
Doppio scalo mercoledì 2 e giovedì 3 maggio tra Cagliari e Olbia con tanti croceristi disabili 
accompagnati da familiari e assistenti. Per la prima volta nella storia del crocierismo in Sardegna, 
la Sovereign tocca i due porti principali dell'isola nell'ambito di un tour mediterraneo dedicato a 
passeggeri ciechi, ipovedenti e diversamente abili.

La nave della compagnia Pullmantur, noleggiata per una crociera nel Mediterraneo dall'Once, 
l'Organizzazione nazionale ciechi spagnoli, è arrivata alle 10 al molo Rinascita con 2.500 
passeggeri.

Nonostante la pioggia, circa 800 ospiti hanno potuto visitare la città di Cagliari e i suoi monumenti, 
mentre altri 500 hanno passeggiato nelle vie del centro. Con loro anche Javier Marín Martinón, 
direttore dell'Itinerary Planning, Full Charter & Charter Flights della compagnia spagnola, che ha 
voluto seguire personalmente il tour ed ispezionare i porti toccati. Tante persone con mobilità 
ridotta, accompagnate da famigliari e cani guida, per un'iniziativa che rientra in un lavoro lungo 80 
anni a sostegno non solo di ciechi ed ipovedenti, ma anche di tutti i soggetti affetti da varie forme 
di disabilità.

Venerdì 4 la nave arriverà al porto dell'Isola Bianca. Ad attendere i crocieristi in banchina, 26 
pullman che li accompagneranno per un breve tour in Costa Smeralda (1.200 passeggeri), mentre 
un'altra parte visiterà la città di Olbia.

"Si tratta di un evento straordinario - spiega Massimo Deiana, presidente dell'Autorità di Sistema 
del Mare di Sardegna - Per la prima volta una nave da crociera tocca due porti sardi nell'ambito 
dello stesso itinerario. A questo va aggiunta la particolarità di un tour dedicato a passeggeri con 
disabilità che, sono certo, troveranno nei nostri scali la giusta accoglienza e professionalità nella 
gestione delle loro esigenze". (ANSA).
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CRONACA » CAGLIARI 

Crocieristi disabili a Cagliari e Olbia: 
ora è possibile 
Ieri alle 16:08 - ultimo aggiornamento alle 18:31

La compagnia Pullmantur garantirà il servizio 

Doppio scalo mercoledì 2 e giovedì 3 maggio tra Cagliari e Olbia con 
tanti crocieristi disabili accompagnati da familiari e assistenti. 

Per la prima volta nella storia del crocierismo in Sardegna, la Sovereign 
tocca i due porti principali dell’Isola nell’ambito di un tour mediterraneo 
dedicato a passeggeri ciechi, ipovedenti e diversamente abili. 

La nave della compagnia Pullmantur, noleggiata per una crociera nel 
Mediterraneo dall’Once, l’Organizzazione nazionale ciechi spagnoli, è 
arrivata alle 10 al molo Rinascita con 2.500 passeggeri.

La sfida dell'azienda iberica è quella di garantire sempre più servizi e 
qualità alle persone meno fortunate e in questo la Sardegna sta avendo 
un ruolo molto importante.

(Unioneonline/M) 

IL SERVIZIO DEL TG DI VIDEOLINA:
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di Luca Rojch
◗ SASSARI

L’isola non vuole restare ostag-
gio del suo mare e delle rigide re-
gole dell’Europa. L’assessore ai 
Trasporti Carlo Careddu chiama 
i sardi a raccolta per sostenere la 
battaglia in difesa al diritto alla 
mobilità. In settimana è previsto 
un incontro chiave a Bruxelles 
per capire quale sarà il destino 
dei bandi sulla Continuità terri-
toriale tra la Sardegna e la peni-
sola. Al tavolo i rappresentanti 
del  ministero  dei  trasporti  e  i  
funzionari dell’Ue che si occupa-
no di trasporti. Le indiscrezioni 
parlano ancora di una resisten-
za da parte degli euroburocrati a 
dare il via libera ai bandi della 
Regione. E la giunta valuta an-
che la  possibilità  di  andare  in  
ogni caso avanti. 

Ma Careddu pensa positivo.  
«Lavoriamo per portare a casa il 
migliore progetto di Continuità 
per i sardi – dice –. Lo facciamo 
nel migliore dei  modi,  con un 

rapporto dialettico con la com-
missione. In questi mesi abbia-
mo più volte emendato il proget-
to e seguito le indicazioni arriva-
te da Bruxelles. Ma ci sono que-
stioni che devono essere risolte. 
E in ogni caso non accetteremo 
mai che venga messo in discus-
sione il diritto alla mobilità dei 
sardi.  Aspetteremo  il  risultato  
dell’incontro,  poi  decideremo  
con  il  ministero  dei  Trasporti  
quale strada seguire. Credo che 
ora sia necessario che tutti i poli-
tici sardi che hanno un ruolo isti-
tuzionale  facciano  la  propria  
parte per dare il proprio contri-
buto. L’obiettivo è comune: ga-
rantire il diritto alla mobilità per 
i sardi. Non ho tempo per le po-
lemiche». 

Careddu chiude la porta agli 
attacchi che arrivano dal consi-
gliere dei Riformatori Attilio De-
doni. «La Giunta regionale mi-
naccia di lasciare a terra i sardi 
in nome di una finta battaglia 
autonomistica, inventata ad ar-
te per nascondere la propria ma-

nifesta incapacità di scrivere dei 
bandi». 

Ma qualche affondo arriva an-
che  dall’europarlamentare  Pd  
Renato Soru, che sui bandi per 
la Continuità ha una posizione 
preciso. «La Ct1 di fatto è una li-
mitazione della concorrenza su 
alcune tratte, con la contestuale 
apposizione di oneri di servizio. 
Si  elimina  la  concorrenza  su  

quelle rotte, e proprio per que-
sto si  può fare solo in base al  
principio di un interesse genera-
le. E lo si può fare solo per le iso-
le e nelle situazioni di effettivo 
svantaggio.  Io credo sia giusto 
difendere il diritto alla mobilità 
dei sardi, ma non quello alla ac-
cessibilità, né quello di arrivare 
a un prezzo bassissimo per i non 
residenti». In pillole Soru ribadi-

sce che la Continuità deve esse-
re e può essere garantita dall’Eu-
ropa, solo per i sardi, non per chi 
viene in Sardegna. «Quello che 
viene definito diritto alla accessi-
bilità non può essere favorito da 
questo  tipo  di  norme.  Non  si  
può chiedere all’Ue il via libera 
sulla tariffa unica per favorire i 
turisti. La lettera della commis-
sione specificava proprio questo 
aspetto. Nella trattativa si deve 
essere ordinati e non ci si deve 
ostinare a pretendere qualcosa 
che è impossibile secondo le re-
gole europee». Soru è certo an-
che che l’Ue non remi contro la 
Sardegna.  «In  Europa  ci  sono  

500 milioni di persone. La Sarde-
gna ha 1,6  milioni  di  abitanti.  
Siamo lo 0,3 per cento. Una par-
te  piccolissima.  Ma  qualcuno  
crede che ci sia un funzionario 
che voglia andare contro lo 0,3 
per cento della popolazione? Io 
dico che  ci  sono  regole  e  che  
vanno  rispettate.  Non  si  deve  
avere una posizione ideologica. 
Si deve separare il diritto dei sar-
di alla mobilità dal turismo. Io 
non conosco nessun funziona-
rio europeo che non voglia par-
lare con una regione dell’Euro-
pa. E a me non ha chiesto aiuto 
nessuno per facilitare un incon-
tro con i funzionari Ue». 

◗ SASSARI

Grimaldi  investe  un  miliardo  
per rinnovare, entro il 2020, la 
sua flotta. La società ha appena 
firmato  l’ordine per  12  nuove  
grandi  navi  della  categoria
ro-ro, quelle di ultima genera-
zione, che saranno costruite dai 
cantieri cinesi Jinling. Il design 
delle nuove costruzioni è stato 
concepito  dalla  Grimaldi  con  
l’aiuto dello studio di ingegne-
ria navale Knud E.Hansen.

Le nuove navi  saranno lun-
ghe 238 metri, larghe 34 metri e 
potranno trasportare oltre 7.800 
metri  lineari  di  merci  rotabili,  
pari a circa 500 trailer. La capaci-
tà di carico dei garage di queste 
navi è doppia rispetto a quella 

delle più grandi navi attualmen-
te operate dal gruppo parteno-
peo e tripla rispetto alla genera-
zione precedente di navi ro/ro, 

ma con  lo  stesso consumo  di  
carburante a parità di velocità: 
ciò significa un'efficienza rad-
doppiata misurata in consumo- 

tonnellata trasportata. A queste 
si aggiungono altre due navi rile-
vate dalla Tttlines: la “Lorenzia” 
e la “Captur”. L’obiettivo della 
società armatoriale è quello di 
potenziare e rinnovare la flotta. 
Prevista anche l’assunzione di  
mille marittimi.

A dare l’annuncio è stato l’ad 
della società armatoriale, Ema-
nuele Grimaldi:  «Ieri  abbiamo 
firmato un contratto per 12 nuo-
ve navi. Entro il 2020, con le al-
tre  otto  navi  in  costruzione,  
avremo in tutto 20 navi e potre-
mo occupare altre 1000 perso-
ne». 

Le nuove navi che usciranno 
dai cantieri nel 2020 saranno i 
primi esemplari  di una nuova 
serie di navi ro-ro hybrid, che 

utilizzano carburante fossile du-
rante la navigazione ed energia 
elettrica durante la sosta in por-
to,  garantendo  zero  emissioni  
in  porto.  Durante  la  sosta  in  
banchina, infatti, esse sono in-
fatti capaci di soddisfare le ri-
chieste di energia per le attività 
di bordo con la sola energia elet-
trica immagazzinata da batterie 
a litio che si ricaricano durante 
la navigazione. «Ridurre il con-
sumo di carburante e, di conse-
guenza, abbattere le emissioni 
nocive sono imperativi categori-
ci per il nostro gruppo», ha com-
mentato il presidente della so-
cietà Gianluca Grimaldi, al timo-
ne del gruppo insieme agli am-
ministratori delegati, Emanuele 
Grimaldi e Diego Pacella. 

◗ CAGLIARI

Doppio scalo ieri e oggi, a Ca-
gliari e a Olbia, per tanti cro-
ceristi disabili accompagnati 
dai loro familiari e assistenti. 
Per la prima volta nella storia 
del crocerismo in Sardegna, 
la Sovereign tocca i due porti 
principali dell’isola nell’am-
bito di un tour mediterraneo 
dedicato a passeggeri ciechi, 
ipovedenti  e  diversamente  
abili. 

La nave della  compagnia 
Pullmantur,  noleggiata  per  
una crociera nel Mediterra-
neo  dall’Once,  l’organizza-

zione nazionale ciechi  spa-
gnoli, è arrivata ieri mattina a 
Cagliari,  al  molo  Rinascita,  
con 2.500 passeggeri. Nono-
stante  la  pioggia,  circa  800  
ospiti hanno potuto visitare 
la città di Cagliari e i suoi mo-
numenti,  mentre  altri  500  
hanno passeggiato nelle vie 
del centro. Con loro anche Ja-
vier Marín Martinón, diretto-
re  dell’Itinerary  Planning,
Full  Charter  &  Charter
Flights della compagnia spa-
gnola, che ha voluto seguire 
personalmente il tour.

Molti i passeggeri che sono 
scesi dalla nave per visitare la 

città, accompagnati dai fami-
gliari e dai cani guida. L’ini-
ziativa rientra  in  un lavoro 
lungo 80 anni a sostegno non 
solo di ciechi ed ipovedenti, 
ma anche di tutti i soggetti af-
fetti da varie forme di disabi-
lità. 

Oggi la nave arriverà al por-
to dell’Isola Bianca. Ad atten-
dere i croceristi in banchina 
ci saranno 26 pullman che li 
accompagneranno  per  un
breve tour in Costa Smeralda 
(1.200  passeggeri),  mentre
un’altra parte visiterà la città 
di Olbia. «Si tratta di un even-
to straordinario – dice Massi-

mo  Deiana,  presidente
dell’Autorità  di  Sistema del  
Mare di Sardegna – Per la pri-
ma volta una nave da crocie-
ra  tocca  due  porti  sardi
nell’ambito dello stesso itine-
rario. A questo va aggiunta la 

particolarità di un tour dedi-
cato a passeggeri con disabi-
lità che, sono certo, troveran-
no nei nostri scali la giusta 
accoglienza e professionalità 
nella gestione delle loro esi-
genze». 

Delegazione tunisina

in tour nel Sulcis 

Careddu: uniti per i diritti
Soru: no alla tariffa unica
Questa settimana il vertice tra i burocrati dell’Ue e il ministero sulla Ct1
L’assessore: ora il sostegno di tutta la politica. L’eurodeputato: serve più dialogo

L’eurodeputato Renato SoruL’assessore Carlo Careddu

Grimaldi investe un miliardo per la flotta
Ordinate 12 nuove grandi navi della categoria ro-ro. Prevista anche l’assunzione di mille marittimi

Un

traghetto

passeggeri

della

Grimaldi

turismo

Croceristi disabili nell’isola
Doppio sbarco a Cagliari e a Olbia per i 2500 passeggeri

La nave della compagnia Pullmantur

Un aereo della Blue Air, una delle compagnie che garantiscono la continuità

«Crediamo molto alla 
cooperazione 
euromediterranea e, in 
particolare, a quella con i nostri 
vicini della sponda sud». Lo ha 
detto il presidente Francesco 
Pigliaru (nella foto) durante 
l’incontro, ieri, a Villa Devoto, 
con la delegazione tunisina, 
guidata dal segretario generale 
del governatorato di Jendouba, 
Tarek Ghodhbani. «Sardegna e 
Tunisia hanno ampie 
opportunità di collaborare in 
maniera efficace e contro ogni 
chiusura, per ricevere vantaggi 
reciproci», ha detto Pigliaru. 
All’incontro era presente anche 
l’assessore agli Affari generali, 
Filippo Spanu. 
La delegazione tunisina oggi e 
domani visiterà le cooperative e 
le aziende agricole del Sulcis per 
un trasferimento di 
informazioni ed esperienze. «Da 
questo progetto – ha 
sottolineato l’assessore Spanu – 
scaturisce un utilissimo 
scambio di esperienze nella 
tessitura, nell’apicoltura e 
nell’agroalimentare di qualità. 
Tutto questo nella 
consapevolezza che per porre un 
argine al fenomeno delle 
migrazioni è fondamentale 
intensificare i rapporti che 
generano positive ricadute nei 
territori».

cooperazione

continuità territoriale»i bandi

4 Sardegna LA NUOVA SARDEGNA GIOVEDÌ 3 MAGGIO 2018

Copia di da529d4c6b8a8004a66602509e7af965



◗ OLBIA

Tre incidenti stradali in me-
no di 24 ore: anche questo è 
un  effetto  collaterale  della  
giornata di maltempo che si 
è  abbattuta sulla  città.  L’a-
sfalto reso viscido dalla piog-
gia  abbondante  e  continua 
ha tradito più di un automo-
bilista e costretto le squadre 
di pronto intervento a fare gli 
straordinari. 

Il più grave degli incidenti 
è accaduto ieri mattina nella 
centralissima via Roma: un 
pedone (un uomo di 82 anni) 
è  stato  travolto  da  un’auto  
Hyundai y10, mentre attra-
versava  la  strada.  L’uomo,  
immediatamente soccorso e 
trasportato  in  ospedale  da  
un’ambulanza del 118, ha su-
bito un trauma cranico e la 
frattura del bacino. La pro-
gnosi  è  riservata.  Sul  posto 
gli agenti della polizia di Sta-
to e della polizia locale. 

In precedenza, poco dopo 
la mezzanotte  di  martedì  e  
sempre sotto la pioggia bat-
tente,  un altro  spettacolare  
incidente è stato causato in 
via  Vittorio  Veneto  da  una  

Renault  station  wagon  che  
ha centrato una Golf, regolar-
mente  parcheggiata,  che  a  
sua  volta  ha  colpito  una
Toyota Rav 4. In totale, quat-
tro i veicoli coinvolti nell’in-
cidente a catena. Lievemen-
te ferita la conducente della 
Renault, una 55enne origina-
ria  di  Orosei,  soccorsa  da  
un’ambulanza del 118 e tra-
sportata al pronto soccorso 
dell’ospedale Giiovanni Pao-
lo II. Sul posto anche gli uo-

mini della Protezione civile 
Gaia, la polizia, i vigili del fuo-
co e le guardie dell’Ages. 

Infine, il terzo incidente si 
è verificato in via Imperia, zo-
na Bandinu: intorno alle 17 
una Fiat Panda condotta an-
cora da una donna, per evita-
re di scontrarsi con un’auto 
sbucata  improvvisamente
da  uno  stop  all’incrocio,
avrebbe compiuto una bru-
sca manovra provocando il  
ribaltamento dell’auto. Una 

vera e propria carambola ini-
ziata sul cordolo dello sparti-
traffico (che ha fatto da tram-
polino di lancio) e conclusa 
violentemente contro un al-
bero. Soccorsa da un’ambu-
lanza,  la  donna è  stata  ac-
compagnata da un’ambulan-
za del servizio 118 per accer-
tamenti  al  pronto  soccorso  
dell’ospedale Giovanni Pao-
lo II di Olbia, le sue condizio-
ni non destano alcuna preoc-
cupazione. 

◗ OLBIA

È accusato di aver picchiato la fi-
danzata:  schiaffi,  spintoni,  e
una testata in pieno volto che 
ha provocato alla giovane gravi 
lesioni. Marzi Anas, 20 anni, era 
stato arrestato sabato notte dai 
carabinieri di Olbia con l’accusa 
di maltrattamenti e lesioni. Ieri 
mattina, assistito dal suo difen-
sore,  l’avvocato  Piera  Fresi,  è  
comparso davanti al gip del tri-
bunale di Tempio Andrea Pasto-
ri per la convalida dell’arresto e 
l’interrogatorio. Il giovane – fino 
a quel momento ai domiciliari 
nella casa del padre, a Sorso –, si 
è avvalso della facoltà di non ri-
spondere. Il difensore ha solleci-
tato la revoca dei domiciliari o 
l’attenuazione della misura cau-

telare. Ma il giudice, dopo aver 
convalidato l’arresto, ha confer-
mato gli arresti domiciliari. 

La fidanzata,  anche lei ven-
tenne, è stata affidata all’asso-
ciazione  “Prospettiva  donna”  
che si è subito resa disponibile 
per  aiutare  la  ragazza  vittima  
della violenza. Secondo una pri-
ma ricostruzione dei militari, il 
giovane l’avrebbe colpita duran-
te  un  furibondo  litigio  con
schiaffi e pugni e, poi, con una 
testata.  Trasportata  al  pronto  
soccorso  di  Olbia,  i  medici  le  
hanno assegnato 40 giorni di cu-
re. I carabinieri sono intervenu-
ti dopo alcune telefonate anoni-
me arrivate al 112 da parte dei 
vicini di casa, allarmati per le ur-
la  che  provenivano  dall’abita-
zione vicina. (t.s.)

tribunale

Testata alla fidanzata
20enne ai domiciliari

◗ OLBIA

Un doppio scalo in Sardegna de-
dicato alla disabilità.  Sbarcano 
oggi all’Isola Bianca, dopo la tap-
pa di ieri a Cagliari, 2500 passeg-
geri della Sovereign. Un tour me-
diterraneo dedicato a passegge-
ri  ciechi,  ipovedenti  e  diversa-
mente abili. La nave della com-
pagnia  Pullmantur,  noleggiata  
per una crociera nel Mediterra-
neo  dall’Once,  Organizzazione  
nazionale ciechi spagnoli, arrive-
rà alle 10. Ad attenderli in ban-
china, 26 pullman che li accom-
pagneranno per un breve tour in 
Costa Smeralda (1200 passegge-
ri), mentre un’altra parte visite-
rà la città di Olbia. Con i passeg-
geri, anche Javier Marín Marti-

nón,  direttore  dell’Itinerary
Planning, Full Charter & Charter 
Flights della compagnia spagno-
la, che ha voluto seguire perso-
nalmente il tour ed ispezionare i 
porti  toccati.  Tante le  persone 
con mobilità ridotta accompa-
gnate da familiari e cani guida, 
per un’iniziativa, quella dell’as-
sociazione, che rientra in un la-
voro lungo 80 anni a sostegno 
non solo di ciechi e ipovedenti, 
ma anche di tutti i soggetti affet-
ti da disabilità. «Si tratta di un 
evento  straordinario  –  spiega  
Massimo  Deiana,  presidente
dell’Autorità di sistema del mare 
di Sardegna – Per la prima volta 
una nave da crociera tocca due 
porti sardi nell’ambito dello stes-
so itinerario. A questo va aggiun-

ta la particolarità di un tour dedi-
cato a passeggeri con disabilità 
che, sono certo, troveranno nei 
nostri scali la giusta accoglienza 
e professionalità nella gestione 
delle loro esigenze». Un primo 
esperimento che apre uno sce-
nario inedito nel mercato crocie-
ristico sardo. «Già in occasione 
di alcuni incontri internazionali 
dedicati alle crociere abbiamo ri-
cevuto input da parte delle com-
pagnie sulla possibilità di effet-
tuare toccate consecutive nella 
nostra isola – conclude Deiana 
–. Una piccola rivoluzione che ci 
permetterà di far lavorare a pie-
no  regime  il  sistema  portuale  
sardo, far conoscere l’offerta tu-
ristica isolana e generare impor-
tanti ricadute economiche». 

