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CAGLIARI | CRONACA
L’INTERVISTA. Il presidente dell’Autorità portuale rassicura i lavoratori: faremo l’Agenzia

«Così si può rilanciare il porto»
La ricetta di Massimo Deiana contro la crisi del traffico merci
 «L’agenzia per la fornitu-

ra di manodopera temporanea si farà, non abbandoneremo neanche un lavoratore. Quanto al futuro del porto forse è il momento di cominciare a pensare a uno
sviluppo complessivo alternativo, soprattutto sul versante del traffico merci».
Il presidente dell’Autorità
portuale Massimo Deiana, in
carica da luglio, spiega la
strategia per rispondere alle
emergenze che stanno togliendo il sonno agli operatori dello scalo marittimo cagliaritano, spaventati da una
crisi che pare irreversibile.
Nell’ultimo anno al porto
canale si è registrato il 40%
in meno di traffico container. Di chi la colpa?
«In realtà il calo è stato del
28%, mentre la perdita nell’ultimo quadriennio è stata
del 5,2%. Sto citando i dati
ufficiali che abbiamo trasmesso al Ministero».
Sempre di crisi parliamo.
«Certamente, però è aumentato il traffico RoRo,
cioè dei semi rimorchi, e
quello delle merci alla rinfusa».
Ma in banchina si lavora
soprattutto con i container
e secondo molti esperti Cagliari ha dotazioni non adeguate: ad esempio gru obsolete e troppo piccole per intervenire su navi sempre più
grandi.
«Fosse solo quello la solu-

Nel riquadro
il presidente
dell’Autorità
portuale
Massimo Deiana,
nella foto grande
navi container
al porto canale

zione sarebbe semplice, basterebbe acquistare nuove
gru e adeguare le banchine.
Purtroppo c’è dell’altro».
Ce lo spieghi.
«Il porto canale è un porto
di transhipment puro, che
significa che funziona come
una piattaforma logistica. Le
grandi navi in arrivo ad
esempio dall’Estremo Oriente scaricano i container che
poi quelle più piccole ricaricano per trasportarli ovunque nel Mediterraneo. Il pro-

blema è che se sino a qualche anno fa queste grandi
navi trasportavano al massimo 8mila container ora sono
dei mostri che arrivano a oltre 20mila e hanno un’esigenza: approdare in un porto che sia più vicino possibile a quello di partenza e che
rappresenti l’accesso anche
via terra a un territorio vasto
e quindi a un mercato ampio. Non a caso le navi in arrivo dall’Oriente entrando
da Suez vanno al Pireo dove

i cinesi hanno investito miliardi. La stessa cosa accade
per quelle che arrivano da
Gibilterra, scelgono Tangeri
o la Spagna con Algeciras».
Insomma, paghiamo ancora una volta il fatto di essere
un’isola?
«Soprattutto non siamo un
mercato, basti pensare che
solo l’1-2% delle merci che
passano da porto canale sono destinate a noi sardi».
Quindi siamo spacciati?
«No, il porto si può rilan-

ciare, ma in questo scenario
immaginare che possa essere uno scalo di transhipment
puro è una scommessa persa. Bisogna sviluppare la nostra capacità tecnica e mantenere il massimo appeal
possibile, migliorando le gru
e facendo tutto ciò che serve, ma si devono anche avere prospettive innovative.
Ad esempio?
«Ci può aiutare molto la
zona franca, perché se arriva una nave cinese piena di

forni a micronde destinati al
Nord Africa che hanno necessità di un surplus di lavorazione, con un regime doganale agevolato noi potremmo candidarci ad aprire i
container, fare l’operazione
e farli ripartire. Inoltre dobbiamo puntare di più sul
traffico dei semi rimorchi
che è ancora al porto storico
ma che presto trasferiremo
al porto canale dove abbiamo già spostato le merci rinfuse: in entrambi questi settori le prospettive di crescita sono molto interessanti».
Nel frattempo però proprio
per il crollo del traffico merci il Ministero ha bloccato la
nascita dell’Agenzia che
avrebbe dovuto riassorbire i
48 lavoratori della Compagnia portuale sull’orlo del
crac.
«Sì ma ha anche aggiunto
che se riusciamo a costruire
un percorso che tiene conto
di tutto il traffico del porto e
non solo dei container, riprenderà in considerazione
l’ipotesi».
E a che punto siete?
«Ci stiamo lavorando e
nell’incontro del 28 novembre abbiamo messo in condizioni il Ministero di riconsiderare la questione, anche
autorizzando l’Autorità portuale a entrare nell’Agenzia
per 36-48 mesi con una percentuale del 30%. Siamo
molto ottimisti e stiamo elaborando una forma sostenibile dal punto di vista legale
e amministrativo».
Tempi?
«Giorni, sicuramente entro l’anno. Di certo non lasceremo nessun lavoratore
portuale a piedi, ho un impegno morale con loro e manterrò la promessa».
Massimo Ledda
RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT’AVENDRACE. L’aiuto cuoco egiziano accusato del tentato omicidio del ristoratore

«Non mi pagava da tempo e ho perso la testa»

Gli agenti davanti al ristorante di viale Sant’Avendrace

 «Da tempo chiedevo di essere pagato
per il mio lavoro svolto nel ristorante. Ne
avevo bisogno. Oltre a non vedere i soldi
sono stato trattato male più volte. Martedì
sera ho perso la testa e ho colpito Luciano». Queste le parole di Ehab Mohamed
Abdel, l’egiziano di 41 anni, accusato del
tentato omicidio del sessantaduenne ristoratore di Sant’Avendrace: l’aiuto cuoco (difeso dall’avvocato Ernesto Spanò) ieri mattina nel carcere di Uta ha raccontato al
giudice Gabriella Muscas e al pm Andrea
Massidda la sua versione su quanto accaduto davanti al ristorante Da Luciano.
IL COLTELLO. Secondo la ricostruzione degli investigatori della Squadra mobile, comandati da Marco Basile, e degli agenti del-

le volanti, coordinati da Dario Mongiovì,
Abdel aveva nascosto il coltello utilizzato
per l’aggressione in un’aiuola, proprio nelle vicinanze del locale di viale Sant’Avendrace 122. «Lo avevo messo lì», ha spiegato l’aiuto cuoco a giudice e pm, «perché
temevo per la mia incolumità. Dopo alcune discussioni con persone del ristorante
ho iniziato ad aver paura». Ora il gip dovrà
decidere se confermare la custodia cautelare in carcere per il 41enne egiziano. Dal
Policlinico di Monserrato, Incani (che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze) ha raccontato: «Mi ha colpito, una
prima e una seconda volta. Il perché non
lo so, so soltanto che ho sentito due botte
inspiegabili mentre stavo accendendo le
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luci del locale». Abdel, dopo le due coltellate, è stato fermato dai poliziotti in preda
alla disperazione, in viale Merello. «L’ho
ucciso», ha ripetuto mentre si consegnava
senza opporre resistenza.
PESTAGGIO MISTERIOSO. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri della compagnia sul pestaggio in via Dante, sempre
martedì sera: Dario Alessandrini, 47 anni,
è stato legato e picchiato nella sua barberia da cinque persone incappucciate. Lo
avrebbero anche colpito con una sedia al
capo per poi strappargli gli orecchini e i
piercing dall’orecchio sinistro. Gli inquirenti dubitano si tratti di una rapina.
Matteo Vercelli
RIPRODUZIONE RISERVATA

Copia di da529d4c6b8a8004a66602509e7af965

Porto Torres

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2017 LA NUOVA SARDEGNA

La Capitaneria all’Authority:
«Il porto turistico non è sicuro»
Da due anni manca il concessionario, assenti tutti i servizi essenziali per garantire il funzionamento
Il comandante Del Santo: «Necessario adottare misure urgenti per prevenire pericoli per le persone»
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Nel porto turistico manca da
circa due anni un concessionario per gestire la struttura portuale e mancano anche tutti i
servizi essenziali per garantire
la sicurezza. E il nuovo comandante della Capitaneria di porto, capitano Emilio Del Santo,
ha scritto all’Autorità portuale
di sistema per segnalare queste
criticità che esistono ormai da
diverso tempo.
«Non ci sono le protezioni tipo new-jersey – dice il comandante –, che garantiscono una
eventuale caduta in mare, e
mancano luce e acqua: è dunque necessario adottare delle
misure che possano prevenire i
pericoli, in attesa della eventuale concessione, ripristinando
così la sicurezza all’interno del
molo per chiunque si trovi al
suo interno». Una richiesta importante che rileva la necessità
di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza portuale, dunque, che tra l’altro rientrano tra
i compiti effettivi della Capitaneria.
Ordinanza. Nel marzo 2016 la

In biblioteca
i bambini
fanno l’albero

Il porto turistico è in condizioni di degrado ormai da due anni

stessa Autorità marittima aveva
pubblicato all’albo pretorio
una ordinanza che disciplinava
l’ormeggio proprio all’interno
dell’approdo turistico ex Marina Turritana del porto commerciale. E nel provvedimento era
inoltre fatto obbligo alla Port
Authority di delimitare la stessa

area con barriere fisiche tipo
new-jersey o transenne e di posizionare idonea segnaletica di
pericolo. «Alla stessa Authority
ho segnalato che nel porto turistico – aggiunge il comandante
della Capitaneria –, allo stato attuale ci sono delle barche diverse da quelle che erano state fo-

tografate a suo tempo».
Pontili galleggianti. La dirigenza
della nuova Autorità portuale
ha anche comunicato al comandante Del Santo che stava per
dare incarico a degli operatori
subacquei di verificare la tenuta degli ormeggi del molo turistico dopo anni di incuria e di

abbandono. I pontili galleggianti sui quali sono ormeggiate le
imbarcazioni non presentano
infatti le necessarie condizioni
di stabilità e stanno perdendo
l’ancoraggio alla banchina. Dopo la mancata manutenzione
di questi lunghi mesi, rischiano
quindi di generare danni gravi
alle persone e alle cose.
Diportisti. Gli stessi diportisti
che mantengono ancora l’imbarcazione all’ormeggio in quei
pontili avevano scritto una lettera al sindaco Sean Wheeler,
nel marzo scorso, lamentando
di essere stati abbandonati e di
non poter più disporre di servizi primari. «I pontili e le strutture necessitano di manutenzione – scrissero – e le criticità aumentano per la mancanza di
una gestione che possa impedire anche furti e atti di inciviltà a
danni sia dei privati e sia del
molo». Serve un intervento immediato di messa in sicurezza
delle strutture - gazebo e club
house sono preda dei vandali
notturni - e soprattutto la Port
Authority deve decidere la destinazione futura di un’opera portuale costruita con i denari della Regione.
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Bando pubblico
per selezionare
chi amministra
la Multiservizi
◗ PORTO TORRES

L’amministrazione comunale
ha indetto una selezione per il
conferimento di incarico di amministratore unico nella società in house Multiservizi della
durata di tre anni. La domanda
può essere trasmessa a mano all’ufficio protocollo al piano
terra del palazzo comunale di
piazza Umberto I - o a mezzo
posta con raccomandata andata e ritorno indirizzata al Comune di Porto Torres. Oppure
all’indirizzo
Pec
comune@pec.comune.porto-torres.ss.it. L’istanza deve pervenire entro le ore 12 del 15 dicembre 2017. La revoca e sostituzione dell'amministratore unico è
di esclusiva spettanza dell'assemblea e può avvenire anche
prima della scadenza naturale
del mandato. L’amministratore unico è soggetto al divieto di
concorrenza e non deve incorrere nelle cause di inconferibilità e incompatibilità previste
dalla normativa vigente. Possono partecipare alla selezione i
soggetti che posseggono il diploma di laurea triennale e magistrale-specialistica o laurea
quadriennale conseguita nel
vecchio ordinamento degli studi universitari: in ingegneria,
economia, giurisprudenza oppure altro titolo equipollente ai
sensi della normativa. (g.m.)

I veterinari: «Il Comune annulli il bando»
L’Ordine contesta il provvedimento per la scelta di un professionista: «Non è un’asta pubblica»
rappresentanti
dell’Ordine
provinciale –, vedi presentazione curriculum e commissioni
esaminatrice dei suddetti curricula, e inoltre si parla di offerta economica più favorevole
dimenticando che si tratta di
professionisti che dovrebbero
essere valutati in base ai titoli e
non al prezzo più basso: non è
un asta pubblica e come tale
non deve essere considerata».
Nello specifico, secondo
l’Ordine, in quell’avviso vengono disattesi i dettami dell'ordinanza ministeriale del 3 marzo 2009 e il decreto ministeriale sui parametri per la liquidazione dei compensi professionali. «Intanto non è chiaro se
sia un veterinario comporta-

◗ PORTO TORRES

◗ PORTO TORRES

Cominciano domani i primi
eventi dedicati alle festività
natalizie con animazione per
i bambini e concerti musicali
per i più grandi. Il primo appuntamento è nella biblioteca comunale di via Sassari alle
16.30, a cura della cooperativa Comes, con “Decoriamo
l’Albero” riservato a bambini
e bambine dai 6 ai 10 anni. Si
tratta di un laboratorio per la
realizzazione dei decori per
l’albero della biblioteca con
carta e altro materiale di riciclo: è necessario prenotarsi recandosi al luogo di cultura,
anche perché è prevista una
partecipazione massima di 20
bambini. Venerdì l’evento si
sposta invece in piazza Umberto I, sempre alle 16,30, con
l’animazione per i bambini
dal titolo “scrivi la letterina a
Babbo Natale”. Ci sarà un’area attrezzata per laboratorio
didattico e creativo, in un contesto realizzato con tappeti
verdi, musica natalizia, sedie
e tavoli per i bimbi. Le Elfe aiuteranno i bimbi a scrivere la
letterina al signore vestito di
rosso e con la barba bianca,
che a sua volta regalerà le caramelle e sculture di palloncini. Alle 19 entreranno in scena i musicisti di Gadoni, Cover Band K2, che proporranno musica nazionale, internazionale e sarda. Sabato pomeriggio animazione con trucca
bimbi e baby dance e replica
domenica con gli stessi spettacoli e la presenza del pupazzo
di neve. Tutte le attività cominceranno nel pomeriggio e
proseguiranno fino all'ora di
cena. (g.m.)

Cubeddu, presidente veterinari

Il Consiglio direttivo dell’Ordine dei veterinari di Sassari presieduto da Giovanni Cubeddu
ha chiesto al sindaco Sean
Wheeler - attraverso posta certificata - l’immediato annullamento dell’avviso pubblico
con cui l’amministrazione comunale intende individuare
un medico veterinario comportamentalista e un educatore cinofilo per lo svolgimento
del corso di formazione finalizzato al rilascio del patentino
per i proprietari dei cani.
«Non vengono rispettati i requisiti necessari per poter effettuare a norma di legge un
concorso pubblico – scrivono i

ART-CAFè

CENTRO SALUTE MENTALE

Marco Gallistu
e il suo mondo
surrealistico

“Nuovi orizzonti”: le opere
realizzate dai pazienti

◗ PORTO TORRES

◗ PORTO TORRES

Proseguono le rassegne destinate alla valorizzazione di artisti
emergenti all'Artemisia Art-Cafè di Viale delle Vigne 14. É ora la
volta di “Nel mio mondo surrealistico”, dell’artista Marco Galistu, promossa ancora da “Dietro
le Quinte... OSA”, che verrà inaugurata domani alle 19 e sarà visitabile fino al 23 dicembre. Per
Marco Galistu il surrealismo è
«un mondo da esplorare attraverso una finestra che offre storie sempre nuove», sentimento
che trova piena esplicazione nelle sue opere. (e.f.)

