




di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Finite  le  festività  pasquali  si  
aprirà  un  periodo  particolar-
mente caldo (e non certo  per  
l’avvicinarsi  della  bella  stagio-
ne) che riguarda gli investimen-
ti produttivi e le prospettive oc-
cupazionali in un territorio de-
presso dalla grave crisi econo-
mica. Su questo fronte, appare 
importante e significativa la da-
ta del consiglio comunale aper-
to alla cittadinanza in presenza 
dei dirigenti di Eni che si svolge-
rà nelle giornate di martedì 17 o 
giovedì 19 aprile. Una richiesta 
che il sindaco Sean Wheeler ha 
inoltrato alla rappresentanza in-
dustriale del cane a sei zampe - 
per raccontare alla città dei pro-
getti industriali – e che durante 
una seduta consiliare aveva vo-
luto annunciare a tutti i gruppi 
consiliari. Sul tavolo ci sono in-
fatti diverse vertenze pendenti e 
per certi  versi  molto preoccu-
panti visto il ritardo di avvio no-
nostante le rassicurazioni degli 
ultimi anni. Sulla chimica verde 
i  sindacati  hanno  chiesto  più  
volte che dalle parole si passas-
se ai fatti concreti, perché anco-

ra non esiste un piano industria-
le nuovo su Matrìca e Versalis 
non ha previsto nessun nuovo 
investimento in quanto ancora 
deve capire come procedere al 
posto della terza fase. L’Eni ha 
dichiarato mesi fa la propria vo-
lontà di proseguire nella strada 
tracciata  nel  protocollo,  però  

puntualmente tutto viene dilui-
to nel tempo e le istituzioni pub-
bliche non  riescono a  fare  ri-
spettare  quanto  prospettato  
con tanto di firme da politica e 
parti sociali. Il territorio aspetta 
ormai da troppo tempo anche 
l’avvio delle  bonifiche,  perché  
dalle opportunità legate a que-

ste attività possono arrivare ri-
sposte sia sul piano ambientale 
sia su quello economico-occu-
pazionale. Dopo la delibera re-
gionale  di  compatibilità  am-
bientale per la fase 1 del proget-
to “Nuraghe, infatti, per chiude-
re tutta la procedura manca so-
lo il rilascio dell'autorizzazione 

integrata  ambientale  da  parte  
della  Provincia  di  Sassari.  Nel  
frattempo  il  Comune,  a  firma 
del dirigente dell’Area ambien-
te Claudio Vinci, ha trasmesso 
alla Regione lo studio di compa-
tibilità idraulica (interventi di si-
stemazione del tratto a monte 
del rio Gennano) per la realizza-
zione del progetto  “Nuraghe”.  
Dove sono comprese l’inclusio-
ne  delle  aree  a  pericolosità  
idraulica di classe molto eleva-
ta, l’ammissiblità e la compati-
bilità con le prescrizioni e i con-
tenuti del Piano di assetto idro-
geologico e  la  conformità con 
gli strumenti urbanistici vigenti. 
Altro  argomento  del  consiglio  
aperto sarà il “Progetto Italia” di 
Eni, già oggetto di presentazio-
ne pubblica, suddiviso in due se-
zioni di 17 Mwp e di 14 Mwp da 
realizzarsi in 1 anno su un terre-
no di 60 ettari e in due fasi tem-
poralmente distinte. Il pubblico 
aveva manifestato qualche pre-
occupazione di carattere occu-
pazionale  dopo  l’illustrazione,  
perché si prevedono 100 posti 
di lavoro durante la fase di co-
struzione e un impiego residua-
le di occupati per la fase relativa 
alle manutenzioni.

◗ PORTO TORRES

Una due giorni per sensibiliz-
zare i cittadini e le scuole sul 
tema dell’autismo, dalle 16 al-
le  19,  quella  organizzata  
dall'associazione L'Ortica col  
patrocinio  del  Comune.  L’e-
vento - “Ascolta i miei passi: se 
vuoi  conoscere  l'autismo in-
dossa le mie scarpe e ascolta la 
mia storia” - comincerà oggi in 
piazza Umberto I e proseguirà 
domani nella scuola di Borgo-
na. Sono storie scritte e narra-
te dai familiari e dalle persone 
che  convivono  ogni  giorno  
con l'autismo: per abbattere le 
barriere e far capire a tutti cosa 
si prova, anche a chi non ha di-
mestichezza con questa pato-
logia.  «Vogliamo  riproporre  
nelle scuole una dinamica vin-
cente di sensibilizzazione ver-
so questa patologia – dicono le 
volontarie dell’associazione – 
e il primo passo lo fa proprio il 
bambino autistico raccontan-
do di se senza la pretesa di far 
conoscere  l’autismo  da  un  
punto di vista clinico, ma toc-
cando le “corde” della sensibi-
lità dell’animo umano». Sulla 
piazza e nella scuola ci saran-
no scarpe simboliche di bam-
bini che hanno appena ricevu-
to la diagnosi, oppure scarpe 
gigantesche di  un uomo che 
vorrebbe diventare protagoni-
sta della sua vita ma non ce la 
fa perché è vittima del pregiu-
dizio. (g.m.) 

Autismo, storie
raccontate
dai familiari

Deiana: «Le aree demaniali al Comune»
Il presidente dell’Autorità di sistema portuale ha confermato la disponibilità al trasferimento

Una panoramica delle Acque Dolci

◗ PORTO TORRES

Anche quest’anno l’associazio-
ne Anteas propone il test gratui-
to sulla  Moc -  Mineralometria 
ossea  Computerizzata  –  e  per  
prenotarsi è necessario contatta-
re  la  responsabile  Giuseppina  
Scano  al  numero  3804567849.  
L’esecuzione del test è previsto 
venerdì alle 9,30 nel centro “Fi-
siokons ” a Sassari, in via Risorgi-
mento 14. Si tratta di un esame 
per misurare la quantità di cal-
cio presente nelle ossa e serve a 
determinare se la  mineralizza-
zione si è ridotta e se è già com-
parsa l’osteoporosi.  Il  progetto 
viene proposto per il sesto anno 
consecutivo grazie alla collabo-

razione tra l'associazione centro 
studio sportivo culturale Ange-
drass e l'Anteas Porto Torres, e 
ha il patrocinio della Fondazio-
ne Banco di Sardegna. Gli scopi 
generali che il progetto si prefig-
ge sono quelli di trasmettere ai 
pazienti selezionati  la capacità 
per  svolgere  e  fare  svolgere  
un’attività fisica consona al recu-
pero ed al mantenimento delle 
funzioni cardiometaboliche.

Ossia contrasto a patologie co-
me l'ipertensione vascolare, arti-
colari (artrosi e dolori muscolari 
da sedentarietà) e motorie per ri-
durre l’alterazione metabolica o 
dell’incremento ponderale e mi-
gliorare sensibilmente la qualità 
della vita. (g.m.) 

SACCHETTI LANCIATI DALLE AUTO

Bonifiche e chimica verde
faccia a faccia tra Eni e Comune
Consiglio comunale aperto il 17 o 19 aprile: momento cruciale per chiedere il rispetto delle intese
Lavoro, ambiente e sviluppo: sono questi i temi centrali sui quali giocare le prossime mosse

L’area inquinata di Minciaredda dove è previsto un intervento di bonifica importante

◗ PORTO TORRES

Il presidente dell’Autorità di si-
stema portuale Massimo Deia-
na ha confermato la propria 
disponibilità a consegnare de-
terminate porzioni del dema-
nio marittimo -  non diretta-
mente connesse agli usi pub-
blici del mare - al Comune di 
Porto Torres. Le aree interes-
sate attualmente sotto la ge-
stione dell’Authority riguarda-
no tutta la parte del Lungoma-
re che parte dalla spiaggia del-
la Renaredda e arriva all’areni-
le di Balai,  che sono di forte 
uso pubblico soprattutto du-
rante il periodo estivo. L’aper-
tura di Deiana deve ora essere 
recepita  dall’amministrazio-

ne, che dovrà presentare una 
richiesta  ufficiale  secondo  
quanto previsto dalle norme 
giuridiche. «Per l’area del Lun-
gomare ci  sono alcuni punti  
che francamente hanno mag-
giore interesse per il Comune 
– ha detto il presidente della 
Port Authority – e quindi ho 
già dato la mia disponibilità a 
prendere in considerazione fa-
vorevolmente una loro richie-
sta:  l’amministrazione  dovrà  
predisporre una istanza nella 
quale  individuare  specifica-
mente le aree interessate, poi 
noi daremo il parere sulla con-
segna sentendo anche la Capi-
taneria di porto e l’Agenzia del 
demanio». Una volta che ci sa-
rà l’ufficializzazione della con-

segna delle porzioni di Lungo-
mare, si può avviare una pro-
cedura più lunga e complessa 
che riguarda la declassificazio-
ne di quelle aree e che si con-
clude con la loro sdemanializ-
zazione. Circa un anno e mez-
zo  fa  il  consiglio  comunale  
aveva approvato all’unanimi-
tà la sdemanializzazione delle 
aree di  via  Mare,  dalla  torre 
Aragonese sino al varco por-
tuale, sinora solo in concessio-
ne al Comune. I contenuti di 
quella delibera dovrebbero es-
sere stati inviati alla Capitane-
ria di porto e all’Agenzia del 
demanio di Sassari per l’attiva-
zione del procedimento am-
ministrativo di sclassificazio-
ne. (g.m.) 

SESTO ANNO CONSECUTIVO

Sanità e prevenzione, test gratuiti grazie all’Anteas

Un gruppo di volontari dell’Anteas

■■  Lunga sequenza di sacchetto di rifiuti lungo la strada camionale. 
Una situazione vergognosa: c’è chi li lascia nelle piazzole di sosta e 
chi le lancia al volo dall’auto in corsa. Qualche tempo fa c'era stato 
un intervento di pulizia, ma la buona volontà non basta. (e.f.) 

La camionale disseminata di rifiuti

◗ PORTO TORRES

Per il triennio 2018-2021 il Co-
mune  intende  avvalersi  della  
collaborazione dei Caf - sotto-
scrivendo apposita convenzio-
ne per tre annualità a decorrere 
dalla data di stipula della con-
venzione - per la gestione del 
servizio di assistenza relativa al-
la concessione dell’assegno ai 
nuclei familiari con almeno tre 
figli  minori  e  dell’assegno  di  
maternità.  L’amministrazione  
intende dare ampia pubbliciz-
zazione all’iniziativa, al fine di 
consentire a tutti i Caf interes-
sati che operano sul territorio 
comunale di aderire rendendo 
noti i requisiti di accesso al con-
venzionamento. (g.m.) 

COMUNE

Nuclei familiari,
collaborazione
con i centri Caf
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Una nave da crociera ormeggiata a Porto Torres. A destra il tavolo di lavoro a Promocamera con, da sinistra, Sini, Lai e Senes

di Giovanni Bua
◗ SASSARI

L’economia dell’Isola si tinge 
di  blu.  E  scommette  sulle  
enormi, e inespresse, poten-
zialità del suo sistema di por-
ti. Da mettere in rete in Sarde-
gna, in Italia e nel Mediterra-
neo per farli diventare volàno 
di sviluppo. A provare a “met-
terli in moto” il progetto co-
munitario Blueconnect, parti-
to nel febbraio 2017 coinvol-
gendo sei regioni dello spazio 
di cooperazione franco-italia-
no: Sardegna, Liguria, Tosca-
na, Alpi Marittime, Corsica e 
Var.
BlueConnect. Un piano com-
plesso  e  articolato  portato  
avanti nell’Isola da Promoca-
mera - azienda speciale della 
Camera  di  Commercio  del  
nord Sardegna – con la colla-
borazione  dell’Assonautica.  
Che ieri nella sua sede sassa-
rese a Predda Niedda ha fatto 
il punto sullo stato dell’arte e 
lanciato, dopo una prima par-
te di raccolta ed e lavorazione 
dei dati conclusa nel dicem-
bre  2017,  la  “fase  due”  del  
programma di cooperazione: 
il sostegno diretto alle piccole 
e  medie  imprese  attive  nei  
settori dell’economia del ma-
re,  con l’erogazione di  vou-
cher a copertura di costi rela-
tivi a piani di crescita e di svi-
luppo a medio e lungo termi-
ne
Le filiere.  L’idea  di  fondo  è  
quella di potenziare e svilup-
pare  le  filiere  chiave  legate  
all’economia del mare, raffor-
zando il tessuto imprendito-
riale delle micro piccole e me-
die  imprese nell’ambito  dei  
tre settori principali di attività 
portuale: nautica da diporto e 
yachting, logistica, crociere e 
traghetti.

Un’alleanza in cui la Sarde-
gna, e in particolare il  nord 
dell’Isola,  possono  giocare  
un ruolo da protagonisti. Co-
me dimostrano i numeri: 66 
scali polifunzionali nell’Isola, 
di cui 41 nel capo di sopra, 
(con ben 3 dei 4 terminal cro-
ciere sardi) e potenziali gioiel-
li da mettere a correre come il 
porto turistico, commerciale 
e industriale di Porto Torres, 
quelli turistici di Alghero, che 

con i suoi 2mila posti barca è 
tra i più grandi del Mediterra-
neo, o Castelsardo. Quello di 
Olbia-Golfo Aranci. Una mas-
sa strategica di cui negli anni 
si è consolidata l’importanza 
in termini di indotto, sosteni-
bilità ambientale e innovazio-
ne. Ma che ha mostrato an-
che tutte le sue storiche debo-
lezze, ben messe in fila dalle 

“interviste” che Promocame-
ra ha realizzato per elaborare 
il  rapporto  sulla  Sardegna  
con i dati socio-economici ag-
gregati espressi dalle 79 infra-
strutture portuali dell’Isola. 
Priorità.  Per farsene un’idea 
chiara basta vedere quali so-
no le 8 priorità su cui interve-
nire  segnalate  dagli  stessi  
operatori: la destagionalizzai-

zone del turismo nautico, la 
creazione di comunicazione 
tra i vari operatori portuali, il 
collegamento tra porti e aero-
porti,  l’intensificazione  del  
traffico crocieristico, la riqua-
lificazione  delle  aree  indu-
striali a servizio della cantieri-
stica,  l’intensificazione delle 
reti stradali e ferroviarie, l’am-
pliamento dei moli per i maxi 

yacht e la creazione di infra-
strutture e servizi nei porti. Il 
tutto in un sistema in cui solo 
6 porti su 10 hanno rampe di 
varo e stazioni di rifornimen-
to, 2 su dieci mezzi per il dra-
gaggio e campi boe, la metà 
non ha a disposizione posti  
auto e barriere anti inquina-
mento. E in cui, più di tutto, 
ognuno,  nonostante  i  tanti  
tentativi di fare sistema, alla 
fine marcia per sè.
L’aiuto. Un libro di incubi e so-
gni che l’azienda speciale del-
la Camera di Commercio, in 
sinergia con i partner del pro-
getto e il  coinvolgimento di  
esperti  in  gruppi  di  lavoro  
transfrontalieri,  cercherà  di  
riempire di contenuti, crean-
do una rete di organismi di ac-
compagnamento (professio-
nisti, consulenti e esperti) per 
il sostegno delle micro, picco-
le e medie imprese del setto-
re.

A questi  si  affiancherà un 
aiuto finanziario sotto forma 
di voucher per l’innovazione 
che consentirà a ciascuna del-
le imprese selezionate di fi-
nanziare servizi di consulen-
za destinati  allo sviluppo di  
soluzioni  innovative  per  la  
crescita  dell’azienda  busi-
ness plan e business model, 
trasferimento  tecnologico,  
nuovi  strumenti  di  marke-
ting,  espansione  e  accresci-
mento sui mercati esteri.

L’economia si tinge di blu
grazie alla rete dei porti
Il sistema camerale lancia la fase due del progetto italo-francesce “BlueConnect”
In arrivo un voucher destinato a sostenere crescita e innovazione delle imprese

La Clinica urologica protagonista al Siu live
L’evento mondiale coinvolgerà 50 centri che trasmetteranno in diretta gli interventi chirurgici

Un intervento di urologia

Il porto turistico di Alghero

◗ SASSARI

«Con  il  progetto  Bluecon-
nect, Promocamera, ha raf-
forzato le proprie competen-
ze  nell’ambito  dell’econo-
mia del mare, grazie soprat-
tutto alle sinergie con Asso-
nautica  Nord  Sardegna,  gli  
operatori  del  settore  e  gli  
esperti  intervenuti  durante  
la  strutturazione  dell’osser-
vatorio  nautico.  Ciò  che  
emerge è la necessità di crea-
re un percorso da condivide-
re con istituzioni e imprese 
del settore nautico, cercan-
do  di  creare  sinergie  con  i  
porti e le imprese del parte-
nariato europeo (Liguria, To-
scana, Corsica e Costa Azzur-
ra)».  Così  la  Presidente  di  
Promocamera, Maria Amelia 
Lai a margine della presenta-
zione della “fase 2” di Blue 
Connect.

«Il settore della Nautica – 
sottolinea il Presidente di As-
sonautica  Nord  Sardegna,  
Italo Senes – fra operatori di-
retti  ed  indotto,  costituisce  
una linea di sviluppo capace 
di dare prospettive occupa-
zionali importanti se soste-
nuta da opportune politiche 
che favoriscano i processi in-
novativi del settore. Si inte-
gra  perfettamente  con  l’a-
groalimentare e l’artigianato 
di  qualità  contribuendo  a  
promuovere  anche  le  zone  
interne della Sardegna. 

«Non posso che sottolinea-
te – chiude il presidente della 
Camera  di  Commercio  del  
Nord Sardegna, Gavino Sini 
– il grande lavoro svolto dal 
Sistema camerale del  Nord 
Sardegna, impegnato da an-
ni nel perseguire con grande 
convinzione e caparbietà l’o-
biettivo di rafforzare il poten-
ziale di innovazione delle im-
prese locali, sostenendole at-
traverso l’erogazione di servi-
zi di supporto e assistenza ad 
alto valore aggiunto».

Promocamera:
condividiamo
le soluzioni

◗ SASSARI

Ci sarà anche la Clinica urologi-
ca dell’Aou tra i 50 centri che tra 
oggi  e  domani parteciperanno 
alla seconda edizione del “Siu li-
ve”, l’evento mondiale che met-
terà in connessione tra loro le  
chirurgie urologiche italiane eu-
ropee e americane. In una diret-
ta  streaming  in  mondovisione  
saranno trasmessi interventi di 
robotica, chirurgia open, endou-
rologia e laparoscopia.

L’evento è organizzato dalla  
società italiana di urologia, Siu, 
in collaborazione con le società 
europea  (Eau)  e  americana  

(Aua) di urologia. Il programma 
vede coinvolti oltre ai centri ita-
liani (37) anche centri europei 
(5) e statunitensi (7) e garantirà 
una esperienza chirurgica “live” 
a 360 gradi, con schermi che tra-
smetteranno in contemporanea 
le 58 differenti procedure urolo-
giche che saranno realizzate in 
due giorni.

Sassari,  con  l’equipe  diretta  
dal professore Massimo Mado-
nia, sarà protagonista domani,  
quando, tra le 9.30 e le 10,30, è 
previsto l’intervento di  prosta-
tectomia extraperitoneale radi-
cale laparoscopica. «Saremo l’u-
nico centro sardo a partecipare 

a questo tipo di evento – afferma 
il direttore della clinica Urologi-
ca di Sassari Massimo Madonia 
–  e  come  centro  di  chirurgia  
avanzata realizzeremo un inter-
vento  mininvasivo  complesso  
che ancora in pochi eseguono. 
Tutta l’equipe chirurgica,  ane-
stesiologica e infermieristica di 
sala  sarà  impegnata  in  questo  
prestigioso  evento  così  come  
quotidianamente  si  dedicano  
da anni».  Per l’occasione nella 
sala del blocco operatorio delle 
cliniche saranno presenti i chi-
rurghi  Massimo Madonia,  Iole 
Pecori e Fabio Caria, quindi l’e-
quipe degli anestesisti diretti dal 

direttore del dipartimento Emer-
genza urgenza Pierpaolo Terra-
gni con il referente anestesista 
Pierpaolo Mura.  In sala anche 
l’equipe  dei  ferristi  diretta  da  
Elena Morelli. L’intervento, che 
avrà la durata di un’ora circa, sa-
rà ripreso da una telecamera e 
da una camera dedicata che ri-
prenderà l’operazione in laparo-
scopia. Il tutto con un’altissima 
definizione 4K che consentirà di 
proiettare gli interventi in diret-
ta su quattro grandi schermi in-
stallati  a  Roma,  all’Hilton  Air-
port, dove si svolgerà il congres-
so della Siu. La due giorni potrà 
essere seguita  da diverse  parti  
del mondo e i moderatori che da 
remoto commenteranno gli in-
terventi  potranno  visualizzare  
commenti, domande e opinio-
ni,  che gli  utenti  connessi  po-
tranno  rivolgere  a  chirurghi  e  
moderatori.
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ECONOMIA » ORISTANO 

La stagione delle crociere entra nel 
vivo: prime navi per Olbia e Oristano 
Ieri alle 11:27 - ultimo aggiornamento alle 13:54

La nave Balmoral 

Con l’arrivo della Balmoral, oggi alle 7 ad Olbia, e lo scalo della Clio, in 
serata ad Oristano, la stagione crocieristica in Sardegna entra 
ufficialmente nel vivo. 

Questa mattina, all’Isola Bianca, la nave dell’inglese Fred Olsen Cruise 
Line ha dato il via alla lunga carrellata di 80 crociere che, fino al mese di 
novembre, scaleranno il porto olbiese, andando così ad integrare i 
numeri di Cagliari (138 scali complessivi), già a quota 8 toccate dal mese 
di gennaio. 

Circa 1700, prevalentemente inglesi, i passeggeri che hanno fatto tappa 
nello scalo del Nord Est, con provenienza da Ajaccio e partenza, alle 
17.30, per Palermo. Costa Smeralda, la Maddalena, Cannigione, siti 
archeologici di Coddu Ecchiu e la Prisgiona, le mete escursionistiche 
privilegiate.

La vera novità è quella prevista per la serata di oggi: al porto di Oristano 
attraccherà la Clio, nave extra lusso dell’americana Grand Circle Cruise 
Line, proveniente da Trapani, con a bordo circa 100 passeggeri.

"Con i primi scali ad Olbia ed Oristano entriamo finalmente nel vivo 
della stagione crocieristica 2018 – spiega Massimo Deiana, Presidente 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna -. Sarà 
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 CROCIERE  ORISTANO  OLBIA 

sicuramente un anno positivo per i traffici, in linea con l’andamento 
generale Mediterraneo, ma anche un primo test per la nostra AdSP, il cui 
coordinamento unico valorizzerà a pieno ciascun porto e saprà, grazie 
alle esperienze passate e alle professionalità presenti in ciascun scalo, 
accogliere e coccolare questo tipo di mercato che molto ha ancora da 
offrire alla nostra isola". 

Prossimi appuntamenti con le navi da crociera, a Cagliari, il 13 aprile – 
con la Carnival Horizon - e martedì 17, sempre nel porto del capoluogo 
sardo, con 4 navi contemporaneamente (Msc Divina e Opera, 
Prinsendam e Carnival Horizon). 

(Unioneonline/D)
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Bagnanti nella spiaggia di Is Aruttas

LA SENTENZA

Meloni, imputato e non reo
Cassazione: non c’è differenza

di Nicola Podda
◗ SANTA GIUSTA

Una piccola nave da crociera, ri-
servata a un turismo d’élite, ha 
attraccato al porto di Santa Giu-
sta-Oristano, anticipando quel-
lo che potrebbe succedere con 
grandi navi da crociera in un fu-
turo prossimo. È la seconda vol-
ta che la “Clio”, con equipaggio 
e passeggeri statunitensi, sceglie 

le coste della Sardegna e, in par-
ticolare,  il  porto di  Santa Giu-
sta-Oristano, a conferma che la 
costa occidentale dell’isola può 
ritagliarsi  un ruolo importante 
nel turismo crocieristico. Un’ot-
tantina di passeggeri, una volta 
sbarcati,  sono saliti  su quattro 
pullman per dirigersi verso Nu-
raghe Losa e continuare poi in 
direzione di Mamoiada. Soddi-
statto il comandante della nave, 

che ha sottolineato come il por-
to si presenti estremamente si-
curo anche grazie alla grande fa-
cilità di  manovra.  Il  fatto,  poi,  
che si possa raggiungere veloce-
mente la 131, rappresenta un ul-
teriore punto a favore dello sca-
lo  oristanese.  Soddisfazione  
espressa  anche  dal  sindaco di  
Santa  Giusta,  Antonello  Figus,  
che ha voluto evidenziare come 
il porto stia assumendo sempre 

più importanza: «Fa ben sperare 
per il futuro e, con l’arrivo di na-
vi ben più grandi, ci si dovrà im-
pegnare a far sì che i turisti ri-
mangano  nel  territorio  circo-
stante –, ha proseguito Figus – 
così da assicurare un contributo 
all’economia locale, anche con 
la promozione di prodotti tipici 
locali e un servizio di taxi e bus 
navetta che offrano servizi  co-
modi e celeri». Intanto la “Clio” 

tornerà a nella costa oristanese a 
novembre, mentre a maggio il  
porto di Santa Giusta-Oristano 

ospiterà un’altra nave da crocie-
ra con circa settecento passegge-
ri.

di Stefano Sulis
◗ ORISTANO

Prima del pasto,  ci  vuole un 
bell’AperiTurismo.  È  stato  il  
teatro San Martino a ospitare 
l’appuntamento d’esordio del 
ciclo  di  incontri  organizzati  
dal Consorzio Uno in collabo-
razione con il Dipartimento di 
Economia  dell’Università  di  
Cagliari.  Il  primo  meeting,  
“Sardegna da aMare” per pro-
seguire coi giochi di parole, ha 
posto sotto la lente d’ingrandi-
mento  l’evoluzione  del  turi-
smo balneare in Sardegna, evi-
denziandone le potenzialità e 
analizzando  i  coni  d’ombra.  
Un bilancio di questo segmen-
to vitale per l’economia regio-
nale,  chiamato a intercettare 
esigenze  sempre  più  specifi-
che e a orientarsi verso le ne-
cessità del viaggiatore moder-
no. Due milioni e 800mila gli 
arrivi nel 2016 nell’Isola, con 
un incremento superiore alla 
media nazionale, grazie anche 

a una stagione estiva non più 
circoscritta ai mesi di luglio e 
agosto, ma che vede aumenta-
re le presenze anche a settem-
bre. A incentivare questa cre-
scita,  secondo  un  sondaggio  
effettuato  intervistando  un  
campione di turisti, il senso di 
sicurezza, la cortesia e – asso 
nella manica – le bellezze am-

bientali. Gli aspetti meno sti-
molanti, invece, i tesori artisti-
co-culturali,  le  possibilità  di  
shopping e le difficoltà nel re-
perire informazioni.

Emblematico, in quest’ulti-
mo caso, il dato che evidenzia 
come in Sardegna sia indiciz-
zato in inglese solo un quarto 
delle pagine web rispetto alle 
Baleari e un quinto rispetto al-
la Croazia. Lacuna non da po-
co in un settore rivoluzionato, 
negli ultimi vent’anni, dall’e-
splosione  di  internet  che  ha  
aperto seppur virtualmente le 
porte di ogni albergo del mon-
do.

Nonostante qualche caren-
za in ambito informativo, pe-
rò, il turismo balneare sardo vi-
ve un momento estremamen-
te  florido,  come  certificato  
dall’aumento delle strutture ri-
cettive,  in  particolare  per  
quanto riguarda i bed & break-
fast e gli impianti di lusso. Di-
verse le testimonianze fornite 
dai  rappresentanti  di  alcune  

tra  le  più  rinomate  strutture 
isolane, i quali hanno eviden-
ziato esperienze e iniziative in-
traprese  per  fornire  offerte  
sempre più variegate e inter-
cettare  un  pubblico  quanto  
più  eterogeneo.  Questo,  ad  
esempio,  il  presupposto  che  
ha  spinto  il  Tiliguerta  Cam-
ping a dotarsi di una Dog Bea-

ch, per interessare quei viag-
giatori che non si separano dai 
propri animali. Stessa base di 
partenza per  il  Falkensteiner 
Resort  Capo  Boi,  focalizzato  
su un’offerta stimolante per le 
famiglie. Il secondo appunta-
mento  cambia  dimora:  il  10  
maggio a Cagliari per “Sarde-
gna outdoor e alternativa”.

◗ ORISTANO

Favorire il dialogo fra il mondo 
musulmano e quello cristiano è 
uno dei temi più importanti del-
la società contemporanea. Se ne 
parlerà domani, dalle 19, all’au-
ditorium San Domenico, in un 
incontro  organizzato  dall’Arci-
diocesi, dal Movimento Ecclesia-
le di Impegno Culturale e dall’A-
zione  Cattolica.  “Nel  segno  di  
Abramo, conoscere e capire l’I-
slam” è il tema sul quale dialo-
gheranno  il  professor  Stefano  
Pinna, docente del Liceo classi-
co De Castro e il professor Adna-
ne Mokrani, del Pontificio Istitu-
to di studi arabo-islamici di Ro-
ma. La scelta di Adnane Mokra-
ni, del resto, non è casuale. Fi-
glio di un attivista comunista e 
ateo, ha conseguito il dottorato 
in Teologia islamica e Studi reli-
giosi comparati presso l' Univer-
sità di Ez-Zitouna a Tunisi e un 
altro  in  Studi  interreligiosi  ed  
ecumenici  presso  il  Pontificio  
Istituto di studi arabi e islamici. 
Nel 2005 è diventato il primo in-
segnante musulmano in un'uni-
versità  papale.  Insegna  Studi  
Islamici  e  Relazioni  Cristia-
no-Musulmane  all'Università  
Gregoriana. L’incontro conclu-
derà  il  percorso  “Nel  segno  
dell’accoglienza  e  del  dialogo:  
una riflessione approfondita sul-
le migrazioni,  sul  dialogo ecu-
menico e su quello interreligio-
so” organizzato dall’Arcidiocesi. 

Musulmani 
e cristiani,
un seminario

◗ ORISTANO

Il  termine  “reo”,  utilizzato  
dalcodice penale in modo in-
tercambiabile  per  indicare  
sia l’imputato che il condan-
nato. L’importante, nell’uso 
delle parole, «è che ognuno 
sappia intenderle nel signifi-
cato loro attribuito». Lo scri-
ve  la  Terza  sezione  penale  
della Corte di Cassazione sul 
ricorso presentato dall’avvo-
cato  Cristina  Puddu,  legale  
di  Doddore  Meloni,  l’indi-
pendentista di Terralba mor-
to in carcere dopo un lungo 
sciopero della fame.

La questione alla base del-
la vicenda riguarda un pro-
cesso per un incontro davan-
ti alla questura di Oristano, 
che venne ritenuto non una 
conferenza stampa ma una 
manifestazione non autoriz-
zata.  La  morte  di  Doddore  
Meloni aveva preceduto la fi-
ne del processo che comun-
que doveva avere una con-
clusione, prevista dalla legge 

secondo  la  formula  
dell’«estinzione del reato per 
morte del  reo».  Il  legale ha 
contestato l’utilizzo del ter-
mine reo, che indicherebbe 
una colpevolezza implicita.

La Cassazione è stata di di-
verso  avviso:  il  ricorso,  del  
tutto  slegato  dall’eventuale  
fondatezza  delle  accuse  
all’imputato, nemmeno indi-
cata tra i motivi del ricorso, 
non è rilevante. La conclusio-
ne è stata che in assenza di 
evidenza  dell’innocenza,  la  
Suprema Corte non ha potu-
to fare altro che prendere at-
to  della  sopravvenienza  di  
una causa estintiva del reato 
e della irrilevanza della que-
stione di legittimità costitu-
zionale.

La conclusione avrebbe co-
munque fatto piacere a Dod-
dore: la Cassazione, per i mo-
tivi  esposti,  «annulla  senza  
rinvio la sentenza impugna-
ta perché il  reato è  estinto  
per  morte  dell’imputato».  
Imputato, non reo. (si.se)

◗ ORISTANO

I  ritardi  nei  lavori  di  rifaci-
mento del vecchio mercato di 
via Mazzini sono al centro del-
la  richiesta  di  convocazione  
urgente del Consiglio comu-
nale da parte dei consiglieri di 
minoranza Giuseppe Puddu, 
Vincenzo  Pecoraro,  Efisio  
Sanna, Maria Obinu, Andrea 
Riccio, Monica Masia, Patri-
zia Cadau, Francesco Federi-
co e Anna Maria Uras. L’oppo-
sizione  intende  chiarimenti  
sui tempi del rifacimento del 
mercato e del parcheggio, sul-
lo stato dei  lavori,  eventuali  
criticità e responsabilità, risor-
se finanziarie disponibili, sul 
rispetto dei tempi di esecuzio-
ne e conclusione dei lavori. 

La situazione del  mercato  
comunale, dove è prevista an-
che la realizzazione di un par-
cheggio  multipiano,  è  a  un  
punto di stallo. L’impresa ap-
paltatrice ha evidenziato diffi-
coltà  strutturali  impreviste  
che hanno avuto l’effetto di  

far prorogare per altri cinque 
mesi il contratto d’affitto del-
la sede provvisoria di via Ci-
marosa,  dove  si  trovano  gli  
operatori del mercato, e dove 
naturalmente dovranno resta-
re ancora per alcuni mesi. La 
proroga dell’affitto costerà al-

le  casse  comunali  32mila  e  
500 euro provenienti dalle ri-
sorse del bilancio comunale. 
Ma non basteranno, perché, 
si prevede che la conclusione 
delle opere di ristrutturazione 
del mercato slitteranno di al-
meno altri dieci mesi. Il che si-

gnifica continuare a mettere 
gli operatori nelle condizioni 
di lavorare, e quindi spendere 
altri denari per l’affitto che sa-
rà,  a  questo  punto,  sicura-
mente prorogato. C’è da dire 
che secondo l’assessore ai La-
vori  pubblici  Riccardo  Meli,  
l’amministrazione comunale  
sta adoperandosi con l’impre-
sa appaltatrice affinché i lavo-
ri riprendano al più presto. 

Ad imporre lo stop ai lavori 
è stato il ritrovamento del ce-
mento amianto,  incapsulato 
in alune parti della copertura 
e la cui presenza non era indi-
cata nella perizia. A questo si 
aggiungono le  condizioni  di  
alcune parti della strutture, di 
gran lunga peggiori rispetto al 
previsto. Per verificare questi 
ultimi aspetti serviranno dun-
que delle perizie tecniche. 

Su  tutti  questi  elementi  
chiedono  chiarezza  i  consi-
glieri di minoranza, E chiedo-
no che la spiegazioni vengano 
fornite in Consiglio comuna-
le.(si.se.)

SANTA GIUSTA

La “Clio” in porto apre la stagione crocieristica

La nave da crociera Clio nel porto di Santa Giusta-Oristano (foto Podda)

Poche informazioni
e inglese insufficiente
Le lacune del turismo
Al teatro San Martino il primo incontro degli specialisti
A “Sardegna da aMare” potenzialità e problemi del settore

«Chiarezza sul mercato civico»
I consiglieri comunali di minoranza chiedono una seduta sui ritardi nei lavori

I lavori al mercato civico di via Mazzini

Un punto informazioni turistiche
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� «Se a causa di una modifica al tracciato
i tempi non verranno rispettati, il sindaco
Massimo Zedda dovrà assumersi la respon-
sabilità del finanziamento perso». Tomaso
Locci, sindaco dimissionario di Monserra-
to, difende il progetto della metropolitana
di superficie finito al centro delle polemi-
che. «Per quel che mi compete posso dire
che non c’è alcun tipo di speculazione. Il
percorso attraversa zone abitate, non so
quali siano le alternative
visto che l’unico proget-
to di cui sono a cono-
scenza è quello al quale
si è giunti dopo un anno
e mezzo di lavoro. Agli
incontri era presente an-
che la vice sindaca di
Cagliari», insiste Locci.
L’alternativa presentata
da Massimo Zedda all’au-
la consiliare di Palazzo
Bacaredda ipotizza un
tracciato del tutto diver-
so: una sola direttrice verso Quartu. «Mi
pare che Zedda voglia utilizzare i soldi
stanziati per la tratta di collegamento con
Monserrato e Selargius per la campagna
elettorale. E c’è il rischio concreto di per-
dere i fondi».

Qualunque sia il tracciato, quello per il
quale l’Arst ha già completato le verifiche
necessarie al progetto preliminare o quel-
lo diretto tra Cagliari e Quartu, la scaden-
za è fissata per il 31 dicembre del prossi-
mo anno. Entro quella data dovranno esse-
re appaltati i lavori «pena la perdita dei fi-
nanziamenti», scrive Careddu nella lettera
con la quale sono stati riaperti i giochi. In
ballo ci sono 58 milioni di euro che insie-
me ai 60 già disponibili nelle casse della
Regione serviranno al completamento del-
l’opera. Purché si faccia in tempo. (m. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Tomaso Locci

LA POLEMICA | CRONACA
L’ex assessore regionale ai Trasporti non ricorda forti contrapposizioni sul tracciato

La metro e il percorso contestato
Deiana: «È giusto fare chiarezza»

mobilità del territorio. 
«Al tavolo che avevo aperto in

qualità di assessore erano state
espresse normali e comprensibi-
li diversità di vedute. È sempre
stata data voce a tutti i portato-
ri di interesse del territorio e
credo sia utile fare chiarezza pri-
ma di andare avanti». Nessun
dubbio dunque sulla scelta del
suo successore. «Ritengo che
l’assessore Careddu abbia agito
nel modo più corretto. È quello
che avrei fatto anche io: sospen-
dere il progetto per giungere a
una soluzione condivisa». La
partita è del tutto riaperta. «Da
quel che mi pare di capire esisto-
no due possibilità: una è quella
di collegare in maniera diretta

� Al concetto di polemica pre-
ferisce quello di «dibattito politi-
co» dal quale - in ogni caso - vuo-
le tenersi molto alla larga. Massi-
mo Deiana, attuale presidente
dell’Autorità portuale di Caglia-
ri, entra a pieno titolo nella que-
stione “metropolitana di superfi-
cie”, l’opera milionaria appena
bloccata dalla Regione in segui-
to alle accuse di una possibile
speculazione edilizia mosse dal
sindaco di Cagliari Massimo
Zedda. 

IL CONFRONTO. Fino al giugno
scorso infatti Deiana era titolare
dell’assessorato che ha avviato e
gestito la pratica affidata ad Arst
per il progetto preliminare ne-
cessario alla realizzazione del-
l’infrastruttura che collegherà il
capoluogo a Quartu. Ecco per-
ché in qualità di ex assessore ai
Trasporti della giunta Pigliaru
non si sottrae alla richiesta di
qualche precisazione e offre
nuovi spunti di analisi. «Sia
chiaro che non intendo in alcun
modo entrare nella discussione
politica in corso. Per quanto ri-
guarda l’iter seguito dal progetto,
sinceramente non ricordo alcu-
na forte contrapposizione al-
l’idea che si stava sviluppando in
quel momento». 

Il riferimento è alle parole del
sindaco Zedda che ha assicura-
to di aver espresso le proprie
perplessità ben prima dell’incon-
tro pubblico di due settimane fa
in cui ha denunciato il rischio di
speculazioni dovute a un trac-
ciato troppo tortuoso e per nul-
la rispondente alle esigenze di

Cagliari a Quartu, l’altra quella
di inserire in questo percorso al-
tri centri dell’area metropolita-
na. Tanto per cominciare sarà
utile stabilire se queste opzioni
siano praticabili entrambe sotto
tutti i punti di vista. Solo dopo si
potrà fare una scelta».

DOPPIO RUOLO. Le due ipotesi
sono molto diverse tra loro.
Quella approvata il 18 aprile
scorso collega Cagliari a Quartu
passando per Monserrato, Selar-
gius e Quartucciu, paesi che ver-
rebbero esclusi se a spuntarla
fosse l’idea proposta dal sindaco
Massimo Zedda di una direttrice
«semplice e diretta». La questio-
ne non è di poco conto e rischia
di mettere in crisi gli equilibri

del territorio. Nella lettera con
la quale l’assessore Carlo Cared-
du ha sospeso il progetto in atte-
sa di un accordo comune si invi-
ta «il sindaco della città metro-
politana Massimo Zedda a co-
municare con cortese sollecitu-
dine una data utile per l’incon-
tro». Il fatto che l’esponente di
Campo progressista sia stato in-
dicato come sindaco dei 17 co-
muni dell’area vasta e non come
primo cittadino di Cagliari po-
trebbe avere un certo peso al ta-
volo delle trattative con le quale
si cercherà «un’intesa fra le am-
ministrazioni interessate dal-
l’opera».

Mariella Careddu
RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco di Monserrato

«Scopi elettorali
dietro le accuse
di speculazione»

La metro 
di superficie 
e, nel
riquadro,
Massimo
Deiana

� «Il passo indietro della Re-
gione è una decisione saggia e
di grande buonsenso», dice
Francesco Agus, presidente del-
la commissione Autonomia del
consiglio regionale. Il riferimen-
to è alla lettera con cui l’asses-
sorato ai Trasporti invita l’Arst
a congelare il progetto della me-
tropolitana leggera fino al rag-
giungimento di una «soluzione
tempestiva e condivisa». 

ALLA FINESTRA. Dopo lo stop, il
ruolo dell’assessorato ai Tra-
sporti è di stimolo e coordina-
mento: «La Regione non vuole

e non può imporre varianti agli
strumenti urbanistici dei Co-
muni e soprattutto l’obiettivo
prioritario resta quello di rea-
lizzare un grande progetto con-
diviso al servizio della collettivi-
tà», spiega l’assessore Carlo Ca-
reddu, che precisa: «Nessun
passo indietro, dunque, ma
piuttosto una mano tesa agli en-
ti territoriali che devono assu-
mere una decisione in tempi
brevi e stavolta in maniera de-
finitiva». La preoccupazione
maggiore riguarda il tempo a di-
sposizione: «È necessario agire

con molta sollecitudine, pena la
perdita dei finanziamenti», dice
Careddu, che aggiunge una po-
stilla sul contenuto delle even-
tuali modifiche al tracciato: «È
doveroso proporre un percorso
tecnicamente realizzabile e tra-
sportisticamente sostenibile»,
avverte. «L’assessorato dei Tra-
sporti, attraverso l’Arst, conti-
nuerà a fornire tutta l’assisten-
za necessaria nel rispetto di una
leale e costruttiva collaborazio-
ne tra istituzioni», assicura Ca-
reddu. 

L’AFFONDO. L’opposizione te-

me si perda di vista lo scopo
principale dell’opera: «La pausa
di riflessione imposta dalla Re-
gione deve servire anzitutto per
capire se si sta ancora ragionan-
do in termini di rete metropoli-
tana, cioè di un sistema organi-
co. Altrimenti si rischia di an-
dare verso un immane spreco
di soldi pubblici», attacca il
consigliere regionale dei Rifor-
matori Michele Cossa. Di sicu-
ro bisogna «muoversi con ur-
genza», per non perdere i finan-
ziamenti  (m. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Carlo Careddu avverte: i sindaci propongano progetti tecnicamente realizzabili

«A rischio i fondi, fate in fretta»

L’assessore Carlo Careddu

15
COLF OFFRESI PRESSO famiglia per con-

duzione casa, a ore, giorno da stabilire.
328-1196307

17

AFFARE MONSERRATO casa indipendente
ottimo stato, piano terra, 100 mq, cortile,
terrazza, euro 165.000,00. 350-5616887

APPARTAMENTO PENTAVANO piazza
Garibaldi panoramico 4° piano, ottimo sta-
to, euro 310.000,00. Telefonare al seguente
numero 338-8163787

CAGLIARI MARGINE ROSSO villa 400 mq
trilivelli, giardino vista mare, frazionabile,
inintermediari, vero affare. Telefonare al
seguente numero 392-5579444

CAGLIARI VIA DEI GIUDICATI  vendo 
appartamento quadrivano, due bagni, ve-
randa chiusa, post’auto, ascensore. 349-
6785911

ASSEMINI MACELLAIO PER cessata atti-
vità vende attrezzatura. 339-7561824

VENDO ATTREZZATURA COMPLETA 
gommista, meccanica, magazzino, gom-
me. Telefonare al seguente numero 380-
3154385

VENDO UNICO BLOCCO arredi ufficio, stu-
dio, euro 500,00. 377-4358619

11

VENDO NUOVA Fiat Panda Lounge 1300 
cerchi lega km 1.100 euro 11.500 trattabili. 
328-0927462

12

JEEP GRAND CHEROKEE limited D. 2700, 
anno 2003, km 179.000, euro 6.500,00 con 
passaggio. Telefonare al seguente numero 
380-3154385

VENDO RENAULT CLIO 1.2 bemzina,, 
75.000 km. Telefonare al seguente numero 
347-8131012

GIUBBOTTO UOMO tg. 50 e giaccone 
uomo tg. 52 vera pella, entrambi euro 
70,00. 348-2927360

PELLICCIA DI MARMOTTA nuova, euro 
350,00 anche a rate. 348-2927360

4

CHIHUAHUA piccola taglia, maschio, pelo 
lungo bianco macchiato nero, 15 mesi, 
euro 350,00. 340-0907447

8

AFFARE VENDO UNICO blocco arredi uffi-
cio, studio. 377-4358619

21- CASE VACANZE AFFITTO
22- GARAGES LOCALI UFFICI NEGOZI VENDITA
23- GARAGES LOCALI UFFICI NEGOZI AFFITTO
24- DOVE MANGIARE
25- TERRENI VENDITA ACQUISTO
26- FORNITURE, MACHINARI E ATTREZZA-

TURE PER LAVORO
27- EDILIZIA MATERIALI MOV. TERRA
28- CASALINGHI ELETTRODOMESTICI
29- GIARDINAGGIO AGRICOLTURA ALIMEN-

TAZIONE
30- PER LA CASA
31- INFORMATICA COMPUTER VIDEOGAMES
32- LAVORO RICHIESTA
33- HOBBY COLLEZIONI DISCHI GIOCHI
34- SALUTE E BENESSERE
35- LIBRI DIDATTICA GIORNALI
36- CICLOMOTORI BICICLETTE E RICAMBI
37- PER L’INFANZIA
38- MOTO COMPRAVENDITA
39- NAUTICA E VELA CAMPERS E ROULOTTES
40- RICAMBI ACCESSORI AUTO MOTO
41- PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE
42- SCUOLA LEZIONI CORSI TRADUZIONI
43- ATTREZZATURE SPORTIVE
44- ONORANZE E POMPE FUNEBRI
45- STEREO HI FI RADIO TV
46- STRUMENTI MUSICALI
47- AUTOMOBILI
48- STRUMENTI OTTICI CINE FOTO CELLULARI
49- VARIE
50- VIAGGI, VACANZE E TURISMO
51- MATRIMONIALI
52- SOCIETA’ MUTUI CESSIONI AZIENDE
53- PER L’INDUSTRIA
54- ASTE APPALTI FALLIMENTI
55- LAVORO IMPIEGO OFFERTA
56- PUBBLICA UTILITA’
70- RELAZIONI SOCIALI

che presentano il coupon (valido per una 
pubblicazione) per le rubriche da 1 a 35, dal 
lunedì al sabato. Massimo 15 parole. Gli an-
nunci sono sempre a pagamento nelle altre 
rubriche per i professionisti e per le aziende. 
L’Unione Sarda si riserva il diritto, se neces-
sario, di apportare modifi che al testo.
 

DETTATURA TELEFONICA
Il Vostro annuncio sarà pubblicato gratuita-
mente telefonando 070/6013980

ELENCO DELLE RUBRICHE
1- MESSAGGI DA/PER I SARDI NEL MONDO
2- MEDICI, OSPEDALI E SERVIZI 

SANITARI
3- ABBIGLIAMENTO ACCESSORI
4- ANIMALI ATTREZZATURE ACCESSORI
5- ANTIQUARIATO QUADRI ARTE SPETTACOLO
6- ALBERGHI E STRUTTURE EXTRA 

ALBERGHIERE
7- ARREDAMENTO CASA COMPLEMENTI
8- ARREDAMENTO ATTREZZATURE UFFICI 

NEGOZI
9- ARTIGIANATO

10- DIVERTIMENTI
11- AUTO ITALIANE COMPRAVENDITA
12- AUTO ESTERE COMPRAVENDITA
13- AUTO MOTOCARRI FUORISTRADA 

RIMORCHI
14- TRASPORTI
15- BABY SITTING COLLABORAZIONI DOME-

STICHE
16- GIOIELLERIA, OREFICERIA, ARGEN-

TERIA
17- APPARTAMENTI VENDITA
18- APPARTAMENTO AFFITTO
19- CAMERE AFFITTO OFFERTA
20- PROFESSIONISTI

ANNUNCI
A PAROLE

ANNUNCIO BASE
Euro 0,66 a parola (rubr. dalla 1alla 23,  dalla 25 alla 
50, rubr. 53 e 56 )
Euro 0,94 a parola (rubr. 51)
Euro 5,50 a parola (rubr. 52)
Euro 1,00 a parola (rubr. 55)
Euro 7,70 a parola (rubr. 70)

ANNUNCIO GRASSETTO
prezzo dell’annuncio base x 2

ANNUNCIO RIQUADRATO
prezzo annuncio base
+ Euro 3,00 ad avviso (dalla rubr. 1 alla 23, 
dalla 25 alla 50,  rubr. 53 e 56); + Euro 4,00 ad 
avviso (rubr. 51, 52, 55, 70)

ANNUNCIO GRASSETTO
RIQUADRATO
prezzo annuncio grassetto
+ Euro 3,00 ad avviso (dalla rubr. 17 alla 
19, dal 21 alla 23, rubr. 25); + Euro 4,00 ad 
avviso (dalla rubr. 1 alla 16, rubr. 20, dalla 26 
alla 50, rubr. 53 e 56)

Gli annunci sono gratuiti solo per i privati 
Segue a pagina 21
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Porti: addio vecchie Autorità, approvati 
atti nuova gestione
Addio vecchie Autorità portuali

Da Ansa News - 24 aprile 2018

Addio vecchie Autorità portuali: sono stati approvati dal comitato di gestione della nuova 

Autorità di sistema i documenti, rendiconto generale e relazione annuale 2017, che 

liquidano una volta per tutte il passato degli scali sardi. Atti necessariamente divisi in 

due parti: quello relativo al periodo delle Authority di Cagliari e Olbia, da gennaio a 

luglio. E quello della seconda metà del 2017, con un’unica gestione e l’accorpamento 

degli altri porti.

“Con la riunione odierna dell’organismo di partenariato della risorsa mare e del comitato 

di gestione e l’approvazione del consuntivo e della relazione annuale 2017 – spiega 

Massimo Deiana, presidente dell’AdSP – chiudiamo il capitolo Autorità portuali. Possiamo 

ufficialmente voltare pagina rispetto al lavoro fatto nei primi sette mesi dell’anno e 

concludere la fase di start up dell’AdSP che ci ha portato al raggiungimento degli 
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Questo sito utilizza i cookie: Leggi di più. Va bene, grazie

obiettivi prefissati e dato gambe per correre e perseguire gli obiettivi strategici della 

piena operatività di tutti gli scali, del rilancio o potenziamento dei traffici e 

dell’infrastrutturazione di tutti gli scali, tenendo ben presenti le specificità e potenzialità 

di ciascuna realtà”.

Tra gli altri argomenti all’ordine del giorno del Comitato, le variazioni al bilancio 2018 e 

al programma annuale e triennale dei lavori, l’informativa sulle concessioni demaniali e 

l’istituzione dell’Ufficio Territoriale Portuale di Olbia.

Commenti

0 comments
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OLBIA E GALLURA | CRONACA
OLBIA. Settimo Nizzi e le indiscrezioni sul progetto cinese: «Solo un disegno»

«Ben vengano gli investimenti
ma si presentino in Comune»

piattaforma di servizi per le
imprese italo-cinesi e c’è an-
che l’architetto Gianni Ga-
mondi. Si è parlato del pro-
getto in quell’occasione?
«No. Gamondi faceva parte
della delegazione, era invita-
to da Irene Pivetti».

LA RIQUALIFICAZIONE. Il pia-
no mai ufficialmente presen-
tato in Comune riguarda la
zona sud della città, in buo-
na parte la stessa interessa-
ta dall’Iti, il progetto di ri-
qualificazione avviato dalla
giunta Giovanelli e portato a
termine dall’amministrazio-
ne Nizzi che vede un finan-

ziamento regionale, attra-
verso fondi europei, per 15
milioni. «La programmazio-
ne di quella parte della città
l’abbiamo già disegnata at-
traversato l’Iti - osserva an-
cora il sindaco - sul golfo è
previsto un grande parco di
grande valore ambientale.
Poi, se ci sono imprenditori
che si vogliono fare avanti
con progetti compatibili con
la programmazione, ben
vengano».

IL PORTO TURISTICO. Nel pro-
getto che non c’è non  pote-
va mancare il porto turisti-
co, in questo caso per maxi

yacht. Niente di sensaziona-
le, fa parte dei programmi
elettorali da almeno un
quarto di secolo, anche se
con qualche differenza di ve-
dute tra le opzioni pubbli-
co/privato e barche medio-
piccole/maxi yacht. «Siamo
favorevolissimi alla realizza-
zione del porto - conclude
Nizzi - magari ci fosse un
gruppo imprenditoriale
pronto a realizzarlo. Siamo
apertissimi agli investimen-
ti, ma purché si parli di cose
concrete».

Caterina De Roberto
RIPRODUZIONE RISERVATA

PROGETTI

Olbia ha aderito
a un progetto
di cooperazione
italo-cinese e il
sindaco Nizzi ha
ricevuto  una
delegazione della
quale facevano
parte anche Irene
Pivetti e
l’architetto
Gamondi;
l’ansa sud
del golfo è
interessata
dal piano di
riqualificazione
dell’Iti ma
avrebbe attirato
l’attenzione anche
di un gruppo di
investitori cinesi

� «Un disegno non è una
proposta di investimento.
Una pubblica amministra-
zione si esprime attraverso
atti ufficiali e non c’è nessun
atto che riguardi progetti im-
prenditoriali cinesi». Per il
sindaco Settimo Nizzi, le
carte relative a un faraonico
progetto nella zona sud del-
la città - la stessa interessa-
ta dall’Iti, gli investimenti
territoriali integrati - sono
sostanzialmente inesistenti.
«Si è parlato di tre gruppi in-
teressati ad investimenti ma
nessuno ha mai presentato
niente al Comune. Se qual-
cuno ha proposte, ben ven-
ga, ma deve presentarle».

LE MISSIONI CINESI. Ci sono
stati quattro incontri di
scambio con la Cina legati al
Wcco, la rete delle città dei
canali alla quale Olbia ha
aderito a dicembre dello
scorso anno nel corso di una
visita alla quale ha parteci-
pato lo stesso Nizzi insieme
al presidente dell’Aspo Mas-
simo Putzu.  «Si è trattato di
incontri pubblici che sono
stati resi ampiamente noti»,
spiega Nizzi: «Abbiamo ade-
rito al Wcco che è una rete
di cooperazione delle città
d’acqua, uno scambio inter-
nazionale».

LA PIVETTI E L’ARCHITETTO. A
ottobre è una delegazione ci-
nese ad essere ricevuta in
Comune, c’è l’ex presidente
della Camera Irene Pivetti,
presidente di Only Italia,

OLBIA.Una ventina di equipaggi ieri a “Voghiamo per l’autismo”

Tutti ai remi, la solidarietà sfida il vento

TEMPIO

Ispettori
ministeriali
in tribunale
a novembre

� Lo ha detto subito dopo
l’insediamento, qualche set-
timana fa: il nuovo presi-
dente del Tribunale di Tem-
pio, Giuseppe Magliulo, ave-
va annunciato la richiesta
di una ispezione ministeria-
le sugli uffici giudiziari gal-
luresi. Una sorta di opera-
zione trasparenza per ave-
re un quadro chiaro e atten-
dibile del carico di lavoro
del Tribunale e per ripartire
con condizioni del tutto
nuove, dopo gli ultimi diffi-
cili mesi, anzi bisognerebbe
dire anni. E il ministero del-
la Giustizia ha risposto po-
sitivamente al presidente
Magliulo: infatti il prossimo
novembre gli ispettori mini-
steriali saranno a Tempio
per radiografare la situazio-
ne del presidio di giustizia
che, ormai, naviga a vista
per le drammatiche condi-
zioni dell’organico di magi-
strati e personale ammini-
strativo. 

La richiesta di ispezione
(un fatto inusuale, visto che
parte dallo stesso ufficio che
sarà sottoposto alle verifi-
che ministeriali) è stata ac-
colta nell’arco di poche set-
timane. Magliulo è riuscito a
portare il caso Tempio al-
l’attenzione del Dipartimen-
to dell’organizzazione giudi-
ziaria. I risultati delle verifi-
che sul funzionamento degli
uffici sono decisive per sup-
portare le richieste del nuo-
vo presidente, che ha an-
nunciato anche un ambizio-
so programma di rilancio e
razionalizzazione degli uffi-
ci giudiziari galluresi. 

Una volta raccolti i dati
precisi e attendibili su fasci-
coli civili e penali, sui prov-
vedimenti dei giudici, sul-
l’arretrato e sui carichi di la-
voro, potranno essere fatte
richieste fondate per l’asse-
gnazione di altri giudici e
nuovo personale ammini-
strativo. (a. b.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

La visita richiesta dal
nuovo presidente
Giuseppe Magliulo
per avere un quadro
del carico di lavoro

� Il forte vento di scirocco che
ha soffiato ieri mattina non ha
fermato la gara di sensibilizzazio-
ne e solidarietà portata avanti
dalla Lega Navale di Olbia in col-
laborazione con l’associazione
Sensibilmente Onlus. Una venti-
na di equipaggi rappresentanti
varie categorie di mestieri e tre
squadre dei ragazzi degli istituti
scolastici superiori, si sono sfida-
ti a bordo dei lancioni della Ma-
rina Militare, nello specchio d’ac-
qua antistante la sede della Lega
Navale. Una mattinata di sport e
allegria con al centro il tema del-
la sensibilizzazione all’autismo.

Da una settimana infatti si susse-
guono in città manifestazioni
sportive e culturali legate alla
giornata mondiale sull’autismo.

