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GUILCIER. Una serie di interventi pubblici per rilanciare il turismo sul lago

Il futuro è nell'Omodeo
Sorradile, gara per affidare posti letto e ristorante

Anche Tadasuni punta a dare in gestione i suoi spazi: da assegnare il parco comunale e il
punto ristoro. Neoneli vuole riaprire la struttura ricettiva al parco dell'Angelo.

SORRADILE Si punta sempre più sullo sviluppo turistico dei centri di Guilcier e Barigadu e
dell'area che gravita attorno all'Omodeo. Gli amministratori locali hanno messo in campo

una serie di azioni per il rilancio del territorio. Ecco allora che, dopo anni di battaglie ed
illusioni, questa potrebbe essere la volta buona per creare un sistema capace di creare
posti di lavoro e offrire un pacchetto completo ai turisti in arrivo nel Guilcier e nel

Barigadu. Non più solo storia, cultura, enogastronomia, bellezze e ricchezze
paesaggistiche ed archeologiche ma anche posti letto e punti ristoro, quello che finora in

gran parte è mancato. Ci provano Sorradile, Tadasuni e Neoneli. Proprio in questi giorni
nei tre centri dell'Alto oristanese sono in pubblicazione i bandi per l'affidamento in
gestione delle strutture ricettive realizzate nel corso degli anni.

SORRADILE Il paesino ha tutte le carte in regola per fare il salto che da tempo auspica. Il
Comune sta bandendo (le domande vanno presentate entro il 12 settembre) l'affidamento
della comunità ospitale (17 posti letto suddivisi in cinque appartamenti) e del ristorante

pizzeria vista lago. Due gioiellini ultimati di recente. «Si tratta - spiega il sindaco Pietro
Arca - di un progetto che ha valenza territoriale e regionale. Entrambe le strutture sono

inserite nella rete dei Borghi autentici con Bai Tour. Il percorso dell'ospitalità deve essere
garantito. Quanti arriveranno a Sorradile troveranno una comunità ospitale dove faranno
la loro parte oltre al gestore il Punto giovani, il Comune, la Pro loco e i cittadini». Ma

questo è solo l'inizio. «A settembre arriveranno alcuni imprenditori francesi interessati ad
acquistare delle case del centro storico», conclude il primo cittadino. Intanto proseguono

i lavori di abbellimento del lungolago con la sistemazione dell'illuminazione e di panchine.

TADASUNI Proprio in questi giorni sono stati riaperti i termini per l'affidamento in
gestione del parco comunale con annesso punto ristoro. Le domande devono essere

presentate entro il 3 settembre. Chiuso da tempo, ora il commissario Maria Porcu sta
tentando di riaprirlo. E nel frattempo si lavora anche per affidare l'albergo sulle sponde

dell'Omodeo iniziato a costruire vent'anni fa.

NEONELI Anche a Neoneli si punta alla riapertura del locale ricettivo nel parco
dell'Angelo. Giovedì è stato pubblicato il bando di gara e le offerte devono pervenire
entro il 3 ottobre. Nel frattempo l'Amministrazione eseguirà dei lavori di manutenzione.

"Tutte queste iniziative che partiranno a breve costituiscono un bene per tutto il
territorio. Bisogna iniziare a fare rete. Con l'apertura di queste strutture ne trarranno

giovamento anche quelle esistenti", conclude il sindaco di Neoneli e presidente
dell'Unione del Barigadu Salvatore Cau.

Alessia Orbana
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