É stata inaugurata ieri sera la
mostra del gruppo di auto aiuto “Nuovi orizzonti” nei locali
di piazza Garibaldi, con l’esposizione di manufatti artistici
realizzati dagli stessi componenti dell’associazione. Splendide le creazioni preparate dalle mani delle componenti del
gruppo- pazienti del Centro di
salute mentale - con collane,
découpage, vasi e tanta altra
oggettistica curata in ogni dettaglio. L’obiettivo della mostra,
che resterà aperta fino al 6 gennaio 2018, è quello di promuo-

vere la salute mentale e soprattutto combattere i pregiudizi attraverso la socializzazione e
l’integrazione.
«Porto Torres sta vivendo un
periodo brutto tra crisi di lavoro e la disperazione della gente
che fa fatica ad andare avanti –
dice una delle fondatrici del
gruppo di auto aiuto – e allora
noi cerchiamo di collaborare e
portare avanti questo progetto
per dimostrare che c’è sempre
il modo di rinascere». Le persone colpite da disturbi psichici
hanno il più delle volte paura di
parlarne agli altri, come fosse
qualcosa di cui vergognarsi,

mentalista solo chi è iscritto alla lista Fnovi (Federazione nazionale ordini veterinari italiani) o come e chi valuti il possesso dei “requisiti necessari”,
dato che non viene richiesto il
curriculum vitae dei candidati
ne si fa menzione del metodo
di valutazione. Inoltre, i corsi
di formazione per il rilascio
del patentino ex ordinanza ministeriale del 3 marzo 2009,
possono essere erogati da veterinari abilitati iscritti in apposito elenco Fnovi e che non sono
necessariamente veterinari
comportamentalisti». Per i veterinari un ordine professionale non può e non deve accettare questo genere di cose, a tutela della dignità dei propri

iscritti.
«Pertanto invitiamo gli amministratori a ritirare questo
pseudo bando dall’albo pretorio: in caso contrario, l’Ordine
utilizzerà i mezzi giuridici e
deontologici per porre fine a
queste pratiche inusuali, sia
nei confronti del Comune di
Porto Torres e sia di altri organismi o enti che un domani dovessero coinvolgere la classe
veterinaria. Qualsiasi incarico
che riguardi le spettanze economiche di un collega, deve
avere sempre il parere positivo
del proprio ordine professionale, giusto per la congruità
dei compensi e a difesa dell’onorabilità della professione veterinaria». (g.m.)

La mostra inaugurata in piazza Garibaldi

ma il gruppo “Nuovi Orizzonti”
ha fatto progressi importanti in
questo campo attraverso un
progetto terapeutico cominciato nel 2000 con lo svolgimento
di numerose attività. «Anche se
nella Giornata mondiale della

salute mentale ci ritroviamo –
aggiunge un’altra associata –,
non bisogna dimenticare che
talvolta siamo testimoni di
comportamenti non proprio ottimali nei confronti di soffre di
disturbi psichici». (g.m.)
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Farmaci,
un numero
verde
per il ritiro
I medicinali saranno
consegnati 5 giorni dopo
la prenotazione
 Niente più file o lunghe
attese per tutti i pazienti (e i
loro familiari) che ritirano
regolarmente i farmaci per
nefropatici, diabetici e malati cronici.
È stato attivato il numero
verde 800.059.309, in funzione dal lunedì al venerdi
(dalle 8 alle 18) per prenotare un appuntamento e recarsi direttamente, nella data
prestabilita, al Servizio farmaceutico dell’ospedale Binaghi (dove è stato trasferito il servizio prima ubicato
in via Peretti) per ritirare il
plico con quanto richiesto.
Al momento della chiamata
è opportuno che i pazienti
siano in possesso della prescrizione valida per poter
prenotare un appuntamento
con il Servizio Distribuzione
Diretta. L’appuntamento sarà fissato entro 5 giorni dalla chiamata dell’utente per
permettere al Servizio Distribuzione Diretta di organizzare il plico per la consegna. I pazienti prenotati
avranno la priorità mentre
coloro che non hanno un appuntamento saranno comunque serviti ma potranno ritirare farmaci e presidi
dopo gli utenti prenotati.
RIPRODUZIONE RISERVATA

MOLO ICHNUSA. Doppia visita sul bus e a bordo di una motovedetta

POLICLINICO

Il tour anti barriere

Ostetricia
e ginecologia
tra le migliori
in Italia

Il “FIABA day” per una città più accogliente
IL FRONTE

ITALIANO PER

L’ABBATTIMENTO DELLE BAR-

LA GITA

RIERE ARCHITETTONICHE È DA
ANNI IN PRIMA FILA PER LA

Molte
persone
con disabilità
hanno avuto
la possibilità
di fare
un giro
su una
motovedetta
della
Capitaneria
di porto
e su un bus
turistico
del Ctm

CREAZIONE DI UNA CULTURA
DELL’ACCESSIBILITÀ.

MA LA
STRADA È ANCORA LUNGA.

us

 Persone con disabilità
protagoniste di tour in motovedetta e su bus turistico.
«Una giornata all’insegna
della volontà di cambiamento, finalizzata all’abbattimento delle barriere
architettoniche, sensoriali
e mentali»: la presidentessa
dell’associazione Alzheimer Maria Stefania Putzu
commenta così il FIABA
Day, svoltosi ieri mattina al
molo Ichnusa in concomitanza con la giornata mondiale del volontario. Tante
persone con disabilità hanno avuto la possibilità di
uscire in mare su una motovedetta della Capitaneria
di oorto, visitare un’unità
della Guardia costiera e fare un tour al Poetto sul bus
turistico del Ctm.

SICUREZZA

E NAVIGAZIONE.

«La Capitaneria ha iniziato
nel 2006 una collaborazione con FIABA», afferma
Giuseppe Minotauro, comandante della Capitaneria di Cagliari. «L’obiettivo
dell’associazione coincide

zioni emergenziali».
ACCESSIBILITÀ. FIABA è il
Fronte Italiano per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche, da anni in
prima fila nella creazione
della cultura dell’accessibilità. «Abbiamo iniziato occupandoci di sport per persone con disabilità ma la
strada è ancora lunga»,
spiega il presidente Giuseppe Trieste. «Ogni persona
con mobilità ridotta deve
poter avere una vita normale. Per questo puntiamo
molto sulla formazione: le
nuove generazioni devono
comprendere che l’accessibilità è una necessità per
tutta la comunità. Solo co-

 L’Osservatorio nazionale

sì costruiranno un futuro
accogliente e confortevole
per tutti».
LE ATTIVITÀ. «Il Comune
cerca ogni giorno di fare la
sua parte e di farla al meglio, dall’abbattimento delle barriere architettoniche
alla fruibilità del sito internet fino alla gestione delle
emergenze», conclude l’assessora Claudia Medda, in
rappresentanza della Protezione civile, presente tra gli
stand informativi esposti
durante la giornata. Tante
altre le attività organizzate:
dallo sport all’arte, dalla sicurezza alla prevenzione.
Sara Piras

sulla salute della donna premia gli ospedali “in rosa”:
tre bollini assegnati al Policlinico Duilio Casula, il il reparto di ostetricia e ginecologia tra i migliori d’Italia. I
bollini sono assegnati a
ospedali impegnati nella
promozione della medicina
di genere che si distinguono
per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali
malattie femminili. Il Policlinico Duilio Casula ne ha
ricevuto ieri, da Onda, ben
tre. «La nostra azienda si
conferma attenta alle esigenze della donna con servizi dedicati», ha spiegato
Giorgio Sorrentino, direttore generale dell’Azienda
ospedaliero-universitaria,
«teniamo ai processi di
umanizzazione e ai percorsi che garantiscano ai pazienti le cure migliori». Dice
il direttore di Ginecologia e
ostetricia, Gian Benedetto
Melis: «Abbiamo sempre
avuto un rapporto speciale
con le nostre pazienti, pensiamo che sia fondamentale
prenderci cura dei nostri
pazienti, essere attenti alle
loro esigenze».

RIPRODUZIONE RISERVATA
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[SA. PI.]

con il nostro: la tutela della vita e la sicurezza. Siamo felici di dare ai ragazzi
la possibilità di sperimentare l’emozione della navigazione».
CITTÀ ACCOGLIENTE. «Cagliari dimostra ancora una
volta di essere una città generosa e accogliente», prosegue la vicesindaca Luisa
Anna Marras. «I limiti culturali vanno abbattuti con
spirito battagliero e combattività, valori che condividiamo con FIABA e che
possono fare la differenza.
Come città ci candidiamo a
crescere nella gestione della quotidianità e del livello
di accoglienza nelle situa-

I tre bollini assegnati
dall’Osservatorio
nazionale della salute

FINO AL 31 DICEMBRE SU UN NUMERO LIMITATO DI VETTURE IN PRONTA CONSEGNA.
Iniziativa valida con il contributo Fiat e dei Concessionari aderenti, su un numero limitato di vetture in pronta consegna da immatricolare entro il 31 dicembre. 500 Young - 1.2 69 cv Euro 6 Pop con vernice rossa, bianca (esclusa vernice speciale
bianco tristrato) o grigia - prezzo promo €10.950 (IPT e contributo PFU esclusi) oppure prezzo promo €9.950 (IPT e contributo PFU esclusi) a fronte dell’adesione al finanziamento “MenoMille” di FCA Bank. Es. Finanziamento: Anticipo Zero, 72 rate
mensili di €177,50, Importo Totale del Credito €10.499,78 (inclusi marchiatura SavaDna €200, Polizza Pneumatici €33,78 per tutta la durata del contratto, spese pratica €300, Bolli €16,00), Interessi €2.028,22, Importo Totale Dovuto
€12.801,00 spese incasso SEPA €3,5/rata, spese invio estratto conto €3,00/anno. TAN fisso 5,95%, TAEG 9,03%. Salvo approvazione
. Documentazione precontrattuale e assicurativa in Concessionaria. Il Dealer opera, non in
esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti finanziari. Messaggio pubblicitario a scopo promozionale. Immagini inserite a scopo illustrativo: caratteristiche e colori
possono differire da quanto rappresentato. Consumi ciclo combinato gamma 500: bz/ds da 3,4 a 4,9 (l/100km); GPL 6,5 (l/100km). Emissioni CO2 ciclo combinato gamma 500: da 89 a 115 (g/km).

UNICA CONCESSIONARIA ESCLUSIVA PER LE PROVINCE DI CAGLIARI, MEDIO CAMPIDANO, ORISTANO E OGLIASTRA
CAGLIARI
ORISTANO
VIA CALAMATTIA 2 - 070.5505.1
VIA CAGLIARI 67 - 0783.3130.1
www.gruppoacentro-fcagroup.it

<DATE>bR5OyWiPjlwjJnot249HOQ==|||KklCdOGl9aA=|||7fx/Sd/Q0RU=|||wqIg4XYN6smX3cvuXFPyfw==|||ctK1kf3zL7Rg+W03BXAYXPngrlAyRUwT</DATE>
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trasporti
◗ CAGLIARI

Più navi, ma nessun taglio
delle tariffe. Il gruppo Onorato ha presentato i suoi progetti per il 2018. Il vicepresidente di Moby Alessandro
Onorato va dritto al cuore
della strategia. «Stracciare i
prezzi non conviene a nessuno, la vera risposta sta nella
qualità dell'offerta – dice –.
Prevediamo due navi merci
in più per non far restare i camion a terra. E due navi passeggeri in più per venire incontro alla clientela. Questa
è la risposta a chi dice bugie
su di noi».
Il gruppo indica anche il
traghetto che sarà utilizzato
per potenziare la rotta: una
nave da 530 cabine, la Moby
Dada, Verrà utilizzata sulla
Olbia-Civitavecchia. «Dire
che vogliamo abbandonare
la Sardegna ci fa sanguinare
il cuore – spiega Onorato –.
Con la Sardegna abbiamo un
rapporto antico e un legame
fortissimo».
Il presidente di Tirrenia
Pietro Manunta ha messo
l’accento su un altro aspetto,
la necessità di allungare la
stagione per consentire di
avere tariffe più regolari ed
evitare i picchi sui prezzi.
Per Manunta l'isola rimarrà il core business di Tirrenia.
«Le tariffe dipendono dalla
stagionalità – afferma Manunta –. Ma è un discorso allargato a tutto il mercato: chi
vende servizi a prezzi stracciati ad agosto in Sardegna?

Onorato: i prezzi stracciati
non servono, più qualità

cappellacci

«Per il servizio
ricevono 73 milioni»

Il vicepresidente del gruppo: meglio puntare su più corse per abbassare le tariffe
Sulla Olbia-Civitavecchia sarà utilizzato un nuovo traghetto con 530 cabine

Pietro Manunta e Alessandro Onorato

Il traghetto Nuraghes in fase di attracco a Porto Torres

E perché, per andare alle Baleari cambia qualcosa? Se la
stagione si allungasse, magari un po’ a maggio-giugno e
un po’ a settembre, i prezzi
potrebbero essere senza picchi, più regolari. Solo così
possono tornare i conti».
Affermazioni che faranno
discutere, anche perché i

prezzi dei traghetti, specie in
estate, sono da sempre al
centro della protesta di molti
turisti e dei residenti.
Investimenti. Il gruppo Onorato ha anche annunciato il
restyling in stile Warner di altre tre navi.
«Quanto all'aumento del
traffico merci, si parla del 4-5

per cento pari a 200 mila metri lineari, ma complessivamente il mercato merci vale
sei milioni di metri lineari.
C'è poi un dato significativo:
diminuisce il numero di navi
che partono vuote dai porti
dell'isola – spiega Pierre Canu, direttore commerciale
merci di Tirrenia –. Che cosa

si trasporta? Principalmente
alimentare (20 per cento) ma
anche prodotti di cava e di
miniera (15 per cento) e prodotti chimici (8 per cento). Altri numeri: per i passeggeri,
questa volta vale solo per il
gruppo Onorato Armatori, si
registra un incremento del
10-15 per cento.

«Tirrenia e Moby smentiscono
quanto annunciato dal patron
Onorato con Renzi alla Leopolda
2015 e confermano quanto
denunciamo da tempo: i prezzi
non sono stracciati». Ugo
Cappellacci, coordinatore
regionale di Forza Italia, attacca
sulle dichiarazioni del presidente
della Tirrenia e del vice di Moby.
«Quando Tirrenia afferma che le
tariffe dipendono dalla
stagionalità dimentica che la
compagnia riceve un contributo
di ben 73 milioni di euro ogni anno
dallo Stato. Da oltre due anni è
scaduto il termine per la revisione
della convenzione: l'articolo 8
prevede che con cadenza
triennale le parti procedano alla
verifica delle condizioni di
equilibrio economico-finanziario
della convenzione, ma la giunta
regionale prima ha avallato lo
slittamento di sei mesi e poi ha
fatto finta che quella clausola non
esistesse».