Oltre seicento i panini che sono
stati preparati e venduti e il cui
ricavato è stato devoluto all’asso-
ciazione guidata da Veronica
Asara che da tempo si batte affin-
ché si superino barriere e pregiu-
dizi. A salire sul podio della re-
mata “Voghiamo per l’autismo” è
stato l’equipaggio Lega Navale
Golfo Aranci, seguito dalla squa-
dra dell’Enel e al terzo posto si
sono classificati i componenti del
team Vogabondi. Primi classifica-
ti nella gara dei ragazzi, gli stu-
denti dell’istituto Nautico di Si-
niscola. (a.bri.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

CUOCO ESPERTO CON esperienza ge-
stione cucina mare e terra, valuta proposte,
zona Ca. 347-4553013

ELETTRICISTA ESPERTO IN modifi che, 
riparazioni a norma di impianti elettrici of-
fresi. 339-6461346 - 320-0556437

ESEGUO TRASPORTI VELOCI: materiale 
edile, nautico, macerie, attrezzature edili,
sportive, agricole, scooter e moto. 347-
4976684

ESPERTO SOSTITUZIONE cinghie, avvol-
gibili, riparazioni varie offresi. 339-6461346 
- 320-0556437

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA commer-
ciale pluriennale esperienza, agevolazioni
sgravi contributivi/fi scali, cerca lavoro full/
part-time. 349-1572195

IMPIEGATO CON esperienza di 32 anni cer-
ca lavoro come amministrativo contabile/
logistico vendite/magazziniere, anche part
time. 335-8260663

OFFRESI PER COMMISSIONI varie, disbri-
go pratiche. 338-7070664

PASTICCERE ESPERTO CERCA lavoro a
Cagliari, Medio Campidano e Oristano: Of-
fresi serietà disponibilità e professionalità.
070-9339953

PASTORE cerca lavoro. 348-0972520

25

MEDAU SU CRAMU Cagliari vendo terreno 
recintato con costruzione deposito attrezzi. 
328-4539862

ORISTANO VIA SASSARI 96, vendesi area 
edifi cabile mq 200. 333-1233050 - 335-
6899073

27

VENDO FINESTRA in alluminio beige, otti-
mo stato, affare. 393-3737996

32
CERCO LAVORO come Badante, anche 24 

ore su 24. 324-9847740

CONTABILE ESPERTO gestione contabile, 
gestione fi nanziaria, gestione amministra-
tiva, adempimenti fi scali, acquisti. 373-
7799854

SOLANAS AFFITTASI VILLETTA 7/4 letto, 
da giugno a settembre. Per informazioni te-
lefonare al seguente numero 331-4862814

22

CAGLIARI VIA Sanfelice zona Vesalio box 
auto 33 mq piano seminterrato. Tel. 333-
6393886

VENDESI LOCALE COMMERCIALE lo-
cale 150 mq uso deposito/commerciale 
fromte orto botanico. Per informazioni te-
lefonare al seguente numero 320-9717698

23

CAGLIARI VIA R. Calabria affitto locale com-
merciale artigianale, mq 27. 338-1877503

CAGLIARI ZONA CENTRALE uso stu-
dio, ampio trivano, servizio, primo piano, 
ascensore. 338-6235712

21

AFFITTO SOLANAS MESI estivi villetta in-
dipendente vicinissima alla spiaggia, posto 
auto. 333-4935898 - 070-260539

ALGHERO A 300 mt dalla spiaggia Calik, 
appartamento 4 persone, climatizzato. In-
formazioni 339-6943001 - 079-398462

ALGHERO AFFITTASI APPARTAMENTO 
climatizzato, centralissimo 2/4 persone. 
079-290605 - 392-6779362

ALGHERO AFFITTO CASA nei mesi esti-
vi, vicinissima alla spiaggia, arredata, ogni 
comfort. 333-4935898 - 070-260539

PULA AFFITTANSI 4 posti letto in villino a 
schiera, giardino, barbecue, mesi estivi. 
Per informazioni telefonare al seguente nu-
mero 320-8110470

SANTA MARGHERITA DI Pula in comunio-
ne affittansi anche brevi periodi 5/6 letto, 
giardino. 338-6235712

VILLASIMIUS AFFITTO VILLETTA trivano, 
arredata con clima, 300 mt dal centro, euro 
400,00. Per informazioni telefonare al se-
guente numero 335-5444275

18

AFFITTO APPARTAMENTO a referenziato, 
trivano con ascensore, via Carlo Baudi di 
Vesme. 335-6886558

AFFITTO BREVI PERIODI monolocale 
Castello, max 30 giorni, adatto 2 persone, 
ogni comfort, wi-fi , clima, lavasciuga. 339-
3404205

AFFITTO CAGLIARI centrale appartamento 
arredato, single o coppia referenziati. No 
agenzie. Telefonare dopo le ore 20: 340-
8985111

ARREDATO CLIMATIZZATO loft seminter-
rato luminoso 500 mt spiaggia Quartu per 
brevi periodi. 347-3907112

ELMAS PRIVATO affitta bivano arredato, 
luminoso, soggiorno con cottura separato, 
camera, blindato, climatizzato, posto auto. 
347-2917984

19

CAGLIARI VIA Doberdò affitto camera 
singola a studente, euro 230,00 mensili, 
ascensore e condominio incluso. 348-
9229953

CAGLIARI PRIVATO VENDE ampio lumino-
so lussuoso attico bilivelli, terrazzo, canti-
na, garage, abitabile subito. 339-6613138

CAGLIARI VIA DEI GIUDICATI  vendo 
appartamento quadrivano, due bagni, ve-
randa chiusa, post’auto, ascensore. 349-
6785911

PIRRI LUMINOSO APPARTAMENTO  pri-
mo piano, soggiorno, cucina, 2 camere, 2 
bagni, garage. 342-8791790

QUARTU NUOVO QUADRIVANO calsse A, 
2 bagni, 2 livelli, tetto legno, mq 120 euro 
175.000,00. 347-8253414

QUARTU NUOVO TRIVANO piano terra, mq 
80, classe A, cortile, no condominio, inin-
termediari, euro 135.000,00. 339-1440849

SESTU AMPIO trivano nuovo, 2° e ultimo 
piano, ampia terrazza, barbecue, euro 
105.000,00. Affare. 342-9497699

SEULO VENDESI CASA 3 livelli, corti-
le, doppio ingresso, strada principale 
euro 65.000,00, abitabile da subito. 340-
6155958

VENDESI APPARTAMENTO Cagliari, quar-
tiere Marina, mq 170 su due livelli ottimo 
stato, no agenzie. 340-3346669

VILLASIMIUS CAMPULONGU ottimi posi-
zione e condizioni, villa panoramica, 8 letti, 
no agenzie, privato vende. 335-8386044

Seguito da pagina 21

Segue a pagina 29

Le segnalazioni per questa rubrica 
si accettano, esclusivamente entro 
le ore 22, sull’ e-mail all’indirizzo:
olbia@unionesarda.it

L’AGENDA
FARMACIE DI TURNO
TEMPIO PAUSANIA Spano ex Tamponi,
p.zza Gallura 20, 079/631254; OLBIA
Sanna, v. Roma 62, 0789/21152;
ARZACHENAAbbiadori, s.p.94 angolo v.
P. Pio (Loc.Abbiadori), 0789/970031 -
0789/909074; BORTIGIADAS Dettori, v.
Dante, 079/627139; LA MADDALENA
Buffardo,v.Pr.Amedeo,0789/737055;
MONTI Altea, v. Sant’Alvara,
0789/44027;PORTO ROTONDO Sardu,V.
Porto Rotondo snc,0789/33204;SANTA
TERESA GALLURA (LOC. PORTO POZZO)
Comunale, V.le A. Moro 60,
0789/749185.
NUMERI UTILI
C.R. ..............................0789/25125
EMERGENZA INFANZIA...................114
VVF..................(115) 0789/602019
VV.UU..........................800405405
GDF....................(117) 0789/21302
OSPEDALE....................0789/552200
ASL 2 ........................0789/552200
PRONTO SOCCORSO.....0789/552983
G.MEDICA..................0789/552441
G.MEDICA TURISTICA ..0789/552266
G.MEDICA S.PANTALEO0789/65460
IGIENE PUBBLICA..........0789/552181
DIPART.PREVENZIONE ..0789/552139
SERV.VETERINARIO0789/552107-150
COMUNE .......................0789/52000
COMUNE-BARRACELLI ....0789/26600
AUTORITÀ PORTUALE....0789/204179
AEROPORTO.................0789/563444
RADIOTAXI .....................0789/24999

CINEMA
CINEMA OLBIA, via delle Terme, 2 -
Tel.079/287733000
READYPLAYER ONE17.20 (3D)-20-22.15
NELLA TANA DEI LUPI 17-19.40-22.30
TEMPIO PAUSANIA GIORDO 
via Asilo,2 -Tel.079/6391508
READY PLAYER ONE 18.30-21

LA MADDALENA

� L’ha trovato morto la moglie, quando è
rientrata a casa dopo essere andata a fa-
re la spesa: un maresciallo della Marina
militare si è tolto la vita sabato mattina
nella camera da letto della sua abitazione.
«Gli elementi raccolti - si legge in una no-
ta della Marina - lasciano presumere un
caso di suicidio anche se non sono stati
ritrovati biglietti o messaggi». Pare che
l’uomo, in servizio al comando zona fari
della Sardegna, da alcuni mesi, stesse at-
traversando uno stato di depressione. 

Sul caso indagano i carabinieri del Co-
mando provinciale di Olbia. La salma del
sottufficiale è stata trasferita nell’obitorio
del cimitero della Maddalena.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Maresciallo suicida

Un’immagine della remata
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di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Il fermento che ruota intorno al 
mondo ittico sembrerebbe giu-
stificare il vecchio, ma famosis-
simo, detto “chi dorme non pi-
glia pesci”. L’evoluzione logica 
si definisce con concetti più tec-
nici, certamente, ma il significa-
to va in quella direzione. Punta-
re sulle organizzazioni dei pro-
duttori, all’interno della logica 
del  fare  sistema.  L’obiettivo  
principale è, dunque, quello di 
aggregare le imprese della pe-
sca per migliorare il valore del 
prodotto con la creazione di un 
modello sardo riconoscibile nel 
mondo.  La  certificazione  del  
prodotto diventa così decisiva 
per imporsi nel mercato globale 
che chiede qualità e sostenibili-
tà. 

Ecco il vademecum sviluppa-
to ieri a Olbia, nell’incontro che 
l’assessore regionale all’agricol-
tura e alla pesca, Pierluigi Caria, 
ha  ribattezzato  con una certa  
enfasi,  “gli  Stati generali  della 
pesca in Sardegna”.  Il  mondo 
della pesca, dell’acquacoltura e 
della attività in laguna nell’isola 
si è riunito nella città gallurese 
in una giornata di confronto sul 
futuro del  comparto  alla  luce  
degli sviluppi dei mercati locali 
e  internazionali.  All’iniziativa,  
organizzata dai gruppi di azio-
ne  costiera  (Flag  nord  Sarde-
gna, Flag Sardegna orientale e 
Flag sud occidentale), in colla-
borazione con l’agenzia Laore, 
Ama  (associazione  mediterra-
nea acquacoltori), Api (Associa-
zione piscicoltori italiani) e Co-

mune di Olbia, ha partecipato 
la vice presidente della commis-
sione pesca del parlamento eu-
ropeo, Renata Briano. 
L’Europa.  Proprio  il  ginepraio  
dei regolamenti dell’Ue in mate-
ria, soprattutto nella loro veste 
attuativa nei singoli Stati, rap-
presentano, per nutrite correnti 
di pensiero, un vero ostacolo al-

la crescita del settore. «La paro-
la chiave è fare sistema, anche a 
livello istituzionale, con regola-
menti  spesso  complessi  che  
non tengono conto delle pecu-
liarità del territorio – ha spiega-
to  Briano,  europarlamentare  
dell'Alleanza progressista di So-
cialisti e Democratici –. Ricor-
diamoci che in Italia importia-

mo l’80% del pesce che consu-
miamo, è necessario che i pro-
duttori  facciano  sistema  con  
tutti gli altri comparti. L’idea su 
cui lavoriamo è quella  di una 
“regionalizzazione” della politi-
ca comune sulla pesca».
I fondi. Sul tavolo c’è anche la 
questione sulla nuova program-
mazione 2020-2026, nella quale 

si  preannuncia  un  restringi-
mento della dotazione econo-
mica dell’Ue sul settore di agri-
coltura  e  pesca.  Tra  Brexit,  
emergenza  migranti  e  nuove  
priorità, i soldi saranno meno e, 
dunque, dovranno essere spesi 
con  maggiore  oculatezza.  «La  
precedente  programmazione  
2007-2013 aveva in disponibili-

tà 15 milioni di euro e ne sono 
stati  rimandati  indietro,  non  
spesi,  ben nove – ha spiegato 
l’assessore all’Agricoltura e Pe-
sca,  Caria  –.  In  questa  nuova 
programmazione Feamp abbia-
mo un fondo con una dotazio-
ne di 36 milioni e abbiamo di-
mostrato di voler cambiare rot-
ta rispetto al passato. Con i 25 
bandi  lanciati  dall’assessorato  
sono stati stanziati circa 25 mi-
lioni di euro, con richieste di fi-
nanziamento che superano i 21 
milioni: tre volte superiori alle 
risorse spese nel settennato pre-
cedente. Come Regione abbia-
mo investito 20 milioni per le la-
gune e abbiamo promosso in-
terventi che favorissero il ricam-
bio  generazionale  nel  settore  
della pesca».
Il  dossier.  Procedure  ammini-
strative più snelle. Etichettatura 
dei prodotti che finiscono nella 
ristorazione, a partire dalla data 
nella quale il pesce viene pesca-
to. Un sistema di controlli con-
tro le frodi nella commercializ-
zazione. Ecco pronto il “dossier 
pesca” sul tavolo della compe-
tente  commissione  del  Parla-
mento europeo. «Il 70% del pe-
sce che viene servito nei risto-
ranti non è sulle carte che ven-
gono mostrate ai clienti – sotto-
linea la Briano –. Dobbiamo au-
mentare i controlli e sapere da 
dove arriva il pesce che finisce 
sulla nostra tavola». Principi lo-
devoli e  propositi  encomiabili  
attesi alla prova del nove, la dif-
ferenza che passa tra la teoria e 
la pratica. Con meno soldi euro-
pei e più concorrenza sui mer-
cati. 

Bluserena acquista il Calaserena Village
Il gruppo abruzzese aprirà nell’estate 2019 anche un resort 4 stelle a Badesi, in Gallura

il tavolo del convegno sulla pesca a Olbia (foto Gavino Sanna)

◗ SASSARI

C’è anche il Calaserena Villa-
ge,  il  resort  a  quattro  stelle  
sulla costa di Geremeas, a 30 
chilometri da Cagliari, tra i tre 
villaggi  vacanze  riacquistati  
dal gruppo Bluserena. La so-
cietà di Carlo Maresca, con 4 
mila camere,  diventa così  il  
primo gruppo italiano per ri-
cettività. Oltre al resort sardo, 
Bluserena ha riacquistato al-
tri due villaggi vacanze, cedu-
ti nel 2007 dalla stessa azien-
da abruzzese al fondo immo-
biliare Delta del Gruppo Capi-
talia. Le altre due strutture so-
no  il  Serena  Majestic,  in  
Abruzzo, e il  Serenè Village, 
in Calabria. 

Con un totale di 12 villaggi 
gestiti, di cui otto di proprie-
tà, l’azienda abruzzese si col-
loca al vertice del settore va-
canze mare, potendo contare 

su oltre diecimila posti letto e 
quattromila camere, che di-
venteranno  4.400  nel  2019.  
«Si tratta di un risultato im-
portante  –  ha  commentato  

l’amministratore  unico  di  
Bluserena Spa,  Silvio  Mare-
sca – che conferma la solidità 
dell’azienda e  l’appeal  della  
nostra offerta e delle nostre 
strutture.  Quest’anno  com-
pleteremo anche  l’hotel  vil-
laggio 4 stelle di 400 camere, 
in Sardegna a Badesi, che sa-
rà  sul  mercato  dall’estate  
2019. E sempre quest’anno, il 
31 maggio prossimo a Castel-
laneta Marina in Puglia, ci sa-
rà  l’inaugurazione  di  Ethra  
Reserve,  già  Nova  Yardinia:  
un complesso profondamen-
te  ridisegnato  e  rinnovato,  
con  servizi  ampliati  e  aree  
esterne riqualificate grazie a 
un investimento di oltre dieci 
milioni di euro». Con questa 

operazione il gruppo Blusere-
na ha deciso di puntare sulla 
Sardegna. Il  nuovo resort di 
Badesi con 400 camere, che 
sarà  inaugurato  nell’estate  
del 2019, rappresenterà il fio-
re  all’occhiello  del  gruppo  
abruzzese. 

Primato  sulla  ricettività,  
dunque, ma anche sul rispar-
mio energetico dove Blusere-
na è all’avanguardia. Quattro 
sono i villaggi che autoprodu-
cono  il  proprio  fabbisogno  
energetico tramite energia so-
lare. «Queste strutture – spie-
ga Maresca – ci permettono 
di concretizzare un rapporto 
sostenibile sia con le struttu-
re, ma soprattutto con l’ecosi-
stema che le ospitano». 

◗ CAGLIARI

Al via “Lab Boat - navigare con la 
scienza” il progetto di divulga-
zione  scientifica  per  le  scuole  
promosso  e  organizzato  dal  
CRS4, il centro di ricerca di Ca-
gliari, e finanziato dalla Fonda-
zione di Sardegna. Si parte saba-
to 21 aprile, alle 16.30, al termi-
nal crociere del porto di Cagliari, 
con la tombola della scienza, un 
gioco dove ad ogni numero cor-
risponderà una curiosità scienti-
fica che verrà raccontata attra-
verso  un  video  multimediale.  
L’estrazione dei numeri sarà gui-
data  dal  conduttore  televisivo  

Patrizio Roversi e dalla giornali-
sta scientifica del Cern di Gine-
vra, Paola Catapano. All’evento 
parteciperanno  anche  lo  skip-
per di Luna Rossa, Max Sirena, e 
l’inventore  del  touchscreen,  
Bent Stumpe.

«Crediamo fortemente in que-
sto  progetto  perché  coinvolge  
gli studenti direttamente in labo-
ratori e seminari – questo il com-
mento di Carlo Manninu, segre-
tario generale della Fondazione 
Sardegna  –  Abbiamo  accolto  
con entusiasmo la proposta del 
CRS4, che coordina scientifica-
mente il progetto, perché questa 
realtà ben rappresenta i valori di 

innovazione ed eccellenza scien-
tifica di cui la Sardegna sta dan-
do esempi sempre più luminosi 
negli  ultimi  anni».  Soddisfatta  
anche Annalisa Bonfiglio, presi-
dente del CRS4 - «Abbiamo deci-
so di promuovere la scienza in 
modo alternativo anche perché 
la Sardegna è una terra di inno-
vatori. Coinvolgeremo in modo 
diretto gli studenti, in barca e a 
terra, attraverso laboratori didat-
tici con i nostri ricercatori, e con 
seminari  nei  porti  delle  varie  
tappe». Nel corso del  progetto 
“Lab Boat” la barca Adriatica fa-
rà il periplo della Sardegna, con 
partenza e ritorno a Cagliari, a 

partire dal 24 aprile sino al  10 
maggio. Durante la navigazione, 
a bordo, insieme allo skipper Fi-
lippo Mennuni e ai marinai, ci 
saranno anche ricercatori sardi 
e studenti delle scuole superiori, 

vincitori del Lab Boat video con-
test.  Adriatica toccherà 6 porti 
sardi:  Cagliari,  Arbatax  (scalo  
tecnico), Olbia, Alghero, Orista-
no  (porto  industriale  di  Santa  
Giusta) e Carloforte.

Con 1709 chilometri di perimetro la 
Sardegna è la regione d’Italia con la 
maggiore estensione di coste, il 
21,6% del totale nazionale, seguita 
dalla Sicilia (1430). È terza per 
numero di battelli, circa 1350, dopo 
i 3 mila della marineria siciliana e i 
1500 della Puglia. Secondo i dati 
illustrati durante il convegno (fonte 
Camere di commercio), sono circa 
4500 gli addetti del comparto 
isolano, che con l’indotto superano 

le 12 mila unità. I pescatori sardi 
lavorano anche su quasi 9 mila 
ettari di lagune costiere produttive 
(circa 40 mila in tutta Italia). Vi si 
trovano molte eccellenze della 
pesca isolana: dai mitili (cozze, 
vongole, ostriche), ai crostacei, 
cefali, spigole, orate e anguille. Le 
attività di pesca nelle zone umide 
hanno garantito in questi anni la 
tutela e la salvaguardia di 
ecosistemi e biodiversità. (gdm)

Le eccellenze nei 9mila ettari di lagune

gli Stati generali a olbia

Pesca, tante opportunità
ma occorre fare sistema
L’assessore Caria: cambia rotta rispetto al passato, 36 milioni per il comparto
L’eurodeputata Briano: più controlli su quello che arriva sulle nostre tavole

Il 

resort

Calaserena

Village

si affaccia

sul litorale

di Geremeas 

nel comune

di 

Maracalagonis

Un momento della presentazione dell’iniziativa

il progetto di divulgazione scientifica

La scienza si impara in barca
“Lab Boat” è organizzato dal CRS4, il centro di ricerca di Cagliari

◗ CAGLIARI

L’Agenzia nazionale per le ero-
gazioni in Agricoltura (Agea) ha 
firmato il decreto 152 che stan-
zia per le imprese del comparto 
isolano poco meno di 1.9 milio-
ni di euro. Buona parte dei fon-
di, quasi 1,5 milioni, sono desti-
nati a 29 domande della sotto-
misura  4.1  sugli  investimenti  
nelle aziende agricole, mentre 
altri 258.660 euro coprono cin-
que richieste di aiuto riguardan-
ti la sottomisura 4.2 sugli inve-
stimenti a favore della trasfor-
mazione, commercializzazione 
e sviluppo dei prodotti agricoli. 
I pagamenti, non erogati con il 
sistema  automatizzato,  sono  
frutto delle istruttorie effettuate 
dagli uffici dell’Agenzia regiona-
le Argea Sardegna e inviate a Ro-
ma per le liquidazioni.

A  fine  marzo  erano  stati  
sbloccati fondi per 7,6 milioni, 
a metà dello scorso mese addi-
rittura  25  milioni.  Dall’inizio  
dell’anno  i  pagamenti  hanno  
avuto una accelerata che con-
ferma l’isola tra le più sollecite 
nel disbrigo delle pratiche.

Aumenta quindi il totale dei 
fondi erogati dalla Regione Sar-
degna dal 1° gennaio 2016, ini-
zio effettivo della programma-
zione 2014-2020 in tutta Italia: 
sinora sono stati spesi 316 mi-
lioni 269mila euro dei circa 1mi-
liardo e 308milioni. Non è po-
co, siamo a circa un quarto del 
totale previsto: ma la Sardegna 
è una delle nove regioni hanno 
già ottemperato  all’obbligo di  
pagare  entro  il  31  dicembre  
2018 278,5 milioni, obiettivo di 
spesa imposto dall’Unione eu-
ropea già raggiunto dallo scor-
so gennaio, con 11 mesi di anti-
cipo.

agricoltura

Aiuti alle aziende
l’Agea sblocca
fondi per 1,9 milioni

i numeri dell’isola
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conomia
L’europarlamentare Briano a Olbia: servono regolamenti diversi a seconda della regione

«Pesca, troppi vincoli dall’Ue»
Dalle aragoste all’allevamento di cozze: l’allarme degli operatori

� Scongiurata, almeno per
ora, la fermata della Porto-
vesme srl. Durante l’incon-
tro di ieri pomeriggio con il
presidente Francesco Piglia-
ru e l’assessore all’Ambiente
Donatella Spano, l’azienda
ha accolto l’invito della Re-
gione e dei sindacati: la fab-
brica non si ferma, per i
prossimi due mesi i rifiuti sa-
ranno conferiti in una disca-
rica autorizzata a trattare
questa tipologia di rifiuti; im-
pianto ancora da individua-
re. La Portovesme srl  ha sot-
tolineato durante l’incontro
che si tratta di una decisione
temporanea e provvisoria,
vincolata all’ottenimento
(entro i due mesi) dell’auto-
rizzazione per realizzare il
decimo argine, e riscontri
oggettivi nell’iter per la co-
struzione della nuova disca-
rica. Nella discarica operati-
va di Genna Luas, a Iglesias,
da questa settimana è scat-
tato il blocco del conferi-
mento. Per i prossimi 2 me-
si l’azienda si servirà di una
discarica “esterna”. Intanto
Pigliaru ha garantito la mas-
sima attenzione. 

EURALLUMINA. La Rsu Eu-
rallumina ha chiesto un in-
contro urgente alla Regione
in vista del vertice del 17
aprile al ministero dell’Am-
biente. «Vogliamo sapere
con quale posizione si pre-
senterà a Roma, in merito
alle procedure ancora in cor-
so per la nostra vertenza - si
legge in una nota della Rsu -
per questo è indispensabile
un incontro prima di quella
data». In occasione del ver-
tice al Ministero è probabile
una mobilitazione dei lavo-
ratori davanti all’assessora-
to all’Ambiente. (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nodo dei rifiuti

Portovesme,
scongiurata
la fermata

DONATELLA
SPANO
Assessore
regionale
all’Ambiente

� È il solito discorso dell’Europa
che impone regole uguali da Lampe-
dusa a Helsinki, anche se le econo-
mie e le persone sono profondamen-
te diverse: «I vincoli che vengono ap-
posti dall’Unione Europea sono con-
divisibili in linea di principio, ma
nell’atto pratico rischiano di non te-
nere conto delle peculiarità dei ter-
ritori, dove l’attività della pesca è di-
versa a seconda della regione in cui
ci si trova», dice, non a caso la vice-
presidente della Commissione Pesca
del Parlamento europeo, Renata
Briano. L’europarlamentare era tra
gli invitati alla giornata di confronto
sul futuro del settore convocata a Ol-
bia. 

L’INCONTRO. Uno sguardo ai merca-
ti locali, con particolare riferimento
alla situazione gallurese e un altro a
quelli internazionali, anche alla luce
delle numerose direttive europee
che sempre più disciplinano il com-
parto. Sono quasi gli Stati Generali
della Pesca in Sardegna, convocati
dai Gruppi di azione costiera Flag
nord Sardegna, Flag Sardegna orien-
tale e Flag sud occidentale, in colla-
borazione con l’agenzia regionale
Laore, l’associazione mediterranea
acquacoltori, l’associazione piscicol-
tori italiani e il Comune di Olbia. 

«Mi impegnerò a portare la voce
della Sardegna, e le sue istanze, al-
l’interno della Commissione Parla-
mentare», ha aggiunto Briano, «dob-

biamo fare in modo che il comparto
lavori unito e si deve puntare ad
un’etichettatura dei prodotti della
pesca, per evitare frodi».

I VINCOLI. Sono i numerosi vincoli
apposti, per esempio sulla pesca del-
le aragoste, a preoccupare gli opera-
tori del settore che più volte hanno
puntato il dito contro una normati-
va europea stringente. Nei 1709 chi-
lometri di perimetro costiero sardo,

circa 4500 sono gli addetti del com-
parto che arrivano, con l’indotto, a
superare le 9mila unità. I pescatori
sardi lavorano anche su poco meno
di 9mila ettari di lagune costiere pro-
duttive, ed è proprio in queste su-
perfici che si trovano molte delle ec-
cellenze isolane: dai mitili, quindi
cozze, vongole e ostriche per un to-
tale di 16 impianti - 9 dei quali con-
certanti solo nel Golfo di Olbia - , ai

crostacei, cefali, spigole, orate e an-
guille. Della situazione dei mitilicol-
tori olbiesi ha parlato l’assessore re-
gionale all’Agricoltura competente
anche per la Pesca, Pier Luigi Caria. 

L’ASSESSORE. «Lo scorso anno ab-
biamo raggiunto la normalizzazione
delle attività olbiesi, attraverso le
concessioni affidate agli operatori
riuniti in un Consorzio che ha favo-
rito una stabilizzazione attesa da an-
ni». Il tema delle concessioni dema-
niali è stato risolto attraverso una
legge approvata poche settimane fa
e i costi sono stati regolamentati.
«Chiediamo che venga garantita la
durata delle concessioni che porta
gli imprenditori ad avere certezze
dei loro investimenti e contribuisce
anche ad un ricambio generaziona-
le facendo avvicinare i giovani ad un
settore molto redditizio», ha affer-
mato Mauro Monaco, presidente del
Consorzio Molluschicoltori Olbia.
Presente all’incontro anche Massi-
mo Deiana, presidente dell’autorità
di sistema portuale che ha invitato
gli operatori del settore, in particola-
re quelli di Olbia, «a gestire con ra-
zionalità la convivenza all’interno
delle aree del porto in cui il traffico
di imbarcazioni è in continua cre-
scita, portando lo scalo gallurese ad
essere il primo in Sardegna per traf-
fico passeggeri».

Antonella Brianda
RIPRODUZIONE RISERVATA

� Fa discutere il 5% di azioni di
Sider Alloys ai lavoratori ex Al-
coa. Sull’annuncio, fatto dal mi-
nistro uscente Carlo Calenda du-
rante il vertice di lunedì al Mise, è
intervenuto Massimo Gibelli, por-
tavoce della Cgil nazionale con un
tweet:«Il 5 % di Alcoa ad un’asso-
ciazione di lavoratori è l’idea
quantomeno problematica di Car-
lo Calenda. Diverso il discorso per
il “consiglio di sorveglianza”». Il
ministro, sempre via Twitter, ha
risposto subito: «Perché sarebbe
problematica? Il 5 % va ai lavora-
tori costituiti in associazione. Gli

utili rimangono nella loro associa-
zione e possono essere utilizzati
per fini sociali. Il posto in consi-
glio di sorveglianza li rende parte-
cipi delle decisioni. Credo sia il
primo caso in Italia». 

A Portovesme si attendono
maggiori dettagli. «Se n’è discus-
so in modo generico nella riunio-
ne al Ministero - dice Roberto For-
resu, segretario della Fiom Cgil -
è una questione importante, da
valutare con attenzione. Non vor-
remmo però che, concentrandoci
su questo argomento, si perda di
vista il resto, cioè il fatto che an-

cora non conosciamo i dettagli del
piano industriale. Speriamo di di-
scuterlo al più presto». Positivo il
commento della Cisl: «Fermo re-
stando che dobbiamo ancora ap-
profondire la cosa - commenta
Manolo Mureddu, segretario Fsm
Sulcis - è una proposta che ci tro-
va favorevoli perché va nella dire-
zione, da noi sempre auspicata, di
nuove relazioni industriali, più
moderne, e di una partecipazio-
ne dei lavoratori alla vita del-
l’azienda. Una sfida stimolante». 

Antonella Pani
RIPRODUZIONE RISERVATA

La Cgil: problematica l’idea di Calenda. La Cisl: sfida stimolante

Alcoa, lite sul 5% agli operai

L’assessore Mura tranquillizza gli imprenditori

Lavoras: «Incentivi cumulabili
con le agevolazioni nazionali»
� «Gli incentivi alle assun-
zioni previsti nel piano La-
voRas sono perfettamente
cumulabili con le agevola-
zioni nazionali: lo abbiamo
sempre ribadito e nelle ulti-
me ore una nota ufficiale del
direttore generale dell’Anpal
Salvatore Pirrone lo ha con-
fermato», chiarisce l’asses-
sora del Lavoro Virginia Mu-
ra. 

IL PROVVEDIMENTO. La cu-
mulabilità riguarda l’integra-
zione dello sgravio contribu-
tivo previsto dalla legislazio-
ne nazionale con un incenti-
vo per le assunzioni (con un
vantaggio massimo per l’im-

prenditore che assume di
12mila euro) e l’ampliamen-
to della platea dei beneficia-
ri (con l’estensione degli in-
centivi agli over 35). 

L’assessora spiega: «Voglia-
mo rassicurare sia i consi-
glieri regionali che in questi
giorni hanno manifestato
preoccupazione, sia soprat-
tutto gli imprenditori inte-
ressati a sfruttare le possibi-
lità di cumulare la decontri-
buzione prevista dalla legi-
slazione nazionale con gli in-
centivi assunzionali del pia-
no LavoRas: il 2018 è e sarà,
come abbiamo sempre det-
to, l’anno in cui in Sardegna

sarà conveniente come mai
prima assumere lavoratori,
soprattutto giovani».

IL PERCORSO. La Regione
nei mesi scorsi ha lavorato
insieme all’agenzia Anpal af-
finché venisse modificato il
decreto (pubblicato a genna-
io) che escludeva la possibi-
lità di cumulo: l’estensione è
stata accettata lo scorso 5
aprile, e formalizzata nelle
ultime ore con la lettera dal
direttore Pirrone. «Adesso
attendiamo il nuovo decreto
che supererà il precedente,
e a cui anche l’Inps dovrà at-
tenersi», dice Mura.

RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PESCA IN SARDEGNA

1.709
km di coste 16

impianti
di mitilicoltura

nell’Isola

8
di spigole
e orate

2
di ombrine

1
di trote

2
di anguille

2
di ostriche

9 a Olbia
4 a Cagliari
1 a Arbatax
1 ad Arborea

1 a Porto Pozzo

4.500
addetti
nel comparto
della pesca,
con un indotto
di 12mila unità

9.000
ettari di lagune
costiere sfruttati

25.000.000 €
stanziati dalla Regione per la pesca

1.350
imbarcazioni
(3a regione in Italia)

ALLEVAMENTI

Operai Alcoa davanti allo stabilimento

www.garanziaetica.it - N. Verde 800.899200

Sardafidi è un marchio depositato da Garanzia Etica sc®

CTM S.p.A. rende noto che è stata indetta una gara median-

te procedura aperta per la fornitura di ricambi per veicoli

Irisbus – n. 2 lotti (lotto 1: fornitura ricambi meccanici elettrici

e  vari; lotto 2: ricambi meccanici carrozzeria . Valore stimato: 

€ 444.493,51 + IVA per il lotto 1 - € 88.259,19 per il lotto 2.

Durata dell’appalto: 12 mesi. I requisiti necessari per partecipare alla gara

sono riportati nel “Disciplinare di gara” visionabile sul sito internet aziendale

all’indirizzo internet http://www.ctmcagliari.it/bandi.php. Le offerte dovranno

pervenire all’indirizzo CTM sopra riportato, entro le ore 13.00 del 07.05.2018.

All'offerta dovranno essere allegati i documenti/dichiarazioni attestanti il pos-

sesso dei requisiti di cui sopra. CIG: 74257735BB per il lotto1; 7425785F9F

per il lotto 2. Responsabile del Procedimento: Ing. Roberto Murru. Per ogni

ulteriore informazione rivolgersi all’U.O. Appalti e Contratti (Tel.

070/2091.236). Il bando integrale di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale Unione Europea in data 24.03.2018. Il bando integrale è visibile sul

sito Internet: http://www.ctmcagliari.it

Il Direttore Generale ing. Roberto Murru

BANDO DI GARA
 

V.le Trieste 159/3 

09123 – CAGLIARI

TEL.0702091.1

FAX 0702091.222

CTM S.p.A. rende noto che è stata indetta una gara mediante procedura aperta per la somministrazione di lavoro
a tempo determinato. Valore stimato comprensivo di rinnovo per un anno: € 1.714.000,00 + IVA. Durata dell’appal-
to: 12 mesi. I requisiti necessari per partecipare alla gara sono riportati nel “Disciplinare di gara” visionabile sul sito
internet aziendale all’indirizzo internet http://www.ctmcagliari.it/bandi.php. Le offerte dovranno pervenire all’indiriz-
zo CTM sopra riportato, entro le ore 13.00 del 07.05.2018. All'offerta dovranno essere allegati i documenti/dichia-
razioni attestanti il possesso dei requisiti di cui sopra. CIG: 74256131B3. Responsabile del Procedimento: Ing.

Roberto Murru. Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’U.O. Appalti e Contratti (Tel. 070/2091.236). Il bando integrale di gara
è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea in data 24.03.2018. Il bando integrale è visibile sul sito Internet:
http://www.ctmcagliari.it

Il Direttore Generale ing. Roberto Murru

 

V.le Trieste 159/3 

09123 – CAGLIARI

TEL.0702091.1

FAX 0702091.222

BANDO DI GARA

Pubblicità
e Necrologie
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Nata maschio, Alessia, 17 an-
ni, di Porto Cervo – il nome è 
di  fantasia  perché è mino-
renne – fa la terapia ormona-
le in vista dell’intervento chi-
rurgico già programmato in 
Thailandia che sarà la sua ri-
nascita. In un corpo di don-
na. Ieri con genitori e avvo-
cato ha chiesto il cambio del 
nome al femminile al tribu-
nale di Tempio.

■ SIMULA A PAGINA 7

da porto cervo alla thailandia per l’operazione

A 17 anni vuole cambiare sesso
Nata maschio, ha chiesto al giudice la modifica del nome

IN PRIMO PIANO 

Una nuova tassa della Regione provoca la rivolta 
di chi assiste gli animali con enormi difficoltà eco-
nomiche: non appena la delibera del 20 febbraio 
entrerà in vigore ogni operazione e variazione ri-
chiesta all’anagrafe canina costerà 12 euro. La tas-
sa prevista nel nuovo tariffario unico regionale va-
rato dall’Ats Sardegna sarà obbligatoria per ogni ri-

trovamento, smarrimento, passaggio di proprietà, 
cambio di residenza o morte di un cane e finirà per 
colpire le associazioni e i gestori di ricoveri per ani-
mali, il solo argine reale alla proliferazione dei ran-
dagi. Se 12 euro sono una cifra ragionevole per chi 
gestisce uno o due cani, diventano un problema 
serio per chi ha a che fare con decine o centinaia di 

quattrozampe senza famiglia. Le imposte, è scritto 
nella delibera, andranno a coprire «le prestazioni 
rese nell’interesse dei privati dai servizi dell’area 
igiene e sanità pubblica veterinaria e della sicurez-
za alimentare».

■ LISSIA A PAGINA 4

Tassa regionale sui cani: scatta la rivolta
Per ogni variazione all’anagrafe 12 euro, imposta anche per i rifugi dei gatti. L’ira animalista

Quattro ore di conclave, una trentina di consiglie-
ri intorno al tavolo e cinque assenze confermate, 
quelle del Partito dei sardi. Il centrosinistra si è ri-
trovato dopo la batosta alle Politiche. Ed è pronto 
a rilanciare: si punta su lavoro e welfare.

IL VERTICE SENZA IL PDS ■ A PAG. 2

Il centrosinistra:
lavoro e welfare
per ripartire

Alcoa, gli operai
dicono sì
alla quota del 5%

LA COMPARTECIPAZIONE ■ A PAG. 

Peste suina quasi sconfitta
Pigliaru: «Debellata entro fine anno». Poi via i divieti Ue all’export ■ PAG. 5

SHARDANA»Atleti di 15 nazioni a Pittulongu per la durissima corsa tra fango e ostacoli ■ NELL’INSERTO

◗◗ GEF SANNA

Giallo di Nughedu, arrestato l’amico
Il forestale ora è a Bancali: lesioni colpose. Il 36enne travolto in auto e abbandonato con 24 fratture
Oggi l’interrogatorio in carcere dell’accusato. Contro di lui il racconto del ferito uscito dal coma ■ PAG.3

Isola e metano:
a confronto
sul progetto

CONVEGNO A CAGLIARI ■ A PAG. 14

DAL 21 aprile

Riparte 
Monumenti
aperti: i tesori
di 60 Comuni
 ■  A PAGINA 37

ESPUGNATO il BERNABEU MA BIANCONERI ELIMINATi. ESPULSO BUFFON AL 93’

nelle cronache

A VILLACIDRO

Al Magma
da sabato
la mostra
di Rembrandt
 ■ A PAGINA 39

Super-Juve rimonta il Real fino al 3-0: poi il rigore beffa

■■ Svanisce a tempo scaduto la super rimonta della Juventus al Bernabeu: i ragazzi di Allegri, in vantaggio per 3-0 sul 
Real Madrid, si sono visti fischiare un rigore dubbio contro a pochi secondi dal fischio che avrebbe rinviato ai supple-
mentari il passaggio alla semifinale della Champions League. A segnarlo, con Buffon espulso, è stato Ronaldo ■ A PAG. 42

Continua la “mattanza” nel-
la Ztl di Olbia. Le multe han-
nosuperato quota  40mila  e  
continuano a segnalarsi casi 
paradossali. È il caso di pa-
dre e figlio, capaci di incassa-
re 16 multe alla stessa ora. 

■ LULLIA A PAGINA 18

olbia

Dentro il porto
braccio di ferro
tra cozze e navi

olbia

Padre e figlio
16 multe in Ztl
alla stessa ora

■ MAVULI A PAGINA 27

tempio

Il Comune
affitta 3 edifici
da sistemare

Sempre più difficile la coabita-
zione tra cozze, navi e maxi ya-
cht nel  porto di  Olbia,  troppo  
piccolo  per  ospitare  il  traffico  
commerciale, la nautica da di-
porto e la mitilicoltura nello stes-
so specchio di mare.

■ MELE A PAGINA 17

YARIS: € 4.750BONUS PRONTA CONSEGNA FINO A

GUIDALA A € 125 AL MESE. ANTICIPO € 2.000

scrittori di sardegna
L E  V O C I  D E I  M I G L I O R I  A U T O R I  S A R D I  C O N T E M P O R A N E IL E  V O C I  D E I  M I G L I O R I  A U T O R I  S A R D I  C O N T E M P O R A N E I

in edicola dal 2 febbraioI N  E D I C O L A  DA L  1 3  A P R I L E

L’undicesimo volume della collana

IL GRANDE 

INGANNO 

di Gainfranco Pintore

A SOLI 6,70 EURO
(più il prezzo del quotidiano)

17 marzo 1861: il giorno 

del grande inganno! 

Un romanzo di 

fantapolitica ci fa rifl ettere 

sugli avvenimenti storici 

che hanno determinato 

l’Unità d’Italia.
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Cozze, navi e maxi yacht
inizia la guerra del porto
La difficile convivenza nel golfo di Olbia tra allevamenti e traffico commerciale

L’Authority: «Siamo al limite e nuove concessioni saranno sistemate altrove»

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

L’oro nero sfida i giganti del ma-
re.  Cozze  di  Olbia  contro  tra-
ghetti, navi da crociera e maxi 
yacht. Un conflitto latente, una 
convivenza spesso forzata, che 
rischia di arrivare alla guerra di-
chiarata. Il golfo di Olbia sembra 
troppo piccolo per contempera-
re le esigenze di chi ha le conces-
sioni per lo sviluppo della mollu-
schicoltura  con  l’incremento  
del traffico navale, in quello che 
è il primo scalo commerciale in 
Italia.  Numeri  e  prospettive  
emerse  dopo  l’intervento  di  
Massimo  Deiana,  presidente  
dell’Autorità di sistema portua-
le, l’altro ieri a Olbia per parteci-
pare al convegno sul futuro della 
filiera ittica. «La convivenza tra 
acquacoltura e portualità qui è 
difficile, lo sarà sempre di più da-
vanti alle richieste dei grandi ar-
matori che sottolineano la ne-
cessità di far entrare in porto più 
navi e in sicurezza – spiega Deia-
na  -.  Io  difendo  gli  interessi  
dell’economia  portuale:  fino  a  
quando le due attività primarie 
convivranno, tutto andrà bene. 
Se le divergenze divenissero in-
sanabili,  bisognerà  capire  che  
gli impianti rappresentano un li-
mite allo sviluppo portuale. La 
canaletta di accesso è stretta e 
circondata dagli allevamenti di 
cozze. La perimetrazione attua-
le consente una convivenza tra i 
due sistemi produttivi, ma sia-
mo al limite e in caso di nuove 
concessioni,  andranno  trovate  
diverse collocazione».
Le diverse tesi. A questo punto le 
scuole di pensiero sono due. La 
tesi di Deiana ha raccolto l’ade-
sione di Marco Balata, assessore 
comunale al Turismo di Olbia: 
«Ci opporremo ad ampliamenti 
delle concessioni esistenti per la 
mitilicoltura. Siamo per il dialo-
go e  vogliamo  la  coabitazione  
tra le diverse attività economi-
che nel nostro golfo. Ma dobbia-
mo tenere presenti anche le al-
tre  potenzialità  economiche,  
non solo le cozze. Penso ai gran-
di eventi sportivi». Diversa l’opi-
nione  dell’assessore  regionale  
all’Agricoltura,  Pierluigi  Caria:  
«Non vedo  conflittualità  tra  la  
nautica e le concessioni per l’ac-
quacoltura.  Possono  convivere  
sulla base del dialogo». Concet-
to ribadito anche da Renata Bria-
no, vice presidente della Com-
missione per la pesca del Parla-
mento europeo: «Si deve fare si-

stema tra i diversi comparti pro-
duttivi. La portualità non è svin-
colata dalla richiesta di un certo 
tipo  di  turismo,  lo  stesso  che  
vuole qualità e che non è in con-
flitto con l’acquacoltura».

La polemica. Le parole di Deiana 
non hanno però convinto Mau-
ro Monaco, rappresentante del 
Flag Sardegna e presidente del 
Consorzio dei  molluschicoltori  
di Olbia: «Il piano regolatore del 

porto dovrà tener conto dei mol-
luschicoltori. Se qualcuno ha l’i-
dea di uno sviluppo del territo-
rio che passa per un monopolio 
economico del trasporto maritti-
mo e diportistico, sappia che il 

settore dell’acquacoltura si met-
terà di traverso. Vorremmo capi-
re, ricavi alla mano, qual è il “co-
re  business”  dell’Authority  e  
quanto la nautica restituisca in 
fatturato al territorio». 

il processo

Pedra Ruja, assolto Paolo Azara
L’imprenditore era accusato di falso per il chiosco bar in spiaggia

Allevamenti di cozze e traghetti convivono con difficoltà nel golfo di Olbia

L’imprenditore Paolo Azara

Massimo Deiana (Autorità portuale), Mauro Monaco, Pier Luigi Caria, Marco Balata e l’europarlamentare Renata Briano. In basso, il consigliere regionale Giuseppe Meloni

◗ ARZACHENA

Si chiude ancora con un’asso-
luzione  l’ennesimo  processo  
che riguarda la Costa Smeral-
da. Davanti al giudice del tribu-
nale  di  Tempio  l’altro  ieri  è  
comparso  Paolo  Azara,  im-
prenditore di Arzachena accu-
sato di falso riguardo a un chio-
sco bar installato nella spiaggia 
di Pedra Ruja. Azara, secondo 
l’accusa, aveva falsificato auto-
rizzazioni e moduli da compi-
lare per i nulla osta necessari 
per realizzare la struttura. Da-
vanti al giudice però l’impren-
ditore,  assistito  dall’avvocato  

Antonella  Cuccureddu,  ha  
smontato la tesi dell’accusa ed 
è stato assolto.

Tutta la vicenda era nata an-

ni fa da un esposto anonimo 
presentato alla Procura di Tem-
pio dove si denunciavano pre-
sunti abusi commessi da Paolo 
Azara e da un dirigente del co-
mune di Arzachena. Tra questi 
anche il chiosco di Pedra Ruja 
dove, per accertare i fatti e le 
autorizzazioni,  gli  agenti  del  
corpo forestale avevano effet-
tuato decine di sopralluoghi e 
ispezioni dei luoghi. In udien-
za però, vista la manifesta in-
fondatezza dell’accusa di falso, 
non è stato necessario neppu-
re sentire i testimoni regolar-
mente citati, e il giudice ha de-
ciso per l’assoluzione piena .

l’industria del mare

Nel giugno 2014 era arrivato in 
consiglio regionale il testo 
unificato sulla proroga delle 
concessioni demaniali su pesca e 
acquacoltura. Il testo stabiliva 
tra l'altro che, con riferimento 
alle concessioni nel golfo di 
Olbia, che non ci sarebbe stata 
la proroga fino al 31 dicembre 
2020, come invece veniva 
previsto per il resto della 
Sardegna. Stabiliva inoltre che 
la gestione amministrativa si 
sarebbe svolta nel rispetto delle 
funzioni proprie dell’Autorità 
portuale. Fu il consigliere 
regionale gallurese del Pd, 
Giuseppe Meloni, a presentare 
come primo firmatario due 
emendamenti fondamentali per 
il futuro dell'attività produttive, 
in particolare la mitilicoltura, 
nel golfo di Olbia. Sotto la spinta 
di Meloni fu approvata la legge 
che ha eliminato ogni 
riferimento alla gestione 
amministrativa dell'Autorità 
portuale. Inoltre, con l'altro 
emendamento, era stato 
previsto che ad Olbia, entro il 31 
dicembre 2014, ci sarebbe stato 
un bando per l'assegnazione 
delle concessioni nel golfo. «La 
legge stabilisce che l’Autorità 
portuale stia fuori dalla 
gestione e se ne deve tener 
conto – sottolinea Giuseppe 
Meloni -. La mia opinione è che le 
attività legate alla nautica nel 
golfo di Olbia debbano essere 
necessariamente valorizzate ma 
non possano spingersi fino a 
pregiudicare l'attività di 
acquacoltura». La legge del 2014 
avrebbe poi indotto da un lato i 
mitilicoltori a creare un 
consorzio per partecipare con 
maggiore forza ad un bando per 
l'assegnazione delle nuove 
concessioni regolari. Dall’altro 
lato ha ristabilito in termini di 
parità i rapporti di forza tra le 
attività produttive nel golfo di 
Olbia e l'attività della nautica: 
rapporto che sembrava fino a 
quel momento sbilanciato a 
favore della seconda. (g.d.m.)

«La legge è chiara:
l’acquacoltura
non si cancella»
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Di: Redazione Sardegna Live 

Con l’arrivo della Balmoral, oggi alle 7 ad Olbia, e lo scalo della Clio, in 

serata ad Oristano, la stagione crocieristica in Sardegna entra ufficialmente 

nel vivo.

Questa mattina, all’Isola Bianca, la nave dell’inglese Fred Olsen Cruise Line 

ha dato il via alla lunga carrellata di 80 crociere che, fino al mese di 

novembre, scaleranno il porto olbiese, andando così ad integrare i numeri di 

Cagliari (138 scali complessivi), già a quota 8 toccate dal mese di gennaio.

Circa 1700, prevalentemente inglesi, i passeggeri che hanno fatto tappa 

nello scalo del Nord Est, con provenienza da Ajaccio e partenza, alle 17.30, 

per Palermo. Costa Smeralda, la Maddalena, Cannigione, siti archeologici di 

Coddu Ecchiu e la Prisgiona, le mete escursionistiche privilegiate, mentre la 

restante parte dei crocieristi indipendenti ha trascorso qualche ora di 

shopping e visite al centro di Olbia.
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ENTRA NEL VIVO LA STAGIONE 
DELLE CROCIERE: PRIME NAVI A 
OLBIA E ORISTANO
Numeri importanti per il turismo nell'isola

OLBIA (/AREE/OLBIA)



Ma la vera novità è quella prevista per la serata di oggi, con tanto di sosta 

notturna (overnight), al porto di Oristano, dove attraccherà la Clio, nave 

extra lusso dell’americana Grand Circle Cruise Line, proveniente da 

Trapani, con a bordo circa 100 passeggeri. Primo scalo crocieristico per il 

Sud Ovest sardo che, da quest’anno, sotto il coordinamento dell’AdSP, si 

avvia ad entrare ufficialmente nell’industria delle crociere con ampie 

prospettive di crescita. Per i passeggeri della Clio, infatti, domani mattina 

sono previste visite ad Oristano, ai nuraghi Losa e Santa Sabina, al museo 

delle maschere di Mamoiada, alla località Cara a Monte di Orgosolo per 

l’esibizione dei Mamuthones.

“Escursioni prettamente culturali –spiega un comunicato –, alla scoperta 

della Sardegna più recondita, perfettamente in linea con la filosofia della 

compagnia crocieristica americana, da sessant’anni promotrice di viaggi 

esplorativi ed educativi per i passeggeri, ma anche con quella dell’Autorità 

di Sistema Portuale, i cui obiettivi sono quelli di ampliare il mercato su tutti i 

versanti isolani e di generare maggiori ricadute economiche ed 

occupazionali anche sui territori non necessariamente collegati ai porti”.

Saranno circa 250 gli scali previsti nei cinque porti di Cagliari, Olbia, Porto 

Torres, Golfo Aranci e Oristano, per un totale di circa 600 mila i passeggeri 

stimati. Numeri che cresceranno nei prossimi mesi con le nuove 

prenotazioni che arriveranno per effetto delle strategie promozionali 

messe in campo nelle fiere di settore e nel corso dei numerosi incontri 

internazionali con gli executives delle compagnie.

“Con i primi scali ad Olbia ed Oristano entriamo finalmente nel vivo della 

stagione crocieristica 2018 – spiega Massimo Deiana, Presidente 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna –. Sarà sicuramente 

un anno positivo per i traffici, in linea con l’andamento generale 

Mediterraneo, ma anche un primo test per la nostra AdSP, il cui 

coordinamento unico valorizzerà a pieno ciascun porto e saprà, grazie alle 

esperienze passate e alle professionalità presenti in ciascun scalo, 

accogliere e coccolare questo tipo di mercato che molto ha ancora da 

offrire alla nostra isola”.

Prossimi appuntamenti con le navi da crociera, a Cagliari, il 13 aprile – con 

la Carnival Horizon - e martedì 17, sempre nel porto del capoluogo sardo, 

con 4 navi contemporaneamente (Msc Divina e Opera, Prinsendam e 

Carnival Horizon).
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Si apre la stagione crocieristica in 
Sardegna

Con l’arrivo della Balmoral, mercoledì alle 7 ad 
Olbia, e lo scalo della Clio, in serata ad Oristano, 
la stagione crocieristica in Sardegna entra nel 
vivo. Sempre in giornata è la nave dell’inglese 
Fred Olsen Cruise Line a dare il via alle 80 

crociere che, fino a novembre, scaleranno il porto olbiese, andando così ad 
integrare i numeri di Cagliari (138 scali complessivi), già a quota 8 toccate dal 
mese di gennaio. 

Saranno circa 250 gli scali previsti nei cinque porti di Cagliari, Olbia, Porto 
Torres, Golfo Aranci e Oristano, per un totale di circa 600 mila i passeggeri 
stimati. Numeri che cresceranno nei prossimi mesi con le nuove prenotazioni 
che arriveranno per effetto delle strategie promozionali messe in campo nelle 
fiere di settore e nel corso dei numerosi incontri internazionali con gli 
executives delle compagnie. 

Circa 1,700, prevalentemente inglesi, i passeggeri che hanno fatto tappa nello 
scalo di Olbia. In serata arriva Clio, extra lusso dell’americana Grand Circle 
Cruise Line, proveniente da Trapani, con a bordo circa 100 passeggeri. 

«Con i primi scali ad Olbia ed Oristano entriamo finalmente nel vivo della 
stagione crocieristica 2018», commenta Massimo Deiana, presidente 
dell’Autorità di sistema portuale della Sardegna. «Sarà sicuramente – continua 
- un anno positivo per i traffici, in linea con l’andamento generale 
Mediterraneo, ma anche un primo test per la nostra Adsp, il cui coordinamento 
unico valorizzerà a pieno ciascun porto e saprà, grazie alle esperienze passate 
e alle professionalità presenti in ciascun scalo, accogliere e coccolare questo 
tipo di mercato che molto ha ancora da offrire alla nostra isola».

Prossimi appuntamenti con le navi da crociera, a Cagliari, il 13 aprile – 
Carnival Horizon - e martedì 17, sempre nel porto del capoluogo sardo, con 4 
navi contemporaneamente: Msc Divina, Msc Opera, Prinsendam e Carnival 
Horizon.  
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Agenzia ANSA
Canale Mare uso. Ok Informativa estesa
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(ANSA) - OLBIA, 11 APR - Con l'arrivo della Balmoral, oggi a Olbia, e lo scalo della Clio, ad 
Oristano, la stagione crocieristica in Sardegna entra ufficialmente nel vivo. Questa mattina, 
all'Isola Bianca, la nave dell'inglese Fred Olsen Cruise Line ha dato il via alla lunga carrellata di 80 
crociere che, fino al mese di novembre, scaleranno il porto olbiese, andando così ad integrare i 
numeri di Cagliari (138 scali complessivi), già a quota otto toccate da gennaio.

Circa 1700, prevalentemente inglesi, i passeggeri che hanno fatto tappa nello scalo del Nord Est, 
con provenienza da Ajaccio e partenza, alle 17.30, per Palermo. Costa Smeralda, la Maddalena, 
Cannigione, siti archeologici di Coddu Ecchiu e la Prisgiona o il centro di Olbia le mete 
privilegiate.

La vera novità è quella prevista al porto di Oristano, con tanto di sosta notturna (overnight) per la 
Clio, nave extra lusso dell'americana Grand Circle Cruise Line, proveniente da Trapani, con a 
bordo circa 100 passeggeri. Si tratta del primo scalo crocieristico ad Oristano che, da quest'anno, 
sotto il coordinamento dell'Autorità unica, si avvia ad entrare ufficialmente nell'industria delle 
crociere con ampie prospettive di crescita. Per i passeggeri della Clio domani mattina sono previste 
visite ad Oristano, ai nuraghe Losa e Santa Sabina, al museo delle maschere di Mamoiada, alla 
località Cara a Monte di Orgosolo per l'esibizione dei Mamuthones.



Saranno circa 250 gli scali previsti nei cinque porti di Cagliari, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci e 
Oristano, per un totale di circa 600 mila i passeggeri stimati. Secondo Massimo Deiana, presidente 
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, "sarà sicuramente un anno positivo per i 
traffici, in linea con l'andamento generale Mediterraneo, ma anche un primo test per la nostra 
Autorità, il cui coordinamento unico valorizzerà a pieno ciascun porto e saprà, grazie alle 
esperienze passate e alle professionalità presenti in ciascun scalo, accogliere questo tipo di mercato 
che molto ha ancora da offrire alla nostra isola".(ANSA).
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Con l’arrivo della Balmoral, oggi alle 7 ad Olbia, e lo scalo della Clio, in serata ad Orist

stagione crocieristica in Sardegna entra ufficialmente nel vivo.  Questa mattina, all’Iso

nave dell’inglese Fred Olsen Cruise Line ha dato il via alla lunga carrellata di 80 crocie

al mese di novembre, scaleranno il porto olbiese.

Circa 1700, prevalentemente inglesi, i passeggeri che hanno fatto tappa nello scalo de

con provenienza da Ajaccio e partenza, alle 17.30, per Palermo. Costa Smeralda, la Ma

Cannigione, siti archeologici di Coddu Ecchiu e la Prisgiona, le mete escursionistiche p

mentre la restante parte dei crocieristi indipendenti ha trascorso qualche ora di shop

al centro di Olbia.

HOME PUNGIGLIONE LETTERE COMUNE DI OLBIA NECROLOGI EVENTI CONTATTI

LOG IN REGISTRATI

Pagina 2 di 7La Balmoral apre la stagione crocieristica a Olbia • Olbianova

12/04/2018https://www.olbianova.it/notizie/la-balmoral-apre-la-stagione-crocieristica-a-olbia/

| 770 Visite t

La Balmoral apre la stagione crocieristica a Olbia
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◗ OLBIA

La stagione crocieristica 2018 
a Olbia è iniziata ufficialmen-
te ieri mattina con l’arrivo, al-
le 7 in punto all’Isola Bianca, 
della  Balmoral,  proveniente 
da Ajaccio, in Corsica È la pri-
ma delle 80 navi previste (si-
no a oggi, ma l’elenco è ag-
giornabile) dal piano accosti 
programmato  dall’Autorità  
di  sistema  portuale  sino  al  
prossimo mese di novembre. 
La nave, armata dalla compa-
gnia inglese Fred Olsen crui-
se line, ha trasportato in città 
circa 1700 passeggeri, preva-
lentemente inglesi, più l’equi-
paggio.  La  Balmoral  alle  
17.30 è ripartita per Palermo. 
La Costa Smeralda, La Mad-
dalena, Cannigione, i siti ar-
cheologici di Coddu Ecchiu e 
della Prisgiona sono state le 
mete escursionistiche privile-
giate, mentre la restante par-
te dei crocieristi ha preferito 
trascorre qualche ora di shop-
ping e visite al centro di Ol-
bia, dove ha trovato una mac-
china dell’accoglienza maga-
ri non ancora perfettamente 
a  regime  però  già  avviata.  
Molti  negozi  già  aperti  con 
orario continuato e quasi tut-
ti  i  locali  disponibili  anche  
per colazioni, aperitvi e pasti 
veloci, l’ideale per i crocieri-
sti. 

Con la Balmoral a Olbia, la 

Clio, sempre ieri ma di sera a 
Oristano, e poi Cagliari, la sta-
gione crocieristica di fatto en-
tra nel vivo in tutti  gli  scali  
della Sardegna, ma con evi-
denti e positivi riflessi d’inte-
resse  anche  nelle  zone  
dell’interno meta di escursio-
ni  guidate  (Nuraghe  Losa,  
Santa Sabina, ma anche Ma-
moiada e  Orgosolo).  Escur-

sioni  prettamente  culturali,  
alla scoperta della Sardegna 
più recondita, perfettamente 
in linea con la filosofia della 
compagnia crocieristica ame-
ricana, da sessant’anni pro-
motrice di viaggi esplorativi 
ed educativi per i passeggeri, 
ma anche con quella dell’Au-
torità di  sistema portuale,  i  
cui  obiettivi  sono  quelli  di  

ampliare il mercato su tutti i 
versanti isolani e di generare 
maggiori ricadute economi-
che  e  occupazionali  anche  
sui territori  non necessaria-
mente collegati ai porti. 

Saranno circa 250 gli scali 
previsti  nei  cinque  porti  di  
Cagliari, Olbia, Porto Torres, 
Golfo Aranci e Oristano, per 
un totale di circa 600 mila i 

passeggeri  stimati.  Numeri  
che cresceranno nei prossi-
mi mesi con le nuove preno-
tazioni  che arriveranno per  
effetto delle strategie promo-
zionali messe in campo nelle 
fiere di settore (a cominciare 
dal Sea trade di Miami bea-
ch) e nel corso dei numerosi 
incontri internazionali con i 
manager delle grandi compa-

gnie crocieristiche. 
«Con i primi scali ad Olbia 

e  Oristano  entriamo  final-
mente nel vivo della stagione 
crocieristica 2018 – ha spiega-
to  Massimo  Deiana,  presi-
dente  dell’Autorità  di  siste-
ma portuale della Sardegna, 
che proprio l’altro ieri era a 
Olbia – sarà sicuramente un 
anno positivo per i traffici, in 
linea con l’andamento gene-
rale Mediterraneo, ma anche 
un primo test per la  nostra 
Authority il cui coordinamen-
to unico valorizzerà a pieno 
ciascun porto e saprà, grazie 
alle esperienze passate e alle 
professionalità  presenti  in  
ciascun  scalo,  accogliere  e  
coccolare questo tipo di mer-
cato che molto ha ancora da 
offrire alla nostra isola». 

