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La provincia di Nuoro
ormai è famosa per le emergenze (Roberto
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La nostra provincia è ormai una continua emergenza. Se piove o nevica, oppure basta solo che il meteo
annuncia dei rovesci, si sospende subito in maniera preventiva ogni tipo di servizio. Le scuole chiuse
e i cittadini lasciati soli al loro destino. Tutto si blocca. I pastori devono rimboccarsi le maniche e con
mezzi privati raggiungere le loro aziende dove alcuni capannoni sono crollati per il troppo peso della neve.
Animali dispersi e altri morti. Un vero bollettino di guerra.
Tutto questo mentre la Giunta Pigliaru con un comunicato fa intendere che l'emergenza è finita e che le
strade sono percorribili. Non si curano neppure degli amministratori locali, che cercano in ogni modo
far fronte ad ogni situazione anche in mancanza di fondi. Ci chiediamo quando questa Giunta regionale
riuscirà a dimostrare la sua capacità di governare, perché in Provincia di Nuoro si è persa già la
speranza.
Per fortuna a Mamoiada ci si dà una mano e tra istituzioni e cittadini si è riusciti a liberare almeno in
parte le strade principali, dove ancora stanno lavorando tanti volontari, che armati di pala danno una
mano agli anziani e ai più bisognosi. Tanti i ragazzi del Paese che con mezzi adeguati si sono messi a
disposizione per fare la spesa e fornire beni di prima necessità, come pellet o simili, alle abitazioni del
centro storico, dove ancora le strade rimangono impraticabili dalle auto normali. Oggi, grazie all'aiuto di
molti volontari, tanti turisti, venuti a Mamoiada per vedere i fuochi di Sant'Antonio, sono riusciti a rimettersi
in strada verso casa.
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