Asili nido comunali

domande entro il 25

in breve

Incidenti sotto la pioggia:
grave un 82enne investito
Carambola in via Vittorio Veneto: quattro auto coinvolte, una donna ferita
In via Imperia una Panda si è ribaltata per evitare lo scontro con un’altra auto

Le immagini degli incidenti accaduti in via Imperia e in via Vittorio Veneto
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Crociere e disabilità, tappa all’Isola Bianca
Scalo questa mattina in città dopo quello di ieri a Cagliari per 2500 passeggeri ciechi e ipovedenti

La nave Sovereign con 2500 passeggeri disabili approda oggi all’Isola Bianca

◗ MONTI

Il presidente del circolo Fede-
razione anziani e pensionati 
Acli, Mario Fiori, è stato eletto 
nel comitato provinciale e de-
legato al prossimo congresso 
regionale. L’elezione è scatu-
rita nel corso del IV° congres-
so  Fap-Acli,  celebrato  nei
giorni scorsi nelle tenute De-
logu, a Santa Maria La Palma. 
Fiori, uno dei quattro delegati 
che rappresentavano il circo-
lo  montino,  è  stato  eletto  
all’unanimità. Ai lavori, aper-
ti  dal  presidente  regionale  
Gaetano  Tuffariello,  hanno
preso parte 60 delegati in rap-
presentanza dei circoli della 

provincia di Sassari. La rela-
zione introduttiva del segreta-
rio provinciale uscente e ri-
confermato,  Gianni  Dettori,  
sulle problematiche della ter-
za e quarta età, è stata appro-
vata all’unanimità, dopo un 
articolato dibattito. Nel corso 
dei lavori è stata bocciata la 
proposta della modifica allo 
statuto che prevedeva l’esclu-
sione degli anziani dalla fede-
razione per puntare sul sinda-
cato. Approvata, al contrario, 
quella  dell’ampliamento  da  
10 a 15 il numero dei compo-
nenti del comitato provincia-
le. Al termine dei lavori il cap-
pellano delle Acli ha celebra-
to la messa. (g.m.) 

monti

Pensionati Acli, Mario Fiori nel comitato provinciale

A sinistra, Mario Fiori eletto nel comitato provinciale Fap Acli

L’assessorato ai Servizi sociali 
informa che sono riaperti i 
termini per le domande di 
ammissione ai nidi d’Infanzia 
comunali in favore dei bambini 
residenti nel comune di Olbia in 
età compresa da tre a 36 mesi.
Le domande per l’ammissione al 
servizio dovranno essere 
presentate all’ufficio protocollo 
del Comune, in via Garibaldi 49, a 
partire da oggi e sino al 25 maggio 
compilate sugli appositi moduli in 
distribuzione negli uffici 
dell’assessorato comunale 
oppure nel sito internet 
www.comune.olbia.ot.it alle 
sezioni “Comune Informa” e 
“Albo pretorio on line”.

servizi sociali

Agenzia delle entrate

Sportelli chiusi
per un’assemblea
■■ L’Agenzia delle entrate 
informa che per 
un’assemblea del personale 
indetta dalle organizzazioni 
sindacali domani, dalle 8 alle 
11, venerdì potrebbero non 
essere garantiti i servizi agli 
sportelli di Olbia e Tempio.

«CASA SILVIA»

Tumore al seno
visite di prevenzione
■■ L'associazione Casa 
Silvia informa che oggi si 
svolgono nella sede in via 
Bazzoni Sircana le visite 
gratuite di prevenzione per il 
tumore al seno. Telefonare 
dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 13 al 0789.57769 o 
377.9493105.

formazione

Giovedì il corso
di neuromarketing
■■ Giovedì al Blu marine il 
corso di alta formazione 
“neurosales” organizzato da 
C&D for human resources 
con Marcello Boccardo. Info e 
iscrizioni: 0789.599235.

loiri porto san paolo

Giovani imprese
oggi un seminario
■■ Il comune di Loiri Porto 
San Paolo organizza oggi alle 
16.30 nella sala “La casa delle 
farfalle” a Porto San Paolo, 
un seminario sul bando 
Invitalia “Resto al Sud” per 
incentivi alle giovani 
imprese. Presenti il sindaco 
Francesco Lai, il dirigente del 
Centro per l’impiego Sergio 
Arnò, il consulente Cristian 
Asara e il presidente del 
Consorzio “Arcipelago di 
Tavolara” Agostino Cicalò.
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HOME OLBIA

A Olbia arriva la crociera 
della solidarietà: 1500 
ipovedenti e diversamente 
abili 
TEMI: Crociera Solidarietà Olbia Massimo Deiana
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Un doppio scalo in Sardegna dedicato alla 

disabilità. Un primo esperimento che conferma 

come l’inserimento di più porti dell’Isola nello 

stesso itinerario crocieristico non solo è 

possibile, ma, in alcuni casi, può spingersi 

oltre l’ordinaria gestione dei passeggeri.

Oggi e domani, infatti, la Sovereign toccherà, per 

la prima volta nella storia del crocierismo nella 

regione sarda, i porti di Cagliari ed Olbia 

nell’ambito di un tour mediterraneo dedicato a 

passeggeri ciechi, ipovedenti e diversamente abili.

La nave della compagnia Pullmantur, noleggiata 

per una crociera nel Mediterraneo dall’Once, 

Organizzazione nazionale ciechi spagnoli, è 

arrivata questa mattina alle 10 al molo Rinascita 

con 2500 passeggeri per una due giorni sarda 

dedicata allo svago e alla solidarietà.

raccomandazioni 

del Comune ai cittadini

Codice rosso 

anche nelle zone 
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NOTIZIE PIÙ LETTE

Dramma a Olbia, 

ragazza di 22 anni si 

suicida dal ponte di Osseddu 27 

aprile 2018

Multe annullate, il 

Comune di Olbia 

condannato a pagare le spese 

legali 2 maggio 2018

Esonda un rio alle 

porte di Olbia: paura 

sulla strada per Telti 2 maggio 

2018
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Pagina 2 di 7Olbia, la crociera della solidarietà: 1500 ipovedenti e diversamente abili

03/05/2018http://www.galluraoggi.it/olbia/crociera-solidarieta-ipovedenti-diversamente-abili-2-...



Nella giornata di oggi, nonostante le intemperie, 

circa 800 ospiti hanno potuto visitare la città di 

Cagliari e i suoi monumenti, mentre altri 500 si 

sono concessi un po’ di svago nelle vie del centro 

ancora addobbate a festa per le celebrazioni del 

Santo Patrono. Con loro, anche Javier Marín 

Martinón, direttore dell’Itinerary Planning, Full 

Charter & Charter Flights della compagnia 

spagnola, che ha voluto seguire personalmente il 

tour ed ispezionare i porti toccati.

Tante le persone con mobilità ridotta 

accompagnate da famigliari e cani guida, per 

un’iniziativa, quella dell’associazione spagnola, 

che rientra in un lavoro lungo 80 anni a sostegno 

non solo di ciechi ed ipovedenti, ma anche di 

tutti i soggetti affetti da varie forme di 

disabilità.

Domani, invece, la nave arriverà, sempre allo 

stesso orario, al porto dell’Isola Bianca. Ad 

attenderli in banchina, 26 pullman che li 

accompagneranno per un breve tour in Costa 

Smeralda (1200 passeggeri), mentre un’altra parte 

visiterà la città di Olbia.

“Quello di oggi e domani è un evento straordinario 

– spiega Massimo Deiana, presidente dell’Autorità

di sistema del Mare di Sardegna – Per la prima 

volta una nave da crociera tocca due porti sardi 

nell’ambito dello stesso itinerario. A questo va 

aggiunta la particolarità di un tour dedicato a 

passeggeri con disabilità che, sono certo, 

testa sulle lastre di granito 30 

aprile 2018

Il maltempo non si 

ferma: allerta della 

Protezione civile sulla Gallura 1 

maggio 2018

Olbia, picchiata dal 

fidanzato con calci e 

pugni: 40 giorni di… 30 aprile 

2018

Maltempo, tutte le 

strade chiuse: rischio 

per gli automobilisti 2 maggio 

2018
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troveranno nei nostri scali la giusta 

accoglienza e professionalità nella gestione 

delle loro esigenze”.

Un primo esperimento, quello di oggi e domani, 

che apre uno scenario inedito nel mercato 

crocieristico sardo.

“Già in occasione di alcuni incontri internazionali 

dedicati alle crociere abbiamo ricevuto diversi 

input da parte delle compagnie sulla possibilità di 

effettuare toccate consecutive nella nostra Isola – 

conclude Deiana –. Una piccola rivoluzione che, 

grazie anche al coordinamento unico dell’Adsp, ci 

permetterà di far lavorare a pieno regime il 

sistema portuale sardo, far conoscere più 

approfonditamente l’offerta turistica isolana e, 

soprattutto, generare importanti ricadute 

economiche su tutto il territorio”. 

NOTE SULL'AUTORE

Redazione 

� Articolo precedente

Prossimo articolo �

ARTICOLI CORRELATI
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Di: Alessandro Congia 

48
Shares 

Un doppio scalo in Sardegna dedicato alla disabilità. Un primo esperimento 

che conferma come l’inserimento di più porti dell’Isola nello stesso 

itinerario crocieristico non solo è possibile, ma, in alcuni casi, può spingersi 

oltre l’ordinaria gestione dei passeggeri.

Oggi e domani, infatti, la Sovereign toccherà, per la prima volta nella storia 

del crocierismo nella regione sarda, i porti di Cagliari ed Olbia nell’ambito di 

un tour mediterraneo dedicato a passeggeri ciechi, ipovedenti e 

diversamente abili.

La nave della compagnia Pullmantur, noleggiata per una crociera nel 

Mediterraneo dall’ONCE, Organizzazione nazionale ciechi spagnoli, è 

arrivata questa mattina alle 10 al molo Rinascita con 2500 passeggeri per 

una due giorni sarda dedicata allo svago e alla solidarietà.

Nella giornata di oggi, nonostante le intemperie, circa 800 ospiti hanno 

potuto visitare la città di Cagliari e i suoi monumenti, mentre altri 500 si 

sono concessi un po’ di svago nelle vie del centro ancora addobbate a festa 

Mi piace 7 Condividi
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per le celebrazioni del Santo Patrono. Con loro, anche Javier Marín 

Martinón, direttore dell’Itinerary Planning, Full Charter & Charter Flights 

della compagnia spagnola, che ha voluto seguire personalmente il tour ed 

ispezionare i porti toccati.

Tante le PRM (persone con mobilità ridotta) accompagnate da famigliari e 

cani guida, per un’iniziativa, quella dell’associazione spagnola, che rientra in 

un lavoro lungo 80 anni a sostegno non solo di ciechi ed ipovedenti, ma 

anche di tutti i soggetti affetti da varie forme di disabilità.

Domani, invece, la nave arriverà, sempre allo stesso orario, al porto 

dell’Isola Bianca. Ad attenderli in banchina, 26 pullman che li 

accompagneranno per un breve tour in Costa Smeralda (1200 passeggeri), 

mentre un’altra parte visiterà la città di Olbia.

“Quello di oggi e domani è un evento straordinario – spiega Massimo 

Deiana, Presidente dell’Autorità di Sistema del Mare di Sardegna – Per la 

prima volta una nave da crociera tocca due porti sardi nell’ambito dello 

stesso itinerario. A questo va aggiunta la particolarità di un tour dedicato a 

passeggeri con disabilità che, sono certo, troveranno nei nostri scali la 

giusta accoglienza e professionalità nella gestione delle loro esigenze”.

Un primo esperimento, quello di oggi e domani, che apre uno scenario 

inedito nel mercato crocieristico sardo.

“Già in occasione di alcuni incontri internazionali dedicati alle crociere 

abbiamo ricevuto diversi input da parte delle compagnie sulla possibilità di 

effettuare toccate consecutive nella nostra Isola – conclude Deiana –. Una 

piccola rivoluzione che, grazie anche al coordinamento unico dell’AdSP, ci 

permetterà di far lavorare a pieno regime il sistema portuale sardo, far 

conoscere più approfonditamente l’offerta turistica isolana e, soprattutto, 

generare importanti ricadute economiche su tutto il territorio”. 

Segui Sardegna Live su Facebook (//www.facebook.com/Sardegnalive)

Mi piace 205.844
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di Vincenzo Garofalo
◗ SASSARI

Il nord Sardegna e Porto Torres 
si preparano ad aprire le brac-
cia alle navi da crociera per ri-
sollevare le sorti del porto com-
merciale e dare un po’ di respi-
ro e visibilità a un territorio che 
cerca ancora la sua vocazione 
turistica. La Sales spa ha ultima-
to la modifica al progetto da 34 
milioni di euro per il prolunga-
mento dell’antemurale  di  Po-
nente e il taglio della banchina 
Alti fondali nel porto storico tur-
ritano, inserendo nelle carte i  
cambiamenti richiesti tre mesi 
fa dai ministeri dell’Ambiente e 
dei Beni culturali con la Via (va-
lutazione di impatto ambienta-
le).  Ora  l’Autorità  di  sistema  
portuale della Sardegna valide-
rà il  progetto,  appurando che 
tutte le prescrizioni ministeriali 
siano state rispettate. Entro l’e-
state, la società Sales spa cui è 
stato aggiudicato l’appalto, da-
rà il via ai lavori.

Lo ha annunciato il presiden-
te dell’Autorità portuale, Massi-
mo  Deiana,  intervenendo  al  
convegno  “Lo  scalo  di  Porto  
Torres, quale futuro?”, organiz-
zato a Sassari dalla Fondazione 
Antonio Segni.

«Si tratta di un intervento de-
cisivo per lo sviluppo dello sca-
lo di Porto Torres, che, alla con-
clusione dei lavori, diciamo dal 
2020, potrà candidarsi ad acco-
gliere in sicurezza il traffico na-
vale crocieristico, potendo con-
tare su un porto adeguato alle 
esigenze di queste imbarcazio-
ni». I lavori, studiati per impedi-
re alle onde spinte dal grecale di 
entrare in porto, consistono in 
tre interventi: il taglio di 80 me-
tri della banchina Alti fondali a 
levante; il dragaggio del fondale 
per aumentarne la profondità, 
a oggi ridotta a poco più di 6 
metri, e consentire quindi l’at-
tracco ai giganteschi hotel gal-
leggianti;  il  prolungamento di  
680 metri del molo di Ponente 
con  una  struttura  curvilinea  
che in questo modo proteggerà 
maggiormente lo specchio d’ac-
qua su cui manovrano le navi in 
attracco.

Il  prolungamento  sarà  ese-
guito posizionando nuovi cas-
soni in calcestruzzo, che saran-
no riempiti con il materiale dra-
gato dal fondale del porto, risol-
vendo così anche il  problema 
dello smaltimento d questo ma-
teriale,  che  una  volta  tolto

dall'acqua è considerato un ri-
fiuto speciale. Per evitare l’ero-
sione al piede dei cassoni, sarà 
realizzata una protezione con 
una scogliera in massi naturali. 

La  banchina  Alti  fondali,
inaugurata un anno fa dopo un 
intervento costato 3 milioni di 

euro, sarà resecata con una pa-
rete verticale ad angolo di circa 
56°, e alla fine dei lavori sarà più 
corta di 80 metri, conservando 
una lunghezza di 380 metri.

Con la nuova configurazione 
del porto commerciale, l’Autori-
tà regionale spera di poter rilan-

ciare il  traffico merci e quello 
delle navi da crociera su Porto 
Torres: «Saremo a Miami a pro-
muovere i sette porti della Sar-
degna in modo che per il 2020 la 
nostra Isola possa essere inseri-
ta nei circuiti internazionali del-
le navi da crociera», ha spiegato 

Deiana, invitato da Mario Se-
gni, presidente della Fondazio-
ne Antonio Segni. 

Per quest’anno Porto Torres 
sarà  solo  sfiorata  dal  circuito  
delle  crociere,  con  solo  sette  
scali previsti tra giugno e dicem-
bre. Cifre ben lontane dal picco 
registrato nel 2012, con ben 46 
approdi di navi da crociera nel-
lo scalo del nord ovest Sarde-
gna. Ceto non si può pensare 
che questi giganti del mare pos-
sano sostenere da soli l’econo-
mia del porto, come ha precisa-
to l’agente marittimo ed ex sin-
daco di Porto Torres, Eugenio 
Cossu, ma sicuramente sarà un 
traffico  turistico  che  insieme  
all'aumento delle corse navi del 
22,5 per cento e il +16 per cento 
del  traffico  merci  registrati
nell'ultimo anno, può far  ben 
sperare. 

di Nadia Cossu
◗ SASSARI

Non avrebbero versato entro 
il termine previsto per la di-
chiarazione annuale del sosti-
tuto  d’imposta  «le  ritenute  
operate sulla base della stessa 
dichiarazione,  per  un  am-
montare di 325.776 euro per 
l’anno 2012 e di 307.679 euro 
per il 2013». Una cifra «supe-
riore alla soglia di non punibi-
lità di 150mila euro». Così scri-
veva  lo  scorso  novembre  il  
giudice  Carmela  Rita  Serra  
che aveva disposto il  seque-
stro  preventivo  dei  beni  di  
uno degli indagati (che in se-
guito furono dissequestrati).

La  vicenda  giudiziaria  è
quella relativa alla Consorzio 
Servizi  Vari  (Con.ser.va)  di  
Porto Torres e proprio per il 
presunto omesso versamento 
delle  ritenute  il  procuratore  
della Repubblica Gianni Caria 
ha chiesto e ottenuto il rinvio 
a giudizio di Enrico Piras (con-
sigliere  di  amministrazione  
della  Con.ser.va)  e  Antonio  
Chessa (presidente del consi-
glio di amministrazione).  La 
prima  udienza  del  processo  
davanti al giudice Antonietta 
Crobu  è  stata  fissata  per  il  
prossimo 2 luglio.

E proprio in relazione a que-
sto  procedimento,  a  dicem-
bre 2017 il gip aveva disposto 
il sequestro dei beni per Enri-
co Piras (assistito dall’avvoca-
to Liliana Pintus) ma, a segui-
to del procedimento davanti 
al Tribunale del riesame, i be-
ni  erano  stati  dissequestrati  
ed erano quindi rientrati nella 
disponibilità di Piras. Il giudi-
ce aveva scritto nero su bian-
co che il  sequestro dei  beni  
era dovuto in quanto «la rile-
vata omissione...  era funzio-
nalmente collegata allo scopo 
di evadere l’imposta». Ed era-
no quindi scattati i sequestri 
di un terreno, di un fabbrica-
to, di una Porsche, di una Mer-
cedes e di una moto. Il tutto 
del  valore  pari  agli  importi  
che,  a  detta  della  Procura,  
non  sarebbero  stati  versati:  
633.455, 60 euro. 

caso con.ser.va

Ritenute
non versate
a processo
due dirigenti

Una nave da crociera nella banchina Alti fondali dello scalo turritano

IL PORTO DEL FUTURO » L’ANNUNCIO

davanti alla torretta

SASSARI. Quel progetto che getta una nuova 
barriera di calcestruzzo all'imbocco del porto, il 
sindaco di Porto Torres, Sean Wheeler, non l’ha 
mai mandato giù, e davanti al presidente 
dell’Autorità di sistema portuale, non si è 
lasciato scappare l’occasione di ribadirlo.
«Mi preoccupa molto questa nuova struttura – 
ha detto il primo cittadino di Porto Torres 
intervenendo al convegno sul futuro del porto 

turritano. –, ho paura che allungare 
l’antemurale di 680 metri creerà seri problemi 
all'ecosistema naturale del litorale». 
«Purtroppo – ha aggiunto il sindaco Wheeler – 
debbo dire che il porto vive di sogni nati decenni 
fa, progetti che già a suo tempo non erano ben 
congegnati e che oggi ritengo siano per lo più 
anacronistici. Penso che sarebbe meglio far 
funzionare a dovere il porto, per quello che è». 