I  prossimi  appuntamenti  
con le navi da crociera all’Iso-
la Bianca saranno il 28 e il 30 
aprile, rispettivamente con la 
nave Aida Stella proveniente 
da Palma di Maiorca, e con la 
Aida Auda proveniente inve-
ce  da  Ajaccio  in  Corsi-
ca.(m.b.)
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◗ LOIRI

A leggere i numeri il benvenu-
to al comune di Golfo Aranci 
nell’Unione Riviera di Gallura 
non è proprio caloroso. Il Con-
siglio approva solo con i due 
terzi dei voti l’ingresso nell’en-
te che mette insieme Loiri, Bu-
doni e San Teodoro. L’opposi-
zione, guidata dal capogruppo 
Gianluca Ventroni, si esprime 
contro la modifica del regola-
mento dell’Unione.  Un voto, 
precisa più volte in aula, non 

contro Golfo Aranci ma contro 
il mancato trasferimento della 
sede dell’Unione dei comuni, 
da San Teodoro a Porto San 
Paolo. Il passaggio in aula era 
obbligatorio per  sancire  l’in-
gresso di Golfo Aranci, ma an-
che per adeguare il regolamen-
to alla legge sugli enti locali. In 
base alla nuova normativa le 
Unioni saranno assemblee di 
sindaci. Fino a oggi ogni comu-
ne era rappresentato dal pri-
mo cittadino, da un rappresen-
tante della maggioranza e da 

uno  dell’opposizione.  Il  29  
marzo il comune di Budoni ha 
esaminato lo stesso punto ap-
provando  all’unanimità  l’in-
gresso di Golfo Aranci. Maggio-
ranza e opposizione, dopo la 
relazione  del  sindaco,  non  
hanno nemmeno aperto il di-
battito e si sono espressi a fa-
vore. San Teodoro lo farà nei 
prossimi giorni. «Ho rivolto un 
appello  all’opposizione  per-
ché votasse a favore – spiega il 
sindaco Francesco Lai  che  è  
anche presidente dell’Unione 

–. All’ordine del giorno non c’e-
ra la discussione sul trasferi-
mento della sede da San Teo-
doro a Loiri. Ma l’ingresso di 
Golfo Aranci e il recepimento 
delle modifiche della normati-
va.  Un  ingresso  importante  
per l’Unione Riviera di Gallura 
che esce dalla fase di start up e 
passa allo step successivo, in 
cui si dà un vero organigram-
ma. Grazie a Golfo Aranci sare-
mo quattro comuni membri, 
requisito minimo per accede-
re al Fondo unico». 

La nave da crociera Balmoral ormeggiata all’Isola Bianca. A destra, turisti a passeggio nel corso Umberto

loiri

Golfo Aranci nell’Unione, no dell’opposizione
«Voto non contro il nuovo ingresso, ma per il mancato trasloco della sede da San Teodoro»

◗ OLBIA

Con una commovente cerimo-
nia la comunità ha detto addio 
a Omar Arrigoni, il giovane ol-
biese morto per un malore. Il ra-
gazzo di 30 anni si trovava nella 
capitale inglese per lavoro. Arri-
goni era stato subito soccorso e 
trasportato d’urgenza in ospe-
dale, ma per lui non c’era stato 
niente da fare. Ieri mattina il fu-
nerale nella chiesa di Sant’Igna-
zio. Un addio carico di dolore 
per quella giovane vita sfumata. 

Crociere, si parte:
prove generali
nel centro storico
È la Balmoral la prima nave arrivata all’Isola Bianca
A bordo 1.700 turisti (quasi tutti inglesi) più l’equipaggio

Una veduta di Porto San Paolo 

il funerale 

Addio a Omar, il giovane morto a Londra

Il funerale di Omar Arrigoni 

◗ PADRU

L’associazione  Adr  Motor  
sport Asd, con il patrocinio ed 
il contributo del comune di Pa-
dru, il più giovane comune del-
la Sardegna, organizza l’even-
to “Granitica 2018” (i maestri 
della regolarità in Sardegna),  
giunto alla IV edizione. L’even-
to, che si svolgerà nelle giorna-
te del 13, 14 e 15 aprile, vedrà 
la presenza di motociclette da 
fuoristrada storiche in una ga-
ra non competitiva. La manife-

stazione riunisce, in una ker-
messe motoristica di 3 giorni, 
appassionati  provenienti  da  
tutta Italia, i quali percorrono i 
sentieri e le strade sterrate del 
comune di Padru. Il principale 
punto qualificante e distintivo 
della “Granitica” è che ad essa 
partecipano come ospiti d’o-
nore i campionissimi che han-
no fatto la storia del fuoristra-
da italiano. Sin dalla prima edi-
zione ha sempre partecipato il 
mitico Alessandro Gritti, uno 
fra i massimi campioni moto-

ciclistici di tutti i tempi. I  50 
partecipanti, chiamati solo su 
invito, inizieranno la gara do-
mani  13  aprile,  intorno  alle  
10.30,  partendo dalla  via da-
vanti l’edificio comunale di Pa-
dru. La manifestazione prose-
guirà per tre giorni in tutto il 
territorio comunale di Padru, 
in quanto il fine dell’organizza-
zione è quello di dare visibilità 
al territorio e, allo stesso tem-
po, offrire l’opportunità ai par-
tecipanti  di  esplorare  nuovi  
percorsi e nuovi ambienti.

padru

Moto d’epoca, da domani “Granitica 2018”
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Previste circa 80 crociere fino a 
novembre.
Con l’arrivo della Balmoral, oggi alle 7 ad Olbia, e 
lo scalo della Clio, in serata ad Oristano, la 
stagione crocieristica in Sardegna entra 
ufficialmente nel vivo.

Questa mattina, all’Isola Bianca, la nave 
dell’inglese Fred Olsen Cruise Line ha dato il via 
alla lunga carrellata di 80 crociere che, fino al 
mese di novembre, scaleranno il porto olbiese, 
andando così ad integrare i numeri di Cagliari (138 
scali complessivi), già a quota 8 toccate dal mese 
di gennaio.

Circa 1700, prevalentemente inglesi, i passeggeri 
che hanno fatto tappa nello scalo del nord est, con 
provenienza da Ajaccio e partenza, alle 17.30, per 
Palermo. Costa Smeralda, la Maddalena, 
Cannigione, siti archeologici di Coddu Ecchiu e la 
Prisgiona, le mete escursionistiche privilegiate, 
mentre la restante parte dei crocieristi 
indipendenti ha trascorso qualche ora di 
shopping e visite al centro di Olbia.

Ma la vera novità è quella prevista per la serata di 
oggi, con tanto di sosta notturna (overnight), al 
porto di Oristano, dove attraccherà la Clio, nave 
extra lusso dell’americana Grand Circle Cruise 
Line, proveniente da Trapani, con a bordo circa 
100 passeggeri.
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Primo scalo crocieristico per il sud ovest sardo che, 
da quest’anno, sotto il coordinamento dell’AdSP, 
si avvia ad entrare ufficialmente nell’industria 
delle crociere con ampie prospettive di crescita. 
Per i passeggeri della Clio, infatti, domani mattina 
sono previste visite ad Oristano, ai nuraghe Losa e 
Santa Sabina, al museo delle maschere di 
Mamoiada, alla località Cara a Monte di Orgosolo 
per l’esibizione dei Mamuthones. Escursioni 
prettamente culturali, alla scoperta della 
Sardegna più recondita, perfettamente in linea 
con la filosofia della compagnia crocieristica 
americana, da sessant’anni promotrice di viaggi 
esplorativi ed educativi per i passeggeri, ma anche 
con quella dell’Autorità di sistema portuale, i cui 
obiettivi sono quelli di ampliare il mercato su tutti 
i versanti isolani e di generare maggiori ricadute 
economiche ed occupazionali anche sui territori 
non necessariamente collegati ai porti.

Saranno circa 250 gli scali previsti nei cinque porti 
di Cagliari, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci e 
Oristano, per un totale di circa 600 mila i 
passeggeri stimati. Numeri che cresceranno nei 
prossimi mesi con le nuove prenotazioni che 
arriveranno per effetto delle strategie 
promozionali messe in campo nelle fiere di 
settore e nel corso dei numerosi incontri 
internazionali con gli executives delle 
compagnie.

“Con i primi scali ad Olbia ed Oristano entriamo 
finalmente nel vivo della stagione crocieristica 
2018 – spiega Massimo Deiana, presidente 
dell’Autorità di sistema portuale del mare di 
Sardegna – Sarà sicuramente un anno positivo per 
i traffici, in linea con l’andamento generale 
Mediterraneo, ma anche un primo test per la 
nostra AdSP, il cui coordinamento unico 
valorizzerà a pieno ciascun porto e saprà, grazie 
alle esperienze passate e alle professionalità 
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presenti in ciascun scalo, accogliere e coccolare 
questo tipo di mercato che molto ha ancora da 
offrire alla nostra isola”.
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TURISMO, Stagione crociere 2018: prime navi ad Olbia e Oristano

Date : 11 aprile 2018

Oggi, con l’arrivo ad Olbia della Balmoral e lo scalo della Clio ad Oristano, prosegue la stagione
crocieristica 2018 in Sardegna.

All’Isola Bianca, il primo di una serie di 80 crociere che, fino al mese di novembre, scaleranno il porto
olbiese, integrando i numeri di Cagliari (138 scali complessivi), già a quota 8 dal mese di gennaio. I
passeggeri sono circa 1.700, prevalentemente inglesi, e provengono da Ajaccio, poi di
pomeriggio partiranno per Palermo. Al porto di Oristano, invece, è prevista anche una sosta notturna della
nave extralusso americana, proveniente da Trapani che ha a bordo circa 100 passeggeri. E' il primo scalo
crocieristico per il sud ovest che, da quest’anno, sotto il coordinamento dell’Autorità di sistema portuale
del Mare di Sardegna (Adsp), entra ufficialmente nell’industria delle crociere con ampie prospettive di
crescita. Per i passeggeri della Clio, domattina, sono previste visite ad Oristano, ai nuraghe Losa e Santa
Sabina, al museo delle maschere di Mamoiada, alla località Cara a Monte di Orgosolo per l’esibizione dei
Mamuthones: alla scoperta della Sardegna più recondita, perfettamente in linea con la filosofia della
compagnia crocieristica americana, promotrice di viaggi esplorativi ed educativi per i passeggeri. Sono
circa 250 gli scali previsti nei porti di Cagliari, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci e Oristano, per un
totale di circa 600mila i passeggeri stimati.

“Con i primi scali ad Olbia ed Oristano entriamo finalmente nel vivo della stagione crocieristica – spiega 
Massimo Deiana, presidente dell’Adsp - Sarà sicuramente un anno positivo per i traffici, in linea con
l’andamento generale Mediterraneo, ma anche un primo test per la nostra Autorità, il cui coordinamento
unico valorizzerà a pieno ciascun porto e saprà, grazie alle esperienze passate e alle professionalità
presenti in ciascun scalo, accogliere e coccolare questo tipo di mercato che molto ha ancora da offrire alla
nostra isola”.

Prossimi appuntamenti con le navi da crociera sono a Cagliari, venerdì 13 aprile (Carnival Horizon) e

                               1 / 2



martedì 17 con 4 navi contemporaneamente: Msc Divina e Opera, Prinsendam e Carnival Horizon. (red)

(admaioramedia.it)
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RISTANO
SILÌ. Pensionato in ospedale

Prende fuoco
la cucina,
un ustionato

PORTO INDUSTRIALE.Lo sbarco della Clio, prima nave da crociera della stagione

I passeggeri tra le granaglie
«Serve uno scalo separato»

IL DISAGIO

Sullo sfondo,
nella foto 
di Alessandra
Chergia, la gru
che per tutta 
la mattina 
ha scaricato
granaglie 
dalle navi merci 
che arrivavano
al porto,
sollevando 
un polverone
che ha investito
i passeggeri
della nave
extralusso,
attraccata poco
lontano.
Nei riquadri 
il comandante
della Clio 
e Valeria
Mangiarotti

� Novanta facoltosi turisti
americani sono scesi ieri dalla
nave extra lusso Clio, dell’ame-
ricana Grand circle cruise li-
ne, per un tour guidato, men-
tre a poche decine di metri ve-
nivano scaricate delle merci
destinate ad uno stabilimento
locale. Il polverone delle gra-
naglie sollevato dal vento non
ha raggiunto i turisti ma ha of-
ferto un pessimo biglietto da
visita per i croceristi di lusso.
Per fortuna le bellezze offerte
dal golfo di Oritano sono state
superiori all’inconveniente che
è passato quasi inosservato.

Si è aperta così ieri mattina
la stagione crocieristica orista-
nese, al porto industriale che
solo tra qualche anno riuscirà
a migliorare le proprie infra-
strutture per offrire servizi
adeguati. 

L’Oristanese sta cer-
cando di sfruttare ogni
occasione per incremen-
tare il turismo, comprese
le importanti opportunità
offerte dal settore crocie-
ristico.

IL FUTURO. Nei progetti
dell’Autorità portuale
della Sardegna e del Con-
sorzio industriale provin-
ciale, si parla da tempo
della realizzazione di in-
frastrutture per garantire
dei servizi adeguati alle
migliaia di turisti che ar-
riveranno nell’isola. «Noi
crediamo fortemente nel-
la tappa di Oristano - ha
osservato VVaalleerriiaa  MMaannggiiaarroottttii
responsabile marketing del-
l’Autorità portuale sarda - que-
sta meta rappresenta una nuo-
va destinazione nell’ambito
dell’attività crocieristica della
Sardegna, finalmente non più
divisa. Oggi abbiamo posato
una pietra di un lungo lavoro e
come Autorità portuale credia-
mo, insieme al presidente MMaass--
ssiimmoo  DDeeiiaannaa -  che questa sarà
una destinazione che avrà suc-
cesso. Delle infrastrutture ne-
cessarie si occuperà la parte
tecnica come già annunciato». 

IL COMANDANTE. Lo stesso co-
mandante della nave Clio ha
messo in evidenza la necessità
di separare le attività commer-
ciali da quelle crocieristiche:
«Il porto è perfetto per l’attrac-
co delle navi da crociera - ha
spiegato il portoghese, JJooaa--
qquuiimm  AAuugguussttoo  NNeettoo  EEnnxxuuggaa - è
ben protetto dalle insidie del
mare ma ha necessità di un
minimo di infrastrutture, so-
prattutto quella di individuare
un’area idonea e ben distante
dalle attività mercantili di uno
scalo industriale».

GUARDIA COSTIERA. Analisi
condivisa anche dalla Guardia
costiera: «È evidente che oc-
corrono adeguate infrastruttu-
re - ha aggiunto EErrmmiinniioo  ddii
NNaarrddoo, comandante della Ca-
pitaneria - le peculiarità dello
scalo oristanese vanno integra-
te con un servizio di accoglien-
za adeguato al target turistico
rappresentato dal turismo cro-
cieristico». Del progetto di rea-
lizzare un piccolo terminal si
parla da anni ma ora sembra
sia la volta buona: «È nostro
interesse accogliere una picco-

la parte dei croceristi che sbar-
cheranno in Sardegna - ha
spiegato MMaassssiimmiilliiaannoo  DDaaggaa
presidente del Consorzio pro-
vinciale oristanese. L’autorità
d’ambito grazie alla sua auto-
nomia ha la possibilità di rea-
lizzare, d’intesa con il ministe-
ro delle Infrastrutture un pic-
colo terminal» È stata già indi-
viduata l’area: ben lontano dal-
la banchina commerciale.
«Queste crociere erano già
programmate dallo scorso an-
no - ha spiegato NNaannddoo  FFaaeeddddaa
presidente della Camera di
commercio - ma noi dobbiamo
essere pronti tra due anni,
quando si avranno gli effetti
delle promozioni avviate con le
compagnie marittime interna-
zionali, nel mese scorso a Mia-
mi». Al Seatrade cruise global,
grande evento mondiale sul
crocierismo erano presenti an-
che il comune di Oristano, con
il sindaco Andrea Lutzu, e An-
tonello Figus, primo cittadino
di Santa Giusta. 

Elia Sanna
RIPRODUZIONE RISERVATA

Un intervento del 118

� È finito in ospedale con ustioni di pri-
mo e secondo grado agli arti e al volto. Un
pensionato di Silì, GGiiaannffrraannccoo  AArrmmaass, 70
anni, è rimasto ferito ieri pomeriggio in un
incendio innescato da un fornello del cu-
cinino che aveva lasciato acceso. Le sue
condizioni per fortuna non sono gravi, co-
me si era temuto all’inizio. 

L’incidente domestico è avvenuto poco
dopo le 14 in un’abitazione di via Martiri
del Risorgimento, una delle principali vie
della frazione. Secondo quanto hanno ac-
certato i vigili del fuoco l’uomo avrebbe
cercato di limitare i danni causati dall’in-
cendio che si era propagato dal fornello
acceso ad alcuni mobili della cucina. In
pochi istanti le fiamme lo hanno raggiun-
to al volto e alle mani. I familiari hanno fat-
to scattare l’allarme e chiesto immediata-
mente l’intervento dei vigili del fuoco e del
118. Una squadra dei pompieri e un’ambu-
lanza sono arrivate a sirene spiegate. I
pompieri hanno aiutato l’équipe medica a
soccorrere il ferito che è stato trasferito
all’ospedale. 

La squadra del 115 ha spento le fiamme
e messo in sicurezza due bombole presen-
ti in un piccolo locale, attiguo al cortile,
dove era stata realizzato un cucinino. L’uo-
mo è stato ricoverato al pronto soccorso
per accertamenti. 

E. S.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

L’Isola Bianca macina passeg-
geri, ma i progetti restano fer-
mi al palo. I numeri sono da re-
cord, l’infrastruttura comincia 
a denunciare lacune che crea-
no impedimenti allo sviluppo 
del  traffico.  Il  presidente  
dell’Autorità di sistema portua-
le,  Massimo  Deiana,  pochi  
giorni fa a Olbia per un conve-
gno sullo stato del settore itti-
co, ha snocciolato cifre impor-
tanti per quello che si confer-
ma il primo porto italiano per 
traffico passeggeri.
I numeri. In base ai dati appena 
elaborati  sul  porto  di  Olbia,  
nel 2018 si è già registrato un 
incremento  nel  numero  dei  
movimenti nave dell’8,44 per 
cento: si passa da 1.054 movi-
menti  del  primo  trimestre  
2017 a 1.143 dello stesso perio-
do del 2018. C’è stato anche un 
incremento dei passeggeri pa-
ri al 13,8 per cento (da 147.678 
del 2017 a 168.057 dell’anno in 
corso). Nel 2017, i porti Isola 
Bianca e Cocciani hanno regi-
strato  complessivamente  
6.130  movimenti  nave,  dei  
quali 3.065 in arrivo e altrettan-
ti in partenza, ai quali vanno 
aggiunti  altri  134 tra  arrivi  e  
partenze di navi  da crociera, 
con 67 giganti  del  mare che 
hanno  fatto  scalo  all’Isola  
Bianca. I passeggeri sono stati 
2 milioni e 695 mila, ai quali si 
devono aggiungere oltre 96 mi-
la  crocieristi.  Passeggeri  in  
transito  con  896.339  auto  e  
camper e 252.786 mezzi pesan-
ti.
Le infrastrutture. Davanti a ci-
fre eloquenti, emergono caren-
ze infrastrutturali. L’accesso al 
porto di Olbia, soprattutto nel 
periodo  estivo,  assomiglia  a  
un’immagine  del  traffico  in  
tangenziale  all’ora  di  punta.  
Con la differenza che qui non 
si ha un’autostrada, ma giusto 
una via di accesso a senso uni-
co. Il “casus belli” introdotto 
da Deiana, che potrebbe porta-
re a futuri scontri con i titolari 
di concessioni per l’acquacol-
tura, riguarda proprio la cana-
letta di ingresso al porto. Co-
me si sa, nel febbraio del 2015 
l’assemblea del Consiglio su-
periore dei lavori pubblici ave-

va  espresso  parere  negativo  
sul progetto di allargamento a 
200 metri della canaletta d’in-
gresso al porto di Olbia, per-

ché mancavano i requisiti tec-
nici e di sicurezza. Il progetto 
faceva parte del Piano regola-
tore generale dei porti di Olbia 

e Golfo Aranci, il quale resta in 
attesa della Vas  (Valutazione 
ambientale strategica). L’allar-
gamento della canaletta d’ac-

cesso, previsto per consentire 
il  transito contemporaneo di  
due navi,  era  stato  all’epoca  
fortemente contestato dai mi-

tilicoltori, che temevano riper-
cussioni sullo stato di salubri-
tà delle acque del golfo inter-
no. «La canaletta di accesso al 
porto di Olbia è troppo stretta, 
le navi non possono entrare e 
uscire  contemporaneamente  
–  ha  sottolineato  Massimo  
Deiana –. Gli armatori denun-
ciano una situazione al limite, 
nella quale si rischia di non po-
ter far entrare un numero mag-
giore di navi in sicurezza. I ba-
cini di evoluzione sono limita-
ti e la presenza degli impianti 
per la molluschicoltura rischia 
di limitare lo sviluppo portua-
le».
La diportistica. Le cifre stareb-
bero a dimostrarlo, anche per-
ché a traghetti, crociere e traffi-
co merci, va aggiunta la parte 
relativa alla diportistica. Sulla 
base  della  classificazione  di  
numero di posti barca per clas-
si di lunghezza, ci sono 670 po-
sti per imbarcazioni fino ai 10 
metri, 270 tra i 10 e i 24 metri e 
28 oltre i 24 metri. Poco meno 
di mille imbarcazioni che po-
tenzialmente si muovono nel 
golfo interno. Un traffico che 
parte da Lega navale, Circolo 
nautico, Circolo diportisti Ol-
bia, Marina di Olbia, Marina di 
Tilibbas e Sacra Famiglia. Una 
città sul mare e un esercito di 
imbarcazioni  che  escono  ed  
entrano tutte dallo stesso pun-
to. 
La crocieristica. Nei giorni scor-
si è arrivata la primna nave da 
crociera della stagione, l’avvio 
della carrellata di 80 crociere 
previste  sino  a  novembre.  
«Con i primi scali a Olbia en-
triamo finalmente nel vivo del-
la stagione crocieristica 2018 – 
ha osservato Deiana –. Sarà si-
curamente un  anno positivo  
per i traffici, in linea con l’an-
damento generale Mediterra-
neo».

◗ OLBIA

Tutto pronto per la trentesima 
edizione della StraOlbia, la ga-
ra che si svolge ogni anno per 
le  vie  della  città  organizzata  
dalla Pao Gallura runners e pa-
trocinata dal Comune. Una sto-
rica  manifestazione,  in  pro-
gramma domenica prossima,  
alla quale parteciperanno nu-
merosi atleti.  «Si  tratta di  un 
evento che fa ormai parte della 
nostra tradizione e che siamo 
davvero lieti di accogliere an-
che  quest’anno  –  commenta  
l’assessore  allo  Sport  Silvana  
Pinducciu –. Il percorso è stato 
ricavato  nelle  vie  del  centro  
con  arrivo  e  partenza  nella  
piazzetta adiacente a via Prin-
cipe Umberto, di fronte al pa-
lazzo comunale. Un modo in 
più  per  valorizzare  il  nostro  
meraviglioso  centro  storico».  
Tanti i runners al via. «La gara è 
sia competitiva che non com-
petitiva – prosegue l’assessore 
–. Si tratta quindi di un evento 
sportivo aperto a tutti, un mo-

mento  di  aggregazione  per  i  
nostri concittadini all’insegna 
dello sport e del divertimento». 
Per la gara competitiva occorre 
iscriversi  sul sito www.fidal.it 
entro le ore 21 del 18 aprile. Chi 
è invece interessato alla gara 
amatoriale, può iscriversi pres-
so Cicci Sport (via Genova, 53) 

entro sabato 21, oppure diret-
tamente sul luogo della parten-
za la mattina della gara, entro 
le 9.15. La StraOlbia partirà alle 
9.30. La gara non competitiva, 
dedicata alle scuole materne, 
elementari e medie, alle 10.30. 
Le premiazioni alle 12 di fronte 
al municipio.

atletica

StraOlbia, partite le iscrizioni
Domenica 22 aprile la storica gara organizzata dalla Pao Gallura

Massimo

Deiana,

presidente

dell’Autorirità

del sistema

portuale

della Sardegna

Accanto,

uno scorcio

della rete

della 

portualità

turistica
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del centro 
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MASSIMO 

DEIANA

Gli armatori
denunciano
una situazione al limite
che non favorisce
sicurezza e sviluppo
nell’infrastruttura

◗ OLBIA

È in programma per tutta la 
giornata di oggi in piazza Nas-
sirya la «Festa della primavera 
e delle associazioni». Un ap-
puntamento dedicato alla so-
cializzazione e agli anziani so-
stenuto  anche  dal  Comune.  
Soddisfatta l’assessore alle Po-
litiche sociali  Simonetta  Lai.  
«L’Associazione  II  e  III  età,  
l’Associazione Anziani e pen-
sionati di Olbia e Anteas si so-
no coordinati tra loro con l’o-
biettivo di realizzare una serie 
di iniziative – commenta l’as-
sessore  Lai  –.  Sono  già  stati  
realizzati, nei mesi di settem-
bre e ottobre del 2017, tre sog-
giorni termali e l’evento “Ol-
bia città medievale”, oltre ad 
alcuni momenti conviviali e gi-
te nel periodo natalizio. La no-
ta particolarmente positiva è 
la sinergia tra queste associa-
zioni,  che  prosegue  ancora  
con un nutrito calendario che 
prevede  la  realizzazione  di  
manifestazioni volte a creare 

altri momenti di aggregazione 
e  socializzazione».  La  «Festa  
della primavera e delle asso-
ciazioni» si svolgerà quindi og-
gi in piazza Nassiriya. La gior-
nata prenderà il via alle 10 con 
la  celebrazione  della  santa  
messa e proseguirà con le gare 
culinarie.  I  partecipanti  pre-

senteranno le proprie speciali-
tà ed una giuria premierà le 
più gustose. La giornata prose-
guirà con musica e balli e ter-
minerà alle 22. Gli eventi sono 
aperti a tutta la cittadinanza. 
Nei prossimi mesi le associa-
zioni coinvolte organizzeran-
no altre iniziative.

Il traffico marittimo nei porti di Isola Bianca e Cocciani è in costante incremento, ma il sistema dell’infrastruttura portuale non è ancora adeguato

l’economia del maRE

Alcuni runners impegnati in una precedente edizione

Isola bianca, arrivi record
ma il porto è una strettoia
Canaletta stretta per gli accessi al porto. L’attesa per la Valutazione strategica
Mentre già cresce nel primo trimestre il numero dei passeggeri e delle navi

l’appuntamento

Oggi c’è la festa delle associazioni
In piazza Nassiriya musica e balli. In programma una sfida culinaria

Alcuni membri dell’associazione II e III età
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ORISTANO.Convogli carichi di rotaie che serviranno per rifare 65 chilometri di ferrovie

I treni sui binari dimenticati
Dopo 40 anni in funzione la tratta porto industriale-stazione

us

� Negli ultimi quarant’anni
la carta se la sono giocata
tutti. Arrivano a “governare”
il Consorzio industriale e
immediato scatta l’annun-
cio: resuscitiamo la linea fer-
roviaria che dal porto arriva
alla stazione di piazza Un-
gheria. Poi l’annuncio resta
tale e su quei chilometri di
binari continua a crescere la
gramigna. Di ieri la notizia:
per la prima volta dagli anni
Settanta i treni ci passeran-
no per davvero. 

IN PORTO. Ieri ha attracca-
to la nave Brigitte M. che
non è la solita carica di gra-
naglie o croceristi ma di
1.800 rotaie lunghe 26 metri
ognuna, che unite serviran-
no a rifare 65 chilometri di
rete ferroviaria sarda. «Il
cantiere per il deposito e
l’assemblaggio dei materiali

è stato allestito nel Parco fer-
roviario realizzato nel Cor-
po nord, dal quale i pezzi
verranno inviati via ferrovia
ai diversi cantieri della rete»,
annunciano dal Consorzio.

L’INAUGURAZIONE. Insom-
ma il cantiere ferroviario
consente l’inaugurazione uf-
ficiale della tratta mai utiliz-
zata e pagata oltre 20 miliar-

di di vecchie lire. «Potrà es-
sere utile per valutare le po-
tenzialità dell’infrastruttura
ferroviaria a servizio del-
l’area industriale, per la qua-
le nel corso degli anni sono
sicuramente mutate le pro-
spettive di utilizzo. Infatti,
l’opera è stata avviata all’ini-
zio degli Anni 70 e portata
avanti con successivi lotti di

I BINARI CHE COLLEGANO LE

BANCHINE PORTUALI ALLO

SCALO FERROVIARIO IN CITTÀ

SONO STATI SISTEMATI NEGLI

ANNI SETTANTA PER UNA SPE-
SA SUPERIORE AI 20 MILIAR-
DI DELLE VECCHIE LIRE.

lavori sulla base dei finanzia-
menti disponibili; tutto que-
sto mentre il trasporto mer-
ci su ferro è andato progres-
sivamente a diminuire», sot-
tolineano sempre dal Con-
sorzio industriale.

IL FUTURO. C’è un però, per
fortuna. Prima di tutto un
utilizzo legato al centro in-
termodale, che sorgerà

(chissà quando vi-
sto che dal Comu-
ne, che sta gesten-
do la pratica, tutto
tace) dietro la sta-
zione ferroviaria.
«È anche in corso
di valutazione con
il Sistema portua-
le di Sardegna la
possibilità di atti-
vare un punto di
imbarchi/sbarchi
di carri ferroviari
nel porto, ipotesi
che richiederebbe
modesti investi-

menti per la manutenzione
straordinaria del binario già
realizzato nel piazzale dello
scalo», concludono dagli uf-
fici del Consorzio.

IL PRESIDENTE. Giustamente
soddisfatto Massimilano Da-
ga, presidente del Consor-
zio: «Questo primo utilizzo
operativo della infrastruttu-
ra ferroviaria consortile rap-
presenta lo sblocco di una si-
tuazione ferma da anni ed
un importante punto di par-
tenza per un utilizzo del rac-
cordo a favore del sistema
economico oristanese».

Michele Masala
RIPRODUZIONE RISERVATA

� In occasione della
giornata mondiale della
Terra, che si celebra il
22 aprile a livello inter-
nazionale, sarà allestito,
a santa Giusta, un vero e
proprio villaggio con
tantissime iniziative ri-
volte ad adulti e bambi-
ni. 

La Giornata della Ter-
ra è ritenuta la più gran-
de manifestazione am-
bientale del pianeta in
cui si celebra la salva-
guardia della Terra. 

La Sardegna aderirà
grazie a Uecoop Sarde-
gna con il patrocinio di
Earth day, la collabora-
zione di Coldiretti e
Campagna amica Ori-
stano, il Comune di San-
ta Giusta, la cooperativa
il Seme, l’associazione
Eolo, la Butterfly house,
l’associazione Zigantes e
l’ittiturismo Su Fassoi.

Tantissime le iniziati-
ve in programma, che
verranno illustrate oggi
nella sede provinciale
della Coldiretti, in pre-
senza di tutti i partner
che prenderanno parte
all’iniziativa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

SANTA GIUSTA

Giornata
mondiale
della Terra

LA NOVITÀ

In alto il cantiere nel porto; a sinistra,
nella foto di Chergia,un tratto della
rete che arriva dalle banchine 
alla stazione di piazza Ungheria

Il direttore generale di Abbanoa Sandro Murtas

TRIBUNALE.Denunciato dal sindaco di Modolo per interruzione di pubblico servizio

Abbanoa: direttore generale assolto
� La sentenza di assoluzione ar-
riva poco dopo le 14: il viso del
direttore generale di Abbanoa 
SSaannddrroo  MMuurrttaass si distende nel
sentire il giudice EElliissaa  MMaarrrraass
che legge il dispositivo che lo
scagiona perché il fatto non sus-
siste. Era accusato di interruzio-
ne di servizio pubblico e inosser-
vanza dell’ordinanza del sinda-
co di Modolo che ordinava ad
Abbanoa l’immediato ripristino
della fornitura idrica. Contesta-
zioni per le quali il pm MMaarrccoo  DDee
CCrreesscceennzzoo aveva chiesto la con-
danna a otto mesi. E intanto la

Procura ha aperto un’inchiesta
dopo che Abbanoa aveva denun-
ciato il sindaco di Modolo per-
ché ritiene illegittima quella
stessa ordinanza: gli accerta-
menti sono in corso.

Al centro della vicenda chiusa
ieri la riduzione della fornitura
dell’acqua per il paese, che si era
ritrovato a fare i conti con disa-
gi, così come ricordò in aula il
sindaco OOmmaarr  HHaassssaann (parte ci-
vile con l’avvocato GGiiuusseeppppee
LLoonngghheeuu) che denunciò Abba-
noa. I problemi si erano verifi-
cati a fine 2013 e erano andati

avanti fino all’aprile successivo.
Il Comune cura in prima per-

sona la gestione del servizio idri-
co. Da Abbanoa riceve l’acqua
con l’approvvigionamento “a
bocca di serbatoio” da un ripar-
titore consortile alla periferia di
Magomadas. Il Municipio deve
pagare all’ente idrico la fornitu-
ra dell’acqua grezza che dalla
sorgente (in territorio di Scano
Montiferro) arriva all’acquedotto
del paese con quel sistema. Se-
condo l’avvocato difensore MMaass--
ssiimmiilliiaannoo  RRaavveennnnaa, che già nel-
la precedente udienza aveva

chiesto l’assoluzione di Murtas,
il Comune è moroso nei con-
fronti di Abbanoa perché per
dieci anni non ha pagato il cor-
rispettivo dovuto. Non solo: se-
condo la difesa non si è trattato
di interruzione dell’erogazione
idrica ma di una riduzione della
fornitura. Insomma, l’avvocato
Ravenna ha sostenuto che quel-
lo di Modolo sia un paradosso: il
Comune non pagava l’acqua a
Abbanoa ma la faceva pagare ai
cittadini. 

Patrizia Mocci
RIPRODUZIONE RISERVATA

RISTANO

ORISTANO.Richiesta del coordinamento delle associazioni

«Chiarezza sul bilancio partecipato»
� Bilancio partecipato: le
associazioni chiedono tra-
sparenza e certezze. Il coor-
dinamento, composto da
Ana Sardegna, Cittadinan-
zattiva, Domus Meic, Mare
calmo, MediterraLab, Ori-
stano e oltre, ha inviato una
lettera al sindaco AAnnddrreeaa
LLuuttzzuu e all’assessore al Bi-
lancio MMaassssiimmiilliiaannoo  SSaannnnaa
per chiedere chiarezza su al-
cuni aspetti del bilancio par-
tecipato che mette 100 mila
euro a disposizione di citta-
dini e associazioni per vari
progetti. «È la prima volta
che il Comune adotta il si-
stema delle votazioni online
per valutare le proposte - si
legge - Chiediamo che ven-
gano individuati precisi cri-

teri per un voto trasparente
e che non possa essere
espresso attraverso una de-
lega, ma nel rispetto del
principio democratico “una
testa un voto” per evitare
brogli o scorrettezze». Anco-
ra le associazioni suggerisco-
no di utilizzare per il voto «la
piattaforma Eligo, l’unica ve-

rificata dal Garante della pri-
vacy, e già utilizzata dal Co-
mune di Milano per il bilan-
cio partecipativo - scrivono -
se non fosse possibile usare
questi sistemi, meglio il voto
con il sistema tradizionale
cartaceo all’Urp».

Il coordinamento delle as-
sociazioni chiede all’ammi-
nistrazione di tutelare anche
la «proprietà intellettuale dei
vari progetti per evitare bat-
taglie legali tra i vari propo-
nenti - aggiungono le asso-
ciazioni - e chiarezza sui
tempi: la graduatoria sarà
pubblicata a luglio, ma non
si sa quando si potranno av-
viare i progetti e quando sa-
ranno erogati i fondi». (v. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

ORISTANO. Servizio in scadenza: interrogazione di Puddu

«Rifiuti, che succederà a ottobre?»
� L’appalto di igiene urba-
na e raccolta dei rifiuti è in
scadenza. A ottobre termi-
na il contratto stipulato tra
il Comune e il consorzio
Formula ambiente (che nel
2015 aveva rilevato dalla
ditta Ecologica, vincitrice
della gara d’appalto, il ramo
d’azienda che si occupa dei
rifiuti). «Che succederà tra
qualche mese in città?»
chiede il consigliere comu-
nale dell’Udc Peppi Puddu,
che ha presentato un’inter-
rogazione urgente per capi-
re quali siano le intenzioni
della Giunta Lutzu per uno
dei servizi e degli appalti
più importanti della città.

Puddu ripercorre tutta la
storia dell’appalto da 18 mi-

lioni di euro, che era stato
affidato in gestione nel
2013 alla ditta Ecologica di
Villasor, e aveva una durata
di cinque anni. «La prece-
dente amministrazione
aveva chiesto al gestore di
limitare l’aumento del co-
sto del servizio a carico dei
cittadini e aveva previsto la

possibilità di una proroga di
due anni a fronte del mi-
glioramento complessivo
della qualità dei servizi - ri-
corda Puddu - ora bisogna
capire se la Giunta Lutzu
intende concedere la pro-
roga o annullare quanto de-
ciso dalla precedente am-
ministrazione». Puddu ri-
corda inoltre che si tratta
di «una gara d’appalto mol-
to complessa e di un servi-
zio fondamentale: vorrei
capire come mai l’esecutivo
non ha ancora dato alcun
indirizzo per un eventuale
nuovo bando e cosa si in-
tenda fare per non arrivare
impreparati alla data di sca-
denza dell’appalto». (v. p.)
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Il consigliere Peppi Puddu Il vicesindaco Sanna
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CAGLIARI | CRONACA
AUTHORITY.Ristoranti e locali nei piani della coop Sant’Efisio

Il porto dei pescatori
Al via il bando per assegnare la darsena
� La nebbia burocratica attor-
no alla darsena Sant’Efisio si sta
diradando. I tempi tecnici (20
giorni di pubblicazione sul Bu-
ras) e poi il porticciolo sul lato
di via Perdixedda potrà final-
mente accogliere i pescherecci
che oggi sono ormeggiati nel
porto storico di via Roma. Negli
uffici dell’Autorità portuale, per
il momento, è arrivata la richie-
sta della cooperativa Sant’Efisio
per la concessione della strut-
tura.

LA RICHIESTA. Otto milioni di
euro per un porticciolo che può
accogliere 85 pescherecci: 40
sotto i dodici metri, 30 tra i di-
ciotto e i trenta, 15 dai trenta
metri in su. «Contiamo di ospi-
tare almeno 50 pescherecci»,
afferma Renato Murgia, respon-
sabile della coop Sant’Efisio.
Chiamata così in onore del Mar-
tire che salvò il capoluogo della
Sardegna e del molo. 

Mettere d’accordo i piccoli ar-
matori non è semplice, per Mur-
gia la ricetta è una sola: «Il por-
ticciolo sarà come un condomi-
nio, dove tutti avranno diritti e
doveri. La soluzione migliore è
darlo agli operatori responsabi-
lizzandoli». L’approdo di San-
t’Efisio deve produrre reddito,
integrandosi nella città e cattu-
rando i cagliaritani. «Abbiamo
intenzione di creare servizi e
realizzare iniziative che produ-
cano reddito e rendano vivo un
luogo che, è bene ricordarlo, è
pubblico». Come? «Ristoranti,
mercati del pesce e servizi fina-
lizzati alla pesca. Abbiamo in-

tenzione di colmare una lacuna
tutta cagliaritana installando
una macchina del ghiaccio. Ne
produrremo - afferma Murgia -
sei tonnellate al giorno e saran-
no a disposizione di tutti. Stia-
mo ipotizzando di installare di-
stributori automatici in grado di
erogare il prodotto». Non è tut-
to. «Realizzeremo anche celle
frigorifere per garantire la giusta
conservazione del pescato an-
che a chi non ha la possibilità di
dotarsi di strutture costose. Il
fiore all’occhiello sarà l’isola
ecologica dove i pescatori depo-
siteranno i rifiuti raccolti con le
reti (soprattutto plastica) che
poi saranno smaltiti o riciclati».

L’AUTORITÀ PORTUALE. «Tra mag-
gio e giugno assegneremo la dar-

sena», afferma Massimo Deiana,
presidente dell’Autorità portua-
le. «Da quel giorno, liberando
dai pescherecci il molo Sanità,
le calate Sant’Agostino e Azuni,
avremo a disposizione il più bel
waterfront del Mediterraneo». Il
grande salto di qualità sbandie-
rato più volte sarà finalmente
realizzabile?. «Abbiamo già ri-
cevuto manifestazioni di inte-
resse da parte di operatori del
settore che vorrebbero investi-
re nel porto di via Roma. È ne-
cessario dotare la struttura di
una marineria moderna e di
adeguata ricettività ripensando
il primo e secondo piano dell’ex
stazione marittima».

Andrea Artizzu
RIPRODUZIONE RISERVATA

� Si riaprirà oggi la trat-
tativa sul tracciato della
nuova metropolitana di
superficie che collegherà
Cagliari a Quartu. Dopo le
polemiche scatenate dalle
accuse del sindaco Massi-
mo Zedda, l’assessore re-
gionale ai Trasporti Carlo
Careddu ha bloccato il
progetto e convocato un
nuovo tavolo tecnico. «Ri-
tengo sia un momento
importante, all’insegna di
uno spirito di leale colla-
borazione istituzionale -
dice Careddu - , utile per
ridefinire il tracciato del-
la metro e se necessario
modificare quello a suo
tempo approvato dai Co-
muni di Cagliari, Quartu
Sant’Elena, Quartucciu,
Selargius e Monserrato.
La Regione - continua
l’assessore - è natural-
mente disponibile ad ac-
cettare la proposta di un
nuovo tragitto, purché
tecnicamente realizzabi-
le, sostenibile dal punto di
vista finanziario, e soprat-
tutto se espressione di
una decisione inequivo-
cabile e formale di tutti i
sindaci interessati. Di una
cosa sono certo, che se
non saremo in grado di
appaltare i lavori entro il
31 dicembre 2019 con la
conseguente perdita dei
finanziamenti, i cittadini
non resteranno indiffe-
renti».
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METROPOLITANA

Oggi si riapre
la trattativa
sul percorso

IL PORTO

La darsena
pescherecci 
è costata 
otto milioni 
di euro 
e può
accogliere 
85 barche: 
40 sotto 
i dodici metri,
trenta
tra i diciotto
e i trenta,
15 dai trenta 
metri in su

� Sebasthian è un piccolo cane pasto-
re nato da un incrocio tra un marem-
mano e un fonnese e sa già fare molte
cose: è abituato a passeggiare al guin-
zaglio, vive con galline, gatti e altri ca-
ni (foto in alto a sinistra). È dolce e
tranquillo, ha tre mesi ed è già stato
vaccinato e microchippato. La signora
che se ne occupa sta cercando per lui
una buona sistemazione e per contat-
tarla c’è il numero è 3453513944. 

RITROVATI. Ha invece almeno due an-
ni il breton nella foto in basso. Pesa
16 chili, non ha il microchip e potreb-
be essersi perso. Chiunque volesse
adottarlo o lo riconoscesse può chia-

mare il numero 3471556178. Gioia e
Viola sono due sorelline simil pinscher
marroni e nere. Sono state abbando-
nate nelle campagne della provincia di
Cagliari e hanno circa due anni: sono
buonissime, abituate a vivere in ap-
partamento e a giocare con altri cani
e anche con i gatti. Per adottarle si può
contattare il numero 3386841357.

MICI. La gattina grigia nella foto in
alto a destra invece ha tre anni, è ste-
rilizzata e buonissima. Ha sempre vis-
suto in casa e ora cerca una famiglia
nuova. La persona che se ne occupa
non potrà tenerla a lungo. Per fissare
un appuntamento chiamare il numero

3278599878.
CANILI E RIFUGI. Anche i duecento

ospiti del rifugio di Gonnosfanadiga
aspettano di trovare una famiglia vera.
Proprio come le decine di gattini accu-
diti dall’associazione “Micilandia&co”
(informazioni 3403638674) e da “An-
geli senza voce” (contatti al
3288612996).   

INFO. Per inserire annunci nella no-
stra rubrica su cani e gatti da adotta-
re, smarriti o ritrovati è possibile in-
viare una mail. Questo l’indirizzo al
quale scrivere: amicianimali@unione-
sarda.it. È gradita una foto.
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Le sorelline Viola e Gioia sono state abbandonate in campagna e cercano casa

Il piccolo Sebasthian si prepara per un’adozione

SA DUCHESSA.Unica 2.0 sull’ex spogliatoio occupato

«Il Cus chiuso è un atto esagerato»
«La decisione del Cus di so-
spendere le attività è un at-
to sproporzionato rispetto
alla realtà dei fatti, che de-
nota una certa incapacità
della società sportiva che
ha in gestione gli impianti
universitari di affrontare
una situazione, quella del-
l’occupazione, che non è
inconsueta nelle dinamiche
universitarie». I rappresen-
tanti degli studenti univer-
sitari di Unica 2.0 prendo-
no posizione sull’occupa-
zione da parte dei ragazzi
del “Centro studi autogesti-
to Casteddu” di un ex spo-
gliatoio degli impianti di Sa
Duchessa.

«Come sindacato studen-
tesco, anche in situazioni

così delicate, il nostro
obiettivo e la nostra ragion
d’essere sta nel tutelare il
diritto allo studio», scrivo-
no gli studenti di Unica 2.0.
«È per questo motivo che,
dopo la decisione del Cus di
sospendere tutti i servizi, i
nostri rappresentanti stan-
no lavorando affinché gli

studenti si vedano garanti-
ti tutti quei diritti fonda-
mentali, in primis l’eroga-
zione normale della didatti-
ca, la possibilità di laurear-
si in tempo e di accedere al-
la borsa di studio».

I ragazzi di Unica 2.0
chiedono l’immediata riat-
tivazione dei servizi per chi
si allenava a Sa Duchessa.
«Crediamo che la possibili-
tà di praticare sport e atti-
vità fisica in spazi universi-
tari adeguati sia un nostro
diritto in quanto studenti».

E per oggi, alle 18, primo
appuntamento nell’ex spo-
gliatoio occupato. Durante
un’assemblea si parlerà del-
la vicenda della Siria.
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Il locale occupato

� Le città na-
scondono infiniti
aneddoti, soprat-
tutto quelle stori-
che fatte di rioni e
contrade dove, in
passato, la rivali-
tà e le prese in giro regnavano mae-
stre nel rapporto di buono o cattivo
vicinato.

Molti aneddoti sono ignoti alla ge-
nerazione attuale, pur essendo un
pezzo di storia urbana. 

È fortuna oggi sentire ancora rac-
contare, anche se raramente, le abi-
tudini e le usanze quotidiane dei  ca-
gliaritani di un tempo.

Gli abitanti della Marina erano so-
prannominati su culu infustu (sede-
re bagnato) poiché vicini al porto,
quindi vicini all’acqua del mare;
mentre quelli che abitavano in Ca-
stello, dato che erano colti e sapeva-
no scrivere, erano chiamati piscia
tinteris (piscia calamai) giacché i ric-
chi del Castello affidavano loro la
scrittura a mano dei libri e in dota-
zione davano una quantità di inchio-
stro, una parte della quale veniva uti-
lizzata per insegnare a scrivere ai
propri figli. 

Per ripristinare il livello di inchio-
stro iniziale si racconta che erano so-
liti urinare dentro il calamaio, un
motivo per cui la scrittura prodotta
assumeva una colorazione un po’ sul
viola e non sul blu. 

Di remoti aneddoti popolari Caglia-
ri ne racchiude a bizzeffe e toglierne
fuori qualcuno di tanto in tanto per-
mette anche di capire meglio com’era
una volta il clima sociale che domi-
nava fra le diverse zone della stessa
città, a prescindere dai tanti studi e
libri antropologici.
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Le storie dei rioni
negli aneddoti

NERO SU BIANCO
di Boucar Wade
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ECONOMIA | TRASPORTI
La Commissione: tutti gli scali italiani paghino le tasse sui canoni di concessione

Porti sardi nel mirino dell’Ue
Deiana: «Un grande equivoco, non siamo ente pubblico»
� «In questa storia c’è un gran-
de equivoco: non siamo impre-
se private né gestori aeropor-
tuali ma un ente pubblico e
non abbiamo scopo di lucro:
esigiamo le concessioni dema-
niali e le tasse portuali per con-
to dello Stato».

Massimo Deiana parla da tec-
nico (é avvocato e ordinario di
Diritto della Navigazione al-
l’Università di Cagliari) prima
che da presidente dell’Autorità
di sistema portuale del mare di
Sardegna. E commenta così il
documento inviato al governo
italiano dalla Dg Competition –
l’ufficio della Commissione Ue
che si occupa della concorren-
za - che impone che l’attività di
riscossione dei canoni di con-
cessione demaniale nei porti
debba essere tassata, altrimen-
ti è aiuto di Stato ai danni dei
porti degli altri Stati membri. 

L’UE: AIUTI DI STATO. Secondo
la tesi comunitaria «con l’esen-
zione dalle tasse alle Autorità
portuali italiane, che sono
coinvolte in attività economi-
che, l’Italia rinuncia a una par-
te di entrate che costituiscono

risorse economiche per lo Sta-
to. Così la misura di esenzione
si configura come perdita per
le casse centrali». Quindi, si
«ritiene che l’esenzione distor-
ca, o minacci di farlo, la con-
correnza e influenza negativa-
mente i traffici merci dentro
l’Unione». Per questo l’Ue mi-
naccia una procedura di infra-
zione se l’Italia non si adegue-

rà.
IL COSTO PER I PORTI SARDI. Se

passasse, la linea comunitaria
potrebbe costare al sistema
portuale italiano, governato da
15 Autorità, circa 100 milioni
di euro, come ha quantificato
Assoporti. Gli scali marittimi
sardi, che introitano 10 milioni
di canoni demaniali e poco più
di 9 tra tasse e servizi, potreb-

bero contribuire con 4-5 milio-
ni. «Sarebbero soldi sottratti al-
la nostra competitività perché
saremmo costretti ad aumen-
tare i canoni di concessione e
le tasse», spiega Deiana.

PORTI IN GINOCCHIO. «Si rischia
di mettere in ginocchio tutti i
nostri i porti. Metteremo a la-
voro tutte le risorse a nostra di-
sposizione per offrire ogni uti-
le contributo al ministero dei
Trasporti in questa difficile par-
tita», commenta il presidente
Assoporti, Zeno D’Agostino.

Del resto è la legge italiana a
imporre questo tipo di gestio-
ne per i porti italiani «e l’Unio-
ne europea non può entrare nel
merito delle scelte politiche di
un Paese membro», osserva il
presidente dell’Autorità di si-
stema portuale del mare di Sar-
degna.

Certo è che sarà una batta-
glia dura perché l’Unione euro-
pea sull’indagine ha lavorato
per cinque anni ed è convintis-
sima delle sue ragioni. E infat-
ti Deiana è certo che si andrà
alla Corte di giustizia. (f. ma.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

� Ora è sicuro: il trenino verde riprenderà
le sue corse per il ponte del Primo maggio.
Lo ha annunciato l’amministratore unico
di Arst, Chicco Porcu, che ieri ha inviato
una lettera all’Agenzia nazionale per i ser-
vizi ferroviari e al dg dell’esercizio ferrovia-
rio del ministero dei Trasporti. «La legge
non è applicabile perché mancano i decre-
ti attuativi, quindi andiamo avanti con le
norme precedenti e il Primo maggio faccia-
mo ripartire il treno», ha chiarito Porcu.

Il trenino sarebbe dovuto ripartire il 25
aprile, ma è fermo a causa di una legge del
9 agosto 2017 che punta a salvaguardare le
ferrovie come patrimonio storico, ma nello
stesso tempo fissa dei requisiti di sicurezza
elevati che riguardano tutta la rete del tra-
sporto pubblico, in particolare le ferrovie
turistiche. Nelle ultime settimane si erano
moltiplicate le proteste contro Arst e Re-
gione. Sandro Bandinu, della società Navi-
gazioni dei laghi, aveva denunciato un calo
del 30% di prenotazioni per Pasquetta per
il battello su Flumendosa e Liscia. Il sinda-
co di Ussassai Giannino Deplano aveva ta-
gliato corto: «Per la Regione il trenino rima-
ne una tara, non una risorsa». 

