refuso, è stato pubblicato il
nome di Giuseppe Ruiu al
posto del vero candidato
Giuseppe Talanas (noto
Lupero). Ce ne scusiamo con
gli interessati. (b.a.)
Osidda
Sit-in degli operai davanti alla fabbrica (foto Sedda)

impegno della Regione per realizzare le condizioni che possano concretizzare un taglio dei
costi strutturali dell’energia, dei
servizi e dei trasporti e favorire
così l’accesso dell’azienda al
credito per riprendere e rilanciare l’attività produttiva». La risposta di Francesco Sotgia al tentativo delle parti sociali di trovare
una via di uscita che eviti la

chiusura della fabbrica è stata il
tentativo di portare via i computer. «Un gesto provocatorio –
sottolineano i sindacati – alla luce delle incertezze per il futuro
aziendale e le precarie condizioni economiche dei lavoratori».
Che, forse, dovranno cercarsi,
anche loro, un nuovo futuro. A
cinquant’anni.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Shardana, gli studi di Ugas
conquistano il pubblico

Successo per la sagra del vino

◗ TONARA

Grande successo per l’incontro
sull’archeologia dei nuraghi,
promosso dal gruppo archeologico tonarese che si è tenuto sabato scorso in paese.
La manifestazione si è tenuta
nel centro polifunzionale e ha visto protagonista il professor Giovanni Ugas, autore di una suggestiva tesi sull’origine dei nuraghi
e sul popolo degli Shardana. Tesi che rappresentano il frutto di
anni di studio e che hanno ottenuto grande riconoscimento,
portando lo studioso a altre ricerche. Soprattutto sull’architettura delle torri in pietra squadrata che costituiscono una delle
più importanti testimonianze

dei popoli del passato. Per oltre
tre ore Ugas, ha tenuto banco
spiegando in maniera semplice
e diretta storie e vicissitudini, oltre che ipotesi di lavoro sull’insediamento degli Shardana e l’architettura delle loro costruzioni.
Numerose le domande da parte della platea, formata da tonaresi e da appassionati dei centri
limitrofi.
«Siamo lieti di questo buon
successo – spiega Piergavino
Marotto – e speriamo che questo sia il primo passo verso un discorso di recupero dei beni culturali nuragici presenti nel territorio».
Ora il prossimo obiettivo sarà
quello di analizzare la storia dei
nuraghi di Montagna. (g.m.)

Il sindaco ringrazia tutti per l’ importante collaborazione
di Giovanni Melis
◗ ATZARA

Ennesimo successo per la sagra
del vino di Atzara, che in un soleggiato week end di maggio ha
portato il pubblico delle grandi
occasioni. Oltre seimila persone
hanno affollato il centro storico,
immersi in quello che è il paese
tempio della cultura del vino.
Un successo organizzativo
per Pro loco e Comune, che assieme alle associazioni, al gruppo folk ed al coro polifonico traggono un eccellente bilancio dall'
evento, ormai un punto di riferimento per gli appassionati dei
rossi del Mandroliasi, che fra
queste colline trovano dimora
in splendidi vigneti, curati all'an-

tica. Interessanti i convegni, che
hanno lanciato segnali positivi
nonostante la crisi. Il vino buono è sempre un buon affare, soprattutto se si punta ai mercati
di nicchia. In paese ci si divide
tra prodotti destinati ad un consumo familiare a quelli più raffinati e destinati all'estero. Ma la
radice è sempre quella comune:
un senso per il vino e una cura
certosina per ottenere una qualità uniforme nel tempo. Un vino
che non tradisce insomma.
Del pari ha avuto successo il
concorso enologico, che ha visto
un centinaio di vini in gara, tra
rossi, bianchi e moscati. Ora si
guarda al futuro: la sagra, ormai
affermatasi nel tempo, vuole fare il salto di qualità tramutando-

si in una vetrina promozionale
anche grazie alle nuove tecnologie. E sul punto la pro loco sta
studiando un opportuno progetto. Anche se, alcun contesto, per
quanto ben rappresentato riuscirà a sostituirsi a quello del
centro storico locale.
Quelle cantine dalla temperatura costante, ricavate tanti anni
or sono rappresentano un contesto privilegiato. Il sindaco Walter Flore ha voluto ringraziare la
cittadinanza per la grande partecipazione della gestione dell'
evento, così come è entusiasta il
presidente della Pro loco Etzo
che ritiene fondamentale la collaborazione degli atzaresi per
una sempre migliore edizione
della sagra.

