S’ingrossa l’esercito dei poveri – L’Unione Sarda (20/08/2021)
The article describes the initiative of the Province administration to help people in need such
as unemployed and families who lost their income as a consequence of the economic crisis.
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Tortolì. Cassintegrati, disoccupati, aziende chiuse: accende i motori la macchina della solidarietà

S’ingrossa l’esercito dei poveri

Pane e formaggio col bonus del Comune, una colletta alimentare a Sant’Andrea

Crolli in porto,
l’opposizione
infierisce
Marcello
Ladu,
43 anni
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Un'immagine simbolica
di povertà e
il segretario
della Fist
Cisl Michele
Muggianu
(39 anni)

Il sindacato
L’emergenza povertà è un
fenomeno che ben conoscono negli uffici della Cisl Ogliastra, dove costantemente i
più bisognosi chiedono aggiornamenti sull’assistenza
fiscale e avviano pratiche di
sussidi. «Il nostro - dichiara il
segretario, Michele Muggianu, 39 anni - è un territorio
con una povertà diffusa e ampia fatta di giovani che si appoggiano alle famiglie, pensioni modeste e lavoro a bassa retribuzione media. Auspichiamo e intravvediamo qualche segnale di ripresa sul piano economico, alcuni settori
stanno ripartendo, dal turismo all’edilizia. Un aiuto importante per le situazioni più
difficili è arrivato dall’introduzione del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza. È chiaro, però,
che un ragionamento va fatto
a livello nazionale sul tema di
un riequilibrio e una più equa
distribuzione della ricchezza. Ci sono livelli di povertà
economica e anche educativa
che sono inaccettabili in un
Paese come il nostro».
Roberto Secci

Lanusei, i Carabinieri e gli agenti
del commissariato di Polizia. A
nulla sarebbero serviti i richiami
verbali e gli inviti più o meno gentili a seguire le regole al proprietario di un’abitazione che starebbe
trascurando il giardino adiacente
l’abitazione dove si sono accumulati escrementi lasciati dai cani,
perlopiù padronali. Situazione
che da queste parti un gruppo di
residenti non tollera più. Gli stessi confidano in un intervento immediato di bonifica dell’area a beneficio della qualità di vita nel
quartiere.
Di recente un fatto analogo è accaduto in pieno centro abitato. A
seguito dei cattivi odori provocati
dalla presenza di una colonia felina di 150 esemplari sono volate denunce tra confinanti e il giudice
del Tribunale di Lanusei, Francesco Alterio, ha condannato a cinque giorni di detenzione la gattara. Secondo il magistrato, non
avendo impedito l’accumulo di
escrementi, di deiezioni, di residui di cibo e di altri rifiuti prodotti dagli animali ospitati e accuditi,
la donna avrebbe cagionato emissioni di odori che hanno molestato i residenti del quartiere. (ro.se.)

Tortolì

Rione ostaggio
dei cattivi odori
oooo

Gli escrementi dei cani ammorbano l’aria e tra i residenti degli alloggi Area di Is Cogottis covano
malumori per una situazione di
degrado ambientale causata dalla
mancata pulizia di un giardino
privato. Le segnalazioni sono finite anche sulla scrivania del sindaco di Tortolì, Massimo Cannas,
delle autorità sanitarie e militari
della cittadina. Le prime lamentele risalgono a due anni fa, ma complice il mancato intervento degli
organi competenti e in seguito alle alte temperature delle ultime
settimane la condizione igienico-sanitaria è precipitata, con alcuni residenti che segnalano miasmi, talmente forti da non consentire l’apertura degli infissi per il ricircolo dell’aria. Della questione
sono stati interessati anche gli assistenti sociali del Comune, la Polizia locale, i funzionari dell’Asl di
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Il sindaco uscente Piras torna in campo a Cardedu
più di un’indiscrezione Guido Pisu, ex sindaco che ispira
la costituzione di una civica,
mentre il sindaco uscente,
Giulio Murgia, resta alla finestra: «Più che nomi servono
programmi. Sono tra due fuochi, ma oggi è predominante
la non candidatura. Deciderò
entro dieci giorni e in ogni caso dopo aver fatto sintesi con
la maggioranza che mi ha
sempre sostenuto», dichiara
il primo cittadino, 43 anni.
Nuove conferme
Capo dell’esecutivo comunale da giugno 2016, Matteo
Piras (43), annuncia la nuova
seconda candidatura: «Mi ricandido, la lista è quasi pron-

ta». Alle amministrative del
10 e 11 ottobre prossimi potrebbe sfidare Giacomo Pani
(51), il leader della Cgil Nuoro-Ogliastra che in questi
giorni scioglierà le riserve
sull’eventuale corsa alla fascia tricolore. «In questi giorni prenderò una decisione»,
conferma il sindacalista. Incerta la posizione dei consiglieri dissidenti della maggioranza. L’alternativa è: animare una civica oppure confluire in uno dei due gruppi costituenti.
Le incertezze
Si vota anche a Baunei, dove
cercano l’erede di Salvatore
Corrias, il consigliere regiona-