L’amministratore unico dell’Arst ha an-
nunciato anche un piano di sviluppo da 200
milioni di euro con l’obiettivo di superare i
500 mila visitatori l’anno.
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Annuncio di Porcu (Arst)

Trenino verde,
ora è ufficiale:
«Via il 1° maggio»

Una nave da crociera al porto di Olbia
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A
A2A 1,603 1,600 0,19 1,598 3,03 1,409 1,611 5006,70
ACEA 13,920 13,730 1,38 13,988 -9,71 13,300 16,350 2979,00
ACOTEL 4,060 4,210 -3,56 4,193 -9,11 2,644 4,494 17,500
ACSM-AGAM 2,380 2,360 0,85 2,348 1,83 2,291 2,493 179,90
AEDES 0,4065 0,4100 -0,85 0,4092 -11,8 0,3540 0,5249 130,90
AEDES 20 WARR W 0,0345 0,0340 1,47 0,0344 -22,7 0,0241 0,0489 N.R.
AEFFE 2,980 3,005 -0,83 2,999 36,90 2,081 3,199 321,90
AEROPORTO DI BOLOGN15,600 15,720 -0,76 15,712 -1,66 15,047 16,122 567,60
ALERION 3,470 3,410 1,76 3,446 14,99 3,017 3,489 150,20
AMBIENTHESIS 0,3780 0,3840 -1,56 0,3820 -2,63 0,3746 0,4073 35,40
AMPLIFON 15,600 15,510 0,58 15,705 18,95 12,836 15,705 3554,80
ANIMA HOLDING 5,705 5,730 -0,44 5,712 -0,79 5,372 6,557 1760,10
ANSALDO STS 12,600 12,600 0,00 12,601 4,62 12,018 12,805 2520,20
AQUAFIL 12,600 12,350 2,02 12,590 -0,04 11,718 13,145 537,50
AQUAFIL WARR W 2,940 2,840 3,52 2,940 10,18 2,456 3,105 N.R.
ASCOPIAVE 3,290 3,275 0,46 3,318 -7,71 3,058 3,676 777,70
ASTALDI 2,194 2,210 -0,72 2,212 5,29 2,201 3,291 217,70
ASTM 20,85 20,85 0,00 20,85 -14,4 18,937 24,96 2063,80
ATLANTIA 26,87 26,94 -0,26 26,90 0,55 24,38 27,7622215,50
AUTOGRILL 10,230 10,380 -1,45 10,302 -11,5 9,983 11,511 2620,80
AUTOSTRADE M. 33,00 33,10 -0,30 32,86 17,99 28,15 34,17 143,80
AVIO 14,200 14,040 1,14 14,101 2,98 12,012 14,103 371,70
AZIMUT H. 17,150 17,165 -0,09 17,151 6,58 15,838 18,990 2456,90
B
B SANTANDER 5,430 5,430 0,00 5,422 -2,70 5,156 6,059 N.R.
B&C SPEAKERS 12,840 12,500 2,72 12,730 16,71 10,244 12,783 140,00
B. CARIGE 0,0082 0,0082 0,00 0,0082 -1,55 0,0073 0,0094 453,20
B. CARIGE RISP 90,50 90,50 0,00 90,50 13,20 75,51 93,17 2,300
B. DESIO 2,240 2,220 0,90 2,241 -0,24 2,093 2,351 262,20
B. DESIO R NC 2,230 2,220 0,45 2,228 5,91 2,088 2,352 29,40
B. FINNAT 0,4600 0,4540 1,32 0,4577 13,45 0,3987 0,4776 166,10
B. GENERALI 27,40 27,14 0,96 27,32 -2,31 26,28 30,72 3191,80
B. IFIS 33,50 33,38 0,36 33,52 -20,4 30,44 40,76 1803,70
B. INTERMOBILIARE 0,5560 0,5580 -0,36 0,5553 18,85 0,4947 0,6811 86,70
B. PROFILO 0,2190 0,2170 0,92 0,2179 -8,89 0,2080 0,2701 147,70
B. SARD. R NC 6,480 6,580 -1,52 6,527 -2,57 6,418 7,312 43,10
B.F. 2,650 2,620 1,15 2,618 5,56 2,400 2,785 273,00
B.P. SONDRIO 3,334 3,300 1,03 3,334 6,98 3,077 3,340 1511,70
BANCA FARMAFACTORIN 5,410 5,460 -0,92 5,431 -14,9 5,392 6,615 923,90
BANCA MEDIOLANUM 6,935 6,950 -0,22 6,960 -5,12 6,960 8,002 5152,10
BANCA SISTEMA 2,255 2,250 0,22 2,249 -1,38 2,195 2,458 180,90
BANCO BPM 2,906 2,878 0,96 2,903 7,98 2,588 3,170 4399,20
BASICNET 3,815 3,810 0,13 3,799 2,84 3,504 3,925 231,70
BASTOGI 1,130 1,135 -0,44 1,115 -5,70 1,085 1,199 137,80
BB BIOTECH 55,20 55,00 0,36 55,10 -2,07 54,36 63,06 N.R.
BE 0,8890 0,8900 -0,11 0,8900 -5,92 0,8853 1,090 120,10
BEGHELLI 0,4060 0,3980 2,01 0,4010 -3,91 0,3974 0,4493 80,20
BENI STABILI 0,7210 0,7235 -0,35 0,7258 -5,07 0,6497 0,7678 1647,30
BEST UNION CO. 3,820 3,820 0,00 3,820 24,84 3,000 3,860 35,70
BIALETTI 0,5010 0,5030 -0,40 0,5034 -4,77 0,4943 0,6018 54,40
BIANCAMANO 0,3250 0,3200 1,56 0,3223 5,88 0,2751 0,3691 11,000
BIESSE 45,72 43,88 4,19 45,50 5,91 41,58 52,75 1246,50
BIOERA 0,2040 0,2040 0,00 0,2058 17,54 0,1665 0,2349 8,700
BOERO 19,500 19,500 0,00 19,500 -0,40 18,756 19,950 84,60
BORGOSESIA 0,5800 0,5800 0,00 0,5800 -2,68 0,5786 0,8442 22,00
BORGOSESIA RNC 1,500 1,500 0,00 1,500 368,8 0,3200 1,500 1,300
BPER BANCA 4,778 4,730 1,01 4,780 10,75 4,123 4,893 2300,70
BREMBO 12,280 12,300 -0,16 12,293 -4,23 11,083 13,568 4105,00
BRIOSCHI 0,0700 0,0710 -1,41 0,0702 -15,1 0,0702 0,0828 55,30
BRUNELLO CUCINELLI 27,10 27,40 -1,09 27,24 0,43 25,18 29,23 1852,10
BUZZI UNICEM 19,370 19,565 -1,00 19,524 -14,9 19,003 24,51 3228,30
BUZZI UNICEM R NC 11,120 11,200 -0,71 11,200 -13,4 11,010 13,886 456,00
C
C. VALTELLINESE 0,1285 0,1267 1,42 0,1288 -27,9 0,1004 0,1729 902,60
CAD IT 5,500 5,460 0,73 5,478 30,77 4,257 5,803 49,20
CAIRO COMM. 3,610 3,610 0,00 3,623 -3,43 3,219 3,916 487,00
CALEFFI 1,485 1,460 1,71 1,473 -0,42 1,352 1,499 23,00
CALEFFI 20 WARR W 0,3900 0,3900 0,00 0,3974 14,12 0,2232 0,5010 N.R.
CALTAGIRONE 2,910 2,870 1,39 2,896 -1,72 2,870 3,367 347,90
CALTAGIRONE ED. 1,325 1,325 0,00 1,325 1,64 1,289 1,467 165,60
CAMPARI 6,365 6,335 0,47 6,352 -2,11 5,765 6,500 7378,30
CARRARO 3,240 3,180 1,89 3,247 -17,1 3,106 4,355 248,20

CATTOLICA ASS. 8,480 8,520 -0,47 8,506 -5,79 8,391 10,601 1482,60
CEMBRE 24,20 24,00 0,83 24,24 15,20 21,20 24,30 412,10
CEMENTIR HOLD 7,070 7,180 -1,53 7,138 -5,64 6,825 8,037 1135,80
CENTRALE DEL LATTE 3,360 3,330 0,90 3,366 -4,22 3,045 3,582 47,10
CERVED 9,910 9,910 0,00 9,933 -7,66 9,911 11,664 1939,60
CHL 0,0192 0,0193 -0,52 0,0193 -4,48 0,0187 0,0218 6,200
CIA 0,1840 0,1840 0,00 0,1826 3,49 0,1699 0,1957 16,900
CIR 1,062 1,070 -0,75 1,063 -9,13 1,058 1,231 844,30
CLASS 0,3340 0,3370 -0,89 0,3363 -11,4 0,3257 0,4102 32,90
CNH INDUSTRIAL 9,936 9,996 -0,60 9,966 -11,8 9,514 12,33813597,60
COFIDE 0,4820 0,4840 -0,41 0,4888 -10,9 0,4744 0,6003 351,50
COIMA RES 8,520 8,640 -1,39 8,482 -5,09 8,312 9,063 305,40
CONAFI PRESTITÒ 0,3360 0,2780 20,86 0,3132 26,59 0,2132 0,3132 14,600
CREDEM 7,100 7,090 0,14 7,104 0,15 7,036 7,849 2361,20
CSP 0,9880 0,9980 -1,00 0,9863 -4,00 0,9830 1,106 32,80
D
D'AMICO 0,2100 0,2090 0,48 0,2100 -19,7 0,2082 0,2752 137,20
DAMIANI 0,9280 0,9340 -0,64 0,9332 -15,4 0,9174 1,073 77,10
DANIELI 22,05 22,40 -1,56 22,26 12,44 19,846 23,86 910,10
DANIELI R NC 15,840 15,560 1,80 15,818 15,32 13,784 16,918 639,40
DATALOGIC 26,00 26,35 -1,33 26,24 -15,8 24,96 34,15 1533,50
DE' LONGHI 23,48 23,70 -0,93 23,61 -7,83 22,67 27,38 3529,40
DEA CAPITAL 1,496 1,490 0,40 1,490 8,98 1,345 1,498 456,80
DIASORIN 75,35 73,50 2,52 74,89 0,36 66,09 79,93 4189,90
DIGITAL BROS 9,190 9,160 0,33 9,110 -15,4 8,679 11,398 129,90
DOBANK 12,230 12,330 -0,81 12,316 -8,32 11,207 13,626 985,30
E
EDISON R 0,9640 0,9620 0,21 0,9589 0,78 0,9117 1,013 105,60
EEMS 0,0834 0,0840 -0,71 0,0845 -0,16 0,0800 0,0990 3,700
EI TOWERS 46,40 46,80 -0,85 46,65 -13,6 43,65 53,41 1318,30
EL.EN 33,00 33,72 -2,14 33,24 25,33 24,78 33,55 641,50
ELICA 2,245 2,270 -1,10 2,269 -8,10 2,071 2,494 143,70
EMAK 1,390 1,346 3,27 1,375 -7,03 1,246 1,648 225,40
ENAV 4,548 4,524 0,53 4,549 -0,05 4,046 4,597 2464,40
ENEL 5,084 5,114 -0,59 5,095 -2,04 4,638 5,38351802,30
ENERVIT 3,390 3,380 0,30 3,345 -2,82 3,030 3,577 59,50
ENI 15,448 15,432 0,10 15,439 10,45 13,331 15,43956109,60
EPRICE 1,984 1,960 1,22 1,977 -22,7 1,907 2,993 81,70
ERG 19,150 18,790 1,92 19,141 21,74 15,210 20,05 2877,30
ESPRINET 4,325 4,350 -0,57 4,350 3,86 3,962 4,643 228,00
EUKEDOS 0,9680 0,9640 0,41 0,9603 -8,37 0,9426 1,092 21,80
EUROTECH 1,592 1,594 -0,13 1,614 19,20 1,307 1,636 57,30
EXOR 59,18 59,20 -0,03 59,35 15,45 50,82 64,0014302,30
EXPRIVIA 1,368 1,380 -0,87 1,376 -9,74 1,367 1,713 71,40
F
FALCK RENEWABLES 2,070 2,080 -0,48 2,083 3,64 1,824 2,317 607,10
FCA-FIAT CHRYSLER A 18,880 19,028 -0,78 19,026 24,60 14,766 19,89629482,80
FERRAGAMO 23,12 23,04 0,35 23,07 4,52 21,25 23,49 3893,50
FERRARI 98,96 99,04 -0,08 99,00 10,99 86,08 105,6819197,80
FIDIA 7,320 7,180 1,95 7,281 6,35 7,179 10,163 37,30
FIERA MILANO 2,275 2,200 3,41 2,244 18,74 1,894 2,352 161,40
FILA 16,960 16,900 0,36 16,937 -14,1 16,915 20,98 588,60
FINCANTIERI 1,272 1,250 1,76 1,267 -1,33 1,131 1,520 2144,60
FINECOBANK 9,768 9,664 1,08 9,738 12,30 8,422 10,336 5924,30
FNM 0,6530 0,6490 0,62 0,6511 -3,37 0,6223 0,8141 283,20
FULLSIX 1,035 1,035 0,00 1,029 -18,5 0,9853 1,303 11,500
G
GABETTI PROP. S. 0,3880 0,3860 0,52 0,3865 -4,95 0,3719 0,4326 22,40
GAMENET 9,530 9,580 -0,52 9,565 22,38 7,666 9,565 286,90
GASPLUS 2,420 2,410 0,41 2,428 -6,48 2,350 2,701 109,00
GEDI GRUPPO EDITORI 0,4400 0,4495 -2,11 0,4431 -36,9 0,4206 0,7113 225,40
GEFRAN 8,690 8,600 1,05 8,735 -11,2 8,059 11,496 125,80
GENERALI 16,170 16,175 -0,03 16,176 5,20 14,739 16,23825263,70
GEOX 2,884 2,874 0,35 2,909 -0,19 2,614 2,984 754,10
GEQUITY 0,0431 0,0441 -2,27 0,0430 -6,27 0,0416 0,0499 4,600
GEQUITY 19 WARR W 0,0053 0,0058 -8,62 0,0053 -1,23 0,0043 0,0062 N.R.
GIGLIO GROUP 5,700 5,800 -1,72 5,796 -12,6 5,591 6,630 93,00
GIMA TT 17,490 17,200 1,69 17,420 4,84 16,538 19,121 1533,00
GR. WASTE ITALIA 0,0806 0,0800 0,75 0,0804 -42,0 0,0400 0,1435 4,500
GRANDI VIAGGI 1,994 1,982 0,61 1,986 1,73 1,928 2,332 94,90
H
HERA 3,000 2,992 0,27 3,001 0,76 2,706 3,093 4470,10

I-J
IMA 79,95 80,00 -0,06 79,95 15,88 67,13 79,97 3139,00
IMM. GRANDE DIS. 7,731 7,800 -0,88 7,817 -13,8 6,596 9,249 635,50
IMMSI 0,6290 0,6260 0,48 0,6303 -15,2 0,6111 0,8186 214,60
INDEL B 34,50 33,10 4,23 34,70 4,46 31,71 37,13 197,20
INDUSTRIA E INN 0,0962 0,0934 3,00 0,0977 -10,8 0,0787 0,1447 58,60
INTEK GROUP 0,3095 0,3140 -1,43 0,3106 12,82 0,2712 0,3208 120,90
INTEK GROUP RNC 0,4280 0,4190 2,15 0,4240 -5,92 0,4025 0,4729 21,20
INTERPUMP 26,40 26,98 -2,15 26,54 -0,83 26,25 30,83 2889,40
INTESA SANP. R NC 3,199 3,199 0,00 3,198 18,24 2,638 3,290 2982,00
INTESA SANPAOLO 3,076 3,067 0,29 3,075 9,84 2,738 3,18948775,20
INWIT 6,410 6,500 -1,38 6,467 4,06 5,404 6,578 3880,10
IRCE 2,660 2,730 -2,56 2,689 1,81 2,601 3,121 75,70
IREN 2,398 2,420 -0,91 2,408 -4,01 2,357 2,708 2878,80
ISAGRO 1,894 1,870 1,28 1,875 8,68 1,702 2,166 46,00
ISAGRO AZIONI SVILU 1,200 1,200 0,00 1,212 7,30 1,122 1,389 17,200
IT WAY 1,225 1,215 0,82 1,226 -0,23 1,182 1,410 9,700
ITALGAS 5,070 5,060 0,20 5,064 -0,96 4,300 5,109 4097,70
ITALIAONLINE 2,870 2,895 -0,86 2,876 -6,80 2,664 3,277 330,10
ITALIAONLINE RNC 314,00 314,00 0,00 314,00 4,67 292,00 314,00 2,100
ITALMOBILIARE 21,80 21,85 -0,23 21,90 -9,13 21,65 25,12 1043,40
IVS GROUP 11,180 11,180 0,00 11,170 -14,5 10,816 13,331 435,10
JUVENTUS FC 0,6195 0,6135 0,98 0,6214 -19,3 0,5987 0,8720 626,20
K
K.R.ENERGY 4,860 4,900 -0,82 4,864 -16,2 4,565 6,323 16,100
L
LA DORIA 11,880 11,880 0,00 11,891 -27,6 11,777 16,452 368,60
LANDI RENZO 1,480 1,500 -1,33 1,491 -6,96 1,280 1,649 167,80
LAZIO 1,372 1,396 -1,72 1,384 19,64 1,153 1,955 93,80
LEONARDO 9,530 9,384 1,56 9,488 -5,15 8,520 11,323 5485,20
LUVE 10,450 10,350 0,97 10,406 -3,10 9,857 11,584 231,40
LUXOTTICA 52,14 52,08 0,12 52,01 0,99 48,41 52,2025228,20
LVENTURE GROUP 0,6500 0,6520 -0,31 0,6469 -5,20 0,6387 0,7030 18,200
M
M & C 0,1520 0,1510 0,66 0,1542 24,70 0,1113 0,1639 73,10
M. ZANETTI BEVERAGE 7,140 7,120 0,28 7,142 -3,12 7,113 7,810 245,00
MAIRE TECNIMONT 4,186 4,044 3,51 4,143 -5,30 3,693 4,472 1265,90
MARR 24,80 25,14 -1,35 24,83 14,14 20,94 25,27 1652,10
MEDIACONTECH 0,6720 0,6400 5,00 0,6896 14,33 0,5689 0,6896 12,700
MEDIASET 3,254 3,247 0,22 3,264 0,70 2,926 3,365 3856,00
MEDIOBANCA 9,726 9,762 -0,37 9,736 2,12 9,386 10,023 8626,10
MITTEL 1,845 1,840 0,27 1,839 2,85 1,724 1,859 161,60
MOLMED 0,4925 0,4990 -1,30 0,4964 3,40 0,4743 0,5868 226,80
MONCLER 33,66 34,04 -1,12 33,60 27,57 25,12 34,06 8561,90
MONDADORI 1,660 1,680 -1,19 1,666 -22,9 1,649 2,447 435,80
MONDO TV 4,975 5,000 -0,50 4,998 -24,1 4,922 6,535 154,90
MONRIF 0,2360 0,2360 0,00 0,2339 19,00 0,1913 0,2946 35,10
MONTE PASCHI SI 2,666 2,680 -0,52 2,663 -31,7 2,458 4,015 3036,50
MUTUIONLINE 13,220 13,200 0,15 13,267 -1,53 12,602 15,720 530,70
N
NETWEEK 0,4480 0,4480 0,00 0,4468 79,11 0,2224 0,5855 48,90
NICE 3,180 3,150 0,95 3,170 -9,05 3,137 3,735 367,70
NOVA RE SIIQ 0,1820 0,1850 -1,62 0,1837 -17,4 0,1831 0,2154 57,20
O
OLIDATA 0,1540 0,1540 0,00 0,1552 0,00 0,1552 0,1552 5,300
OPENJOBMETIS 11,180 11,320 -1,24 11,124 -11,7 10,901 13,901 152,50
OVS 5,000 4,992 0,16 5,016 -10,4 4,929 6,145 1138,70
P
PANARIAGROUP I.C. 3,745 3,695 1,35 3,721 -36,9 3,678 6,210 168,80
PARMALAT 2,960 2,970 -0,34 2,965 -3,95 2,930 3,142 5499,80
PIAGGIO 2,270 2,232 1,70 2,259 -2,96 2,136 2,630 809,00
PIERREL 0,1985 0,1990 -0,25 0,1992 0,81 0,1984 0,2373 9,400
PININFARINA 2,295 2,320 -1,08 2,327 16,60 1,980 2,346 126,30
PIQUADRO 1,895 1,915 -1,04 1,897 3,66 1,686 2,002 94,90
PIRELLI & C 7,250 7,260 -0,14 7,246 0,43 6,878 7,934 7246,10
POLIGR. ED. 0,2610 0,2610 0,00 0,2601 35,90 0,1923 0,3444 34,30
POLIGRAFICA S.F. 7,060 6,960 1,44 6,974 3,22 6,645 7,105 7,800
POSTE ITALIANE 7,720 7,674 0,60 7,700 21,55 6,277 7,70010056,80
PRELIOS 0,1158 0,1158 0,00 0,1158 0,28 0,1154 0,1161 158,00
PRIMA IND. 38,70 38,30 1,04 38,29 13,37 33,23 41,04 401,40
PRYSMIAN 24,70 24,70 0,00 24,78 -9,73 24,39 29,39 5704,20

R
RAI WAY 4,520 4,510 0,22 4,564 -10,5 4,403 5,362 1241,40
RATTI 2,520 2,530 -0,40 2,506 4,64 2,324 2,518 68,50
RCS MEDIAGROUP 1,180 1,196 -1,34 1,186 -3,96 1,053 1,279 619,10
RECORDATI 29,60 29,80 -0,67 29,65 -20,5 27,85 38,74 6199,70
RENO DE MEDICI 0,7610 0,7690 -1,04 0,7619 36,94 0,5483 0,8518 287,60
REPLY 48,14 48,20 -0,12 48,27 3,14 43,90 53,50 1806,00
RETELIT 1,959 1,986 -1,36 1,985 16,41 1,636 2,027 326,00
RICCHETTI 0,2580 0,2590 -0,39 0,2540 -9,06 0,2540 0,3127 20,80
RISANAMENTO 0,0297 0,0297 0,00 0,0298 -11,8 0,0292 0,0353 53,70
ROMA A.S. 0,6020 0,5920 1,69 0,5975 -0,76 0,4801 0,6224 237,50
ROSSS 1,040 1,065 -2,35 1,046 -9,98 1,023 1,251 12,100
S
SABAF 20,000 18,500 8,11 19,542 -3,98 17,042 20,91 225,40
SAES G. 22,05 22,15 -0,45 22,08 -7,55 21,08 27,23 324,00
SAES G. R NC 16,920 16,920 0,00 16,975 11,37 14,615 17,555 125,30
SAFILO GROUP 4,165 4,150 0,36 4,097 -13,3 3,912 5,421 256,70
SAIPEM 3,230 3,246 -0,49 3,230 -16,0 3,098 4,141 3265,10
SAIPEM RIS 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 40,00 41,00 0,4000
SALINI IMPREGILO 2,364 2,382 -0,76 2,363 -25,6 2,284 3,452 1163,20
SALINI IMPREGILO R 6,550 6,550 0,00 6,541 -4,44 6,365 7,070 10,600
SARAS 1,854 1,878 -1,28 1,867 -7,80 1,587 2,002 1775,60
SERVIZI ITALIA 5,460 5,440 0,37 5,504 -18,1 5,257 6,823 175,10
SESA 26,40 26,40 0,00 26,44 1,15 25,37 28,18 413,90
SIAS 15,900 15,880 0,13 15,904 1,51 13,588 16,742 3618,80
SINTESI 0,0911 0,0912 -0,11 0,0911 -7,98 0,0869 0,1132 4,000
SNAITECH 2,155 2,155 0,00 2,152 64,08 1,319 2,152 405,40
SNAM 3,799 3,831 -0,84 3,801 -7,20 3,550 4,13813304,50
SOGEFI 3,324 3,312 0,36 3,340 -17,5 2,898 4,356 401,10
SOL 10,900 10,900 0,00 10,920 3,84 10,057 12,142 990,50
SOLE 24 ORE 0,6760 0,6760 0,00 0,6762 -22,8 0,6762 0,8814 38,10
SPACE4 10,000 10,000 0,00 9,955 0,64 9,764 10,000 497,80
STEFANEL 0,1732 0,1726 0,35 0,1687 -4,76 0,1669 0,1895 14,300
STEFANEL R 145,00 145,00 0,00 145,00 0,00 145,00 145,00 0,3000
STMICROELECTR. 18,435 18,270 0,90 18,511 0,28 16,910 20,53 N.R.
T
TAMBURI 20 WARR W 1,560 1,580 -1,29 1,536 41,11 1,096 1,713 N.R.
TAMBURI INV. 6,150 6,140 0,16 6,174 10,61 5,534 6,368 988,30
TAS 1,980 1,968 0,61 1,965 -5,74 1,952 2,104 164,20
TECHNOGYM 9,930 9,800 1,33 9,885 21,09 7,937 10,329 1977,00
TECNOINVESTIMENTI 6,430 6,500 -1,08 6,436 7,88 6,044 7,251 299,80
TELECOM ITALIA 0,8518 0,8488 0,35 0,8535 16,99 0,6800 0,877412975,90
TELECOM ITALIA R 0,7398 0,7394 0,05 0,7438 23,84 0,5820 0,7518 4483,50
TENARIS 14,895 14,995 -0,67 14,890 11,61 12,753 15,105 N.R.
TERNA 4,777 4,800 -0,48 4,787 -3,02 4,466 4,970 9621,40
TERNIENERGIA 0,5270 0,5250 0,38 0,5295 -12,2 0,5288 0,6730 24,90
TESMEC 0,5200 0,5180 0,39 0,5184 3,01 0,4913 0,5609 55,50
TISCALI 0,0314 0,0313 0,32 0,0313 -12,8 0,0313 0,0394 98,40
TOD'S 60,80 60,45 0,58 60,84 -0,10 56,92 61,07 2013,40
TOSCANA AEROPORTI 15,300 15,250 0,33 15,112 -4,91 14,696 16,058 281,30
TREVI 0,4040 0,4050 -0,25 0,4016 28,02 0,3280 0,4891 66,20
TXT E-SOLUTIONS 11,100 10,920 1,65 11,034 13,67 9,127 11,459 143,50
U
UBI BANCA 3,893 3,832 1,59 3,885 3,56 3,629 4,290 4445,70
UNICREDITO 17,266 17,200 0,38 17,301 8,54 15,690 18,00338584,70
UNIEURO 12,670 12,600 0,56 12,692 -11,2 11,376 15,152 253,80
UNIPOL 4,295 4,245 1,18 4,294 8,96 3,867 4,506 3080,80
UNIPOLSAI 2,065 2,053 0,58 2,069 5,06 1,902 2,117 5855,50
V
VALSOIA 15,150 15,100 0,33 15,067 -9,20 14,527 16,750 157,50
VIANINI 1,280 1,280 0,00 1,280 2,40 1,167 1,346 38,50
VITTORIA 11,580 11,800 -1,86 11,745 -2,10 11,745 13,311 791,30
Y
YOOX NET-A-PORTER G 37,80 37,79 0,03 37,82 29,15 29,19 37,86 3492,00
Z
ZIGNAGO VETRO 8,150 8,270 -1,45 8,210 -1,34 7,618 8,582 722,50
ZUCCHI 0,0251 0,0254 -1,18 0,0253 -2,13 0,0237 0,0275 9,600
ZUCCHI R NC 0,2120 0,2120 0,00 0,2120 0,95 0,1997 0,2974 0,7000
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L'AdSP del Mare di Sardegna a Tolone per la telematizzazione 
dei porti sardi

Deiana: non è più pensabile che due porti collegati seguano strade 
diverse e utilizzino diversi linguaggi con i propri utenti

Uniformare, grazie alla telematizzazione, le procedure con 
i porti del continente per rendere più fluidi i traffici dei passeggeri e 
delle merci che arrivano e partono dai porti della Sardegna. È questo 
uno degli obiettivi primari della partecipazione dell'Autorità di 
Sistema Portuale del Mare di Sardegna ai progetti Europei Nectemus, 
Circumvectio e GEECCTT-Îles del programma Interreg Italia Francia 
Marittimo 2014-2020. 

L'ente portuale sardo partecipa in questi giorni a Tolone agli incontri 
dedicati ai tre progetti. Relativamente al primo, nella località francese 
lo staff per la Programmazione Europea dell'AdSP del Mare di 
Sardegna, in collaborazione con la Regione Sardegna - Assessorato 
dei Trasporti, ha presentato una proposta metodologica per realizzare 
una scheda informativa, comune a tutti i porti dell'area di 
cooperazione (in sostanza tutti quelli collegati ai porti della Sardegna 
e della Corsica), attraverso la quale il passeggero potrà conoscere, 
seguendo uno standard comune, tutte le informazioni relative ai 
servizi a terra, in particolare le modalità di connessione e trasporto tra 
porto e destinazione finale con l'ausilio delle tecnologie moderne (siti 
internet, applicazioni per smartphone ecc.). 

L'informatizzazione riguarderà anche le operazioni in banchina, 
attraverso i processi innovativi che verranno messi a punto nel 
secondo progetto, Circumvetio, per il quale l'AdSP ha redatto uno 
studio apposito, intitolato “la Telematizzazione dei Porti”, in cui 
viene analizzata la normativa nazionale ed europea di settore e lo 
stato dell'arte (as-is) e quella che sarà l'evoluzione (to-be) del 
processo di telematizzazione degli scali della Sardegna. Nella 
riunione di Tolone, in collaborazione con l'assessorato ai trasporti 
sardo, l'ente portuale ha presentato una proposta metodologica di 
indagine, con confronto diretto con gli operatori del trasporto navale 
ro-ro, che consentirà di circoscrivere le esigenze degli operatori e 
ricondurle ai modelli di telematizzazione propri del Progetto 
Circumvectio, per le merci, e di Nectemus, per i servizi ai passeggeri. 
Modelli, questi, che verranno convogliati su un ulteriore progetto, 
denominato Mobimart ed inserito nel medesimo programma Interreg, 
diretto dalla Regione Toscana, per la durata di tre anni, e che vede 
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l'AdSP come referente per la portualità sarda. 

Il terzo progetto GEECCTT-Îles, che è diretto dall'Ufficio dei 
Trasporti della Corsica (OTC), ha l'obiettivo di realizzare un Gruppo 
europeo di cooperazione territoriale (GECT), organismo di diritto 
pubblico europeo, al quale affidare la gestione congiunta della 
continuità territoriale della Sardegna e della Corsica. In tale contesto 
l'AdSP del Mare di Sardegna ha presentato gli studi commissionati 
nell'ambito del progetto che riguardano l'analisi sullo stato dell'arte 
della portualità sarda, delle autostrade del mare e dei relativi 
documenti programmatici nell'area di cooperazione (Sardegna, 
Corsica, Toscana (Elba), Liguria, Dipartimento VAR - Regione 
PACA). Studio dal quale emerge che i traffici marittimi da e per le 
regioni Corsica e Sardegna, pur appartenendo concettualmente alle 
Autostrade del Mare, rimangono esclusi dalle programmazioni 
nazionali ed europee e, nel contempo, ipotizza una strategia di uscita 
con di piano che dovranno essere proposti alle autorità nazionali ed 
europee per risolvere tale preoccupante stato di fatto. 

Spiegando i motivi della partecipazione dell'AdSP del Mare di 
Sardegna ai progetti, il presidente dell'ente, Massimo Deiana, ha 
affermato che «quanto emerge dagli studi sullo stato dell'arte della 
portualità ci spinge ad un ulteriore salto in avanti nel campo della 
telematizzazione dei nostri scali. In questi giorni, a Tolone, il nostro 
ente, insieme ai partner delle varie regioni coinvolte - ha specificato 
Deiana - ha discusso del gap rispetto ad altre realtà europee e della 
necessità di uniformare pratiche e servizi dei nostri scali. Non è più 
pensabile che due porti collegati seguano strade diverse e utilizzino 
diversi linguaggi con i propri utenti. Riteniamo sia giunto il momento 
di fare sinergia e credo che l'opportunità derivante dalla 
partecipazione a questi tre progetti europei sia fondamentale per 
intraprendere un percorso comune, standardizzato e che ci conferisca 
la giusta autorità per le improrogabili rivendicazioni che andremo a 
depositare sui tavoli di discussione a Bruxelles in materia di 
Autostrade del Mare».

Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.
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ECONOMIA » SARDEGNA 

Trasporti, a Tolone un incontro per la 
telematizzazione dei porti sardi 
Ieri alle 13:55 - ultimo aggiornamento alle 15:24

Uno degli incontri a Tolone 

Servizi a misura di passeggero e sviluppo coordinato, a dimensione e 
standard europeo, tra scali trasfrontalieri.

Questi gli obiettivi sui quali l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di 
Sardegna sta lavorando in questi giorni a Tolone, nell’ambito degli 
incontri dedicati ai progetti Europei Nectemus, Circumvectio e 
GEECCTT-Îles del programma Interreg Italia Francia Marittimo 2014-
2020.

Per quanto riguarda il primo, lo staff per la Programmazione Europea 
dell'Ente, in collaborazione con la Regione Sardegna - Assessorato dei 
Trasporti, ha presentato una proposta metodologica per realizzare una 
scheda informativa, comune a tutti i porti della Sardegna e della Corsica, 
attraverso cui il passeggero potrà conoscere, seguendo uno standard 
comune, tutte le informazioni relative ai servizi a terra, in particolare le 
modalità di connessione e trasporto tra porto e destinazione finale con 
l’ausilio delle tecnologie moderne.

Informatizzazione che riguarderà anche le operazioni in banchina, 
attraverso i processi innovativi che verranno messi a punto nel secondo 
progetto, Circumvetio, per il quale l’autorità ha redatto uno studio 
apposito, intitolato "la Telematizzazione dei Porti".
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"Quanto emerge dagli studi sullo stato dell’arte della portualità ci spinge 
a un ulteriore salto in avanti nel campo della telematizzazione dei nostri 
scali", ha spiegato Massimo Deiana, Presidente dell'autorià. "Non è più 
pensabile che due porti collegati seguano strade diverse e utilizzino 
diversi linguaggi con i propri utenti. Riteniamo sia giunto il momento di 
fare sinergia e credo che l'opportunità derivante dalla partecipazione a 
questi tre progetti europei sia fondamentale per intraprendere un 
percorso comune".

(Unioneonline/F)
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Ansa
Sardegna

17:51 18 aprile 2018- NEWS

Porti:patto Sardegna-Corsica per servizi
Authority a Tolone per mettere a punto i progetti

- Redazione ANSA - CAGLIARI

Servizi a misura di passeggero e su standard europei. Usando le nuove tecnologie a 
disposizione. È uno degli obiettivi sui quali l'Autorità di Sistema portuale del mare di 
Sardegna sta lavorando in questi giorni a Tolone, in Francia, nell'ambito degli incontri 
dedicati ai progetti europei Nectemus, Circumvectio e Geecctt-les del programma Interreg 
Italia Francia Marittimo 2014-2020.

In ballo una proposta per realizzare una scheda informativa, comune a tutti i porti dell'area 
di cooperazione (in sostanza tutti quelli collegati ai porti della Sardegna e della Corsica): il 
passeggero potrà conoscere tutte le informazioni relative ai servizi a terra, in particolare le 
modalità di connessione e trasporto tra porto e destinazione finale con l'ausilio delle 
tecnologie moderne (siti internet, applicazioni per smartphone). L'informatizzazione 
riguarderà anche le operazioni in banchina, attraverso i processi innovativi che verranno 
messi a punto nel secondo progetto, Circumvetio, per il quale l'AdSP ha redatto uno studio 
apposito, intitolato "la telematizzazione dei porti".

Non ultimo, in discussione a Tolone, il progetto GEECCTT-les, diretto dall'Ufficio dei 
Trasporti della Corsica (OTC). L'obiettivo è quello di realizzare un gruppo europeo di 
cooperazione territoriale, organismo di diritto pubblico europeo, al quale affidare la 
gestione congiunta della continuità territoriale della Sardegna e della Corsica.

"Quanto emerge dagli studi sullo stato dell'arte della portualità ci spinge ad un ulteriore 
salto in avanti nel campo della telematizzazione dei nostri scali - spiega Massimo Deiana, 
presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna - Riteniamo sia giunto il momento di fare 
sinergia e credo che l'opportunità derivante dalla partecipazione a questi tre progetti 
europei sia fondamentale per intraprendere un percorso comune, standardizzato e che ci 
conferisca la giusta autorità per le improrogabili rivendicazioni che andremo a depositare 
sui tavoli di discussione a Bruxelles in materia di Autostrade del Mare".
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di Tiziana Simula
◗ SANTA TERESA

Il caso GoInSardinia è approda-
to ieri davanti al gup del tribu-
nale di Tempio, chiamato a de-
cidere sul rinvio a giudizio ri-
chiesto dalla Procura, per Gian 
Paolo Scano, di Santa Teresa di 
Gallura,  presidente  dell’ex  
compagnia di navigazione sar-
da (dichiarata fallita nel giugno 
2015)  e  per  l’armatore  greco  
Yannis Vardinoyannis, titolare 
della compagnia greca Anek Li-
nes e proprietario del traghetto 
El  Venizelos,  noleggiato  da  
GoInSardinia  e  utilizzato  nei  
collegamenti  Olbia  -  Livorno  
nell’estate 2014. I due, in con-
corso tra loro, devono rispon-
dere di interruzione di pubbli-
co servizio: questa l’accusa for-
mulata nei loro confronti dalla 
Procura di Tempio. Ma in aper-
tura di udienza, i  difensori di 
Gian  Paolo  Scano,  l’avvocato  
Tomaso Masu, e dell’armatore 
greco, hanno sollevato l’incom-
petenza per territorio, essendo 
i  fatti  contestati  accaduti  nel  
porto di Livorno. Da lì, la nave 
aveva fatto rientro in Grecia. Il 
processo potrebbe quindi esse-

re spostato al tribunale di Livor-
no. Il giudice dell’udienza preli-
minare Andrea Pastori si è riser-
vato. Il pubblico ministero Lau-
ra Bassani si è rimesso alla deci-
sione del giudice. 

La  vicenda  processuale  ri-
guarda l’interruzione di pubbli-
co servizio che si era verificata 

per  il  ritiro  della  nave  della  
Anek Lines dalla tratta Olbia Li-
vorno, una defezione che ave-
va portato enormi disagi a oltre 
25 mila passeggeri rimasti a ter-
ra  senza  biglietto  durante  il  
controesodo  dell’estate  del  
2014. Secondo l’accusa, i  due 
armatori «nelle rispettive quali-

tà, dopo aver rilasciato centina-
ia di biglietti per la tratta Ol-
bia-Livorno e incassato i relati-
vi  compensi,  interrompevano  
il servizio di pubblica necessità 
di trasporto passeggeri e veicoli 
motorizzati, in piena stagione 
estiva, così cagionando gravis-
simo disagio al pubblico». 

Il caso era scoppiato nell’ago-
sto del 2014, in piena stagione 
turistica, quando il presidente 
della  società  GoInSardinia  
Gianpaolo Scano inviò una let-
tera alle massime autorità isti-
tuzionali  della  Regione  e  del  
Governo italiano annunciando 
l’impossibilità, per motivi di na-
tura economica, di garantire le 
tratte Olbia-Livorno e vicever-
sa del traghetto noleggiato dal-
la  compagnia  greca  Anek  Li-
nes. In contemporanea l'arma-
tore Yannis Vardinoyannis, or-
dinò al comandante della nave 
di lasciare il porto di Livorno e 
fare rientro in Grecia. Così mi-
gliaia di passeggeri che aveva-
no già pagato il biglietto per il 
rientro o per raggiungere la Sar-
degna per le vacanze furono co-
stretti a pagare un nuovo pas-
saggio alle compagnia Moby e 
Tirrenia, in una mega operazio-
ne di rientro coordinata dalla 
direzione marittima olbiese. La 
vicenda diede vita (oltre a una 
class action avviata dal Coda-
cons) a una indagine penale da 
parte della Procura di Tempio, 
chiusa con la richiesta di rinvio 
a giudizio per Scano e Vardi-
noyannis. 

Caprera bedda
porta nell’isola
300 persone 

◗ LA MADDALENA

Dieci  mesi  per  cancellare  le  
tracce dei veleni dallo spec-
chio di mare davanti all’ex ar-
senale. Più venti giorni per la 
progettazione  esecutiva.  È  
questo l’impegno che si assu-
me  l’associazione  tempora-
nea di imprese Research Con-
sorzio  stabile-Tethis  costru-
zioni, che si è aggiudicata in 
modo  provvisorio  l’appalto  
da 7 milioni di euro per le bo-
nifiche del mare davanti all’ex 
arsenale. La ditta dovrà aspet-
tare ora i tempi di legge per la 
verifica della documentazio-
ne.  Solo  allora  potrà  essere  
proclamata  l’aggiudicazione  
in via definitiva. L’offerta fatta 

dall’Ati prevedeva un punteg-
gio superiore non solo per il ri-
basso economico, ma anche 
per il taglio dei giorni di lavo-
ro ipotizzati. I 365 giorni per le 
bonifiche come da bando so-
no diventati  292;  i  30 giorni 
per la progettazione sono pas-
sati a 25. 

Un’operazione  delicata  
quella della decontaminazio-
ne dei  fondali  davanti  all’ex  
arsenale,  fondamentale  per  
far partire la struttura ricon-
vertita in albergo di lusso nel 
2009 ma mai entrata in funzio-
ne. La cricca del G8 fece spari-
re infatti i soldi stanziati per le 
bonifiche. I veleni depositati 
sui fondali nel corsi degli anni 
rimasero e fu necessario tro-

vare nuove risorse. La manca-
ta bonifica aveva creato grossi 
problemi a catena anche alla 
Mita resort, la società di Em-

ma  Marcegaglia  che  aveva  
preso  in  gestione  l’hotel  
dell’ex arsenale. Le condizio-
ni dello specchio di mare e la 

mancata attivazione della por-
tualità erano finite nella quan-
tificazione del  danno che lo 
Stato è stato costretto a paga-
re alla Mita. 39 milioni di eu-
ro. 

In realtà c’è un’altra inco-
gnita sui tempi delle operazio-
ni di pulizia dei fondali. Una 
delle aziende che ha parteci-
pato al bando internazionale 
redatto dal Comune è stata eli-
minata per mancanza di re-
quisiti.  La  decisione  della  
commissione esaminatrice ri-
schia di essere impugnata da-
vanti al Tar. Un ricorso con ri-
chiesta di sospensiva che se 
accolto  potrebbe  far  slittare  
ulteriormente i tempi per l’a-
pertura del cantiere. 

Bonifiche nell’ex arsenale, 10 mesi di lavori
La Maddalena, l’impresa dovrà progettare le opere di dragaggio dello specchio di mare e realizzarle

arzachena

Il centro storico si colora con il wrapping

Veduta di Arzachena dalla scalinata di Santa Lucia

in breve

Il caso GoInSardinia dal gup 
I difensori: processo a Livorno
La Procura chiede il rinvio a giudizio di Scano e di Vardinoyannis per interruzione di pubblico servizio
I legali dell’ex compagnia di navigazione e dell’armatore hanno sollevato l’incompetenza territoriale

Il traghetto noleggiato dall’ex compagnia di navigazione sarda GoInSardinia 

arzachena

Raccolta del sangue
in piazza domani
■■ Gli slogan scolastici 
riportati sul volantino sono 
anche un auspicio. “30 
donatori x 30 malati = 100% 
salvati” e ancora: “Imparare è 
un diritto donare è un dovere”. 
Sono gli agenti sociali delle 
quinte primaria di Arzachena a 
sollecitare in questo modo i 
grandi a donare il sangue nella 
prossima raccolta organizzata 
per sabato in piazza 
Risorgimento. L'autoemoteca 
del Centro Trasfusionale di 
Olbia sosterà in piazza dalle 
8.30 alle 12. 

arzachena

Ortopedia, stamani
corso di formazione
■■ “Nailing School: 
l’inchiodamento 
endomidollare dell’arto 
inferiore”. è il titolo di un corso 
di aggiornamento che si 
svolgerà oggi, dalle 9, ad 
Arzachena. L'evento 
scientifico è organizzato dai 
direttori dei reparti di 
Ortopedia e Traumatologia di 
Nuoro e Olbia Sebastiano 
Cudoni e di Sassari (Azienda 
Ospedaliera Universitaria) 
Franco Cudoni. 
Parteciperanno oltre 80 
specialisti ortopedici della 
Sardegna e alcuni relatori 
provenienti da centri 
ortopedici prestigiosi di 
Milano come il professor 
Riccardo Accetta dal Galeazzi 
e il professor Federico Bove 
del Niguarda.

◗ LA MADDALENA

In  trecento  hanno  partecipato  
alla manifestazione internazio-
nale  “Caprera  bedda”  .  Quasi  
tutti sardi, pochissimi maddale-
nini, qualcuno da Roma, dall’In-
ghilterra e dal Lussemburgo. Un 
successo tutto isolano, voluto da 
Alessandro  Acciaro,  fondatore  
dell’Mtb Caprera, che da diversi 
anni, anticipa la stagione estiva 
attraverso lo  sport  e  da  Marta 
D’Amico e Sportisola, l’Asd con 
cui da due anni organizza, pro-
muove  e  valorizza  il  territorio  
maddalenino.  «Caprera  bedda  
non è una gar – asseriscono con-
vinti i due organizzatori –. È una 
giornata di incontro per chi ama 
la natura e la rispetta, sia in bici 
che a piedi; non ci sono meda-
glie per i primi e si aspetta l’ulti-
mo arrivo per mettersi a tavola 
tutti insieme. Un prezioso aiuto 
ci è arrivato dal Parco e dal Co-
mune, dalla compagnia Delco-
mar, della Turmo Travel, che ha 
garantito il servizio navetta gra-
tuito  e  del  comitato  250  anni  
Santa Maria Maddalena che ha 
cucinato il p partecipanti e gli ac-
compagnatori». (a.n.)

Un momento di Caprera bedda L’ex arsenale nel quartiere di Moneta 

◗ ARZACHENA

In anticipo sul calendario, nel 
centro storico è già estate. Do-
mani al via un evento a cura 
dell’associazione  Commer-
cianti del centro storico con il 
patrocinio del Comune, il so-
stegno  dell’assessorato  al  
Commercio  e  promosso  da  
Sardegna Infopoint.

Domani dalle 10, nel cuore 
antico  della  città  ci  saranno  
auto da rally, giochi, animazio-
ne, degustazioni e dimostra-
zioni  di  cars  wrapping.  Una  
miscela di ingredienti pensata 
per accontentare tutti, visita-
tori, appassionati e i bambini.

Tante le iniziative per ralle-

grare e ravvivare le vie del cen-
tro dove i  negozi resteranno 
aperti non stop dalle 9 alle 20 e 
i ristoranti e bar proporranno 
dei  menù  originali  a  prezzi  
low cost. 

Non  passerà  inosservato  
Onir, il  “Robot transformer”. 
Le mani che lo hanno forgiato 
sono quelle di William Pinna, 
creativo  dell’arte  del  riciclo,  
come ama definirsi. È lui il ge-
nio che, mentre gli altri coeta-
nei prendevano a calci un pal-
lone, trascorreva il suo tempo 
a  cercare  tavole  di  legno  e  
chiodi e a costruire i suoi pri-
mi sgabelli. Sempre alla ricer-
ca di nuovi materiali e alla sco-
perta di nuove tecniche, inizia 

con lo  scolpire  la  pietra  per  
poi passare al legno e finire al 
ferro.Il  suo  essere  curioso  e  
versatile lo porta a sperimen-
tare anche le tecniche di pittu-
ra e ad approfondire lo studio 
della  tecnica  dell’equilibrio.  
Amante delle sfide impossibi-
li, costruisce il suo robot tran-
sformer, Onir. 

Nel centro storico sarà pos-
sibile  vedere  tanti  espositori  
provenienti da tutta l’isola che 
con le loro macchine “wrappa-
te” caratterizzeranno le vie del 
centro storico. Il  wrapping è 
ua nuova moda, una tecnica 
di decorazione delle carrozze-
rie e di cambio colore di auto, 
moto e camion. Domani si po-

tranno  ammirare  anche  le  
macchine  da  Rally,  con  la  
“Porto Cervo Racing” e tutto 
suo team di scuderie che occu-
peranno le strade con i  loro 
bolidi a quattro ruote.

L’appuntamento  per  i  più  

piccoli è invece alle 15 con “La 
Ies eventi”. Il centro storico si 
trasforma nell’originale palco-
scenico  di  un  grande  gioco  
per bambini con distribuzio-
ne di piccoli omaggi a tutti i 
più piccoli. 
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Il  rappresentante  dei  170 pro-
prietari  delle  imbarcazioni  or-
meggiate nel porto turistico ha 
incontrato ieri mattina il coman-
dante della Capitaneria di porto 
per  illustrare  le  proposte  che  
possano scongiurare lo sgombe-
ro totale delle unità da diporto 
dagli specchi acquei. Il molo è 
infatti senza alcuna gestione da 
oltre due anni e l’Autorità di si-
stema  portuale  ha  deciso  di  
emettere  una  ordinanza  di  
sgombero di tutte le barche pre-
senti  per iniziare gli  interventi  
sui  pontili  calcolabili  in  circa  
300mila  euro.  I  diportisti  non  
hanno trovato in queste settima-
ne nessuna sistemazione per le 
loro imbarcazioni - consideran-
do gli spazi acquei presenti nel 
porto commerciale - e ieri matti-
na si sono presentati in gran nu-
mero  davanti  all’ingresso  
dell’Autorità  marittima  per  
esprimere la loro forte preoccu-
pazione  ad  appena  un  mese  
dall’inizio della stagione estiva. I 
risultati dell’incontro tra il rap-
presentante dei diportisti, Fran-
cesco Gianino, e il capitano Emi-

lio Del Santo sono stati comun-
que soddisfacenti, ma ora sono i 
proprietari delle barche che de-
vono  avanzare  delle  proposte  
fattibili che saranno poi valutate 
da Capitaneria, Authority e Co-
mune.  «Secondo  noi  sarebbe  
percorribile l’ipotesi di spostare 
volta per volta le imbarcazioni 

da un pontile all’altro – ha detto 
Gianino  –,  visto  e  considerato  
che il quarto pontile è stato di-
chiarato agibile e quindi utilizza-
bile come appoggio provvisorio 
e temporaneo durante la manu-
tenzione del  bordo banchina». 
Quel pontile ha un fondale di 3 
metri e mezzo e al momento è 

occupato  da  4  imbarcazioni.  
«Chiediamo una soluzione per 
spostare  temporaneamente  le  
barche – ha aggiunto Gianino –, 
insomma, soprattutto quelle in 
resina con tanto di albero che ri-
schierebbero di andare a fondo 
dall’oggi al domani». Chi potreb-
bero  subire  contraccolpi  dallo  

sgombero delle 170 barche sono 
anche gli  operatori  nel  campo 
della  nautica.  «Ho  investito  i  
miei risparmi per creare una dit-
ta specializzata nel riparo imbar-
cazioni – ha ricordato Aurel Bra-
tu – e se le barche dei diportisti 
andranno via  dal  molo  subirò  
danni gravissimi e non so se poi 
riuscirò a tenere in piedi l’azien-
da». Problemi che si ripercuoto-
no anche sull’indotto occupazio-
nale che ruota attorno alla nauti-
ca, quindi, e sui cui la coman-
dante della Capitaneria ha cerca-
to di dare suggerimenti ai dipor-
tisti per avanzare proposte con-
crete  all’attenzione  degli  enti.  
«Le idee devono però partire dai 
proprietari delle imbarcazioni – 
ha precisato il capitano di Frega-
ta  –  e  non  devono  riguardare  
spostamenti di pescherecci in al-
tre aree del porto perché stiamo 
parlando di gente che lavora in 
mare per mantenere le famiglie. 
Una soluzione potrebbe essere 
invece lo spostamento della bar-
che da diporto nel quarto pen-
nello del molo turistico – prose-
gue Del Santo – e una parte della 
banchina  di  levante,  in  attesa  
che il molo venga affidato a nuo-
vi concessionari». 

◗ PORTO TORRES

La Guardia costiera ha soccor-
so ieri pomeriggio due cittadi-
ni  di  nazionalità  tunisina  a  
bordo di un’unità da diporto 
alla deriva con motore in ava-
ria a circa 24 miglia nautiche a 
ovest dell’Asinara. I nominati-
vi e i numeri di passaporto dei 
due cittadini tunisini sono sta-
ti segnalati anche alla polizia 
di frontiera di Porto Torres per 
i controlli di competenza, con 
esito regolare. 

L’operazione e  cominciata 
alle 10,30 quando la sala ope-
rativa della Capitaneria è stata 
allertata dal comandante del 
“Golia”, iscritta nei registri di 
Ajaccio, alla deriva per un’ava-
ria al motore durante la navi-
gazione dal porto francese di 
San Luis a Munastir in Tuni-
sia. Sul punto è stato dirottato 
il  mercantile  italiano  “Sds  
Red” che si trovava ad alcune 
miglia dall’unità in pericolo e 
negli stessi istanti è partita la 
motovedetta veloce specializ-
zata  nell’attività  di  ricerca  e  
soccorso:  hanno garantito le 
buoni  condizioni  dell’equi-
paggio e scongiurato il verifi-
carsi di fenomeni di inquina-
mento marino o pericoli per 
l’ambiente. L’autorità france-
se della Corsica ha quindi di-
sposto l’invio in zona di un ri-
morchiatore  d’altura  per  ri-
portare l’unità in difficoltà nel 
porto di Bonifacio. (g.m.) 

Soccorsa
imbarcazione
alla deriva

Forestazione, al lavoro i 33 disoccupati
L’attesa durava da mesi: il Comune ha avviato i cantieri alla Farrizza e nel parco archeologico

I lavoratori nel cantiere

◗ PORTO TORRES

Il progetto Waterfront - ini-
ziativa  imprenditoriale  che  
si fonda interamente su capi-
tali  privati  con  il  meccani-
smo del project financing - è 
stato presentato ieri mattina 
al consiglio comunale e sarà 
riproposto oggi  alle  18  alla  
città nella sala Filippo Canu. 
Secondo  le  intenzioni  dei  
progettisti,  l’ingegnere  Gio-
vanni Manconi e il geometra 
Salvatore Piroddi, l’interven-
to  dovrebbe  riqualificare  e  
valorizzare il tratto del litora-
le che va dalla torre Aragone-
se (anch’essa oggetto di  ri-
qualificazione)  alla  piazza  

della Renaredda. 
Un investimento di 45 mi-

lioni di euro tra fondi pubbli-
ci e privati e a costo zero per 
il  Comune.  Il  dirigente  
dell’ufficio  tecnico,  l’inge-
gner Claudio Vinci, ha ricor-
dato ieri la prima presenta-
zione del progetto all’ammi-
nistrazione comunale (18 set-
tembre 2012) e le differenze 
sostanziali tra il quadro nor-
mativo di allora e quello at-
tuale. «Esistevano alcune cri-
ticità di fondo che abbiamo 
già risolto – ha detto l’inge-
gnere Manconi – e una era re-
lativa alla firma sulla parte ar-
cheologica che doveva esse-
re siglata da un archeologo e 

non da un architetto: ha fir-
mato l’indagine il primo e c’è 
il conforto dei dirigenti della 
Soprintendenza archeologi-

ca. L’altra criticità, ha aggiun-
to, riguardava la verifica del-
la  copertura  finanziaria  
dell’opera da parte degli isti-
tuti  bancari  che hanno ap-
provato il progetto: abbiamo 
quindi rimodulato la propo-
sta progettuale così come ri-
chiesto dagli uffici istruttori 
e la stessa non è mai stata 
portata all’approvazione del-
la giunta perché nel frattem-
po l’amministrazione Scarpa 
è stata sfiduciata». Il proget-
to, secondo i due proponen-
ti, mira essenzialmente «alla 
realizzazione di servizi al tu-
rismo  attraverso  una  parte  
del Lungomare che affaccia 
al porto». (g.m.) 

via benedetto croce

Dialogo diportisti-Capitaneria
per i problemi del porto turistico
Avanzate proposte per cercare di bloccare il trasferimento in unica soluzione delle 170 imbarcazioni

L’alternativa potrebbe essere quella dello spostamento graduale con l’avanzamento dei lavori

La delegazione dei diportisti in banchina davanti alla Capitaneria di porto

◗ PORTO TORRES

Il Comune ha avviato i cantie-
ri  di  forestazione  relativi  
all’annualità 2015 con 33 di-
soccupati divisi tra l’area ver-
de della Farrizza e il parco ar-
cheologico in previsione della 
manifestazione  Monumenti  
Aperti. I lavoratori aspettava-
no da mesi di mettersi a dispo-
sizione della società in house 
Multiservizi nei ruoli di gene-
rici, giardinieri, autisti e capi 
cantiere. 

Gli interventi sono dunque 
cominciati nell’area di Abba-
currente, in prosecuzione di 
quelli avviati lo scorso anno, e 
nella zona che a breve ospite-
rà migliaia di visitatori e turi-

sti per ammirare il  patrimo-
nio archeologico. Gli interven-
ti si estenderanno poi nell’a-
rea industriale e si proseguirà 
con la schermatura della di-
scarica di Barrabò, gestita dal 
Cip,  attraverso  il  posiziona-
mento di alberi a crescita velo-
ce. Altri interventi nella rota-
toria di accesso alla camiona-
le e alle altre piccole zone che 
proprio il Consorzio industria-
le provinciale ha già concesso 
al Comune. Per quanto riguar-
da invece la pulizia dedicata 
agli standard comunali, saran-
no  manutenzionate  alcune  
aree già oggetto di interventi 
dal  proliferare  di  erbacce.  
Una  attenzione  particolare  
verrà  data  finalmente  a  via  

dell’Asfodelo, nel quartiere di 
Serra Li Pozzi, soprattutto in 
quel terreno che nel tempo è 
diventato una micro discarica 
a cielo aperto e una sorta di 
parcheggio auto da parte di di-
versi residenti. Il progetto pre-
vede una recinzione staccio-
nata e la divisione dell’area, 
dove saranno piantumati al-
beri ad alto fusto per fare om-
bra e delle panchine. Nell’al-
tra parte è previsto un prato 
verde e l’installazione di gio-
chi. L’amministrazione comu-
nale ha ancora a disposizione 
altri due finanziamenti regio-
nali per la forestazione: quel-
lo  dell’annualità  2016  di  
400mila e quello dell’annuali-
tà 2017 di 344mila euro.  (g.m.) 

IL PROGETTO DEI PRIVATI PER IL LITORALE

“Waterfront”, oggi la presentazione ufficiale alla città

Un momento della presentazione

■■  Da diversi giorni c’è una grata fuori guida per la raccolta delle 
acque piovane all’incrocio tra le vie Benedetto Croce e Balai. E’ sta-
ta transennata e il tutto rende pericolosa la circolazione perché le 
auto sono costrette ad invadere la carreggiata opposta. (g.m.) 

Una transenna per la grata saltata

◗ PORTO TORRES

Il Comune ha organizzato una 
cerimonia commemorativa del-
la Festa della Liberazione il 25 
aprile a Balai di fronte al monu-
mento dedicato ai caduti della 
Corazzata Roma. L’inizio della 
cerimonia alle 10,30: verranno 
deposte le corone d’alloro in ri-
cordo di tutti coloro che com-
batterono per sconfiggere il regi-
me nazifascista e seguirà il salu-
to  del  sindaco  Sean  Wheeler.  
Nel corso della cerimonia sarà 
ricordato il cittadino Giuseppe 
Migheli, aviere della Regia Aero-
nautica durante il secondo con-
flitto mondiale e unico partigia-
no di Porto Torres deceduto nel-
la guerra di Liberazione. (g.m.) 

25 APRILE

Cerimonia in ricordo
dell’aviere turritano
Giuseppe Migheli
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IL VERTICE | REGIONE
Delegazione di investitori guidata da Irene Pivetti, piani per un miliardo

La Cina punta sulla Sardegna
per turismo, porti e longevità

IL TAVOLO
CON PIGLIARU

Foto di gruppo 
al termine
dell’incontro di ieri 
a Villa Devoto. 
Al centro 
il presidente 
della Regione
Francesco
Pigliaru 
con Irene Pivetti,
amministratrice
delegata 
di Only Italia,
e Cheng Chen,
responsabile del
Fondo sovrano
cinese Western
Development
Holding

� La lunga marcia degli in-
vestimenti della Cina in Oc-
cidente procede veloce an-
che in Sardegna. Turismo,
trasporti e collegamenti,
longevità e qualità della vita,
agroalimentare, vela, ippica
e teatri: sono i temi di cui si
è discusso ieri a Villa Devo-
to. Il presidente della Regio-
ne Francesco Pigliaru ha in-
contrato i rappresentanti
della Fondazione Wcco e del
fondo sovrano Western De-
velopment Holding, che
hanno illustrato progetti da
realizzare nell’Isola, da nord
a sud, che valgono, giusto
per cominciare, una cifra
che sfiora il miliardo. La de-
legazione era guidata da Ire-
ne Pivetti, amministratrice
delegata di Only Italia, so-
cietà con sede a Milano che
ha come mission lo sviluppo
di transazioni commerciali
con la superpotenza. 

LE PREMESSE. Tutto è co-
minciato quando, a novem-
bre di due anni fa, il presi-
dente Xi Jinping, accompa-
gnato dalla moglie Peng
Liyuan e da un centinaio di
imprenditori e giornalisti ci-
nesi, ha fatto tappa - grazie
a uno scalo tecnico del suo
aereo diretto in Perù - a Ca-
gliari, anzi, al Forte Village,
e in quell’occasione, duran-
te visita organizzata dalla
Regione al sito archeologico
di Nora, aveva discusso con
il governatore e con l’asses-
sore alla Programmazione
Raffaele Paci di un possibile
futuro di collaborazione e
business. «Da oggi la vostra
Isola sarà molto conosciuta
nel mio Paese», aveva di-
chiarato Xi, regalando così
alla Sardegna uno spot sen-
sazionale. 

LA REGIA. «Ecco, la parten-

za è stata proprio in quel
momento», sottolinea Irene
Pivetti, «e noi oggi siamo ve-
nuti qui a discutere con la
Regione della possibile at-
tuazione di quelle linee gui-
da. L’interesse del Fondo
statale Western Develop-
ment Holding, e con noi
c’era anche il ceo Cheng
Chen, è molto concreto, i
piani che abbiamo presen-
tato sono i primi a livello
territoriale in Italia». 

I PROGETTI. Prosegue Pivet-
ti: «Ora la fase successiva
sarà quella di instaurare un

rapporto con gli uffici regio-
nali che si occupano di in-
ternazionalizzazione e, se
l’operazione si concluderà,
andremo a esplorare il terri-
torio, per cercare le aree da
valorizzare. Pensiamo, ad
esempio, a zone tra Olbia,
Porto Rotondo e Golfo
Aranci per il turismo d’ec-
cellenza, poi all’Oristanese
e al Cagliaritano per la vela
e l’ippica, sport che i cinesi
richiedono. Poi, importante
anche il capitolo relativo al-
l’agroalimentare, alla nutri-
zione, alla qualità della vita

e alla longevità, con l’ipote-
si di strutture residenziali
per anziani. In seguito, tut-
ti questi progetti potrebbero
essere presentati a settem-
bre in una Fiera a Chengdu,
il capoluogo della provincia
sudoccidentale di Sichuan».

I DETTAGLI. Spiega Alberto
Farci, avvocato e manager
dei progetti di sviluppo di
Only Italia: «Intendiamoci,
non vogliamo costruire, non
stiamo proponendo nuove
volumetrie, l’obiettivo è ri-
generare l’esistente. Da un
lato c’è la Fondazione Wcco,

la Rete delle città d’acqua,
che si occupa di messa in si-
curezza di siti a rischio idro-
geologico e della loro riqua-
lificazione in chiave turisti-
ca, e agisce tramite la con-
cessione di contributi a fon-
do perduto ai Comuni. Dal-
l’altro, il Fondo sovrano
finanzia interventi struttu-
rali sistemici e l’obiettivo è
facilitare il trasporto (in Eu-
ropa) di 50 milioni di turisti
con un’alta capacità di spe-
sa. Dunque, bisogna realiz-
zare ad esempio piste per
charter, sistemi alberghieri,

anche teatri, si sa che i cine-
si amano molto l’opera».

OLBIA. La delegazione ci-
nese guidata dall’ex presi-
dente della Camera è già
stata nei mesi scorsi a Olbia
e con tutta probabilità l’in-
teresse è orientato
sull’Urban Planning
Project, il piano che prevede
hotel di lusso, passeggiate
sul mare, appartamenti, ca-
sinò, teatro, porto turistico
per mega yacht, negozi, par-
chi, campi da golf, aree ver-
di dedicate alla ricca clien-
tela orientale. In più, Olbia
è entrata nel Wcco, il club
internazionale di coopera-
zione della città d’acqua, e
l’estate scorsa l’amministra-
zione gallurese ha parteci-
pato al Forum Mondiale del-
le Città dei Canali a Yan-
gzhou.

LA VIA DELLA SETA. Scrive
su Agi China Gian Luca At-
zori, sinologo sardo emigra-
to a Pechino, che «attraver-
so l’imponente Nuova Via
della Seta promossa dal par-
tito comunista e dal Nuovo
sogno cinese del presidente
Xi, il Mediterraneo è pronto
a riassumere la sua antica
centralità strategica. Il pro-
getto “One Belt One Road”
prevede 900 progetti di nuo-
ve infrastrutture, quasi
1000 miliardi di investi-
menti, 780 miliardi di dolla-
ri generati dagli interscambi
con i 60 paesi coinvolti, 200
mila nuovi posti di lavoro e
si snoda su tre principali
rotte: terrestre, marittima e
polare. E in questo scenario,
anche Genova e i porti sar-
di e siciliani sono sotto la
lente dei finanziatori cine-
si».

Cristina Cossu
RIPRODUZIONE RISERVATA
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conomia
L’ente regionale conferma: il primo maggio si parte. Ma resta il nodo delle ferrovie turistiche

Trenino, la rivolta sbarca a Roma
Porcu (Arst): via gli ostacoli burocratici o pronti a manifestare

� «Pronti a manifestare a
Roma con una locomotiva
storica se arriveranno altri
ostacoli dal ministero dei
Trasporti per il trenino ver-
de». Lo ha detto ieri pome-
riggio a Mandas il presidente
dell’Arst Chicco Porcu nella
riunione del Comitato del
trenino. Parole pesanti in
una sala strapiena dell’ex
convento: sindaci, deputati,
consiglieri regionali, opera-
tori privati. 

SI PARTE. Il trenino non è
ancora partito. «Lo farà il 1
maggio con un viaggio dimo-
strativo sulle 4 tratte», ha as-
sicurato Porcu, «non ci fer-
meremo. Il calendario è
pronto». Il presidente del-
l’Arst ha letto la lettera invia-
ta al Ministero e all’Agenzia
nazionale per la sicurezza
ferroviaria. Il nodo della nuo-
va legge nazionale sulle ferro-
vie turistiche rimane lo stato
di impresa ferroviaria per le
ferrovie interconnesse. Per
Porcu «senza decreto attuati-
vo la legge è inapplicabile e
vale il precedente regine nor-
mativo. Per questo il trenino
viaggerà il 1 maggio». 

LA LEGGE. A sostenere que-
sta posizione il deputato del
Pd Romina Mura, già relatri-

ce della legge nell’occhio del
ciclone: «Legge da interpre-
tare rispettando l’intento del
legislatore. Il patrimonio fer-
roviario e il suo manteni-
mento rimangono nella pie-
na disponibilità di Regione
ed Arst. Solo dove l’esercizio
sarà esternalizzato, possibi-
lità non obbligo, servirà
un’impresa ferroviaria. L’at-

tuazione della legge può an-
dare solo in questa direzio-
ne. L’Arst ha fatto bene a ri-
programmare la ripartenza
del trenino il 1 maggio». 

LE PROTESTE. Negli ultimi
giorni la levata di scudi del
leader di Unidos Mauro Pili
che ha definito una farsa
l’annuncio dell’Arst della ri-
presa dei viaggi del trenino e

ha denunciato la presenza di
erba alta nei binari ogliastri-
ni. Ieri il presidente Porcu si
è rivolto a Pili: «Lo invito il 1
maggio per un viaggio in una
delle tratte per affrontare in-
sieme le problematiche in
campo». 

IL FUTURO. Proprio in Oglia-
stra attendono notizie sulla
messa in sicurezza dei ponti,
che spezzano la linea. Fio-
renza Loi, dell’ufficio turisti-
co di Arbatax, ha lamentato:
«Chi riempirà i treni il 1
maggio e cosa succederà do-
po?». Porcu ha assicurato:
«Abbiamo un progetto di ri-
lancio del trenino. A chi
scommette sul suo stop dico:
siamo pronti a manifestare a
Roma con una locomotiva
vera in caso di altri intoppi».
Sostegno al piano di Porcu da
Valerio Mereu della Uil Tra-
sporti: «Fiducia, verifichere-
mo gli impegni». Paolo Pisu
del comitato e il sindaco di
Mandas Marco Pisano hanno
chiuso: «Soddisfatti per
l’operatività dell’Arst, che
non può essere lasciato solo
dalla Regione. Da sbloccare
subiti i 6 milioni per gli in-
terventi urgenti». 