Orosei scommette su “Voci di maggio”
di Angelo Fontanesi
◗ OROSEI

Gigi Sanna si è giocato “su bonette” scommettendo su 25mila presenze a Voci di maggio in
programma dal primo al 3 giugno a Tanca Idda. E da come si
è messa in moto la macchina
organizzativa, ad Orosei l’hanno preso tutti in parola. «Anche per il Comune di Orosei si
tratta di una bella scommessa
ma siamo pronti a giocarcela e
a vincerla».
Così ha spiegato Francesco
Soro, consigliere delegato per
lo Sport e Spettacolo, durante
la conferenza di presentazione dell’evento svoltasi venerdì
a Nuoro. È lui il punto di riferimento oroseino per la gestio-

ne logistica e organizzativa della kermesse degli Istantales
che per tre giorni, dalla mattina alla sera, trasformerà il paese in una piccola Woodstock
tra musica di ogni genere, rodei di cavalli, gare di tosatura,
dimostrazioni di ippoterapia,
campus della protezione civile, mercati di prodotti agroalimentari a chilometri zero, fiere di artigianato, sagre di arrosti vari e altro ancora.
«È dallo scorso autunno che
abbiamo incominciato a pensare alla possibilità di ospitare
Voci di maggio ad Orosei – ha
detto – e faremo di tutto affinché la manifestazione sia un
successo di numeri e di contenuti». Un gran lavoro, visto
che oltre ad attrezzare lo spa-

zio concerti di Tanca Idda si
dovranno predisporre anche
aree di parcheggio custodite,
un’arena per il rodeo dei cavallini della giara, un ranch per la
grande gara di tusorju, l’area
mercato e tante altre strutture
di contorno.
«Insieme al Comune collaboreranno tante associazioni
locali – ha spiegato Soro – oltre
allo spazio dove verrà montato il palco e allestito il punto di
ristoro, metteremo in sicurezza e doteremo di energia elettrica e acqua corrente anche
un area attigua dove si svolgerà sia il rodeo dei cavallini che
la gara di tosatura e le dimostrazione di ippoterapia, mentre per i parcheggi alcuni privati hanno già messo gratuita-
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Nuovocapogruppo
per“Cuncoldia”
■■ Il gruppo consiliare
“Cuncoldia Tribagliu” ha un
nuovo capogruppo. È Piera
Cossu. Il sindaco Giovanni
Mossa ha informato il
consiglio comunale che il
consigliere Maria Grazia
Mellino ha comunicato
«l’impossibilità di
proseguire a svolgere
l’incarico». Pertanto
esponendo «la necessità di
nominare un sostituto» ha
proposto, appunto, il
consigliere Cossu. Il
consiglio ne ha preso atto e
ha dichiarato la delibera,
con separata votazione,
immediatamente
eseguibile. (b.a.)
fonni

Vacanzaestiva
per60 bambini
■■ Vacanze al mare per 60
bambini di Fonni. Saranno
organizzate anche
quest’anno dall’assessorato
comunale ai servizi sociali
che ha programmato un
soggiorno estivo in una
località marina,
presumibilmente nei mesi di
luglio e agosto. Ma la
manifestazione d’interesse
dei genitori dei ragazzi dai 6
ai 14 anni, e le formali
iscrizioni dovranno essere
presentate entro il 21
maggio prossimo, redatte
sugli appositi moduli, presso
l’ufficio protocollo del
comune. Qualora le richieste
superino il numero previsto,
l’amministrazione darà
priorità ai bambini che lo
scorso anno non hanno
potuto prendere parte al
soggiorno estivo. (g.m.s.)
orosei

Concertodi solidarietà
inparrocchia

La conferenza stampa di presentazione dell’evento (Fontanesi)

mente a disposizione dei campi incolti che verranno puliti e
resi accessibili alle auto».
Oltre al supporto fondamentale della Coldiretti, saranno
direttamente coinvolte nell’organizzazione le leve del 1982 e

l’entrante ’83, la Croce Bianca,
la coop Soccorso del 118, il corpo barracellare e un gruppo di
volontari appositamente costituito. «Da parte nostra l’impegno sarà totale» ha promesso
Francesco Soro.

■■ Sabato prossimo dalle
21 presso la chiesa
parrocchiale di san Giacomo
si terrà un concerto di
solidarietà il cui ricavato
sarà devoluto in
beneficenza in favore di una
famiglia bisognosa.
Promotori e protagonisti
dell'appuntamento saranno
il Coro di Orosei e la
Polivocale Santa Maria del
mare diretti dal maestro
Sebastiano Pessei e Su
Cuncordu de Orosei.
Ingresso a offerta. (a.f.)