Il sindaco Wheeler: «Questa nuova struttura mi preoccupa molto»

Grampo spiaggiato ad Abbacurrente

Cantiere da 34 milioni 
per le navi da crociera
Il presidente dell’Autorità portuale: pronto il progetto, via ai lavori entro l’estate
Convegno della Fondazione Segni sul futuro dello scalo turritano

■■  Un grampo - famiglia dei cetacei – è spiaggiato ieri mattina 
nell’arenile vicino alla torre di Abbacurrente. Non si conoscono 
le cause della morte, è in avanzato stato di decomposizione. La 
ditta Ambiente 2.0 provvederà allo smaltimento. (g.m.) 

Decolla oggi da Berlino Tegel il primo volo per 
l’aeroporto di Alghero gestito da EasyJet. Il collegamento 
resterà operativo sino al 27 ottobre con due frequenze 
settimanali, il sabato e - da giugno - il martedì. Le 
partenze da Berlino sono previste alle 10,40 (arrivo alle 
13) e da Alghero alle 13,35 (arrivo alle 15,55). 

TRASPORTI aerei

Da oggi l’Alghero-Berlino

all’interno

■ FAVINI A PAGINA 33

maltempo

La diga scarica
bomba d’acqua:
campi allagati
in Anglona

■ A PAGINA 25

incidente stradale

Senza patente,
perde il controllo
e va a sbattere
contro un muro

■ S.SANTONI A PAGINA 24

cus e università

Studio a scuola
su 300 giovani
per scoprire
come vivere sani

■ ALLE PAGINE 26 E 27

LA MOSTRA

Un monumento
a quattro ruote
da ammirare
in piazza d’Italia

* ( Sino ad esaurimento)

MENÙ PROMOZIONALE
ANTIPASTO, PRIMO, SECONDO, DOLCE

€ 49.00 a.p.
coperto e bevande escluse

Alghero Via Garibaldi, 87 ( Passeggiata Bousquet )
Info:  Tel. 079.986146 -340/ 8967334  - www.quartesayal.com

FESTA DELL'ARAGOSTA DI ALGHERO*

Tutti i giorni a pranzo e a cena pizza, menù promozionali 

di mare e di terra a  € 25 a.p. e su prenotazione giro pizza.

Sale dedicate per Matrimonii, Cresime, Comunioni, 
Compleanni, Diplomi, Lauree, pranzi e Cene di lavoro.

SPECIALE PONTE 

dal 1° al 3 GIUGNO

Sassari
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di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Il futuro dei servizi di uno dei 
più importanti porti commer-
ciali italiani è tutto da scrive-
re. L’Isola Bianca di Olbia si 
avvicina ad una data cruciale, 
nella quale si aprirà un bivio 
davanti al quale scegliere tra 
continuità  e  rivoluzione.  La  
data fatidica è quella del 19 
agosto, quando scadrà il con-
tratto di  concessione per  la  
gestione dei servizi portuali. 
Una concessione che per qua-
si 30 anni è stata ad appan-
naggio esclusivo della Siner-
gest, la società mista pubbli-
co-privata che nel 2006 entrò 
nel  controllo  della  Moby di  
Vincenzo  Onorato,  insieme  
ad altri soci privati di Olbia, 
mettendo il Comune in mino-
ranza. Ebbene, Sinergest ge-
stisce  i  servizi  del  terminal  
passeggeri  del  porto  Isola
Bianca dal 1991. Un’eternità.

Continuerà a svolgerlo sul-
la  base  della  concessione
pubblica? Per dirimere la ma-
tassa  l’Autorità  di  sistema
portuale del mare di Sarde-
gna ha pubblicato «un avviso 
esplorativo per manifestazio-
ne  di  interesse  finalizzato
all'individuazione dell’opera-
tore economico affidatario – 
tecnicamente  un  advisor,
(ndr) – di alta specializzazio-
ne, tecnico, giuridico, ammi-
nistrativo ed economico, con 
particolare  attenzione  agli
aspetti tributari e finanziari,  
per la gestione dei servizi di 
interesse generale  della  sta-
zione marittima e di suppor-
to ai passeggeri presso il por-
to di Olbia, Isola Bianca».
L’affidamento. La nuova strut-
tura tecnica lavorerà a sup-
porto  del  responsabile  del  
procedimento per la redazio-
ne del bando per la gestione 
dei  servizi,  ma  soprattutto  
della  stazione  marittima
dell’Isola Bianca. In vista del-
la scadenza dell’attuale con-
tratto di concessione, previ-
sta per il 19 agosto 2018, l’Ad-
sp vuole valutare la possibili-

tà e i termini dell’affidamento 
dei servizi di interesse genera-
le.
Le  ricadute.  «Il  porto  Isola  
Bianca è, a tutt’oggi, la porta 
principale del traffico passeg-
geri  della  Sardegna,  con  10  

banchine per le navi ro-ro per 
il trasporto passeggeri con au-
to al seguito, mezzi commer-
ciali e per le navi da crociera – 
è scritto nell’avviso dell’Adsp 
– . I servizi in oggetto rivesto-
no  interesse  strategico  per  

l’amministrazione, che inten-
de garantire le migliori rica-
dute sul territorio portuale e 
circostante, in termini – in via 
esemplificativa e non esausti-
va – di completezza e innova-
tività  dei  servizi  forniti,  mi-

gliore utilizzo e innovazione 
delle strutture portuali affida-
te, nonché in termini di effetti 
positivi sulla struttura econo-
mico-sociale  del  territorio».  
Ecco dunque la necessità di 
individuare un advisor capa-
ce di ottimizzare lo sviluppo 
di una infrastruttura strategi-
ca.
La favorita. Resta la favorita, 
anche  se  potrebbe  trovarsi  
davanti una concorrenza che 
fino a qualche tempo fa sareb-
be apparsa  inverosimile.  La  
Sinergest, che dal 1991 gesti-
sce in concessione terminal  
passeggeri e stazione maritti-
ma al porto di Olbia, è una so-
cietà per azioni che vede co-
me  socio  di  maggioranza  il  
gruppo Moby Spa, che fa ca-
po  all'armatore  napoletano  
Vincenzo Onorato, che con-
trolla le due compagnie di na-
vigazione Moby e Tirrenia.

La compagine pubblico-privata Sinergest

Nella compagine sociale della Sinergest, che dopo la scalata di Vincenzo 
Onorato (foto) nel 2006 mantiene una composizione pubblico-privata, 
ha una quota importante anche il Comune di Olbia (19,90%). Insieme 
all'ente pubblico e a Onorato, azionista di controllo, c'è anche la 
General Port Service (20,50%), composta da imprenditori olbiesi che 
operano nel settore della nautica. Gli stessi imprenditori che avevano 
siglato un accordo con la Italian Blue Llc (sede legale a Cheyenne, la 
capitale del Wyoming), insieme alla quale avevano formato la società 
Quay Royal: la stessa che sta portando avanti il progetto per un porto 
turistico per maxi yacht al Molo Brin di Olbia.
Gli altri soci Sinergest sono la Compagnia portuale Filippo Corridoni 
(6,60%) e Unimare, Unione agenti marittimi (2%). 

la scheda

Caccia all’advisor per gestire i servizi
A metà agosto scadrà la concessione affidata alla stessa società dal 1991 e che dal 2006 ha il controllo della Moby

L’Autorità di sistema alla ricerca di un operatore economico per lo sviluppo della stazione marittima dell’Isola Bianca e a supporto dei passeggeri

◗ OLBIA

Dal Circolo numero 2 del Parti-
to democratico cittadino, arriva 
una  nota  di  «apprezzamento»  
dell’operato del segretario reg-
gente  Maurizio  Martina  e  del  
gruppo dirigente che lo sostiene 
per la deliberazione unitaria del-
la  Direzione  nazionale  del  3  
maggio 2018.  «Il  nostro  Paese  
ha urgenza di essere ben gover-
nato – si legge nella nota – e il se-
gretario  Martina,  consapevole  
di ciò, con grande coraggio ha 
dato la disponibilità al confron-
to  con  alcune  forze  politiche  
nuove, premiate dagli elettori». 

Ma questa sua intuizione e di-
sponibilità al dialogo, si osserva 
nella  nota,  ha  incontrato  «la  
contrarietà di alcune ben indivi-
duate componenti  interne  del  
nostro partito». Le conseguen-
ze? «La contrapposizione creata-
si ha prodotto il rischio serio di 
insanabili fratture interne», dice 
il Circolo 2. Ma «la decisione del-
la Direzione nazionale del Pd ha 
scongiurato  questa  sciagurata  
eventualità e ha visto prevalere 
l’unitarietà dell’azione politica 
del Pd. Ciò evidenzia la volontà 
nel dirigere il partito in maniera 
collegiale e esalta le doti di Mau-
rizio Martina».

il futuro del porto

politica

Il Circolo 2 del Pd: Martina
ha scongiurato fratture insanabili

◗ OLBIA

Al parco Fausto Noce è tempo di 
festa. Per tutta la giornata di oggi 
andrà in scena il Primo maggio 
olbiese, rinviato di qualche gior-
no a causa dell’ondata di mal-
tempo. Anche quest’anno l’asso-
ciazione Eventi Frizzanti ha or-
ganizzato un appuntamento di 
alto livello. La giornata sarà divi-
sa in due parti: la mattina l’aper-
tura  degli  stand,  con  incontri,  
giochi e laboratori,  e, a partire 
dalle 15, il concertone sul prato 
del Fausto Noce.

L’ospite principale sarà Gine-
vra Di Marco, che per anni ha 
cantato con i Csi (gli ex Cccp di 
Giovanni Lindo Ferretti). Sul pal-
co  anche  il  rapper  olbiese
En?gma,  alias  Marcello  Scano,  
insieme a Kaizèn, cioè Gabriele 
Deriu, pure lui di Olbia. E ancora 
Claudia Aru, una delle voci più 
apprezzate del panorama isola-
no, i Chichimeca, i South Sardi-
nian scum, i Mislay, i Delirio e gli 
Estemporanea.  Tutto  attorno,  
dalle 10 in poi una quarantina di 
stand di associazioni e giovani 
imprese, dove si potrà partecipa-
re a numerose attività culturali e 
sportive. Inoltre saranno orga-
nizzati  spettacoli,  dimostrazio-
ni, giochi e laboratori per perso-
ne di tutte le età. Non manche-
ranno gli stand dello street food.

Il concerto del Primo maggio, 
organizzato da Eventi  frizzanti  
per  la  festa  del  lavoro,  giunto  
all’ottava  edizione,  richiama
ogni anno migliaia di persone. 
Con l’associazione organizzatri-
ce collaborano l’assessorato co-
munale alla Cultura, guidato da 
Sabrina Serra, e la Cgil. L’evento 
costa circa 35mila euro.

l’evento

Dopo la pioggia
oggi al Parco
il concertone
del Primo maggio

Si svolgerà domani il secondo degli incontri territoriali 
programmati dalla giunta regionale nella fase di ascolto 
pubblico sul disegno di legge urbanistica. Il dibattito è in 
programma alla Stazione marittima dell’Isola bianca a 
partire dalle 10. Sono cinque le tappe del confronto 
previste prima dell’ascolto ufficiale in Commissione.

URBANISTICA

Incontro all’Isola Bianca

Olbia
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di Serena Lullia
◗ OLBIA

Molto più di una banale riforma 
del blocchetto. Dalla nuova leg-
ge urbanistica regionale passa il 
futuro modello di sviluppo della 
Sardegna. Su cui l’isola si gioca 
immagine, sviluppo economico 
e turismo di domani. La Regione 
stamani ascolterà alla stazione 
marittima la voce della Gallura. 
Che non sarà all’unisono. E non 
per una questione di colore poli-
tico. Perché il no ai nuovi metri 
cubi alberghieri sulle coste non 
è vessillo di sinistra. Come i cam-
pi da golf da spalmare tra la mac-
chia mediterranea non sono un 
dogma del centro destra. 
Olbia vuole gli hotel. Il sindaco 
Settimo Nizzi indossa l’armatu-
ra da guerriero per l’incontro di 
oggi. «La Sardegna ha bisogno di 
una legge snella – afferma il pri-
mo cittadino –. Non di una nor-
mativa ingarbugliata e contorta 
che si presta a troppe interpreta-
zioni. La Regione si levi dalla te-
sta di volerci ammazzare anche 
dal punto di vista dello sviluppo 
alberghiero – va all’attacco Nizzi 
–. Non mi piace per nulla l’idea 
dell’assessore  Argiolas  di  co-
struire nuovi hotel solo nelle zo-
ne interne.  Abbiamo già  tanti,  
troppi esempi di cattedrali nel 
deserto. Non sono contro l’en-
troterra, ma non si può impedi-
re di dare servizi dove la gente 
vuole andare. Sulle coste. Va be-
ne non costruire nella fascia dei 
300 metri nuovi hotel, ma si per-
metta a quelli esistenti di riquali-
ficarsi  anche con ampliamenti  
volumetrici. Lo sviluppo alber-
ghiero deve essere assicurato a 
tutti i comuni sardi. Non si pos-
sono penalizzare  quelli  che in 
passato hanno abusato dei me-
tri cubi tagliando del 50% i volu-
mi come fece Soru con un ag-
guato da muretto a secco. Non 
vogliamo seconde case ma nuo-
vi hotel sì. Certo non palazzoni 
sul mare sul modello spagnolo». 
Restyling arzachenese.  Roberto 
Ragnedda, sindaco di Arzache-
na, chiede un ruolo da protago-
nista per gli enti locali. «La nuo-
va legge urbanistica deve rimet-
tere al centro i comuni – spiega 
–. In particolare sui progetti stra-
tegici. Per Arzachena in partico-
lare  serve  un  grande piano  di  
ammodernamento del patrimo-
nio immobiliare esistente, sia al-
berghiero, non più competitivo, 
che di seconde case. Ma qui si 
parla di urbanistica, non solo di 
edilizia. La Sardegna ha bisogno 
di collegamenti, infrastrutture e 
servizi». Il sindaco punta a uno 
sviluppo turistico che passi an-
che dal recupero dei beni dema-
niali «da riconvertire in chiave ri-
cettiva  ma  anche  culturale  o  
scientifica». E sul tema degli al-
berghi è chiaro. «In linea genera-
le non siamo contrari  a  nuovi  
hotel, nemmeno nella fascia dei 
300 metri. Purché di qualità, ri-
spettosi dell’ambiente e con ri-
cadute reali sul territorio».
Riqualificazione isolana. Alla gui-
da di un paradiso di rara bellez-
za il  sindaco della Maddalena, 
Luca Montella,  ha una idea di  
sviluppo dall’anima verde. «Og-
gi il vero valore non è il metro cu-
bo, ma i metri quadri di verde 
che ci sono attorno – afferma –. 
Dobbiamo immaginare una nor-
ma snella che sia davvero utile 
per accelerare la ripresa, che ten-
ga conto delle nostre condizioni 
di insularità. Sul tema dei nuovi 
hotel credo nel recupero dell’esi-
stente anche con premi volume-

trici. Ma penso anche al riutiliz-
zo  delle  batterie  militari.  Per  
quanto riguarda la Sardegna cre-
do che con un ulteriore sviluppo 
volumetrico delle coste non le si 
faccia del bene. Sono molto più 
importanti le opere di infrastrut-
turazione. Migliori sono i colle-

gamenti tra costa e interno, mi-
nore sarà l’esigenza di costruire 
sul mare». 
Golf con vista su Tavolara. Fran-
cesco Lai guida il piccolo comu-
ne  di  Loiri.  Cuore  nel  granito  
dell’entroterra e terrazza sul ma-
re con Porto San Paolo. Sindaco 

dem, non demonizza i campi da 
golf. «Plaudo al percorso parteci-
pativo della Regione. Spero che 
il risultato tenga davvero conto 
delle esigenze dei territori. Serve 
una legge chiara, snella, che ri-
duca al minimo le interpretazio-
ni. Dovrà incentivare forme di ri-

conversione  turistico  ricettiva  
delle  seconde case,  consentire  
un adeguamento funzionale de-
gli hotel esistenti agli standard 
internazionali.  Favorevole  an-
che ai campi da golf, compatibili 
con l'ambiente e un incentivo al 
turismo fuori stagione». Sin

◗ OLBIA

Il sole è tornato a splendere e il 
parco si è colorato fin dal matti-
no. Sul prato del Fausto Noce è 
andato in scena il recupero del 
concerto del Primo maggio do-
po quasi una settimana di piog-
gia e cielo grigio. Una festa che 
ogni anno diventa sempre più 
grande e che anche ieri ha richia-
mato mezza città.

A giocare un ruolo da protago-
nista ovviamente la musica. Ma 
bisogna dire che anche gli eventi 
collaterali hanno ormai la stessa 
capacità attrattiva di chitarre e 
batterie. Perché la festa del Pri-
mo maggio olbiese, giunta all’ot-
tava edizione e come sempre or-
ganizzata  dall’associazione
Eventi Frizzanti,  è pensata per 
coinvolgere più persone possibi-
le,  dai  bambini  fino ai  ragazzi  
con i  piedi  incollati  davanti  al  
palco.

La festa è cominciata di matti-
na con l’apertura di una quaran-
tina di stand. Un serpentone fat-
to di tende e banconi animato 
da numerose associazioni locali 
e da giovani artisti. A colorare la 
mattinata anche una lunghissi-
ma serie di spettacoli, laboratori 
e giochi per bambini, in mezzo a 
un frullato di  bolle  di  sapone,  
giochi di magia e show di teatro 
di strada. 

Poi  il  concerto.  Particolar-
mente alto il livello dei musici-
sti, nonostante alcuni nomi sia-
no  stati  costretti  a  rinunciare  
all’evento olbiese a causa del rin-
vio della manifestazione per via 
del maltempo. Molto apprezza-
ta, naturalmente, l’esibizione di 
Ginevra Di Marco, per anni voce 
dei Csi accanto a Giovanni Lin-
do Ferretti, dopo il capitolo chiu-
so con i  Cccp. Applausi anche 
per En?gma e Kaizén,  insieme 
dietro i microfoni, e per la can-
tante Claudia Aru. E non sono 
state da meno le esibizioni dei 
Chichimeca,  degli  Estempora-
nea, di Davide Moica, dei South 
Sardinian Scum, dei Mislay, dei 
Delirio e di Azzurra Budroni. Na-
turalmente nel corso della gior-
nata si è parlato anche di lavoro, 
di nuove e idee e di speranze fu-
ture.

olbia

Primo maggio,
sotto il sole
concertone
e grande festa

Una veduta aerea di Olbia 

NUOVA LEGGE URBANISTICA »OGGI L’ASSEMBLEA

Sindaci galluresi già divisi
sul modello di sviluppo
Nizzi: «Restyling e ampliamenti degli hotel sulle coste, ma anche nuovi alberghi»

Ragnedda: «Puntiamo all’utilizzo dei beni demaniali in chiave turistico ricettiva»

Settimo Nizzi 

◗ OLBIA

L’Isola Bianca macina passeg-
geri, ma i progetti restano fer-
mi al palo, mentre si avvicina 
la scadenza di metà agosto per 
la  concessione destinata  alla  
gestione dei servizi.

