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Bari Sardo, lì 14.05.2018
A tutta la cittadinanza
Alle autorità civili e religiose
A tutti gli Operatori Economici
Alle Associazioni di Volontariato
08042 BARI SARDO (NU)

OGGETTO: Manifestazione unitaria per la riapertura del cantiere sulla nuova Strada Statale
125, Tortolì-Bari Sardo. Mercoledì 16 Maggio 2018, ore 17:30 presso il Bivio della Statale 125,
Bari Sardo – Loceri. Invito a partecipare.
Promossa dai 22 Sindaci Ogliastrini, si terrà mercoledì 16 maggio, alle ore 17:30, presso il
bivio della Statale 125, Bari Sardo – Loceri, una manifestazione per la riapertura del cantiere lungo
il quarto lotto, secondo stralcio, dell’Orientale Sarda.
L’obiettivo degli Amministratori è quello di sollecitare l’immediata ripresa dei lavori
riguardanti un tratto di strada, Bari Sardo-Tortolì, di importanza nevralgica per l’intera Ogliastra, e
che attende da anni il fine lavori.
Crediamo che non sia superfluo ricordare quanto la mancata realizzazione del tratto di strada
Bari Sardo – Tortolì penalizzi l’intero territorio ogliastrino, quanti sacrifici comporti per il settore
dei trasporti e per tutte le aziende del territorio, ma non meno su tutti gli automobilisti che ogni
giorno sfidano la sorte nel percorrere questo tratto di strada. Per non parlare del sacrificio di vittime
stradali che si sono susseguite nel tempo lungo questa strada delle croci.
Perché la richiesta di completamento e ultimazione di un’opera importantissima per il nostro
territorio possa essere ascoltata e possa ottenere delle concrete e positive risposte,
l’Amministrazione Comunale, oltre a convocare sul posto un Consiglio Comunale straordinario,
chiede una mano a tutti i cittadini, come bariesi e come ogliastrini, alle autorità civili e religione,
agli operatori economici, alle Associazioni di Volontariato, e la partecipazione compatta alla
manifestazione del 16 maggio, perché, così facendo, contribuiremo insieme alla crescita e allo
sviluppo del nostro territorio.
La presenza di ognuno di noi all’incontro del 16 maggio sarà, quindi, fondamentale affinchè
si possa ottenere una definitiva e positiva risoluzione della questione e il riconoscimento di un
nostro fondamentale diritto.
Cordiali saluti.
IL SINDACO
( Dr. Ivan Mameli )