Trasparenza, contest per le imprese Transavia punta su Olbia:
la compagnia low cost

L’assessore Spanu: «Vogliamo fare crescere la cultura dei dati aperti»
◗ CAGLIARI

La Regione Sardegna nel suo
portale mette a disposizione
dei cittadini dati su 759 collezioni (dataset). È una quantità
destinata a crescere perché «la
giunta - spiega l'assessore degli Affari Generali, Filippo Spanu- considera il rafforzamento
del sistema dei dati aperti un
passaggio fondamentale per
far crescere i livelli di trasparenza della pubblica amministrazione». Per stimolare all’uso di questi dati, con lo scopo
dichiarato di favorire l’ideazione di servizi innovativi, la Regione, attraverso gli Affari Generali e in collaborazione con
il Formez, promuove un con-

corso Contest Open Data Sardegna rivolto a cittadini singoli o associati, scuole, università
e imprese dell’Unione Europea. Si tratta di un’altra iniziativa del più vasto progetto
“OpenRas: dati aperti per la
trasparenza e l’accountability”. Nel Contest verranno selezionate le proposte di riuso dei
dati pubblicati dalla Regione
nel portale, per presentare i lavori c’è una data di scadenza:
il 21 gennaio 2018. «Il Contest spiega ancora l’assessore Spanu - è un modo per promuovere la conoscenza degli open
data della Regione e per valorizzarli in modo dinamico con
il contributo dei cittadini, del
mondo della scuole e dell'uni-

L’assessore Filippo Spanu

versità». Per ciascuna delle categorie di concorso verrà stilata una graduatoria. L'invio della proposta di utilizzo dei dataset deve avvenire, attraverso il

agricoltura

modulo presente sul sito
http://contest.formez.it. L’annuncio delle proposte vincitrici verrà fatto in occasione
dell’evento conclusivo del progetto “OpenRas”che si terrà
nel febbraio 2018.
Tutti i cittadini interessati al
tema del riuso dei dati aperti
possono approfondire i contenuti del Contest Open Data
Sardegna attraverso un ciclo
di seminari online (webinar).
Recentemente il portale della
Regione si è arricchito di nuovi
dataset su trasporti e il turismo. I dataset trasporti contengono segnalazioni di disservizi, mentre quelli sul turismo
sono i movimenti turistici suddivisi per comune e provincia.

da aprile volo per Parigi
◗ OLBIA

Transavia annuncia un nuovo volo da Olbia per Parigi a
partire dall’11 aprile. La low
cost del gruppo Air France
Klm collegherà il Costa Smeralda con la capitale francese
con tariffe molto basse, a partire da 29 euro, tasse e spese
incluse. Il volo verrà operato
tre volte alla settimana il
mercoledì, il venerdì e la domenica. Il vettore vola già
per Parigi da 4 aeroporti italiani. «Da Olbia operiamo già
un volo per Amsterdam, che
è diventato da quest’anno,
per la prima volta, un collegamento annuale – afferma
Hervé Kozar, Chief Commer-

cial Officer Transavia Francia –. I nuovi voli apriranno
ulteriori possibilità per i siciliani e i sardi di scoprire la
ricchezza e bellezza di due
delle città francesi più affascinanti in assoluto. D’altra
parte i francesi saranno facilitati nel visitare due fra le
più belle e particolari isole
del Mediterraneo, portatrici
di un’eredità importante in
termini di cultura, tradizioni
e gastronomia, e di un paesaggio naturale senza uguali». Oltre al volo tra Olbia e
Parigi, Transavia ha annunciato anche quelli tra Lione
con Catania e Palermo, attivi
dal 6 e 7 aprile, a cadenza bisettimanale.

il record

Lingua blu, l’allarme di Copagri Prysmian, un cavo lungo 50 anni
Individuato un nuovo virus a Trapani: «Serve subito un vaccino»
◗ CAGLIARI

Cresce la preoccupazione degli
allevatori per i focolai di blue
tongue in Sardegna e non solo.
In particolare Copagri Sardegna
guarda con apprensione alla
presenza, in provincia di Trapani, di un nuovo focolaio di blue
tongue causato dal sierotipo
BTV 3, che ancora non ha fatto la
sua comparsa in Sardegna. Secondo Pietro Tandeddu, direttore di Copagri Sardegna. «Trapani non è molto lontano dalla Sardegna. Forse è arrivato il momento di intensificare le ricerche per la produzione di un vac-

Nuovo allarme lingua blu

cino capace di contrastare tutti i
sierotipi, che sono almeno 25».
L’organizzazione ricorda che
nell’isola «notevoli danni aveva

causato il sierotipo 1 ed oggi si
lotta contro la diffusione del
BTV 4 che finora ha fatto registrare circa 2.000 focolai. Tra
questi, però, l’osservatorio presso l’istituto zooprofilattico registra 14 casi in cui non si è identificato il sierotipo: oltre 12.000 sono già i capi morti». Ignazio Cirronis, presidente regionale di
Copagri ricorda che le organizzazioni agricole di Agrinsieme hanno già chiesto alla Regione un incontro per fare il punto della situazione e per sapere quali provvedimenti siano stati messi in
campo per indennizzare i produttori colpiti».

La struttura sottomarina collega la rete elettrica dell’isola all’Italia
◗ CAGLIARI

Il gruppo Prysmian celebra i primi 50 anni del collegamento sottomarino SaCoI (Sardegna, Corsica, Italia), che collega la rete
elettrica della Sardegna all’Italia
continentale.
«Per l’infrastruttura si tratta di
un record mondiale, in quanto –
spiegano dal quartier generale
di Prysmian – è il collegamento
sottomarino Hvdc in esercizio
da più tempo al mondo. Siamo
orgogliosi di festeggiare questo
traguardo».
«È una ricorrenza importante
– spiega Massimo Battaini della

Una nave posacavi

divisione progetti energetici di
Prysmian – perché testimonia
l’assoluta affidabilità, l’efficienza ed l’efficacia della tecnologia

utilizzata».
«Cinquant'anni fa, quando è
stato inaugurato – continua Battaini – il collegamento SaCoI
rappresentava una «pietra miliare», un’assoluta novità sia in termini di capacità installata (300
Mw) sia per profondità marina
raggiunta (450 metri)». I centoventi chilometri di cavo per connettere il Sulcis (Sardegna) con
la Corsica e la Toscana furono
prodotti nello stabilimento di Arco Felice, a Napoli e dopo 50 anni l’interconnessione «continua
a rappresentare un importante
collegamento energetico tra la
Sardegna e l’Italia».
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»
Magazzini doganali:
negli spazi culturali
ora regna il degrado
ANGOLI DIMENTICATI MOLO BRIN

Chiusa dal marzo 2013, la struttura è nelle mani dei vandali
Il sindaco Nizzi: «Stiamo studiando un progetto di rilancio»
di Dario Budroni
◗ OLBIA

Dove Amii Stewart e Paolo Fresu
avevano incantato la platea adesso c’è una svastica disegnata sul
muro. Fuori la situazione è addirittura peggiore. Gli ex magazzini doganali del molo Brin sono
un vecchio scatolone vuoto con
le pareti ricoperte di disegni e
scritte senza senso. Da quattro
anni la zona è una di terra di nessuno. Eppure le ex Officine Mameli per un tempo poi non così
breve sono state un piccolo tempio della cultura che ospitava
concerti, mostre e mercatini. Ma
per una serie di mosse non proprio da manuale, la struttura ha
poi però dovuto chiudere i battenti. Da quel momento l’unico
attore protagonista è il degrado.
Da parte del Comune c’è comunque l’idea di presentare un progetto di rilancio all’Autorità portuale, che è la proprietaria dei
magazzini doganali.
L’inizio. Tutto era cominciato
grazie a una idea di Cristina Martina, architetto. Di tasca sua aveva totalmente ristrutturato i magazzini. Il Comune, invece, si era
impegnato a pagare 600 euro di
affitto al mese. L’apertura era avvenuta nel 2009. «Per ristrutturare i magazzini, che quando li presi erano abbandonati, avevo speso di tasca mia circa 120mila euro – racconta oggi Cristina Martina –. E questo perché io sono architetto e con mio marito abbiamo una impresa di costruzioni,
altrimenti l’operazione sarebbe
costata almeno il doppio. Però
con piacere avevamo riqualificato l’edificio e tutta l’area attorno».
La fine. Dopo quasi quattro anni,

Sopra a sinistra una scritta con svastica all’interno degli ex magazzini doganali, a destra l’area esterna. Nei riquadri l’architetto Cristina Martina e il sindaco Settimo Nizzi

la brutta sorpresa. All’improvviso era saltato fuori che l’amministrazione comunale, ai tempi
guidata da Gianni Giovannelli,
per circa due anni non aveva pagato l’affitto all’Autorità portuale, per via del patto di stabilità. E
quindi per il nuovo spazio cultu-

rale, nel marzo del 2013, era arrivato l’ordine di sfratto. Per Cristina Martina, una vera beffa. «Questa storia suscita ancora tanta
amarezza in me – spiega l’architetto –. In una mattina avevamo
smantellato tutto: arredi, strutture, impianti. E ci tengo a sottoli-

neare che l’amarezza non è dovuta solo ai soldi andati perduti,
ma anche al fatto che la città abbia perso un luogo in cui si produceva cultura. Avevamo riqualificato un edificio ridotto a un rudere. E adesso i magazzini sono
nuovamente come un tempo,

abbandonati e vandalizzati». La
port authority, dopo lo sfratto,
aveva annunciato un bando per
dare in gestione l’edificio, ma
non se n’è più fatto nulla.
La speranza. Il sindaco Settimo
Nizzi conosce la situazione delle
ex Officine Mameli. E nella sua

agenda è annotata l’idea del rilancio. «Sì, ci stiamo pensando –
spiega –. Stiamo lavorando a un
progetto, che presenteremo
all’Autorità portuale, per riqualificare tutta l’area. Immaginiamo
uno spazio multifunzionale, ma
questo lo vedremo man mano».

quattro anni di eventi

Da Leonardo al concerto di Amii Stewart
◗ OLBIA

Il concerto di Amii Stewart e di Paolo Fresu nel marzo del 2013

Per quattro anni gli ex magazzini doganali del molo Brin avevano ospitato eventi e manifestazioni di ogni tipo. L’evento
clou sicuramente il concerto
della cantante americana e regina della discodance Amii
Stewart e del trombettista Paolo Fresu, famoso in tutto il
mondo. Un live, andato in sce-

na pochi giorni prima della
chiusura dell’edificio, che era
stato organizzato per raccogliere fondi da devolvere a due associazioni olbiesi. Ed è proprio
allo stesso Paolo Fresu che Cristina Martina aveva deciso di
dedicare la struttura, che aveva quindi preso il nome di
«Teatro Paolo Fresu». A inaugurare la nuova vita dei magazzini, nel 2009, era stata invece

una mostra sulle macchine di
Leonardo Da Vinci. Una mostra che aveva girato tutto il
mondo e che l’architetto Cristina Martina aveva deciso di portare a Olbia. Nel corso degli anni, inoltre, erano stati organizzati mercatini di Natale, presentazioni di libri, mostre di artigiani. Insomma, un posto a
cui la comunità olbiese cominciava a sentirsi legata. (d.b.)

Scontro auto-moto, il 37enne
Poltu Quadu, si schiantano contro un palo e poi fuggono in Rianimazione sta meglio
in via modena

◗ OLBIA

La vecchia Panda e il palo abbattuto

Si sono schiantati contro un
palo della luce. E poi se la sono data a gambe. La macchina, una Panda bianca vecchio modello, risulta infatti
rubata. Tutto è accaduto ieri
pomeriggio, attorno alle
17.30 in via Modena, la strada che attraversa il quartiere
di Poltu Quadu. Sono immediatamente intervenuti gli
agenti della polizia locale,
guidati dal comandante Giovanni Mannoni, che hanno
poi avvertito anche polizia e
carabinieri. Sul posto anche
una squadra dei vigili del fuoco e un carro attrezzi che ha

recuperato l’auto che, tra l’altro, ha rischiato di finire dentro una scarpata. Secondo le
ricostruzioni di alcuni testimoni, gli occupanti della
Panda sarebbero stati due:
un uomo e una donna. Entrambi si sono allontanati
dal luogo dell’incidente. Dopo un controllo, è risultato
che l’auto fosse rubata. Subito è stato avvisato il proprietario, al quale è stata poi affidata la Panda. Lo schianto
non è stato di poco conto. La
Panda ha totalmente abbattuto un palo dell’illuminazione. Polizia locale, polizia e carabinieri si sono messi sulle
tracce dei due individui.

◗ OLBIA

Fabrizio Ladu, il giovane di 37
anni finito con la sua moto contro una macchina in via Giordano Bruno sta leggermente meglio. Ricoverato in Rianimazione con un trauma cranico e addominale resta in prognosi riservata, ma i medici sono ottimisti e già nei prossimi giorni
potrebbe uscire dal reparto di
Rianimazione. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Giordano Bruno e via Giusti. La moto su cui viaggiava Ladu si è
schiantata sul lato passeggero
della Ford Focus che impegnava l’incrocio. Sul posto 118, vigli del fuoco e polizia locale.

L’incidente in via Bruno

Copia di da529d4c6b8a8004a66602509e7af965

2

Sardegna

LA NUOVA SARDEGNA MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2017

trasporti
di Silvia Sanna
◗ SASSARI

Natale d’oro in Sardegna, a
meno che non si viaggi senza
bagagli, senz’auto e magari anche senza famiglia. Nave o aereo, per chi prenota all’ultimo
minuto il salasso è garantito.
Anche per i residenti o nati
nell’isola. E a sorpresa (ma
non troppo) a pagare di più è
chi decide di viaggiare con Tirrenia. Cioè la compagnia che
gestisce la continuità territoriale marittima e che dovrebbe
garantire servizio e prezzi accettabili tutto l’anno. Le dichiarazioni di Alessandro Onorato, vice presidente del gruppo, vanno in un’altra direzione: il dirigente ha detto che
“non servono prezzi stracciati
ma più qualità”. Dunque un
numero maggiore di navi nel
parco Moby-Tirrenia ma non
tariffe più basse. Sicuramente
non d’estate e non sotto Natale. Tutto il contrario rispetto a
quanto annunciato due anni
dal patron Vincenzo Onorato
dal palco della Leopolda: tariffe più basse per tutti e tutto
l’anno. E mentre la polemica si
infiamma e si discute su come
impostare la prossima continuità territoriale marittima, si
scopre che con le altre compagnie si spende meno che con
Tirrenia. E che l’aereo – con o
senza tariffe agevolate – può
essere una buona alternativa.
La prenotazione. Nella simulazione a partire per le vacanze
di Natale è la famiglia tipo: padre, madre e due figli di età inferiore ai 12 anni. Quando viaggia in nave la famiglia ha l’auto
al seguito e per comodità sceglie una sistemazione in una
cabina con quattro posti. Le
date prese in considerazione
sono il 23 dicembre per l’andata e il 4 gennaio per il rientro a
casa. In alcuni casi le date possono variare di uno o due giorni per assenza di collegamenti.
In ogni caso la simulazione
prende in esame le tariffe più
convenienti, ipotizzando che
il nucleo familiare, o almeno
uno dei componenti, sia residente o nativo della Sardegna
e per questo usufruisce – quando sono previste – di agevolazioni tariffarie.
I costi. È Tirrenia a guidare la
classifica: per arrivare in Sardegna con la nave Livorno-Olbia
la famiglia tipo spende 899,23
euro. Una prenotazione anticipata avrebbe sicuramente consentito di risparmiare e godere
di eventuali offerte. Ma chi ha
deciso solo ora di trascorrere
le vacanze di Natale nell’isola
deve sborsare questa cifra a
meno che non decida di rinun-

Traghetti, tariffe alle stelle:
con l’aereo si spende meno
Con Tirrenia 900 euro per viaggiare in quattro a Natale, Alitalia si ferma a 550
QUANTO COSTA ARRIVARE IN SARDEGNA

L’assesssore Careddu

VIAGGIO IN NAVE
andata 23
Dicembre
2017

«Continuità, più potere alla Regione»

Famiglia composta da 4 persone,
2 adulti e 2 bambini dai 4 ai 12 anni
Cabina quadrupla esterna, auto al seguito

Livorno Olbia a/r

ritorno 4
Gennaio
2018

Genova
Porto Torres

MOBY
441, 43 euro
GRIMALDI
296.32 euro
SARDINIA FERRIES
(arrivo a Golfo Aranci) 367,19 euro

TIRRENIA
899.23 euro

VIAGGIO IN AEREO

Famiglia composta da 4 persone,
2 adulti e 2 bambini dai 4 ai 12 anni
MERIDIANA
Bologna-Olbia
Partenza 24 dicembre,
ritorno 6 gennaio
Totale 282.32 euro

BLUE AIR
Roma-Alghero
partenza 23 dicembre,
ritorno 4 gennaio
totale 493,86 euro

La compagnia
del gruppo
Onorato applica
i prezzi più alti
Grimaldi è il vettore
più economico
seguito
da Sardinia Ferries

Nessuna traccia
dei biglietti
a prezzo ribassato
annunciati
due anni fa
E ora la scelta
di puntare sulla qualità
e non sulle tariffe low cost

dicembre). Poche ore dopo,
nel tardo pomeriggio, il costo
era già lievitato sino a circa 350
euro. Più o meno lo stesso importo che viene fuori da una
prenotazione con Sardinia Ferries nella rotta Livorno-Golfo
Aranci: 367,19 euro. Un mese

fa lo stesso viaggio costava un
centinaio di euro in meno. Sono 441,43 euro gli euro da sborsare con Moby, l’altra compagnia del gruppo Onorato, che
propone tariffe molto più convenienti rispetto a Tirrenia. E
in aereo? Il biglietto più caro è
quello Alitalia: nel collegamen-

Una nave della Tirrenia

ciare alla cabina accontentandosi di una poltrona o di un
passaggio ponte. Oppure può
scegliere un’altra compagnia:
ieri mattina la Grimaldi offriva
lo stesso viaggio alle medesime condizioni a 296,32 euro
(con partenza anticipata al 22

ALITALIA
Milano -Alghero
Partenza 20 dicembre,
ritorno 1 o 4 gennaio
Totale 550,42 euro