I  numeri  sono  da  record,  
l’infrastruttura comincia a de-
nunciare  lacune  che  creano  
impedimenti allo sviluppo del 
traffico. Il presidente dell’Au-
torità di sistema portuale, Mas-
simo Deiana, a Olbia nei giorni 
scorsi per un convegno sullo 
stato del settore ittico, ha snoc-
ciolato  cifre  importanti  per  

quello che si conferma il pri-
mo porto italiano per traffico 
passeggeri. In base ai dati ap-
pena elaborati sul porto di Ol-
bia, nel 2018 si è già registrato 
un incremento nel numero dei 
movimenti nave dell’8,44 per 
cento: si passa da 1.054 movi-
menti  del  primo  trimestre
2017 a 1.143 dello stesso perio-
do del 2018. C’è stato anche un 
incremento dei passeggeri pa-
ri al 13,8 per cento (da 147.678 
del 2017 a 168.057 dell’anno in 
corso). Nel 2017, i porti Isola 
Bianca e Cocciani hanno regi-
strato in tutto 6.130 movimen-
ti nave, dei quali 3.065 in arri-

vo e altrettanti in partenza, ai 
quali vanno aggiunti altri 134 
tra arrivi e partenze di navi da 
crociera, con 67 giganti del ma-
re che hanno fatto scalo all’Iso-
la  Bianca.  I  passeggeri  sono  
stati  2 milioni  e  695 mila,  ai  
quali si devono aggiungere ol-
tre 96 mila crocieristi. Passeg-
geri in transito con 896.339 au-
to e camper e 252.786 mezzi 
pesanti.
Le infrastrutture. Davanti a ci-
fre eloquenti, emergono caren-
ze infrastrutturali. L’accesso al 
porto di Olbia, soprattutto nel 
periodo  estivo,  assomiglia  a  
un’immagine  del  traffico  in  

tangenziale  all’ora  di  punta.  
Nel febbraio del 2015 l’assem-
blea  del  Consiglio  superiore  
dei  lavori  pubblici  aveva
espresso  parere  negativo  sul  
progetto di allargamento a 200 
metri della canaletta d’ingres-
so al porto, perché mancava-
no i requisiti tecnici e di sicu-
rezza: troppo stretta per con-
sentire il passaggio di due navi 
contemporaneamente. Il pro-
getto faceva parte del Piano re-
golatore generale dei porti di 
Olbia e Golfo Aranci, il quale 
resta in attesa della Vas (Valu-
tazione  ambientale  strategi-
ca). Passeggeri alla stazione marittima

Piano dei porti in attesa del parere strategico
L’Isola Bianca fa record di passeggeri. Ci sono i progetti di crescita, mancano i nullaosta ambientali

Roberto Ragnedda

La Società italiana scienze del turismo della Sardegna, con le 
associazioni AlturEgo e Aleo, promuovono l’European 
Maritime Day, ossia la Giornata del Mare Europea, con un 
convegno in programma nella mattinata di domani, con 
inizio alle ore 10 nell’aula magna del liceo Classico “Gramsci” 
di Olbia indirizzato agli studenti delle scuole secondarie.

IL CONVEGNO

Giornata del mare europea

Luca Montella Francesco Lai 

Olbia
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CAGLIARI | CRONACA
PORTO CANALE. Lo sfogo di un imprenditore che lavora con i mercati internazionali

«A noi serve uno scalo amico»
Import-export: troppi ritardi e carenza di tratte dirette

VIA PASTRENGO
Cantieri
aperti:
modifiche 
al traffico

� Proseguono i lavori per
mettere in sicurezza la zo-
na di via Pastrengo. Per
questa nuova fase del can-
tiere di cui si sta occupan-
do la ditta incaricata dal
Comune, è stato necessa-
rio modificare la viabilità
nella zona.

Si comincia con il divie-
to di transito e di sosta in
alcuni tratti di via Castelfi-
dardo, indispensabili per
consentire i lavori. In com-
penso, in via Castelfidardo
- nel tratto fra le vie Pa-
strengo e Peschiera - è re-
vocato il divieto di transito
sino al 5 agosto. Da ieri fi-
no alla stessa data, divieto
di sosta in tutti gli orari nel
tratto tra le vie Peschiera e
Montenotte. Revocato
inoltre il divieto di transi-
to già in vigore in via Pa-
strengo.

Le nuove disposizioni
temporanee sono necessa-
rie per consentire la prose-
cuzione dei lavori del se-
condo lotto della messa in
sicurezza delle infrastrut-
ture stradali e risanamento
del sottosuolo a rischio 
sink-hole e rifacimento re-
ti tecnologiche in cunicolo
attrezzato».

RIPRODUZIONE RISERVATA

La messa in sicurezza
prosegue con i lavori 
del secondo lotto

LO SCALO INDUSTRIALE

Una nave container al Porto Canale 
e Andrea Orefice

� «Per produrre i nostri ge-
neratori utilizziamo compo-
nenti che ci arrivano dalla
penisola e dal resto del mon-
do. Da Stati Uniti, India, Bra-
sile. Purtroppo sta accaden-
do sempre più spesso che le
apparecchiature non arrivi-
no in tempo, nel rispetto del-
la regolarità e della puntua-
lità per noi fondamentali».
Arrendersi mai, adirarsi sì.
In questo caso col Porto Ca-
nale. «Ce la prendiamo con
lo scalo industriale che da
cinque-sei anni non consen-
te più di operare nel miglio-
re dei modi a chi, come la
nostra azienda, ha deciso di
puntare sui mercati interna-
zionali».

LO SFOGO. Parola di Andrea
Orefice, giovane e capace
imprenditore che insieme al
padre Stefano ha fatto del-
l’azienda di famiglia, la Ore-
fice, un gioiello capace di
esportare il marchio Sarde-
gna nel mondo, confrontan-
dosi (e troppo spesso scon-
trandosi) con le infrastruttu-
re dell’Isola, in questo caso il
Porto industriale cagliarita-
no, che invece di favorire le
imprese locali sembra ren-
dere la vita e i rapporti com-
merciali piuttosto difficili.

I SUCCESSI. La strada verso
il mondo l’impresa Orefice
l’ha imboccata (o meglio,
consolidata) il giorno in cui
ha inventato Recogeno, un
gruppo elettrogeno in grado
di recuperare calore e pro-

durre acqua calda nei can-
tieri edili senza dover fun-
zionare continuamente. Una
soluzione chiamata innova-
zione che incide pesante-
mente e favorevolmente sul
bilancio aziendale, visto che
l’export, dal 2012, è cresciu-
to dell’80 per cento. «Quan-
do dobbiamo esportare per
esempio in Africa abbiamo
difficoltà a trovare linee di-
rette senza troppi scali», rac-
conta Andrea Orefice. «Un
ulteriore problema è dovuto
alla mancata disponibilità di

container speciali come
quelli, per esempio, aperti
sopra». 

I DISAGI. Insomma, diffici-
le importare o esportare sen-
za problemi. «Di recente,
per l’assenza di tratte diret-
te, ci è capitato di dover spe-
dire prima a Genova le no-
stre apparecchiature desti-
nate alla Tunisia e all’Alge-
ria», ricorda l’imprenditore.
Un deciso allungamento del
viaggio via mare che allunga
i tempi di consegna e fa cre-
scere le spese. «Le agenzie

locali alle quali ci affidiamo
fanno i salti mortali per sod-
disfare al meglio i nostri bi-
sogni, i problemi non dipen-
dono certo da loro. Chi in-
vece ci ha commissionato gli
impianti chiede a noi spie-
gazioni sui ritardi. Altro
esempio: un container cari-
cato a marzo con trenta mo-
tori diesel acquistati per alle-
stire i nostri generatori sono
rimasti fermi in India un
mese, e questo per la man-
canza di un collegamento
adeguato con il porto canale

di Cagliari». I gruppi elettro-
geni, una volta completati,
dovevano raggiungere la Bul-
garia, l’Irlanda, l’Algeria e la
Tunisia. E lì sono finiti. Con
inevitabili ritardi. 

LE LAMENTELE. «Stiamo pa-
gando colpe non nostre,
dobbiamo far fronte alle le-
gittime lamentele di chi ha
fatto le commesse e ha pa-
gato il prodotto con il tra-
sporto», conclude Andrea
Orefice.

Andrea Piras
RIPRODUZIONE RISERVATA

Non avendo un conto in banca o un iban, non sono stati pagati

Attori senza stipendio
Migranti recitano nel film sulle nuove schiavitù

IL FILM

"Fiore
gemello"
racconta
la vicenda
del riscatto
sociale
di un giovane
migrante
che riesce
a sognare
un futuro
grazie
al rapporto
di amicizia
con una
ragazza

� Dovevano interpretare il
ruolo dei “nuovi schiavi”,
quegli stranieri che vengono
sfruttati nelle campagne del
Sud Italia. Ma, alla fine, i do-
dici ragazzi ospitati in un
Cas (Centro di accoglienza
straordinaria) si sono ritro-
vati a essere davvero schia-
vi. Perché non hanno rice-
vuto alcun compenso. È la
disavventura capitata a un
gruppo di giovani migranti,
ingaggiati per fare da com-
parse in un film, “Fiore ge-
mello”, in uscita nei prossi-
mi mesi nelle sale cinemato-
grafiche.

LA VICENDA. Nella primave-
ra dello scorso anno, la trou-
pe guidata dalla regista Lau-
ra Lucchetti è giunta nel-
l’Isola per girare il film: circa
due mesi di lavorazione tra
Sant’Antioco, Gonnesa, San
Giovanni Suergiu, Ussana,
San Sperate, Senorbì, Sili-
qua e Assemini, per raccon-
tare la storia di un’amicizia
tra un giovane migrante e
una ragazza sarda, interpre-
tata dalla giovanissima Ana-
stasya Bogach (ucraina di
nascita ma trapiantata a Ca-
gliari da quattordici anni).
Una vicenda ispirata alla re-
altà, quella delle campagne
in cui tanti migranti vengo-
no sfruttati ignobilmente dai
“caporali”.

LE RIPRESE. Servono, dun-
que, comparse che interpre-
tino il ruolo di questi “schia-
vi del terzo millennio”. E
l’organizzatore generale del
film si rivolge ai Cas della zo-

na. Vengono ingaggiati, tra
gli altri, dodici ragazzi ospi-
tati nella struttura di Valler-
mosa: due giorni di lavoro
per otto di loro, tre per altri
quattro. Tenuto conto che la
paga base per i figuranti è di
84 euro lordi al giorno (dun-
que, circa 75 netti), una spe-
sa di circa duemila euro. Ma
quei soldi non sono mai ar-
rivati nelle tasche dei giova-
ni migranti.

L’ACCORDO. Che cosa è ac-
caduto? Seguendo le dispo-
sizioni della Prefettura, i re-
sponsabili del Cas non parla-
no. A raccontare la vicenda
è Gabriella Casula, l’avvoca-
ta nominata dai gestori del
Centro. «C’è stato un accor-
do verbale», esordisce, «tra
la produzione del film e i re-
sponsabili del Cas: dal mo-
mento che molti di questi
ragazzi erano appena arriva-
ti in Italia, non potevano
certo avere un iban, un con-
to corrente o una postepay.
Per cui si è deciso che i com-
pensi sarebbero stati accre-
ditati sul conto della società
che gestisce la struttura che,
a sua volta, avrebbe provve-
duto a saldare le spettanze». 

LO STOP. Sembrava una so-
luzione logica. Ma, per tutta
l’estate, va avanti un carteg-
gio tra la società che gesti-
sce il Cas e la casa di produ-

zione. La legge, spiegano i
responsabili del film, non
consente questo genere di
pagamento: i figuranti devo-
no essere pagati singolar-
mente. Impossibile, dal mo-
mento che, non solo non
hanno una “casa bancaria”,
ma, addirittura, nel frattem-
po, alcuni di loro sono stati
ricollocati anche all’estero.
«A quel punto», riprende
Casula, «i responsabili del
Centro hanno tirato fuori i
soldi di tasca e hanno dato
quanto dovuto ai ragazzi».

LA PRODUZIONE. E chi, in-
vece, doveva realmente pa-
gare i figuranti? Giuseppe

Gallo, produttore del film,
non vuole alcuna responsa-
bilità. «Questa vicenda», af-
ferma, «danneggia anche
me: in primo luogo perché
getta un’ombra su un film al
quale teniamo tantissimo. E
perché ho emesso regolare
busta paga e ho pagato i con-
tributi. In assenza di paga-
mento, non ho alcuna pezza
giustificativa per spiegare
questa spesa». Aspetto tut-
t’altro che secondario: il film
deve essere rendicontato vo-
ce per voce dal momento
che è stato finanziato, con
180 mila euro, dalla Regione
ed è stato supportato dalla

Film commission che ha la-
vorato sullo scouting e sulla
produzione creativa. 

LA FILM COMMISSION. «In
effetti», conferma Nevina
Satta, direttrice della Film
commission, «le buste paga
sono state emesse. E gli as-
segni destinati giacciono in
una banca. Noi, come Film
commission, abbiamo anche
il compito di controllare la
regolarità delle procedure.
Appena ho saputo di questa
vicenda, mi sono fatta invia-
re tutti i documenti. Il paga-
mento è avvenuto: siamo
nella situazione in cui chi
doveva ritirare i compensi

non lo ha fatto». Il pagamen-
to all’iban della società, spie-
ga, non era legalmente prati-
cabile. Altre soluzioni?
«Purtroppo la società che ge-
stisce il Cas è una srl e non
un’onlus: in quest’ultimo ca-
so sarebbe stato più sempli-
ce trovare una soluzione».

LA REGISTA. Una vicenda
che va avanti da tanti mesi.
Ma della quale la regista,
Laura Lucchetti, non sape-
va niente. «Davvero i miei
ragazzi», chiede, «non sono
stati pagati? Non ci credo.
Se serve, li metto di tasca. È
un film al quale tengo tantis-
simo: non può essere infan-
gato da una macchia simi-
le». Anche perché il film rac-
conta il riscatto sociale di un
migrante che arriva grazie al
rapporto di amicizia con una
ragazza del posto. «Proprio
un bel film», racconta chi l’-
ha visto, «con una splendi-
da fotografia». 

LA SOLUZIONE. Dopo i pro-
blemi dei mesi scorsi, la vi-
cenda potrebbe, finalmente,
chiudersi entro breve: dal
Cas fanno sapere che la so-
cietà di produzione ha ri-
chiesto le ricevute dei paga-
menti effettuati. «Ci hanno
detto che non avevano alcu-
na intenzione di non pagare
e ci hanno promesso che i
soldi arriveranno molto pre-
sto», raccontano da Valler-
mosa. E così “Fiore gemel-
lo” potrà uscire nelle sale
senza questa macchia.

Marcello Cocco
RIPRODUZIONE RISERVATA
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COPPA AMERICA.Operai al Terminal crociere dove sta sorgendo il quartier generale

Luna Rossa brillerà in giugno
Staff di cento persone al lavoro fino al 2021 (e forse oltre)

Le basi delle tensostrutture [G. U.] Gli operai lavorano all’interno e all’esterno del terminal [G. U.] L’allestimento del pontile [G. U.] 

AGLIARI

Il catamarano Luna Rossa in allenamento nel golfo degli Angeli in vista dell’America’s Cup 2017 poi disertata [GIUSEPPE UNGARI] 

� Non serve consultare le
carte astronomiche: la Luna
Rossa sarà visibile in città da
giugno. E non ci sarà biso-
gno di sollevare lo sguardo
verso il cielo. Perché questa
Luna Rossa è l’imbarcazio-
ne che parteciperà alla Cop-
pa America e potrà essere
ammirata sino al 2021,
quando il team si sposterà in
Nuova Zelanda per tentare
di conquistare la “Coppa
delle cento ghinee” (uno dei
nomignoli dati al trofeo), in
palio dal 1851 e mai vinta da
un club velico italiano.

I LAVORI. In questi giorni
decine di operai sono impe-
gnati al molo Ichnusa dove
sorgerà il quartier generale
di Luna Rossa. All’esterno
saranno montate due tenso-
strutture che ospiteranno
sia la barca da regata che
quella da allenamento: spazi
destinati a diventare una
sorta di hangar dove verran-
no effettuati anche gli inter-
venti necessari sull’imbarca-
zione. Altri operai, invece,
sono al lavoro all’interno del
Terminal crociere: metà del-
la struttura ospiterà gli uffi-
ci, la mensa e la palestra; un
altro gruppo, infine, sta rea-
lizzando il pontile dove at-
traccherà Luna Rossa. Tut-
to dovrà essere terminato
entro giugno: il Tp52 sarà
varato domenica a Trieste,
poi sarà impegnato in una
serie di regate in Croazia e
in Portogallo, prima di tra-
sferirsi definitivamente a

Cagliari per gli allenamenti
in vista della Coppa Ameri-
ca.

I TEMPI. Lo staff ha talmen-
te fretta che ha iniziato a la-
vorare prima che la conces-
sione degli spazi fosse uffi-
ciale. È stato chiesta quella
che, in burocratese, si chia-
ma “anticipata occupazio-
ne”. In questi giorni l’Autori-

tà portuale è in attesa di
eventuali osservazioni da
parte di soggetti interessati
(il Comune o la Regione, per
esempio). Nel caso, molto
probabile, in cui non ci fos-
sero obiezioni, la concessio-
ne diventerebbe ufficiale.
«Avverrà», ipotizza il presi-
dente dell’Autorità portuale
Massimo Deiana, «nell’arco

di poche settimane. Dal can-
to nostro, abbiamo accolto
con entusiasmo e interesse
l’arrivo di Luna Rossa che
porta al territorio visibilità e
importanti ritorni economi-
ci».

LO STAFF. Gran parte del
gruppo di Luna Rossa, in
questi giorni, si diceva è a
Trieste. Ma alcuni membri

dello staff sono al lavoro in
città: stanno finendo di or-
ganizzare i prossimi tre anni
di vita dei velisti e dei tecni-
ci. Praticamente, fanno sa-
pere dall’ufficio stampa del-
la barca, è stata trovata una
sistemazione per il centina-
io di persone che avranno
Cagliari come residenza per
i prossimi tre anni.

IL RETROSCENA. E non è im-
probabile che il soggiorno
possa durare molto di più.
Dopo lo sgarbo fatto da Ora-
cle, i detentori della prece-
dente Coppa America, lo
staff di Luna Rossa aveva la-
sciato Cagliari. Ma meditava
vendetta: ha, in qualche mo-
do, aiutato gli sfidanti di New
Zeland a conquistare, lo
scorso anno, il trofeo. E loro,
quasi per sdebitarsi, hanno
nominato Luna Rossa
“America’s Cup challenger
of the record”. In pratica, gli
sfidanti con i quali vengono
stabilite le regole della suc-
cessiva edizione. Torna,
dunque, il tipo di scafo con-
geniale a Luna Rossa. Che,
per l’edizione 2021, ha inve-
stito circa 70 milioni di euro.
Le possibilità di vincere,
dunque, sono tante. E, in
quel caso, i vincitori scelgo-
no anche la sede delle rega-
te. Che non potrà che esse-
re Cagliari (anche se, para-
dossalmente, Luna Rossa è
del Circolo della vela Sicilia
di Mondello). A confermare
questa possibilità è indiret-
tamente lo stesso contratto
di concessione: l’America’s
Cup 2021 si svolgerà nel-
l’estate australe (quindi dal
21 dicembre al 21 marzo); lo
spazio, invece, è stato richie-
sto sino a giugno. Quasi a di-
re che, in caso di vittoria,
non ci sarà bisogno di smon-
tare il quartier generale.

Marcello Cocco
RIPRODUZIONE RISERVATA

Screening medico gratuito
per i dipendenti comunali

� L’Azienda ospedaliero-
universitaria vigilerà sulla
salute dei 1280 dipenden-
ti del Comune. Si chiama
“Prevenzione Comune” il
protocollo d’intesa, firma-
to ieri mattina dal sindaco
Massimo Zedda e dal diret-
tore generale dell’Azienda
Giorgio Sorrentino. Per un
anno, i dipendenti del Mu-
nicipio saranno sottoposti a un’accurata in-
dagine sullo stile di vita (dalle abitudini nu-
trizionali all’attività fisica), le valutazioni an-
tropometriche (peso, altezza, misurazione
della circonferenza addominale e analisi del-
la composizione corporea) e cliniche (come
pressione arteriosa, frequenza cardiaca e gli-
cemia). L’obiettivo è la prevenzione rispet-
to alle malattie cardio-cerebrovascolari.

Un servizio, voluto fortemente dai sinda-

cati (non a caso, alla firma
erano presenti i rappre-
sentanti di tutte le sigle),
che ha un costo limitatissi-
mo, appena seimila euro,
denaro che servirà a paga-
re le spese vive. I medici
dell’Azienda, guidati dalla
docente di endocrinologia
Fernanda Velluzzi, si pre-
senteranno a svolgere que-

sto servizio gratuitamente. «Un esempio vir-
tuoso», l’ha definito Danilo Fadda, assesso-
re al Personale e braccio operativo del pro-
getto, «di collaborazione tra istituzioni pub-
bliche».