Antonio Pintori
RIPRODUZIONE RISERVATA

� Alitalia aumenta i posti a
disposizione sulle rotte del-
la continuità territoriale.
Dopo il “tutto esaurito” evi-
denziato nei giorni scorsi
dai sistemi di prenotazione,
ecco una nuova iniezione
nel periodo che va da oggi al
2 maggio. 

L’incremento complessi-
vo su tutti i collegamenti,
da Cagliari per Fiumicino e
Linate e da Alghero per lo
scalo milanese, è del 49 per
cento. I biglietti in vendita
sono 72.292, 23.842 in più

di quelli previsti dai con-
tratti di servizio. 

IL DETTAGLIO. Sulla rotta
Alghero-Linate la capacità
aggiuntiva media fino al
ponte del primo maggio è
del 137 per cento, con
11.674 posti in vendita.
Sulla linea Cagliari-Fiumi-
cino l’aumento è del 15 per
cento, con 33.176 poltrone
disponibili, mentre sulla
Cagliari-Linate l’aumento
dell’offerta raggiunge l’88
per cento, con 27.442 po-
sti. Si tratta di un ulteriore

incremento rispetto al pro-
gramma approvato nelle
scorse settimane dal comi-
tato di monitoraggio della
continuità territoriale. 

L’ASSESSORE. «Come sem-
pre la Regione controlla
giorno per giorno l’anda-
mento della domanda sulle
rotte aeree in continuità
territoriale», dice l’assesso-
re ai Trasporti Carlo Cared-
du, «predisponendo in ac-
cordo con le compagnie
tutti gli accorgimenti ne-
cessari per garantire ai sar-

di la massima disponibilità
di collegamenti, anche nei
consueti periodi di massi-
ma richiesta». 

Rimane ancora qualche
criticità sulla linea Milano-
Alghero: all’orizzonte ci so-
no due giorni di “buco” nei
collegamenti tra Linate e la
Riviera del corallo, tra ve-
nerdì 27 e sabato 28 aprile.
Non è escluso che nelle
prossime ora arrivi un nuo-
vo ritocco ai piani di volo
delle compagnie aeree.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuova iniezione di posti sulle linee gestite da Alitalia in vista del 25 aprile

Continuità, ecco altri biglietti

� C’è una Sardegna me-
no nota di quella legata
al turismo marino bal-
neare. Una Sardegna fat-
ta di storia, tradizioni,
cultura, ambiente, enolo-
gia, bellezze naturalisti-
che e monumentali. Per
raccontarla, e promuo-
verla in chiave turistica,
i giovani emigrati sardi
della Fasi (la federazione
associazioni sarde in Ita-
lia) presentano domani a
Firenze, in occasione
della prestigiosa Mostra
dell’Artigianato “Disco-
vering Sardinia”. Un pro-
getto delle nuove genera-
zioni del mondo dell’emi-
grazione che dà rilievo al
patrimonio territoriale e
culturale sardo con le
sue specificità.

“Discovering Sardinia”
è un programma di valo-
rizzazione turistica strut-
turato in quattro incon-
tri, ognuno dedicato al
territorio delle quattro
province storiche: si par-
te a Firenze, con un
evento dedicato al nuo-
rese, per proseguire con
il sassarese il 19 maggio a
Torino e finire, dopo
l’estate, a Bologna e Mila-
no per prendere in esa-
me oristanese e cagliari-
tano.

«Con questo progetto
vogliamo mettere al cen-
tro la Sardegna di oggi,
quella contemporanea, e
tracciare una panorami-
ca di ciò che sta succe-
dendo e mettere in luce i
punti forza», afferma
Mattia Lilliu, coordinato-
re giovani della Fasi.
«Cercheremo di dare
una visione alternativa
della nostra Isola, che va-
da oltre lo stereotipo del
bel mare dando spazio a
realtà inedite, eccellenze
del territorio, aspetti in-
novativi». (ma. mad.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

FIRENZE
Turismo,
gli emigrati
promuovono 
la Sardegna

Il trenino verde a Villagrande

Aerei Alitalia in pista
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� Una nuova compagnia
marittima commerciale
unirà la Sardegna alla Tu-
nisia e al resto d’Italia. Si
tratta della ProCargo Li-
ne, nata dal progetto vo-
luto dal Gruppo Grendi e
dal suo amministratore
delegato Antonio Musso
e sostenuto da investitori
e manager del settore ar-
matoriale. La nuova li-
nea, accolta con soddisfa-
zione anche dal presiden-
te dell’Autorità portuale
sarda Massimo Deiena,
farà il suo viaggio inaugu-
rale l’8 maggio e avrà la
sua base operativa nello
scalo industriale di Ca-
gliari da dove salperà per
i porti di Marina di Carra-
ra e quelli tunisini di
Sousse, Sfax e Zarzis, ini-
zialmente con un servizio
settimanale ma con la
prospettiva di intensifica-
re le partenze. (l. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

LINEE COMMERCIALI

Nuova nave
da Cagliari 

per la Tunisia
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� Il popolo dei crocieristi ha in-
vaso Cagliari. In undicimila si
sono appropriati della città vec-
chia, inondando via Roma e i vi-
coli del quartiere Marina, fino a
Stampace e Castello. Senza tra-
lasciare il Poetto, raggiunto da
un fiume di turisti che ha scel-
to di inforcare le biciclette per
spostarsi sul litorale. Poi Nora,
le rovine punico-romane. E an-
cora Barumini e Su Nuraxi, me-
te tradizionali per chi sbarca dai
giganti del mare che da diversi
anni, ormai, gettano l’ancora
nello scalo cagliaritano.

LO SBARCO. Quella di ieri è sta-
ta una giornata speciale per il
turismo crocieristico cagliarita-
no. Quattro navi, tra cui le due
ammiraglie della compagnia
Msc, la Divina e l’Opera, hanno
attraccato al molo Ichnusa e al
Rinascita. Oltre cinquemila i lo-
ro passeggeri, a cui si sono ag-
giunti i 550 della Prinsedam
(compagnia Holland America
Line) e i 4500 della Carnival
Horizon. Francesi, americani,
giapponesi, inglesi, turchi, cine-
si. Immancabili italiani. 

LE AMMIRAGLIE. Divina e Ope-
ra partiranno da Cagliari ogni
martedì fino a ottobre per cro-
ciere nel Mediterraneo occiden-
tale e l’Msc Crociere movimen-
terà nel capoluogo isolano, du-
rante i 48 scali previsti per il
2018 ben 175mila crocieristi, il
27 per cento in più rispetto al-
l’anno scorso. Lo ha ricordato il
country manager di Msc, Leo-

nardo Massa. «Complessiva-
mente - spiega il presidente del-
l’Autorità di sistema portuale
Sardegna, Massimo Deiana - ri-
ceveremo in Sardegna 226 navi.
Di queste, 137 attraccheranno a
Cagliari, sessantasette a Olbia
da aprile a novembre, ventiset-
te a Porto Torres, quattro a Gol-
fo Aranci e tre a Oristano. Il nu-
mero dei passeggeri raggiungerà
le quasi 600mila unità». Nume-
ri da record, insomma, destina-
ti a crescere ancora nei prossi-
mi anni visto l’andamento e lo
sviluppo che l’intero movimen-
to crocieristico sta avendo nel
Mondo, in Italia e naturalmente
in Sardegna. 

IL MANAGER. «Ieri a Cagliari
Msc Crociere ha celebrato
l’evento straordinario di due
Maiden Call nella stessa giorna-
ta e nello stesso porto», dice
Leonardo Massa. «Ciò testimo-
nia che la continua crescita del-
la nostra flotta arrivata al mo-
mento a 14 unità e che, entro il
2026, potrà far affidamento su
ventiquattro navi». Due delle
quali raggiungeranno il capo-
luogo sardo il primo maggio in
occasione della festa di Sant’Efi-
sio. Una meta programmata per
tempo ed evidentemente richie-
sta da moltissimi croceristi de-
cisi ad assistere alla storica sfi-
lata che negli ultimi sei, sette
anni sta richiamando sempre
più ospiti grazie al consolida-
mento della sua fama. «Per que-
sto - racconta l’assessora comu-

nale al Turismo, Marzia Cilloc-
cu - allestiremo due tribune in
più in piazza del Carmine per
dare la possibilità ai croceristi
di assistere alla festa di Sant’Efi-
sio».

I SERVIZI. Per il presidente del-
l’Authority Deiana, l’Isola sta ri-
spondendo con sempre maggio-
re professionalità e organizza-
zione alla domanda di servizi ri-
chiesta dalle compagnie navali
e turistiche e ancora di più da
chi sceglie di scendere dalle na-
vi per visitare le città. Cagliari
in testa. «È chiaro che bisogna
lavorare ancora di più per ga-
rantire un servizio complessivo
di altissima qualità. Questa è la
strategia vincente per richiama-
re certo i crocieristi ma ancora
di più per invogliare gli stessi a
tornare in Sardegna per una va-
canza magari più lunga. La cro-
ciere possono essere viste come
una sorta di menu degustazio-
ne. Se l’Isola piace, se piace Ca-
gliari, allora è molto probabile
che una parte dei passeggeri
delle grandi navi tornerà per
trascorrere più giorni in città».

LA REPLICA. Non sono solo ipo-
tesi, lo dicono i report. Lo con-
fermano i tanti turisti che ap-
prodati per la prima volta in cit-
tà da crocieristi negli anni scor-
si per una sosta inevitabilmen-
te breve hanno poi scelto di pre-
notare una vacanza negli hotel
della “città del sole”.

Andrea Piras 
RIPRODUZIONE RISERVATA

Quattro giganti in porto,
Cagliari presa d’assalto
da undicimila crocieristi

PRIMO PIANO | TRASPORTI E TURISMO

Le previsioni della Federcamping. L’assessora regionale Argiolas: «Settore strategico»

I campeggi fanno il pieno di presenze: +10% nel 2018
� Tende, roulotte, ma non solo. I campeg-
gi dell’Isola sono cambiati e nel 2018 rac-
coglieranno i frutti di un cambio di men-
talità che sta abbinando la vacanza all’aria
aperta a un ventaglio di servizi alberghieri.

PROIEZIONI 2018. Cifre da festeggiare
quelle arrivate ieri dal rapporto 2018 del-
la Faita-Federcamping, la federazione che
riunisce oltre la metà delle settanta strut-
ture presenti sul territorio regionale. Il bi-
lancio per l’anno in corso parla di un fat-
turato in crescita del 10% rispetto ai quasi
85 milioni di euro incassati nel 2017, a cui
se ne devono aggiungere altri 75 milioni
dall’indotto.

COMPARTO DA VALORIZZARE. «Per la prima
volta in Sardegna - ha detto Giuseppe Vac-

ca, presidente regionale di Faita - si parla
di una realtà che genera notevoli ricadute
sull’economia della nostra isola. Alle istitu-
zioni chiediamo il coinvolgimento di tutti
nelle prossime scelte vitali per il settore e
di poterci confrontare per migliorare l’of-
ferta di trasporti con prezzi più convenien-
ti sia nei mesi estivi che in quelli di spalla».

REGIONE. Un appello colto dall’assessore
regionale al Turismo Barbara Argiolas: «So-
no convinta che i campeggi già oggi svolga-
no un ruolo straordinario nel costruire
l’idea di sostenibilità che la Regione ha in
mente per la nostra isola. È anche vero che
molti di essi si trovano nei luoghi più belli
delle nostre coste e questo li carica di una
responsabilità etica e ambientale. Per que-

sto motivo credo che a definire ciò che i
campeggi sono e possono diventare debba
essere una legge urbanistica che rappre-
senta un piano strategico di più ampio re-
spiro rispetto a una legge sul turismo».

ARMI VINCENTI. L’indicazione verso un tu-
rismo di successo è arrivata anche dal pre-
sidente regionale di Federalberghi, Paolo
Manca - «Le strutture ricettive all’aperto ri-
spondono alle esigenze di una fetta di visi-
tatori, locali e stranieri, che concepiscono
la vacanza agganciata alla natura, ma così
come nel settore alberghiero, anch’esse de-
vono seguire la qualità dei servizi offerti e
il legame con la natura e il territorio».

Luca Mascia
RIPRODUZIONE RISERVATAUn campeggio

Consulenze e visite gratuite a domicilio per chi non può recarsi presso i nostri uffici

GRAMMO PESOSolo un GRAMMO di PESO per capire meglio le parole
info@uditocagliari.it

CHIAMARE PER APPUNTAMENTO

Prova GRATUITA per un MESE dell’apparecchio acustico senza obbligo d’acquisto

La lente acustica è la vera novità per chi ha
difficoltà di udito, perchè riconosce la presenza
della voce e riduce il rumore di fondo auto-
maticamente.
Nell’ascolto quotidiano, la voce e il rumore si

intrecciano. Molte persone con difficoltà di
udito dicono: “Quando c’è rumore sento, ma
non capisco le parole”. La lente acustica,
quando qualcuno parla, riconosce la presenza
della voce e la amplifica al g iusto volume,

mentre se c’è solo rumore, lo attenua automa-
ticamente. Il nuovo chip digitale della lente
acustica pesa solo un grammo ed è così piccolo
da lasciare l’orecchio praticamente libero senza
fastidiosi sensi di occlusione ed ovattamento.

APPARECCHI ACUSTICI

800 180 617

Ortopedia "FAEMER"
MONASTIR - Via Nazionale 231 - Tel. 070.7568454

Parafarmacia "LA FARMOTEKA"
ASSEMINI - Via Sardegna 39/A - Tel. 070.946745

Parafarmacia "DOTT.SSA LUISA TRAMATZU"
MURAVERA - Via Roma s.n. - Tel. 070.9930186CAGLIARI - Via G.B. Tuveri 49

Tel. 070.400699

CAGLIARI - Via Liguria 18/a
Tel. 070.4525238

Convenzionati ASL e INAILConvenzionati ASL e INAIL

IN GIRO
PER LA CITTÀ

Sopra,
le navi 
da crociera 
ormeggiate 
nel porto 
di Cagliari.
A fianco e sotto,
due immagini 
dei crocieristi 
in giro 
per la città 

[UNGARI] 

2 mercoledì 18 aprile 2018L’UNIONE SARDA www.unionesarda.it



<DATE>bR5OyWiPjlwjJnot249HOQ==|||KklCdOGl9aA=|||7fx/Sd/Q0RU=|||wqIg4XYN6smX3cvuXFPyfw==|||MiMozCLju+FYwim4WUJfhgm0UtbTVUrB</DATE>

Cagliari-Roma

Cagliari-Milano

Alghero-Roma

Alghero-Milano

Olbia-Roma

Olbia-Milano

Roma-Cagliari

Milano-Cagliari

Roma-Alghero

Milano-Alghero

Roma-Olbia

Milano-Olbia

L’INGORGO DEI CIELI

Tratta Aprile

18 - 19 - 20 - 21 - 22

18 - 19 - 20 - 21 - 22

18 - 19 - 20 - 21 - 22

18 - 19 - 20 - 21 - 22

18 - 19 - 20 - 21 - 22

18 - 19 - 20 - 21 - 22

18 - 19 - 20 - 21 - 22

18 - 19 - 20 - 21 - 22

18 - 19 - 20 - 21 - 22

18 - 19 - 20 - 21 - 22

18 - 19 - 20 - 21 - 22

18 - 19 - 20 - 21 - 22

NESSUN
POSTO

POSTI
A DISPOSIZIONE

POCHI
POSTI

Disagi per i viaggiatori: la Cagliari-Civitavecchia sarà giornaliera solo da metà maggio

Stangata sui traghetti, in tasse un terzo dei costi
� Il ponte del Primo maggio, con gran
parte delle scuole chiuse da sabato a
martedì, suggerisce una vacanza. Non in
traghetto, però: i collegamenti marittimi
di Tirrenia tra Cagliari e Civitavecchia
diventeranno giornalieri solo dalla metà
del prossimo mese. Nei prossimi giorni
invece la frequenza delle navi non supe-
rerà i tre viaggi alla settimana. A dispet-
to del calendario, che annuncia il primo
vero test della stagione turistica. 

E così programmare le ferie diventa
un’impresa. L’alternativa è passare da Ol-
bia, dove le tratte della compagnia nava-
le del gruppo Onorato sono già quotidia-
ne. Anche se un aspetto negativo è rap-
presentato dai prezzi, leggermente supe-

riori rispetto a quelli della linea Cagliari-
Civitavecchia.

LE TASSE. Non è l’unico problema che
ha dovuto affrontare chi ha prenotato un
viaggio in nave da o verso la Sardegna tra
fine aprile e l’inizio di maggio. Ormai le
tariffe scontate sono quasi annullate dal-
le tasse e dai diritti di prenotazione. Il
prezzo dedicato ai residenti consente un
risparmio del 50 per cento rispetto ai
prezzi per i turisti. Ma in un biglietto la
voce delle imposte arriva fino a un terzo
del totale.

IL BIGLIETTO. Esempio: un viaggio di an-
data e ritorno tra Cagliari e Civitavecchia
per due persone in cabina, con auto al
seguito, costa in tutto 312 euro. Di que-

sti, 100 euro vanno in «diritti e tributi».
Una parte di questi vengono incassati
dalla compagnia: il sito della Moby, che
vende i biglietti per tutto il gruppo Ono-
rato, inserisce nel conto 8 euro per «di-
ritti di prenotazione».

ESTATE. Non è finita. I prezzi in vista del-
la stagione estiva sono già alti. Una fami-
glia di tre persone (genitori più un figlio
piccolo) per trascorrere una settimana in
Sardegna spende  888 euro per il traghet-
to da Genova verso Olbia, andata e ritor-
no, con Moby. Il costo non scende di mol-
to sulla tratta Genova-Porto Torres: per il
viaggio in nave (in questo caso c’è la Tir-
renia) un turista spende 806 euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA Un traghetto della Tirrenia

E le compagnie low cost aumentano i prezzi: 276 euro per un volo

Aerei, l’Isola in trappola:
«I biglietti non bastano»
� Gianleonardo Corda si è mosso per
tempo, una settimana fa, appena i col-
leghi della banca per cui lavora hanno
fissato una riunione a Roma: «Ho pro-
vato a prenotare i biglietti aerei ma
non ho trovato posto. Ho dovuto ri-
nunciare al viaggio», racconta. Ma la
sua storia non è isolata: in questi gior-
ni tanti hanno dovuto adattare - o can-
cellare - i propri impegni di lavoro per
via dell’ennesimo ingorgo dei cieli. Da
oggi fino al weekend volare tra la Sar-
degna e gli aeroporti di Fiumicino e
Linate sarà un’impresa.

IMPEGNI ANNULLATI. Sui sistemi di
prenotazione si trova posto solo sui
voli meno richiesti. Esempio: è impos-
sibile andare in giornata a Roma o Mi-
lano perché non ci sono più aerei di-
sponibili di sera, tranne rari casi. «Per
partecipare alla riunione avrei dovuto
dormire una notte nella Capitale, con
un aumento dei costi. I miei colleghi
continentali sono rimasti sorpresi,
non riuscivano a credere che non
avessi trovato posto in aereo. Per cer-
ti versi è una situazione frustrante, sia-
mo emarginati dal resto d’Italia», spie-
ga Corda, gestore del patrimonio im-
mobiliare di un istituto di credito.

IL DEPUTATO. Nella lotteria della con-
tinuità territoriale ha rischiato di ri-
manere incastrato anche il deputato
di Fratelli d’Italia Salvatore Deidda, di-
retto a Roma alla Camera. Dopo vari
tentativi e ore passate su internet il bi-
glietto è arrivato: «L’ho trovato clic-
cando come un ossesso il sito Alitalia.
Sembra un gratta & vinci», ha scritto
il parlamentare su Facebook, prima di
porre una domanda: «Perché il call
center Alitalia è in Romania?».

LE AGGIUNTE. Nelle scorse settimane,

da Pasqua in poi, le aggiunte di posti e
aerei sono state costanti. Ma non sono
bastate. Alitalia ha aggiunto il 38 per
cento di biglietti rispetto al minimo
previsto dal bando. «Siamo a un più 80
per cento sulla Cagliari-Milano, più 14
per cento sulla Cagliari-Roma e più 58
per cento sulla Alghero-Milano. Moni-
toriamo costantemente la situazione
e sono prevedibili ulteriori interventi
per l’aumento dei posti, alcuni arrive-
ranno già nei prossimi giorni», fanno
sapere fonti della compagnia aerea. Il
rischio è che il tutto esaurito si ripeta
anche per il ponte del Primo maggio.
Quando nell’Isola arriveranno miglia-
ia di turisti, attirati dal calendario fa-
vorevole: in quasi tutte le regioni è già
stata decisa la chiusura delle scuole
per lunedì 30 aprile.

LE LOW COST. Ma i problemi non ri-
guardano solo la continuità territoria-
le. In questi giorni è difficile anche tro-
vare un biglietto per viaggiare con
Ryanair o EasyJet. Le compagnie low
cost, come sempre succede in questi
casi, hanno alzato i prezzi fino ai mas-
simi livelli. Sul Bologna-Cagliari del
vettore irlandese, ad esempio, si arri-
va a pagare 276 euro per un biglietto
di sola andata. In alcune date però i
Boeing viaggiano a pieno regime: sul-
la tratta bolognese non si trova posto
per le giornate di oggi e poi dal 25 al 28
aprile. Le tariffe del Roma-Cagliari
non sono da meno. Si arriva fino ai
219 euro dei voli della prossima do-
menica. Sabato, invece, l’aereo è al
completo. Tre giorni di “buco” (da og-
gi fino a venerdì) anche sulla linea
Orio al Serio-Cagliari, mentre sabato,
domenica e lunedì le tariffe raggiungo-
no i 268 euro. Stesso discorso per Ea-

syJet, che ha chiuso le prenotazioni
per i voli di domani da Malpensa.

SCIOPERO. All’orizzonte ci sono altri
disagi. Perché l’8 maggio aderiranno
allo sciopero nazionale del settore ae-
reo anche i 20 lavoratori dell’Enav che
si occupano del controllo del traffico
nell’aeroporto di Elmas. Al centro del-
la protesta, ci sono le preoccupazioni
per il piano industriale varato dal-
l’azienda, che prevede l’introduzione
della gestione remota delle torri di
controllo.

AIR ITALY. Intanto lo spostamento del
baricentro di Air Italy da Olbia a Mal-
pensa scatena la reazione della Regio-
ne, che ieri, al termine di un incontro
convocato a Villa Devoto con i vertici
della compagnia, ha mandato un mes-
saggio chiaro: «Chiediamo alla società
di definire meccanismi precisi che ga-
rantiscano alla Sardegna benefici in
termini di crescita occupazionale e va-
lorizzazione di alte professionalità»,
ha detto il presidente Francesco Pi-
gliaru. «Non siamo disposti a subire il
trasferimento di attività dalla Sarde-
gna al continente», ha aggiunto l’as-
sessore ai Trasporti Carlo Careddu.
«Se da un lato la centralità della base
di Olbia non è in discussione, dall’al-
tro lato gli equipaggi e le attività manu-
tentive di linea non possono che segui-
re il posizionamento della flotta», re-
plica in una nota Air Italy. In ogni ca-
so «rispetto al progetto originario si
prevede uno sviluppo della flotta assai
più marcato e con esso un effetto po-
sitivo sull’occupazione direttamente
connessa al numero di aeromobili
operativi».

Michele Ruffi
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Agevolazione del 50%
sulle tende e pergole
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Mancano ancora le ultime au-
torizzazioni ambientali per av-
viare in tempi certi il progetto 
di  bonifica  della  “collina dei  
veleni” e il progetto del foto-
voltaico – così hanno dichiara-
to ieri i dirigenti di Eni nel fac-
cia a faccia con consiglio co-
munale e cittadini –. Per passa-
re alla fase 3 del progetto chi-
mica verde è invece necessa-
rio risolvere alcuni problemi ri-
spetto  ai  prodotti  realizzati.  
Nella seduta aperta sono inter-
venuti  consiglieri  comunali  
dei diversi schieramenti e an-
che cittadini: per ricordare la 
gravi crisi economica che at-
traversa la comunità - con il tri-
ste record di circa 7mila disoc-
cupati - e la mancata applica-
zione  di  quegli  investimenti  
previsti nel protocollo di inte-
sa siglato da politica e parti so-
ciali. 
Sindaco. «Una grande azienda 
come Eni in questo momento 
può rendersi protagonista per 
il  riscatto  del  territorio  –  ha  
detto  Sean  Wheeler  –  finan-
ziando progetti per il rilancio 
turistico, culturale, ambienta-
le e sociale. Tutto questo non 
deve essere una scusa per drib-
blare però il Protocollo di fir-
mato nel 2011: chiediamo che 
le  promesse  sancite  da  quel  
documento siano mantenute 
e il tutto in chiave di ricadute 
occupazionali per questa cit-
tà. I nostri lavoratori non pos-
sono essere dimenticati, e non 
devono neanche essere presi 
in giro. A quelle persone, 8 an-
ni fa, era stata chiesta fiducia, 
ma ora quella fiducia va resti-
tuita veramente con il lavoro.
Autorizzazioni bonifiche. «Man-
ca l’Aia da parte della Provin-
cia di Sassari – ha ricordato il 
program manager per la Sarde-
gna  di  Syndial,  Pier  Filippo  
Mocciaro – e soprattutto il de-
creto  definitivo  da  parte  del  
ministero dell’Ambiente: riten-
go che quest’ultima sia la cosa 
più importante per la chiusa fi-
nale di tutto l’iter autorizzati-
vo e il nostro impegno è di es-
sere molto attivi nel chiedere 
al Ministero di firmarlo entro 
breve tempo».

I costi già sostenuti per il ri-

sanamento ambientale dell’a-
rea industriale della Marinella 
sono stati sinora 292 milioni di 
euro,  a  cui si  aggiungeranno 
265 milioni e altri 124 milioni 
nei prossimi 15 anni. L’occu-
pazione per i diretti è calcolata 
in 66 unità, mentre per gli indi-
retti oscillerà tra i 100 e 200 la-

voratori. 
Fotovoltaico.  É  suddiviso  in  
due sezioni di 17 Mwp e di 14 
Mwp da realizzarsi in un anno, 
su un terreno di 60 ettari della 
zona  industriale,  in  due  fasi  
temporalmente distinte. «Sia-
mo in attesa della Valutazione 
di impatto ambientale da par-

te della Regione – ha precisato 
l’amministratore  delegato  di  
Eni New Energy, Patrik Moni-
no – e prevediamo l’accantie-
ramento  nel  secondo  seme-
stre del 2018. La durata dei la-
vori è di circa 18 mesi con un 
investimento di 30 milioni di 
euro». La scelta di Eni compor-

terà la chiusura definitiva della 
centrale 2 - alimentata a olio 
combustibile Fok e in deroga 
da diverso tempo – e sono pre-
visti 100 posti di lavoro duran-
te la fase di costruzione. 
Chimica verde e tradizionale. «A 
oggi dobbiamo risolvere anco-
ra alcuni problemi rispetto ai 
prodotti che realizziamo – ha 
sottolineato il direttore risorse 
umane  di  Versalis,  Fabrizio  
Bellini –,  che devono avere i  
gradi giusti che il mercato ri-
chiede, e stiamo lavorando su 
questo per creare le condizio-
ni per poter passare alla fase 3. 
Siamo comunque molto impe-
gnati anche con produzioni di 
chimica tradizionale: realizzia-
mo circa 26mila tonnellate di 
prodotti, dall’impianto Elasto-
meri,  che  vanno  in  tutto  il  
mondo.  La  produzione  
dell’impianto di Porto Torres, 
tra l’altro, soddisfa il 5 per cen-
to del fabbisogno mondiale». 
Per Eni erano presenti Pietro 
Giorgianni, che cura i rapporti 
con le istituzioni locali, Sergio 
Lombardini ed Enrica Barbare-
si per Versalis e Paolo Carneva-
le per il progetto metanizzazio-
ne. 

◗ PORTO TORRES

La class action contro Abba-
noa per l’erogazione di acqua 
non potabile,  negli  anni dal 
2009 al 2015, segna un impor-
tante risultato: il tribunale di 
Cagliari ha infatti respinto le 
eccezioni presentate dal ge-
store idrico tese ad annullare 
le richieste degli utenti turri-
tani. L’istanza era stata pre-
sentata  attraverso  l’associa-
zione “Civiltà è Progresso” e 
sostenuta da Adiconsum e pa-
trocinata dagli avvocati Fran-
co Dore e Teresa Siciliano.

«Si trattava di eccezioni di 
carattere meramente dilato-
rio – dicono i dirigenti dell’as-
sociazione -, giacché nell’or-
dinanza che aveva decretato 
la  legittimità  dell’azione  di  
classe  erano  state  respinte  
tutte le osservazioni e le giu-
stificazioni  di  Abbanoa».  
Dunque  l’azione  prosegue  
con grande soddisfazione di 
tutti i  soggetti che in questi  
anni si sono impegnati e han-
no dedicato tutta la loro com-
petenza e professionalità per 
portare avanti la battaglia giu-
diziaria. Civiltà è Progresso in 
questi anni si è data da fare, a 
fianco dei cittadini portotor-
resi,  per  vedere  soddisfatto  
uno dei diritti fondamentali. 
La prossima udienza è già fis-
sata per il 21 giugno e la stra-
da ora sembra tutta in disce-
sa. (g.m.) 

Class action,
no a eccezioni
di Abbanoa

Borgona e Brunelleschi, nuovi progetti
Il Comune cerca finanziamenti per gli interventi nelle due scuole. L’assessore: «Azioni urgenti»

La scuola media Brunelleschi

◗ PORTO TORRES

Il Progetto “Waterfront” appro-
da domani alle 9 in consiglio co-
munale  e  alla  seduta  saranno  
presenti i proponenti Giovanni 
Manconi (ingegnere) e Salvato-
re Piroddi (geometra). La stessa 
proposta progettuale  sarà pre-
sentata al pubblico venerdì alle 
18 nella sala Filippo Canu: pro-
mossa da Claudio Piras del grup-
po “Impresa comune” e modera-
ta da Stefano Caria, verrà intro-
dotta da Walter Corrias. Interver-
ranno i due progettisti, il presi-
dente della Rete dei porti Franco 
Cuccureddu e l’avvocato cassa-
zioni sta Antonello Rossi. Si trat-
ta di  un project  financing che 

venne presentato nel 2012 alla 
precedente  amministrazione  e  
che non venne poi portato all’at-
tenzione dell’assemblea munici-
pale. Un investimento di 45 mi-
lioni di euro tra fondi pubblici e 
privati e a costo zero per il Co-
mune. Sono previsti la costruzio-
ne di  un ristorante,  un  bar,  8  
punti di ristoro, 6 locali commer-
ciali fronte porto, due locali arti-
gianali e un centro commercia-
le. Tra le altre opere la realizza-
zione uno yacht club, una sala 
mostre  con  centro  iperbarico  
ampia 1500 metri quadri, un al-
bergo di 14 piani con 150 came-
re più un ristorante panoramico 
e un anfiteatro da tremila posti 
per eventi. (g.m.) 

Porto, il progetto Waterfront
verrà presentato alla città

Wheeler: «L’Eni sia protagonista
del rilancio del nostro territorio»
Lungo faccia a faccia in consiglio comunale con la dirigenza dell’ente di Stato, presenti i lavoratori

Bonifiche, chimica verde e fotovoltaico: chiesta una accelerazione sull’attuazione dei tre programmi

La dirigenza dell’Eni durante il consiglio comunale aperto

◗ PORTO TORRES

I plessi scolastici di Borgona e 
di via Brunelleschi sotto la len-
te d’ingrandimento del Comu-
ne e della Regione. Dei due ca-
seggiati si è infatti parlato nel 
corso dell’incontro congiunto 
- nella sede dell’assessorato re-
gionale ai Lavori pubblici - tra 
l’assessore alle Manutenzioni 
Alessandro Derudas, la struttu-
ra tecnica comunale, i referen-
ti  regionali  responsabili  del  
progetto Iscol@ e la dirigente 
dell'Istituto comprensivo nu-
mero 1. Il Comune è infatti be-
neficiario di  diversi  finanzia-
menti per le scuole cittadine, 
ma tra questi mancano gli sta-
bili di Borgona e Brunelleschi 

dove c’è effettivamente neces-
sità di intervenire. È indispen-
sabile dunque che la Regione, 
che con il programma Iscol@ 
si  propone  di  migliorare  la  
qualità strutturale e la sosteni-
bilità degli istituti, fornisca un 
supporto all’amministrazione 
per avviare un piano di manu-
tenzioni in questi due plessi. 

«I referenti della Regione ci 
hanno confermato che le prio-
rità  dell'assegnazione  dei  fi-
nanziamenti Iscol@ sono state 
individuate dagli uffici regio-
nali – dice l’assessore Derudas 
– e comunque abbiamo fatto 
presente che i plessi di Borgo-
na e Brunelleschi hanno biso-
gno di interventi non più rin-
viabili:  presenteremo  delle  

schede progettuali,  con  l'au-
spicio di ricevere i fondi indi-
spensabili  per  programmare  
le ristrutturazioni». 

Soprattutto  finanziamenti  
per  interventi  straordinari  di  
messa in sicurezza, considera-
to che saranno particolarmen-
te impegnative le azioni da in-
traprendere nel plesso di  via  
Brunelleschi dove esiste già un 
progetto di ampliamento.

Nei mesi scorsi l’assessorato 
comunale  alle  Manutenzioni  
era  intervenuto  nello  stesso  
plesso scolastico per mettere 
in sicurezza gli infissi del ples-
so scolastico e ripristinare la 
funzionalità di uno scarico nei 
bagni che si trovano al piano 
interrato. (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

Si è rivelato un gran successo il 
Training Gue Sardegna Nord or-
ganizzato  da Sette  Mari  Tech  
Dive ed Explorer Team Diving 
Center  con  la  partecipazione  
dell'Ente Sportivo Aics, delle pi-
scine di Latte Dolce e Change 
Away  di  Andrea  Spanu.  Due  
giornate tra Sassari e Porto Tor-
res che hanno visto la partecipa-
zione di trenta subacquei adulti 
e  dell'intero  settore  giovanile  
subacqueo dei Sette Mari, l’Ex-
plorer  Diving  Team.  Le  due  
giornate hanno visto i sub impe-
gnati in un nuovo modo di an-
dare in acqua attraverso l’utiliz-
zo di una filosofia che permetta 

di  migliorare  le  loro  capacità  
dal punto di vista dell’assetto e 
della postura e di essere più re-
sponsabili  sul  tema  “Natura”.  
Dopo l’accordo tra le due squa-
dre,  i  turritani  Sette  Mari  e  i  
quartesi Explorer Team Diving 
Center, che ha dato vita al Gue 
Sardegna - il Gue è un’agenzia 
didattica  presente  in  tutto  il  
mondo - la due giorni è comin-
ciata sabato mattina a Sassari 
presso l'Aics dove si sono svolti 
parte teorica e gli esercizi a sec-
co. 

Nel pomeriggio, le piscine di 
Latte Dolce hanno visto i subac-
quei mettere in pratica quanto 
imparato  al  mattino.  L’idea è  
sostanzialmente quella di fare 

in modo che rispetto alle stesse 
esigenze  ogni  subacqueo  ri-
sponda  allo  stesso  modo,  un  
concetto che si è provato a met-
tere in pratica anche domenica 
mattina, a  Porto Torres,  nello 
specchio acqueo antistante  la  
spiaggetta de La Renaredda, do-
po avere rinfrescato quanto ap-
preso  la  giornata  precedente  
nella sede de I Sette Mari. I sub 
hanno provato ad utilizzare in 
acqua i  rudimenti  sull'attività  
in posizione orizzontale, infine 
gli adulti hanno fatto un’immer-
sione a profondità più impor-
tante,  quaranta  metri,  presso  
uno dei tanti relitti presenti nei 
fondali del Golfo dell'Asinara.

Emanuele Fancellu 

DUE GIORNATE TRA MARE E PISCINA

Sub a lezione per un nuovo modo di andare in acqua

Alcuni dei partecipanti
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◗ ORISTANO

Si apre in questi giorni la sta-
gione  corcieristici  e  mentre  
per Olbia si tratta della norma-
lità , per Oristano è ancora un 
evento raro. Ieri notte è arriva-
ta al porto industriale la Clio, 
nave  dell'americana  Grand  
Circle Cruise Line, provenien-
te da Trapani, con a bordo cir-
ca 100 passeggeri. che oggi ef-
fettueranno escursioni a Ori-
stano, ai nuraghe Losa e Santa 
Sabina,  al  museo  delle  ma-
schere di Mamoiada, alla loca-
lità Cara a Monte di Orgosolo 
per l'esibizione dei Mamutho-
nes. Saranno circa 250 gli scali 
previsti nei cinque porti di Ca-
gliari, Olbia, Porto Torres, Gol-
fo Aranci e Oristano, per un to-
tale di circa 600 mila i passeg-
geri  stimati.  Secondo Massi-
mo  Deiana,  presidente  
dell'Autorità di  Sistema Por-
tuale  del  Mare  di  Sardegna,  
«sarà  sicuramente  un  anno  
positivo per i traffici, in linea 
con l'andamento generale Me-
diterraneo, ma anche un pri-
mo test per la nostra Autori-
tà».

al porto 

Crocieristi:
arrivo
notturno
e escursioni

◗ ORISTANO

Quanto e come si sta specializ-
zando l’offerta turistica sarda? È 
un prodotto maturo capace di 
intercettare le esigenze del viag-
giatore moderno? Seguirà que-
sti binari il primo incontro del 
ciclo  denominato  “AperiTuri-
smo”, organizzato dal Consor-
zio Uno di Oristano in compar-
tecipazione con il Dipartimento 
di Economia dell’Università di 
Cagliari. L’obiettivo è quello di 
facilitare lo scambio di esperien-
ze imprenditoriali  del  turismo 
sardo, stimolare la collaborazio-
ne tra le risorse locali e dare re-
spiro  alla  prima  community  
b2b sul turismo in Sardegna. Un 
ciclo di incontri, dunque, aven-
te come denominatore comune 
l’evoluzione del settore turistico 
isolano. Il primo appuntamen-
to questo pomeriggio con “Sar-

degna da aMare”, in program-
ma alle 16 presso il Teatro San 
Martino,  in  via  Ciutadella  de  
Menorca ad Oristano. L'incon-
tro sarà inaugurato da un inte-
ressante confronto tra la Sarde-
gna e Creta, con l'intervento di 
Minas  Liapakis,  Consultant  &  
Marketer  da  Heraklion.  Sarà  
analizzata,  in  seguito,  l’offerta  
relativa al turismo balneare iso-
lano.  Prenderanno parte all’e-
vento i rappresentanti di alcune 
tra le più rinomate strutture ri-
cettive balneari sarde. Da Gian-
luca Borgna (marketing mana-
ger del Falkensteiner Resort Ca-
po  Boi)  a  Marco  Bongiovanni  
(AD del Baja Hotels), passando 
per Laura Mor (Digital Strategi-
st del Gabbiano Azzurro Hotel & 
Suites) e Laura Deiana (titolare 
e AD del Tiliguerta Gamping & 
Clamping  Village).  Il  secondo  
panel, invece, sarà dedicato alle 

destinazioni e vedrà l’interven-
to di Paolo Manca (Federalber-
ghi Sardegna), Giovanni Vardeu 
(Assessore al  Turismo del Co-
mune  di  Orosei),  Martino  Di  
Martino (Presidente del Consor-
zio Sardegna Costa Sud), Ales-
sandro  Murana  (Assessore  al  
Turismo del Comune di Cabras) 
e Giuseppe Melis (Professore as-
sociato di marketing presso l'U-
niversità degli Studi di Cagliari). 
Infine,  Carlo  Gallino  e  Clelia  
Mattana,  rispettivamente CEO 
di MyComp e founder di Keep-
calmandtravel.com  tracceran-
no un bilancio in merito alle ri-
cerche sul web del prodotto Sar-
degna. Sarà possibile seguire l’e-
vento online in streaming trami-
te la pagina Facebook del Con-
sorzio Uno di Oristano oppure 
dal vivo, previa registrazione su 
Evenbrite. 

Stefano Sulis

Sardegna da aMare?
Confronto sul futuro
del turismo balneare
L’università organizza una serie di incontri con gli esperti
Si parte con un parallelo tra Sardegna e Creta

Le spiagge dell’oristanese non hanno nulla da invidiare a quella di Creta

CONSORZIO UNO » LE PROSPETTIVE
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

L’amministrazione comuna-
le  ha  pubblicato  un  avviso  
esplorativo  per  predisporre  
un elenco di soggetti privati 
interessati alla gestione della 
stazione marittima “Nino Pa-
la”. 

Si tratta di una manifesta-
zione di interesse finalizzata 
al riuso, valorizzazione e rige-
nerazione della struttura por-
tuale, che resterà in pubblica-
zione  sull’albo  pretorio  del  
Comune sino al 30 aprile. Gli 
immobili individuati dai sog-
getti privati saranno concessi 
a titolo oneroso per una dura-
ta che  sarà commisurata al  
raggiungimento  dell’equili-
brio  economico-finanziario  
dell’iniziativa: il  canone an-
nuo  per  la  concessione  
dell’intero immobile  a  base 
della procedura ad evidenza 
pubblica  è  stato  stimato in  
100mila euro. 

I soggetti interessati devo-
no inoltre dimostrare di ave-
re una struttura organizzati-
va e gestionale idonea ad assi-
curare, nell'arco della conces-
sione, lo svolgimento delle at-
tività. Compresi gli interventi 
di recupero, restauro, risana-
mento  e  ristrutturazione  
dell’immobile. Oltre ad assu-
mersi - a proprie spese e sot-
to la propria responsabilità - 
la conduzione e la manuten-
zione ordinaria e straordina-
ria dell’immobile e qualsiasi 
opera ed attività  necessaria  
alla  conservazione,  all’uso  
dei locali, aree, opere e manu-
fatti per tutta la durata della 
concessione. 

Allo stato attuale la gestio-
ne della  stazione marittima 

“Nino  Pala”  è  affidata  alla  
Multiservizi, sino a maggio, e 
tra i compiti della società in 
house ci sono la pulizia della 
struttura metallica reticolare 
di copertura da eseguire con 
l’ausilio di trabattello e la ge-
stione del sistema di climatiz-
zazione acqua-aria mediante 
la verifica del controllo perio-
dico  del  corretto  funziona-
mento e  la  pulizia  dei  filtri  
delle unità interne. All’inter-
no della struttura che si affac-
cia sulla lunga banchina Se-

gni sono ospitati da tempo al-
cune biglietterie delle compa-
gnie marittime, l’ufficio infor-
mazione turistiche del Comu-
ne (gestito dalla cooperativa 
L’Ibis),  il  noleggio auto e  il  
bar. Nei mesi scorsi ci sono 
stati interventi di manuten-
zione importanti per un nuo-
vo impianto di illuminazione 
a Led, che permette di ottene-
re un risparmio energetico e 
soprattutto il potenziamento 
dell’impianto di videosorve-
glianza per preservare spazi 

interni ed esterni dalle incur-
sioni vandaliche. 

«Stiamo programmando il 
futuro del patrimonio immo-
biliare – dice il  vicesindaco 
Marcello  Zirulia  –  e  quindi  
stiamo  valutando  l’ipotesi  
che quella  stazione maritti-
ma non possa essere più fun-
zionale allo scopo per la qua-
le  era  stata  destinata:  tutto  
ciò in funzione del fatto che 
si stanno completando i lavo-
ri del terminal crociere ex Lu-
nardi,  che  rientra  nell’area  

demaniale  e  potrà  essere  
molto  accogliente  come  
struttura  portuale  destinata  
ai passeggeri in transito e agli 
operatori marittimi». La sta-
zione “Pala” si trova all’ester-
no  dell’area  portuale,  rien-
trando nelle competenze am-
ministrative  del  Comune,  e  
per questo motivo l’ammini-
strazione crede che possa es-
sere molto appetibile per gli 
investitori che vogliono utiliz-
zarla con un cambio di desti-
nazione urbanistica. 

◗ PORTO TORRES

Un incontro per parlare della 
“Giornata del mare e cultura 
marinara” quello di ieri matti-
na tra alcuni giovani ufficiali in 
servizio alla Capitaneria di por-
to  e  gli  studenti  dell’istituto  
Nautico. Alla presenza del pre-
sidente  della  sezione  locale  
della Lega navale italiana Nan-
do Scano, del dirigente scola-
stico Francesco Sircana e del 
corpo  docente.  Gli  ufficiali  
hanno proposto una presenta-
zione sulle  principali  attività  
del Corpo proiettando anche 
una serie di filmati sulle opera-
zioni di salvataggio ai migranti 
e  sulla  tutela  dell’ambiente  

marino. Al termine della pre-
sentazione, inoltre, il persona-
le si è intrattenuto con i ragaz-
zi per rispondere a domande o 
semplici curiosità sulle attività 
della Guardia costiera. Questa 
Giornata  è  stata  istituita  
nell’ambito delle modifiche in-
trodotte nel Codice della nauti-
ca da diporto e dovrà svolgersi 
ogni anno l’11 aprile negli isti-
tuti scolastici: al fine di svilup-
pare la cultura del mare, inte-
so come risorsa di grande valo-
re culturale, scientifico, ricrea-
tivo ed economico. Il coman-
dante della Capitaneria Emilio 
Del Santo si è detto soddisfatto 
dei  risultati  di  questa  prima  
edizione dell’evento. (g.m.) 

L’ingresso della stazione marittima “Nino Pala”

Recinzione incompleta al parco San Gavino
Da anni il progetto attende di essere ultimato: inutile chiudere i cancelli se manca la protezione

Il parco San Gavino con la recinzione incompleta

Vittorio Sanna
e i rossoblù
al Museo

DEGRADO

Bando per la gestione
della stazione marittima
L’amministrazione comunale punta al coinvolgimento di imprenditori privati

Stimato in 100mila euro il canone annuo per la concessione dell’intero immobile

◗ PORTO TORRES

Da  anni,  abbastanza  incom-
prensibilmente, la recinzione 
del grande parco cittadino di 
San Gavino, luogo di passag-
gio per raggiungere la Basilica 
e di ritrovo per le famiglie che 
portano i loro bimbi a divertir-
si sui giochi pubblici, rimane 
parziale e incompleta.

Fa specie pensare alla pre-
senza di ingressi, alcuni quoti-
dianamente aperti dai custo-
di,  altri  chiusi da tempo - in 
particolare le cancellate che af-
facciano su via Manno addirit-
tura sono sprangate con delle 
catene - quando buona parte 
del parco, nello specifico quel-
la che si apre verso via Largo 

Sabelli,  è  priva di  recinzione 
ed un’altra, quella sul lato di 
Piazza  Tola,  presenta  grossi  
squarci aperti probabilmente 
di notte per guadagnare delle 
scorciatoie. Proprio in quella 
parte peraltro, in passato, quel 
reticolato  aveva  mostrato  la  
sua pericolosità e più di qual-
cuno si era ferito nel tentativo 
di scavalcarlo.

Il fatto che la cancellata del 
parco di San Gavino non sia 
mai stata completata, al di là 
della questione estetica, pone 
perciò anche problemi di sicu-
rezza e ha favorito negli anni il 
compimento di atti vandalici 
sui  beni  presenti  all'interno  
dell'area pubblica. 

Le stesse zone circostanti co-

me le citate via Manno e Piaz-
za Tola presentano diverse cri-
ticità, dell'asfalto sconnesso a 
causa delle radici degli alberi 
del parco e per la manutenzio-
ne effettuata in modo sempre 
abbastanza  discutibile  nella  
prima a grandi depressioni nel 
lastricato nella seconda. Risul-
ta così davvero difficile com-
prendere perché le varie am-
ministrazioni comunali che si 
sono succedute in questi anni 
alla guida della città o le diver-
se coalizioni, dopo averlo spes-
so annunciato e confermato in 
campagna elettorale, non ab-
biano mai pensato concreta-
mente a terminare la recinzio-
ne del parco urbano. 

Emanuele Fancellu 

◗ PORTO TORRES

La sala conferenze del Museo 
del Porto ospiterà domani alle 
19 la presentazione del  libro 
“Cronista rossoblù, tra storia e 
leggenda” scritto dal giornali-
sta Vittorio Sanna. Si tratta na-
turalmente di una storia spor-
tiva che racconta le “bandie-
re” che hanno fatto grande il 
Cagliari nei vari campionati di 
calcio  e  numerosi  aneddoti  
che hanno contraddistinto le 
stagioni dei rossoblù.

Durante la serata, organizza-
ta Da Davide Curreli in colla-
borazione col Cagliari Suppor-
ter  “Daniele  Conti”,  l’autore  
proporrà anche alcuni filmati 
inediti. (g.m.) 

L’INCONTRO

La Capitaneria al Nautico per parlare di cultura del mare

Un momento dell’incontro per la Giornata del mare

■■  Erbacce e qualche rifiuto ai lati della “strada dell'amore” - 
chiusa 4 anni fa per impedire alle auto e alle moto di accedere al 
tratto di asfalto - che si presenta indecorosa alle numerose per-
sone che passeggiano o corrono vicino al mare. (g.m.) 

Erbacce sulla strada a Balai lontano

La parte interna della stazione marittima

◗ PORTO TORRES

Una commissione Statuto e re-
golamento  per  il  funziona-
mento del consiglio Comuna-
le quella convocata domani al-
le 8,45 dalla presidente Loreda-
na De Marco per cercare di ri-
solvere una volta per tutte l’ar-
gomento relativo alle commis-
sioni consiliari. L’unico punto 
all’ordine del giorno riguarda 
proprio le modifiche del Rego-
lamento  e  mai  come  questa  
volta maggioranza e minoran-
za devono trovare un accordo 
per far funzionare le commis-
sioni.  «Porterò  all’attenzione  
una proposta di delibera al fi-
ne di ristabilire una piena legit-
timità nella composizione dei 
gruppi – ha detto la presidente 
–, come indicato dalla Regio-
ne, e sarà d’obbligo anche una 
ricomposizione delle commis-
sioni che auspico avvenga con 
modalità condivise da maggio-
ranza e minoranza al  fine di 
dare piena rappresentanza a  
tutte le forze politiche». Que-
sto significa che verranno az-
zerate tutte le presidenze delle 
commissioni consiliari e suc-
cessivamente si procederà alla 
votazione dei nuovi presidenti 
e dei vari commissari.

«In caso contrario - aggiun-
te la De Marco - sarò costretta 
a procedere con l'annullamen-
to delle commissioni, eventua-
lità  che  spero  possa  essere  
scongiurata». (g.m.) 

comune

Domani si discute
il regolamento
delle commissioni
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Le rotaie sbarcate ieri al Porto industriale 

di Davide Pinna
◗ ORISTANO

La Vernaccia di Oristano si con-
ferma a Vinitaly uno dei vini più 
interessanti e apprezzati del pa-
norama enologico italiano, ma 
nella città che le dà la denomina-
zione di origine protetta il suo 
consumo non è altissimo. Il viti-
gno autoctono risulta essere col-
tivato in Sardegna fin dall'epoca 
nuragica. Un'equipe di archeo-
botanici  guidati  dal  professor  
Gianluigi  Bacchetta  pubblicò  
nel 2015 i risultati di una ricerca 
decennale che aveva individua-
to nel sito archeologico cabrare-
se di Sa Osa semi di vite domesti-
ca di due qualità molto pregiate 
della  provincia  di  Oristano:  la  
Vernaccia e la Malvasia. Il nome 
del vitigno attraversa i documen-
ti storici fino ai giorni nostri, pas-
sando  per  il  medioevo  e  l'età  
moderna, e il suo consumo resta 
uno dei  tratti  più caratteristici  
dei paesi dei Campidani di Ori-
stano, soprattutto sulla riva de-
stra del fiume Tirso, anche se la 

sua  produzione  può  avvenire,  
secondo il disciplinare del Mini-
stero  per  le  politiche  agricole,  
anche in qualche limitato terri-
torio della riva sinistra. Gli ori-
stanesi  tuttavia,  forse  per  una  
questione  di  mode  e  di  gusto  
“cittadino”, non la consumano 
con particolare interesse. Su die-
ci bar controllati nella zona cen-
trale della città, tutti hanno al-
meno una bottiglia di vernaccia, 
ma quasi  tutti  concordano sul  
fatto che la richiesta non è alta, 
fatta  eccezione  per  il  periodo  
della Sartiglia in cui i consumi 
salgono in maniera esponenzia-
le. Il prezzo della vernaccia gio-
vane, quella più leggera e dagli 
accenti meno decisi, si aggira in 
tutti i locali fra 1 e 2 euro a bic-
chiere. Molti esercenti propon-
gono  vernaccia  di  produzione  
domestica, qualcuno ha nel listi-
no anche bottiglie invecchiate e 
altri, anche se molti meno, offro-
no anche prodotti derivati come 
il Vermouth. Stando ai racconti 
degli anziani il consumo di ver-
naccia nei bar, anche quelli del-

la zona non propriamente inte-
ressata  dalla  sua  produzione,  
era  una  volta  paragonabile  a  
quello attuale di birra. Due even-
ti condizionarono nella storia re-
cente la domanda e l'offerta. Sul 
piano del consumo ebbe proba-
bilmente  un  qualche  peso  lo  
scandalo  dei  vini  al  metanolo  
che, pur non avendo riguardato 
alcuna  cantina sarda,  provocò 
negli anni Ottanta una forte di-
minuzione della domanda di vi-
no nei bar, in favore della birra. 
Per quanto riguarda l'offerta fu-
rono invece disastrosi gli incen-
tivi della Comunità Europea che 
negli  anni  Novanta  portarono  
molti produttori a espiantare le 
vigne. Non è un caso che nella 
maggior parte dei locali l'identi-
kit del consumatore di vernac-
cia sia quello dell'uomo di una 
certa età. Qualche giovane che 
la chiede c'è, ma spesso in com-
binazione col Campari nel cock-
tail  chiamato  “bicicletta”.  Un  
esercente con grande esperien-
za spiega che «la  cultura della 
Vernaccia è cambiata. Viene usa-

ta per cucinare o tenuta in casa 
per le occasioni particolari, ma 
nei bar il consumo è molto limi-
tato». In un bar di piazza Eleono-
ra raccontano invece che la mag-
gior parte delle rare richieste «ar-
riva da turisti che hanno letto in-
formazioni sulla vernaccia sulle 
guide, mentre gli oristanesi è ra-
ro che la ordinino». In un altro 
locale,  che propone  anche  un 
menù per pranzo e cena, spiega-
no  che  qualche  avventore  la  
chiede per fare aperitivo in sera-

ta e che molti la usano per ac-
compagnare il dolce o come di-
gestivo a fine pasto. Un destino 
segnato quello della vernaccia, 
quindi? Non è detto. Il titolare di 
un bar di piazza Roma, che ama 
la vernaccia e che collabora con 
gli studenti della facoltà di eno-
logia oristanese, spiega che nei 
prossimi tempi «grazie agli uni-
versitari e al coraggio di alcuni 
produttori,  le  cose  potrebbero 
cambiare». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ ORISTANO

Un’infrastruttura viaria costosa, 
inutile e pericolosa, che negli an-
ni ha perso le finalità per le quali 
era stata finanziata con 3 milioni 
dal Governo. Questo pensano il 
deputato Andrea Vallascas e la 
consigliera comunale del Movi-
mento 5Stelle Patrizia Cadau in 
riferimento alla  circonvallazio-
ne Ovest Sa Rodia, per bloccare 
la quale Vallascas aveva anche 
presentato un’interrogazione al 
ministero delle Infrastrutture. Il 
finanziamento risale al 2004 ma 
oggi, sottolinea Vallascas, «in un 
contesto urbano mutato quell'o-
pera non può più essere consi-
derata una circonvallazione, ma 
una strada urbana che verrebbe 
realizzata, tra l'altro, in un'area 
ad alta densità pedonale: la citta-
della  sportiva,  una  scuola  ele-
mentare, la piscina e il palazzet-
to dello sport». Secondo Cadau, 
«Il Comune anziché impegnarsi 
a valorizzare l'aspetto ambienta-
le e salutista della zona le sta ar-
recando un irresponsabile attac-
co che rovinerà definitivamente 
un quartiere pensato 'a misura 
d'uomo»; indice anche sull’affi-
damento de gli incarichi di pro-
gettazione, «alcuni talmente vi-
cini al limite del sotto soglia da 
meritare,  forse,  l'attenzione  
dell'Autorità Anti Corruzione».

CIRCONVALLAZIONE

Movimento
5Stelle: 
opera inutile
e costosa

ASSOCIAZIONI

Confagricoltura, nuovi vertici
Presidente è Paolo Mele

IN BREVE

di Simonetta Selloni
◗ ORISTANO

Sono  passati  quasi  cin-
quant’anni dall’avvio del pro-
getto per il raccordo ferrovia-
rio  di  collegamento  con  il  
porto industriale e la stazio-
ne ferroviaria di Oristano, e 
dopo tutto questo tempo se-
gnato dal mancato impiego 
dell’infrastruttura,  quella di  
ieri può dirsi una giornata di 
svolta. La struttura sarà utiliz-
zata per effetto di un accordo 
tra il Consorzio industriale e 
Rete ferroviaria italiana che 
deve compiere alcuni inter-
venti  di  rifacimento  di  un  
lungo tratto della rete ferro-
viaria sarda. Ieri è iniziato lo 
sbarco  dei  materiali  (dalla  
nave Brigitte M.) che servirà 
per l’intervento e che, dopo 
alcuni passaggi di assemblag-
gio, saranno inviati sulla stra-
da ferrata alla stazione Fs di 
Oristano e  da lì  nei  diversi  
cantieri. 

Lo «sblocco di una situa-
zione ferma da anni e un im-
portante punto di  partenza 
per l’utilizzo del raccordo a 
favore del sistema economi-
co dell’oristanese», è quanto 
ha sottolineato il presidente 
del  Consorzio  industriale  
Massimiliano Daga. Se si de-
ve sottolineare che l’utilizzo 
del raccordo ferroviario sarà 
limitato alla tratta compresa 
tra il corpo nord del porto e 
la stazione ferroviaria, si trat-
ta però di una svolta che può 
dare indicazione sulle poten-
zialità  di  un’infrastruttura  

nata  secondo  premesse  di  
utilizzo diverse da quello che 
ne potrà essere fatto. Quan-
do negli anni ’70 si iniziò a 
realizzare il  raccordo ferro-
viario,  interscambio  ac-
qua-rotaie, il trasporto merci 
su strada ferrata copriva una 
importante fetta di mercato. 
Una costruzione andata per 
tappe,  e  quindi  a  rilento,  
mentre il sistema di traspor-
to merci su ferrovia è andato 
progressivamente diminuen-
do. Bisognerà ora capire co-
me utilizzare al meglio l’in-
frastruttura,  tenendo  conto  
anche degli altri progetti che 
riguardano la stazione di Ori-
stano (il progetto di sviluppo 
Oristano  est  ad  esempio).  
Nel  frattempo,  l’autorità  di  
Sistema portuale del mare di 

Sardegna e il Consorzio indu-
striale  stanno  attivando  la  
possibilità di attivare un pun-
to di imbarchi/sbarchi di car-
ri ferroviari nel porto, con un 
piccolo investimento per la 
manutenzione straordinaria 
del  binario  realizzato  nel  
piazzale dello scalo.