A decidere cosa sia meglio per i sardi non è la Regione
ma lo Stato: i soldi della continuità territoriale
marittima arrivano dal governo centrale e le regole del
gioco vengono stabilite in un tavolo ristretto. Due
accomodati – lo Stato e il vettore – mentre un terzo - la
Regione - sbircia dalla finestra. Così sui 73 milioni che la
Tirrenia gestisce con la finalità di garantire servizi
migliori alla Sardegna (alla quale per
ovvi motivi è riservata la fetta più
consistente dell’importo) e alle altre
regioni tirreniche, la Regione non può
mettere il becco. Una situazione
contestata da tempo e sulla quale è in
atto un forte pressing nei confronti del
Parlamento. Perché l’unico modo per
cambiare le cose e dare più potere alla
Regione è modificare la normativa che
regola il contratto di servizio: solo in
questo modo la Regione potrà avere
potere decisorio e stabilire regole
considerate più giuste. «L’unica
possibilità per tutelare le esigenze dei sardi è scrivere
un nuovo contratto di servizio – dice l’assessore
regionale ai Trasporti Carlo Careddu (foto) – sino a quel
momento dovremo subire decisioni di altri». Come
quella, recentissima, del vicepresidente del gruppo
Onorato: più qualità e non tariffe basse. Una iniziativa
di valore esclusivamente commerciale che secondo la
Regione non si concilia con le esigenze di un’isola che
vuole poter viaggiare in nave a prezzi accettabili.

to Milano -Alghero in continuità territoriale la famiglia tipo
sborsa sotto Natale 550,42 euro. Segue Blue Air, la compagnia romena che in via provvisoria gestisce la continuità da
Alghero per Roma: il biglietto
andata e ritorno per quattro
costa 493,86 euro. In coda Meridiana e un collegamento non
a tariffa agevolata: l’andata e ritorno Bologna-Olbia vale
282,32 euro.
Onorato cambia strategia. A
maggio di due anni fa, l’annuncio di fronte alla platea di renziani riuniti alla Leopolda. L’armatore Vincenzo Onorato aveva scelto l’happening del Matteo nazionale per battezzare la
Tirrenia low cost: una tariffa
unica, tutto l’anno, per i sardi

«Stop al monopolio dei mari»
Proposta di legge presentata dai deputati Mura e Sanna (Pd) ferma dal 2015
◗ SASSARI

Il calendario cammina veloce
e il rischio è che si arrivi in fretta al 2020 con le regole di oggi.
Quell’anno scadrà l’attuale
continuità territoriale marittima, assegnata a Tirrenia nel
2012. In vista di quella data, un
gruppo di deputati, due sardi
in testa, si era messo al lavoro
con largo anticipo e aveva redatto una proposta di legge
che delinea le caratteristiche
del prossimo bando della continuità. Il primo firmatario della proposta, che porta la data
del 5 agosto 2015, la deputata

Pd Romina Mura, componente della commissione Trasporti, a sottoscriverla il collega
Francesco Sanna. Il documento, condiviso anche dai deputati Dem Marrocu, Cani, Pes e ,
Sanna (Giovanna), si è stoppato sul nascere. Dopo la relazione illustrativa, la proposta di
legge non fece alcun passo
vanti perché non fu inserita tra
le priorità. «La certezza – dice il
deputato Francesco Sanna – è
che rimarrà in un cassetto sino
alla fine di questa legislatura,
poi è difficile prevedere che cosa accadrà». Ma nonostante i
tempi ristretti, Sanna è fiducio-

so: «Spero che la situazione si
possa sbloccare prima della
scadenza della gara, perché
sulla continuità servono nuove regole. E noi in quella proposta abbiamo messo in fila
quelle che consideriamo più
importanti». La prima: stop al
monopolio. «La proposta prevede che il bando per le assegnazione delle rotte sia aperto
a tutte le compagnie europee –
spiega Sanna – e che ci siano
diversi vettori a operare sulle
rotte, sulla base di una valutazione che tenga conto del tipo
di servizio che si vuole offrire».
Significa che – come accade

per la continuità territoriale
aerea – dovrebbe essere assegnate le rotte e non l’intero servizio nel suo complesso. «Ma
prima di pubblicare il bando
deve essere fatta una analisi serissima sui flussi e sulle esigenze della Sardegna, sia per
quanto riguarda il traffico merci sia il traffico passeggeri. Ricordo – sottolinea il deputato
Pd – che nonostante da tempo
ci sia stato il sorpasso da parte
del trasporto aereo, il 40% dei
viaggiatori continua a prediligere la nave per raggiungere la
nostra isola. E si tratta nella
maggior parte dei casi dei turi-

Francesco Sanna (Pd)

sti o degli emigrati che tornano a casa per le vacanze con
l’auto e la famiglia al seguito».
A loro è necessario garantire
tariffe accettabili, «sulla base
di uno standard che non può
essere messo in discussione

residenti e nativi e sconti per le
famiglie, d’inverno come in
estate. Un “miracolo” compiuto grazie all’accordo tra l’armatore e il governo, con la Regione a fare da spettatrice. Arrivarono molti applausi alla notizia che per un passaggio ponte
sarebbero bastati 14 euro, anche se in realtà fu chiaro quasi
subito che bisognava aggiungerne altri 20 tra tasse e supplementi. Con uno sconto finale,
di soli 4 euro. Ma Onorato andò oltre: «Taglieremo anche le
tariffe per i non residenti, garantiremo a tutti prezzi più
bassi e penseremo alle famiglie». Di questi proclami e soprattutto di queste tariffe non
resta traccia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

da iniziative di tipo commerciale: la flessibilità è ben accetta ma entro un certo limite».
Altro capitolo è quello dei soldi: gli attuali 73 milioni complessivi assegnati dallo Stato
alla Tirrenia secondo i firmatari della proposta di legge dovrebbero essere riservati solo
alla Sardegna: da questo deriva la richiesta di una maggiore
dotazione finanziaria. E poi la
questione, fondamentale, dei
ruoli: basta alla Regione spettatrice, al contrario dovrà avere
un ruolo da protagonista. Come? «Diventando capofila del
procedimento nazionale di assegnazione», regista nella fase
cruciale delle regole e dei diritti e doveri delle compagnie
che si aggiudicheranno il servizio. L’importante, a poco più
di due anni dalla scadenza, è
fare in fretta. (si. sa.)
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la manovra

Finanziaria più ricca
128 milioni per il lavoro
Sabatini, Pd: abbiamo fatto il massimo. L’assessore Paci: sarà una vera svolta
L’opposizione di centrodestra all’attacco: solo una grande bugia elettorale
di Umberto Aime
◗ CAGLIARI

Il piano per il lavoro ha un nome, «Lavoras», e la cassa è zeppa
di milioni: 127,9. Prima che entrasse in aula, insieme alla Finanziaria, l’assessore Raffaele
Paci e il presidente della commissione bilancio, Franco Sabatini del Pd, l’hanno battezzato e
annunciato urbi et orbi. Scatenando subito la reazione furibonda del centrodestra: «È solo
un trucco», hanno replicato da
Forza Italia al Psd’Az. È cominciato così, con questo battibecco a distanza e poi in aula, il
cammino della spesa regionale
per il 2018. Era una manovra da
7,7 miliardi, ora dopo che sono
stati recuperati altri 220 milioni,
sfiorerà gli otto.
Lavoro. I sindacati, con la Cgil in
testa, avevano sollecitato un piano più o meno straordinario da
100 milioni per rilanciare l’occupazione. Saranno di più: quasi
128, oltre i 196 già previsti, per
un totale di oltre 323. «Abbiamo
fatto il massimo – ha detto Sabatini – e sono tutti soldi immediatamente disponibili in cui i territori avranno un ruolo fondamentale nella spesa». Paci ha aggiunto: «Appena la Finanziaria
sarà approvata dal Consiglio,
speriamo prima di Natale, entro
30 giorni la giunta deciderà su
quali obiettivi puntare». Non sarà una ricerca al buio, le strade
più probabili dovrebbero essere
queste: cantieri comunali, bonus per l’occupazione, incentivi
d’ogni tipo e diverse opere pubbliche più piccole che grandi. Alla maggioranza l’ipotesi è piaciuta, anche se Fabrizio Anedda, Sinistra sarda, ha sollevato un
dubbio: «Attenti a non scivolare
nell’assistenzialismo». All’opposizione invece non è andata giù
per nulla, a cominciare da Forza
Italia, con Marco Tedde, Stefano
Tunis, Edoardo Tocco, Alessandra Zedda e il capogruppo Pietro Pittalis: «I soldi che annunciate sono fasulli... siete ridicoli
in questo gioco delle tre carte...
promettete, create aspettative,
ma di fatto è tutto ancora in alto
mare». Anche Gigi Rubiu, Udc,
Paolo Truzzu e Mariano Contu,
gruppo Sardegna-Fdi, i Riformatori Michele Cossa e Luigi Crisponi, insieme al sardista Angelo Carta, si sono scagliati contro
quella che hanno definito «solo
una grande bugia elettorale».
Ma nella replica Sabatini e Paci,
dopo aver ricordato che ci sono
altri 70 milioni da stanziare nel
2019 e altrettanti l’anno successivo, hanno detto. Il primo:
«Ogni milione è tracciabile e
non ci sono trucchi». Il secondo:
«Ogni passaggio sarà veloce e
controllato con attenzione. Vogliamo che il finanziamento extra sia davvero una svolta». Ma i
Rossomori, con Emilio Usula,
hanno sbottato: «È impossibile
credere in questa Finanziaria».
Oggi, con la discussione dei primi emendamenti, lo scontro sarà ancora più duro.
Manovra più ricca. Secondo Paci
e Sabatini, una fetta dei milioni
in più sarà investita così: l’Università avrà a disposizione 17,2

milioni, oltre i 150 gia stanziati,
il welfare e la lotta contro le povertà saliranno da 346 a 374 milioni, con un aumento consistente del reddito di cittadinanza, con i 15 in più arriverà fino a
45. Poi i centri antiviolenza e simili: altri 5 e saranno così 45 in
tutto, e ci sono anche 4 milioni
per i beni culturali. Le voci aggiornate non sono finite: 2,3 milioni per rispondere alle proteste di medici e veterinari, che

martedì hanno scioperato perché sono senza contratto, 3,7
serviranno ad aumentare le scorte di sangue e il sistema sanitario avrà i 40 milioni che mancavano per pareggiare il 2015. La
cultura e lo sport da 73 milioni
passeranno a 83, gli artigiani potranno acquistare macchinari in
leasing grazie a un contributo di
un milione e mezzo: L’ambiente
avrà 5 milioni in più, uno la ristrutturazione delle chiese, due i

Comuni per le manutenzioni ordinarie e con 3,4 sarà chiuso un
contenzioso con l’Arst. Di fronte
a questa sfilza di numeri l’opposizione è insorta: «Siamo a ridosso delle Politiche e a un anno
dalle Regionali ed ecco che ritorna la stagione selvaggia dei contributi. Volete riconquistare
quel consenso perso in quattro
anni di pessimo governo ma
non ci riuscirete: sono troppe le
macerie». Subito dopo Pd, Mdp,

L’assessore Raffaele Paci e il presidente della commissione Franco Sabatini

Pds e Upc, con i capigruppo Pietro Cocco, Daniele Cocco, Gianfranco Congiu e Pierfranco Zanchetta, hanno provato ad argina-

re lo tsunami: «I soldi li abbiamo
e saranno tutti spesi entro il
2018». Oggi il terzo round e saranno altre botte da orbi. (ua)

cantieri negli scali

Sei milioni e mezzo
per Porto Torres
Santa Teresa e Bosa

L’assessore Edoardo Balzarini

◗ SASSARI

Riqualificazione, ampliamento
ed efficientamento dei porti della Sardegna: con la ripartizione
delle risorse del Patto per la Sardegna la Giunta ha dato il via libera al completamento della
progettazione degli interventi
già previsti per i porti di Buggerru, Porto Torres e Santa Teresa
di Gallura, ma non solo: la programmazione permette di destinare un milione e mezzo di euro
euro al Comune di Bosa per il
dragaggio del fiume Temo dalla
zona del Ponte Vecchio fino alla
foce, per ristabilire la piena fruibilità del porto fluviale. «Una ripartizione puntale e su misura
rispetto alle azioni necessarie –
spiega l’assessore Edoardo Balzarini – ci permette di spendere
al meglio i fondi del Patto per la
Sardegna, e soprattutto nel rispetto dei termini stabiliti. Il nostro obiettivo è procedere speditamente per non perdere nessuna risorsa: con questa delibera
concludiamo con una che riguarda il dragaggio del fiume
Temo, opera essenziale per l’unico fiume navigabile della Sardegna, che non veniva fatta da
oltre vent’anni». In tutto, sono 6
milioni e 550mila euro così ripartiti: oltre l’1,5 per il dragaggio del fiume Temo, 3,2 sono destinati al Comune di Buggeru
per la definizione della progettazione delle opere portuali; altri
1,4 andranno all’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna per interventi nel porto
di Porto Torres per la realizzazione dello scalo di alaggio e per
l’ampliamento della banchina
di attracco dei traghetti a Santa
Teresa di Gallura, per cui sono
stanziati 500 mila euro.
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trasporti
di Giampaolo Meloni
◗ OLBIA

Per essere il portabandiera di
una lunga tradizione che mosse
le onde e le persone già a fine
Ottocento, Vincenzo Onorato
la quarta generazione della solida famiglia di armatori se la porta addosso decisamente bene.
Dai suoi 61 anni anagrafici, da
Olbia, con scambio augurale in
flute incrociato con il sindaco
Settimo Nizzi, brinda al Natale
e annuncia ulteriori sviluppi
nella rete della mobilità via mare: potenziamento del trasporto passeggeri e crescita di qualità e servizi anche nel trasporto
delle merci. “Per” e “dalla” Sardegna, ovviamente.
La capacità. Due navi saranno inserite nella rete dei collegamenti, con un aumento importante
della capacità nel numero di posti, sia cabina e sia persone, ma
anche nelle merci.
Con la prospettiva di un ulteriore stagione di segno positivo
per il 2018, la Onorato Armatori
attesta il proprio vertice mondiale nel cabotaggio ormai oltre
i dieci milioni di passeggeri e
quindici milioni di metri lineari
nelle merci.
L’economia. L’aumento medio
registrato sul trasporto merci
nell’insieme delle tratte gestite
è stato di circa il 4 per cento, vale a dire oltre 6 milioni di metri
lineari, con un altro elemento
favorevole di particolare rilievo:
la diminuzione dei veicoli vuoti
nel passaggio dall’isola alla penisola.
Nella pratica significa che è

Onorato si “promuove”:
«Un 2018 di crescita»
Una nave da crociera sarà dedicata ai collegamenti notturni con Civitavecchia
Aumentano cabine e posti letto. Raddoppio sulla tratta Genova-Porto Torres

Alcune navi della flotta Moby Tirrenia all’ormeggio nel porto di Olbia

notevolmente cresciuta la quantità delle produzioni isolane
esportate, quindi un altro elemento a favore della bilancia
commerciale della Sardegna.
Design personale. In questo scenario si innestano le novità annunciare da Vincenzo Onorato.
Il 2018 registrerà l’ingresso nei
collegamenti Civitavecchia-Ol-

bia della Moby Dada, che porterà le 180 cabine disponibili ora
alle 750 che l’unità della Cruise
Ferries avrà a disposizione con
una capacità di imbarco di 3500
passeggeri. Nave dotata di tutti i
comfort e sino a pochi mesi fa
utilizzata nelle attività crocieristiche sul Baltico.
Onorato ne è particolarmen-