I dipendenti comunali potranno, dunque,
sottoporsi a uno screening importante. E
l’Università potrà studiare un campione ri-
levante di persone. (mar. co.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

La firma del protocollo

NUOVA CASA DI CURA

Piazza Virgilio Loi n. 1 - Decimomannu (CA) tel 070 9660090

Visite per appuntamento

Dr. Raffaele
Specialista in  Chirurgia generale

Dr. Pietro  Greco
Specialista in Pneumologia 

Polisonnografia

Dr. 
Dott.ssa Fabiana  F

Specialisti in  Oculistica Dr. Giuseppe S
Specialista in

 
Ginecologia

Chirurgia Ginecologica Mininvasiva

Dr. Giovanni Antonio C  
Specialista in Otorinolaringoiatria

Specialista in  

Specialista in 
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Cagliari, nasce agenzia lavoro portuale
Siglato atto costitutivo, ora al via formazione addetti

- Redazione ANSA - CAGLIARI

Firmato l'atto di costituzione dell'Agenzia del lavoro portuale. E a breve partiranno i primi 
corsi di formazione Mec addetti della compagnia portuale. La svolta ieri mattina con la 
firma del presidente dell'Autorità di sistema portuale dell'Isola, Massimo Deiana, 
congiuntamente alle imprese che hanno aderito alla manifestazione di interesse pubblicata 
il 2 marzo scorso. Obiettivo: rilancio e migliore gestione del lavoro in banchina.

L'intesa arriva a qualche mese di distanza dal via libera del Ministero dei Trasporti e della 
delibera del Comitato di Gestione che, a febbraio, ha approvato l'ingresso dell'AdSP 
nell'Agenzia di sistema per il lavoro portuale. L'atto notarile sottoscritto ieri consentirà di 
passare ad una fase operativa che prevede un piano di formazione dei lavoratori attraverso 
corsi di aggiornamento sulle operazioni portuali. Opportunità, questa, per la creazione di 
figure professionali polivalenti, pronte ad affrontare le nuove dinamiche del lavoro in 
porto.

"Dopo un lungo e delicato lavoro di preparazione, di ascolto delle esigenze dei lavoratori 
portuali e di analisi del mercato - spiega Deiana - siamo finalmente giunti alla fase 
operativa dell'Agenzia di lavoro portuale che, con l'avvio della formazione professionale, 
consentirà agli ex lavoratori della compagnia portuale di aggiornarsi ed essere pronti al 
reintegro nel mondo del lavoro non appena le imprese portuali, in casi di picco di traffico, 
ne manifesteranno la necessità. Sono certo che sarà uno strumento per restituire certezza e 
dignità al lavoro portuale negli scali sardi".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Istituita l'Agenzia del Lavoro Portuale della Sardegna

A breve i corsi di formazione per gli ex lavoratori della Compagnia 
Portuale

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, l'ente 
che amministra i porti di Cagliari, Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres, 
Oristano, Santa Teresa e Portovesme, ha costituito l'Agenzia del 
Lavoro Portuale della Sardegna (ALPS), come consentito all'ente dal 
decreto legislativo n. 243 del 29 dicembre 2016 che prevede, nei porti 
nei quali almeno l'80% del traffico containerizzato avviene in 
modalità transhipment, l'istituzione, per un periodo massimo non 
superiore a trentasei mesi, di un'Agenzia per la somministrazione del 
lavoro in porto e per la riqualificazione professionale con personale 
formato da lavoratori in esubero delle imprese terminaliste che 
operano nel settore dei container. 

Ieri il presidente dell'AdSP, Massimo Deiana, congiuntamente alle 
imprese che hanno aderito alla manifestazione di interesse pubblicata 
il 2 marzo scorso, ha firmato l'atto costitutivo della nuova società, 
un'iniziativa - ha sottolineano l'ente portuale «che sancirà il rilancio e 
una migliore gestione delle dinamiche occupazionali in banchina» e 
«un passo avanti decisivo, frutto di un lungo lavoro dell'ente, che 
arriva a qualche mese di distanza dal via libera del Ministero dei 
Trasporti e della delibera del Comitato di gestione che, a febbraio, ha 
approvato l'ingresso dell'AdSP nell'Agenzia di sistema per il lavoro 
portuale, istituita ai sensi dell'ex art. 17 comma 5 della legge 84/94». 

L'Autorità di Sistema Portuale ha spiegato che «l'atto notarile 
sottoscritto ieri consentirà di passare ad una fase operativa che 
prevede un piano di formazione dei lavoratori attraverso corsi di 
aggiornamento sulle operazioni portuali. Opportunità, questa, per la 
creazione di figure professionali polivalenti, pronte ad affrontare le 
nuove dinamiche del lavoro in porto». 

«Dopo un lungo e delicato lavoro di preparazione, di ascolto delle 
esigenze dei lavoratori portuali e di analisi del mercato - ha 
evidenziato Massimo Deiana - siamo finalmente giunti alla fase 
operativa dell'ALPS che, con l'avvio della formazione professionale, 
consentirà agli ex lavoratori della Compagnia Portuale di aggiornarsi 
ed essere pronti al reintegro nel mondo del lavoro non appena le 
imprese portuali, in casi di picco di traffico, ne manifesteranno la 
necessità. Sono certo che sarà uno strumento per restituire certezza e 
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di Stefania Puorro
◗ OLBIA

Portualità, difesa del mare, si-
curezza, migranti, tutela delle 
aree protette e dei mammiferi 
marini. Sono stati questi i temi 
affrontati ieri  pomeriggio dal 
comandante generale delle ca-
pitanerie di  porto,  l’ammira-
glio  ispettore  capo  Giovanni  
Pettorino,  sbarcato  nel  nord  
Sardegna  dopo  le  tappe  in  
Campania e Calabria.

In una sala della guardia co-
stiera, davanti al direttore ma-
rittimo e comandante della ca-
pitaneria  di  porto  di  Olbia  
Maurizio  Trogu,  il  numero
uno delle capitanerie in Italia 
ha  subito  parlato  del  porto  
dell’isola Bianca e delle pro-
spettive  di  ulteriore  crescita.  
«E’  uno  scalo  marittimo  che  
già risponde bene alle richie-
ste - ha detto Pettorino -, sia 
per quanto riguarda il traffico 
passeggeri che per quello delle 
navi da crociera. E’ chiaro, pe-
rò, che sono necessari lavori di 
ampliamento e una serie di in-
terventi, a partire dalle opera-
zioni di dragaggio. Sulle attivi-
tà portuali  e  marittime biso-
gna continuare a investire, per-
ché sono fondamentali anche 
per l’economia del territorio».
Mare sicuro. La sicurezza è una 
parola  d’ordine  per  il  corpo  
delle capitanerie. «Il prossimo 
giugno, come sempre - antici-

pa Pettorino - partirà l’opera-
zione  Mare  Sicuro.  Ma  per  
l’imminente stagione estiva so-
no previste una serie di novità, 
in base a una direttiva già dif-
fusa al ministero. La svolta ri-
guarda il bollino blu, l’adesivo 
che viene consegnato alle im-
barcazioni in regola al primo 
controllo. La distribuzione av-
verrà infatti con una procedu-
ra più snella. L’obiettivo fina-
le, però, è di arrivare ad diffon-
dere una maggiore cultura del 
mare e dell’autocontrollo per 

responsabilizzare ulteriormen-
te tutti coloro che vanno per 
mare. In generale, comunque, 
si registra già oggi più consape-
volezza, in merito a regole, ri-
schi e pericoli. All’inizio degli 
anni ’60, quando la gente co-
minciava ad affollare le spiag-
ge, morivano ogni anno in ma-
re centinaia di persone. Gli in-
cidenti, adesso, sono diminui-
ti del 90 per cento. Ma bisogna 
ancora lavorare in questa dire-
zione ed è per questo che si  
pensando di ufficializzare una 

vera  e  propria  “giornata  del  
mare” che dovrebbe essere fis-
sata l’11 aprile».
Tutela del mare. «E’ questo uno 
dei  compiti  principali  delle  
guardie e per questo riguarda 
l’area di  Olbia l’impegno dei 
nostri uomini si concentra su 
oltre  30mila  chilometri  qua-
drati di mare. Il Mediterraneo 
è  un  mare  semichiuso,  che  
cambia le sue acque lentamen-
te e per questo va difeso e pre-
servato con molta cura, dedi-
cando ovviamene tanta atten-

zione alle aree marine protet-
te. Non solo. C’è una concen-
trazione inconsueta di mam-
miferi, in questo caso mi riferi-
sco al santuario dei cetacei, e 
per questo continueremo a in-
tensificare le misure di conser-
vazione».
Migranti. «Gli sbarchi dei mi-
granti nel sud della Sardegna, 
provenienti  principalmente
dall’Algeria, sono ancora mar-
ginali rispetto alla Sicilia. Ma, 
in generale, lo sforzo delle ca-
pitanerie italiane negli ultimi 4 

anni è stato epocale. Sono sta-
te portate a termine oltre 4500 
operazioni di soccorso e sono 
state salvate 681mila persone. 
Non ci sono altri precedenti si-
mili da parte di altre guardie 
costiere». 
Riforma dei porti. Con la rifor-
ma dei porti (decreto legge 116 
del 2016) sono state costituite 
le autorità di sistema. «Le auto-
rità portuali - ricorda il coman-
dante generale delle capitane-
rie - sono state ridotte da 22 a 
15 e in Sardegna è nata l’auto-
rità di sistema con sede a Ca-
gliari.  E’  una riforma impor-
tante che dà un impulso nuo-
vo per lo sviluppo dei porti. E 
Olbia  continua  a  conservare  
un ruolo di primo piano». 

◗ OLBIA

La festa di San Simplicio è co-
minciata ieri. Il primo atto è sta-
to il raduno delle bandiere ex vo-
to, accompagnato dalla banda 
Mibelli. Le bandiere hanno sfila-
to dalla  basilica fino alla sede 
del comitato. Dopo la benedi-
zione, il corteo ha raggiunto la 
casa di Giovanni Varrucciu, pre-
sidente del comitato dei festeg-

giamenti. Infine ritorno in basili-
ca. Di sera, invece, migliaia di 
persone si sono ammassate tra 
via Redipuglia e Mogadiscio per 
godersi lo spettacolo dei fuochi 
d’artificio, che come ogni anno 
hanno dato il  via ai  festeggia-
menti.  Oggi,  invece, alle 20 in 
basilica il concerto «Mesu maju 
in coro» e alle 21.30 al parco «Ki-
meras»  di  Massimo  Pitzalis  e  
Carla Denule. Domani alle 18 al 

parco la sagra delle cozze e alle 
22 il concerto di Dodi Battaglia 
dei Pooh. Domenica alle 17 in 
via Redipuglia il Palio della Stel-
la e di sera al parco il cabaret di 
Pino e gli  Anticorpi e  Cristian 
Cocco. Lunedì la gara di poesia 
in limba e il concerto di Fausto 
Leali.  Martedì  15  maggio  alle  
11.30 la messa pontificale e alle 
18 la grande processione di San 
Simplicio. Attorno al parco Fau-

sto Noce sono stati come sem-
pre montati ristoranti ambulan-
ti e bancarelle. Il sindaco Setti-
mo Nizzi, anche in occasione di 
San Simplicio, ha vietato la ven-
dita e la detenzione di bevande 
contenute in bottiglie di vetro e 
plastica e in lattine. Chiuse tutte 
le strade che circondano il par-
co e  saranno  anche  chiuse  le  
strade interessate dalla proces-
sione di martedì sera. Per la pri-
ma volta la processione di San 
Simplicio risulterà blindata, per 
via delle nuove norme di sicu-
rezza. Sul posto decine di agenti 
della polizia locale e delle forze 
dell’ordine  e  i  volontari  della  
protezione civile.

A giugno partirà
l’operazione

“Mare Sicuro”
con qualche novità
«Procedure più snelle
per il bollino blu»,
Grande attenzione
alle aree protette

Il raduno delle bandiere votive di ieri pomeriggio

Presto al via i lavori
di ampliamento
dell’Isola Bianca
La visita del comandante generale delle capitanerie di porto
«Tutela del mare e migranti: ecco le strategie d’intervento» 

Il comandante 

generale

delle

capitanerie

di porto,

ammiraglio

Giovanni

Pettorino,

con il 

direttore

marittimo

di Olbia

Maurizio 

Trogu

In alto,

una veduta

dell’Isola

Bianca

◗ OLBIA

La Remata della  gioventù  di-
venta di livello nazionale. Per la 
prima volta nella sua storia, al-
la manifestazione dedicata agli 
studenti delle superiori parteci-
perà un equipaggio della peni-
sola. Gli  allievi  del  nautico di  
Molfetta,  comune  della  città  
metropolitana di Bari, insieme 
ai loro professori, hanno accol-
to l’invito della Lega navale. La 
sezione olbiese è l’organizzatri-
ce della remata con il contribu-
to della Fondazione di Sarde-
gna, il patrocinio del Comune e 
la partnership di alcune azien-

de olbiesi. Il gruppo di 30 perso-
ne è arrivato ieri notte all’aero-
porto di Olbia. E sabato matti-
na ci sarà anche la squadra di 
Molfetta a contendersi il titolo 
di campione della Remata del-
la gioventù 2018. L’iniziativa lu-
dico sportiva, arrivata alla no-
na edizione e nata come pro-
getto contro la dispersione sco-
lastica grazie a un protocollo di 
intesa firmata con il ministero, 
è stata inserita dallo scorso an-
no all’interno dei festeggiamen-
ti per il santo patrono San Sim-
plicio. All’appello della Lega na-
vale hanno risposto le scuole 
superiori di Olbia, Oschiri e Si-

niscola.  150  studenti  scende-
ranno in acqua domani matti-
na, a partire dalle 10,30, nello 
spazio di mare di via Escrivà, 
all’interno del Porto Romano. 
Spettacolare la sfida che si svol-
ge su un campo di gara a tre 
corsie. La partenza degli equi-
paggi  sarà  in  batterie  da  tre  
squadre. Le squadre partiran-
no tutte insieme, percorreran-
no 120 metri, eseguiranno una 
virata e ritorneranno indietro fi-
no a tagliare il traguardo. La fi-
nale di domani è l’ultima del 
Circuito dei mestieri. La prima 
ha  visto  il  trionfo  del  liceo  
scientifico timonato da Antio-

co Tilocca. La seconda, in tra-
sferta a Siniscola, ha decretato 
la superiorità del nautico di Si-
niscola, con Antonio Derosas al 
timone. Domani la nuova sfi-
da, con la possibilità per tutte le 
squadre di  conquistare  il  po-
dio. La gara prevede semifinali 
e finalissima. L’ordine di arrivo 
non servirà solo a stabilire qua-
le scuola poterà a casa il trofeo 
challenger. Ma anche ad asse-
gnare le borse di studio finan-
ziate  da  due  aziende  olbiesi.  
Conclusa la gara studenti, geni-
tori, docenti e ospiti si trasferi-
ranno nella sede della Lega per 
le premiazioni e il pranzo. 

Remata della gioventù, c’è la finale
Domani in via Escrivà la sfida delle scuole. In gara anche un equipaggio pugliese

La parata con cui gli equipaggi salutano il pubblico prima della gara 

la festa patronale

San Simplicio, oggi musica in chiesa e al parco
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di Antonello Palmas
◗ SASSARI

Da una parte la preoccupazione 
di chi vede il proprio posto di la-
voro a rischio per una messa in 
liquidazione che prelude di fatto 
a una sparizione. Ma per i lavo-
ratori di Aras, l’Associazione re-
gionale allevatori che da 35 anni 
si occupa di assistenza tecnica 
alle aziende con veterinari, agro-
nomi  e  laboratorio  di  analisi,  
contrariamente a ciò che si può 
pensare,  la  svolta  imposta  dai  
commissari di Aia è foriera piut-
tosto di speranze di stabilizza-
zione, possibilmente nell’orga-
nico regionale. Ciò che da sem-
pre è stato inseguito inutilmente 
nonostante fosse stabilito dalla 
legge 3/2009, mai applicata.

«I lavoratori, preoccupati per 
la messa in liquidazione e l'an-
nullamento della direzione tec-
nica  –  dice  un  comunicato  di  
Confederdia, sindacato dirigen-
ti quadri e impiegati dell’agricol-
tura – , sono in apprensione, poi-
ché non  sanno cosa  comporti  
questo processo nell'immedia-
to. L'unica nota positiva del do-
cumento di liquidazione rimane 
la  proposta  di  cedere  il  ramo  
dell'assistenza tecnica alla strut-
tura regionale; per tale motivo 
chiedono che questo passaggio 
avvenga in tempi rapidi, senza 
interruzioni retributive e con as-
soluta trasparenza sui  compiti  
assegnati e sulle modalità di ese-
cuzione del lavoro».

Confederdia parla della neces-
sità di affidare i compiti sinora 
svolti  da Aras a  un organismo 
che garantisca la terzietà (rispet-

to a allevatori e istituzioni euro-
pee che garantiscono i contribu-
ti) e afferma che le notizie che ar-
rivano  da  Roma  «confermano  
quanto da  noi  sostenuto  sulla  
possibilità lasciata alla Regione 
sarda  di  autodeterminarsi  su  
materie  così  importanti  come  
quella che ci riguarda, come pre-
vede la 3/2009. I lavoratori accol-
gono di buon grado la proposta 
che li vede coinvolti direttamen-
te nel riordino delle agenzie agri-
cole, ma nell'immediato deve es-
sere dato corso a quanto stabili-
to dal Consiglio lo scorso 14 mar-
zo, quando diede pieno manda-
to all'assessore Caria per risolve-
re definitivamente il  problema 
rispettando una tempistica strin-
gente, che lasci i lavoratori Aras 
nel limbo solo per i tempi tecnici 
necessari alla sua applicazione».

Il  15 maggio inizia la nuova 
annualità della misura 14, quel-
la sul benessere animale, che ri-
guarda 10.000 aziende zootecni-
che, che non possono essere ab-
bandonate a se stesse in un mo-

mento di crisi come quello che 
sta attraversando il settore. «Noi 
siamo pronti come tutti gli anni 
– dice la portavoce del gruppo
sit-in di  Aras,  Paola  Naitana –  
continuiamo a mettere in cam-

po quelle competenze che han-
no contribuito a creare le eccel-
lenze della zootecnia sarda». Il 
gruppo sit-in guarda con speran-
za alla svolta e annuncia la parte-
cipazione alla manifestazione di 

Confederdia di  giovedì  sotto il  
palazzo della Regione: «Non sa-
rà una protesta, ma un momen-
to di sollecitazione alla politica 
regionale ad andare avanti sulla 
strada che sembra aver intrapre-
so. Non siamo affatto turbati, è 
ora che l’assistenza sia “terza”. 
La strada più logica – dice Naita-
na – sarebbe l’ingresso tramite 
concorso in Laore, che si occupa 
del settore, tanto che fu previsto 
un allargamento della pianta or-
ganica proprio a questo scopo, 
cosa poi mai messa in pratica. 
La Regione è andata a Roma pro-
prio per chiedere una deroga su 
questo punto e la risposta sareb-
be stata possibilista». Se il pro-
getto non andasse in porto? «Ci 
sarebbero le strade della nuova 
agenzia regionale o della società 
in house, a totale controllo regio-
nale.  Perché  ricordiamoci  che  
siamo  sempre  stati  pagati  da  
Laore, con i soldi della Regione, 
a causa del ruolo strategico che 
ricopriamo. Di fatto noi siamo 
precari regionali da 35 anni». 

Tiscali chiude il 2017 in attivo: è la prima volta
In crescita anche i ricavi e l’utile lordo. Ora via al consolidamento della banda ultralarga e del 5G

agenzia entrate

Cartelle da rottamare
19mila domande
dai contribuenti sardi

lo sciopero

Portuali, alta l’adesione a Olbia e Cagliari

Movimentazione di container nel porto di Cagliari

Aras: «Da 35 anni precari
ora sogniamo la svolta»
Naitana (gruppo sit-in): «La messa in liquidazione apre nuove speranze»
Confederdia: «Manifestazione giovedì». L’obiettivo è l’assorbimento in Laore

Il settore zootecnico è a forte rischio per la vertenza Aras

◗ SASSARI

Conto alla rovescia per aderire 
alla definizione agevolata, la co-
siddetta rottamazione delle car-
telle. Il 15 maggio, infatti, scade 
il  termine  per  presentare  all’  
Agenzia delle entrate-Riscossio-
ne la  domanda di  adesione al  
provvedimento che consente di 
pagare le somme dovute rispar-
miando sulle sanzioni e sugli in-
teressi di mora. Secondo gli ulti-
mi dati aggiornati, la Sardegna, 
con quasi 19 mila domande pre-
sentate (per l’esattezza 18.890), 
è al decimo posto nella classifica 
delle regioni, preceduta dalla Ca-
labria (19.265) e seguita dalla Li-
guria (13.089). Cagliari in parti-
colare con quasi 8 mila richieste 
è al sesto posto tra le città metro-
politane e nell’isola è seguita da 
Sassari (6.710), Nuoro (3.002), e 
infine  Oristano  con  1.522  do-
mande. I contribuenti che aderi-
scono alla definizione agevolata 
pagheranno  l’importo  residuo  
delle somme dovute senza san-
zioni e interessi di mora. Per le 
multe stradali non si pagheran-
no gli interessi di mora e le mag-
giorazioni. Il provvedimento in-
teressa i contribuenti con debiti 
affidati  alla  riscossione  dal  1°  
gennaio  2000  al  30  settembre  
2017.  Per  aderire  bisogna pre-
sentare  l’apposito  modulo  Da  
2000/17  utilizzando  la  propria  
Pec  (indirizzi  su  www.agen-
ziaentrateriscossione.gov.it),  o
direttamente  online  con  “Fai  
D.A. te”, il servizio presente sul 
portale di Agenzia delle  entra-
te-Riscossione.  È  possibile  an-
che delegare un professionista 
di fiducia. Il contribuente, infi-
ne, può scegliere di consegnare 
il modulo agli sportelli di Agen-
zia delle entrate-Riscossione.

