
 

 

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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S’ingrossa l’esercito dei poveri

Tortolì

Tra lavoratori in cassa inte-
grazione, altri che hanno per-
so il lavoro nonostante il bloc-
co 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 ri-
pari, con il Comune che avvia 
l’erogazione  di  buoni  spesa  
da utilizzare per l’acquisto di 
prodotti tipici della panifica-
zione e di formaggi ovinica-
prini, escluso il pecorino ro-
mano,  prodotti  da  aziende  
con sede operativa in Sarde-
gna, mentre il comitato San 
Lussorio,  che oggi  inaugura  
la  prima  delle  tre  rassegne  
storico-culturali de Is Festas 
de sartu, promuove una col-
letta alimentare nella chiesa 
di Sant’Andrea. Un’emergen-
za galoppante che conferma 
come sul  territorio,  già ma-
glia  nera  a  livello  nazionale  
per gli indicatori economici, 
l’impatto della pandemia sia 
stato fortissimo in termini di 
aumento della povertà assolu-
ta, nonostante i diversi prov-
vedimenti  messi  in  campo  
dal Governo per sostenere il 
decremento del reddito.

Aiuti istituzionali
Nella cittadina è emergenza 

fame. Emerge più che mai bi-
sogno di solidarietà e di soste-
gno alle famiglie che hanno vi-
sto la loro situazione econo-
mica aggravarsi  con  la  crisi  
provocata dalla pandemia. So-
no in progressivo aumento le 
storie di nuclei familiari che 
con l’emergenza socio-finan-
ziaria si sono dovuti rivolgere 
alle onlus o al Centro Caritas 
di via Monsignor Virgilio do-
ve, ogni giorno a pranzo, ven-
gono serviti oltre 60 pasti cal-
di.

Il Comune di Tortolì, impie-
gando fondi messi sul piatto 
dalla Regione, va incontro al-
le esigenze degli  ultimi.  Va-
gliate le posizioni reddituali 
dei  richiedenti,  il  personale  
addetto dell’ente potrà distri-
buire voucher di 30 euro per 
nuclei mono componenti, 40 
euro per due persone, 50 eu-
ro per tre componenti e 60 eu-
ro per quattro persone. Per fa-
miglie  più  numerose  sono  
previsti 10 euro per ogni ulte-
riore componente.

Il sindacato
L’emergenza  povertà  è  un  

fenomeno che ben conosco-
no negli uffici della Cisl Oglia-
stra,  dove  costantemente  i  
più  bisognosi  chiedono  ag-
giornamenti  sull’assistenza  
fiscale e avviano pratiche di 
sussidi. «Il nostro - dichiara il 
segretario,  Michele  Muggia-
nu, 39 anni - è un territorio 
con una povertà diffusa e am-
pia fatta di giovani che si ap-
poggiano  alle  famiglie,  pen-
sioni modeste e lavoro a bas-
sa retribuzione media. Auspi-
chiamo e intravvediamo qual-
che segnale di ripresa sul pia-
no economico, alcuni settori 
stanno ripartendo,  dal  turi-
smo all’edilizia. Un aiuto im-
portante per le situazioni più 
difficili è arrivato dall’intro-
duzione del Reddito di cittadi-
nanza e della Pensione di cit-
tadinanza.  È  chiaro,  però,  
che un ragionamento va fatto 
a livello nazionale sul tema di 
un riequilibrio e una più equa 
distribuzione  della  ricchez-
za. Ci sono livelli di povertà 
economica e anche educativa 
che sono inaccettabili in un 
Paese come il nostro».

Roberto Secci
RIPRODUZIONE RISERVATA 

Rione ostaggio 
dei cattivi odori

●●●●

EMERGENZA
Un'immagi-
ne simbolica 
di povertà e 
il segretario 
della Fist 
Cisl Michele 
Muggianu 
(39 anni) 

 

●●●●

POLEMICO
Marcello
Ladu,
43 anni 

 

Gli escrementi dei cani ammorba-
no l’aria e tra i residenti degli al-
loggi Area di  Is Cogottis covano 
malumori per una situazione di 
degrado ambientale causata dalla 
mancata  pulizia  di  un  giardino  
privato. Le segnalazioni sono fini-
te anche sulla scrivania del sinda-
co  di  Tortolì,  Massimo  Cannas,  
delle autorità sanitarie e militari 
della cittadina. Le prime lamente-
le risalgono a due anni fa, ma com-
plice il mancato intervento degli 
organi competenti e in seguito al-
le alte temperature delle ultime 
settimane  la  condizione  igieni-
co-sanitaria è precipitata, con al-
cuni residenti che segnalano mia-
smi, talmente forti da non consen-
tire l’apertura degli infissi per il ri-
circolo dell’aria. Della questione 
sono stati interessati anche gli as-
sistenti sociali del Comune, la Po-
lizia locale, i funzionari dell’Asl di 

Lanusei, i Carabinieri e gli agenti 
del  commissariato  di  Polizia.  A  
nulla sarebbero serviti i richiami 
verbali e gli inviti più o meno gen-
tili a seguire le regole al proprieta-
rio di un’abitazione che starebbe 
trascurando il giardino adiacente 
l’abitazione dove si sono accumu-
lati escrementi lasciati dai cani, 
perlopiù  padronali.  Situazione  
che da queste parti un gruppo di 
residenti non tollera più. Gli stes-
si confidano in un intervento im-
mediato di bonifica dell’area a be-
neficio  della  qualità  di  vita  nel  
quartiere.