Brindisi tra Onorato, Nizzi e il comandante della Aki

te fiero, perché «é stata disegnata da me», fa sapere.
L’evoluzione. «Negli ultimi due
anni il traffico passeggeri è in
continua evoluzione in particolare sull’attenzione per la traversata nottura – osserva Onorato
davanti a una platea di ufficiali
della propria flotta, in testa il comandante della Moby Aki Anto-

nio Scotto Di Ciccariello, sulla
quale ha ospitato il ricevimento
prenatalizio –. Questo elemento ci conforta e ci ha motivato
nella decisione di dedicare la
nuova nave sulle partenze notturne».
La flessibilità. Così l’armatore afferma la sua filosofia imprenditoriale della flessibilità organiz-

zativa del trasporto come risposta alla flessibilità della mobilità
generata dai movimenti delle
persone.
«Ecco perché – aggiunge per
la soddisfazione anche del sindaco della cittadina portuale
del nord Sardegna Sean Wheeler, tra gli ospiti – in previsione
degli aumenti del traffico, con
la nuova stagione raddoppieremo i collegamenti di Genova
con Porto Torres».
Nave dedicata al figlio. Per Onorato, il movimento non è un trasporto, ma è fondamentalmente un concetto fissato nella genetica di famiglia. Lo aveva nel
sangue il fondatore Achille (con
il figlio Vincenzo), quando da
Ponza mise in mare due piccole
barche a vela per garantire i collegamenti postali (e presto anche commerciali e passeggeri)
con la Sardegna.
Ecco perché i nomi sono importanti nelle dinamiche aziendali degli Onorato. Quello di
Alessandro, figlio dell’attuale armatore Vincenzo, sarà così il nome di battesimo della nave che
da febbraio con una capacità di
3500 metri lineari sarà dedicata
al trasporti merci sulla linea Civitavecchia Olbia.
«Un segno di affetto nei confronti di mio figlio ma anche al
tempo stesso un’attestazione
della passione e del legame profondo e del resto ricambiato
che c’è tra me e la Sardegna», ha
spiegato l’armatore che con
l’acquisizione della Toremar ha
realizzato la prima privatizzazione di una compagnia pubblica di navigazione.
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trasporti
di Silvia Sanna
◗ SASSARI

Per spiegare la differenza tra chi
non riceve un soldo e chi ogni
anno ha in dotazione un tesoretto a molti zeri, usa una similitudine calcistica: «È come se loro
tirassero a porta vuota, noi sempre con il portiere schierato tra i
pali. Capisce che vuol dire?». Il
loro sta per Tirrenia che dallo
Stato incassa 73 milioni di euro
all’anno per la continuità marittima. Il noi sta invece per Grimaldi, cioè la compagnia di navigazione per la quale Francesca Marino, passenger department manager, lavora da 23 anni. La Marino non soffia sul fuoco, non alimenta una polemica
tra le due compagnie che va
avanti da anni. Ma il significato
delle sue parole è chiarissimo.
«Noi garantiamo collegamenti
marittimi da e per la Sardegna
tutto l’anno, d’estate quando le
navi viaggiano piene, e d’inverno quando invece sono vuote o
semi vuote. È complicato, ma la
Sardegna per noi è importantissima. Per farlo a differenza di altri non riceviamo un euro. Non
solo – sottolinea Francesca Marino – pur non avendo alcun obbligo offriamo tariffe agevolate
ai residenti. Senza per questo
capitolare sulla qualità, sempre
molto alta». I due fattori, prezzi
bassi e buon servizio, «possono
viaggiare insieme». E questa è
un’altra stoccata implicita a Tirrenia-Moby: pochi giorni fa il vicepresidente di Moby Alessandro Onorato ha detto che «i
prezzi stracciati non servono, bi-

alla Tirrenia quando i rapporti
tra i due vettori erano ancora civili, stanno per tornare alla base.
Le rotte. La guerra dei mari è
scoppiata quando Grimaldi ha
deciso di spezzare il monopolio
del gruppo Onorato su Olbia:
via al collegamento da Livorno e
da Civitavecchia, le linee sulle
quali c’è maggiore richiesta, che
si sono aggiunte al collegamento storico Civitavecchia-Porto
Torres e all’altra novità Porto
Torres-Barcellona. «Abbiamo
fatto un passo importante – dice
Francesca Marino – potenziando la nostra presenza in Sardegna. E i risultati sono stati eccezionali. Vietato dare numeri
«perché non diffondiamo dati
parziali» ma la manager dice
che sui 3 milioni di passeggeri
trasportati in Italia nell’ultimo
anno, quelli da e per la Sardegna hanno avuto un peso preponderante. «Ci ha portato fortuna sbarcare su Olbia e per
questo andiamo avanti. Tutte le
rotte sono confermate e con le
due navi in più potremo fornire
un servizio ancora migliore. Abbiamo spalle forti grazie a una
esperienza pluridecennale». La
Marino ricorda Guido Grimaldi,
uno dei fondatori, che quest’anno avrebbe compiuto 100 anni:
«Era nato nel 17, in suo onore
ogni 17 del mese organizziamo
iniziative speciali per i passeggeri». Grimaldi guarda lontano anche se, ed ecco l’ultima stoccata
alla concorrenza, «significa dover lavorare 24 ore quando a un
altro per ottenere lo stesso risultato basta un’ora».

Grimaldi contro Tirrenia:
la nostra continuità è gratis
Parla la manager Marino: «Tariffe agevolate ai residenti senza un euro in cambio»
La sfida con Onorato su Olbia: «Saremo sempre più presenti con due nuove navi»

La manager Grimaldi Francesca Marino

sogna puntare sulla qualità».
La guerra delle tariffe. Nel confronto vince Grimaldi. Una recente simulazione di prenotazione elaborata dalla Nuova per
il viaggio in traghetto per una fa-

Una delle navi della flotta Grimaldi

miglia di quattro persone, ha visto la Tirrenia sul podio con un
biglietto complessivo di quasi
900 euro. Al secondo posto la
Moby, al terzo la Sardinia Ferries e al quarto la Grimaldi, che

ai passeggeri offre l’imbarco gratuito dell’auto, «agevolazione
prevista sino all’inizio di giugno», spiega Francesca Marino.
«Ma spendere poco non significa rassegnarsi alla scomodità, al

contrario la Grimaldi può vantare una flotta con un’età media
di 10 anni, a differenza dei 40 degli altri vettori». E a breve il parco navi si arricchirà con l’arrivo
di Amsicora e Bonaria: prestate

Per il
quattro
millionesimo
passeggero
in premio
un volo
da Cagliari
a New
York
offerto
da Sogaer,
la società
che gestisce
l’aeroporto
del capoluogo
isolano

di Stefano Ambu
◗ CAGLIARI

Oltre trecentomila persone
nel 2017. È record assoluto
per l’aeroporto di Cagliari: il
passeggero numero 4 milioni si è imbarcato questa mattina per Napoli. Per lui, Alessandro De Nicola, ingegnere
di 42 anni di Salerno, una
grande festa all’area partenze del terminal. E un omaggio: un volo Klm destinazione New York. «Quando sono
stato contattato pensavo che
ci fosse qualche problema
per il bagaglio a mano – ha
raccontato l’ingegnere – Poi
ho pensato a uno scherzo. E
invece è arrivato questo regalo».
Nel 2016 il numero dei passeggeri si era fermato a quasi
3,7 milioni. L’exploit è anche
un record sardo. È il risultato
di un incremento complessivo del 12 per cento rispetto al
2016. Merito soprattutto

dell’impennata dei voli internazionali: più 37 per cento rispetto all'anno passato. Ma
anche i voli nazionali hanno
chiuso con il segno più: incremento del sei per cento
nel confronto con il 2016.
Presenti alla cerimonia Gabor Pinna, Alessio Grazietti e
David Crognaletti, rispettivamente, presidente amministratore delegato, direttore
generale e direttore commerciale Sogaer, la società di gestione dello scalo cagliaritano.
Dopo la premiazione del
“quattromilionesimo passeggero”, lo scalo è stato animato da giochi e attività con
bimbi e ragazzi del Team
Sardegna Special Olympics
Italia, accompagnati e coinvolti dai volontari dell’Associazione Culturale Codice
Segreto. Per loro è passato in
anticipo Babbo Natale-Cagliari calcio con gadget e regali per tutti.

NO
VI

Record all’aeroporto
4 milioni i passeggeri
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Porto, le incompiute si sbloccano

Trovati i fondi
per asfaltare
Stanziati i fondi per il travel lift e si va verso la firma per la riconsegna del mercato ittico all’Authority le strade urbane
di Gavino Masia

◗ PORTO TORRES

◗ PORTO TORRES

Sulle opere pubbliche incompiute o ancora da realizzare
all’interno dello scalo marittimo turritano – il mercato ittico
e il travel lift - si sta finalmente
muovendo qualcosa da parte
delle istituzioni politiche. La
giunta regionale ha infatti dato
il via libera al completamento
della progettazione dello scalo
di alaggio – 1 milione e 400mila
euro che andranno all’autorità
di sistema del Mare di Sardegna – e la prossima settimana ci
sarà la firma per la riconsegna
della costruzione che ospita il
mercato ittico alla Port Authority.
L’obiettivo dell’assessorato
regionale alla Portualità, inoltre, è quello di procedere speditamente con la realizzazione
degli interventi per non perdere nessuna risorsa.
Travel lift. Prima della realizzazione dell’importante struttura
portuale è stata già effettuata la
caratterizzazione del sito e il risultato delle analisi sono ora
all’attenzione dell’Arpas. La
giunta regionale aveva finanziato 8 anni fa il travel lift a favore
dello scalo di Porto Torres – da
posizionare nell’area del porto
industriale – e gli anni a seguire
sono stati contraddistinti, purtroppo, da ritardi di procedimento che la Regione imputava allora al soggetto attuatore.

L’area portuale dove è prevista la realizzazione del travel lift

Un periodo piuttosto lungo
che ha provocato danni economici per i cantieri navali del territorio, spesso impossibilitati a
poter riparare grosse imbarcazioni senza un grande scalo di
alaggio come quello finanziato.
Un danno che ha coinvolto anche gli operatori portuali, comunque, perché speravano di
poter riparare le loro imbarcazioni direttamente nel porto di
casa e senza ulteriori esborsi
economici. Qualche speranza
in più di poter disporre di quel
finanziamento nei mesi scorsi,

Via Bazzoni

Asfalto rialzato, disabile in difficoltà

quando la Regione aveva inserito il travel lift nel dossier sull’area complessa di crisi inviato al
ministero dello Sviluppo economico.
Mercato ittico. L’incompiuta
con le “rotelle” - causa i diversi
spostamenti decisi dalla politica locale nell’ultimo decennio
– era diventata preda dei vandali e degli sbandati. L’Authority aveva allora chiesto alla Regione di terminare a proprie
spese la costruzione, dando al
Comune un ruolo determinante nel proporre il tipo di attività

Il cantiere del mercato è diventato preda dei vandali

da destinare alla struttura. Il
progetto di completamento, secondo la relazione inviata dal
Comune all’assessorato regionale alla Agricoltura, prevede
cinque ingressi al piano terra,
compresi gli spazi dedicati alla
commercializzazione di prodotti ittici, e il primo piano dedicato agli uffici dell’Autorità
portuale. Nel progetto è prevista anche la realizzazione di
una sala conferenze, che può
essere utilizzata anche dalle associazioni di pesca, e la possibilità di installare su tutte le co-

perture un numero sufficiente
di pannelli fotovoltaici utili a integrare l’uso dell’energia elettrica.
Presidente Authority. «Stiamo lavorando con molta energia per
portare a casa gli obiettivi che
avevamo prefissato da diverso
tempo - dice il presidente della
nuova autorità portuale, Massimo Deiana -: il 21 dicembre ci
verrà riconsegnato il grezzo della costruzione del mercato ittico e noi provvederemo a completarlo con la somma di 3 milioni di euro».

L’amministrazione comunale
ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo per il rifacimento dell’asfalto in via Sassari e nel corso Vittorio Emanuele. Il piano prevede la manutenzione e la messa in sicurezza delle principali arterie cittadine - dall’ingresso della città
sino all’incrocio tra il corso e
via Ponte Romano – e nel progetto è compreso anche il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale. Oltre alla bitumazione tradizionale, comunque, nei tratti più critici saranno effettuati pure degli interventi più dettagliati per ripristinare il sottofondo ormai lesionato. «Nei mesi scorsi abbiamo presentato una richiesta in
Regione e siamo riusciti ad ottenere un finanziamento di
310mila euro - ricorda l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Derudas –, ai quali si aggiungeranno ulteriori 190mila
euro dal bilancio comunale
per il completamento del progetto: queste somme ci consentiranno di riasfaltare un tratto
stradale di circa 2,5 chilometri». Con l’approvazione della
delibera, aggiunge il sindaco
Sean Wheeler, l’amministrazione nella fase più importante
di questo progetto: «Quella che
porterà alla pubblicazione della gara e all’affidamento dei lavori». (g.m.)

Fontana Vecchia invasa dai rifiuti
Intorno all’area archeologica poca luce, erba alta e tanti sacchetti abbandonati
di Emanuele Fancellu
◗ PORTO TORRES

■ ■ Un disabile in carrozzina ha difficoltà a salire in auto in via Bazzoni a causa dell'asfalto rialzato dopo i lavori della rete del gas. La
famiglia ha presentato richiesta scritta alla polizia urbana da circa
un anno, ma finora nessuna risposta per eliminare la criticità. (g.m.)

Un mondezzaio. Come si può
chiamare altrimenti via Fontana Vecchia? Dovrebbe essere curata come uno dei principali gioielli di Porto Torres, costeggiando da un lato l’area archeologica che rivela le vestigia di Turris
Libisonis e dall’altro il Rio Mannu, congiungendosi con via
Ponte Romano appunto nei
pressi del più bel ponte d’età romana presente in Sardegna.
Invece, nulla: le pozzanghere
che si formano dopo le piogge,
più simili ad autentici laghetti,
si mescolano al fango nel tratto
sterrato che s’affaccia sul maneggio. L’illuminazione è pres-

OGGI LA PRESENTAZIONE

soché inesistente. Come le cure
e attenzioni di chi dovrebbe trasformarla in un gioiello con finalità turistico-culturali dal quale
arrivare anche in Basilica di San
Gavino.
Risalendo dall’incrocio con
via Stintino in direzione del ponte, superati le abitazioni e l’ecocentro, sull’asfalto si notano
qua e là buste d’immondizia
contenenti piatti e plastiche varie depositate per terra e pronte
per essere divelte da animali in
cerca di cibo.
Sul lato che dà sul sito nel
quale si scorgono le rovine romane e l’ingresso dell’acquedotto della Colonia Iulia, l’erba altissima nasconde a malapena
piatti, buste, bottiglie in plastica

Via Fontana Vecchia

e alcune casse in plastica con erba e rami oltre che un ombrello
semidistrutto. Pochi metri anco-

ra e, superato l’attraversamento
ferroviario, il vero scempio.
Sempre negli stessi luoghi già
segnalati molte altre volte in
passato.
All’altezza dei binari dell'inutile ferrovia che attraverso l’area
archeologica passa sul ponte reflui, ecco sul lato fiume un campionario di cassette in plastica,
piatti, vaschette in polistirolo
per alimenti e sulla scarpata
ogni nefandezza.
Sul lato area archeologica, buste colorate d’indifferenziato, rifiuti, lo e cartone. Insomma, il
solito campionario che permane da giorni e che dimostra lo
scarso interesse per un’area davvero unica che meriterebbe più
rispetto.

eventi natalizi

Martirio a Turris trent’anni dopo Musica e animazione nel week end
Omaggio a Filippo Canu, don Antonio Sanna e Giampiero Cubeddu Nel pomeriggio “Affresco natalizio”. Domani sera la grande boxe
◗ PORTO TORRES

Filippo Canu, don Antonio
Sanna, Giampiero Cubeddu:
sono queste le tre figure attorno alle quali ruota l’appuntamento di questa sera - inizio alle 18 nella sala del centro culturale che è appunto intitolata al
giornalista turritano - per la
presentazione del libro “Gratitudine”.
L’iniziativa nasce da una
idea di monsignor Antonio
Giuseppe Manconi, già parroco di San Gavino e fondatore
del Centro Studi, per ricordare
a trent’anni di distanza la rap-

Filippo Canu

presentazione “Martirio a Turris”, l’opera teatrale scritta da
Filippo Canu (con spunto dalla Passio) e rappresentata per

la regia di Giampiero Cubeddu con musiche del maestro
Antonio Sanna. Fu un grande
successo, grazie anche alla partecipazione di un attore come
Mario Maranzana (nel ruolo di
Barbaro).
Alla realizzazione del libro
hanno collaborato giornalisti,
studiosi e ricercatori, attori,
che con i loro scritti hanno reso possibile il progetto editoriale. Alla serata di oggi ci saranno gli attori della Compagnia Teatro Sassari, il Coro Polifonico Turritano e i Cantori
della Resurrezione per l’incontro semplice di una comunità.

