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NEONELI. Il Comune: entro il 2013 un centro a “S'Isteddu”

Museo e rifugio montano: il progetto del polo turistico
L'obiettivo è far nascere un polo turistico. Va in questa direzione, infatti, la scelta
adottata qualche giorno fa dal Consiglio comunale. E così si è mosso il primo passo per
creare, da un lato, un museo e, dall'altro, realizzare una sorta di rifugio.

IL CONSIGLIO In aula l'amministrazione ha deliberato di cambiare la destinazione d'uso
del centro di accoglienza e ristoro in località "S'Isteddu": realizzato da poco meno di dieci
anni, non è mai stato dato in gestione. Sino a poco tempo fa mancava persino la corrente
elettrica e solo di recente l'Enel ha sistemato la situazione. Ora arriva la decisione di
concedere lo stabile all'Ente foreste per attività direzionali e museali. In particolare, i
forestali trasferiranno a S'Isteddu parte degli uffici amministrativi e realizzeranno anche
un museo, presumibilmente del sughero e della fauna del territorio. Uno spazio sarà
inoltre a disposizione del Comune ma anche dell'Ente foreste per i prodotti
enogastronomici e artigianali dell'intera zona. Ma questa non è l'unica novità.
Contestualmente l'Ente foreste cederà al Comune parte dei locali occupati oggi in località
Su Mortoggiu: qui l'amministrazione realizzerà una decina di posti letto, una sorta di
rifugio montano. L'obiettivo è quello di rendere tutto operativo entro il 2013.
«L'importanza di questa scelta è data dal fatto di evitare, come spesso accade, lo spreco
di denari pubblici costruendo cattedrali nel deserto, che diventano fatiscenti senza
neanche essere utilizzate - spiega il sindaco Salvatore Cau - In tempi di crisi come questo,
visto che a Neoneli ci sono già due attività ristorative, sarebbe deleterio aprirne una
terza. A breve verrà ridato in gestione anche il locale L'Angelo. Contestualmente
realizzeremo una decina di posti letto a Su Mortoggiu e si farà promozione turistica».

I DISERBANTI Nella stessa seduta il Consiglio ha affrontato un'altra questione importante.
È stato approvato un documento contro l'utilizzo dei diserbanti chimici nelle strade
comunali, provinciali e statali. «Si tratta di un'azione contro l'uso indiscriminato che le
istituzioni, Provincia e Anas, stanno facendo di queste sostanze chimiche - spiega il
sindaco -. Vietiamo l'utilizzo in tutto il territorio comunale e in particolare nei tratti di
viabilità provinciale e statale che attraversano il nostro territorio». A breve al
provvedimento adottato dal Consiglio seguirà un'ordinanza.

Alessia Orbana
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