Di recente un fatto analogo è ac-
caduto in pieno centro abitato. A 
seguito dei cattivi odori provocati 
dalla presenza di una colonia feli-
na di 150 esemplari sono volate de-
nunce tra confinanti e il giudice 
del Tribunale di Lanusei, France-
sco Alterio, ha condannato a cin-
que giorni di detenzione la gatta-
ra.  Secondo  il  magistrato,  non  
avendo  impedito  l’accumulo  di  
escrementi, di deiezioni, di resi-
dui di cibo e di altri rifiuti prodot-
ti dagli animali ospitati e accuditi, 
la donna avrebbe cagionato emis-
sioni di odori che hanno molesta-
to i residenti del quartiere. (ro.se.)
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Tortolì. Cassintegrati, disoccupati, aziende chiuse: accende i motori la macchina della solidarietà

Pane e formaggio col bonus del Comune, una colletta alimentare a Sant’Andrea
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L’URNA
In Ogliastra 
si rinnovano 
sette consi-
gli comunali 

 

Il sindaco uscente Piras torna in campo a Cardedu
A Cardedu il sindaco uscente 
Matteo Piras corre per il bis. 
A Ulassai Giovanni Soru tor-
na 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 pron-
ta». Quando mancano tre set-
timane  alla  presentazione  
dei candidati, il puzzle delle 
candidature è ancora da com-
porre in Ogliastra. Piras e So-
ru si aggiungono alle certezze 
che portano i nomi di Anto-
nello Rubiu e Cesare Manni-
ni, avversari a Lotzorai, Anna 
Assunta  Chironi  a  Triei  e  
Franco Lai a Tertenia. Qui è 

più di un’indiscrezione Gui-
do Pisu, ex sindaco che ispira 
la costituzione di una civica, 
mentre  il  sindaco  uscente,  
Giulio Murgia, resta alla fine-
stra: «Più che nomi servono 
programmi. Sono tra due fuo-
chi, ma oggi è predominante 
la non candidatura. Deciderò 
entro dieci giorni e in ogni ca-
so dopo aver fatto sintesi con 
la  maggioranza  che  mi  ha  
sempre sostenuto», dichiara 
il primo cittadino, 43 anni.

Nuove conferme
Capo  dell’esecutivo  comu-

nale da giugno 2016, Matteo 
Piras (43), annuncia la nuova 
seconda candidatura: «Mi ri-
candido, la lista è quasi pron-

ta». Alle amministrative del 
10 e 11 ottobre prossimi po-
trebbe sfidare Giacomo Pani 
(51), il leader della Cgil Nuo-
ro-Ogliastra  che  in  questi  
giorni  scioglierà  le  riserve  
sull’eventuale  corsa  alla  fa-
scia tricolore. «In questi gior-
ni prenderò una decisione», 
conferma il  sindacalista. In-
certa la posizione dei consi-
glieri dissidenti della maggio-
ranza. L’alternativa è: anima-
re una civica oppure conflui-
re in uno dei due gruppi costi-
tuenti.

Le incertezze
Si vota anche a Baunei, dove 

cercano l’erede di  Salvatore 
Corrias, il consigliere regiona-

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 po-
trebbe emergere da una rosa 
di tre nomi: Stefano Monni, 
Sebastiano Tronci e Giorgio 
Rubiu. Ancora da definire la 
posizione del gruppo di oppo-
sizione. L’ultimo Comune al 
voto è Talana, reduce da dieci 
mesi  di  commissariamento.  
In paese sono in corso incon-
tri tra gruppi di attivisti, ma i 
nomi restano ancora restano 
avvolti nell’ombra.

Ro. Se.
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Elezioni. Ufficiale il rientro in scena di Soru a Ulassai, terna di nomi per Baunei

Tortolì

Crolli in porto,
l’opposizione
infierisce

Costata oltre un miliardo di 
lire, la stazione marittima di 
Arbatax si sbriciola. La strut-
tura è corrosa dagli agenti at-
mosferici.  Vento,  umidità,  
salsedine e gli  fattori  di ri-
schio aggrediscono e corro-
dono i materiali provocando-
ne il rapido degrado e dete-
rioramento.  I  crolli  di  pia-
strelle e parti di intonaco da-
gli  architravi  delle finestre 
incentivano  la  spaccatura  
tra opposizione e maggioran-
za. «I crolli di martedì - di-
chiara Marcello Ladu, 43 an-
ni, consigliere di minoranza 
- sono l’ennesima conferma 
di un’opera pubblica in com-
pleto stato di abbandono. Al-
tro  che  cittadina  turistica,  
Tortolì  è  in una fase di re-
gressione senza precedenti. 
Tutti i settori economici so-
no in crisi e i nostri ammini-
stratori non hanno la consa-
pevolezza  di  incidere  sugli  
annosi problemi che attana-
gliano la cittadina».

Il Comune ha appena aggiu-
dicato a un professionista di 
Cagliari  la  progettazione  
per  la  manutenzione  della  
struttura marittima e il sin-
daco  Massimo  Cannas  si  è  
detto  fiducioso  sull’inizio  
dell’intervento per la prossi-
ma primavera. «Gli ammini-
stratori - incalza Ladu - sono 
del tutto sconnessi dalla real-
tà, chiusi in un fortino a con-
servare le loro posizioni di  
comodo.  Arrivano  sonore  
bocciature  a  tutti  i  livelli:  
questo è un accanimento te-
rapeutico contro la comuni-
tà».  I  cedimenti strutturali  
della stazione marittima so-
no la fotografia di un porto 
in agonia: «Hanno perso mi-
lioni di euro per lungaggini 
burocratiche e ora ci trovia-
mo in un porto deserto an-
che  a  causa  loro.  Questa  -  
conclude  il  consigliere  -  è  
un’ecatombe di servizi: più 
che un’amministrazione vo-
tata allo sviluppo sembra un 
esecutivo di necrofori». (ro. 
se.)
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