◗ PORTO TORRES

Un fine settimana ricco di
eventi nel cartellone di Natale
promosso dal Comune e dalle
associazioni, dove sono previsti appuntamenti con la musica e tanta animazione per i
più piccoli. Oggi alle 15 i laboratori per bambini nell’Antiquarium Turritano, con la visita animata al museo e all’area
archeologica organizzata dalla cooperativa L’Ibis e rivolta
ai bimbi di età compresa tra
gli 8 e i 10 anni. Alle 16, invece,
nella biblioteca comunale la
cooperativa Comes proporrà

“Affresco natalizio” per i bambini dai 9 ai 14 anni (su prenotazione): in programma la lettura di un albo illustrato sul
Natale e la realizzazione di un
affresco collettivo. Sarà probabilmente rinviata, causa condizioni meteo avverse annunciate al pomeriggio, l’esibizione della Marching Band MedaFunky Street Band nelle vie
del centro. Sabato dalle 16.30
in piazza Umberto I, spazio
all’animazione per bambini
con i giochi e assieme alla più
famosa coppia di personaggi
dei cartoon, Minnie e Topolino. Alle 18 i Cantori della Re-

surrezione omaggeranno il
maestro Don Antonio Sanna
durante la messa nella chiesa
di Cristo Risorto. Alle 19 musica sul palco di piazza Umberto I: saliranno i componenti
della band Cheyenne, formazione giovane e frizzante composta da quattro elementi,
con un repertorio che spazia
dai classici italiani e internazionali.
La grande boxe del Memorial Alberto Mura comincerà
alle 20 al Palasport di via Palladio, col confronto tra pugili di
Sardegna e Lazio e la sfida di
Tore Erittu a Dusan. (g.m.)
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CRONACA | CAGLIARI
Autorità portuale, Comune e Sogaer uniti per migliorare l’accoglienza dei turisti

VIA BROTZU

Ecco il patto per le crociere

Travolto
da un’auto,
cinquantenne
in ospedale

Zedda: «La Regione ci aiuti a gestire 500 mila persone in più»
L’INTESA

 Nasce una rete tra istitu-

zioni per l’accoglienza dei
crocieristi. L’Autorità di sistema portuale della Sardegna, la società Cagliari Cruise Port, la Sogaer, il Comune e la Città metropolitana
sono pronti a siglare un protocollo d’intesa per organizzare nel modo migliore l’accoglienza dei turisti. Tra gli
obiettivi principali c’è quello di abbattere gli ostacoli
che possono incontrare i turisti che arrivano in aereo
per imbarcarsi dai moli cagliaritani. Negli ultimi anni
sta aumentando il numero
di turisti che comincia da
Cagliari la sua gita nel Mediterraneo.
IL COMUNE. «L’idea è quella di immaginare il porto e
l’aeroporto come se fossero
un unico scalo», spiega il
sindaco Massimo Zedda,
«quando fai scalo a Roma
per un volo intercontinentale non ritiri neanche il bagaglio e lo ritrovi direttamente sull’altro aereo. Lo
stesso potrà capitare per chi
arriverà a Elmas e potrà
spostarsi col bagaglio a mano per poi trovare i bagagli
direttamente nella cabina
della nave da crociera».
L’AEROPORTO. A occuparsi
del servizio saranno direttamente gli operatori dell’ae-

L’immagine
che ha
per sfondo
una o più navi
da crociera
non è
una novità
per il
capoluogo
della
Sardegna
che si sta
attrezzando
per migliorare
l’accoglienza
ai turisti con
nuovi servizi
roporto. «L’obiettivo di diventare home port in modo
stabile per le crociere passa
anche per servizi come questo, che sarà curato dalla
Sogaerdyn - spiega Alberto
Scanu, amministratore delegato della Sogaer - i turisti
in arrivo all’aeroporto si troveranno i bagagli direttamente in cabina e anche al
ritorno potranno fare il
check-in dalla nave e raggiungere l’aereo senza bagagli». Chi passa da Elmas per
partire in crociera non sempre arriva e riparte nelle
stesse date e il servizio potrebbe aiutare i turisti che

decidono di fare una sosta
in città. «Coinvolgeremo
presto gli albergatori perché
sono tanti i turisti che passano almeno una notte prima o dopo la crociera in città - conferma Scanu - con
questo servizio saranno agevolati e renderemo più confortevole il loro soggiorno».
IL PORTO. La concorrenza
è tanta e Cagliari cerca di
farsi spazio garantendo servizi che si uniscano al patrimonio ambientale, storico e
culturale. «Porti ce ne sono
tanti, posti belli pure: bisogna sempre cercare di dare
qualcosa in più sull’acco-

glienza, sull’agibilità della
città e sul livello qualitativo
dei servizi», commenta
Massimo Deiana, presidente
dell’Autorità di sistema portuale della Sardegna, «serve
sempre trovare qualcosa di
innovativo, come nel caso
delle persone con mobilità
ridotta. Spesso sono costrette a rimanere a bordo,
ma si trovano soluzioni e
anche a Cagliari ci sono imprenditori che stanno organizzando mezzi appositi
che permettano loro di
scendere a terra: l’accoglienza del porto e della città sono fondamentali». La

Giunta comunale aveva dato il via libera all’accordo già
a marzo e nei giorni scorsi
la bozza del protocollo d’intesa è stato aggiornata perché ai quattro firmatari iniziali (Sogaer, Autorità portuale Cagliari Cruise Port e
Comune) si è aggiunta la
Città metropolitana perché
«ha interesse affinché sul
proprio territorio vengano
sviluppate azioni integrate
per realizzare le migliori
condizioni per lo sviluppo
economico».

Non c’erano vigili urbani
disponibili, la Stradale
si è occupata dei rilievi
 Grave incidente ieri sera

Con le ultime due grandi
navi dei giorni di Natale saranno circa 500 mila i turisti sbarcarti a Cagliari grazie alle crociere e il sindaco
lancia un appello. «Governare la presenza di oltre
diecimila persone in più,
che per poche ore stanno in
un punto circoscritto necessita di attenzione da parte
della Regione in termini
economici - rivendica Massimo Zedda - tutte le settimane abbiamo migliaia di
cittadini in più da gestire
con straordinari dei vigili e
uno sforzo economico ingente: la città dovrebbe essere aiutata per governare
questi servizi ulteriori».
Marcello Zasso

tra via Brotzu e via Dessì Deliperi. Un pedone è stato investito verso le 20 ed è stato
trasportato al vicino ospedale in codice rosso con diversi traumi. Un cinquantenne
cagliaritano è stato travolto
da una Fiat Punto e le sue
condizioni sono apparse subito gravi.
I soccorsi sono stati immediati grazie a un’ambulanza
medicalizzata arrivata sul
posto in pochi attimi perché
si stava dirigendo al Brotzu.
Lì vicino c’è anche il comando della Polizia municipale,
ma quando è stato richiesto
l’intervento non c’era nessuna pattuglia disponibile. A
quel punto sono entrati in
azione gli agenti della Polizia stradale che di norma
non si occupano di interventi nel centro abitato ma, vista la gravità della situazione, hanno abbandonato la
Statale 131 per raggiungere
via Brotzu. Quando sono arrivati sul posto, il pedone investito era già stato trasportato in ospedale. (m. z.)
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RIPRODUZIONE RISERVATA

APPELLO

ALLA
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24 Dicembre - Cenone di Natale
25 Dicembre - Pranzo di Natale
26 Dicembre - Chiuso
31 Dicembre - Cenone di S. Silvestro

BUONE
FESTE
a tutti voi
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I servizi OnStar e Wi-Fi richiedono un’attivazione e la creazione di un account presso OnStar Europe Ltd. e con l’operatore di rete designato, alle condizioni praticate da quest’ultimo, sono soggetti
alla copertura e disponibilità di reti mobili e, dopo il periodo di prova - quello Wi-Fi prevede anche un tetto massimo di dati - a costi. L’attivazione del servizio Wi-Fi richiede, ai soli fini dell’identificazione,
l’inserimento del numero della carta di credito. Verifica su opel.it. Corsa B-Color o Innovation 3p 1.2 Euro 6 70CV a 9.950 ¤, IPT esclusa, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, per
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gas naturale

La Regione dà il via libera:
deposito Gnl a Oristano
La giunta approva la realizzazione del progetto della Edison nel porto industriale
Per l’inizio dei lavori della struttura manca solo l’autorizzazione definitiva
Il porto
industriale
di Oristano

di Roberto Petretto
◗ SANTA GIUSTA

Arriva un nuovo “sì” al progetto della società Edison che
punta alla realizzazione di un
deposito costiero di Gas naturale liquefatto nel porto industriale di Oristano-Santa Giusta.
La Giunta regionale, su proposta del presidente Francesco Pigliaru «di concerto con
le assessore dell’Industria e
dell’Ambiente, Maria Grazia
Piras e Donatella Spano», come spiega una nota della Regione, ha approvato una delibera con la quale «si esprime
l’intesa per l’installazione e l’esercizio del deposito costiero
di stoccaggio Gnl nel porto industriale di Oristano, nel Comune di Santa Giusta».
La realizzazione del deposito, di capacità utile pari a
10mila metri cubi, è stato proposto dalla società Edison. L’istanza di autorizzazione a in-

stallare e mettere in esercizio
il deposito era stata presentata dalla Edison al Ministero
dello Sviluppo economico nel
luglio dello scorso anno, mentre il provvedimento di Valutazione di impatto ambientale
nazionale è stato completato
il 17 ottobre scorso.
«Il progetto prevede, tra l’altro, opere civili per realizzare

l’impianto, un sistema di accosto e ormeggio in grado di
ospitare imbarcazioni di capacità massima pari a 27.500 metri cubi, sette serbatoi per lo
stoccaggio del Gnl, e i sistemi
di trasferimento e distribuzione del gas».
Quello compiuto ieri è il penultimo passo prima dell’inizio dei lavori: «Grazie all’inte-

sa - spiega ancora la Regione -,
il procedimento è ormai giunto alla conclusione e si attende a giorni l’autorizzazione
unica definitiva, ultimo atto
prima dell’apertura del cantiere».
Nella stessa area portuale
potrebbero sorgere altre due
strutture analoghe. Progetti
per la realizzazione di depositi
costieri di Gnl dalla capacità
simile a quello della Edison sono stati infatti presentati dalla
Higas e della Ivi petrolifera,
che al porto ha già un proprio
deposito di idrocarburi completo di molo di attracco per le
navi.
Il polo oristanese del gas dovrebbe avere un ruolo centrale nel progetto di gassificazione della Sardegna, attraverso
una dorsale per la quale esiste
un progetto di Snam e Società
gasdotti Italia.
@Petretto
@RIPRODUZIONE RISERVATA

Videosorveglianza
e banda larga:
pronti 55 milioni
◗ SASSARI

Due passi verso la copertura
totale della Sardegna con la
banda larga. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore Filippo Spanu, ha approvato la nuova convenzione e il
piano tecnico del ministero
dello Sviluppo economico per
il completamento della rete in
fibra ottica in tutto il territorio
regionale. I due documenti nascono dalla rimodulazione delle risorse che diventata necessaria dopo l’esito delle consultazioni con gli operatori privati. «Con la delibera approvata
ad aprile – sottolinea l’assessore Spanu – sono stati stanziati
83 milioni di euro per il completamento delle infrastrutture nelle aree bianche, quelle a
fallimento di mercato. Le nuove consultazioni hanno evidenziato l’interesse degli operatori a investire in alcune di
queste aree, riducendo quindi
l’entità dell’investimento pubblico. Il risparmio, rispetto ai
fondi inizialmente stanziati,
ammonta a circa 55 milioni».
Una parte delle economie sarà
quindi destinata al miglioramento della rete telematica regionale per quanto riguarda i
servizi delle pubbliche amministrazioni e al rafforzamento

Ricercatori, risorse per la stabilizzazione
Riforma degli istituti zooprofilattici nella legge di bilancio. Lai, Pd: ottima notizia per i tanti precari
◗ SASSARI

Più risorse per provare a dare
un futuro stabile all’esercito
dei ricercatori cresciuti a pane e precariato.
L’annuncio arriva da Silvio
Lai, senatore del Partito democratico che ieri ha rilanciato una notizia che era
nell’aria: «Nella legge di bilancio ci sarà la riforma del
personale di ricerca degli istituti zooprofilattici e degli
Irccs. Si tratta di una riforma
profondissima del sistema
della ricerca pubblica che
consentirà di specializzare la
funzione della ricerca e di
stabilizzare i tanti precari
che attendono da anni una

Il senatore Silvio Lai

soluzione». Non nasconde la
propria soddisfazione Silvio
Lai, che aveva proposto un
emendamento e sostenuto

la soluzione al Senato durante la discussione della legge
di bilancio. «Come deciso su
molti temi, che riguardano le
regioni e la sanità, il mio
emendamento era stato rinviato alla Camera e ripresentato dai colleghi della commissione sanità. La sua approvazione è un’ottima notizia che modifica profondamente il sistema della ricerca
pubblica nel settore sanitario, introducendo la figura
del ricercatore, e consente di
avviare un vero processo di
superamento del precariato
che regola da moltissimi anni i settori degli istituti zooprofilattici sperimentali e degli istituti di ricerca, ricovero

e cura sanitaria – spiega Lai
–. La nuova norma prevede
la creazione di un ruolo speciale nel quale vengono inseriti circa 3000 persone: si tratta di 1406 ricercatori, 729
operatori di supporto e 726
dipendenti degli istituti zooprofilattici». I ricercatori saranno assunti per cinque anni con un contratto a tempo
determinato rinnovabile per
una sola volta. Ogni anno i ricercatori saranno sottoposti
alla valutazione e alla fine dei
dieci anni potranno essere
assunti a tempo indeterminato, un sistema analogo a
quello del modello che si segue a livello accademico.
La norma era molto attesa

anche nell’isola, dove all’Istituto zooprofilattico della Sardegna sono diverse le persone interessate alla norma di
progressiva stabilizzazione.
Contestualmente, si aprono
ulteriori possibilità per l’assunzione di nuovi ricercatori. Per la realizzazione della
riforma sono stati stanziati,
19 milioni già dal prossimo
anno e a regime, 70 milioni
di euro all’anno, che si aggiungono alle risorse che annualmente il ministero della
Salute già stanzia per finanziare i contratti del personale
di ricerca e di supporto alla
ricerca che adesso può iniziare a percorrere la strada della
stabilizzazione.

portovesme

il bonus

Regione, ok all’accordo per l’Alcoa

Birrifici artigianali dell’isola
in arrivo 100mila euro

Cofinanziamento da 8 milioni al contratto di sviluppo di Sider Alloys
◗ SASSARI

È arrivato il via libera dalla
Giunta regionale allo schema di accordo di programma tra Regione, ministero
dello Sviluppo economico e
Invitalia per la realizzazione
del contratto di sviluppo presentato dalla Sider Alloys Italia per il riavvio dello stabilimento ex Alcoa di Portovesme, che dovrebbe essere ceduto alla multinazionale svizzera entro il 15 febbraio.
La Giunta, su proposta del
presidente Francesco Pigliaru, ha anche deciso di desti-

nare 8 milioni di euro, come
quota di cofinanziamento regionale, per garantire il sostegno della Regione al piano di
rilancio industriale proposto
dalla Sider Alloys in vista della ripresa della produzione
di alluminio primario nel Sulcis. L’accordo di programma, che il Piano Sulcis contribuisce parzialmente a finanziare, rende operativo l’iter
del passaggio dello stabilimento da Alcoa a Invitalia e,
quindi, da Invitalia a Sider Alloys. Poi sarà la volta del contratto di sviluppo.
A partire dall’11 gennaio

inizierà il confronto fra i sindacati e l’investitore, con la
mediazione del Mise e della
Regione, per definire una
piattaforma sindacale. Sembra quindi spianata la strada
che condurrà gli operai
dell’Alcoa verso la sezione
italiana della Sider Alloys,
una società fondata nel 2011
a Lugano, in Svizzera, che
produce ferroleghe, metalli
di base, metalli minori, materie prime e che le vende a un
nutrito gruppo di clienti sparsi tra l’Europa, il Nord America, il Sud America e il continente africano.

◗ SASSARI

Centomila euro ai micro birrifici artigianali per rimborsarli
delle accise versate: passa l'emendamento di Paolo Truzzu
(Fdi) all'articolo 4 della manovra 2018: «Un provvedimento
di sostegno a realtà imprenditoriali in crescita», spiega il
consigliere. Negli ultimi anni i
micro birrifici sono cresciuti di
numero e, aggiunge Truzzu:
«Anche per la qualità del prodotto sono realtà imprenditoriali che hanno creato occupazione e un patrimonio da sostenere e aiutare concretamente.