◗ CAGLIARI

Un anno fa l’amministratore de-
legato Raimondo Ruggiero ave-
va annunciato: «Porterò Tiscali 
in utile». È stato di parola. Per la 
prima volta, nella sua storia, la 
società fondata nel 1998 da Re-
nato Soru ha chiuso i conti in at-
tivo. Ratificato in questi giorni 
dal consiglio di amministrazio-
ne, il risultato del 2017 è stato di 
800mila euro. Anche tutti gli al-
tri dati sono ora positivi: i ricavi 
sono stati pari a 207,6 milioni, in 
crescita del 5,4 per cento rispet-
to al 2016 e anche l’utile lordo ha 
avuto  un  balzo  in  avanti  di  7  
punti,  attestandosi  poco sopra 
la quota di 29 milioni. È stato in-
vece del 400 per cento l’aumen-

to del pacchetto clienti sia nella 
banda ultralarga che nella telefo-
nia mobile. Di sicuro sul bilan-
cio dell’anno scorso hanno pesa-
to in positivo la riduzione dei co-
sti fissi aziendali, in particolare 
quelli del personale (-5,8 milioni 
rispetto al 2016), con una ridu-
zione  di  oltre  300  dipendenti.  
Ma anche la cessione, nello stes-
so anno, dei servizi destinati alla 
clientela ai rivali di Fastweb, che 
li hanno pagati 43 milioni. 

Tirato un sospiro di  sollevo, 
Tiscali ha ricevuto anche un’al-
tra buona notizia: dopo quasi un 
anno d’incertezza, l’Agenzia per 
le comunicazioni al provider sar-
do ha rinnovato la licenza sulla 
frequenza 3.5Ghz fino al  2029,  
mentre prima il  termine era il  

2023. È stato anche questo via li-
bera ad aver  dato vigore all’a-
zienda fino al punto che i soci – 
oltre a Soru, Ict e Sova capital – 
hanno garantito un gettito finan-
ziario di 35 milioni entro l’anno. 
«A questo punto – si legge nel co-
municato del Cda – proseguirà 
lo sviluppo della società, con la 
valorizzazione delle frequenze: 
il  consolidamento della  banda 
ultralarga e il 5G (è la connessio-
ne di nuova generazione che sa-
rà disponibile dal 2020) destina-
ta alla telefonia mobile». È tutto 
scritto nel piano industriale che 
ora ha come obiettivo il  2021.  
Nei prossimi giorni, il  bilancio 
2017 sarà all’ordine del giorno 
dell’assemblea  ordinaria  e
straordinaria dei soci. La sede di Sa Illetta della società Tiscali a Cagliari

◗ CAGLIARI

Notevole partecipazione ieri al-
lo sciopero e al presidio dei lavo-
ratori  marittimi,  portuali  e  dei  
servizi tecnico nautici della Sar-
degna, nel giorno in cui Filt Cgil, 
Fit Cisl e Uiltrasporti hanno pro-
clamato l'astensione dal lavoro 
per i casi di autoproduzione nel-
le operazioni portuali, ovvero la 
scelta dei terminalisti di utilizza-
re  marittimi  anziché  portuali  
per il rizzaggio e derizzaggio dei 
contenitori sulle navi e per la si-
curezza del lavoro, non prevista 
dal loro contratto, mettendo di 
conseguenza a rischio il posto di 
lavoro degli altri operatori.

Sono circa 1.500 i dipendenti 

portuali dell'isola: ieri i sindacati 
hanno organizzato due presidi a 
Olbia e a Cagliari senza però ef-
fettuare blocchi ai varchi merci 
dei traghetti. Nel capoluogo sar-
do il sit in si è svolto davanti alla 
sede dell'autorità portuale. Non 
si sono registrati disagi per i pas-
seggeri delle navi in transito.

«È altissima l'adesione, fino al 
100% in molti porti, allo sciope-
ro nazionale dei lavoratori marit-
timi, portuali e dei servizi tecni-
co  nautici»  hanno  riferito  Filt  
Cgil,  Fit  Cisl  e  Uiltrasporti,  in  
merito alla protesta «accompa-
gnata da manifestazioni in mol-
te città portuali e con varie dele-
gazioni che si sono recate presso 
le prefetture locali per sollecita-

re il Governo ad avviare un con-
fronto sulle questioni alla base 
dello sciopero». «È una risposta 
molto decisa e convinta da parte 
dei lavoratori portuali e maritti-
mi contro il  non rispetto delle 
procedure che sottendono l'au-
toproduzione e l'ipotesi di ma-
nomettere la riforma portuale e 
di asservirla a interessi di parte».

«Una protesta – proseguono – 
che incassa la solidarietà di altri 
settori della filiera trasporti e del 
sindacato internazionale e che 
dimostra come il mondo del la-
voro abbia una capacità di visio-
ne e di prospettiva più ampia di 
tutti quei soggetti, istituzionali e 
imprenditoriali, che traguarda-
no i propri obiettivi, non all'inte-

resse comune ma di pochi, non 
a progetti di medio lungo perio-
do, ma alla durata del proprio 
mandato». «Ora si rafforzi – dico-
no i sindacati – l'azione politica 
e negoziale, basata su strumenti 
legislativi e contrattuali che de-

vono essere rispettati ed applica-
ti, per evitare che il Paese arretri 
ulteriormente,  perdendo  altre  
occasioni  di  competitività  che  
per noi valgono molto in termini 
di buona occupazione, sicurez-
za sul lavoro, reddito e stabilità».

zootecnia » un settore a rischio

L’assessore all’agricoltura 
Pierluigi Caria davanti alla V 
commissione ha riferito sulla 
vertenza Aras-Apa dopo i due 
incontri col Governo. Conferma 
la possibilità della selezione 
concorsuale dentro l’agenzia 
Laore come ipotizzabile secondo 
un’applicazione del decreto 
Madia, che farebbe scattare la 
procedura della legge regionale 
3 /2009, «anche se i tempi nel 
migliore dei casi non sarebbero 
inferiori a 8-10 mesi. Ma occorre 
ricordare che si tratta di 
un’associazione privata e che la 
situazione è molto complicata 
sotto il profilo giuridico». Il 
presidente di commissione Luigi 
Lotto (nella foto) precisa che i 
servizi all’agricoltura «sono 
comunque a carico della Regione 
e il nostro interlocutore non 
potrà più essere Aia».

Ingresso in Laore
soluzione possibile
ma in 8-10 mesi
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◗ OLBIA

Il Rio Padredduri sarà messo in 
sicurezza con un intervento che 
costerà  un  milione.  Il  Cipnes  
(consorzio industriale) ha defini-
to la procedura per l’esecuzione 
delle opere di mitigazione del ri-
schio idraulico sul rio Padreddu-
ri, nell’area industriale consorti-
le di Olbia e la Co.Me.Car srl di 
Cagliari, l’impresa che si è aggiu-
dicata l’appalto praticando un ri-
basso d’asta del 18,78%, ha ap-
pena cominciato i lavori per un 
importo di 743.104,76, finanziati 
attraverso il fondo europeo Jessi-
ca.

Il corso d’acqua rio Padreddu-
ri, come evidenziato dallo stu-
dio di compatibilità idraulica ap-
provato nel marzo 2015, presen-
ta delle notevoli criticità relative 
alla insufficienza delle sezioni a 
valle. In particolare, a sinistra l’a-
rea  soggetta  a  esondazione  si  
estende  sino  al  rio  Cocciani,  
mentre a destra arriva a monte 
della strada provinciale 82.

Le opere di mitigazione del ri-
schio consistono nella demoli-
zione  dell’attraversamento  di
via Mozambico presente a valle 
della provinciale 82, il ripristino 

della sezione in calcestruzzo, e 
soprattutto nella sopraelevazio-
ne degli argini di sponda per una 
lunghezza di circa un chilome-
tro lungo il  tratto terminale di  
valle. L’alveo oggetto dell’inter-
vento, sempre secondo lo studio 
di compatibilità, determina aree 

di  pericolosità  idraulica  molto  
elevata (Hi4) e dunque i lavori 
previsti nel progetto redatto nel 
marzo 2018 dall’ingegnere Giu-
seppe Mula (funzionario tecni-
co Cipnes) sono stati consegnati 
con l’urgenza che il caso richie-
deva.

A fronte di un finanziamento 
complessivo di 909.559 euro, il 
28 marzo scorso è stata indetta 
la gara secondo il sistema della 
procedura negoziata e il 27 apri-
le i lavori sono stati aggiudicati 
alla citata Co.Me.Car che dovrà 
eseguire le opere in 45 giorni.

◗ OLBIA

Si parlerà di inclusione e inte-
grazione dei richiedenti asilo 
nell’incontro  in  programma  
oggi 12, con inizio alle 11.15, 
nell’aula magna del Liceo clas-
sico “Antonio Gramsci”, a Ol-
bia, nell’ambito dell’iniziativa 
“La Regione incontra le scuo-
le” giunta al decimo appunta-
mento.

All’iniziativa  sarà  presente  
l’assessore agli Affari generali 
Filippo Spanu, che dialogherà 
con  gli  studenti  dello  stesso  
istituto  “Gramsci”,  del  liceo  
Scientifico “Mossa” e dell’Isti-
tuto tecnico “Panedda” insie-
me a dirigenti scolastici e ai do-
centi.

Intervengono inoltre l’asses-
sora  comunale  alla  Pubblica  
istruzione  Sabrina  Serra,  la  
mediatrice  culturale  Genet
Woldu Keflay e Michele Virdis, 
responsabile del Centro di Ac-
coglienza per richiedenti asilo 
“Donedda”, a Sarule, con alcu-
ni  ragazzi  che  vivono  nella  
struttura.

«L’obiettivo dell’incontro –  
sottolinea l’assessore Spanu – 
è  di  creare  un’occasione  di  
confronto tra giovani di origini 
e culture diverse nella consa-
pevolezza che il dialogo e la re-
ciproca  conoscenza  possano  
abbattere luoghi comuni e pre-
giudizi che ancora caratteriz-
zano l’approccio con il  feno-
meno migratorio».

◗ OLBIA

Primo bilancio positivo per 
la  stagione  delle  crociere
2018 all’Isola Bianca. L’arri-
vo delle prime sette navi del-
le vacanze cariche di turisti 
hanno rivitalizzato il centro 
storico di Olbia nonostante 
dieci giorni di tempo instabi-
le. Soddisfatti commercianti 
e  ristoratori  che  hanno or-
mai iniziato il tour de force 
estivo  lasciando  (salvo  po-
che eccezioni) aperti con ora-
rio continuato i loro negozi e 
locali.  Complessivamente,
anche  se  siamo  ancora  a  
maggio, la macchina dell’ac-
coglienza ai crocieristi si sta 
rivelando  soddisfacente,  

complici anche i grandi even-
ti sportivi e le iniziative nel 
centro  storico  organizzate
dall’amministrazione comu-
nale e dagli stessi commer-
cianti. 

Il prossimo appuntamen-
to è adesso lunedì con l’arri-
vo della nave Riviera, appar-
tenente alla compagnia sta-
tunitense  Oceania  Cruises
ma costruita da Fincantieri a 
Sestri  Ponente. È una nave 
moderna (il varo è del 2011) 
lunga 239 metri.  Insomma, 
una di quelle navi tanto care 
ai commercianti olbiesi. L’ar-
rivo all’Isola Bianca è previ-
sto per le 11 da Palamos, in 
Catalogna,  la  partenza  alle  
19  con  destinazione  Paler-

mo. Mercoledì sarà invece il 
turno della Berlin, che arrive-
rà da Arbatax alle 7 del matti-
no e ripartirà per Nizza alle 
14. Dalla prossima settimana 
gli arrivi saranno sempre più 
frequenti con punte anche di 
tre navi ormeggiate contem-
poraneamente.  Accadrà  lu-
nedì 21 maggio con l’arrivo 
della  Silver  Whisper,  della  
Costa Victoria e della Panora-
ma II. Un bel colpo da alta 
stagione.

La stagione delle crociere 
2018 al momento prevede ac-
costi sino al prossimo 22 no-
vembre,  ma  il  programma  
messo a punto dall’Autorità 
di sistema portuale può an-
cora essere modificato. 

Remata della gioventù

in breve

Addio rischio idraulico
argini sul rio Padredduri
Il Cipnes ha affidato il progetto da un milione per le opere di mitigazione
Sarà demolito l’attraversamento di via Mozambico e potenziate le sponde 

Il rio Padredduri all’altezza dell’attraversamento nella via Mozambico, nella zona industriale

Un gruppo

di Immigrati

L’obiettivo

dell’incontro

è dialogare

per abbattere

i pregiudizi

attraverso

l’incontro

fra giovani

Saranno

presenti

l’assessore

regionale

Filippo Spanu

e comunale

Sabrina

Serra

Crociere, il bilancio delle prime navi è positivo
Lunedì mattina arriverà all’Isola Bianca la Riviera della compagnia americana Oceania cruises

Una nave da crociera all’Isola Bianca

◗ LOIRI

Aperto con anticipo rispetto al 
passato  l’Ufficio  informazione  
turistica, ospitato nella sede di 
viale Pietro Nenni, a Porto San 
Paolo.

«L’obiettivo del servizio, han-
no spiegato il sindaco France-
sco Lai e l’assessore al Turismo 
Andrea Piredda – gestito dalla 
Cooperativa Studio e Progetto 2 
di Abbasanta – è di poter garan-
tire supporto e informazione ai 
turisti e non solo, per tutta la sta-
gione estiva  2018.  Quest’anno  
infatti sarà operativo fino a tutto 
settembre, per circa 5 mesi di at-

tività». Per la stagione 2018 sono 
stati strutturati orari articolati a 
seconda del periodo con apertu-
ra tutti i giorni della settimana 
con questo calendario: maggio: 
ore  15-18,  giugno-luglio-ago-
sto:  9-13./16-20,  settembre
(dall’1 al 15): 10-13/16-19. Set-
tembre (dal 16 al 30): 10-13.

Con  questa  articolazione  e  
questa  durata,  l’obiettivo
dell’amministrazione Lai è an-
che poter superare i numeri po-
sitivi della stagione 2017, nella 
quale  furono registrati  accessi  
per un totale di circa 5.200 per-
sone. Inoltre a breve, in base a 
una proposta migliorativa con-

tenuta nel progetto presentato 
dalla ditta gestore del servizio, 
verrà reso operativo un portale 
turistico con tutte le informazio-
ni sul territorio, i servizi, gli uffi-
ci e gli operatori turistici locali, 
oltre a contenere gli aggiorna-
menti su tutti gli appuntamenti 
della stagione estiva in fase di 
approvazione da parte dell’am-
ministrazione comunale.

Per  tutte  le  informazioni  il  
Servizio  è  raggiungibile  ai  se-
guenti  contatti:  telefono
0789/40012- email: infoturistap-
spaolo@tiscali.it ; Facebook: In-
formaTurista Porto San Paolo;  
Instagram: infoturistapspaolo.

loiri

L’ufficio turistico aperto in anticipo
Nella sede di Porto San Paolo, sarà operativo sino a fine settembre

il progetto della regione

Confronto nelle scuole
sui richiedenti asilo

■■ Il nautico di Molfetta questa mattina, alle 10,30, nel Porto 
Romano, partecipa alla finale della nona edizione della Remata 
della gioventù. L’equipaggio gareggerà insieme alle squadre che 
rappresentano le scuole superiori di Olbia, Oschiri e Siniscola. 

Oggi in gara la squadra di Molfetta

borse di studio 

Graduatoria 
definitiva 
■■ Il Comune informa che 
sono pubblicati gli elenchi 
definitivi dei beneficiari del 
contributo per borse di 
studio (rimborso spese s 
per l’anno scolastico 
2016/2017) per gli alunni 
delle scuole primarie e 
secondarie di primo e 
secondo grado. Gli elenchi 
si consultano nel sito 
internet e negli uffici del 
Comune. Il Comune precisa 
che l’erogazione delle 
borse di studio agli aventi 
diritto è subordinata 
all’accredito dei fondi da 
parte della Regione. Fondi 
non ancora nella 
disponibilità del Comune.

il seminario

«Attilio Deffenu
la vita e il pensiero»
■■ L’istituto tecnico 
Deffenu organizza il 
prossimo 1° giugno, alle 9 
nell’auditorium della 
scuola, il seminario di studi 
sul tema “Attilio Deffenu: la 
vita e il pensiero”. 
Partecipano al seminario in 
veste di relatori Luciano 
Marrocu e Duilio Caocci.

istituto panedda

Patente del pc
la sessione di esami
■■ L’istituto tecnico per i 
turismo Panedda” di Olbia 
comunica che la sessione di 
esami Ecdl per la patente 
europea del pc per il mese 
di maggio 2018 è prevista 
per giovedì 24 maggio. Per 
informazioni e/o iscrizioni 
telefonare al numero 
0789.27191 oppure inviare 
una mail all’indirizzo 
sstd09000t@istruzione.it
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LA MOBILITAZIONE | ECONOMIA
Sciopero nazionale di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, sit-in a Cagliari e Olbia

Porti, una giornata di protesta
Anche i lavoratori sardi dicono no all’autoproduzione
� Ventiquattro ore di sciope-
ro senza blocchi ai varchi pas-
seggeri ma con forti ripercus-
sioni e rallentamenti delle
operazioni nel porto indu-
striale. I lavoratori del porto
di Cagliari si sono fermati in-
sieme a tutti gli altri scali del-
l’Isola. I circa 1.500 portuali
sardi hanno manifestato ieri
contro i tentativi di delegitti-
mazione e di deregolamenta-
zione del lavoro portuale. Alla
giornata di astensione dal la-
voro, proclamata a livello na-
zionale da Filt Cgil, Fit Cisl e
Uiltrasporti, hanno aderito
moltissimi sardi, «in alcuni
casi, come al porto industria-
le di Cagliari, anche fino
all’85% dei lavoratori ha scio-
perato», spiega Massimiliana
Tocco, segretaria della Filt
Cgil di Cagliari.

LE RAGIONI. I lavoratori conte-
stano alle compagnie navali il
tentativo di lavorare in auto-
produzione nelle operazioni
affidate ai marittimi (rizzaggio
e derizzaggio, per esempio)
mettendo di conseguenza a ri-
schio il posto dei lavoratori

portuali. I sindacati mettono
in guardia dal tentativo di al-
cuni armatori di affidare diret-
tamente al loro personale ma-
rittimo, «soprattutto straniero
e sottopagato», spiega Massi-
miliana Tocco, operazioni che
sono invece riservate ai por-
tuali, quali per esempio le de-
licate manovre per fissare e
sganciare i camion caricati sui

traghetti.
I PERICOLI. «Questo è il mo-

mento di sollevare la protesta
perché se le compagnie doves-
sero riuscire a lavorare in au-
toproduzione verrebbero can-
cellati i lavoratori portuali»,
spiega Massimiliana Tocco.
«La legge parla chiaro e dice
che dove ci sono i lavoratori
portuali devono essere loro a

intervenire nelle operazioni e
non il personale di bordo».
Una trattativa delicata, insom-
ma, che non può concludersi
con una guerra fra lavoratori e
che deve invece dare soluzio-
ne chiare una volta per tutte.
Da qui la decisione dello scio-
pero con due presidi organiz-
zati a Cagliari e Olbia.