Costata oltre un miliardo di
lire, la stazione marittima di
Arbatax si sbriciola. La struttura è corrosa dagli agenti atmosferici. Vento, umidità,
salsedine e gli fattori di rischio aggrediscono e corrodono i materiali provocandone il rapido degrado e deterioramento. I crolli di piastrelle e parti di intonaco dagli architravi delle finestre
incentivano la spaccatura
tra opposizione e maggioranza. «I crolli di martedì - dichiara Marcello Ladu, 43 anni, consigliere di minoranza
- sono l’ennesima conferma
di un’opera pubblica in completo stato di abbandono. Altro che cittadina turistica,
Tortolì è in una fase di regressione senza precedenti.
Tutti i settori economici sono in crisi e i nostri amministratori non hanno la consapevolezza di incidere sugli
annosi problemi che attanagliano la cittadina».
Il Comune ha appena aggiudicato a un professionista di
Cagliari la progettazione
per la manutenzione della
struttura marittima e il sindaco Massimo Cannas si è
detto fiducioso sull’inizio
dell’intervento per la prossima primavera. «Gli amministratori - incalza Ladu - sono
del tutto sconnessi dalla realtà, chiusi in un fortino a conservare le loro posizioni di
comodo. Arrivano sonore
bocciature a tutti i livelli:
questo è un accanimento terapeutico contro la comunità». I cedimenti strutturali
della stazione marittima sono la fotografia di un porto
in agonia: «Hanno perso milioni di euro per lungaggini
burocratiche e ora ci troviamo in un porto deserto anche a causa loro. Questa conclude il consigliere - è
un’ecatombe di servizi: più
che un’amministrazione votata allo sviluppo sembra un
esecutivo di necrofori». (ro.
se.)
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Elezioni. Ufficiale il rientro in scena di Soru a Ulassai, terna di nomi per Baunei

A Cardedu il sindaco uscente
Matteo Piras corre per il bis.
A Ulassai Giovanni Soru torna in pista per riprendersi lo
scranno che ha occupato dal
2001 al 2011 e ancora prima
tra il 1988 e il 1997. Sfiderà il
sindaco uscente, Gian Luigi
Serra. «La lista – dice – è pronta». Quando mancano tre settimane alla presentazione
dei candidati, il puzzle delle
candidature è ancora da comporre in Ogliastra. Piras e Soru si aggiungono alle certezze
che portano i nomi di Antonello Rubiu e Cesare Mannini, avversari a Lotzorai, Anna
Assunta Chironi a Triei e
Franco Lai a Tertenia. Qui è

Tortolì
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Tra lavoratori in cassa integrazione, altri che hanno perso il lavoro nonostante il blocco dei licenziamenti, attività
che hanno dovuto chiudere,
molte famiglie hanno perso,
o si sono viste ridurre, l’unico
reddito disponibile, o hanno
perso uno dei percettori di
reddito. A Tortolì si corre ai ripari, con il Comune che avvia
l’erogazione di buoni spesa
da utilizzare per l’acquisto di
prodotti tipici della panificazione e di formaggi ovinicaprini, escluso il pecorino romano, prodotti da aziende
con sede operativa in Sardegna, mentre il comitato San
Lussorio, che oggi inaugura
la prima delle tre rassegne
storico-culturali de Is Festas
de sartu, promuove una colletta alimentare nella chiesa
di Sant’Andrea. Un’emergenza galoppante che conferma
come sul territorio, già maglia nera a livello nazionale
per gli indicatori economici,
l’impatto della pandemia sia
stato fortissimo in termini di
aumento della povertà assoluta, nonostante i diversi provvedimenti messi in campo
dal Governo per sostenere il
decremento del reddito.
Aiuti istituzionali
Nella cittadina è emergenza
fame. Emerge più che mai bisogno di solidarietà e di sostegno alle famiglie che hanno visto la loro situazione economica aggravarsi con la crisi
provocata dalla pandemia. Sono in progressivo aumento le
storie di nuclei familiari che
con l’emergenza socio-finanziaria si sono dovuti rivolgere
alle onlus o al Centro Caritas
di via Monsignor Virgilio dove, ogni giorno a pranzo, vengono serviti oltre 60 pasti caldi.
Il Comune di Tortolì, impiegando fondi messi sul piatto
dalla Regione, va incontro alle esigenze degli ultimi. Vagliate le posizioni reddituali
dei richiedenti, il personale
addetto dell’ente potrà distribuire voucher di 30 euro per
nuclei mono componenti, 40
euro per due persone, 50 euro per tre componenti e 60 euro per quattro persone. Per famiglie più numerose sono
previsti 10 euro per ogni ulteriore componente.
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le Pd che non è rieleggibile in
virtù di una legge del 2014 che
vieta il terzo mandato di fila
ai sindaci dei Comuni con più
di 3.000 residenti. Secondo
indiscrezioni il candidato potrebbe emergere da una rosa
di tre nomi: Stefano Monni,
Sebastiano Tronci e Giorgio
Rubiu. Ancora da definire la
posizione del gruppo di opposizione. L’ultimo Comune al
voto è Talana, reduce da dieci
mesi di commissariamento.
In paese sono in corso incontri tra gruppi di attivisti, ma i
nomi restano ancora restano
avvolti nell’ombra.
Ro. Se.
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In Ogliastra
si rinnovano
sette consigli comunali