Questo contributo favorirà la
diminuzione del costo delle
birre artigianali per i consumatori, rendendole più competitive sul mercato». Ieri l’Aula ha
approvato l'articolo 4 per il sostegno alle attività economiche che stanzia 6 milioni di euro per tre anni per le piccole e
medie imprese. Si tratta, più
che altro, di misure destinate
ad aziende agricole per l'acquisto di sementi, mangimi e concimi. Ancora, 1,6 milioni per
contributi nel settore apistico,
860mila euro per costi di custodia e mantenimento in sicurezza della miniera di Olmedo.

L’assessore Filippo Spanu

della rete di sicurezza nel territorio. Per quanto riguarda la videosorveglianza,invece, con i
risparmi di spesa viene prevista l’estensione della rete ai
Comuni sinora rimasti esclusi.
L’impiego e l’assegnazione
delle risorse saranno definiti
con una delibera successiva.
Le finalità del nuovo piano tecnico-operativo, nel quadro
della diffusione della rete in fibra ottica, sono quelle di raggiungere la copertura a
30mbps per il 100% della popolazione e la copertura a
100mbps per il 23%. Per il completamento degli obiettivi, individuati nell’Agenda digitale
della Sardegna, sarà siglata
una nuova convenzione.

Agenzia agris

Comparto ippico
300mila euro in più
per il rilancio
◗ SASSARI

La Giunta ha approvato l’integrazione di 300mila euro, che si
aggiungono al milione già stanziato per il 2017 e destinato al
comparto ippico isolano. Le risorse arrivano dell’ultimo assestamento di bilancio votato dal
Consiglio regionale il 28 novembre e saranno trasferite
all’agenzia Agris che le utilizzerà per il rilancio del settore. I
primi 150mila euro sono dedicati all’acquisto di riproduttori
e materiale seminale di pregio,
per far fronte alla riduzione del
parco regionale degli stalloni.
Le risorse sarebbero utili per
compensare, almeno in parte,
le criticità consentendo ad
Agris di continuare a garantire
il servizio della riproduzione
equina. Gli altri 150mila euro
sono invece destinati all’attività selettiva, di miglioramento
genetico e qualificazione del
parco fattrici, anche attraverso
un ulteriore promozione dei
gruppi di selezione. «Crediamo
molto in un settore in cui la nostra regione è stata leader sul
piano nazionale. Abbiamo
quindi integrato con altri
300mila euro il fondo iniziale
puntando sul sostentamento
degli allevamenti per da rimettere in moto quel percorso virtuoso che può permettere alla
Sardegna di riconquistare il terreno perso negli ultimi anni –
spiega l’assessore Pier Luigi Caria –. La storica tradizione
dell’allevamento del cavallo attira investitori stranieri, soprattutto dei Paesi del Golfo Persico. Su questo target dobbiamo
ancora investire tanto, poiché
possiamo espandere i nostri
mercati di vendita».
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UFFICIALIZZATO IL PASSAGGIO
DEL MERCATO ITTICO ALL’ADSP
Firmato oggi il protocollo d’intesa tra Regione, Comune e Autorità di
Sistema Portuale

Di: Antonio Caria
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Condividi

Il mercato ittico passa ufficialmente all’Autorità di Sistema Portuale del
Mare di Sardegna. Nella giornata odierna, è stato, infatti, firmato il
protocollo d’intesa tra Regione, Comune di Porto Torres ed AdSP, con il
quale il fabbricato realizzato, ma non ancora completato, nell’area della
banchina Ex Teleferica, entra nella disponibilità dell’Ente per l’ultima fase di
riqualificazione, manutenzione, completamento e trasformazione in Centro
servizi per il porto.
Un passaggio fondamentale, quello sancito oggi dall’Assessore regionale
all’Agricoltura e riforma agropastorale Pierluigi Caria, dal Sindaco di Porto
Torres Sean Wheeler e dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale
Massimo Deiana,
Sarà proprio l’AdSP, a procedere con i lavori di completamento del
fabbricato e di messa a norma degli impianti esistenti, in maniera tale da
restituire alla comunità del porto una struttura moderna e polifunzionale.
Con tre milioni di euro già stanziati in bilancio, la proposta di
riqualificazione studiata dall’Ufficio tecnico della sede di Porto Torres
prevede, attraverso alcuni interventi limitati sulla suddivisione interna
degli spazi, una nuova sistemazione degli ambienti per blocchi funzionali
destinati a servizi e ad operatori del mare. Al piano terra verranno
mantenuti cinque ingressi per altrettanti uffici, così come previsto nel
progetto originale del Comune, mentre il primo piano sarà occupato da
quelli dell’Autorità di Sistema Portuale.
In dettaglio, dalle aperture che si affacciano sul porto si potrà accedere alla
guardiania, all’Ufficio dei Piloti, a quello del Veterinario, della Polizia di
frontiera, degli Ormeggiatori e all’ampio corridoio centrale che condurrà al
primo piano, occupato dall’AdSP del Mare di Sardegna. Dall’ingresso sulla
strada, infine, si accederà direttamente all’anfiteatro che, ultimati gli
interventi, sarà riconvertito alla funzione di sala congressi. La restante
parte dello stabile sarà dedicata, invece, alla funzione originaria di mercato
ittico e alle attività di vendita. Per quanto riguarda gli esterni, è prevista la
sistemazione di recinzioni, la realizzazione di una nuova viabilità pedonale,
veicolare e di parcheggi destinati agli operatori e all’utenza.
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 «Con la firma del protocollo d’intesa – ha dichiarato Massimo Deiana,

Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – possiamo finalmente procedere
con il rilancio di un’opera strategica per la comunità portuale che, una volta
conclusi i lavori, avrà a disposizione una nuova casa e, soprattutto, potrà offrire
un punto di riferimento maggiormente funzionale per l’utenza. L’AdSP ha già i
fondi disponibili e un progetto preliminare approvato. Entro il 2018
procederemo con la gara per l’affidamento della progettazione definitiva ed
esecutiva e l’appalto per i lavori che contiamo di concludere per il 2019».

Parole di apprezzamento sono state espresse dall’Assessore Caria che ha
rimarcato come «con l’accordo di oggi viene rimesso a sistema della pubblica
utilità uno spazio importante che, una volta riqualificato, potrà permettere a
tutto il territorio di averne vantaggi importanti soprattutto sul piano dello
sviluppo economico e delle fruibilità dell’area portuale stessa. La collaborazione
fra istituzioni ed enti deve sempre guardare al bene comune e con la firma
dell’accordo abbiamo dimostrato che gli interessi dei cittadini vengono sempre
prima di tutto».
«Il Comune in assenza di adeguati finanziamenti non poteva sostenere le spese
per il completamento della struttura. Con l'intesa – ha aggiunto il Sindaco di
Porto Torres, Sean Wheeler – si è portato a compimento l'iter iniziato dalla
precedente Amministrazione comunale. Il progetto per la realizzazione di una
struttura da destinare a mercato ittico nasce diversi decenni fa, ma la situazione
odierna del settore è molto cambiata. La soluzione adottata contempla sia le
esigenze delle attività portuali che quelle della pesca».
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Porto Torres: via alla riqualificazione
del Mercato Ittico
Giovedì 21 Dicembre 2017 alle 19:16

La firma

Rischiava di finire tra le opere pubbliche fantasma, invece il Mercato
Ittico si prepara a diventare un Centro servizi per il porto.
Oggi a Porto Torres la firma del protocollo d'intesa tra Regione, Comune
turritano ed Autorità di sistema portuale della Sardegna, che segna il
passaggio ufficiale della struttura dall'ente comunale all'AdSp per essere
riqualificata e completata.
Con la sottoscrizione del documento l'assessore regionale all'Agricoltura
Pierluigi Caria, il sindaco di Porto Torres Sean Wheeler e il presidente
dell'AdSp Massimo Deiana autorizzano di fatto l'avvio della procedura
per spendere i 3 milioni di euro destinati alla realizzazione al piano terra
dei 5 uffici: sala congressi, guardiania, ufficio dei piloti, del veterinario,
della Polizia di frontiera e degli ormeggiatori, oltre allo spazio dedicato
al mercato ittico mentre il primo piano sarà occupato dagli uffici
dell'Autorità portuale.
Per quanto riguarda gli esterni, è prevista la sistemazione di recinzioni,
la realizzazione di una nuova viabilità pedonale, veicolare e di parcheggi
destinati agli operatorie e all'utenza.
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"L'AdSP ha già un progetto preliminare approvato, - ha detto Massimo
Deiana, presidente Adsp - ed entro il 2018 procederemo con la gara per
l'affidamento della progettazione e l'appalto per i lavori che contiamo di
concludere per il 2019".
Per l'assessore regionale Caria "con l'accordo di oggi viene rimesso a
sistema della pubblica utilità uno spazio importante che, una volta
riqualificato, potrà permettere a tutto il territorio di averne vantaggi
importanti soprattutto sul piano dello sviluppo economico e delle
fruibilità dell'area portuale stessa".
Un'opera polifunzionale, ma che il Comune non poteva completare per
mancanza di adeguati finanziamenti. "Con l'intesa - aggiunge il sindaco
di Porto Torres, Sean Wheeler - si è portato a compimento l'iter iniziato
dalla precedente Amministrazione comunale. Il progetto per la
realizzazione di una struttura da destinare a mercato ittico nasce diversi
decenni fa, ma la situazione odierna del settore è molto cambiata. La
soluzione adottata contempla sia le esigenze delle attività portuali che
quelle della pesca".
di Mariangela Pala
© Riproduzione riservata
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Hai cercato nel testo la parola deiana
2017-12-20,

Deiana incontra i dipendenti «Non ci sarà
un'unica sede»
OLBIAIl presidente dell'Autorità portuale Massimo Deiana ha incontrato a Olbia i 70 dipendenti
dell'ente per illustrare i programmi futuri. Deiana ha sottolineato innanzitutto i passi fatti nei primi
mesi della sua presidenza: l'approvazione del bilancio di previsione 2018 e la nascita dell'Organo di
partenariato della risorsa mare. Si è poi soffermato sulla organizzazione del nuovo ente. «Non ci sarà
un accentramento su un'unica sede - ha assicurato - ma una gestione suddivisa per direzioni, dislocate
tra Nord e Sud, rette dalla ﬁgura del dirigente e proiettate, come previsto dalla legge, sotto forma di
piramide, con il segretario generale ed il presidente al vertice». Dal prossimo mese debutterà in rete
anche il nuovo sito istituzionale all'indirizzo www.adspmaredisardegna.it. Presentato anche il nuovo
logo dell'ente: una nave stilizzata che avrà sulla prua la bandiera dei Quattro Mori, una citazione
identitaria fortemente voluta dal presidente Massimo Deiana per sottolineare il senso di
appartenenza dei porti dell'isola.
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Nuova vita per l’ex mercato ittico
l’opera trasferita all’Authority
Alle 17 la firma del protocollo d’intesa con l’assessore regionale Caria, il sindaco e il presidente Deiana
La grande incompiuta portuale diventerà un moderno centro polifunzionale con annessa sala riunioni
di Gianni Bazzoni
◗ PORTO TORRES

Una firma nero su bianco per
mettere la parola fine a una incompiuta portuale, il mercato
ittico, che nel corso degli anni
rischiava di essere distrutta dai
vandali. A firmare il protocollo
d’intesa che ufficializza il passaggio della struttura da completare all’Autorità di sistema
portuale della Sardegna – oggi
alle 17 nella sala cerimonie del
palazzo del Marchese – saranno l’assessore regionale all'Agricoltura Pierluigi Caria, il sindaco Sean Wheeler e il presidente dell’Authority Massimo
Deiana.
Il mercato ittico non è mai
entrato in funzione, diventando una costruzione con le “rotelle” a seconda dell’amministrazione comunale che si trovava al governo della città. Presentata ufficialmente nel 1989,
progettata nei primi anni Duemila e accantierata nel febbraio del 2006. Con continui spostamenti della sede del mercato di banchina in banchina: cominciando dagli Alti Fondali,
passando poi al molo Segni e

La struttura dell’ex Mercato ittico nel porto turritano

infine approdando definitivamente alla Teleferica. La struttura portuale è costata finora
circa 2 milioni e 500mila euro,
compresa l’impiantistica, e restava da realizzare l’asta telematica e il completamento degli impianti tecnologici. Ma,
dopo l’interruzione improvvi-

sa dei lavori, incuria e abbandono hanno causato un vero e
proprio degrado all’interno di
quella costruzione di fronte al
mare. Per anni preda di ladri e
vandali, che avevano fatto sparire i quadri elettrici all’interno
delle scatole, smontata gran
parte della rubinetteria e i fles-

sibili dei sanitari e distrutti
completamente o quasi gli infissi. La sala al piano terra, invece, era diventata un bivacco da
riunione conviviale: blocchetti
di cemento e pentole vecchie
pronte all’uso per gli intrusi di
turno. L’idea di completare il
mercato si concretizzò con la

proposta progettuale dell’Autorità portuale e trovò anche parere favorevole dei componenti delle commissioni Portualità
e Attività produttive previa intesa con le associazioni del settore pesca. Le prime comunicazioni scritte all’assessorato
regionale all’Agricoltura partirono con la precedente amministrazione – a firma del dirigente tecnico Claudio Vinci dove si evidenziava che il progetto di completamento proposto dall’Authority non snaturava la funzionalità dell’opera
per gli scopi previsti in origine
e non comportava una diversa
destinazione d’uso della struttura. Quel progetto di completamento, dopo circa cinque anni, diventerà dunque realtà
questo pomeriggio attraverso
la firma degli enti preposti. Prevede cinque ingressi al piano
terra, compresi gli spazi dedicati alla commercializzazione
di prodotti ittici, e il primo piano dedicato agli uffici dell’Autorità portuale. Nel progetto
anche la realizzazione di una
sala conferenze, che può essere utilizzata anche dalle associazioni di pesca.
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proposta pd

«Il sindaco valuti
la possibilità
di vietare le slot»
◗ PORTO TORRES

La segreteria cittadina del Partito democratico chiede al sindaco Sean Wheeler di verificare la possibilità di emettere
un’ordinanza che vieti l’installazione delle slot machine nel
territorio comunale. Una restrizione che, secondo il Pd, deve
essere predisposta dalla giunta
e dalle commissioni competenti attraverso l’inserimento nel
regolamento edilizio e del commercio, dei limiti di distanza
(500 metri) delle apparecchiature da strutture definite sensibili. Come asili, scuole, parchi
pubblici, case di cura, centri di
recupero.
«Ci sono dati allarmanti in
città – dice il segretario Gian
Mirko Luiu – e per questo dobbiamo fare quadrato e contrastare tutti insieme questa tremenda piaga sociale che sta rovinando singoli individui e famiglie intere: promuovendo
giornate informative periodiche con il Ser.T, le associazioni
di volontariato, le aziende del
settore e tutti gli enti competenti, nella quale gli esperti di
settore possano illustrare il lavoro che stanno svolgendo nel
territorio». Soprattutto riguardo al monitoraggio della dipendenza dal gioco d’azzardo e
dell’efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese
per contrastare il triste fenomeno. (g.m.)

borsa di studio DELCOMAR

Premiato studente del Nautico
Assegno di 1400 euro come contributo per la carriera scolastica
◗ PORTO TORRES

La società di navigazione Delcomar ha consegnato una borsa di
studio di 1400 euro a Christian
Manca – studente che due anni
fa ha ottenuto il diploma del
Nautico – come contributo per
poter proseguire gli studi alla
Fondazione “MO.SO.S.” di Cagliari. Si tratta di una scuola speciale di tecnologia nei settori della mobilità sostenibile e dell’economia marittima, costituita nel
2014 su scelta della Regione per
la sua importanza strategica nello sviluppo della Sardegna.
L’assegno è stato consegnato
ieri mattina dall’ad di Delcomar,
Enzo Del Giudice, alla presenza
del dirigente scolastico del “Pa-

La consegna della borsa di studio a Christian Manca

glietti” Francesco Sircana, del
presidente del MO.SO.S Giovanni De Santis e del comandante
della “SaraD” Gianluca Utzeri.
La Fondazione opera sulla base

dei piani triennali con gli obiettivi di favorire la crescita di tecnici
superiori che rispondano alla
domanda che proviene dal mondo del lavoro. (g.m.)