Per quanto riguarda i ma-
teriali sbarcati ieri, si tratta di 
oltre  1800  rotaie  della  lun-
ghezza di 36 m ciascuna che 
dovranno  essere  saldate  a  
gruppi di tre per formare pez-
zi lunghi 108 m, per una lun-
ghezza complessiva di oltre 
65 mila metri. I materiali sa-
ranno depositati e assembla-
ti  nel  Parco  ferroviario  nel  
corpo nord della zona indu-
striale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO INDUSTRIALE

Il raccordo ferroviario
utilizzato dopo 50 anni

Per la Vernaccia
una vita in incognito
lontano dai riflettori
Apprezzata a livello nazionale anche al recente Vinitaly
Nei bar oristanesi poco richiesta se non durante la Sartiglia

Un bicchiere di Vernaccia

◗ ORISTANO 

È Paolo Mele, 53 anni, il nuovo 
presidente della  Confagricol-
tura di Oristano. Di Cabras, 53 
anni, è  stato eletto al  vertice 
dell’associazione per i prossi-
mi tre anni dall’assemblea ge-
nerale che si è riunita venerdì 
scorso a Oristano. Mele è tito-
lare di un’impresa agricola. Su-
bito dopo l’elezione, Mele ha 
svolto una relazione nella qua-
le ha illustrato le diverse pro-
blematiche che interessano il 
settore agricolo, soffermando-
si soprattutto sulla burocrazia 
e  sulla  competitività  delle  
aziende agricole. Secondo Me-
le «esistono due tipi di buro-
crazia: una silente che riguar-
da tutti noi cittadini che nella 
nostra  vita  quotidiana,  per  
esercitare un corretto rappor-
to con lo Stato, dobbiamo in-
vestire  il  nostro  tempo nelle  
più banali e talvolta superflue 
azioni; la seconda, che ci coin-
volge più da vicino in quanto 
riguarda più strettamente gli  
imprenditori.  Dove,  inizial-
mente,  il  nostro  antagonista  
era la montagna di carta che 
dovevamo presentare, ora di-
viene l’incapacità della pubbli-
ca  amministrazione  di  avere  
un  rapporto  paritetico  con  
l’impresa». Secondo Mele, «il 
burocrate diviene peggio della 
burocrazia  stessa,  in  quanto  
rallenta  le  procedure  sino  a  
renderle  vessatorie  e  nocive  
per l’impresa». Le “bestie ne-
re” della burocrazia hanno, a 
parere del  nuovo presidente, 
un nome: Argea in campo re-
gionale e Agea in quello nazio-
nale, strutture nate per soste-
nere l’impresa agricola diven-
tate con il tempo le principali 

cause  del  rallentamento  per  
gli agricoltori nell’iter per otte-
nere gli aiuti comunitari. Pao-
lo Mele ha fatto poi riferimen-
to alla necessità di realizzare 
uno strumento che intervenga 
a tutela della continuità territo-
riale per le merci che vengono 
prodotte nell’isola, e per ridur-
re i costi diretti delle imprese. 
Ha parlato  della necessità di  
rendere competitivo il settore 
zootecnico,  con  il  potenzia-
mento  delle  strutture  che  lo  
supportano. Un esplicito riferi-
mento, quello di Mele, al Con-
sorzio di Bonifica: «Occorre ri-
cordare il grande sforzo che gli 
agricoltori  e  gli  allevatori  del  
comprensorio  irriguo  hanno  
fatto e faranno con l’operazio-
ne  di  risanamento  dell’Ente  
realizzata  dal  Commissario,  
ma tutto ciò non è sufficiente 
se ai vari livelli, regionale e mi-
nisteriale, non si investe con 
politiche economiche adegua-
te sul sistema consortile pro-
vinciale. All’incontro ha parte-
cipato anche il neo deputato 
di M5S Luciano Cadeddu.

Paolo Mele (Confagricoltura)

UNIVERSITÁ

Al Consorzio Uno 
ritorna il MeetJob
■■ Oggi e domani l’università 
ospita la settima edizione del 
MeetJob dedicata al corso di 
laurea in Biotecnologie 
Industriali.
Si inizia alle 9, nell'aula 1P del 
Chiostro del Carmine, dove si 
parlerà dei professionisti del 
biotech impegnati in diversi 
settori, dall'industria alla 
ricerca. Oltre agli interventi di 
numerosi professionisti, alle 
testimonianze dei laureati del 
corso oristanese, gli incontri 
con le imprese e i colloqui per i 
tirocini, è in programma anche 
un interessante intervento di 
Lorenzo Braina, pedagogista 
del centro CREA, il quale 
parlerà di orientamento 
esistenziale trattando 
l’argomento “L'ancora e la 
vela: questioni esistenziali tra 
il mare aperto e il porto 
sicuro”. Gli altri interventi sono 
di Simona Casarosa, Caterina 
Frau, Alessandro Orsini, Anna 
Rosa Sprocati, Daniela Perla, 
Gemma Puddu, Angela Mura, 
Davide Mosconi e Rosita 
Pavone. Il MeetJob è un 
servizio di
accompagnamento al mondo 
del lavoro per studenti e 
laureati del Corso di 
Biotecnologie Industriali 
dell’ateneo oristanese. 

elezioni

Compensi 
per gli scrutatori
■■ Nella filiale Unicredit di 
Oristano, sono in pagamento i 
compensi per i presidenti, gli 
scrutatori e i segretari delle 
sezioni elettorali di Oristano 
impegnati nelle ultime 
consultazioni elettorali. Gli 
interessati possono 
presentarsi con un documento 
di identità e il codice fiscale.
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ECONOMIA | ENERGIA
«L’impianto di Giorgino pronto entro il 2020». Oggi un convegno sul Gnl a Cagliari

Rigassificatore, in campo i big
Isgas sarà affiancata dalle multinazionali Vitol e Comoil
� Fin qui il partner era rimasto
segreto, ma ora che il progetto
del rigassificatore della Isgas sta
per diventare realtà ecco che i
diretti interessati svelano le car-
te: sarà la multinazionale sviz-
zera-olandese Vitol, una delle
più influenti sul mercato dei
prodotti energetici, insieme alla
Comoil, ad affiancare la società
che gestisce il servizio di distri-
buzione del gas a Cagliari, Quar-
tu, Oristano e Nuoro. L’impian-
to di Giorgino verrà realizzato
dalla Sardinia Lng, nuova azien-
da di cui farà parte anche la Co-
sin, che si occuperà degli aspet-
ti ingegneristici del progetto da
78 milioni di euro.

L’INCONTRO. L’ingresso di Vitol
e Comoil probabilmente ufficia-
lizzato già oggi, nel corso del
convegno “Isola dell’energia”, in
programma al Thotel di Caglia-
ri (organizzato da Conferenza
Gnl e Gnl Sardegna), a cui par-
teciperanno anche i rappresen-
tanti di Regione, Confindustria,
autorità portuale e delle altre
istituzioni e associazioni coin-
volte.

LE SOCIETÀ. Il rigassificatore

«creerà valore significativo per
la Sardegna con risparmi sulla
bolletta energetica, riducendo i
costi della bolletta e, soprattut-
to, contribuirà alla riduzione di
emissioni di diossido di carbo-
nio provenenti dalla combustio-
ne di carbone, olio combustibi-
le ed altri prodotti petroliferi»,
sottolineano dalla nuova società
Sardinia Lng. Una parte del ca-

pitale aziendale sarà controllato
da Isgas e Cosin, il resto da Vi-
taly Lng, una joint venture tra
Vitol e Comoil.

Vitol ha un fatturato di 181
miliardi di dollari nel 2017 e ha
più di 250 navi che trasportano
petrolio e gnl. La Comoil è una
società svizzera che da oltre
quarant’anni investe nel setto-
re del petrolio e del gas. L’obiet-

tivo è quello di avere «la dispo-
nibilità dell’impianto entro il
2020», e per questo le società
sperano nel «tempestivo com-
pletamento del gasdotto Snam-
Sgi per fornire gnl non solo Ca-
gliari, ma l’intero territorio sar-
do».

CONTRARI. Ma non tutti sono
d’accordo. Il progetto viene con-
testato dagli abitanti di Giorgino
e da alcune associazioni am-
bientaliste. Un’isola che produ-
ce più energia di quanto ne con-
suma potrebbe tranquillamente
affrancarsi da un sistema che le
impedisce di usare a proprio
esclusivo vantaggio le risorse di
cui in abbondanza già dispone.
Evidentemente non valgono gli
Accordi di Parigi sui cambia-
menti climatici», sostiene il co-
mitato Pro Sardegna No gasdot-
to. Rigassificatore e dorsale del
gas fanno parte solo di «perico-
loso slogan», e dovrebbero esse-
re realizzati «in tempi che solo
persone sprovvedute o in mala-
fede possono ritenere realistici,
soprattutto in una realtà come
la nostra». (m. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

� Sardegna Ricerche e Abbanoa realizza-
no nell’impianto di Simbirizzi il primo po-
tabilizzatore “intelligente”. Il gestore del
servizio idrico si è aggiudicato l’appalto
da 300mila euro (ma il valore complessi-
vo è di 400mila euro) cofinanziato dal-
l’agenzia regionale.

«In una regione povera di acqua potabi-
le, visto che l’85% della risorsa proviene
da invasi artificiali e viene resa potabile
attraverso 44 impianti di trattamento, è
compito del gestore attivare tutte le solu-
zioni che consentano efficienza ed una
migliore qualità del servizio ai cittadini»,
spiega  l’amministratore unico di Abba-
noa Alessandro Ramazzotti. Il progetto
che trasformerà il più grande impianto
della Sardegna, quello di Simbirizzi, in un
potabilizzatore intelligente, «prevede una
soluzione basata sulla gestione informati-
ca e automatizzata di tutto il sistema di
potabilizzazione. Le soluzioni individua-
te, una volta testate ed entrate a regime,
potranno poi essere estese agli altri im-
pianti». 

Il progetto, spiega il direttore generale
Sandro Murtas, «minimizzerà l’intervento
umano operativo e ripetitivo, il consumo
energetico e l’utilizzo dei reagenti, garan-
tendo le caratteristiche chimico fisiche
dell’acqua prodotta».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Il progetto di Abbanoa

A Simbirizzi
un potabilizzatore
automatizzato

Una simulazione al computer del rigassificatore a Giorgino

Azioni PREZZO
RIF. PREC

PREZZO
CHIU.

PREZZO
VWP

VAR.%
I. A.

VAR. %
PREC.

MIN.
ANNO

MAX.
ANNO

CAPITAL.
IN MLN € Azioni PREZZO

RIF. PREC
PREZZO
CHIU.

PREZZO
VWP

VAR.%
I. A.

VAR. %
PREC.

MIN.
ANNO

MAX.
ANNO

CAPITAL.
IN MLN € Azioni PREZZO

RIF. PREC
PREZZO
CHIU.

PREZZO
VWP

VAR.%
I. A.

VAR. %
PREC.

MIN.
ANNO

MAX.
ANNO

CAPITAL.
IN MLN € Azioni PREZZO

RIF. PREC
PREZZO
CHIU.

PREZZO
VWP

VAR.%
I. A.

VAR. %
PREC.

MIN.
ANNO

MAX.
ANNO

CAPITAL.
IN MLN €

A
A2A 1,581 1,579 0,09 1,579 1,79 1,409 1,611 4946,20
ACEA 13,450 13,550 -0,74 13,503 -12,8 13,300 16,350 2875,80
ACOTEL 3,750 4,020 -6,72 3,876 -16,0 2,644 4,494 16,200
ACSM-AGAM 2,400 2,350 2,13 2,353 2,08 2,291 2,493 180,30
AEDES 0,4185 0,4225 -0,95 0,4202 -9,42 0,3540 0,5249 134,40
AEDES 20 WARR W 0,0351 0,0365 -3,84 0,0351 -21,1 0,0241 0,0489 N.R.
AEFFE 2,980 3,050 -2,30 2,980 36,06 2,081 3,199 320,00
AEROPORTO DI BOLOGN15,680 15,880 -1,26 15,809 -1,05 15,047 16,122 571,10
ALERION 3,400 3,440 -1,16 3,423 14,22 3,017 3,489 149,20
AMBIENTHESIS 0,3840 0,3880 -1,03 0,3763 -4,08 0,3746 0,4073 34,90
AMPLIFON 15,190 15,290 -0,65 15,265 15,61 12,836 15,265 3455,00
ANIMA HOLDING 5,550 5,815 -4,56 5,599 -2,75 5,372 6,557 1725,30
ANSALDO STS 12,400 12,420 -0,16 12,415 3,07 12,018 12,805 2482,90
AQUAFIL 12,500 12,750 -1,96 12,680 0,68 11,718 13,145 541,30
AQUAFIL WARR W 2,803 2,880 -2,67 2,866 7,40 2,456 3,105 N.R.
ASCOPIAVE 3,260 3,280 -0,61 3,282 -8,71 3,058 3,676 769,30
ASTALDI 2,202 2,206 -0,18 2,201 4,77 2,201 3,291 216,60
ASTM 20,50 20,80 -1,44 20,61 -15,4 18,937 24,96 2040,70
ATLANTIA 26,86 26,80 0,22 26,85 0,37 24,38 27,7622174,60
AUTOGRILL 10,160 10,340 -1,74 10,186 -12,5 9,983 11,511 2591,30
AUTOSTRADE M. 32,50 33,10 -1,81 32,83 17,89 28,15 34,17 143,60
AVIO 14,000 13,960 0,29 14,010 2,32 12,012 14,103 369,30
AZIMUT H. 17,630 17,875 -1,37 17,738 10,23 15,838 18,990 2541,10
B
B SANTANDER 5,350 5,387 -0,69 5,330 -4,36 5,156 6,059 N.R.
B&C SPEAKERS 12,460 12,540 -0,64 12,509 14,69 10,244 12,575 137,60
B. CARIGE 0,0080 0,0081 -1,23 0,0081 -2,75 0,0073 0,0094 447,70
B. CARIGE RISP 90,50 89,00 1,69 90,50 13,20 75,51 93,17 2,300
B. DESIO 2,170 2,180 -0,46 2,190 -2,48 2,093 2,351 256,30
B. DESIO R NC 2,250 2,210 1,81 2,262 7,53 2,088 2,352 29,90
B. FINNAT 0,4500 0,4410 2,04 0,4461 10,57 0,3987 0,4776 161,90
B. GENERALI 26,70 27,08 -1,40 26,80 -4,13 26,28 30,72 3132,10
B. IFIS 32,84 34,36 -4,42 33,22 -21,1 30,44 40,76 1787,60
B. INTERMOBILIARE 0,5600 0,5740 -2,44 0,5645 20,82 0,4947 0,6811 88,20
B. PROFILO 0,2185 0,2190 -0,23 0,2172 -9,19 0,2080 0,2701 147,30
B. SARD. R NC 6,520 6,480 0,62 6,489 -3,14 6,418 7,312 42,80
B.F. 2,630 2,650 -0,75 2,637 6,33 2,400 2,785 275,00
B.P. SONDRIO 3,282 3,320 -1,14 3,296 5,74 3,077 3,340 1494,10
BANCA FARMAFACTORIN 5,325 5,490 -3,01 5,392 -15,5 5,392 6,615 917,30
BANCA MEDIOLANUM 7,005 7,010 -0,07 7,016 -4,35 6,986 8,002 5193,90
BANCA SISTEMA 2,260 2,290 -1,31 2,278 -0,11 2,195 2,458 183,20
BANCO BPM 2,824 2,865 -1,41 2,838 5,53 2,588 3,170 4299,60
BASICNET 3,700 3,795 -2,50 3,762 1,84 3,504 3,925 229,50
BASTOGI 1,135 1,120 1,34 1,116 -5,63 1,085 1,199 138,00
BB BIOTECH 55,50 55,80 -0,54 55,31 -1,70 54,36 63,06 N.R.
BE 0,8850 0,8860 -0,11 0,8874 -6,19 0,8853 1,090 119,70
BEGHELLI 0,4010 0,4120 -2,67 0,4007 -3,98 0,4007 0,4493 80,10
BENI STABILI 0,7100 0,7065 0,50 0,7077 -7,44 0,6497 0,7678 1606,20
BEST UNION CO. 3,820 3,820 0,00 3,820 24,84 3,000 3,860 35,70
BIALETTI 0,5010 0,5010 0,00 0,5036 -4,74 0,4943 0,6018 54,40
BIANCAMANO 0,3160 0,3300 -4,24 0,3186 4,66 0,2751 0,3691 10,800
BIESSE 44,62 46,02 -3,04 44,84 4,36 41,58 52,75 1228,20
BIOERA 0,2060 0,2070 -0,48 0,2045 16,80 0,1665 0,2349 8,600
BOERO 19,500 19,500 0,00 19,500 -0,40 18,756 19,950 84,60
BORGOSESIA 0,5800 0,5900 -1,69 0,5808 -2,55 0,5808 0,8442 22,00
BORGOSESIA RNC 1,500 1,500 0,00 1,500 368,8 0,3200 1,500 1,300
BPER BANCA 4,650 4,712 -1,32 4,673 8,26 4,123 4,893 2249,00
BREMBO 12,210 12,390 -1,45 12,213 -4,85 11,083 13,568 4078,40
BRIOSCHI 0,0726 0,0726 0,00 0,0719 -13,0 0,0719 0,0828 56,60
BRUNELLO CUCINELLI 27,20 27,55 -1,27 27,24 0,44 25,18 29,23 1852,30
BUZZI UNICEM 19,310 19,470 -0,82 19,363 -15,6 19,003 24,51 3201,70
BUZZI UNICEM R NC 10,940 11,100 -1,44 11,033 -14,7 11,010 13,886 449,20
C
C. VALTELLINESE 0,1247 0,1277 -2,35 0,1250 -30,0 0,1004 0,1729 876,00
CAD IT 5,440 5,500 -1,09 5,499 31,28 4,257 5,803 49,40
CAIRO COMM. 3,640 3,645 -0,14 3,635 -3,10 3,219 3,916 488,70
CALEFFI 1,460 1,455 0,34 1,460 -1,30 1,352 1,499 22,80
CALEFFI 20 WARR W 0,3900 0,3900 0,00 0,3974 14,12 0,2232 0,5010 N.R.
CALTAGIRONE 2,880 2,910 -1,03 2,877 -2,38 2,877 3,367 345,60
CALTAGIRONE ED. 1,315 1,310 0,38 1,315 0,87 1,289 1,467 164,40
CAMPARI 6,305 6,385 -1,25 6,331 -2,43 5,765 6,500 7353,70
CARRARO 3,135 3,175 -1,26 3,175 -18,9 3,106 4,355 242,70
CATTOLICA ASS. 8,455 8,390 0,77 8,448 -6,43 8,391 10,601 1472,50
CEMBRE 23,20 23,70 -2,11 23,64 12,35 21,20 24,30 401,90

CEMENTIR HOLD 7,140 7,210 -0,97 7,145 -5,55 6,825 8,037 1136,90
CENTRALE DEL LATTE 3,180 3,210 -0,93 3,203 -8,86 3,045 3,582 44,80
CERVED 9,900 9,900 0,00 9,925 -7,73 9,921 11,664 1938,20
CHL 0,0196 0,0196 0,00 0,0195 -3,49 0,0187 0,0218 6,200
CIA 0,1830 0,1835 -0,27 0,1804 2,25 0,1699 0,1957 16,700
CIR 1,060 1,068 -0,75 1,067 -8,77 1,058 1,231 847,70
CLASS 0,3380 0,3510 -3,70 0,3456 -8,99 0,3257 0,4102 33,80
CNH INDUSTRIAL 9,672 9,808 -1,39 9,741 -13,8 9,514 12,33813290,60
COFIDE 0,4795 0,4820 -0,52 0,4813 -12,2 0,4744 0,6003 346,20
COIMA RES 8,500 8,540 -0,47 8,590 -3,87 8,312 9,063 309,30
CONAFI PRESTITÒ 0,2540 0,2650 -4,15 0,2581 4,32 0,2132 0,2640 12,000
CREDEM 7,060 7,060 0,00 7,067 -0,37 7,036 7,849 2349,00
CSP 0,9900 0,9900 0,00 0,9936 -3,29 0,9830 1,106 33,00
D
D'AMICO 0,2095 0,2090 0,24 0,2106 -19,4 0,2082 0,2752 137,60
DAMIANI 0,9280 0,9380 -1,07 0,9289 -15,8 0,9174 1,073 76,70
DANIELI 22,50 22,50 0,00 22,48 13,55 19,846 23,86 919,00
DANIELI R NC 15,700 15,540 1,03 15,808 15,25 13,784 16,918 639,00
DATALOGIC 26,80 27,55 -2,72 26,66 -14,4 24,96 34,15 1558,00
DE' LONGHI 23,70 24,00 -1,25 23,81 -7,05 22,67 27,38 3559,60
DEA CAPITAL 1,496 1,498 -0,13 1,489 8,95 1,345 1,498 456,70
DIASORIN 72,05 73,00 -1,30 72,18 -3,28 66,09 79,93 4038,10
DIGITAL BROS 9,260 9,400 -1,49 9,308 -13,6 8,679 11,398 132,70
DOBANK 12,390 12,130 2,14 12,317 -8,31 11,207 13,626 985,40
E
EDISON R 0,9600 0,9560 0,42 0,9595 0,85 0,9117 1,013 105,70
EEMS 0,0830 0,0862 -3,71 0,0847 0,08 0,0800 0,0990 3,700
EI TOWERS 47,05 47,85 -1,67 47,22 -12,5 43,65 53,41 1334,70
EL.EN 31,94 33,20 -3,80 32,31 21,80 24,78 33,55 623,40
ELICA 2,235 2,265 -1,32 2,249 -8,92 2,071 2,494 142,40
EMAK 1,340 1,368 -2,05 1,348 -8,81 1,246 1,648 221,00
ENAV 4,448 4,432 0,36 4,419 -2,91 4,046 4,597 2393,90
ENEL 5,062 5,076 -0,28 5,069 -2,55 4,638 5,38351531,90
ENERVIT 3,430 3,430 0,00 3,426 -0,44 3,030 3,577 61,00
ENI 15,228 15,134 0,62 15,235 8,98 13,331 15,23555367,20
EPRICE 1,934 1,936 -0,10 1,928 -24,6 1,907 2,993 79,60
ERG 18,790 20,06 -6,33 18,792 19,51 15,210 20,05 2824,80
ESPRINET 4,300 4,345 -1,04 4,338 3,58 3,962 4,643 227,30
EUKEDOS 0,9600 0,9580 0,21 0,9560 -8,78 0,9426 1,092 21,70
EUROTECH 1,562 1,598 -2,25 1,574 16,28 1,307 1,636 55,90
EXOR 58,24 60,16 -3,19 58,62 14,04 50,82 64,0014127,70
EXPRIVIA 1,364 1,370 -0,44 1,367 -10,3 1,367 1,713 70,90
F
FALCK RENEWABLES 2,120 2,220 -4,50 2,159 7,41 1,824 2,317 629,20
FCA-FIAT CHRYSLER A 18,604 18,780 -0,94 18,632 22,03 14,766 19,89628873,20
FERRAGAMO 22,52 22,16 1,62 22,51 2,01 21,25 23,49 3799,90
FERRARI 97,70 98,56 -0,87 97,97 9,84 86,08 105,6818999,00
FIDIA 7,260 7,320 -0,82 7,301 6,64 7,193 10,163 37,40
FIERA MILANO 2,145 2,165 -0,92 2,157 14,15 1,894 2,352 155,20
FILA 16,980 17,080 -0,59 16,915 -14,3 16,915 20,98 587,80
FINCANTIERI 1,219 1,176 3,66 1,220 -4,99 1,131 1,520 2065,20
FINECOBANK 9,670 9,798 -1,31 9,704 11,92 8,422 10,336 5903,90
FNM 0,6370 0,6440 -1,09 0,6399 -5,04 0,6223 0,8141 278,30
FULLSIX 1,040 1,035 0,48 1,033 -18,2 0,9853 1,303 11,500
G
GABETTI PROP. S. 0,3780 0,3800 -0,53 0,3805 -6,43 0,3719 0,4326 22,00
GAMENET 8,980 9,000 -0,22 9,018 15,39 7,666 9,049 270,60
GASPLUS 2,380 2,380 0,00 2,402 -7,47 2,350 2,701 107,90
GEDI GRUPPO EDITORI 0,4445 0,4485 -0,89 0,4562 -35,1 0,4206 0,7113 232,10
GEFRAN 8,330 8,360 -0,36 8,395 -14,6 8,059 11,496 120,90
GENERALI 15,965 16,030 -0,41 16,018 4,17 14,739 16,23825016,40
GEOX 2,874 2,924 -1,71 2,901 -0,50 2,614 2,984 751,80
GEQUITY 0,0458 0,0470 -2,55 0,0450 -1,91 0,0416 0,0499 4,800
GEQUITY 19 WARR W 0,0058 0,0058 0,00 0,0056 4,36 0,0043 0,0062 N.R.
GIGLIO GROUP 5,520 5,880 -6,12 5,630 -15,1 5,630 6,630 90,30
GIMA TT 17,275 17,640 -2,07 17,329 4,28 16,538 19,121 1524,90
GR. WASTE ITALIA 0,0822 0,0842 -2,38 0,0824 -40,5 0,0400 0,1435 4,600
GRANDI VIAGGI 1,980 1,990 -0,50 2,004 2,64 1,928 2,332 95,70
H
HERA 3,020 3,038 -0,59 3,023 1,48 2,706 3,093 4502,30
I-J
IMA 78,60 79,70 -1,38 78,87 14,31 67,13 79,97 3096,40
IMM. GRANDE DIS. 7,770 7,837 -0,85 7,826 -13,7 6,596 9,249 636,30
IMMSI 0,6310 0,6340 -0,47 0,6330 -14,8 0,6111 0,8186 215,60

INDEL B 32,40 33,20 -2,41 32,41 -2,45 31,71 37,13 184,10
INDUSTRIA E INN 0,0968 0,0914 5,91 0,0946 -13,6 0,0787 0,1447 56,80
INTEK GROUP 0,3020 0,3130 -3,51 0,3037 10,31 0,2712 0,3208 118,20
INTEK GROUP RNC 0,4150 0,4290 -3,26 0,4174 -7,39 0,4025 0,4729 20,90
INTERPUMP 26,44 26,50 -0,23 26,41 -1,31 26,25 30,83 2875,50
INTESA SANP. R NC 3,128 3,155 -0,86 3,139 16,06 2,638 3,290 2927,10
INTESA SANPAOLO 3,015 3,036 -0,69 3,018 7,79 2,738 3,18947868,00
INWIT 6,450 6,505 -0,85 6,492 4,46 5,404 6,578 3895,10
IRCE 2,770 2,760 0,36 2,765 4,68 2,601 3,121 77,80
IREN 2,440 2,476 -1,45 2,453 -2,20 2,357 2,708 2933,10
ISAGRO 1,876 1,878 -0,11 1,867 8,22 1,702 2,166 45,80
ISAGRO AZIONI SVILU 1,190 1,195 -0,42 1,197 5,89 1,122 1,389 17,000
IT WAY 1,235 1,235 0,00 1,227 -0,10 1,182 1,410 9,700
ITALGAS 5,116 5,122 -0,12 5,092 -0,41 4,300 5,100 4120,40
ITALIAONLINE 2,860 2,890 -1,04 2,870 -6,98 2,664 3,277 329,40
ITALIAONLINE RNC 314,00 0   0,64 314,00 1 314,0 90,69 0  4,67
ITALMOBILIARE 21,90 21,90 0,00 21,96 -8,90 21,65 25,12 1046,10
IVS GROUP 11,000 11,000 0,00 11,119 -14,9 10,816 13,331 433,10
JUVENTUS FC 0,5925 0,6025 -1,66 0,5987 -22,2 0,5987 0,8720 603,30
K
K.R.ENERGY 4,862 4,999 -2,73 4,835 -16,7 4,565 6,323 16,000
L
LA DORIA 11,840 12,040 -1,66 11,920 -27,4 11,920 16,452 369,50
LANDI RENZO 1,500 1,508 -0,53 1,495 -6,74 1,280 1,649 168,20
LAZIO 1,440 1,396 3,15 1,422 22,88 1,153 1,955 96,30
LEONARDO 9,338 9,524 -1,95 9,381 -6,22 8,520 11,323 5423,60
LUVE 10,100 10,050 0,50 10,175 -5,25 9,857 11,584 226,20
LUXOTTICA 51,26 52,16 -1,73 51,30 -0,38 48,41 52,2024883,90
LVENTURE GROUP 0,6460 0,6440 0,31 0,6460 -5,33 0,6387 0,7030 18,200
M
M & C 0,1500 0,1495 0,33 0,1472 19,04 0,1113 0,1639 69,80
M. ZANETTI BEVERAGE 7,250 7,250 0,00 7,165 -2,81 7,113 7,810 245,80
MAIRE TECNIMONT 4,080 4,130 -1,21 4,093 -6,46 3,693 4,472 1250,40
MARR 24,76 25,30 -2,13 24,94 14,65 20,94 25,27 1659,40
MEDIACONTECH 0,5780 0,5780 0,00 0,5780 -4,17 0,5689 0,6551 10,700
MEDIASET 3,248 3,339 -2,73 3,275 1,02 2,926 3,365 3868,40
MEDIOBANCA 9,798 9,842 -0,45 9,826 3,06 9,386 10,023 8705,40
MITTEL 1,840 1,840 0,00 1,824 2,04 1,724 1,859 160,40
MOLMED 0,4960 0,5010 -1,00 0,5007 4,29 0,4743 0,5868 228,80
MONCLER 33,75 33,03 2,18 33,40 26,78 25,12 33,65 8508,60
MONDADORI 1,676 1,694 -1,06 1,683 -22,1 1,649 2,447 440,20
MONDO TV 5,010 5,140 -2,53 5,038 -23,5 4,922 6,535 156,10
MONRIF 0,2320 0,2360 -1,69 0,2345 19,31 0,1913 0,2946 35,20
MONTE PASCHI SI 2,667 2,742 -2,74 2,694 -30,9 2,458 4,015 3071,50
MUTUIONLINE 13,200 13,300 -0,75 13,254 -1,62 12,602 15,720 530,20
N
NETWEEK 0,4115 0,4950 -16,87 0,4456 78,63 0,2224 0,5855 48,80
NICE 3,160 3,150 0,32 3,178 -8,82 3,165 3,735 368,60
NOVA RE SIIQ 0,1830 0,1860 -1,61 0,1845 -17,1 0,1831 0,2154 57,40
O
OLIDATA 0,1540 0,1540 0,00 0,1552 0,00 0,1552 0,1552 5,300
OPENJOBMETIS 11,020 10,880 1,29 10,979 -12,8 10,901 13,901 150,50
OVS 4,912 4,972 -1,21 4,938 -11,8 4,938 6,145 1120,80
P
PANARIAGROUP I.C. 3,690 3,850 -4,16 3,752 -36,4 3,678 6,210 170,20
PARMALAT 2,995 2,995 0,00 2,991 -3,10 2,930 3,142 5548,80
PIAGGIO 2,212 2,210 0,09 2,209 -5,09 2,136 2,630 791,20
PIERREL 0,1995 0,2010 -0,75 0,2002 1,32 0,1984 0,2373 9,500
PININFARINA 2,290 2,230 2,69 2,263 13,36 1,980 2,293 122,80
PIQUADRO 1,975 1,985 -0,50 1,963 7,26 1,686 2,002 98,10
PIRELLI & C 7,100 7,186 -1,20 7,103 -1,55 6,878 7,934 7103,10
POLIGR. ED. 0,2640 0,2690 -1,86 0,2632 37,52 0,1923 0,3444 34,70
POLIGRAFICA S.F. 6,720 6,760 -0,59 6,762 0,08 6,645 7,105 7,600
POSTE ITALIANE 7,672 7,684 -0,16 7,683 21,29 6,277 7,68310035,00
PRELIOS 0,1160 0,1158 0,17 0,1158 0,28 0,1154 0,1161 158,00
PRIMA IND. 37,25 38,45 -3,12 37,96 12,41 33,23 41,04 398,00
PRYSMIAN 24,26 24,73 -1,90 24,46 -10,9 24,41 29,39 5629,80
R
RAI WAY 4,560 4,570 -0,22 4,571 -10,4 4,403 5,362 1243,40
RATTI 2,500 2,490 0,40 2,496 4,20 2,324 2,496 68,30
RCS MEDIAGROUP 1,190 1,198 -0,67 1,191 -3,56 1,053 1,279 621,70
RECORDATI 29,31 29,57 -0,88 29,32 -21,3 27,85 38,74 6132,20
RENO DE MEDICI 0,7590 0,7610 -0,26 0,7583 36,29 0,5483 0,8518 286,30

REPLY 48,18 48,06 0,25 47,58 1,65 43,90 53,50 1780,00
RETELIT 1,895 1,909 -0,73 1,894 11,08 1,636 2,027 311,10
RICCHETTI 0,2670 0,2680 -0,37 0,2671 -4,37 0,2609 0,3127 21,90
RISANAMENTO 0,0298 0,0298 0,00 0,0296 -12,4 0,0292 0,0353 53,30
ROMA A.S. 0,6000 0,4850 23,71 0,5849 -2,85 0,4801 0,6224 232,50
ROSSS 1,070 1,045 2,39 1,047 -9,83 1,038 1,251 12,100
S

SABAF 18,360 18,460 -0,54 18,315 -10,0 17,042 20,91 211,20
SAES G. 22,45 22,25 0,90 22,28 -6,74 21,08 27,23 326,80
SAES G. R NC 16,980 17,000 -0,12 16,936 11,12 14,615 17,555 125,00
SAFILO GROUP 4,160 4,175 -0,36 4,168 -11,8 3,912 5,421 261,20
SAIPEM 3,185 3,120 2,08 3,201 -16,8 3,098 4,141 3236,50
SAIPEM RIS 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 40,00 41,00 0,4000
SALINI IMPREGILO 2,390 2,424 -1,40 2,405 -24,3 2,284 3,452 1183,80
SALINI IMPREGILO R 6,700 6,500 3,08 6,580 -3,87 6,365 7,070 10,600
SARAS 1,890 1,921 -1,61 1,903 -6,05 1,587 2,002 1809,50
SERVIZI ITALIA 5,400 5,560 -2,88 5,433 -19,1 5,257 6,823 172,80
SESA 26,20 26,45 -0,95 26,49 1,32 25,37 28,18 414,50
SIAS 15,720 15,710 0,06 15,680 0,08 13,588 16,742 3567,70
SINTESI 0,0948 0,0956 -0,84 0,0935 -5,56 0,0869 0,1132 4,100
SNAITECH 1,872 1,948 -3,90 1,902 45,07 1,319 1,933 358,40
SNAM 3,807 3,832 -0,65 3,815 -6,85 3,550 4,13813354,90
SOGEFI 3,118 3,180 -1,95 3,155 -22,1 2,898 4,356 378,80
SOL 11,140 10,920 2,01 11,092 5,47 10,057 12,142 1006,00
SOLE 24 ORE 0,6830 0,6810 0,29 0,6773 -22,7 0,6769 0,8814 38,20
SPACE4 10,000 10,000 0,00 9,974 0,83 9,764 10,000 498,70
STEFANEL 0,1700 0,1706 -0,35 0,1686 -4,81 0,1669 0,1895 14,300
STEFANEL R 145,00 145,00 0,00 145,00 0,00 145,00 145,00 0,3000
STMICROELECTR. 17,645 17,875 -1,29 17,678 -4,23 16,910 20,53 N.R.
T

TAMBURI 20 WARR W 1,559 1,578 -1,18 1,527 40,35 1,096 1,713 N.R.
TAMBURI INV. 6,120 6,210 -1,45 6,145 10,09 5,534 6,368 983,60
TAS 1,962 1,978 -0,81 1,988 -4,64 1,952 2,104 166,10
TECHNOGYM 9,990 9,860 1,32 9,931 21,66 7,937 10,329 1986,20
TECNOINVESTIMENTI 6,390 6,300 1,43 6,323 5,99 6,044 7,251 294,50
TELECOM ITALIA 0,8548 0,8802 -2,89 0,8604 17,94 0,6800 0,877413080,80
TELECOM ITALIA R 0,7370 0,7504 -1,79 0,7422 23,58 0,5820 0,7518 4473,80
TENARIS 14,960 14,705 1,73 14,878 11,52 12,753 14,918 N.R.
TERNA 4,744 4,777 -0,69 4,760 -3,56 4,466 4,970 9568,00
TERNIENERGIA 0,5280 0,5300 -0,38 0,5341 -11,4 0,5333 0,6730 25,20
TESMEC 0,5280 0,5360 -1,49 0,5289 5,09 0,4913 0,5609 56,60
TISCALI 0,0314 0,0315 -0,32 0,0315 -12,2 0,0315 0,0394 99,10
TOD'S 60,60 59,75 1,42 60,52 -0,63 56,92 61,07 2002,80
TOSCANA AEROPORTI 15,150 15,550 -2,57 15,202 -4,35 14,696 16,058 282,90
TREVI 0,4005 0,4085 -1,96 0,4025 28,31 0,3280 0,4891 66,30
TXT E-SOLUTIONS 10,880 10,940 -0,55 10,883 12,11 9,127 11,459 141,60
U

UBI BANCA 3,799 3,842 -1,12 3,811 1,59 3,629 4,290 4361,10
UNICREDITO 16,838 17,150 -1,82 16,978 6,52 15,690 18,00337864,40
UNIEURO 12,650 12,760 -0,86 12,688 -11,3 11,376 15,152 253,80
UNIPOL 4,139 4,084 1,35 4,141 5,07 3,867 4,506 2970,80
UNIPOLSAI 2,024 2,018 0,30 2,028 2,96 1,902 2,117 5738,40
V

VALSOIA 14,900 14,800 0,68 14,903 -10,2 14,527 16,750 155,80
VIANINI 1,300 1,300 0,00 1,300 4,00 1,167 1,346 39,10
VITTORIA 11,780 11,900 -1,01 11,876 -1,01 11,755 13,311 800,20
Y

YOOX NET-A-PORTER G 37,77 37,79 -0,05 37,79 29,05 29,19 37,86 3489,10
Z

ZIGNAGO VETRO 8,210 8,250 -0,48 8,259 -0,75 7,618 8,582 726,80
ZUCCHI 0,0258 0,0262 -1,53 0,0258 -0,20 0,0237 0,0275 9,800
ZUCCHI R NC 0,2120 0,2140 -0,93 0,2120 0,95 0,1997 0,2974 0,7000
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RISTANO
PORTO INDUSTRIALE.Crociere

La nave Clio
ha aperto
la stagione

SARTIGLIA. I cavalieri prendono le distanze dalle affermazioni del questore

Doping per fare le pariglie?
«Solo tanto allenamento»

IL SOSPETTO

Nei giorni scorsi
il questore
Aliquò aveva
manifestato
il timore 
che il doping
stesse
diventando 
«un fenomeno
di costume,
utile magari 
per affrontare 
le più ardite
acrobazie».
Oggi
la risposta 
dei cavalieri.
Nei riquadri:
Elisabetta Sechi 
e Ignazio
Nonnis.
Nella foto
grande
una pariglia

� «L’unico doping è l’allena-
mento». Per chi è abituato a
strappare applausi in via Mazzi-
ni non c’è droga che tenga. Il bi-
nomio pariglie-droga non sta in
piedi per i cavalieri della Sarti-
glia che difendono la propria
immagine e prendono le distan-
ze da una delle ultime afferma-
zioni del questore GGiioovvaannnnii  AAllii--
qquuòò che nei giorni scorsi aveva
espresso preoccupazione sulla
possibilità che «il doping sia ac-
cettato e diventi un fenomeno
di costume, utile magari per af-
frontare le più ardite acroba-
zie». 

Parole che pesano come un
macigno, soprattutto a contor-
no di una delle edizioni più tor-
mentate, con tanto di strascichi
giudiziari. Ma i cavalieri non ci
stanno. 

I CAVALIERI. «Non sono d’accor-
do col questore, posso as-
sicurare che non serve la
droga per fare un bel nu-
mero ma è necessario tan-
to allenamento» spiega 
IIggnnaazziioo  NNoonnnniiss, che dopo
47 Sartiglie, l’anno scorso
per raggiunti limiti d’età
ha dovuto lasciare la pista.
«A 59 anni sono arrivato
in premiazione, quarto
posto e non ho mai assun-
to droga - va avanti - ci sia-
mo sempre allenati, nel
tempo i numeri spettaco-
lari sono cresciuti e siamo
cresciuti noi cavalieri per-
ché lo richiedeva una ma-
nifestazione sempre più di
livello: ma la droga non c’entra
nulla». E ancora: «Non si può fa-
re di tutta l’erba un fascio, se il
questore sa che c’è qualcuno
che fa uso di certe sostanze in-
tervenga ma senza rovinare la
Sartiglia - aggiunge Nonnis - io
sono il primo a condannare
l’uso di droghe». Gli fa eco EEnn--
rriiccoo  FFiioorrii, altro veterano. «Le
pariglie spettacolari con pirami-
di e ponti si sono sempre fatte -
osserva - e non si utilizzavano
certamente sostanze proibite». 

I maestri di via Mazzini non si
scompongono più di tanto, forti

della loro abilità e con la co-
scienza a posto. «Non so come
ci si possa sentire e come possa-
no venire le pariglie da dopato 
perché io non mi sono mai dro-
gato» precisa RRooddoollffoo  MMaannnnii,
uno che in via Mazzini è abitua-
to a regalare piramidi (dal 2007
al 2015 è sempre stato premia-
to). «Per una buona pariglia ser-
ve tanta preparazione - spiega -
una volta acquisiti certi auto-
matismi, ci siamo sempre alle-
nati tutti i giorni per tre mesi,
era diventato il nostro secondo
lavoro». E se fosse corretta

l’equazione “belle pariglie-do-
ping”, qualcuno si sarebbe do-
vuto drogare ogni santo giorno
per tre mesi. «È un’esagerazione
- ribadisce TToorree  MMoonnttiissccii, un al-
tro dei più abili in via Mazzini -
le acrobazie spettacolari si sono
sempre fatte, servono concen-
trazione e allenamento, non c’è
bisogno di altre sostanze». An-
che SSeerrggiioo  LLeeddddaa, componidori
del 2017 ed esperto cavaliere
esclude che «l’uso di droghe
possa aiutare - sostiene - per
una bella pariglia servono fortu-
na e soprattutto una buona pre-

parazione». Per l’amazzone EEllii--
ssaabbeettttaa  SSeecchhii sono fondamenta-
li «lucidità e concentrazione.
Devo essere al massimo delle
mie funzioni e delle mie capaci-
tà fisiche - precisa - basta po-
chissimo, anche solo mettere il
piede male per cadere. Mi rattri-
sta che si facciano simili ipote-
si, la droga non è un fenomeno
legato alla Sartiglia». In sintonia
anche AAnnttoonniioo  CCuuccccuu che corre
da 25 anni ed è certo che «an-
che i cavalieri abituati a grandi
numeri non hanno bisogno di
droga». 

GLI ALLENAMENTI. Quest’anno
se lo spettacolo martedì è stato
sottotono non dipende certa-
mente dalla paura dei controlli.
«Abbiamo avuto problemi con
la pista, qualcuno ha avuto più
difficoltà per gli allenamenti» di-
ce. Non solo, come sottolinea
Ignazio Nonnis anche «la man-
canza delle selezioni ha fatto sì
che qualcuno si sia adagiato
perché la partecipazione era già
garantita». 

Valeria Pinna
RIPRODUZIONE RISERVATA

La nave extra lusso Clio nel porto di Olbia

� Si è aperta ieri la stagione delle crociere
anche per il porto di Oristano. Nella tarda
serata ha fatto scalo la nave extra lusso Clio,
dell’americana “Grand circle cruise line”.
Ha attraccato allo scalo industriale dopo la
tappa di Trapani, con 100 passeggeri. Orista-
no collauda anche la prima sosta notturna
per una nave da crociera, nello scalo cro-
cieristico per il sud ovest sardo che, da que-
st’anno, sotto il coordinamento dell’Autori-
tà portuale della Sardegna, si avvia ad entra-
re ufficialmente nell’industria delle crociere
con ampie prospettive di crescita. 

I passeggeri della Clio visiteranno oggi Ori-
stano, il nuraghe Losa e Santa Sabina. Fa-
ranno tappa al museo delle maschere di Ma-
moiada e conclusione della visita al monte
di Orgosolo con l’esibizione dei Mamutho-
nes. «Una buona fetta dei circa 600 mila pas-
seggeri che arriveranno quest’anno in Sar-
degna con le navi da crociera - ha spiegato
il presidente del Consorzio industriale di
Oristano Massimiliano Daga - faranno tappa
al porto di Oristano. Sono destinati a cresce-
re per effetto delle strategie promozionali
messe in campo nelle fiere di settore e degli
incontri internazionali con le compagnie di
navigazione». Il Consorzio, con la collabora-
zione dell’Autorità d’ambito, ha previsto la
realizzazione di alcune infrastrutture, con
un piccolo terminal nell’area dello scalo. 

Elia Sanna
RIPRODUZIONE RISERVATA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ARBOREA
Soc. Coop. Sede di Arborea Via Porcella –  Codice Abi 08362 

Convocazione di assemblea ordinaria

I Signori Soci sono invitati ad intervenire all’Assemblea Ordinaria che avrà luogo il 30 Aprile
2018 alle ore 8,00 in prima convocazione  presso  il Salone Parrocchiale in Arborea ed il
giorno 

Sabato 19 Maggio 2018 alle ore 10,00

in seconda convocazione presso il Salone Parrocchiale in Piazza Maria Ausiliatrice -
Arborea,  per deliberare sui seguenti ordini del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2017: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello statuto, dell'ammontare massimo delle posi-
zioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli espo-
nenti aziendali;
3. Politiche di remunerazione. Informative all'assemblea;
4. Nomina di n.1 Proboviro effettivo ai sensi dell’art. 45 dello Statuto sociale;
5. Adeguamento del compenso della società di revisione legale Deloitte & Touche S.p.A.

Arborea 30/3/18 IL PRESIDENTE LUCIANO SGARBOSSA

GARANZIA ETICA SOC. COOP. 
Via Nervi, 18 – Zona Industriale CASIC Est   09030 Elmas

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
L’assemblea ordinaria dei Soci della Società Cooperativa “Garanzia Etica” è convocata presso la sede della Società in via Nervi 18 – Z.I. CASIC Est in Elmas per il giorno 
28/04/2018 alle ore 07.00 in prima convocazione e per il giorno 04/05/2018 alle ore 10.00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno
1) Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31/12/2017 e deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione Consolidato al 31/12/2017. - 2) Nomina dei componenti del 
Consiglio di Amministrazione e tra essi del Presidente e del Vice Presidente. Determinazione dei compensi. - 3) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e designazio-
ne del Presidente. Determinazione dei compensi.

Per il Consiglio di Amministrazione - Il Presidente Dott. Enrico Gaia

APPARTAMENTO CAGLIARI via Baca-
redda euro 240.000,00, rendita mensile 
1.100,00 euro, mq 150, locato ufficio. 339-
4769761

APPARTAMENTO PENTAVANO piazza Ga-
ribaldi panoramico 4° piano, ottimo stato, 
euro 310.000,00. 338-8163787

VENDO NUOVA Fiat Panda Lounge 1300 
cerchi lega km 1.100 euro 11.500 trattabili. 
328-0927462

12

JEEP GRAND CHEROKEE limited D. 2700, 
anno 2003, km 179.000, euro 6.500,00 con 
passaggio. 380-3154385

TOYOTA IQ 1.0, 2009, nera, km 80.000, 
cambio manuale, affare, euro 5.450,00. 
348-5824216

VENDO NISSAN QASQHAI anno 2015, 
versione Acenta, colore nero. Vero affare. 
329-1662408 

15
AFFIDABILE, ONESTA COLLABORATRI-

CE domestica ad ore, offresi a seria fami-
glia, in Cagliari centro. 347-4919950

COLF OFFRESI PRESSO famiglia per con-
duzione casa, a ore, giorno da stabilire. 
328-1196307

17

AFFARE MONSERRATO casa indipendente 
ottimo stato, piano terra, 100 mq, cortile, 
terrazza, euro 165.000,00. 350-5616887

4

CHIHUAHUA piccola taglia, maschio, pelo 
lungo bianco macchiato nero, 15 mesi, 
euro 350,00. 340-0907447

8

ASSEMINI MACELLAIO PER cessata atti-
vità vende attrezzatura. 339-7561824

VENDO ARREDO completo per parrucchie-
ra anche singolarmente. 347-1018578

VENDO ATTREZZATURA COMPLETA 
gommista, meccanica, magazzino, gom-
me. 380-3154385

VENDO QUATTRO ELEGANTI faretti alo-
geni Philips. Tel. 377-4358619

VENDO UNICO BLOCCO arredi ufficio, stu-
dio, euro 500,00. 377-4358619

11

FIAT 500 versione Lounge, 1.3 multijet, 95 
cv, bianca, anno 2012, 109.000 km, ottime 
condizioni, euro 7.900,00. 347-7057150

VENDO FIAT PUNTO diesel del 2005, moto-
re e gomme ottime, carrozzeria da rivedere. 
347-3907112 Segue a pagina 45
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OLBIA E GALLURA | CRONACA
OLBIA. Le strategie degli spacciatori nelle ultime inchieste galluresi

Mezza dose, cinque euro:
marketing per gli studenti

che non si parla più di uno spi-
nello, ma come si legge nelle in-
formative della Polizia di Stato,
di «acquisti quotidiani di droga,
da parte di minorenni». E i ra-
gazzi non si limitano all’acqui-
sto, ma entrano nella rete di
spaccio e sono anche subito in-
dottrinati per evitare i controlli
delle forze dell’ordine. Nell’ulti-
ma vicenda, quella che ha porta-
to all’arresto di due persone a
Olbia (un terzo presunto spac-
ciatore è ricercato) oltre alle
condotte degli adulti, è emersa
la rete parallela dello smercio di
marijuana, interamente affidata
ai ragazzi. Le segnalazioni al Tri-

bunale dei minori di Sassari so-
no numerose. In un caso, si è
proceduto all’arresto di una ra-
gazzina. 

CHILOMETRO ZERO. Negli ultimi
tre anni, sono state scoperte di-
verse grandi piantagioni di Can-
nabis indica in Gallura e in zone
vicine. L’approvvigionamento
del mercato olbiese è facilissimo.
Marijuana prodotta in loco, sol-
di dei ragazzini, il circuito sta
funzionando bene. Lo dicono i
presunti spacciatori nelle inter-
cettazioni: «Continuiamo così e
ci compriamo subito una casa». 

Andrea Busia
RIPRODUZIONE RISERVATA

� Mezza dose: cinque, sei euro.
Prezzo lancio adatto per la pa-
ghetta e disponibilità quasi illi-
mitata di merce, anche a chilo-
metro zero, vista la produzione
gallurese e sarda di materia pri-
ma. È il nuovo scenario dello
spaccio di marijuana ai minori,
che emerge dalla indagini con-
dotte a Olbia, Arzachena, ma an-
che in Alta Gallura, dalla Procu-
ra di Tempio, in particolare dal-
le attività della Polizia di Stato.
Lo spaccio, stando alla ricostru-
zione degli investigatori (che
hanno segnalato ai pm una tren-
tina di persone, per alcune delle
quali sono già scattate le misure)
ha creato una economia som-
mersa alimentata soprattutto dai
ragazzini. Grazie a un operazio-
ne di marketing che risolve il
problema della scarsa disponibi-
lità di denaro dei più piccoli. E
poi, per far girare qualche soldo
in più, chi compra per sè e trova
altri coetanei interessati all’ac-
quisto, viene premiato. 

ANCHE I PIÙ PICCOLI. Il tutto av-
viene in prossimità degli am-
bienti scolastici e la Polizia ha la
prova che i presunti spacciatori
avevano la possibilità di contat-
tare facilmente anche i ragazzi-
ni più piccoli, ad esempio quelli
che frequentano la scuola me-
dia. E le ultime operazioni, ad
Arzachena e Olbia, non hanno
certo eliminato il problema. An-
che se, va detto, per molte fami-
glie galluresi nelle ultime setti-
mane sono arrivate, almeno, del-
le informazioni sulla vita dei ra-
gazzi, utili per aiutarli. Il fatto è

I cartelli della ztl nel centro storico

� Altri ricorsi depositati
nelle ultime ore e ormai le
pile delle istanze presentate
dagli automobilisti contro le
multe Ztl, stanno diventan-
do montagne. Per l’ufficio
del Giudice di pace di Olbia
una situazione difficile da
gestire. Il personale sta pro-
grammando, insieme al giu-
dice, la trattazione delle
centinaia, forse già migliaia
di casi segnalati al magistra-
to. Gli uffici rischiano l’in-
tasamento.

Ma il problema non è solo
per l’amministrazione della

giustizia. Infatti, nel caso in
cui, anche solo una parte
dei ricorsi dovesse essere
accolta con pagamento di
spese legali a carico del Co-
mune di Olbia, per le casse
municipali sarebbero dolo-
ri.

Ovviamente si parla in li-
nea puramente teorica, per-
ché ancora non vi è stato al-
cun pronunciamento. Gli
avvocati stanno attaccando
i presupposti delle sanzioni
irrogate sulla base delle im-
magini delle telecamere in-
stallate nel centro della cit-

tà. L’aspetto che emerge
con forza dai ricorsi è la ri-
petizione, anche a distanza
di pochi minuti, delle con-
dotte sanzionate. Con un ef-
fetto moltiplicativo che i le-
gali degli automobilisti de-
nunciano nei suoi effetti di-
storti. 

L’aspetto paradossale di
questa situazione è che la
macchina della giustizia, in
questo caso (ufficio del Giu-
dice di pace di Olbia) è pa-
gata per intero dal Comune
della città gallurese. (a. b.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

OLBIA.Gli uffici del giudice di pace intasati dalle istanze

Ricorsi Ztl, casse comunali a rischio

OLBIA

Il Comune amplia l’organico
e stabilizza dodici precari

� Il Comune di Olbia amplia
l’organico, stabilizzando alcuni
precari, indice un concorso e
annuncia nuovi contratti a
tempo determinato. Spiega il
sindaco Settimo Nizzi: «Per an-
ni le assunzioni sono state con-
tingentate, tra vincoli e spen-
ding rewiew. Ora finalmente
possiamo integrare nell’organi-
co venti figure professionali».
Dodici le stabilizzazioni: 7
agenti di Polizia locale, 2 geo-
metri  (settore Pianificazione
e gestione del territorio), due
istruttori amministrativi (uno
nella Segreteria generale ed
uno per le Manutenzioni) ed
un videoterminalista (Affari

generali e Provveditorato). Un
avvocato sarà assunto a tempo
indeterminato, con un concor-
so, per il settore legale.

Sette i nuovi contratti a tem-
po determinato in mobilità: un
assistente sociale; tre videoter-
minalisti, due istruttori tecnici
geometri; un istruttore ammi-
nistrativo. «Speriamo di copri-
re tutti gli otto posti in mobili-
tà», dice il sindaco Nizzi. «In
genere l’ente attira richieste
non solo dall’Isola».

Per informazioni, contattare
il servizio Gestione e sviluppo
delle risorse umane ai numeri
0789 52237-52281-52289.

RIPRODUZIONE RISERVATA

OLBIA

La Balmoral all’Isola Bianca
Via alla stagione da 80 crociere
� Entra nel vivo la stagione
crocieristica a Olbia: ieri mat-
tina al porto Isola Bianca ha at-
traccato la Balmoral, nave del-
l’inglese Fred Olsen Cruise Li-
ne che ha dato il via alla lunga
carrellata di ottanta crociere
che, fino al mese di novembre,
scaleranno il porto olbiese. 

I passeggeri, circa 1700 pre-
valentemente di nazionalità
inglese, hanno fatto tappa in
città in arrivo da Ajaccio e di-
retti, alle 17.30, al porto di Pa-
lermo. Hanno scelto di visitare
la Costa Smeralda, l’isola di La
Maddalena, Cannigione, i siti
archeologici di Coddu Ecchiu
e la Prisgiona: queste le mete

escursionistiche privilegiate
dai croceristi che si sono con-
cessi anche qualche ora di
shopping nel centro di Olbia.
«Sarà un anno positivo per i
traffici, in linea con l’anda-
mento generale Mediterraneo,
- ha dichiarato Massimo Deia-
na, presidente dell’Autorità di
sistema portuale del mare di
Sardegna  - ma anche un pri-
mo test per la nostra AdSP, il
cui coordinamento unico valo-
rizzerà a pieno ciascun porto e
saprà accogliere e coccolare
questo tipo di mercato che
molto ha ancora da offrire alla
nostra isola». (a. bri.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

I toponimi storici
OLBIA. Sabato alle 18 il Museo Archeologi-

co ospiterà la conferenza dal titolo “Olò-
dromu, la rotta da seguire. I toponimi sto-
rici della fascia costiera di Olbia”, orga-
nizzato dall’Associazione Insula Felix in
collaborazione con l’editrice Taphros. Lo
spunto per la conferenza viene da una ri-
cerca realizzata da Simplicio Usai. Il lavo-
ro ha trovato collocazione tra le pagine di
un libro, pubblicato da Taphros, che sarà
presentato per l’occasione.(a.bri.)

filo delle brevi

Dalla Chiesa in libreria
OLBIA. Proseguono gli eventi nel Salotto del-

la Libreria Ubik, realizzati in collabora-
zione con l’associazione Pulp. L’appunta-
mento di domenica 15 aprile avrà come
ospite, alle 11, Nando Dalla Chiesa che
dialogherà con la giornalista Caterina De
Roberto. L’incontro rientra nella stagione
di dialoghi con gli autori che la Libreria
Ubik ha iniziato nell’ottobre 2016 e che ha
portato in città oltre cinquanta autori. Dal-
la Chiesa parlerà del suo ultimo libro “Per
fortuna faccio il prof”.(a.bri.)

filo delle brevi

Scontro sul caro traghetti
LA MADDALENA. La recente rinuncia di una

squadra giovanile, che per il caro traghet-
to non si è recata a La Maddalena a dispu-
tare una partita di calcio, ha riacceso le
polemiche sul costo del biglietto.Alla tarif-
fa ordinaria dal primo aprile si applica la
tassa comunale di sbarco di 2,50 euro. La
Delcomar ha ricordato che in queste occa-
sioni applica la tariffa residenti e che co-
munque il costo del biglietto è stabilito
dalla Regione. Da Cagliari è intervenuto il
consigliere regionale Pierfranco Zanchet-
ta ricordando lo stanziamento regionale a
favore dello sport per l’abbattimento del
biglietto che ancora non è stato utilizzato
dal Coni regionale.(c.ro.)

NOTIZIE IN BREVE

Materiale sequestrato dopo un’operazione di contrasto dello spaccio nelle scuole

ARZACHENA.Cala Petra Ruja

Azara assolto:
nessun falso
per il chiosco
� Sentenza di assoluzione sprint (con
evidente contrarietà del giudice per
un’accusa fondata sul nulla) a conclusio-
ne del processo a carico di Paolo Azara,
ex amministratore del Billionaiere e ma-
nager molto vicino a Flavio Briatore ac-
cusato di falso. 

Le contestazioni riguardavano la do-
cumentazione presentata per l’apertura
del chiosco di Cala Petra Ruja, in Costa
Smeralda. Si tratta del locale utilizzato
per i matrimoni dei vip e finito nel miri-
no del Corpo Forestale.
Secondo la Procura,
una parte della docu-
mentazione presentata
per completare l’iter
autorizzativo.  Il giudi-
ce Marco Contu ha sen-
tito un’investigatrice
del Corpo Forestale di
Olbia, che dopo il 2013,
si occupò dei presunti
falsi. 

La testimone ha fatto
riferimento ai presunti
falsi. Ma per due volte, nel corso della
deposizione, il difensore di Azara, Anto-
nella Cuccureddu, ha dimostrato, carte
alla mano, che le dichiarazioni e gli atti
firmati dal manager (titolare della socie-
tà proprietaria del chiosco, la Bintarf)
non erano assolutamente dei falsi. Il da-
to rilevante è che il giudice Marco Con-
tu, a fronte di un capo d’imputazione
privo di riscontri, ha imposto alle parti
di concludere immediatamente. Era pre-
vista la deposizione di numerosi testi-
moni, ma il giudice, vista la situazione
ha chiuso subito il dibattimento. 

Azara (anche su richiesta del pubblico
ministero) è stato assolto con la formu-
la più ampia. (a. b.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Paolo Azara

Le segnalazioni per questa rubrica 
si accettano, esclusivamente entro 
le ore 22, sull’ e-mail all’indirizzo:
olbia@unionesarda.it

L’AGENDA

FARMACIE DI TURNO
TEMPIOPAUSANIATamponi,p.zza Gallura
20,079/631254;OLBIA Floris,v.Mestre
15,0789/66450;AGGIUSCarta,v.Roma
65,079/620482;ARZACHENAAbbiadori,
s.p. 94 angolo v. P. Pio (Loc.Abbiadori),
0789/970031 - 0789/909074;
BUDDUSÒ Sanna, v. S. Quirico 4,
079/714747; GOLFO ARANCI Cabras, v.
Libertà 87, 0789/46510; LA
MADDALENA Pinna, v. Garibaldi 5,
0789/737390; PADRU Becciu, c.so
Repubblica 2, 0789/45693; SANTA
TERESA GALLURA (LOC. PORTO POZZO)
Comunale, V.le A. Moro 60,
0789/749185; TRINITÀ D’AGULTU E
VIGNOLA Pedrini, v. Al Mare 25,
079/681214.
NUMERI UTILI
C.R. ..............................0789/25125
EMERGENZA INFANZIA...................114
VVF..................(115) 0789/602019
VV.UU..........................800405405
GDF....................(117) 0789/21302
OSPEDALE....................0789/552200
ASL 2 ........................0789/552200
PRONTO SOCCORSO.....0789/552983
G.MEDICA..................0789/552441
G.MEDICA TURISTICA ..0789/552266
G.MEDICA S.PANTALEO 0789/65460
DIPART.PREVENZIONE ..0789/552139
SERV.VETERINARIO 0789/552107-150
COMUNE .......................0789/52000
AUTORITÀ PORTUALE....0789/204179
AEROPORTO.................0789/563444

CINEMA 
TEMPIO PAUSANIA GIORDO 
via Asilo,2 -Tel.079/6391508
RAMPAGE-FURIA ASSASSINA 17.30-
19.30-21.30
CINEMA OLBIA, via delle Terme, 2 -
Tel.079/287733000
THE SILENT MAN 17-20-22.30
READY PLAYER ONE 17.20-22
NELLA TANA DEI LUPI 19.30
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Porti: addio vecchie Autorità portuali
Deiana: si volta pagina, conclusa fase start up Adsp

- Redazione ANSA - CAGLIARI

Addio vecchie Autorità portuali: sono stati approvati dal comitato di gestione della nuova 
Autorità di sistema i documenti, rendiconto generale e relazione annuale 2017, che 
liquidano una volta per tutte il passato degli scali sardi. Atti necessariamente divisi in due 
parti: quello relativo al periodo delle Authority di Cagliari e Olbia, da gennaio a luglio. E 
quello della seconda metà del 2017, con un'unica gestione e l'accorpamento degli altri 
porti.