L’APPELLO. Di fronte alla forte
preoccupazione per la perdita
di tanti posti di lavoro, sinda-
cati e lavoratori si rivolgono
all’Autorità portuale della Sar-
degna per chiedere «la convo-
cazione di un tavolo di con-
fronto con tutti i rappresen-
tanti delle parti interessate
che possa rassicurare i lavora-
tori sul fatto che le compagnie
non lavoreranno in autopro-
duzione», spiega la segretaria
della Filt di Cagliari. E poi
conclude. «L’Autorità portuale
non è solo un soggetto che ha
compiti di programmazione
ma anche di vigilanza, ed è
per questa ragione che rivol-
giamo a questo ente le nostre
richieste». (ma. mad.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

� «Le riforme strutturali a livello naziona-
le restano una priorità». Lo ha detto il pre-
sidente della Banca centrale europea Ma-
rio Draghi a Firenze nel corso del suo ap-
plaudito intervento al congresso sullo stato
dell’Unione europea. «Sappiamo che le ri-
forme strutturali spingono la crescita: guar-
dando agli ultimi 15-20 anni, i Paesi del-
l’area euro con strutture solide hanno mo-
strato tassi di crescita reali sul lungo termi-
ne molto più elevati. E sappiamo che que-
sti Paesi si riprendono più rapidamente da-
gli shock», ha detto Draghi.

Per il numero uno dell’Eurotower, «l’area
euro deve dotarsi di uno strumento di bilan-
cio supplementare, per garantire la conver-
genza durante le fasi di shock senza dover
sovraccaricare la politica monetaria», an-
che se ciò «non è politicamente né tecnica-
mente facile». Di sicuro «completare l’Unio-
ne bancaria e quella dei mercati dei capita-
li è una condizione necessaria per aumen-
tare la condivisione dei rischi dell’Eurozo-
na», ha sottolineato il leader della Bce. Per
Draghi, inoltre, l’euro resta un caposaldo.
«In questi ultimi 20 anni è diventato un
aspetto delle nostre vite e un simbolo del-
l’identità europea, e gli europei hanno im-
parato a conoscere e a fidarsi dell’euro. Ma
si attendono anche che l’euro assicuri la
stabilità e la prosperità promesse».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Bce in pressing sui leader

Draghi all’Ue:
servono dotazioni
contro la crisi

I lavoratori marittimi del porto di Cagliari durante lo sciopero di ieri
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A
A2A 1,600 1,600 0,00 1,603 3,38 1,409 1,687 5023,30
ACEA 13,990 13,800 1,38 13,945 -9,99 13,300 16,350 2969,90
ACOTEL 4,590 4,620 -0,65 4,620 0,13 2,644 4,995 19,300
ACSM-AGAM 2,360 2,380 -0,84 2,377 3,12 2,291 2,493 182,20
AEDES 0,3645 0,3705 -1,62 0,3672 -20,8 0,3540 0,5249 117,40
AEDES 20 WARR W 0,0320 0,0320 0,00 0,0311 -30,1 0,0241 0,0489 N.R.
AEFFE 3,430 3,160 8,54 3,323 51,69 2,081 3,323 356,70
AEROPORTO DI BOLOGN15,600 15,820 -1,39 15,725 -1,58 15,047 16,122 568,10
ALERION 3,320 3,380 -1,78 3,314 10,58 3,017 3,489 144,40
AMBIENTHESIS 0,3800 0,3730 1,88 0,3812 -2,83 0,3727 0,4073 35,30
AMPLIFON 16,520 16,350 1,04 16,469 24,74 12,836 16,469 3727,70
ANIMA HOLDING 6,000 5,960 0,67 5,952 3,38 5,372 6,557 2261,90
ANSALDO STS 12,260 12,240 0,16 12,269 1,86 12,018 12,805 2453,70
AQUAFIL 12,250 12,150 0,82 12,172 -3,36 11,718 13,145 519,60
AQUAFIL WARR W 2,920 2,840 2,80 2,885 8,12 2,456 3,105 N.R.
ASCOPIAVE 3,200 3,240 -1,23 3,216 -10,5 3,058 3,676 753,90
ASTALDI 2,782 2,756 0,94 2,793 32,96 2,201 3,291 274,90
ASTM 23,75 23,60 0,64 23,59 -3,21 18,937 24,96 2334,90
ATLANTIA 28,17 28,11 0,21 28,20 5,42 24,38 28,4323290,90
AUTOGRILL 10,950 11,000 -0,45 10,899 -6,38 9,983 11,511 2772,60
AUTOSTRADE M. 32,00 32,60 -1,84 31,34 12,55 28,15 34,17 137,10
AVIO 15,940 15,580 2,31 15,767 15,15 12,012 15,912 415,60
AZIMUT H. 16,620 17,125 -2,95 16,681 3,66 15,838 18,990 2389,70
B
B SANTANDER 5,502 5,458 0,81 5,500 -1,30 5,156 6,059 N.R.
B&C SPEAKERS 12,580 12,560 0,16 12,596 15,49 10,244 13,431 138,60
B. CARIGE 0,0088 0,0087 1,15 0,0090 8,06 0,0073 0,0094 497,40
B. CARIGE RISP 90,50 90,50 0,00 89,44 11,88 75,51 93,17 2,300
B. DESIO 2,350 2,370 -0,84 2,374 5,68 2,093 2,386 277,70
B. DESIO R NC 2,300 2,310 -0,43 2,300 9,34 2,088 2,352 30,40
B. FINNAT 0,4760 0,4630 2,81 0,4684 16,10 0,3987 0,4776 170,00
B. GENERALI 26,34 26,36 -0,08 26,35 -5,75 26,28 30,72 3079,50
B. IFIS 32,14 32,30 -0,50 32,32 -23,2 30,44 40,76 1739,40
B. INTERMOBILIARE 0,4550 0,4750 -4,21 0,4690 0,38 0,4690 0,6811 73,30
B. PROFILO 0,2195 0,2180 0,69 0,2180 -8,85 0,2080 0,2701 147,80
B. SARD. R NC 6,580 6,520 0,92 6,565 -1,99 6,418 7,312 43,30
B.F. 2,470 2,410 2,49 2,444 -1,47 2,400 2,785 254,90
B.P. SONDRIO 3,908 3,812 2,52 3,892 24,86 3,077 4,005 1764,40
BANCA FARMAFACTORIN 5,060 5,025 0,70 5,051 -20,9 5,041 6,615 859,20
BANCA MEDIOLANUM 6,665 6,680 -0,22 6,654 -9,29 6,614 8,002 4926,00
BANCA SISTEMA 2,250 2,240 0,45 2,245 -1,55 2,195 2,458 180,60
BANCO BPM 2,956 2,934 0,77 2,947 9,61 2,588 3,170 4465,80
BASICNET 3,960 3,965 -0,13 3,966 7,36 3,504 3,993 241,90
BASTOGI 1,075 1,115 -3,59 1,078 -8,81 1,078 1,199 133,30
BB BIOTECH 56,00 55,20 1,45 55,37 -1,58 54,24 63,06 N.R.
BE 0,9200 0,8940 2,91 0,9127 -3,52 0,8853 1,090 123,10
BEGHELLI 0,4000 0,3990 0,25 0,3990 -4,39 0,3974 0,4493 79,80
BENI STABILI 0,7800 0,7800 0,00 0,7821 2,29 0,6497 0,7862 1775,00
BEST UNION CO. 3,820 3,820 0,00 3,820 24,84 3,000 3,860 35,70
BIALETTI 0,5000 0,5000 0,00 0,5005 -5,32 0,4938 0,6018 54,10
BIANCAMANO 0,3090 0,3080 0,32 0,3065 0,69 0,2751 0,3691 10,400
BIESSE 45,00 45,12 -0,27 44,65 3,93 41,58 52,75 1223,20
BIOERA 0,1915 0,1940 -1,29 0,1922 9,77 0,1665 0,2349 8,100
BOERO 20,40 20,40 0,00 20,40 4,20 18,756 20,40 88,50
BORGOSESIA 0,6250 0,6200 0,81 0,6241 4,71 0,5693 0,8442 23,70
BORGOSESIA RNC 1,400 1,330 5,26 1,335 317,3 0,3200 1,500 1,200
BPER BANCA 5,018 4,922 1,95 5,022 16,35 4,123 5,022 2417,10
BREMBO 12,180 12,230 -0,41 12,229 -4,73 11,083 13,568 4083,40
BRIOSCHI 0,0706 0,0706 0,00 0,0699 -15,5 0,0681 0,0828 55,10
BRUNELLO CUCINELLI 30,55 28,25 8,14 29,50 8,77 25,18 29,50 2005,90
BUZZI UNICEM 22,16 22,60 -1,95 22,58 -1,60 19,003 24,51 3733,10
BUZZI UNICEM R NC 12,500 12,700 -1,57 12,630 -2,39 11,010 13,886 514,20
C
C. VALTELLINESE 0,1220 0,1218 0,16 0,1206 -32,5 0,1004 0,1729 845,10
CAD IT 5,380 5,380 0,00 5,346 27,62 4,257 5,864 48,00
CAIRO COMM. 3,700 3,680 0,54 3,688 -1,70 3,219 3,916 495,70
CALEFFI 1,470 1,470 0,00 1,445 -2,29 1,352 1,499 22,60
CALEFFI 20 WARR W 0,3900 0,3900 0,00 0,3900 12,00 0,2232 0,5010 N.R.
CALTAGIRONE 2,910 2,880 1,04 2,870 -2,59 2,845 3,367 344,80
CALTAGIRONE ED. 1,315 1,320 -0,38 1,322 1,44 1,289 1,467 165,30
CAMPARI 6,235 6,250 -0,24 6,238 -3,86 5,765 6,500 7245,90
CARRARO 3,490 3,500 -0,29 3,496 -10,7 3,106 4,355 267,30

CATTOLICA ASS. 8,490 8,615 -1,45 8,455 -6,35 8,391 10,601 1473,70
CEMBRE 26,70 26,20 1,91 26,31 25,00 21,20 26,31 447,20
CEMENTIR HOLD 7,310 7,200 1,53 7,312 -3,34 6,825 8,037 1163,40
CENTRALE DEL LATTE 3,200 3,250 -1,54 3,226 -8,20 3,045 3,582 45,20
CERVED GROUP 10,280 10,130 1,48 10,245 -4,76 9,685 11,664 2000,60
CHL 0,0187 0,0188 -0,53 0,0187 -7,45 0,0187 0,0218 6,000
CIA 0,1860 0,1845 0,81 0,1833 3,89 0,1699 0,1958 16,900
CIR 1,082 1,088 -0,55 1,091 -6,76 1,058 1,231 866,30
CLASS 0,3260 0,3260 0,00 0,3274 -13,8 0,3257 0,4102 32,10
CNH INDUSTRIAL 10,505 10,300 1,99 10,436 -7,64 9,514 12,33814238,60
COFIDE 0,4860 0,4800 1,25 0,4847 -11,6 0,4744 0,6003 348,60
COIMA RES 8,440 8,440 0,00 8,453 -5,41 8,288 9,063 304,40
CONAFI PRESTITÒ 0,3930 0,3970 -1,01 0,3961 60,10 0,2132 0,4139 18,400
CREDEM 7,280 7,250 0,41 7,270 2,49 7,036 7,849 2416,50
CSP 1,010 0,9920 1,81 1,008 -1,90 0,9581 1,106 33,50
D
D'AMICO 0,2000 0,2010 -0,50 0,2007 -23,2 0,1985 0,2752 131,10
DAMIANI 1,025 1,045 -1,91 1,031 -6,50 0,9174 1,073 85,20
DANIELI 22,40 22,30 0,45 22,40 13,15 19,846 23,86 915,80
DANIELI R NC 15,280 15,080 1,33 15,095 10,05 13,784 16,918 610,20
DATALOGIC 31,25 31,70 -1,42 31,26 0,35 24,96 34,15 1827,00
DE' LONGHI 25,46 25,34 0,47 25,32 -1,15 22,67 27,38 3785,50
DEA CAPITAL 1,588 1,586 0,13 1,581 15,66 1,345 1,591 484,80
DIASORIN 80,20 81,55 -1,66 80,53 7,91 66,09 81,25 4505,30
DIGITAL BROS 9,960 9,940 0,20 9,870 -8,39 8,679 11,398 140,70
DOBANK 12,420 12,190 1,89 12,458 -7,27 11,207 13,626 996,60
E
EDISON R 0,9620 0,9580 0,42 0,9537 0,24 0,9117 1,013 105,10
EEMS 0,0812 0,0820 -0,98 0,0817 -3,47 0,0800 0,0990 3,600
EI TOWERS 50,60 50,00 1,20 50,39 -6,61 43,65 53,41 1424,10
EL.EN 33,48 33,66 -0,53 33,59 26,63 24,78 34,36 648,20
ELICA 2,475 2,500 -1,00 2,474 0,19 2,071 2,541 156,70
EMAK 1,468 1,456 0,82 1,460 -1,30 1,246 1,648 239,30
ENAV 4,510 4,430 1,81 4,496 -1,21 4,046 4,597 2435,80
ENEL 5,070 5,074 -0,08 5,066 -2,60 4,638 5,38351506,40
ENERVIT 3,430 3,400 0,88 3,391 -1,48 3,030 3,577 60,40
ENI 16,440 16,408 0,20 16,446 17,64 13,331 16,62559766,70
EPRICE 1,724 1,750 -1,49 1,732 -32,3 1,732 2,993 71,60
ERG 20,20 19,870 1,66 20,22 28,61 15,210 20,26 3039,90
ESPRINET 4,385 4,380 0,11 4,363 4,18 3,962 4,643 228,70
EUKEDOS 0,9860 0,9920 -0,60 0,9791 -6,57 0,9426 1,092 22,30
EUROTECH 2,000 2,000 0,00 1,988 46,85 1,307 2,017 70,60
EXOR 65,16 64,74 0,65 64,98 26,42 50,82 65,4315660,90
EXPRIVIA 1,476 1,446 2,07 1,473 -3,41 1,355 1,713 76,40
F
FALCK RENEWABLES 2,355 2,155 9,28 2,337 16,27 1,824 2,337 681,10
FCA-FIAT CHRYSLER A 19,014 18,770 1,30 18,892 23,73 14,766 19,89629275,60
FERRAGAMO 24,70 24,65 0,20 24,69 11,87 21,25 24,95 4167,30
FERRARI 113,80 113,60 0,18 113,58 27,34 86,08 116,8522025,40
FIDIA 7,200 7,180 0,28 7,149 4,42 7,006 10,163 36,60
FIERA MILANO 2,520 2,370 6,33 2,463 30,34 1,894 2,463 177,20
FILA 19,020 19,120 -0,52 19,065 -3,35 16,915 20,98 662,60
FINCANTIERI 1,378 1,384 -0,43 1,377 7,24 1,131 1,520 2330,90
FINECOBANK 9,718 9,720 -0,02 9,684 11,68 8,422 10,336 5891,60
FNM 0,6760 0,6780 -0,29 0,6729 -0,14 0,6223 0,8141 292,60
FULLSIX 1,040 1,040 0,00 1,040 -17,6 0,9853 1,303 11,600
G
GABETTI PROP. S. 0,3580 0,3600 -0,56 0,3625 -10,8 0,3617 0,4326 21,00
GAMENET 8,980 9,020 -0,44 8,942 14,40 7,666 9,598 268,20
GASPLUS 2,490 2,500 -0,40 2,488 -4,17 2,350 2,701 111,70
GEDI GRUPPO EDITORI 0,4170 0,4165 0,12 0,4185 -40,4 0,4183 0,7113 212,90
GEFRAN 8,420 8,480 -0,71 8,468 -13,9 8,059 11,496 121,90
GENERALI 16,500 16,405 0,58 16,472 7,13 14,739 16,99525781,60
GEOX 2,806 2,762 1,59 2,783 -4,53 2,614 2,984 721,40
GEQUITY 0,0450 0,0450 0,00 0,0455 -0,82 0,0416 0,0524 4,900
GEQUITY 19 WARR W 0,0058 0,0057 1,75 0,0058 8,09 0,0043 0,0064 N.R.
GIGLIO GROUP 5,860 5,860 0,00 5,840 -11,9 5,591 6,630 93,70
GIMA TT 16,710 16,815 -0,62 16,841 1,35 15,759 19,121 1482,00
GR. WASTE ITALIA 0,0790 0,0792 -0,25 0,0789 -43,1 0,0400 0,1435 4,400
GRANDI VIAGGI 2,120 2,050 3,41 2,087 6,85 1,928 2,332 99,70
H
HERA 2,978 2,982 -0,13 2,970 -0,27 2,706 3,094 4424,40

I-J
IMA 84,35 84,50 -0,18 84,25 22,11 67,13 84,50 3307,60
IMM. GRANDE DIS. 8,200 7,926 3,46 8,127 -10,4 6,596 9,249 896,70
IMMSI 0,5690 0,6110 -6,87 0,5871 -21,0 0,5871 0,8186 199,90
INDEL B 34,10 33,60 1,49 34,04 2,44 31,71 37,13 193,40
INDUSTRIA E INN 0,1060 0,1075 -1,40 0,1055 -3,69 0,0787 0,1447 63,30
INTEK GROUP 0,3300 0,3280 0,61 0,3301 19,90 0,2712 0,3450 128,50
INTEK GROUP RNC 0,4420 0,4400 0,45 0,4421 -1,90 0,4025 0,4729 22,20
INTERPUMP 29,28 28,62 2,31 29,04 8,50 25,65 30,83 3161,30
INTESA SANP. R NC 3,296 3,279 0,52 3,284 21,42 2,638 3,317 3062,30
INTESA SANPAOLO 3,146 3,131 0,48 3,137 12,04 2,738 3,18949755,30
INWIT 6,800 6,800 0,00 6,787 9,20 5,404 6,835 4072,00
IRCE 2,600 2,610 -0,38 2,588 -2,04 2,588 3,121 72,80
IREN 2,488 2,476 0,48 2,468 -1,62 2,357 2,708 2950,60
ISAGRO 1,780 1,794 -0,78 1,800 4,36 1,702 2,166 44,20
ISAGRO AZIONI SVILU 1,320 1,235 6,88 1,313 16,22 1,122 1,389 18,600
IT WAY 1,225 1,200 2,08 1,220 -0,72 1,182 1,410 9,600
ITALGAS 5,086 5,028 1,15 5,075 -0,75 4,300 5,346 4106,30
ITALIAONLINE 2,945 2,930 0,51 2,916 -5,51 2,664 3,277 334,60
ITALIAONLINE RNC 292,00 0   0,00 322,00 1 322,0 30,00 0  7,33
ITALMOBILIARE 22,25 22,00 1,14 22,26 -7,68 21,65 25,12 1060,10
IVS GROUP 11,000 10,980 0,18 10,996 -15,9 10,816 13,331 428,30
JUVENTUS FC 0,6410 0,6420 -0,16 0,6430 -16,5 0,5987 0,8720 648,00
K
K.R.ENERGY 4,761 4,848 -1,78 4,780 -17,7 4,565 6,323 15,800
L
LA DORIA 12,140 12,200 -0,49 12,180 -25,8 11,777 16,452 377,60
LANDI RENZO 1,608 1,596 0,75 1,602 -0,08 1,280 1,649 180,20
LAZIO 1,408 1,412 -0,28 1,400 20,99 1,153 1,955 94,80
LEONARDO 9,610 9,612 -0,02 9,590 -4,13 8,520 11,323 5544,50
LUVE 10,350 10,350 0,00 10,280 -4,27 9,857 11,584 228,60
LUXOTTICA 52,50 52,50 0,00 52,48 1,91 48,41 52,8025458,20
LVENTURE GROUP 0,6380 0,6280 1,59 0,6325 -7,31 0,6272 0,7030 17,800
M
M & C 0,1610 0,1560 3,21 0,1592 28,74 0,1113 0,1642 75,50
M. ZANETTI BEVERAGE 7,320 7,440 -1,61 7,388 0,22 7,113 7,810 253,40
MAIRE TECNIMONT 4,426 4,404 0,50 4,406 0,71 3,693 4,608 1346,20
MARR 25,10 25,16 -0,24 25,10 15,36 20,94 25,35 1669,70
MEDIACONTECH 0,6000 0,6080 -1,32 0,6020 -0,19 0,5689 0,6896 11,100
MEDIASET 3,290 3,267 0,70 3,285 1,33 2,926 3,378 3880,30
MEDIOBANCA 9,948 9,870 0,79 9,964 4,51 9,386 10,426 8830,40
MITTEL 1,780 1,780 0,00 1,759 5,98 1,601 1,863 154,70
MOLMED 0,5180 0,5130 0,97 0,5138 7,02 0,4743 0,5868 234,80
MONCLER 37,20 36,79 1,11 37,12 40,93 25,12 37,81 9458,30
MONDADORI 1,612 1,626 -0,86 1,621 -25,0 1,621 2,447 424,10
MONDO TV 4,840 4,720 2,54 4,823 -26,8 4,389 6,535 149,40
MONRIF 0,2330 0,2340 -0,43 0,2290 16,51 0,1913 0,2946 34,40
MONTE PASCHI SI 3,200 2,720 17,65 3,044 -21,9 2,458 4,015 3471,20
MUTUIONLINE 15,960 16,200 -1,48 15,987 18,66 12,602 16,661 639,50
N
NB AURORA 10,000 10,000 0,00 10,000 -0,60 10,000 10,060 150,00
NETWEEK 0,3830 0,3885 -1,42 0,3908 56,66 0,2224 0,5855 42,80
NICE 3,230 3,160 2,22 3,193 -8,39 3,050 3,735 370,40
NOVA RE SIIQ 5,150 5,101 0,96 5,159 -22,7 5,121 6,462 53,50
O
OLIDATA 0,1540 0,1540 0,00 0,1552 0,00 0,1552 0,1552 5,300
OPENJOBMETIS 11,700 11,800 -0,85 11,864 -5,79 10,901 13,901 162,70
OVS 3,806 3,770 0,95 3,799 -32,1 3,361 6,145 862,40
P
PANARIAGROUP I.C. 3,920 4,010 -2,24 3,932 -33,4 3,637 6,210 178,30
PARMALAT 2,975 3,000 -0,83 2,988 -3,20 2,930 3,142 5543,00
PIAGGIO 2,184 2,182 0,09 2,194 -5,76 2,136 2,630 785,60
PIERREL 0,2050 0,2070 -0,97 0,2060 4,25 0,1941 0,2373 9,800
PININFARINA 2,345 2,300 1,96 2,300 15,25 1,980 2,346 124,90
PIQUADRO 1,880 1,900 -1,05 1,902 3,94 1,686 2,002 95,10
PIRELLI & C 6,962 7,012 -0,71 6,995 -3,04 6,878 7,934 6995,40
POLIGR. ED. 0,2730 0,2730 0,00 0,2745 43,42 0,1923 0,3444 36,20
POLIGRAFICA S.F. 7,000 6,920 1,16 6,960 3,01 6,645 7,105 7,800
POSTE ITALIANE 8,150 8,116 0,42 8,118 28,15 6,277 8,23910602,60
PRELIOS 0,1162 0,1162 0,00 0,1159 0,37 0,1154 0,1161 158,10
PRIMA IND. 39,45 38,65 2,07 39,00 15,47 33,23 42,80 408,80