GLI EVENTI DEL COMUNE

Il Natale dei bambini in biblioteca
Musica in piazza e una caccia al tesoro nell’area archeologica
◗ PORTO TORRES

Una settimana di appuntamenti
negli eventi promossi dall’amministrazione comunale. Si comincia con lo spettacolo per i
bimbi oggi alle 16,30 in piazza
Umberto I - protagonisti gli artisti del trucco e gli animatori - e si
prosegue venerdì con storia e
giochi nell’Antiquarium Turritano: una caccia al tesoro nell’area
archeologica di Turris Libisonis
a cura della cooperativa L’Ibis.
Alle 16,30 in piazza Umberto I
arriva la carrozza di Frozen con
Babbo Natale e alle 18,30 appuntamento in biblioteca dove la

cooperativa Comes propone i
“Racconti di Natale” a cura della
Compagnia Improvvisata. Sabato ancora un pomeriggio di animazione per i bambini in piazza, dalle 16.30, assieme a Babbo
Natale che distribuirà caramelle: alle 19 salirà sul palco la band
Quelli del Bar Mario, una delle
migliori Tribute Band di Ligabue delle Sardegna, con il cantante Maurizio Gelsomino. Domenica nella chiesa di Cristo Risorto si svolgerà il tradizionale
Concerto di Natale dei Cantori
della Resurrezione, alle 23,30.
Martedì 26 arriva il cinema per i
più piccoli nella sala Canu, alle

18, dove è in programma il primo appuntamento della rassegna “Cinepandoro” promossa
dalla Camera Chiara. Il titolo di
apertura è il film d’animazione
Ratchet and Klank. Alle 19, in
piazza Umberto I, il concerto
della band School of Rock, tributo alle più importanti band del
Rock targato anni 70, 80 e 90.
Due ore con i successi, tra gli altri, di Pink Floyd, Rolling Stones,
AC/DC, Queen, Police. Nel fine
settimana resterà aperto anche
il Palazzo del Marchese, sede
della mostra dei tappeti di Nule,
delle sculture di Enrico Mereu e
del Museo Parodi. (g.m.)
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Authority: «Pronti a ultimare l’opera»
Massimo Deiana annuncia 3 milioni di euro per completare l’ex mercato ittico. L’assessore Caria: «Spazio importante»
di Gavino Masia

IL SINDACO

◗ PORTO TORRES

«Abbiamo già i fondi disponibili per il completamento
dell’ex mercato ittico - 3 milioni di euro - e un progetto preliminare approvato: entro il
2018 procederemo con la gara
per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva
e l’appalto per i lavori, che contiamo di concludere per il
2019». Così il presidente
dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, che ieri sera ha firmato il protocollo d’intesa con
Regione e Comune di Porto
Torres per avere nella disponibilità dell’Ente il fabbricato incompiuto da anni nell’area
della banchina ex Teleferica.
Un passaggio fondamentale
sottoscritto anche dall’assessore regionale all’Agricoltura e riforma agro-pastorale Pierluigi
Caria e dal sindaco Sean Wheeler, che restituirà alla comunità del porto una struttura moderna e polifunzionale. Dopo
l’ultima fase di riqualificazione, manutenzione, completamento e trasformazione in
Centro servizi per il porto. Sarà
dunque l’AdSP, con l’entrata
in possesso dell’immobile, a
procedere con i lavori di completamento del fabbricato e di
messa a norma degli impianti
esistenti, praticamente distrutti dai vandali nel corso degli

«Il Comune da solo non poteva fare niente»
Il Comune in assenza di adeguati
finanziamenti – come ha
sottolineato il sindaco Sean
Wheeler - non poteva sostenere le
spese per il completamento del
mercato ittico.
«La soluzione adottata – ha detto
Wheeler – contempla però sia le
esigenze delle attività portuali
che quelle della pesca». Ma
proprio vicino al mercato ittico c’è
un’altra opera portuale che sta
segnando il passo da tempo, ossia
da un anno esatto, e si tratta dei
lavori che riguardano il secondo
lotto della darsena pescherecci.
Dopo la conclusione del primo
lotto, infatti, la Capitaneria di
porto aveva effettuato un
sopralluogo con gli armatori delle
barche a strascico che dovrebbero
lasciare per primi l’ormeggio
attuale nella banchina Segni.
Nella prima fase sono state

realizzate buona parte delle opere
di banchinamento interne della
darsena e la realizzazione della
scogliera al lato esterno. Ma per
completare al meglio l’opera, e
garantire maggiore ordine e
funzionalità al porto
commerciale, serve
necessariamente il
completamento del secondo lotto
per restituire ai pescatori uno
spazio attrezzato.
«Il secondo lotto è in fase di
progettazione da parte del
Provveditorato opere marittime –
ha detto il presidente della Port
Authority Massimo Deiana -, ma
noi siamo pronti a collaborare per
accelerare la realizzazione
dell’opera». L’obiettivo dovrà
essere quello di agire tutti nella
stessa direzione per un vero
rilancio di uno scalo a lungo
dimenticato. (g.m.)

ginaria di mercato ittico e alle
attività di vendita. Per quanto
riguarda gli esterni, inoltre, è
prevista la sistemazione di recinzioni, la realizzazione di
una nuova viabilità pedonale,
veicolare e di parcheggi destinati agli operatorie e all’utenza. «L’accordo fra enti e istituzioni deve sempre guardare al
bene comune – ha detto l’as-

sessore regionale Pier Luigi Caria – e in questo caso rimette a
sistema della pubblica utilità
uno spazio importante che,
una volta riqualificato, potrà
permettere a tutto il territorio
di averne vantaggi importanti
soprattutto sul piano dello sviluppo economico e delle fruibilità dell’area portuale stessa».

La firma del protocollo d’intesa tra il presidente Massimo Deiana, il sindaco Wheeler e l’assessore Caria

anni. La proposta di riqualificazione studiata dall’Ufficio
tecnico della sede di Porto Torres prevede, con 3 milioni di
euro già stanziati in bilancio,
alcuni interventi limitati sulla
suddivisione interna degli spazi e una nuova sistemazione
degli ambienti per blocchi funzionali destinati a servizi e ad
operatori del mare. Al piano

terra verranno mantenuti cinque ingressi per altrettanti uffici, così come previsto nel progetto originale del Comune,
mentre il primo piano sarà occupato da quelli dell’Autorità
portuale: dalle aperture che si
affacciano sul porto si potrà accedere alla guardiania, all’ufficio dei piloti, a quello del veterinario, della polizia di frontie-

ra, degli ormeggiatori e all’ampio corridoio centrale che condurrà al primo piano, occupato dall’AdSP del Mare di Sardegna. Dall’ingresso sulla strada
si accederà invece direttamente all’anfiteatro che, ultimati
gli interventi, sarà riconvertito
alla funzione di sala congressi.
La restante parte dello stabile
sarà dedicata alla funzione ori-

Bando per la gestione del dormitorio
Il Comune ha a disposizione 30mila euro nell’ambito del progetto “Nè di freddo nè di fame”
◗ PORTO TORRES

L’amministrazione comunale
ha pubblicato una manifestazione d'interesse per individuare il soggetto che dovrà effettuare un servizio di dormitorio
con somministrazione della
prima colazione a favore delle
persone in difficoltà abitativa e
senza fissa dimora. Un bando
aperto a enti no profit, associazioni di volontariato e parrocchie, attraverso fondi (30mila
euro) che fanno riferimento al
progetto regionale “Né di freddo né di fame”. Il bando e gli allegati sono scaricabili dalla home page del sito web comunale, sezione avvisi e scadenze, e
le Manifestazioni di interesse

dovranno pervenire in busta
chiusa all’ufficio protocollo del
Comune, in piazza Umberto I,
entro le ore 14 del 27 dicembre.
L'amministrazione aveva già
individuato un locale dove realizzare il dormitorio pubblico,
ossia nell'ex presidio sanitario
di via delle Terme, ed era stato
l’ex vicesindaco Sebastiano
Sassu ad annunciare oltre un
anno fa la potenziale sede.
«In attesa che la Asl esplichi
tutte le pratiche burocratiche
per la cessione dei locali – precisa l’assessora alle Politiche sociali Rosella Nuvoli –, abbiamo
scelto la strada della manifestazione d'interesse per cercare di
dare subito delle risposte alle
persone senza un tetto: un ser-

vizio di dormitorio ben strutturato anche a livello socio educativo, con progetti d'integrazione che consentano alle persone di uscire dalla loro condizione di estrema difficoltà».
In città, oltre al sostegno offerto dai Servizi sociali comunali si sommano le azioni positive messe in pratica dalle associazioni di volontariato e dalle
organizzazioni religiose per
quanto riguarda le prime necessità, come distribuzione di
beni alimentari e vestiario. Ora
la rete dell'assistenza può essere ulteriormente potenziata,
dunque, con l’offerta relativa
all’accoglienza notturna rivolta
a persone adulte di entrambi i
sessi e senza dimora. (g.m.)

Gli utenti disabili che
usufruiscono delle agevolazioni
sull'abbonamento al servizio di
trasporto pubblico possono
presentare entro il 10 gennaio
2018 la documentazione per
attivare o rinnovare la tessera.
I cittadini beneficiari delle
agevolazioni tariffarie, ossia
invalidi e reduci di guerra,
potranno consegnare la
modulistica all’edicola di
Emanuele Riu in piazza
Colombo. Alla domanda
dovranno essere allegati la
fotocopia del documento
d'identità, il verbale della
commissione medica, il
modello Isee e una foto formato
tessera a colori. (g.m.)
Un dormitorio per accogliere persone in difficoltà e senza fissa dimora

SCOUT AGESCI

IL GRANDE CUORE DELLA CITTÁ

Raccolta raddoppiata: è un vero “Miracolo di Natale”
◗ PORTO TORRES

I beni raccolti quest’anno dalla
quarta edizione di “Miracolo di
Natale”- alimenti a lunga conservazione e giocattoli - sono
quasi il doppio rispetto all’edizione precedente. E questo anche grazie all’ottimo risultato
della pre raccolta nei due giorni
precedenti nei due supermercati cittadini. «I volontari e gli studenti erano molti di più – dice
l’organizzatore Marco Pireddu
– e anche le associazioni hanno
risposto alla chiamata in maniera superiore, così come gli artisti che si sono esibiti gratuitamente per la causa. Tantissime
persone si sono avvicinate ai vo-

Il punto di raccolta del Miracolo di Natale

lontari in silenzio per donare
personalmente i pacchi, specialmente tanti bambini che
hanno emozionato le persone

Abbonamento Atp
rinnovo per disabili
entro il 10 gennaio

presenti». Durante la mattinata
l’artista Daniela Carta ha intrattenuto e fatto divertire gli alunni delle scuole materne ed ele-

mentari, mentre nel pomeriggio la scuola Bsl Studio Danza
ha mostrato i piccini che hanno
aperto le danze e poi le ragazze
più grandi che hanno accompagnato il rapper Pauz con Asia e
Irene. La gente ha continuato a
donare nonostante la pioggia
serale e i volontari provvedevano a trasportare i pacchi nella
Casa delle associazioni. La manifestazione si è trasferita all'interno della chiesa della Consolata - grazie alla disponibilità di
don Ferdinando Rum -, dove si
sono esibiti il gruppo “Young
Ensemble Musicando Insieme”
e i Cantori della Resurrezione
che hanno chiuso la lunga giornata. (g.m.)

Luce della Pace accesa fino a Natale

■ ■ Anche quest’anno gli scout Agesci Porto Torres 1 hanno accolto

la Luce della Pace nel piazzale della stazione marittima. La luce è
stata poi portata nella parrocchia dello Spirito Santo e in Basilica,
dove sarà custodita accesa fino al giorno di Natale. (g.m.)
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Un passaggio fondamentale, quello sancito oggi
dall’Assessore regionale all’Agricoltura e riforma agro –
pastorale Pierluigi Caria, dal Sindaco di Porto Torres Sean
Wheeler e dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale
Massimo Deiana, che restituirà alla comunità del porto
una struttura moderna e polifunzionale
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PORTO TORRES - Il mercato ittico passa ufficialmente all’Autorità di Sistema
Portuale del Mare di Sardegna. Con la firma odierna del protocollo d’intesa tra
Regione, Comune di Porto Torres ed AdSP, il fabbricato realizzato – ma non
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ancora completato – nell’area della banchina Ex Teleferica, entra nella
disponibilità dell’Ente per l’ultima fase di riqualificazione, manutenzione,
completamento e trasformazione in Centro servizi per il porto.
Un passaggio fondamentale, quello sancito oggi dall’Assessore regionale
all’Agricoltura e riforma agro – pastorale Pierluigi Caria, dal Sindaco di Porto
Torres Sean Wheeler e dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Massimo
Deiana, che restituirà alla comunità del porto una struttura moderna e
polifunzionale. Sarà proprio l’AdSP, con l’entrata in possesso dello stabile, a
procedere con i lavori di completamento del fabbricato e di messa a norma degli
impianti esistenti.
Con tre milioni di euro già stanziati in bilancio, la proposta di riqualificazione
studiata dall’Ufficio tecnico della sede di Porto Torres prevede, attraverso alcuni
interventi limitati sulla suddivisione interna degli spazi, una nuova sistemazione
degli ambienti per blocchi funzionali destinati a servizi e ad operatori del mare.
Al piano terra verranno mantenuti cinque ingressi per altrettanti uffici, così come
previsto nel progetto originale del Comune, mentre il primo piano sarà occupato
da quelli dell’Autorità di Sistema Portuale.
In dettaglio, dalle aperture che si affacciano sul porto si potrà accedere alla
guardiania, all’Ufficio dei Piloti, a quello del Veterinario, della Polizia di frontiera,
degli Ormeggiatori e all’ampio corridoio centrale che condurrà al primo piano,
occupato dall’AdSP del Mare di Sardegna. Dall’ingresso sulla strada, infine, si
accederà direttamente all’anfiteatro che, ultimati gli interventi, sarà riconvertito
alla funzione di sala congressi. La restante parte dello stabile sarà dedicata,
invece, alla funzione originaria di mercato ittico e alle attività di vendita. Per
quanto riguarda gli esterni, è prevista la sistemazione di recinzioni, la
realizzazione di una nuova viabilità pedonale, veicolare e di parcheggi destinati
agli operatorie e all’utenza.
«Con la firma del protocollo d’intesa – spiega Massimo Deiana, Presidente
dell’AdSP del Mare di Sardegna – possiamo finalmente procedere con il rilancio
di un’opera strategica per la comunità portuale che, una volta conclusi i lavori,
avrà a disposizione una nuova casa e, soprattutto, potrà offrire un punto di
riferimento maggiormente funzionale per l’utenza. L’AdSP ha già i fondi
disponibili e un progetto preliminare approvato. Entro il 2018 procederemo con
la gara per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e l’appalto per
i lavori che contiamo di concludere per il 2019». Parole di apprezzamento, da
parte dell’Assessore regionale Pier Luigi Caria, sul lavoro di sinergia portato
avanti dai tre Enti.
«Con l’accordo di oggi – ha osservato l’assessore regionale dell’Agricoltura e
Riforma Agro-pastorale, Pier Luigi Caria – viene rimesso a sistema della pubblica
utilità uno spazio importante che, una volta riqualificato, potrà permettere a tutto
il territorio di averne vantaggi importanti soprattutto sul piano dello sviluppo
economico e delle fruibilità dell’area portuale stessa. La collaborazione fra
istituzioni ed enti deve sempre guardare al bene comune e con la firma
dell’accordo abbiamo dimostrato che gli interessi dei cittadini vengono sempre
prima di tutto». Un’opera la cui nuova multifunzione, secondo il primo cittadino
di Porto Torres, saprà soddisfare a pieno le esigenze reali della comunità.
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«Il Comune in assenza di adeguati finanziamenti non poteva sostenere le spese
per il completamento della struttura. Con l'intesa – aggiunge il Sindaco di Porto
Torres, Sean Wheeler – si è portato a compimento l'iter iniziato dalla precedente
Amministrazione comunale. Il progetto per la realizzazione di una struttura da
destinare a mercato ittico nasce diversi decenni fa, ma la situazione odierna del
settore è molto cambiata. La soluzione adottata contempla sia le esigenze delle
attività portuali che quelle della pesca».
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