"Con la riunione odierna dell'organismo di partenariato della risorsa mare e del comitato di 
gestione e l'approvazione del consuntivo e della relazione annuale 2017 - spiega Massimo 
Deiana, presidente dell'AdSP - chiudiamo il capitolo Autorità portuali. Possiamo 
ufficialmente voltare pagina rispetto al lavoro fatto nei primi sette mesi dell'anno e 
concludere la fase di start up dell'AdSP che ci ha portato al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati".

"E dato gambe per correre e perseguire gli obiettivi strategici della piena operatività di tutti 
gli scali, del rilancio o potenziamento dei traffici e dell'infrastrutturazione di tutti gli scali, 
tenendo ben presenti le specificità e potenzialità di ciascuna realtà". Tra gli altri argomenti 
all'ordine del giorno del Comitato, le variazioni al bilancio 2018 e al programma annuale e 
triennale dei lavori, l'informativa sulle concessioni demaniali e l'istituzione dell'Ufficio 
Territoriale Portuale di Olbia.
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Porti sardi, 1,6 mld di valore aggiunto
Authority a Livorno, Isola al terzo posto per merci trasportate

- Redazione ANSA - CAGLIARI

Il sistema portuale della Sardegna produce un valore aggiunto sull'economia isolana che, 
secondo l'Istat, è pari a 1,6 miliardi di euro, per un totale di 611 imprese operanti (settimo 
posto in Italia) ed una quota di export via mare pari al 91%. Se il settore container segna 
un rallentamento rispetto all'anno precedente - posizionandosi comunque al terzo posto in 
Italia per tonnellate di merci trasportate - sono sicuramente i comparti Ro-Ro (merci su 
gommato) e rinfuse che tengono l'Autorità di Sistema Portuale sarda ai vertici del sistema 
nazionale con 48.844.273 tonnellate di merci nel 2017 ed importanti segnali di crescita nel 
primo trimestre 2018.

Questi numeri sono stati illustrati dal presidente dell'autorità portuale del Mare di 
Sardegna, Massimo Deiana, che, insieme al segretario generale Natale Ditel e alla 
responsabile Marketing Valeria Mangiarotti, ha partecipato alla sesta edizione del MED 
Ports Exhibition and Conference 2018 a Livorno. Una sessione di conferenze e seminari 
tecnici che, ieri mattina, è stata inaugurata dall'assemblea di Assoporti indetta sia per 
analizzare l'andamento nazionale dei traffici, ma, soprattutto per affrontare il delicato 
argomento sulla tassazione degli scali italiani richiesta dall'UE.

Si è discusso principalmente delle opportunità e delle criticità del traffico merci in ambito 
mediterraneo, con intervento di relatori nazionali ed internazionali in rappresentanza di 
porti, operatori logistici, terminalisti, società ferroviarie, università e fornitori di servizi al 
settore trasportistico marittimo.

Deiana spiega che "oltre al mercato delle crociere e dei traghetti, è obiettivo di questa 
Autorità lavorare intensamente per potenziare il settore merci e scalare la classifica 
italiana, così come già fatto per i passeggeri (l'Isola è al primo posto in Italia per 
passeggeri trasportati, ndr). Questo è il primo appuntamento sulla logistica dell'anno e 
presto saremo presenti nelle principali fiere internazionali per attrarre nuovi investimenti e 
generare nuovi mercati in Sardegna".
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Med Ports Exhibition: il sistema 
Sardegna genera 1,8 mld di valore 
aggiunto

LIVORNO –  Il sistema portuale della 
Sardegna produce un valore aggiunto 
sull’economia isolana che, secondo 
l’Istat, è pari a 1,6 miliardi di euro, per 
un totale di 611 imprese operanti 
(settimo posto in Italia) ed una quota 
di export via mare pari al 91%. Se il 
settore container segna un 
rallentamento rispetto all’anno 
precedente – posizionandosi 
comunque al terzo posto in Italia per 
tonnellate di merci trasportate -, sono 

sicuramente i comparti Ro-Ro (merci su gommato) e rinfuse che tengono l’Autorità di 
Sistema Portuale sarda ai vertici del sistema nazionale con 48.844.273 tonnellate di 
merci nel 2017 ed importanti segnali di crescita nel primo trimestre 2018.

Questi numeri sono stati illustrati ieri dal presidente dell’autorità portuale del Mare di 
Sardegna, Massimo Deiana, che, insieme al segretario generale Natale Ditel e alla 
responsabile Marketing Valeria Mangiarotti, ha partecipato alla sesta edizione del MED 
Ports Exhibition and Conference 2018 a Livorno.

Una sessione di conferenze e seminari tecnici che, ieri mattina, è stata inaugurata 
dall’assemblea di Assoporti indetta sia per analizzare l’andamento nazionale dei traffici, 
ma, soprattutto per affrontare il delicato argomento sulla tassazione degli scali italiani 
richiesta dall’UE. Si è discusso principalmente delle opportunità e delle criticità del 
traffico merci in ambito mediterraneo, con intervento di relatori nazionali ed 
internazionali in rappresentanza di porti, operatori logistici, terminalisti, società 
ferroviarie, università e fornitori di servizi al settore trasportistico marittimo.

Deiana spiega che “oltre al mercato delle crociere e dei traghetti, è obiettivo di questa 
Autorità lavorare intensamente per potenziare il settore merci e scalare la classifica 
italiana, così come già fatto per i passeggeri (l’Isola è al primo posto in Italia per 
passeggeri trasportati, ndr). Questo è il primo appuntamento sulla logistica dell’anno e 
presto saremo presenti nelle principali fiere internazionali per attrarre nuovi investimenti 
e generare nuovi mercati in Sardegna”.

Leggi anche:

1. Autorità di sistema Mare di Sardegna: al via con comitato gestione
2. Deiana da oggi presidente dell’Autorità di sistema della Sardegna
3. Cancian (Ram): “Marebonus conferma il valore della strategia del Sistema Italia”
4. IL GRUPPO GRIMALDI POTENZIA I COLLEGAMENTI PER SICILIA E 

SARDEGNA
5. FINCANTIERI COMPRA STX OSV E DIVENTA PRIMO PLAYER AL 

MONDO NEI SEGMENTI AD ALTO VALORE AGGIUNTO
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◗ CAGLIARI

Addio vecchie Autorità por-
tuali: sono stati approvati dal 
comitato  di  gestione  della  
nuova Autorità di  sistema i  
documenti – rendiconto ge-
nerale  e  relazione  annuale  
2017 – che liquidano una vol-
ta per tutte il  passato degli  
scali  sardi.  Atti  necessaria-
mente  divisi  in  due  parti:  
quello relativo al periodo del-
le Authority di Cagliari e Ol-
bia,  da  gennaio  a  luglio.  E  
quello  della  seconda  metà  
del 2017, con un’unica gestio-
ne e l’accorpamento degli al-
tri porti. 

«Con la riunione dell’orga-
nismo di  partenariato della  
risorsa mare e del comitato 
di gestione e l’approvazione 
del consuntivo e della rela-
zione annuale 2017 – spiega 
Massimo Deiana, presidente 
dell’AdSP – chiudiamo il ca-
pitolo Autorità portuali. Pos-
siamo  ufficialmente  voltare  
pagina rispetto al lavoro fat-
to  nei  primi  sette  mesi  
dell’anno e concludere la fa-
se di start up dell’Autorità di 
sistema  portuale  che  ci  ha  
portato  al  raggiungimento  
degli obiettivi prefissati e da-
to gambe per correre e perse-
guire  gli  obiettivi  strategici  
della piena operatività di tut-
ti gli scali, del rilancio o po-
tenziamento dei traffici e del-
la infrastrutturazione di tutti 
gli scali, tenendo ben presen-
ti le specificità e potenzialità 
di ciascuna realtà». 

Tra  gli  altri  argomenti  

all’ordine del giorno del Co-
mitato, le variazioni al bilan-
cio 2018 e al programma an-
nuale e triennale dei lavori, 
l'informativa sulle concessio-
ni  demaniali  e  l’istituzione  
dell’ufficio  territoriale  por-
tuale di Olbia. 

«Il 2017 è stato un anno di 
transizione, ma non per que-

sto privo di importanti risul-
tati – ha detto il  presidente 
Deiana – Nei primi sette mesi 
l’ex Autorità portuale di Ca-
gliari, oltre alle ordinarie ma-
nutenzioni, ha avviato l’ade-
guamento del piano regolato-
re portuale e dato il via all’i-
ter per la riqualificazione del 
Porto Vecchio ed il potenzia-

mento dell’offerta del Porto 
Canale». 

Per quanto riguarda, inve-
ce, l’ex autorità portuale del 
Nord Sardegna,  che è stata 
soppressa,  «l’impegno  dei  
primi sette mesi dell’anno è 
stato concentrato sulle ma-
nutenzioni al porto di Olbia, 
su importanti progetti quali 

quello  dell’Antemurale  di  
Porto Torres, la risistemazio-
ne della banchina degli Alti 
Fondali e la riqualificazione 
della  stazione  marittima  di  
Golfo Aranci». «In questo ar-
co di tempo entrambi gli enti 
hanno consolidato, ed in al-
cuni casi moltiplicato, i traffi-
ci  passeggeri,  i  croceristici,  

ma anche il traffico merci, su 
gommato e alla rinfusa». 

Il comitato ha poi esamina-
to la fase successiva, che va 
dal 17 luglio al 31 dicembre 
2017,  quando  è  entrata  in  
funzione la nuova Autorità di 
Sistema  portuale.  «Tre  gli  
obiettivi perseguiti in questa 
fase: la riorganizzazione de-
gli uffici, con una ricognizio-
ne delle risorse umane dispo-
nibili e la predisposizione di 
un nuovo modello organizza-
tivo  –  con  sei  direzioni  ed  
uno staff di presidenza – che 
tiene  conto  delle  singole  
competenze e delle articola-
zioni territoriali esistenti, l’in-
sediamento del Comitato di 
gestione nel mese di novem-
bre e dell’Organismo di par-
tenariato della Risorsa Mare 
in quello successivo, e l’ap-
provazione del Piano operati-
vo triennale e del bilancio di 
previsione,  documenti  fon-
damentali per la programma-
zione dell’ente». 

Molta importanza è stata 
data anche alla trasparenza e 
alla prevenzione della corru-
zione. «Oltre alla nomina di 
un responsabile unico della 
prevenzione della corruzio-
ne e della trasparenza, è sta-
to  costituito  un  organismo  
indipendente di valutazione 
delle performance». Non so-
lo. «È stato realizzato anche il 
nuovo portale web istituzio-
nale e il registro unico di pro-
tocollazione documentale al 
fine di accelerare l’unificazio-
ne  amministrativa  dei  due  
enti soppressi».

Acquisto casa, record di mutui nell’isola 
È la prima regione in Italia. Boom in provincia di Sassari: nel 2017 erogati 90 milioni di euro 

Annunci immobiliari

L’area portuale di Cagliari Il presidente Massimo Deiana

◗ CAGLIARI

Boom di finanziamenti nell’i-
sola per l’acquisto di immo-
bili: la Sardegna con un più 
32% – che si traduce in una 
crescita totale di 77,4 milioni 
– è la regione che è cresciuta 
maggiormente  in  Italia.  Il  
merito  di  questo  exploit  è  
della provincia di Sassari do-
ve è stato erogato il 78,3% di 
mutui in più, un vero e pro-
prio record. È quanto emer-
ge da uno studio del gruppo 
Tecnocasa. I dati si riferisco-
no al confronto tra il quarto 
trimestre del 2017 e lo stesso 
periodo dell’anno preceden-
te. 

Secondo l’indagine di Tec-
nocasa complessivamente le 
famiglie sarde hanno ricevu-
to mutui per acquisto dell’a-
bitazione  per  un  totale  di  
316,2 milioni di euro. L’isola 
è all’undicesimo posto in Ita-
lia  per  totale  erogato,  con  
un’incidenza  del  2,55%.  Se  
poi  si  osserva  l’andamento  

delle erogazioni in tutto l’ar-
co del 2017, la Sardegna mo-
stra una variazione positiva 
con un più 6,4% e una cresci-
ta di 58,4 milioni di euro. Ne-
gli  ultimi dodici  mesi  sono 
stati erogati in totale 967 mi-
lioni di euro, il 2,03% del tota-
le nazionale. 

A raggiungere questo risul-
tato ha contribuito soprattut-
to la provincia di Sassari, l’u-
nica a fare un grande balzo in 
avanti  nel  quarto  trimestre  
2017. In particolare a Sassari, 
negli  ultimi  quattro  mesi  
dell’anno scorso, c’è stato un 
aumento delle erogazioni di 
mutuo pari al 13,9% (per un 
totale erogato di 222 milio-
ni). Se si considerano invece 

tutti i  dodici  mesi del 2017 
l’aumento è stato addirittura 
del 78,3%, per un totale che 
sfiora i 90 milioni di euro ero-
gati in totale. A differenza di 

Sassari tutte le altre province 
hanno segnato il passo: qui 
le  banche  hanno  concesso  
meno  mutui  per  l’acquisto  
della casa. A Cagliari c’è stata 

una  contrazione  del  15,2%  
(94,7 i milioni in meno eroga-
ti) negli ultimi quattro mesi 
dell’anno scorso, e del 3,6% 
(409,2 milioni in meno) se si 
considera  tutto  l’arco  del  
2017. Calo consistente anche 
a Nuoro: meno 7% nell’ulti-
mo quadrimestre 2017 e me-
no 17,4% se si considera l’in-
tero 2017. Meno consistente 
il calo a Oristano dove si è re-
gistrato un meno 1,9% negli 
ultimi quattro mesi del 2017 
(13,5  milioni)  e  un  meno  
4,8% (49,3  milioni)  in tutto 
l’anno. Infine la nuova pro-
vincia  Sud  Sardegna,  che  
esordisce nelle rilevazioni di 
Banca d’Italia: nel 2017 sono 
stati  erogati  103,9  milioni  

che ne fanno nel quadrime-
stre la provincia più impor-
tante.  L'importo  medio  dei  
mutui  nel  quarto  trimestre  
2017 è stato pari a 111.700 eu-
ro, in aumento rispetto allo 
stesso  trimestre  dell’anno  
precedente, quando il ticket 
medio ammontava a 108.300 
euro. «L’outlook di mercato 
rimane  positivo  sul  2018  –  
commentano gli  analisti  di  
Tecnocasa –.  Stanno infatti  
sempre  più  concretamente  
rafforzandosi  una  serie  di  
condizioni che potrebbero ri-
lanciare il mercato delle com-
pravendite e dei mutui resi-
denziali anche per l’ anno in 
corso, a partire dai tassi d’in-
teresse, ancora bassi».

◗ CAGLIARI

I vini sardi, al pari di quelli italia-
ni,  rischiano  di  essere  tagliati  
fuori dal mercato. Sotto accusa 
l’Unione Europea che vorrebbe 
escludere l’Italia dai Fondi Ocm, 
i fondi che aiutano i paesi mem-
bri a promuovere i loro prodotti 
all’estero,  in  particolare  negli  
Stati Uniti e in Cina. L’allarme è 
stato lanciato dal deputato Sal-
vatore Deidda, dei Fratelli d’Ita-
lia. «Ogni volta che l’Italia con-
quista fette importanti del mer-
cato internazionale, c’è qualche 
interpretazione di norme o cavil-
li da parte della Ue che ci mette i 

bastoni tra le ruote. Oggi capita 
nel settore del vino che rappre-
senta una punta di diamante del 
nostro export». 

I fondi Ocm (organizzazione 
comune  mercato  vitivinicolo)  
sostengono la  promozione dei  
vini dei paesi europei nel mon-
do,  in  particolare  nei  mercati  
americani e  cinesi.  Il  rischio è 
che, a causa di un’interpretazio-
ne di una norma dell’accordo ri-
chiesta dalla Spagna, nella pro-
grammazione 2018-2023 i pro-
duttori  vitivinicoli  italiani  non  
possano accedere ai programmi 
di promozione in quei paesi do-
ve hanno svolto attività per più 
di cinque anni. «Sarebbe un dan-
no enorme per il mercato vitivi-
nicolo italiano e per quello sar-
do», dice il deputato.

Autorità di sistema portuale

Deiana: «Si volta pagina»
Via alla gestione unica
Il presidente: «Ora saranno potenziati i traffici e migliorati tutti gli scali»
Nell’ultima riunione il comitato ha istituito l’ufficio territoriale portuale di Olbia

L’allarme

Deidda: «Penalizzati i vini sardi»
Secondo il deputato la Ue potrebbe bloccare gli aiuti all’export

Il deputato Salvatore Deidda (FdI)

◗ BARUMINI

Appuntamento a Barumini, sa-
bato 28 e domenica 29, con la 
rassegna  degli  ovini  di  razza  
sarda del sud Sardegna, iscritti 
al libro genealogico.

La mostra, che ritorna dopo 
quattro anni di assenza, è orga-
nizzata dall’Assonapa (Associa-
zione nazionale pastorizia) in 
collaborazione con Aipa Caglia-
ri, Ara Sardegna e l’amministra-
zione comunale  di  Barumini.  
Alla  rassegna  parteciperanno  
15 allevatori con circa 700 peco-
re.

«Numeri importanti – sottoli-

nea il presidente di Ara Sarde-
gna, Vito Tizzano – che mette-
ranno in mostra il meglio degli 
allevamenti ovini del sud Sar-
degna. Organizzare questa ma-
nifestazione non è stato facile, 
visto il  momento di  difficoltà 
che  sta  vivendo  il  comparto  
dell’allevamento sardo per via 
della sua riorganizzazione. Ma 
abbiamo assecondato la gran-
de  passione  dei  pastori  che  
hanno fortemente voluto que-
sto momento insieme all'am-
ministrazione di Barumini». 

«È una risposta doverosa alla 
crisi che sta vivendo il settore – 
ha detto il sindaco di Barumini 

Emanuele Lilliu – Nonostante 
le varie difficoltà sia di natura 
economica, sia di natura ammi-
nistrativa, avevamo il dovere di 
dare una risposta. Siamo con-
vinti che bisogna creare le occa-
sioni di partecipazione e con-
fronto tra i  vari  operatori  del  
settore, soprattutto con il coin-
volgimento della nuove genera-
zioni che sono il futuro della ca-
tegoria.  La  mostra  è  un  mo-
mento di promozione e facilita 
le opportunità di mercato sia 
per le aziende zootecniche che 
per quelle dell’indotto che sa-
ranno presenti all’interno della 
manifestazione».

A barumini

Ovini di razza sarda in mostra
Appuntamento il 28 e 29 con gli allevamenti del sud Sardegna 
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Crociere, la Carnival 
“lascia” il porto 
Cagliari e sceglie di 
approdare in Sicilia
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La 

Carnival Horizon, la nave da crociera della “Carnival Cruise 

Line” che può trasportare quasi cinquemila passeggeri, oltre a 

1.400 membri di equipaggio, domani e forse in futuro non 

approderà a Cagliari, come fatto il 17 aprile scorso.

“Per un cambio di rotazione, la nave non arriverà a Cagliari”, 

hanno fatto sapere dall’agenzia che gestisce la flotta Carnival alla 

Capitaneria di porto di Cagliari. In pratica il gigante del mare 

dovrebbe aver cambiato rotta e porti di sbarco temporaneo, 

scegliendo Messina anziché Cagliari. Motivazioni ufficiali non ne 

sono state fornite, ma dietro la decisione potrebbero esserci due 

fattori, o più precisamente due problematiche, che si sono 

registrate proprio il 17 aprile scorso quando nel porto del 

Capoluogo c’erano ben quattro navi da crociera ed erano 

sbarcarti quasi 11mila turisti. Città presa d’assalto, tour de force 

per polizia municipale e soprattutto per il personale del Cagliari 

Cruise Port che gestisce l’accoglienza. In quella giornata alla 

“Horizon” era stato assegnato l’approdo al molo Rinascita di 

Ponente che rispetto al Rinascita di Levante, dato solo qualche 

giorno prima alla stessa nave, non affaccia sulla città e sulla 

bellezze di Cagliari. Inoltre la visuale della “Horizon” era coperta 

dalla Msc Divina, la nave con una stazza decisamente più ampia 

inaugurata da pochi mesi.

“Il comandante della Horizon si sarebbe molto indispettito per 

questo nuovo approdo – ha sottolineato il presidente dell’Autorità 

portuale Massimo Deiana – gli abbiamo spiegato che esiste un 
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Il mondo parla 
dell’arrivo in Sardegna 
del piccolo avvoltoio 
adottato da una coppia 
di avvoltoi gay

 21 aprile 2018 

Il mondo, grazie alla 

Rete, incontra sempre 

più spesso la Sardegna. 

A volte per caso, 

attraverso articoli 

dedicati ai viaggi, o alla 

gastronomia, o alla 

scienza. O, quando si 

verificano, per via di 

grandi fatti di cronaca. A 

volte per mezzo di 

Google o di altri motori 

di ricerca. In Dicono di 

Noi esploriamo, 

settimana dopo 

settimana, le notizie che 

fanno scoprire l’Isola al 

mondo.

HOME PRONTO INTERVENTO CRONACA

PRONTO INTERVENTO CRONACA POLIT
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regolamento e che gli approdi vengono decisi dalla Capitaneria di 

porto in base al pescaggio e alle dimensioni delle varie navi e la 

Masc Divina era molto più grande”. Una incomprensione, quindi, 

legata alla particolare giornata in cui in porto c’erano quattro navi: 

due ormeggiate ai moli Rinascita, una all’Ichnusa e una al molo 

Sabaudo .

“La stagione viene pianificata quasi un anno e mezzo prima – 

sottolinea ancora Deiana – ci sono alcune giornate particolari in 

cui vengono utilizzati più moli che vengono affidati non in base 

alla prenotazione ma in base alla sicurezza per rendere l’approdo 

più agevole: il 17 aprile e il 4 giugno in porto abbiamo quattro navi 

da crociera, mentre il 24 aprile, il 14 agosto e il 23 ottobre tre 

navi”. Secondo il presidente dell’autorità portuale qualcuno, per 

giustificare l’abbandono della Horizon del porto di Cagliari, ha 

tirato in ballo la sicurezza. “Il nostro porto è sicuro e chiunque 

dica il contrario deve essere pronto a risponderne, la scelta dei 

moli da parte della Capitaneria viene fatta proprio per rendere 

facile e in completa sicurezza ogni approdo”, evidenzia ancora 

Deiana.

Ma sotto accusa nella stessa giornata è finito anche il sistema 

dell’accoglienza e in particolare tutta l’organizzazione a carico del 

personale del Cagliari Cruise Port. Quando i croceristi hanno 

finito il tour di Cagliari, decidendo di tornare a bordo il sistema 

sarebbe andato in tilt. A ridosso della cosiddetta “area sterile” si 

sarebbe formata una lunga fila di turisti in attesa di tornare sulle 

navi e la stessa Horizon sarebbe partita con diverse ore di ritardo, 

altre file anche sotto le stesse navi per le procedure di sicurezza.

“Era stato predisposto tutto in base al numero di passeggeri che 

ci erano stati segnalati – sottolinea ancora il presidente – erano 

stati organizzati gli shuttle bus a bordo dei quali erano stati 

piazzati i cartelli ben visibili con i nomi delle navi da crociera, ma 

sono stati presi d’assalto”. In pratica alcuni croceristi sarebbero 

saliti sul bus sbagliato, accorgendosene solo arrivati alla nave. 

“Venivano poi accompagnati in quella giusta, ma c’è stato 

HOME PRONTO INTERVENTO CRONACA

PRONTO INTERVENTO CRONACA POLIT

Pagina 3 di 9Crociere, la Carnival "lascia" il porto Cagliari e sceglie di approdare in Sicilia - Sard...

24/04/2018http://www.sardiniapost.it/cronaca/crociere-la-carnival-lascia-il-porto-cagliari-e-scegl...



qualche disagio – dice ancora Deiana – abbiamo ricevuto alcune 

lamentele e stiamo lavorando per migliorare”.

Ma.Sc.
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CAGLIARI | CRONACA
PIAZZA DEI CENTOMILA. Parco giochi allestito davanti all’istituto Nautico Buccari

Il lunapark isola la scuola
Il preside alla Prefettura: «Hanno chiuso le vie di fuga»
IL DIRIGENTE SCOLASTICO GIAN-
CARLO DELLA CORTE HA INVIATO

UNA LETTERA A TUTTE LE AUTORI-
TÀ COMPETENTI PER SEGNALARE

LA SITUAZIONE DI PERICOLO: «IN

CASO DI NECESSITÀ NON ARRIVE-
REBBE NEPPURE UN’AMBULANZA».

Con loro non c’è alcun proble-
ma. Però qualcuno dovrebbe
dirmi come dovrei comportar-
mi in caso di emergenza». La
presenza di camion e rimorchi
infatti impedirebbe anche a un
mezzo di soccorso di raggiun-
gere la scuola qualora ce ne
fosse bisogno. 

«Sarebbe impossibile per
un’ambulanza arrivare fino al
portone. E poi non mi è stata
data alcuna comunicazione,
magari non dovuta, ma che sa-
rebbe stata utile. Invece mi so-
no ritrovato nel pieno dell’alle-
stimento del parco. Esiste un

comitato per la sicurezza che
valuta questo genere di situa-
zioni. Il mio dovere era avvi-
sarli di quel che stava accaden-
do». 

MERCATINO. Il lunapark reste-
rà in piazza dei Centomila solo
temporaneamente e in alcuni
giorni la scuola sarà chiusa per
festività. «Il 26 i ragazzi saran-
no regolarmente in classe e, tra
l’altro, sarà anche giovedì, gior-
no in cui si svolge il mercatino
settimanale della Coldiretti che
occupa quasi tutto il piazzale.
Su quel versante saremo irrag-
giungibili».

La lettera inviata dal dirigen-
te martedì, a poche ore dall’ini-
zio dell’allestimento, non ha
ancora avuto risposte. «Per ora
non mi hanno fatto sapere nul-
la - conferma il preside -. Ma io
ho fatto quel che era in mio po-
tere e che considero un mio
dovere: ho informato le autori-
tà competenti del fatto che le
condizioni di sicurezza in que-
sta situazione non sono garan-
tite. Alle cose bisogna pensarci
prima che accadano e non
quando è ormai troppo tardi».

Mariella Careddu
RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AREA

Da martedì
mattina 
una parte 
della piazza 
è occupata dal
parco giochi 
e, come 
ogni giovedì,
oggi 
si svolgerà 
anche 
il mercatino 
della Coldiretti

us

� L’arrivo del lunapark in piaz-
za dei Centomila è stato an-
nunciato da un grillo con cap-
pello e scarpe blu disegnato
sulla fiancata di un grosso ca-
mion. Martedì mattina, mentre
gli studenti dell’istituto Nautico
arrivavano alla spicciolata da-
vanti al portone ancora chiuso,
gli operai lavoravano per mon-
tare la pedana e allestire l’area
giochi davanti alla scuola. Una
sorpresa per tutti, compreso il
preside Giancarlo Della Corte
che - dopo aver dato un’occhia-
ta allo spazio che i professioni-
sti del divertimento avrebbero
occupato - si è fatto una sem-
plice domanda: «In caso di
emergenza cosa accadrebbe?». 

COMUNICAZIONI UFFICIALI. Il
quesito è al centro di una lette-
ra che il dirigente scolastico ha
inviato a vigili urbani, vigili del
fuoco, Comune e Prefettura.
«L’area occupata dal parco gio-
chi è proprio davanti all’ingres-
so, dove si trovano i punti di
raduno indicati nel piano sicu-
rezza in caso di evacuazione
dell’edificio». Sia chiaro: nien-
te contro i gestori dei giochi.
«Sono i genitori di due miei
alunni, persone che lavorano.

� La definisce una «chime-
ra» e si dice pronto a porta-
re la questione della Zona
franca al tavolo in cui si di-
scuterà la Finanziaria e da-
vanti alle commissioni tec-
niche appena saranno ope-
rative. Questa la promessa
di Salvatore Deidda, deputa-
to di Fratelli d’Italia, che in
una nota parla di promesse
non mantenute e occasioni
mancate. «Il presidente del-
l’Autorità portuale Massimo
Deiana aveva garantito che
nei primi mesi del 2018  sa-
rebbe partita finalmente la

Zona franca al porto di Ca-
gliari ma, come al solito,
sembrano essere solo pro-
messe ma nulla di concreto.
L’unico porto franco operati-
vo è Trieste». Da qui l’impe-
gno a portare a avanti la pra-
tica per proseguire su una
strada intrapresa cinque an-
ni fa. «Nel 2013 la Giunta di
centrodestra ha compiuto i
passi giusti ed è mancato so-
lo l’avallo e la comunicazio-
ne del Governo all’Europa
ma il centrosinistra ha affos-
sato il tutto e allo stesso mo-
do non permette l’avvio del-

la Zona franca portuale di
Cagliari». 

Secondo il neo eletto de-
putato: «la Zona franca deve
partire anche negli altri por-
ti della Sardegna. Ogni por-
to ha una sua peculiarità e
una sua vocazione settoriale
che possono coesistere be-
nissimo. Dal Turismo crocie-
ristico al commerciale, alla
grande nautica con annessi
servizi alla pesca al traffico
dei container. Siamo un’Iso-
la, Malta ci sta scippando
professionalità e mercato». 

RIPRODUZIONE RISERVATA

Il deputato di Fratelli d’Italia attacca l’Autorità portuale

«La Zona franca è una chimera»

� Primo Maggio
grande festa per il
Santo Martire e fe-
sta doppia per An-
tonino che quel
giorno in Prefettura
avrebbe ricevuto la
medaglia: croce al merito di cavaliere
del lavoro. «Antonino è tardu, deu seu
giai pronta, bellixedda berus? Apu po-
stu unu pagu de arrossettu puru chi
cun su bistiri andat propriu beni». To-
nina la mattina si era svegliata pre-
stissimo, sia per andare in chiesa a
salutare il Santo, scusandosi per non
poterlo accompagnare in processione,
sia per la grande emozione di avere
un marito cavaliere. Tonino lavorava
ancora in quella ditta di trasporti:
erano passati più di trent’anni. Era
un uomo semplice, grande lavoratore,
sani principi, buon marito e buon pa-
dre. Tonina non avrebbe potuto desi-
derare di più e poi erano quasi gli
stessi anni che avevano professato la
fede a Sant’Efisio. La casa di primo
mattino era invasa da vicini e confra-
telli che volevano congratularsi: «Ita
bellus chi sei, dai aiò, faeus una bella
fotografia!». Angelina, la figlia più pic-
cola, quella bagaria, stava con loro,
gli altri tre figli, tutti sposati ed emi-
grati all’estero, erano rientrati in Sar-
degna per l’occasione: «Una bella cop-
pia pareis andendi a si coiai, mancai
mattuccheddus!». Qualche lacrimuc-
cia, ancora auguri e foto in quella
splendida cornice della sala in Prefet-
tura. Rinfresco e poi rientro a casa
pian piano. La mattina volgeva al ter-
mine, il Santo ormai aveva raggiunto
Giorgino e Antonino e Tonina con tut-
ta la famiglia al seguito rientravano a
casa. Le tre del pomeriggio. Dalla cu-
cina della loro casa, fuoriusciva un
profumo di cose buone. «Ma comenti
mai custu bonu fagu? Non eus prepa-
rau nudda po prandi, non ci fiat tem-
pu». Nonna Eleonora con comare An-
gelina e Dolores, avevano fatto loro
una sorpresa, complice anche la fi-
gliola. Una lunga tavolata con tova-
glia ricamata di margherite rosse e
una grande torta sulla credenza. Tut-
to era pronto, non restava che aspet-
tare qualche ora. La cena avrebbe so-
stituito il pranzo che per l’occasione
era veramente un pranzo da re: anti-
pasti, comprese cozze e arselle in umi-
do, maccarronis a bagna e puru an-
giulottus, porceddeddu cun patatas,
arrevunellu, appiu, finugu,  tomatas,
lissa arrustia, frittura de calamarus e
trigliedda e puru, sa specialidadi de
una nura insalata russa. Cosa dire,
un grande giorno e naturalmente una
saporita e ottima cena consumata al
suono delle campane sempre cun
Sant’Efisinu in su coru.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cavaliere
nel giorno del Santo

SA PAPPARA
di Rosaria Floris

Il porto canale
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Il giornale delle buone notizie

Parte alla grande la stagione delle crociere 
in Sardegna
di Elena Bianco
Due nuove Compagnie, inglese e americana, specializzate nella crocieristica di lusso, faranno tappa 
da oggi fino a novembre nei porti della Sardegna. E porteranno un turismo di alto livello che visiterà 
le meraviglie storiche e naturali dell'isola

Pagina 1 di 8Parte alla grande la stagione delle crociere in Sardegna | corrierequotidiano.it

12/04/2018http://www.corrierequotidiano.it/turismo/11-04-2018/parte-alla-grande-la-stagione-de...



Cagliari, 11 aprile – Oggi ha visto l’avvio ufficiale della stagione crocieristica sarda. Alle 7 di 
stamattina la nave Balmoral, è arrivata a Olbia, e questa sera la Clio farà scalo a  Oristano: la 
stagione crocieristica in Sardegna entra dunque ufficialmente nel vivo. 
Questa mattina, infatti, sul molo dell'Isola Bianca la stazione marittima del capoluogo gallurese, ha 
ormeggiato la Balmoral, della compagnia inglese Fred Olsen Cruise Line
(https://www.fredolsencruises.com), specializzata in crociere con piccole navi di lusso, in partenza 
dalla Gran Bretagna e dirette verso le più belle destinazioni del mondo. Con l’arrivo di oggi, la 
Compagnia ha dato il via alla lunga teoria di 80 crociere che, fino al mese di novembre, scaleranno il 
porto olbiese, e che si sommeranno ai numeri di Cagliari (138 scali complessivi).
Ad ogni tappa la nave scarica 1700 passeggeri, prevalentemente inglesi, che provengono da Ajaccio 
e ripartono alle 17.30 per Palermo. Costa Smeralda, la Maddalena, Cannigione, i siti archeologici di 
Coddu Ecchiu e la Prisgiona, saranno le mete escursionistiche privilegiate da molti di questi 
visitatori, mentre altri crocieristi decideranno di trascorrere qualche ora di shopping e visite nel 
centro di Olbia. 

 Ma la vera novità di quest’anno sarà la sosta in serata e lo scalo notturno ad Oristano della Clio, la 
nave extra lusso dell'americana Grand Circle Cruise Line (https://www.gct.com/), proveniente da 
Trapani con a bordo circa 100 passeggeri.
Con questa tappa, infatti, il sud ovest della Sardegna, sotto il coordinamento dell'Autorità portuale, 
entra ufficialmente nell'industria turistica delle crociere con ampie prospettive di crescita.
I passeggeri della Clio, infatti, domani mattina e a cadenze fisse per tutta l’estate, visiteranno 
Oristano, nuraghe Losa e Santa Sabina, il museo delle maschere di Mamoiada, la localita' Cara a 
Monte di Orgosolo per l'esibizione dei Mamuthones.
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La Sardegna avrà quindi l’opportunità di mostrare ad un turismo d’élite il suo volto culturale –
sovente meno evidente rispetto ad altri aspetti - le sue unicità di interesse antropologico e le sue 
antichissime origini. Un’offerta turistica perfettamente in linea con la filosofia della compagnia 
croceristica americana, che prevede circa 250 gli scali nei cinque porti di Cagliari, Olbia, Porto Torres, 
Golfo Aranci e Oristano, per un totale di circa 600 mila i passeggeri stimati. 
La stagione turistica sarda non poteva iniziare meglio 
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CAGLIARI | CRONACA
L’Arst festeggia i 10 anni dalla prima corsa modernizzando il parco macchine

Metro, ecco i nuovi tram
La Regione: «Il tracciato per Quartu? Si decida presto»

cui i tecnici ci diranno se l’ipote-
si è fattibile. Noi stiamo metten-
do a correre risorse importanti
per la metropolitana, in tutto più
di 300 milioni che sono stati spe-
si o verranno spesi per opere in
corso di progettazione, non vo-
gliamo imporre nulla ma riba-
diamo che ci vuole celerità».

LA CITTÀ METROPOLITANA. In as-
senza del sindaco Zedda, parla il
consigliere delegato alla viabilità
della Città Metropolitana Fabri-
zio Marcello: «Ribadiamo la ri-
chiesta di una linea diretta su
viale Marconi per Quartu - sono
le sue parole -, abbiamo portato

questa proposta in Regione e ora
è al vaglio dei tecnici: il proble-
ma principale riguarda Is Pontis
Paris, dove noi riteniamo si deb-
ba fare un centro intermodale
collegato dal Ctm con Selargius
e Quartucciu. Inoltre chiediamo
una pianificazione complessiva
in modo che la metro in futuro
raggiunga tutti i punti nevraligi-
ci della Città Metropolitana, da
Elmas a Sestu a Capoterra».

I DIECI ANNI DELLA METRO. In at-
tesa di vedere cosa succederà,
ieri l’amministratore unico del-
l’Arst Chicco Porcu ha rivendi-
cato con orgoglio i risultati rag-

giunti in questi dieci anni di me-
tropolitana: 2 milioni di passeg-
geri all’anno e numeri in costan-
te crescita. Oltre ai tre Caf Urbos
- che consentiranno di ridurre
da 20 a 10 minuti la frequenza
delle corse - è stata inaugurata
anche la nuova stazione Selar-
gius Camelie che - come ha spie-
gato il sindaco Pierluigi Concu -
«consente agli abitanti di San
Lussorio di uscire finalmente
dall’isolamento e rappresenta un
tassello del più grande progetto
della Città Metropolitana».

Massimo Ledda
RIPRODUZIONE RISERVATA

CAF URBOS

Si chiamano
Caf Urbos 
i tre 
nuovi treni
in servizio
da ieri 
sulle linee
della
metropolitana
di Cagliari: 
si tratta di
tram moderni
e sileziosi che
consentiranno
di ridurre 
i tempi 
di attesa
alle stazioni 
da venti
a dieci minuti
in tutte 
le fasce orarie

[UNGARI] 

� La deadline è nota: 31 dicem-
bre 2019. Se non si vuole butta-
re a mare i fondi stanziati dal
Governo per portare la metro-
politana a Quartu, oltre non si
può andare. Neanche di un’ora.

L’ASSESSORE REGIONALE. «La Re-
gione asseconderà la volontà dei
Comuni, siamo disponibili a di-
scutere tutte le ipotesi all’inse-
gna dell’equilibrio e del consen-
so. Ma sia chiaro che si deve de-
cidere in fretta cosa fare perché
i tempi sono strettissimi». Così
l’assessore regionale ai Traspor-
ti Carlo Careddu ieri durante il
taglio del nastro - nella stazione
San Gottardo di Monserrato - dei
tre nuovissimi tram Caf Urbos 3
messi sulle rotaie dall’Arst, oc-
casione giusta per festeggiare
con una piccola cerimonia i die-
ci anni dalla prima corsa del tre-
nino di superficie da Cagliari a
Monserrato.

IL RILANCIO DI ZEDDA. Parole di
apertura che arrivano dopo il ri-
lancio del sindaco metropolita-
no Massimo Zedda, il quale nei
giorni scorsi ha chiesto di cam-
biare il tracciato della nuova li-
nea per Quartu studiato dall’Arst
- adombrando anche l’ipotesi di
«speculazioni edilizie» - evitan-
do percorsi tortuosi e facendola
passare direttamente su viale
Marconi. Un inatteso altolà che
ha spiazzato e forse anche inner-
vosito l’Arst e la Regione, anche
se l’assessore Careddu non lo dà
a vedere: «Abbiamo raccolto la
proposta e avviato una serie di
tavoli ravvicinati - dice -, il 7
maggio avremo una riunione in

� I Riformatori chiedono un intervento
del sindaco Massimo Zedda per i proble-
mi legati agli arrivi delle navi da crociera.
L’allarme è stato lanciato da Vincenzo
Cincotta, patron dell’omonima agenzia
marittima. «Addio Carnival Horizon: si è
verificato quello che temevamo. Due an-
ni di ritardi sulla pubblicazione delle car-
te batimetriche certificate, insieme a una
mancata manutenzione dei fondali, han-
no indotto la nave a sal-
tare il porto di Cagliari -
ha scritto Cincotta sfo-
gandosi su Facebook - a
questo punto non basta
l’intenso lavoro di pro-
mozione in giro per il
mondo se non è con-
temporaneamente svi-
luppata una reale e
competente politica di
investimenti concreti
nella realtà portuale.
Aggiungerei che alle isti-
tuzioni locali non è bastato che per lo
stesso motivo l’anno scorso, la Queen Eli-
zabeth della Cunard del Gruppo Carnival
ha cancellato lo scalo, dopo essere arriva-
ta in rada».

Raffaele Onnis e Giorgio Angius hanno
presentato un’interrogazione («che fa par-
te del comitato dell’Autorità portuale»)
per chiedere chiarimenti sulle «complica-
zioni per l’ormeggio della Carnival Hori-
zon, con ripercussioni sulla movimenta-
zione dei croceristi che hanno portato la
compagnia a dirottare l’approdo previsto
a Cagliari per martedì 24 verso il porto di
Messina». I Riformatori ricordano che nel
2017 «sono state 173 le navi e 430.534 i
croceristi» e che per il 2018 sono previste
137 navi con 361.213 passeggeri. 

M. Z.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Massimo Zedda

L’appello dei Riformatori

Nave da crociera
cancella lo scalo:
intervenga Zedda
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CRONACA | OLBIA E GALLURA
AUTORITÀ PORTUALE.Ad Olbia traffico in calo e crollo delle crociere

Nizzi fuori dalla gestione:
ricorso del Comune al Tar
� «Quella norma è incostituzion
ale»: il Comune di Olbia ha deci-
so di presentare ricorso al Tar
contro la decadenza del sindaco
Settimo Nizzi dal comitato di ge-
stione dell’Autorità di sistema
portuale della Sardegna. Comita-
to che si riunirà martedì prossimo
senza la rappresentanza del Co-
mune. L’amministrazione, infatti,
ha deciso di non nominare un
nuovo rappresentante ma di dare
battaglia, andando all’origine del-
l’esclusione dettata da nuove di-
sposizioni dettate da un decreto
del dicembre scorso che hanno ri-
guardato anche il sindaco di Ge-
nova che aveva fatto la stessa scel-
ta di Nizzi.

LE NOMINE. Il decreto del sinda-
co, con il quale Nizzi nominava se
stesso all’interno del comitato è
del luglio scorso, la nomina firma-
ta dal presidente Deiana del  15
novembre. Un mese dopo però so-
no arrivate le nuove disposizioni
- in base alle quali non possono
essere designati coloro che rive-
stono incarichi politici - e a feb-
braio l’Autorità di sistema ha co-
municato la decadenza di Nizzi.
«Abbiamo deciso di presentare ri-
corso perché secondo noi è inco-
stituzionale una norma che esclu-
de. dal comitato di gestione chi
ha la rappresentaza politica dei
cittadini», ha spiegato il sindaco.

I DATI. E intanto, analizzando i
dati scorporati, si scopre che il
porto (presentato sul sito dell’Au-
torità unica come “la principale
porta della Costa Smeralda”), pur
restando tra gli scali passeggeri
più importanti del Mediterraneo,

non ha registrato brillanti risulta-
ti nel 2017. Il traffico passeggeri è
calato dell’otto per cento (a bene-
ficio soprattutto degli altri due
porti del nord, Porto Torres e Gol-
fo Aranci) e sul fronte crociere -
che in altri tempi aveva visto l’Iso-
la Bianca all’avanguardia - c’è un
vero tracollo con il passaggio da
193.750 visitatori a 96.024.

LA SEDE. Ma non si parla solo di
porto commerciale: alcune delle
scelte strategiche per il futuro del-
la città, dalla portualità turistica
agli spazi per la mitilicoltura, pas-
sano per l’Autorità portuale. Sul-
lo sfondo resta la questione della
sede che non sembra più al cen-
tro del dibattito politico. «In que-
sto momento c’è un governo che

fa solo ordinaria amministrazio-
ne - spiega ancora Nizzi - ma per
noi questa non è affatto una par-
tita chiusa e continueremo a ri-
vendicare, per la rilevanza del no-
stro porto, la sede dell’ente in cit-
tà». Una partita che però si gioca
a Roma. «Avrebbe dovuto espri-
mersi la Regione e purtroppo non
l’ha fatto», commenta Nardo Ma-
rino, deputato M5S e membro
della commissione Trasporti:
«Certamente sarà una questione
da discutere appena possibile. È
singolare che ogni volta che si
parla della necessità di una cabi-
na di regia, quella cabina sia sem-
pre lontana dal nostro territorio».

Caterina De Roberto
RIPRODUZIONE RISERVATA

OLBIA.Violenze sulla moglie

Condannato
dopo 10 anni
di persecuzioni
� Cinque anni e sei mesi di carcere, per
una persecuzione iniziata nel 2004 e de-
nunciata nel 2014. La condanna per un
operaio olbiese di 45 anni, è arrivata nel fi-
ne settimana e sono stati i giudici del Tri-
bunale di Tempio a scrivere la sentenza a
carico dell’uomo, accusato di violenza ses-
suale e maltrattamenti ai danni della mo-
glie. 

Il collegio ha accolto la tesi del pm Gine-
vra Grilletti, aumentando
di un anno la pena, rispet-
to alle richieste dello stes-
so pubblico ministero. La
vittima, assistita dall’avvo-
cato Tomasino Russu, si
era costituita parte civile
nel processo, dopo avere
raccontato e denunciato
la sua storia alle forze del-
l’ordine. L’aspetto rilevan-
te della vicenda che ha vi-
sto coinvolti anche dei
minori (seppure non vit-
time dei maltrattamenti) è l’arco tempora-
le delle vessazioni e delle violenze morali e
psicologiche subite dalla moglie dell’opera-
io condannato. Diversi anni di abusi, sino
all’episodio più grave rievocato in aula e de-
scritto nel capo d’imputazione, una violen-
za sessuale tra le mura domestiche, per la
quale quale hanno ritenute fondate le pro-
ve fornite dalla Procura. La sentenza arriva
a diversi anni dall’ultimo dei fatti contesta-
ti, nel frattempo la vittima ha cercato di ri-
costruire la sua esistenza e quella dei suoi
figli. 

Il difensore dell’operaio, l’avvocato Cri-
stian Cicoria, dopo la lettura della senten-
za non ha voluto rilasciare alcuna dichiara-
zione, ha però annunciato l’appello contro
la condanna. 

Andrea Busia
RIPRODUZIONE RISERVATA

Il tribunale

Le segnalazioni per questa rubrica 
si accettano, esclusivamente entro 
le ore 22, sull’ e-mail all’indirizzo:
olbia@unionesarda.it

L’AGENDA

FRANCESE MADRELINGUA ex docente
universitaria, impartisce lezioni ed esegue
traduzioni. 070-42497

INFORMATICA DOCENTE ESPERIEN-
ZA ventennale impartisce anche do-
micilio lezioni: windows, word, excel,
access, internet Cagliari dintorni. Tel.
333-1273516

LAUREATA IN INGEGNERIA esperta in-
segnamento impartisce lezioni di mate-
matica, fi sica, disegno, costruzioni. Tel.
347-0607264

LAUREATA IN INGEGNERIA impartisce
lezioni di preparazione per la maturità, 
matematica, analisi matematica. Tel. 340-
5368113

TASTIERE E FISARMONICA lezioni anche
a domicilio. Cagliari e dintorni. Tel. 333-
1273516

49
CATENE DA NEVE nuove, ancora imballa-

te, da 14 a 17 pollici, euro 35,00. Tel. 348-
2927360

CAUSA SGOMBERO locale, vendo in
blocco materiali ferro da rottamare. 377-
4358619

CONDIVIDO ABBONAMENTO tessere
stabilimento balneare Il Lido, Cagliari. 333-
2957697

39

SEA RAY375 SUNDANCER 2005 Motori 
Yanmar 2x315 gasolio elica di prua. Full 
optional. Ore 350. 070-241074 

40

TAPPETINI FORD FIESTA originali, va-
lore 75,00 euro, vendo 20,00 euro. 392-
0316888

42

ACCURATE LEZIONI ED esercitazioni di 
matematica e fi sica impartisco, anche a 
domicilio. 070-575228

ACCURATE RIPETIZIONI di inglese, per 
tutti gli ordini di studi prezzi. 340-0585852

ACQUISTO FUMETTI DI tutti i tipi, strisce, 
corno e altri. 340-8572622

ACQUISTO LIBRI SULLA Sardegna an-
che in grandi quantità. Telefonare al 340-
8572622

36

VENDO CARTE IGM 1:25000 serie 1992, 
1:50000 serie 1994, 1:100000 serie 1931. 
377-4358619

38

SUZUKI 650 BLU originale del 2001, ottime 
condizioni euro 1.500,00. Telefonare al 339-
4357818

VESPA PIAGGIO PX 150, anno 2005, km 
38.000, meccanica perfetta, uniproprietario 
vendesi. 340-5788591

RESPONSABILE MARKETING grande 
esperienza internazionale offresi a seria 
azienda, vari settori. 348-2927360

SIGNORA 50ENNE SARDA offresi per as-
sistenza anziani a ore Cagliari e dintorni. 
347-2570567

33

BILIARDO ornamentale italiano, mobili anti-
quariato vari, vendonsi singolarmente o in 
blocco. 392-5579444

ACQUISTO ALBUM DI fi gurine di tutti i tipi e 
dvd e cd musicali. 340-8572622

ACQUISTO DISCHI in vinile anche grandi 
quantità. 340-8572622

ACQUISTO FUMETTI TEX, Zagor, Piccolo 
Ranger, Comandante Mark. Carbonia 347-
3053040

35

CARBONIA VENDO fumetti di Tex 0,50 cen-
tesimi l’uno. 347-3053040

ELETTRICISTA ESPERTO IN modifi che, 
riparazioni a norma di impianti elettrici of-
fresi. 339-6461346 - 320-0556437

ESEGUO TRASPORTI VELOCI: materiale 
edile, nautico, macerie, attrezzature edili, 
sportive, agricole, scooter e moto. 347-
4976684

ESPERTO MACELLAIO CERCA anche 
part time, fi ne settimana Cagliari/Hinter-
land. 349-1134839

ESPERTO OFFRESI PER trasporti e traslo-
chi, anche all’estero. 348-8738377

ESPERTO SOSTITUZIONE cinghie, avvol-
gibili, riparazioni varie offresi. 339-6461346 
- 320-0556437

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA commer-
ciale pluriennale esperienza, agevolazioni 
sgravi contributivi/fi scali, cerca lavoro full/
part-time. 349-1572195

IMPIEGATO CON esperienza di 32 anni cer-
ca lavoro come amministrativo contabile/
logistico vendite/magazziniere, anche part 
time. 335-8260663

OFFRESI PER COMMISSIONI varie, disbri-
go pratiche. 338-7070664

PASTICCERE ESPERTO CERCA lavoro a 
Cagliari, Medio Campidano e Oristano: Of-
fresi serietà, disponibilità e professionalità. 
070-9339953

PASTORE cerca lavoro. 348-0972520

RAGIONIERA CON ESPERIENZA plurien-
nale, cerca impiego part time Cagliari. 339-
2482852

TENSOSTRUTTURA da 25x50/20x40 h 
min. 4 metri h max 8 metri nuove imballate 
garanzia. 345-9090561

29

VENDO FIASCHI DI vetro da 5 litri, euro 
1,00 l’uno. 347-8131012

32
AFFIDABILE, ONESTA COLLABORATRI-

CE domestica, offresi a seria famiglia, zona 
Repubblica, via Scano/Alghero, viale Ciu-
sa. 346-5339011

CERCO LAVORO come Badante, anche 24 
ore su 24. 324-9847740

CONTABILE ESPERTO gestione contabile, 
gestione fi nanziaria, gestione amministra-
tiva, adempimenti fi scali, acquisti. 373-
7799854

CUOCO ESPERTO CON esperienza ge-
stione cucina mare e terra, valuta proposte, 
zona Ca. 347-4553013

Seguito da pagina 19

FARMACIE DI TURNO
TEMPIO PAUSANIA Spano ex Tamponi,
p.zza Gallura 20, 079/631254; OLBIA
Accogli, p.zza Etna 5/8, 0789/200054;
ARZACHENA Fadda, p.zza dei Pini,
0789/99387; BUDDUSÒ Sanna, v. S.
Quirico 4,079/714747;BUDONI Garau,
v. A. Segni 1, 0784/844615; GOLFO
ARANCI Cabras, v. Libertà 87,
0789/46510; LA MADDALENA Pinna, v.
Garibaldi 5, 0789/737390; LURAS
Tramoni, v. Duca d’Aosta 30,
079/647238; PADRU Becciu, c.so
Repubblica 2, 0789/45693; TRINITÀ
D’AGULTU E VIGNOLA Pedrini, v.Al Mare
25,079/681214.
NUMERI UTILI
C.R. ..............................0789/25125
EMERGENZA INFANZIA...................114
VVF..................(115) 0789/602019
VV.UU..........................800405405
GDF....................(117) 0789/21302
OSPEDALE....................0789/552200
ASL 2 ........................0789/552200
PRONTO SOCCORSO.....0789/552983
G.MEDICA..................0789/552441
G.MEDICA TURISTICA ..0789/552266
G.MEDICA S.PANTALEO0789/65460
IGIENE PUBBLICA..........0789/552181
DIPART.PREVENZIONE ..0789/552139
SERV.VETERINARIO0789/552107-150-
105
COMUNE .......................0789/52000
COMUNE-BARRACELLI ....0789/26600
AUTORITÀ PORTUALE....0789/204179
AEROPORTO.................0789/563444
RADIOTAXI .....................0789/24999
CINEMA
CINEMA OLBIA, via delle Terme, 2 -
Tel.079/287733000
I PRIMITIVI 17.30
GHOST STORIES 17-20-22.30
TONYA 19.30-22
TEMPIO PAUSANIA GIORDO 
via Asilo,2 -Tel.079/6391508
RAMPAGE - FURIA ANIMALE 19-21

LA MADDALENA

compagnati da pesanti san-
zioni. La ditta dovrebbe la-
sciare ai primi di agosto, in
piena estate e i tempi sono
stretti per organizzare una
nuova gara. «L’assessore
Gianluca Cataldi, - prose-
gue Bittu, - ha recentemen-
te convocato una riunione
della commissione igiene
urbana dove ha messo in
campo i possibili scenari fu-
turi. C’è però una fase
emergenziale alla quale bi-
sogna far fronte. Cosa suc-
cederà dal 3 agosto?»(c.ro.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

� «Se fossi io in ammini-
strazione, convocherei la
Ciclat e le chiederei di pro-
rogare il servizio quanto-
meno fino a dicembre. Non
credo che si possa andare
avanti a carte bollate».
Esprime preoccupazione
Mauro Bittu, ex assessore e
ora consigliere di minoran-
za per l’annunciata rinun-
cia alla prosecuzione del
servizio di nettezza urbana.
C’è da tempo un contezioso
tra Comune e ditta, con
l’Ente che contesta ina-
dempienti contrattuali ac-

Emergenza rifiuti
MATER OLBIA

li e al 60 per cento dalla
Qatar Foundation) .

Mentre si avvicina la da-
ta prevista per l’apertura
dei primi servizi sanitari,
aumentano dubbi e incer-
tezze recentemente
espressi in un documento
del Tavolo delle associa-
zioni Gallura, firmato dal-
la nuova coordinatrice
Luisa Di Lorenzo. In parti-
colare mancano ancora
dei passaggi formali neces-
sari per avviare le proce-
dure di accreditamento.

RIPRODUZIONE RISERVATA

� Si terrà venerdì il consi-
glio comunale aperto sul
Mater Olbia: la convoca-
zione sarà ufficializzata
oggi dal presidente del
Consiglio Giampiero Mura
ma la data è stata già sta-
bilita. Dovrebbe essere
una seduta aperta, quindi
con un momento pubbli-
co, e saranno invitati il go-
vernatore Francesco Pi-
gliaru e l’assessore alla Sa-
nità Luigi Arru, oltre ai
rappresentanti della socie-
tà Mater Olbia (controllata
al 40 per cento dal Gemel-

Consiglio comunale aperto

Pulizia a Cala Saccaia
Giornata di pulizia a Cala Saccaia ieri organizzata dal-
l’Associazione Velapuliamo insieme al Wwf, in collabo-
razione con il Comune, l’Autorità di sistema portuale e i
mitilicoltori della zona. Insieme ai tanti volontari, hanno
partecipato anche gli uomini della Capitaneria di porto.

OLBIA
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Tre depositi di gas naturale necessari anche per il rifornimento delle imbarcazioni

Un porto a doppia vocazione
Il futuro dello scalo oristanese tra gnl e navi da crociera
� Sarà uno dei poli sardi
dei depositi costieri di gnl,
ma anche uno scalo per le
navi da crociera. Il porto di
Oristano prende una nuo-
va rotta e viaggia sicuro
verso il salto di qualità:
non sarà più soltanto uno
scalo per merci alla rinfu-
sa, ma ospiterà tre deposi-
ti di gas naturale liquido e
si sta inserendo nelle rotte
delle grandi navi. Il 13
maggio attraccherà la Ber-
lin con 400 turisti, e intan-
to nei giorni scorsi il Con-
sorzio industriale ha chie-
sto la modifica del piano
regionale dei trasporti.
«Abbiamo chiesto all’as-
sessore regionale ai Tra-
sporti CCaarrlloo  CCaarreedddduu di in-
serire queste nuove classi-
ficazioni per il porto di
Oristano» ha spiegato il
presidente MMaassssiimmiilliiaannoo
DDaaggaa. 

I DEPOSITI. Dopo quelli
della Higas e della Edison,
anche il progetto per il de-
posito costiero della Ivi pe-
trolifera sta concludendo
l’iter autorizzativo. Due
giorni fa la Regione ha sta-
bilito che non è necessaria
la valutazione di impatto

ambientale: si passerà di-
rettamente alla conferenza
di servizi per avere il via li-
bera definitivo. Nella ban-
china est, intanto, è già
aperto il cantiere per il
progetto della Higas che
prevede la realizzazione di
sei serbatoi (con una capa-
cità di 9mila metri cubi).
«Si tratta del primo deposi-

to costiero di gnl in Italia -
osserva Daga - dovrebbe
entrare in funzione entro
la metà del 2019». A breve
dovrebbero partire anche i
lavori per i sette serbatoi
previsti nell’impianto del-
la Edison. «Per noi si trat-
ta di opere strategiche - va
avanti il presidente del
Consorzio - perché sono

funzionali all’area indu-
striale. Verrà costruita la
rete di distribuzione del
gnl che servirà le imprese
della zona e poi la rete
consortile sarà collegata
alla rete di gas urbano di
Oristano, Santa Giusta,
Palmas Arborea e altri pae-
si della zona». 

LE NAVI DA CROCIERA. Ai de-

positi costieri di gnl sono
strettamente legate le navi
da crociera. «Entro il 2020
tutte le navi dovranno es-
sere riqualificate e dovran-
no rientrare in particolari
parametri tra cui è previ-
sto l’utilizzo del gas natu-
rale liquido - ricorda - le
navi da crociera quindi po-
tranno rifornire diretta-
mente in porto dai deposi-
ti». Il traffico crocieristico
è la nuova scommessa: do-
po la firma del protocollo
d’intesa con l’Autorità por-
tuale sarda, si cerca di da-
re gambe a tutte le iniziati-
ve di promozione del porto
che diventerà una tappa
nella programmazione del-
le crociere. Ci sono contat-
ti con diversi armatori e
compagnie, domenica 13
maggio intanto arriverà la
Berlin con 420 passeggeri
e 180 uomini d’equipaggio,
a novembre è già previsto
il ritorno della nave che ha
portato i cento turisti nei
giorni scorsi. «L’interesse
c’è, noi ci crediamo e pun-
tiamo al rilancio» conclu-
de Daga. 

Valeria Pinna
RIPRODUZIONE RISERVATA

� Una lettera al sindaco
e al comandante della
polizia locale per modifi-
care i tempi del semafo-
ro nella linea ferroviaria
della borgata di La Mad-
dalena. Lo hanno chie-
sto i residenti della co-
munità alla periferia di
Silì. Una quarantina di
abitazioni separate dalla
frazione dalla linea ferro-
viaria. «Il passaggio a li-
vello ci penalizza ed è
pericoloso - spiega Anni-
bale Porru, uno dei resi-
denti della borgata. I
tempi di percorrenza del
semaforo verde sono
molto limitati. Più volte
abbiamo rischiato di ri-
manere prigionieri tra le
sbarre. Si tratta solo di
sincronizzare meglio
l’impianto semaforico
adattandolo alle esigen-
ze dei residenti. Vorrei
anche ricordare all’am-
ministrazione comunale
che siamo senza servizi,
illuminazione pubblica,
strade e acqua potabile.
Attendiamo da tempo
una risposta da parte
della nuova amministra-
zione. (e. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

PROTESTE A SILÌ

«Semaforo
e binari

pericolosi»

ARRIVI

Il 13 maggio
al porto
industriale
attraccherà 
la Berlin con
400 turisti,
intanto nella
banchina est
è già aperto 
il cantiere 
per la
realizzazione
di sei serbatoi
di gnl.
Nella foto
la prima nave
da crociera
della stagione

Mauro Abbate

L’oristanese Mauro Abbate cerca sponsor per il triathlon più lungo del mondo

In bici e a nuoto fino al Polo Nord
� L’impresa è di quelle estreme.
Una sfida prima con sé stessi e
poi con la natura: il triathlon più
lungo del mondo, da Oristano a
Capo Nord. È il sogno di MMaauurroo
AAbbbbaattee, informatico oristanese
di 30 anni, che da mesi si sta
preparando per la nuova avven-
tura fatta di 5900 chilometri in
bici, 220 chilometri a nuoto nel-
le acque del Mar di Norvegia,
1400 chilometri di corsa fino al
circolo polare artico. Un viaggio
che potrebbe entrare nel Guin-
ness dei record come il triathlon
più lungo, più a nord e con la va-

riazione di latitudine più ampia.
«Sono nato con la voglia di
esplorare e conoscere il mondo
facendo gli sport che amo» rac-
conta Mauro Abbate dal Trenti-
no dove da circa sei mesi si è sta-
bilito per potersi allenare me-
glio. Fin da bambino è sempre
stato uno sportivo (ha iniziato
nell’Atletica Oristano), poi sei
anni fa l’amore per il triathlon.
«Viaggiavo sempre in bici - rac-
conta - e avevo con me sempre
gli occhialini e le scarpe da gin-
nastica. Con il triathlon ho uni-
to queste passioni». Adesso la

sfida fino a Capo Nord, un’im-
presa che richiede allenamento
e preparazione attenta. «Devo
studiare i percorsi - spiega - pen-
sare cosa mi servirà, niente può
essere lasciato al caso. A quelle
latitudini il rischio di ipotermia
è reale e per nuotare in sicurez-
za, oltre all’assistenza via terra
grazie a un camper, dovrò avere
una barca d’appoggio e un team
di supporto». Un’impresa che ha
dei costi, tanto che il triathleta
sta cercando sponsor e ha pro-
mosso anche una raccolta fondi
(si può aderire su internet attra-

verso "mauro abbate fundrai-
sing") che servirà anche per le
spese alimentari durante il viag-
gio, ma una parte del ricavato sa-
rà devoluta a Greenpeace. Tutto
è pronto, si parte da Oristano il
25 maggio con l’obiettivo di arri-
vare al circolo polare artico lan-
ciando un messaggio di amore
per le due ruote: «Voglio pro-
muovere la bici come mezzo di
trasporto per rendere le città più
vivibili, ritrovare il contatto con
la natura e con lo sport». 

V. P.
RIPRODUZIONE RISERVATA

RISTANO

TERRALBA. Si è impigliata di nuovo nelle reti dello stesso pescatore di Marceddì

Caretta “recidiva” ripescata per la seconda volta
� Una tartaruga affezionata
alla laguna di Marceddì. Ripe-
scata per due volte dallo stes-
so pescatore, Alessio Cadela-
no, e consegnata per la se-
conda volta al Centro di recu-
pero del Sinis. «Si, è proprio
lo stesso esemplare - raccon-
ta Andrea Camedda, del Cnr
- rimasta per la secondo vol-
ta intrappolata nella rete di
Cadelano, un pescatore
esemplare, dal quale tutti do-
vrebbero prendere esempio». 

Il Centro di recupero è ge-
stito a metà tra Cnr e Area
marina protetta e coordinato da An-
drea De Lucia, anche lui ricercatore
del Cnr che lavora insieme ad Andrea
Camedda e a Roberto Brundu del-
l’Amp. «Può sembrare un comporta-
mento strano ma non lo è - continua

Camadda - la zona di Marceddì è mol-
to ricca di cibo per le tartarughe: gran-
chi cozze, è normale che la nostra
amica sia tornata lì». La caretta era
stata rimessa in mare lo scorso settem-
bre, nel Golfo del Sinis. «Questa volta

la riporteremo a Marceddì,
pressapoco nella stessa zona
in cui è stata ripescata». La
tartaruga comunque sta be-
ne: «Era solo impigliata nella
rete, nessuna ferita. La terre-
mo al centro per circa due
settimane, per controlli di
routine - spiega Camedda -
vogliamo capire se ha ingeri-
to plastiche, sono accerta-
menti che facciamo sempre». 

E poi tornerà alle sue scor-
pacciate di granchietti a mar-
ceddì. Per restare sempre lì?
«In realtà no. Questi esem-

plari d’inverno migrano verso mari più
caldi, Grecia, Turchia, poi ritornano.
Anche questa nostra amica probabil-
mente ha fatto un po’ di giri prima di
rientrare nel nostro golfo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessio Cadelano con la tartaruga appena ripescata
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SASSARI PROVINCIA-ALGHERO | CRONACA

PERFUGAS. Darà quintali di combustibile, tutto è stato già prenotato e venduto

Gli ultimi carbonai: sa chea inizia a fumare
� La carbonaia fuma ancora, forse
una delle ultime del Nord Sardegna. A
La Contra, davanti alla piana di Per-
fugas. Vicino alla case della frazione
perfughese, l’arte dei carbonai è anco-
ra viva. Nei giorni scorsi, sa chea, co-
sì come viene chiamata in sardo, ha
iniziato a fumare. Anzi, ne sono state
accese due, che rimarranno in fun-
zione per una settimana e produrran-
no diversi quintali di carbone vegeta-
le. 

«Tutto prenotato e già venduto»:
spiega Antonello Sechi, l’allevatore e
imprenditore agricolo di La Contra
che porta avanti la tradizione di fami-
glia, insieme al padre Leonardo e allo

zio Domenico, due ottantenni che se-
guono da vicino le operazioni, nel
cuore della campagna perfughese. Le
carbonaie stanno fumando da diversi
giorni e vengono alimentate con cioc-
chi di fillirea e non è facile, ormai, tro-
vare un’aia carbonile come quella di
La Contra, con due chee in funzione.
Come non è facile trovare in Sarde-
gna, un intera famiglia che si occupa
dell’antica tecnica di produzione del
carbone vegetale. Nello spiazzo dove
i cumuli di terra nera fumano come
piccoli vulcani, sfaccendano Antonel-
lo Sechi, la moglie Natalina, la figlia
Giansimona, gli anziani Leonardo e
Minniu e tutti i componenti di diver-

si nuclei familiari. Davanti all’aia car-
bonile, fatti due passi, si apre la pia-
na di Perfugas, attraversata dal Coghi-
nas. Dall’altra parte c’è la Gallura.

«Quest’anno abbiamo acceso tre 
chee - dice Antonello Sechi - la do-
manda di carbone vegetale c’è sem-
pre. Quello che produciamo è tutto
già venduto. Una parte andrà in Cor-
sica, un altro quantitativo lo compra-
no gli organizzatori di feste e sagre,
che lo utilizzano per la brace delle gri-
gliate». L’estrazione del carbone av-
verrà la prossima settimana e a La
Contra sarà di nuovo festa. 

Andrea Busia
RIPRODUZIONE RISERVATAGli ultimi carbonai: la famiglia Sechi

Grande successo per il contest Alghero Street Photography Awards

Quattromila in corsa
per l’oscar della fotografia
� Grande successo per Alghero
Street Photography Awards: oltre
4mila autori da 52 Paesi diversi
hanno aderito al contest organiz-
zato dall’associazione Officine di
Idee di Alghero. E in maggio un
grande Festival per celebrare gli
autori e parlare di periferia, di
strada, di margini e di rapporti
con il centro, inteso come il luo-
go del potere economico, sociale
e culturale. 

REALTÀ IN BIANCO E NERO. Il mon-
do raccontato dalle vie, dalle piaz-
ze, da dietro i palazzi, in fondo a
un prato di periferia. Una realtà
narrata attraverso storie ai margi-
ni. Comunità dimenticate, rac-
contate attraverso i loro sguardi.
Perché si può essere periferia an-
che nel cuore di una grande città
e si può essere centrali anche ai
margini del Mediterraneo, in Sar-
degna, nella Riviera del corallo,
ad Alghero, luogo in cui si incon-
trano idealmente - e dibattono, in
un certo senso - le migliaia di au-
tori che hanno partecipato alla
prima edizione di Alghero Street
Photography Awards.

CONTEST FOTOGRAFICO. La Sarde-
gna negli ultimi anni ha investito
molto nella fotografia. L’idea di un
contest ad Alghero nasce per am-
pliare l’offerta di realtà come "Me-
notrentuno" e "Bì Foto Festival",
due eventi consolidati che pro-
muovono e danno visibilità a gio-
vani e fotografi affermati. Alghero
Street Photography Awards è un
contest autoriale promosso e or-
ganizzato da "Officine di Idee", as-
sociazione di appassionati alghe-
resi, sparsi tra la loro città e altri

luoghi, uniti da due comuni obiet-
tivi: fare di Alghero la sede di un
evento di portata internazionale
dedicato alla fotografia di strada.

APPUNTAMENTO A MAGGIO. Alghe-
ro Street Photography Awards sa-
rà solennemente celebrato alla fi-
ne di maggio ad Alghero, che ospi-
terà l’omonimo festival interna-
zionale. Sarà quella l’occasione in
cui i vincitori saranno premiati, e
la città si farà teatro di incontri
straordinari, di eventi unici. Sicu-
ramente a livello regionale, quasi
certamente a livello nazionale,
probabilmente anche in ambito
internazionale. Ma a un mese di
distanza da quella data si può già
dire che il contest riservato alla
fotografia d’autore, quindi non

aperto precisamente a tutti, ha
fatto centro. Migliaia di opere pro-
venienti da 52 Paesi sparsi per il
mondo, cinque categorie, altret-
tanti giudici di assoluto livello nel
panorama internazionale. La sele-
zione è quasi completata, ogni
giurato ha scelto la propria cin-
quina in vista del rush finale. I no-
mi dei partecipanti sono ancora
top secret, ma se può bastare per
spiegare l’exploit di una manife-
stazione appena nata, tra loro ci
sono i vincitori di premi come il
Sony World Photography Awards,
World Press Photo, Moscow Inter-
national Foto Award, Tokyo Pho-
to Awards e Street Photography
Awards. (p. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Dodici scali in arrivo

Costa crociere
si gioca tutto
su Porto Torres
� Scomparsa dai radar di Costa Crociere
dal settembre dello scorso anno, Porto Tor-
res rientra nel 2019 negli itinerari della
compagnia marittima italo-tedesca. 

Il prossimo anno saranno 12 gli scali del-
la nave griffata Costa neoRiviera con il pos-
sibile ritorno di altre compagnie. All’oriz-
zonte oltre 25 navi da crociera toccheran-
no il porto commerciale turritano inserito
all’interno di un circuito turistico prezioso.
La notizia è stata ufficializzata dal presi-
dente dell’Autorità di sistema portuale del
Mare di Sardegna, Massimo Deiana. «L’in-
cremento degli scali a Porto Torres da par-
te di Costa Crociere per il 2019 è un obiet-
tivo al quale abbiamo lavorato con determi-
nazione in questi mesi, dando prospettive
certe alle compagnie - ha detto Deiana - e
con la programmazione di 12 nuovi scali, ai
quali si aggiungeranno sicuramente altre
toccate nei prossimi mesi, puntiamo a su-
perare i numeri degli anni passati, allargan-
do il mercato a nuovi gruppi armatoriali».

Un ritorno a casa per Costa che nel set-
tembre del 2017 aveva deciso di dirottare le
grandi navi da Porto Torres ad Olbia, «non
per motivi di gradimento - dice la direzio-
ne di Costa Crociere - ma solo per proble-
mi tecnici del porto commerciale incapace
di ospitare navi di grandi dimensioni con
una capacità di 2300 passeggeri come Co-
sta Vittoria che nel 2018 ha sostituito negli
itinerari verso le Baleari la più piccola neo-
Riviera da 1700 croceristi». Rientrata nel-
la rotta del Mediterraneo la Costa neoRi-
viera approderà a Porto Torres una volta al-
la settimana da metà giugno fino al 10 set-
tembre in un tour che prevede soste a Sa-
vona, Tolone, Tarragona, Ibiza, Palma di
Maiorca, Propriano, Napoli e Porto Ferraio.
Intanto lo scalo turritano si prepara ad
inaugurare il collaudo della banchina Alti
fondali, costata tre milioni di euro. (m. p.)
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FESTIVAL

Oltre 4mila autori
da 52 Paesi
diversi hanno
aderito al contest
organizzato
dall’associazione
Officine di Idee
di Alghero.
E per maggio
attesa per il
grande Festival,
per celebrare gli
autori e parlare
di periferia, di
strada, di margini
e di rapporti
con il centro
della città

L’AGENDA

FARMACIE DI TURNO
SASSARI Sigurani P.Vittorio,p.zza Santa
Maria 32, 079/235755; SASSARI
Carboni,(orario notturno) p.zza Castello
2,079/233238;ALGHERO Cabras, v. F.lli
Kennedy 12, 079/979260; ARDARA
Farina, v.V. Emanuele 6, 079/400016;
BONO Angioj, c.so Angioy 35,
079/790111; CHEREMULE Arru, p.zza
Degli Insorti 1, 079/886721; ITTIRI
Sotgia,p.zza Umberto 14,079/440302;
MARA Pirisino, v. Roma 33,
079/805230; MARTIS Fadda, c.so
Umberto I,079/566160;MUROSTanda,
v. Brigata Sassari 26, 079/345170;
OZIERI Saba, p.zza Carlo Alberto 1,
079/787049; PORTO TORRES Scaccia-
Unali,v.Sassari 61,079/501682;SORSO
Sircana, p.zza Marginesu 22,
079/350102.
NUMERI UTILI
P.D.S..(volante) (113) 079/2495000
VVF..................(115) 079/2831200
GDF....................(117) 079/254033
C.R. ..............................079/234522
OSP.CIVILE SS.............079/2061000
AZ.OSP.UNIV. ..............079/228211
OSP.A.CONTI.............079/2061000
OSP.SS.ANNUNZIATA..079/2061000
OSP.CIVILE ALGHERO ..079/9955111
OSP.MARINO ALGHERO079/9953111
RADIOTAXI SS................079/253939
CINEMA
SASSARI,MODERNO CITYPLEX v.le
Umberto 18,Tel.079/236754:
EARTH-UN GIORNO STRAORDINARIO 16-
18.10
PETIT PAYSAN 20
ESCOBAR - IL FASCINO DEL MALE 20.15-
22.15
GHOST STORIES 16.10-22.30
IO SONO TEMPESTA 16.30-18.15-20.30-
22.10
IL GIOVANE KARL MARX 16/20 (OV in
lingua francese)
RAMPAGE - FURIA ANIMALE 18.25-22.15
READY PLAYER ONE 17.40
ALGHERO MIRAMARE, p.zza Sulis
1,Tel.079/976344:
IL SOLE A MEZZANOTTE 21
I SEGRETI DI WIND RIVER 19

ABBONAMENTO A L’UNIONE SARDA
SCHEDA ABBONAMENTO

PARTE DA CONSEGNARE ALL’EDICOLANTE

COGNOME

NOME

INDIRIZZO              N°

CAP      LOCALITÀ              PROV.

TEL. CELL.

E-MAIL*

(da compilare a cura dell’abbonato)

EDICOLA SOSTITUTIVA  COD.

INDIRIZZO              N°

CAP      LOCALITÀ              PROV.

Firma edicolante

EDICOLA PRINCIPALE  COD.

INDIRIZZO              N°

CAP      LOCALITÀ              PROV.

(da compilare a cura dell’edicolante)
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PARTE RISERVATA ALL’ABBONATO (DA CONSERVARE)

COGNOME

NOME

INDIRIZZO              N°

CAP      LOCALITÀ              PROV.

Firma edicolante

(da compilare a cura dell’abbonato)

(Valido dal 30 Aprile 2018)

BARRARE L’ABBONAMENTO SCELTO:
Abbonamenti - sette numeri dal lunedì alla domenica

Settimanale Mensile Trimestrale Semestrale Annuale

BARRARE L’ABBONAMENTO SCELTO:
Abbonamenti - sei numeri dal lunedì al sabato

Settimanale Mensile Trimestrale Semestrale Annuale
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ABBONAMENTO IN EDICOLA+ABBONAMENTO ONLINE

MENSILE (4 settimane) - TRIMESTRALE (13 settimane) - SEMESTRALE (26 settimane)
ANNUALE (52 settimane) (Valido dal 30 Aprile 2018)

Sette numeri
(dal lunedì alla domenica)

SETTIMANALE € 6,60

MENSILE € 27,00

TRIMESTRALE € 90,00

SEMESTRALE € 180,00

ANNUALE €  359,00

Sei numeri
(dal lunedì al sabato)

SETTIMANALE € 5,50

MENSILE € 23,00

TRIMESTRALE € 77,00

SEMESTRALE € 154,00

ANNUALE € 307,00

Dichiaro di aver preso visione, attraverso l’indirizzo, http://servizi.unionesarda.it/privacy.html
dell’informativa prevista ai sensi dell’art. 13 D.lgs 30.6.2003, n. 196, e di aver preso atto dei diritti di cui
all’art. 7 del medesimo D.lgs.

Firma
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Il Comitato di gestione dell'AdSP del Mare di Sardegna ha 
approvato rendiconto e relazione annuale 2017

Conclusa la fase di start up del nuovo ente portuale

Oggi pomeriggio il Comitato di gestione dell'Autorità di 
Sistema Portuale del Mare di Sardegna, recependo i pareri 
dell'Organismo di Partenariato della Risorsa Mare riunitosi in 
mattinata, ha discusso otto punti all'ordine del giorno, in gran parte 
adempimenti indicati dalla legge istitutiva delle AdSP. Tra questi, nel 
rispetto delle tempistiche dettate dal Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, il rendiconto generale e la relazione annuale 2017, 
all'interno dei quali è stata illustrata l'attività svolta nell'anno in due 
fasi: una prima, relativa alle due ex Autorità Portuali di Cagliari e del 
Nord Sardegna (da gennaio a luglio) ed una seconda (da luglio al 31 
dicembre) che riguarda l'attività dell'AdSP del Mare di Sardegna. 

L'AdSp ha specificato che nei primi sette mesi dello scorso anno l'ex 
Autorità Portuale di Cagliari, oltre alle ordinarie manutenzioni, ha 
proceduto ad avviare l'adeguamento del Piano Regolatore Portuale 
per consentire la prosecuzione dell'infrastrutturazione dello scalo ed 
una più ordinata amministrazione del demanio, attivando, nel 
contempo, l'iter per la riqualificazione del Porto Vecchio ed un 
potenziamento dell'offerta del Porto Canale, con l'inserimento di 
nuovi accessi viari allo scalo, nuovi banchinamenti per ro-ro e spazi 
per la cantieristica nautica. 

Per quanto riguarda l'Autorità Portuale soppressa del Nord Sardegna, 
l'impegno dei primi sette mesi dell'anno è stato concentrato su 
manutenzioni per il porto di Olbia, il varo di importanti progetti quali 
quello dell'Antemurale di Porto Torres, la risistemazione della 
banchina degli Alti Fondali e la riqualificazione della stazione 
marittima di Golfo Aranci. 

Nella fase successiva, dal 17 luglio al 31 dicembre, l'AdSP ha 
perseguito principalmente tre obiettivi operativi per l'avvio 
dell'attività del nuovo ente: “Ridefinizione dell'organizzazione degli 
uffici”, con una ricognizione delle risorse umane disponibili e la 
predisposizione di un nuovo modello organizzativo - con sei direzioni 
ed uno staff di presidenza - che tiene conto delle singole competenze 
ed articolazioni territoriali esistenti; “Operatività delle articolazioni 
organizzative”, con l'insediamento del Comitato di gestione nel mese 
di novembre e dell'Organismo di Partenariato della Risorsa Mare in 
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quello successivo, e l'approvazione del Piano Operativo Triennale e 
del bilancio di previsione, documenti fondamentali per la 
programmazione dell'ente. Non ultimo, il “Consolidamento della 
cultura della trasparenza e della prevenzione della corruzione”, 
completato con la nomina di un Responsabile unico della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza (RPCT), la costituzione 
dell'Organismo Indipendente di Valutazione delle performance 
(OIV), ma anche con la realizzazione del nuovo portale web 
istituzionale, dell'immagine unica coordinata dell'ente ed un registro 
unico di protocollazione documentale che ha accelerato l'unificazione 
amministrativa dei due enti soppressi.

Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.
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Sardegna, si chiude il bilancio delle 
vecchie authority

Con la riunione, martedì, dell'Organismo di 
partenariato e del Comitato di gestione 
dell'Autorità di sistema portuale (Adsp), i porti 
sardi dicono definitivamente addio alla vecchia 

governance pre-riforma. I due organi, il primo consultivo, il secondo 
deliberativo, hanno approvato - oltre al rendiconto generale, alla relazione 
annuale 2017, alle variazioni di bilancio 2018 e al programma annuale e 
triennale - i documenti che liquidano le autorità portuali di Cagliari ed Olbia. 
Un bilancio diviso in due parti, la prima col vecchio sistema, da gennaio a 
luglio dell'anno scorso, la seconda con l'Autorità sistema portuale del Mar di 
Sardegna. 

«Possiamo ufficialmente voltare pagina rispetto al lavoro fatto nei primi sette 
mesi dell'anno e concludere la fase di start up dell'Adsp», commenta il 
presidente Massimo Deiana. «Ci ha portato al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati – continua - e dato gambe per correre e perseguire gli obiettivi 
strategici della piena operatività di tutti gli scali, del rilancio o potenziamento 
dei traffici e dell'infrastrutturazione di tutti gli scali, tenendo ben presenti le 
specificità e potenzialità di ciascuna realtà».
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◗ OLBIA

Lasciato alle spalle il convegno 
regionale sullo stato della filiera 
ittica, svolto a Olbia alcune setti-
mane, il Flag Nord Sardegna se-
gue con attenzione l’attività del-
la  gestione dei  porti,  da  parte  
dell’Autorità di sistema sia per la 
logistica che riguarda gli spazi a 
disposizione  dei  pescatori,  sia  
per limiti che potrebbero deriva-
re alle produzioni della mollu-
schicoltura,  così  come  prean-
nunciate dal presidente dell’Au-
thority  Massimo  Deiana,  pro-
prio in occasione del convegno. 

Secondo il Flag si tratta quasi 
di una aggressione al comparto 
«proprio  nel  momento  in  cui  
questo si è riorganizzato al pun-
to da essere tra i  pochi settori  
con potenzialità di espansione, 
nella Gallura e in Sardegna».

Il Flag ritiene inaccettabile la 
posizione espressa dal presiden-
te Deiana, che pensa siano attivi-
tà secondarie, quelle legate alle 
produzioni  ittiche,  se  conflig-
genti con l’idea che egli ha della 
gestione delle infrastrutture por-
tuali e degli spazi demaniali. «Il 
Flag Nord Sardegna è un’agen-
zia di sviluppo locale che agisce 

nell’ambito  della  programma-
zione  Europea,  attraverso  il  
Feamp, il Fondo europeo affari 
marittimi e pesca – dice il presi-
dente Benedetto Sechi – nel no-
stro Piano di Azione sono com-
prese attività di valorizzazione, 
creazione di occupazione e in-
novazione in tutte le fasi della fi-

liera dei prodotti dell’acquacol-
tura, avendo cura del benessere 
sociale e il patrimonio culturale 
nelle aree a forte vocazione per 
l’acquacoltura».

La vice presidente della com-
missione pesca della Commis-
sione  europea,  Renata  Briano,  
presente al convegno di Olbia, 

ha sottolineato come la portuali-
tà non debba essere svincolata 
dall’equilibrio di diversi compar-
ti produttivi, e che un certo tipo 
di turismo, lo stesso che vuole 
qualità,  non è in conflitto con 
l’acquacoltura. «Se la canaletta 
del Porto di Olbia è stretta non 
ha senso e non è logico incenti-

vare ancora un traffico maritti-
mo che non può essere sosteni-
bile – continua il presidente del 
Flag – né logisticamente né sotto 
il profilo ambientale, e a dispet-
to delle norme di  base dettate 
dal codice della navigazione; se 
si  seguisse  la  logica  indicata  
dall’Autorità portuale e dal co-
mune di Olbia, dopo la seconda 
corsia  dovremmo  realizzare  la  
terza e magari una quarta cor-
sia».

Il Flag suggerisce al presiden-
te dell’Authority di predisporre 
un piano di sviluppo dell'intero 
sistema  portuale  sardo,  pro-
grammando uno sviluppo equi-
librato di tutti i porti sui quali ha 
competenza. Per questo è neces-
sario coinvolgere, nella sua fase 
preliminare, tutti i soggetti eco-
nomici che operano nelle aree 
portuali e negli spazi demaniali 
di  sua competenza.  «Debbono 
essere programmati gli investi-
menti  nelle  infrastrutture  por-
tuali – conclude Sechi – che han-
no urgente bisogno di interventi 
in banchina,  negli  specchi  ac-
quei e nei servizi; solo in questo 
modo si salvaguarderanno tutte 
le economie, compresa la mollu-
schicoltura».

La Santa Croce aiuterà Edoardo
Stasera la raccolta di fondi al Pala Da Tome per assicurare le cure al cestista

◗ OLBIA

Anche la Santa Croce in cam-
po per raccogliere i fondi ne-
cessari per aiutare il giovane 
cestista  Edoardo  Campus,  
malato di cancro, ad affron-
tare costose cure in america. 
La  drammatica  storia  di  
Edoardo è rimabalzata nelle 
cronache qualchje giorno fa. 
Il 18enne cestista del Cus Sas-
sari  era  andato  negli  Stati  
Uniti  per  vivere  un'impor-
tante  esperienza  scolastica  
che gli consentiva di affinare 
la sua passione per il basket. 
Il 2 aprile scorso gli è stato 
purtroppo diagnosticato un 
cancro al terzo stadio. Il ra-
gazzo si è già sottoposto ad 

un intervento avviando i rela-
tivi cicli di terapia, ma negli 
Usa le spese oncologiche so-
no insostenibili. Si è avviata 

immediatamente  una  gara  
di  solidarietà  da  parte  dei  
suoi  compagni  della  High  
school di Ozauke nello Wi-

sconsin che hanno attivato 
una raccolta fondi online rag-
giungendo la cifra di circa 35 
mila dollari.  La somma ne-
cessaria  per  completare  i  
trattamenti è di 80 mila dolla-
ri.  Il  campione olbiese Gigi  
Da Tome si è unito all'impre-
sa pubblicando anche un ap-
pello sulla sua pagina Face-
book: «Uniti, con piccoli ge-
sti, possiamo dargli una gran-
de mano per vincere questa 
partita».

Oggi, per la quarta giorna-
ta di ritorno del campionato 
di  Serie  D,  la  Nivea  Santa  
Croce ospiterà alle 19 al Pala 
Da Tome proprio il Cus Sas-
sari. La società sportiva gial-
loblù ha pensato di  contri-

buire a questa nobile causa. 
Nelle parole del general ma-
nager Marco Da Tome il si-
gnificato intimo dell'iniziati-
va:  «Quanto  accaduto  ad  
Edoardo ci ha colpito profon-
damente.  E  È  una  lezione  
che ci ricorda il valore della 
vita e il fatto che un evento 
del  genere,  purtroppo, può 
accadere a chiunque. Credia-
mo fortemente che lo sport 
sia uno strumento importan-
tissimo per veicolare la soli-
darietà». Nel corso della par-
tita  sarà  possibile  offrire  il  
proprio  contributo  in  una  
cassetta appositamente pre-
disposta.  «Provvederemo  a  
far avere la somma ricavata 
direttamente alla famiglia di 
Edoardo.  Auspichiamo  una 
partecipazione  convinta  e  
numerosa. Ogni piccola do-
nazione è fondamentale per 
far vincere a Edoardo la parti-
ta della vita». 

in breve

Autorità portuale e mitilicoltori
ai ferri corti sul futuro del golfo
Il Flag Nord Sardegna dice no al presidente Massimo Deiana che vuole contenere le produzioni
Benedetto Sechi: «È un’aggressione al comparto che ha fatto un grande sforzo per riorganizzarsi»

Benedetto Sechi, presidente Flag Nord Sardegna. A destra, filari di cozze nel golfo di Olbia

centro storico

La rassegna
«Olbia in fiore»
■■ Proseguirà fino al primo 
maggio nel centro storico la 
rassegna florovivaistica «Olbia 
in fiore», organizzata dalla 
Confcommercio con la 
collaborazione del Comune. In 
esposizione numerose oasi 
colorate e il mercato dei fiori. 
Diversi anche gli stand dello 
street food. Tanti anche gli 
eventi collaterali. Oggi uno 
spettacolo di pole dance. 
Sempre oggi dalle 16.30 torna il 
«Pic–nic tra i fiori», la festa per i 
bambini organizzata da Teresa 
Veccia di Bimbisì calzature di 
corso Umberto. In programma 
giochi, merenda, sorprese e 
infine l’animazione con Adriana 
Attardi e Azzurra Budroni.

«CASA SILVIA»

Tumore al seno
visite di prevenzione
■■ L'associazione Casa Silvia 
informa che giovedì si svolgono 
nella propria sede in Via 
Bazzoni Sircana le visite gratuite 
di prevenzione per il tumore al 
seno. I nfo: telefonare dal lunedì 
al venerdì dalle 8.30 alle 13 al 
0789.57769 o al 377.9493105.

percorso militare

Il primo trofeo
«Spaccaossa»
■■ È in programma domenica, 
a partire dalle 9.30, la seconda 
tappa del primo trofeo 
«Spaccaossa». Numerosi atleti 
si sfideranno lungo il percorso 
militare del Luca’s camp, in via 
Egitto nella zona industriale di 
Olbia. La terza gara si svolgerà il 
prossimo mese di giugno.

solidarietà

Sport e spettacolo
per Pollicino
■■ Si terrà domenica dalle 15 
all’Air sporting club in via dei 
Tornitori l’evento «Un guantone 
per la solidarietà», organizzato 
dal Team Rama petrosyan 
academy. In programma 
esibizioni di kick boxing, musica 
e spettacoli. Il ricavato sarà 
devoluto all’associazione di 
volontariato Pollicino, che aiuta 
bambini e ragazzi in difficoltà.

Padru

Questa mattina
donazione di sangue
■■ La sezione Avis di Padru 
informa che questa mattina si 
svolgerà una raccolta di sangue 
per talassemici ed emofiliaci. La 
donazione inizierà alle 8 e 
terminerà alle 12.30. 
L’autoemoteca Assl sosterà 
davanti al centro polivalente.

Edoardo 

Campus 

il giovane

cestista 

del Cus

Sassari

malato 

di tumore 

Stasera

al Pala

da Tome

una raccolta

di offerte

per aiutare

l’atleta

a curarsi
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◗ ORISTANO

Si è ormai alle fasi finali prima 
che la Aces Europe, ossia la Fe-
derazione delle Capitali e delle 
città europee dello sport che 
ha sede a Bruxelles, assegni il 
titolo  di  Città  Europea  dello  
Sport  2019.  I  concorrenti  di  
Oristano sono Mantova, Livor-
no  e  Vercelli.  Ecco  quindi  il  
moltiplicasi di incontri per fa-
re sistema e far emergere le po-
tenzialità che la città esprime, 
e  che deve comunque fare  i  
conti con lo stato degli impian-
ti sportivi. 

Intanto,  giovedì  prossimo  
tutte le società sportive orista-
nesi, sono state convocate (al-
le16), nella sala consiliare del 
Palazzo degli Scolopi.

La riunione sostituisce quel-
la del 30 aprile posticipata cau-
sa della chiusura degli uffici co-
munali.

L’assessore  allo  Sport  del  
Comune Francesco Pinna, in 
collaborazione con la delega-
zione provinciale del Coni, ha 
programmato  un’assemblea  
pubblica per la definizione di 
un cartellone unico delle ma-
nifestazioni sportive che si ter-
ranno in città nel 2018 e nel 
2019. Tutte le società e le fede-
razioni sportive, ma anche il  
Comitato  italiano  paralimpi-
co, scuole, enti di promozione 
e associazioni di volontariato, 
riferiranno dei loro program-
mi. Fare sistema e coordinarsi, 
questo è l’obiettivo per riusci-
re a vincere.

IL COORDINAMENTO

Città europea dello Sport
nuovo incontro sugli eventi

di Nicola Podda
◗ SANTA GIUSTA

Il futuro del porto di Santa Giu-
sta - Oristano è sempre al cen-
tro dell’attenzione, in virtù del 
fatto che lo scalo marittimo po-
trebbe rappresentare – se si do-
vessero realizzare i progetti che 
ruotano attorno ad esso – ossi-
geno  puro  per  l’economia  
dell’Oristanese e motivo di ri-
lancio per l’intera provincia. In-
fatti,  nella  riunione  tenutasi  
martedì a Cagliari, all’Autorità 
di sistema portuale (che coordi-
na i sette porti più importanti 
della  Sardegna),  il  presidente  
Massimo Deiana ha ascoltato  
pareri, opinioni e proposte dei 
soggetti protagonisti, tra questi 
il sindaco di Santa Giusta, Anto-
nello Figus. Dopo l’analisi dei 
rendiconti relativi al 2017, i rap-
presentanti dei territori nei qua-
li sorgono i porti, hanno preso 
la parola, per definire le linee 
guida che si vorrebbero segui-
re. Figus ha sottolineato come il 
porto di Santa Giusta - Oristano 
sia perfetto per quel che riguar-
da la sua ampiezza e la sua fun-
zionalità in termini commercia-
li e industriali, una multifunzio-

nalità che rafforza la sua impor-
tanza  nella  costa  occidentale  
sarda. «Ma se si vuol far diventa-
re il porto un importante scalo 
crocieristico preso in considera-
zione dalla più grandi Compa-
gnie – ha detto il primo cittadi-
no di Santa Giusta –, non ci si 

può accontentare delle piccole 
navi da crociera che fino ad ora 
hanno scelto il  nostro porto»,  
evidenziandone  comunque  
l’importanza, ma rimarcando il 
fatto che se si deve parlare di 
grande indotto, allora è neces-
sario  costruire  un  futuro  nel  

quale siano migliaia i turisti che 
scelgono la costa oristanese. E 
qui sta il punto, secondo Figus: 
per ospitare grandi navi è ne-
cessario un molo adeguato.  Il  
sindaco pensa che, almeno fino 
a quando non verrà creata un’a-
rea utile ed esclusiva che sia il 
nuovo scalo, si potrebbe utiliz-
zare come molo per i crocieristi 
quello di sottoflutto, all’ingres-
so del porto. «Un’area ideale, al-
meno temporaneamente,  così  
da far sì che i turisti, sbarcando, 
non  vengano  aggrediti  dalle  
polveri delle lavorazioni presen-
ti in altre zone del porto – ha 
detto  –,  perché  non  sarebbe  
una bella presentazione e si ri-
schierebbe  che  i  comandanti  
delle grandi navi possano deci-
dere di non scegliere il porto di 
Santa Giusta - Oristano». Figus 
ha inoltre ricordato come la na-
scita di  un porto crocieristico 
sia  fondamentale  perché  è  il  
mercato a chiederlo e non farsi 
trovare pronti sarebbe un’occa-
sione sprecata. Infine, il sinda-
co del centro lagunare ha con-
fermato come le sue proposte 
siano state attentamente ascol-
tate e prese in considerazione. 
(ni.po.) 

◗ ORISTANO

Torna domani in piazza Ro-
ma  a  Oristano,  l’iniziativa  
“CibiAMO  la  prevenzione”,  
promossa dalla sezione pro-
vinciale Lilt, la Lega italiana 
per la lotta contro i tumori) 
in collaborazione con Confa-
gricoltura e, da quest’anno, 
con  l’ente  regionale  Fore-
stas.

L’obiettivo è quello di pro-
muovere la cultura della sa-
na alimentazione, alleata in-
dispensabile per la salute e 
strumento efficace per com-
battere i tumori attraverso la 
scelta dei prodotti sani e ge-
nuini del territorio.

Per questo, oltre alla distri-

buzione di  materiale  infor-
mativo sulla sana alimenta-
zione,  nello  stand  allestito  
dalla Lilt sarà possibile acqui-
stare frutta, verdura e tanti al-
tri cibi locali offerti dai pro-
duttori  di  Confagricoltura  
per supportare le attività di 
prevenzione oncologica pri-
maria, informazione e sensi-
bilizzazione ai corretti stili di 
vita,  promosse nelle  scuole  
della provincia.

Al banchetto della Lilt, que-
st’anno sarà possibile anche 
trovare  le  piantine  di  erbe  
aromatiche messe a disposi-
zione dall’ente Forestas, tra 
cui mirto, rosmarino, elicri-
so e lavanda.

«Con  quest'iniziativa  –  

spiega Eralda Licheri, presi-
dente della LILTdi Oristano – 
vogliamo  ribadire  l'impor-
tanza della prevenzione pri-
maria, che significa adottare 
stili di vita sani proprio a par-
tire dalla tavola. Frutta, ver-
dura e  cereali,  pesce,  poca  
carne, e soprattutto l’olio ex-
travergine di oliva, noto per 
le sue qualità protettive nei 
confronti di vari tipi di tumo-
re, sono essenziali nella pre-
venzione delle malattie onco-
logiche. Se oltre a ciò si scel-
gono prodotti locali, le garan-
zie di mangiare in maniera 
sana crescono».

«Anche quest’anno – spie-
ga Paolo Mele, neo eletto pre-
sidente  di  Confagricoltura  

Oristano  –  abbiamo  deciso  
di sostenere l’iniziativa “Ci-
biAMO la prevenzione”, pro-
mossa dalla Lilt, perché cre-
diamo fermamente nell’im-
portanza che riveste per cia-
scuno il mangiare bene e sa-
no. Gli agricoltori del nostro 
territorio  sono  sempre  più  
impegnati per assicurare pro-
duzioni agricole di alta quali-
tà e sostenibilità, cercando di 
fare rete fra loro e all’interno 
della società perché l’indivi-
duo, come l’ambiente, sono 
per il sistema agricolo punti 
fermi che da sempre basa la 
propria attività non solo sul 
mercato ma anche sui rap-
porti di prossimità, sostenen-
do la ricerca e la salute. Spe-
riamo che tanti cittadini va-
dano in piazza Roma per so-
stenere la prevenzione onco-
logica».

L’appuntamento in piazza 
Roma è a partire dalle 9.30 fi-
no alle 13.

Porto, serve una svolta
per attirare le grandi navi
Il sindaco di Santa Giusta: non ci si deve accontentare delle piccole imbarcazioni
Nei giorni scorsi incontro con l’Autorità del sistema portuale regionale

L’ultima nave da crociera nel porto 

Una manifestazione al palazzetto di Sa Rodia

Spesa in piazza per aiutare la lotta al cancro
Iniziativa domani a cura della Lega italiana per la lotta contro i tumori, Confagricoltura e Forestas 

La locandina della manifestazione di domani

◗ ORISTANO

Si dice che fa più rumore un 
albero che cade di una fore-
sta che cresce. Ma il luogo co-
mune, almeno in qualche ca-
so,  come accaduto ieri  du-
rante la giornata, resa festosa 
dai bambini della scuola pri-
maria del “Sacro Cuore”, che 
di alberi nel piazzale della ba-
silica del Rimedio ne hanno 
pianta circa un migliaio, po-
trebbe  essere  sfatato  facil-
mente.

I piccoli ambientalisti, che 
frequentano  due  quinte  e  
una terza classe dell’Istituto 
comprensivo oristanese, ac-
compagnati dalle loro inse-

gnanti e dalla dirigente scola-
stica Pasqualina Saba, accol-
ti dal rettore della basilica del 
Rimedio don Cenzo Curreli e 
dalla  dirigente  di  Forestas  
Anna  Atzeni,  referente  per  
l’educazione  ambientale  
dell’ente  regionale,  hanno  
messo a dimora un migliaio 
di piantine di alloro e cisto.

Le piantine, essenze ende-
miche  della  Sardegna,  an-
dranno a realizzare una sie-
pe che delimiterà il piazzale 
della basilica. 

«Questa attività – ha spie-
gato la dirigente Saba – rien-
tra nel più ampio program-
ma  di  educazione  all’am-
biente, che gli alunni stanno 

svolgendo in classe. 
Un’attività,  nello  specifi-

co, organizzata in collabora-
zione  con  Forestas,  i  cui  
esponenti sono sempre sen-
sibili  verso  i  temi  legati  
all’ambiente». 

I piccoli alunni, dopo aver 
ascoltato le  parole di  Anna 
Atzeni  sull’importanza  
dell’ambiente e sul rispetto 
verso di esso e quelle di don 
Curreli, che ha spiegato qual-
che passo tratto dall’Encicli-
ca  “Laudato  Si’”  di  papa  
Francesco, si sono recati nel 
piazzale della basilica, dove 
gli operai di Forestas aveva-
no  predisposto  gli  scavi,  
quindi  hanno  proceduto  a  

mettere a dimora le piantine 
di alloro e di cisto. 

«Queste piante – ha detto 
don Curreli, ringraziando chi 
aveva reso possibile l’evento 
– una volta cresciute creeran-
no una siepe verde che con-
tribuirà ad abbellire il piazza-
le». Per i piccoli alunni, inve-
ce, si è trattato di una giorna-
ta di festa che rimarrà a lun-
go nelle loro menti. 

«Tra i nostri compiti istitu-
zionali – ha detto Anna Atze-
ni, in conclusione – c’è an-
che quello di insegnare al ri-
spetto dell’ambiente. E l’atti-
vità odierna vi rientra a pie-
no titolo». 

Piero Marongiu 

AMBIENTE

Bimbi-giardinieri piantano mille alberi al Rimedio

Un momento della manifestazione di ieri al Rimedio (foto Marongiu)
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Collegati
con Genova
ma solo
a fine luglio

I vecchi motori del traghetto, in panne lunedì e mercoledì, non reggono più le lunghe tratte

Arbatax, c’è da spostare una nave
Moby Dada su Olbia. Gli imprenditori sardi: «Basta con i disagi»

us

� Il Moby Dada ha le ore
contate sulla tratta Civita-
vecchia-Arbatax-Cagliari.
All’alba di oggi il traghetto,
varato nel 1981, è atteso al
porto di Arbatax per poi pro-
seguire verso il capoluogo
isolano. Dai prossimi giorni
il vettore, noleggiato da Tir-
renia-Cin per sostituire Am-
sicora e Bonaria, dovrebbe
cedere il passo ad Athara, Bi-
thia, Janas e Moby Tommy.
Impossibile saperne di più
dalla compagnia di naviga-
zione che sceglie la linea del
profilo basso dopo gli ultimi
giorni infernali su uno dei
collegamenti principali per
l’Isola. I motori del Dada
sentono il peso degli anni e
per due volte di fila, lunedì e
mercoledì, nella traversata
sul Tirreno sono andati in
panne creando disagi ai pas-
seggeri.

LA SITUAZIONE. Passeggeri e
addetti ai lavori l’hanno eti-
chettata come carretta del
mare. Il Moby Dada del
Gruppo Onorato è sotto in-
chiesta per i suoi continui ri-
tardi sulla rotta tra Lazio e
Sardegna. Preoccupano i

blackout in alto mare, per
Tirrenia causati da un pro-
blema di carburante: comin-
ciano a essere troppi. Prima
del congedo, il Dada dovreb-
be rifare una fugace compar-
sa intorno al 15 maggio. Poi
Tirrenia-Cin dovrebbe met-
terlo in servizio sulla Civita-
vecchia-Olbia, tratta di 8 ore
che il mezzo potrebbe assor-
bire meglio rispetto a quella
più lunga per Cagliari con
scalo ad Arbatax. Oltre che

per soddisfare l’alta richiesta
di cabine, visto che il tra-
ghetto ne ha ampia disponi-
bilità rispetto ad altri model-
li.

GLI IMPRENDITORI. Carlo
Amaduzzi, presidente di
Asshotel Confesercenti Nuo-
ro e Ogliastra e proprietario
dell’hotel Domus de janas di
Bari Sardo, è soddisfatto dei
prezzi di Tirrenia in que-
st’inizio di stagione ma chie-
de certezza nel servizio:

«Tirrenia sta praticando of-
ferte importanti, però auspi-
chiamo che in piena stagio-
ne non accadano inconve-
nienti tecnici del genere».
Nello Aversano del camping
Telis di Arbatax non è mera-
vigliato dei continui blac-
kout: «Questa storia deve fi-
nire. L’unico ostacolo per
raggiungere l’Isola dovrebbe-
ro essere le condizioni me-
teo e non i problemi tecnici
delle navi. La situazione ci

sta penalizzando parec-
chio». Con Tirrenia-Cin che
beneficia di fondi statali per
il servizio, secondo Aversa-
no il trasporto dei passegge-
ri dovrebbe essere a costo
zero: «Come forma di ringra-
ziamento per chi ancora ci
sceglie dovremmo offrire
trasporti gratuiti anziché far
pagare il viaggio su navi len-
te e poco confortevoli».

Roberto Secci
RIPRODUZIONE RISERVATA

� L’estate porterà una rivo-
luzione in partenze e arrivi
al porto ogliastrino. La rivo-
luzione sulla Civitavecchia-
Arbatax verrà inaugurata il
28 giugno. Addio alle parten-
ze in alta stagione il merco-
ledì e la domenica notte
(con l’alternativa del sabato)
e, soprattutto, nel fine setti-
mana. In futuro la nave at-
traccherà il mercoledì e il
venerdì alle 5 (partenze dal
porto laziale il martedì e il
giovedì alle 19) e imbarche-
rà i passeggeri per la tratta
opposta il lunedì e il merco-
ledì a mezzanotte (arrivi al-
le 10.30 del giorno successi-
vo). Sino a fine giugno, il tra-
ghetto da Civitavecchia os-
serverà i giorni e gli orari tra-
dizionali, il giovedì e il saba-
to all’alba, così come le
partenze (mercoledì e saba-
to o domenica sera). Tirre-
nia ripristinerà il collega-
mento con Genova non pri-
ma del 21 luglio. La nave
sbarcherà ad Arbatax il mar-
tedì e la domenica alle 12.30
(partenze dal porto ligure il
sabato e il lunedì alle 21.30)
e partirà negli stessi giorni
alle 14, con arrivo a Genova
dopo 17 ore e mezza. Prima
arrivava il martedì e il saba-
to alle 12,30. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

CRONACA | BLACKOUT IN ALTO MARE

Il traghetto
Moby Dada
durante
la navigazione:
i suoi motori 
mostrano 
i segni 
degli anni;
lunedì 
e mercoledì 
sono andati 
in panne,
causando 
forti ritardi 
e quindi disagi 
ai passeggeri 
nonché timori
fra gli
operatori 
locali 
del turismo 
che reclamano 
da Tirrenia-Cin
trasporti
più efficienti

Rivoluzionati gli orari 
di partenze e arrivi 
sulla rotta per il Lazio

L’IMBARCAZIONE DOVREBBE RI-
FARE UNA FUGACE COMPARSA

VERSO IL 15 MAGGIO. POI TIR-
RENIA-CIN DOVREBBE METTER-
LA IN SERVIZIO SULLA CIVITA-
VECCHIA-OLBIA, TRATTA PIÙ

CORTA RISPETTO A CAGLIARI.

TOYOTA

8 sabato 28 aprile 2018L’UNIONE SARDA www.unionesarda.it
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CRONACA | SULCIS IGLESIENTE
CARBONIA. Fuori pericolo grazie all’immediata diagnosi, profilassi per gli amici

Allarme meningite in città,
operaio ricoverato a Cagliari

diagnosi, in caso di menin-
gite, può fare la differenza
fra la vita e la morte: «In
questo caso l’infezione -
spiega il direttore del Sirai
Sergio Pili - si era per così
dire limitata ad un avvele-
namento del sangue ma non
si era ancora diffusa sino al
cervello». Tuttavia sarebbe
potuta essere questione di
ore e la situazione si sareb-
be complicata terribilmen-
te. 

IL PROTOCOLLO. Non appe-
na preso in carico il pazien-
te, i medici hanno subito
messo in pratica in proto-

colli del caso in attesa del-
l’arrivo degli esami del La-
boratorio analisi e della Ra-
diologia. È poi giunta la con-
ferma che si trattava del ti-
po B, come negli altri tragi-
ci casi registrati in Sardegna
negli ultimi mesi. L’infezio-
ne era però circoscritta so-
lo al sangue. Dopo essere
stato tenuto in osservazio-
ne per un giorno, ieri il pa-
ziente è stato trasportato
nella sezione Malattie infet-
tive del Santissima Trinità
di Cagliari, dove proseguirà
le cure, in condizioni rite-
nute meno preoccupanti ri-

spetto all’arrivo al Sirai. Ma,
come vuole la prassi, è scat-
tata la procedura medica
che previene la possibile in-
fezione nelle persone entra-
te di recente in contatto con
il 41enne. L’ospedale Sirai
ha pure disposto ulteriori e
approfonditi accertamenti
di laboratorio, «di concerto
- conclude il direttore del-
l’ospedale - con il Santissi-
ma Trinità e con l’Istituto
superiore di sanità: l’atten-
zione chiaramente resta al-
ta».

Andrea Scano
RIPRODUZIONE RISERVATA

RAPIDO
INTERVENTO

È stato
l’operaio
a chiedere
ai familiari
di essere
accompagnato
in ospedale
non appena
si sono
manifestati
i primi
sintomi
sospetti
(nella foto
il Pronto
soccorso
del Sirai)

� Attribuiva la febbre alta e
le eruzioni cutanee a una
puntura di zecca o al morso
di un ragno. Era invece me-
ningite, e del tipo “B”, la più
grave, come purtroppo regi-
strato di recente in altre zo-
ne della Sardegna. Ma ora
sta meglio ed è fuori perico-
lo, grazie alla rapida diagno-
si dei medici dell’ospedale
Sirai. Protagonista un ope-
raio di 41 anni di Carbonia.

IL RICOVERO. Da ieri si tro-
va ricoverato presso il re-
parto di Malattie infettive
del Santissima Trinità di
Cagliari e per tutte le perso-
ne che sono entrate in con-
tatto con lui in questi giorni
è scattata la profilassi previ-
sta dai collaudati protocolli
sanitari. La situazione vie-
ne definita sotto controllo e
la prognosi considerata po-
sitiva.

LA DIAGNOSI. È stato lo
stesso operaio, la sera del 25
aprile, a chiedere ai familia-
ri di essere accompagnato al
Pronto soccorso non riu-
scendo a debellare la febbre
a 39, i dolori articolari e l’in-
sorgenza di piccole lesioni
cutanee (chiamate petec-
chie) comparse sulle gambe
e sulle braccia. Esclusa la
possibilità che potesse esse-
re stato vittima del morso di
un parassita, i medici hanno
intuito che potesse trattarsi
di una meningite o di una
setticemia meningococcica
in corso. La rapidità della

CARBONIA. Sono stati raccolti 2.700 euro: il Tanit li ha donati per realizzare la spiaggia “speciale”

Primo memorial “Mauro Frongia” dedicato ai malati di Sla

PORTOSCUSO
Dragaggio
del porto:
nuovi
accertamenti

� Sul progetto di dragaggio
del porto industriale è inizia-
ta la Valutazione di Impatto
Ambientale. Dopo la prima
conferenza istruttoria la Re-
gione ha chiesto una serie di
chiarimenti sul progetto,
mentre il Ministero per i be-
ni archeologici e culturali,
ha dato parere negativo sugli
interventi previsti per la fa-
scia costiera, dove dovrà es-
sere sistemata buona parte
della sabbia dragata. 

Per quanto riguarda la Re-
gione, la richiesta di precisa-
zioni è articolata in dodici
punti. Alcuni nello specifico
interessano la natura della
sabbia prelevata dai fondali
del porto e da utilizzare, se-
condo il progetto, nel ripa-
scimento dell’area litoranea
e la compatibilità dei diversi
sedimenti. O ancora integra-
zioni sulla riqualificazione
della scogliera. Tutti aspetti
che saranno affrontati nel
corso della riunione tecnica
già convocata per il 3 maggio
in Regione, a cui partecipe-
rà il Consorzio Industriale
con l’azienda che si è aggiu-
dicata il progetto di escavo
del porto industriale. 

Sull’iter dell’opera da 15
milioni di euro, infrastruttu-
ra attesa da anni nel polo in-
dustriale per rendere più
profondo il fondale permet-
tendo l’accesso alle navi di
grossa stazza, si affacciano
anche le perplessità espres-
se dal Ministero dei Beni ar-
cheologici e culturali, con-
centrate soprattutto sugli in-
terventi per la fascia costie-
ra.  

Il Mibact propone di divi-
derli in due fasi: una preli-
minare, che interessi una
porzione limitata di costa
per monitorare l’andamento
della riqualificazione; la se-
conda fase estesa a tutta la
fascia costiera, se gli effetti
del primo step fossero posi-
tivi. Tra le altre osservazioni,
si legge nella nota del Mi-
bact, in riferimento alla fa-
scia costiera:« Il progetto
non offre sufficienti garanzie
che si possa pervenire alla
sistemazione paesaggistica
dell’area e alla fruizione pub-
blica». 

Antonella Pani
RIPRODUZIONE RISERVATA

� Un’indagine interna
per capire le ragioni del
ritardo nella riparazione
dell’ascensore del Centro
cure palliative e terapia
del dolore. 

L’ha disposta la direzio-
ne dell’Assl, a seguito del-
la denuncia fatta (attra-
verso L’Unione Sarda) dal
marito di una giovane
donna affetta da sclerosi
multipla: Marianna Furia,
34 anni, costretta a muo-
versi con una sedia a ro-
telle, ha dovuto interrom-
pere il ciclo di agopuntu-
ra perché, a causa del
guasto all’ascensore, non
può arrivare al primo pia-
no del caseggiato che
ospita l’importante servi-
zio della Assl, accanto al-
l’ospedale Santa Barbara. 

«L’agopuntura era l’uni-
co trattamento che le sta-
va dando sollievo dai do-
lori neurologici - ha rac-
contato il marito, Andrea
Boi - ma ora non sappia-
mo quando potrà ripren-
derlo. Hanno detto che
avrebbero provveduto,
ma è trascorso quasi un
mese e tutto è come pri-
ma». Dall’azienda sanita-
ria  hanno rivolto le scuse
ai pazienti e, a proposito
del guasto, hanno fatto sa-
pere di avere «avviato im-
mediatamente le proce-
dure per la riparazione.
Siamo in attesa del re-
sponso da parte della dit-
ta per conoscere nel det-
taglio i tempi». (c. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

IGLESIAS

Ascensore
guasto:

indagine Assl

CARBONIA. Protestava per i ritardi nell’erogazione dei contributi della legge 20

Vigile salva una donna che tenta il suicidio
� È riuscito a bloccarla all’ultimo
istante, afferrandola mentre tentava di
lanciarsi nel vuoto. È all’ospedale sot-
to osservazione la donna che ieri mat-
tina è stata salvata da un vigile urba-
no mentre stava per tentare il suici-
dio in preda alla disperazione per i ri-
tardi nei pagamenti dei benefici della
legge 20, cioè i fondi regionali per i sof-
ferenti psichici.

Un ritardo che sta provocando un
disagio non indifferente, un dramma
quasi quotidiano al punto che da oltre
una settimana gli agenti della polizia
locale presidiano la sede dei Servizi
sociali, l’ex Tribunale di via 18 Dicem-
bre, luogo in cui ieri stava per consu-
marsi una tragedia. Ma già alcuni gior-
ni fa sono stati vissuti altri momenti di
forte tensione. A salvare la donna che
tentava di gettarsi da una finestra del
secondo piano è stato Silvio Trullu,

agente della polizia municipale in ser-
vizio da tanti anni ed esperto, conside-
rato il contesto sociale in cui gli agen-
ti operano, di situazioni delicate. È ac-
caduto tutto in pochi minuti: la donna
si era recata negli uffici già in stato di
agitazione ed avrebbe iniziato a invei-
re e a colpire a calci arredi ed infissi.
Poi è riuscita a salire al secondo piano
manifestando l’intenzione di lanciarsi
da una finestra. «Il nostro agente era
presente - spiega il comandante della
Polizia locale Andrea Usai - ed ha se-
guito attentamente l’evoluzione della
vicenda riuscendo ad intervenire per
tempo». La donna è stata bloccata
quando si trovava con metà del corpo
oltre la finestra. Poi si è tranquillizza-
ta e l’arrivo di un’ambulanza è servita
a condurla in ospedale. Ma anche una
settimana fa i ritardi legati alla legge
20 hanno generato insofferenza: «Un

dramma - ammette l’assessore alle Po-
litiche sociali Loredana La Barbera -
che viviamo anche noi ma il sussidio,
per poter essere erogato, necessita del-
la presentazione di una documenta-
zione del Centro salute mentale con
l’elenco dei pazienti che ne hanno di-
ritto». E questo elenco ancora non sa-
rebbe a disposizione (o non lo sareb-
be del tutto) del Comune. «Il Csm -
conclude l’assessore - lo farà a breve e
siamo consapevoli dell’importanza del
sussidio richiesto da persone fragili e
sofferenti». La procedura per la legge
20 prevede che il sussidio della Regio-
ne sia erogato tramite i Comuni. Il cit-
tadino deve presentare la domanda al
Comune di residenza, il quale richie-
de all’Azienda per la Tutela della Salu-
te (Ats) la verifica delle condizioni cli-
niche. (a. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA L’edificio che ospita i Servizi sociali [F. M.] 

� Hanno ricordato l’amico
scomparso un anno fa e con-
tribuito, grazie alla famiglia
dello sfortunato centauro, a
realizzare un grande sogno:
la prima spiaggia in Sarde-
gna per disabili e malati di
Sla. Domenica scorsa è stato
organizzato il primo memo-
rial in ricordo di Mauro
Frongia, lo chef del ristoran-
te Tanit di Carbonia morto
lo scorso anno per una ca-
duta dalla moto sulla provin-
ciale 83 fra Iglesias e Bugger-
ru. Il memorial prevedeva
un pranzo al Tanit e la fami-

glia Frongia ha de-
ciso di devolvere
l’incasso del pran-
zo, ben 2.700 eu-
ro, al progetto del-
l’associazione “Le
rondini”.

In più di 300 do-
menica, su invito
degli Amici Bikers
di Carbonia, si so-
no dati appunta-
mento all’hotel ri-
storante di Sirai. C’erano
Motoclub Carbonia, Moto-
club Le dune di Masainas, gli
Scoppiati, gli Svalvolati, lo

Scooter Classic Carbonia e i
Balentes di Cagliari. Insieme
sono andati a deporre una
corona di fiori sul luogo del-

la tragedia per poi
stringersi a familia-
ri di Mauro. Il pa-
dre Pietro, la ma-
dre Maria Bruna e
il fratello Maxwell
hanno deciso che
tanto affetto doves-
se tradursi in un
gesto di solidarietà
e la massiccia pre-
senza dei bikers ha
permesso di racco-

gliere una grande cifra.
«Mauro era uno di noi, era il
minimo che potessimo fare
per onorarlo», ha dichiarato

Giampiero Sancho Floris,
presidente degli Amici Bi-
kers. «È stato bello. Speria-
mo - ha commentato Pietro
Frongia - sia la prima di una
lunga serie di eventi». Du-
rante la festa è stato conse-
gnato l’assegno a “Le rondi-
ni” per il progetto della
spiaggia per malati gravi a
Maladroxia. «Un gesto che ci
ha commosso e che - ha con-
cluso Franca Boi, presidente
della onlus - ci consentirà di
completare il progetto».

Maurizio Locci
RIPRODUZIONE RISERVATA

La consegna dell’assegno [FABIO MURRU] 
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