PRYSMIAN 26,78 25,97 3,12 26,68 -2,82 24,15 29,39 6140,70
R
RAI WAY 4,700 4,700 0,00 4,696 -7,93 4,403 5,362 1277,40
RATTI 2,880 2,900 -0,69 2,861 19,47 2,324 2,899 78,30
RCS MEDIAGROUP 1,220 1,212 0,66 1,220 -1,23 1,053 1,279 636,70
RECORDATI 30,50 30,38 0,39 30,36 -18,6 27,85 38,74 6349,70
RENO DE MEDICI 0,8220 0,8150 0,86 0,8242 48,14 0,5483 0,8518 311,20
REPLY 54,90 55,00 -0,18 54,80 17,09 43,90 54,80 2050,30
RETELIT 1,951 1,945 0,31 1,943 13,96 1,636 2,027 319,20
RICCHETTI 0,2490 0,2480 0,40 0,2456 -12,1 0,2443 0,3127 20,10
RISANAMENTO 0,0292 0,0293 -0,34 0,0291 -13,8 0,0291 0,0353 52,40
ROMA A.S. 0,5740 0,5680 1,06 0,5715 -5,08 0,4801 0,6571 227,20
ROSSS 1,060 1,060 0,00 1,027 -11,6 1,023 1,251 11,900
S
SABAF 19,320 19,280 0,21 19,287 -5,23 17,042 20,91 222,40
SAES G. 21,75 21,65 0,46 21,79 -8,76 21,08 27,23 319,70
SAES G. R NC 16,120 16,260 -0,86 16,222 6,43 14,615 17,555 119,70
SAFILO GROUP 4,535 4,720 -3,92 4,596 -2,70 3,912 5,421 288,00
SAIPEM 3,400 3,320 2,41 3,360 -12,6 3,098 4,141 3396,80
SAIPEM RIS 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 40,00 41,00 0,4000
SALINI IMPREGILO 2,306 2,294 0,52 2,309 -27,3 2,229 3,452 1136,60
SALINI IMPREGILO R 6,500 6,500 0,00 6,486 -5,24 6,365 7,070 10,500
SARAS 2,028 2,000 1,40 2,021 -0,23 1,587 2,075 1921,50
SERVIZI ITALIA 5,320 5,500 -3,27 5,358 -20,3 5,257 6,823 170,40
SESA 28,20 27,60 2,17 28,17 7,75 25,37 28,18 440,90
SIAS 17,610 17,920 -1,73 17,653 12,68 13,588 18,381 4016,80
SINTESI 0,0929 0,0918 1,20 0,0915 -7,58 0,0869 0,1132 4,100
SNAITECH 2,185 2,185 0,00 2,187 66,78 1,319 2,187 412,10
SNAM 3,870 3,825 1,18 3,841 -6,21 3,550 4,13813324,60
SOGEFI 3,196 3,214 -0,56 3,191 -21,2 2,898 4,356 383,10
SOL 10,600 10,620 -0,19 10,697 1,72 10,057 12,142 970,20
SOLE 24 ORE 0,7140 0,7000 2,00 0,7097 -19,0 0,6691 0,8814 40,00
SPACE4 9,940 9,960 -0,20 9,925 0,34 9,764 10,000 496,30
STEFANEL 0,1692 0,1692 0,00 0,1693 -4,42 0,1669 0,1895 14,300
STEFANEL R 145,00 145,00 0,00 145,00 0,00 145,00 145,00 0,3000
STMICROELECTR. 20,22 19,940 1,40 20,14 9,11 16,910 20,53 N.R.
T
TAMBURI 20 WARR W 1,555 1,614 -3,63 1,566 43,90 1,096 1,713 N.R.
TAMBURI INV. 6,200 6,200 0,00 6,193 10,95 5,534 6,368 991,30
TAS 1,922 1,920 0,10 1,908 -8,47 1,908 2,104 159,40
TECHNOGYM 10,700 10,490 2,00 10,770 31,94 7,937 10,820 2154,00
TECNOINVESTIMENTI 6,700 6,650 0,75 6,712 12,50 6,044 7,251 312,60
TELECOM ITALIA 0,8044 0,7970 0,93 0,7979 9,37 0,6800 0,877412130,60
TELECOM ITALIA R 0,7040 0,6982 0,83 0,6972 16,08 0,5820 0,7605 4202,60
TENARIS 16,325 16,270 0,34 16,293 22,13 12,753 16,388 N.R.
TERNA 4,876 4,869 0,14 4,866 -1,42 4,466 5,040 9779,80
TERNIENERGIA 0,4175 0,4245 -1,65 0,4201 -30,3 0,3559 0,6730 19,800
TESMEC 0,5200 0,5260 -1,14 0,5206 3,45 0,4913 0,5609 55,70
TISCALI 0,0320 0,0309 3,56 0,0324 -9,73 0,0297 0,0394 101,90
TOD'S 58,20 59,55 -2,27 58,27 -4,33 56,92 64,23 1928,20
TOSCANA AEROPORTI 15,600 15,650 -0,32 15,506 -2,44 14,696 16,058 288,60
TREVI 0,4120 0,4140 -0,48 0,4136 31,85 0,3280 0,4891 68,20
TXT E-SOLUTIONS 12,460 12,920 -3,56 12,512 39,18 8,452 12,985 162,70
U
UBI BANCA 4,280 4,200 1,90 4,280 14,08 3,629 4,290 4897,40
UNICREDITO 17,938 17,860 0,44 17,896 12,27 15,690 18,15839911,90
UNIEURO 15,230 15,000 1,53 15,099 5,62 11,376 15,152 302,00
UNIPOL 4,341 4,321 0,46 4,335 9,99 3,867 4,512 3110,00
UNIPOLSAI 2,182 2,177 0,23 2,183 10,84 1,902 2,251 6177,30
V
VALSOIA 15,500 15,100 2,65 15,424 -7,04 14,527 16,750 161,30
VIANINI 1,325 1,325 0,00 1,308 4,67 1,167 1,346 39,40
VITTORIA 11,560 11,480 0,70 11,548 -3,75 11,495 13,311 778,10
Y
YOOX NET-A-PORTER G 37,92 37,92 0,00 37,94 29,54 29,19 37,94 3519,00
Z
ZIGNAGO VETRO 8,600 8,550 0,58 8,572 3,01 7,618 8,582 754,30
ZUCCHI 0,0242 0,0249 -2,81 0,0244 -5,61 0,0237 0,0275 9,300
ZUCCHI R NC 0,2080 0,2080 0,00 0,2080 -0,95 0,1997 0,2974 0,7000

Milano
Borsa

lett.
EURO

1,1934
1,1878
0,471

1,5801
1,5865
-0,403

130,4400
130,2200

0,169

0,8800
0,8781
0,216

1,1933
1,1908
0,210

7.724,55
0,306%

26.488
0,521%

43.947
0,491%

5.541,94
-0,072%

13.001
-0,166%

10.271
0,242%

31.122
1,015%

22.759
1,161%

0,05%

24.831
0,37%

7.402
-0,03%

-0,27% -0,33% 448,92

24.159
0,52%

——39.078
0,68%

35,514
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di Walkiria Baldinelli
◗ PORTO CERVO

Un servizio sperimentale bien-
nale di “pilotaggio raccomanda-
to”  per  contrastare  le  criticità  
della navigazione nelle Bocche 
di Bonifacio. Un progetto sotto il 
milione di euro, con Santa Tere-
sa Gallura come ipotetica sede 
per un presidio delle sentinelle a 
difesa del braccio di mare che se-
para  Sardegna  e  Corsica.  È  la  
proposta  lanciata  dall’associa-
zione  nazionale  Fedepiloti  al  
quarto Forum del lusso possibi-
le a Porto Cervo, promosso dalla 
Federagenti (Federazione nazio-
nale  agenti,  raccomandatari  e  
mediatori marittimi),  che que-
st’anno in modo ancora più evi-
dente si è trasformato in un fo-
rum del lusso sostenibile. A ri-
lanciare con forza il  problema 
della  navigazione  sicura  nelle  
Bocche di Bonifacio, con la ri-
chiesta di un coinvolgimento di 
soggetti pubblici e privati, Fran-
cesco  Bandiera,  maddalenino,  
neo presidente di Fedepiloti, da 
anni paladino della tutela am-
bientale e della sicurezza di que-
sto tratto di acque internaziona-
li. Insieme ai colleghi delle sta-
zioni di pilotaggio di Olbia e Por-
to Torres si mette a disposizio-
ne, come volontario e con la ri-
nuncia ai periodi di riposo dal 
servizio regolare svolto nelle se-
di di appartenenza, per effettua-
re eventuali servizi di pilotaggio 
raccomandato richiesto dai co-
mandanti delle navi in transito 
nelle Bocche. «Una delle tre mi-
sure da adottare per classificare 
quest'area  di  mare  Pssa,  cioè  
un’area iper sensibile del Medi-
terraneo, è quella del pilotaggio 
raccomandato. In 4 anni – sotto-
linea –, su 11mila transiti, solo 
14 navi si sono avvalse di questo 
servizio». Essendo acque inter-
nazionali il problema non è di fa-
cile soluzione, ma è iniquo che 
soltanto Italia e Francia (gli uni-
ci  Paesi  a  dover  sopportare  le  
conseguenze di un sinistro ma-
rittimo) siano gli unici Stati che 
non fanno transitare le proprie 
petroliere sulla rotta delle Boc-
che. «Il problema non è legato 
solo alle petroliere o al trasporto 
di merci pericolose – spiega Ban-
diera –,  interessa tutte le navi,  
perché  il  rischio  è  legato  alla  
quantità di idrocarburi che han-
no a bordo». Per questo è indi-
spensabile  l’attivazione  di  un  
servizio di pilotaggio raccoman-
dato. «Sinora è garantito da pilo-
ti volontari – dichiara –, ma ora 
occorre una svolta decisiva. Per 
attivare un progetto sperimenta-
le di due anni occorre meno di 

un milione di euro. Per gli arma-
tori, che con le loro navi solcano 
le Bocche, non sarebbe un co-
sto, ma un investimento in sicu-
rezza». Al tavolo di concertazio-
ne non solo il mondo imprendi-
toriale.  Anche Stato,  ministeri,  

Regione,  Capitanerie. «Dopo il  
forum dello scorso anno a Porto 
Cervo si sono svolte due riunio-
ni interministeriali con tutte le 
parti interessate – racconta Ban-
diera –. Una ha focalizzato il pro-
blema, nell'altra si sono indivi-

duate alcune possibili soluzioni. 
Ora siamo nella fase interlocuto-
ria, aver creato una rete sinergi-
ca, con enti e associazioni inter-
venute a questa iniziativa di Fe-
deragenti rende meno tortuoso 
il percorso». Dopo il forum di Fe-

deragenti,  a  Golfo  Aranci,  alla  
presenza delle autorità portuali 
del nord Sardegna e del coman-
dante Maurizio Trogu, battesi-
mo del mare di una pilotina ac-
quistata dai piloti di Olbia. «Ci 
consentirà di lavorare in sicurez-

za quando si esce in alto mare o 
si solcano le Bocche di Bonifa-
cio», commenta Bandiera. Il pre-
sidente  Fedepiloti  rilancerà  il  
progetto sperimentale a settem-
bre al cluster marittimo interna-
zionale Naples shipping week. 

◗ PORTO CERVO

La principessa Zahra Aga Khan è 
tra  i  sostenitori  dell’alleanza
contro le isole di plastica e del 
progetto  pilota  “Le  sentinelle  
della plastica”, lanciato dalla Fe-
derazione degli  agenti  maritti-
mi. L’annuncio arriva in apertu-
ra della seconda giornata del Fo-
rum del lusso possibile, al Cervo 
conference  center.  Attraverso
un messaggio, la figlia del fonda-
tore della Costa Smeralda comu-
nica il suo impegno e quello del-
la fondazione One Ocean – pro-
getto di portata globale che par-
tendo dalla Costa Smeralda in-

tende diffondersi nel mondo per 
combattere l'inquinamento de-
gli oceani – a sostenere iniziative 
in  questo  campo.  Federagenti  
stringe in diretta l'alleanza con 
società yacht, compagnie crocie-
ra,  porti  turistici  e  Fedepiloti,  
per un servizio di sentinella e al-
lerta lungo le coste italiane. La 
proposta è della sezione yacht, 
guidata da Giovanni Gasparini. 
«È un patto fra uomini di mare: 
equipaggi  e  comandi  nave  sa-
ranno coinvolti in una attività di 
monitoraggio e segnalazione in 
tempo reale delle concentrazio-
ne di rifiuti plastici, in parallelo 
società  croceristiche,  compa-

gnie di navigazione che svolgo-
no servizi di collegamento ferry 
con le isole e società di leasing e 
gestione di flotte di yacht si im-
pegneranno a svolgere un'attivi-
tà di sensibilizzazione dei loro 
passeggeri su una tematica che 
rischia ogni giorno di più di di-
ventare un’emergenza mediter-
ranea». Hanno aderito:  Grandi 
Navi Veloci; il gruppo crocieristi-
co Silversea; Nautica italiana, il 
presidente Lamberto Tacoli si è 
collegato  con  Porto  Cervo  dal  
Versilia  Yachting  Rendez  vous  
insieme con il vice presidente di 
Altagamma, Armando Branchi-
ni; Moby-Tirrenia; Grandi Navi 

Veloci e la Presidenza dell’asso-
ciazione  dei  porti  croceristici  
Medcruise, oltre a Fedepiloti. Su 
tutte queste tematiche di soste-
nibilità  e  della  difesa  dell’am-
biente marino, Federagenti, gui-
data da Gian Enzo Duci, confer-
mato per altri due anni alla pre-

sidenza, sembra essersi assunta 
sul campo un ruolo di guida, at-
traverso la sua presenza territo-
riale in Sardegna, dove è stato 
chiamato alla presidenza Gian-
carlo Acciaro, e grazie al rappor-
to preferenziale col comando ge-
nerale delle Capitanerie. (w.b)

Un milione di euro per salvare le Bocche
Fedepiloti propone il servizio di pilotaggio raccomandato per mettere al sicuro il braccio di mare tra Sardegna e Corsica

Il neo presidente dell’associazione Fedepiloti, il maddalenino Francesco Bandiera e, a destra, il cargo Castor Leader visto dalla pilotina della Bonifacio Strait pilot

porto cervo

La principessa Zahra prima sponsor
del progetto Sentinelle della plastica

La principessa Zahra e Giovanni Gasperini, presidente Federagenti

◗ ARZACHENA

Il Comune promuove un pro-
gramma di formazione fina-
lizzato  alla  qualificazione
professionale  e  all’inseri-
mento  di  disoccupati  nel
mondo del lavoro.

I  corsi  rivolti  ai  residenti  
sono tre: bagnino-assistente 
bagnanti; operatore tecnico 
subacqueo e acquisizione-ri-
lascio di patente C. L’iniziati-
va è del vicesindaco e asses-
sore alle Politiche del lavoro, 
Cristina Usai. I cicli di lezio-
ne durano da 2 a 6 mesi. I po-
sti saranno assegnati seguen-
do l’ordine cronologico di ar-
rivo delle domande all’uffi-

cio protocollo dell’ente loca-
le. A breve saranno comuni-
cati i dettagli per la partecipa-
zione, la giunta al momento 
ha approvato la linea di indi-
rizzo del progetto. «L’ammi-
nistrazione intende investire 
risorse importanti tra il 2018 
e il 2019 per questo program-
ma di formazione che inclu-
de corsi di alta specializzazio-
ne,  come quello  di  tecnico  
subacqueo, che partirà dopo 
l'estate – spiega il vicesinda-
co –. I corsi hanno costi ele-
vati per l’ente, ma si tratta di 
qualifiche  molto  richieste
che aprono la strada a nume-
rose opportunità di lavoro.

La  linea  di  indirizzo

dell'amministrazione  Ra-
gnedda è quella di premiare i 
partecipanti meritevoli. 

La giunta ha incaricato gli 
uffici di procedere con un av-
viso esplorativo tra gli opera-
tori  specializzati».  Il  corso  
per il rilascio della patente C 
è  riservato  a  candidati  che  
abbiano un’età compresa tra 
18 e 45 anni, sino a un massi-
mo di 20 posti. Quello di ope-
ratore tecnico subacqueo è 
rivolto a 15 partecipanti, è ri-
volto a chi ha tra i 18 e i 30 an-
ni. Il corso di bagnino-assi-
stente  bagnanti  conta  un
massimo di 20 posti, è riser-
vato a candidati da 16 a 30 
anni. (w.b.) 

arzachena

Contro la disoccupazione tre corsi del Comune
◗ LA MADDALENA

Dopo gli interventi effettuati 
a marzo per la disinfestazio-
ne da zecche ed altri insetti 
nei pressi delle spiagge mag-
giormente frequentate,  lun-
go i camminamenti di acces-
so e tra la vegetazione di re-
tro-spiaggia delle isole di La 
Maddalena e Caprera, il sin-
daco  Luca  Montella  ritiene  
necessario, sulla scorta dell’e-
sperienza maturata negli an-
ni passati e delle segnalazio-
ni pervenute, effettuare una 
seconda batteria di interven-
ti a partire dal 21 maggio lu-
nedì  nelle  spiaggedi  Punta  
Nera,  scogliera  Baleno  e

spiagge Parco Padule -Punta 
Tegge fino alla spiaggetta de-
nominata  “casetta”  a  Nord  
es-Nido D'Aquila , Cala Fran-
cese/Carlotto,  Cala  Majore  
(Bassa  Trinita),  Abbatoggia  
(Morto, Strangolato, sbarra). 
Si  procede  poi  martedi  22  
maggio nelle spiagge Monti 
d'a Rena – Cardellino- Margi-
netto - Cala Lunga -Cala Spal-
matore/Costone ,spiagge zo-
na acquedotto, Canile e Club 
Nautico e Villaggio Piras. An-
cora  mercoledi  23  Maggio  
nelle spiagge Ricciolina -Pe-
nisola Giardinelli (Capocchia 
d’u Purpu, Isuleddu) Cala Ga-
ribaldi – Conigliera – Stagnali 
-pineta grande Stagnali e par-

co  giochi  bambini.  Giovedì  
24 Maggio Centro Educazio-
ne Ambientale Stagnali Sta-
zioneForestale  di  Stato  Ca-
prera-Parcheggio fotovoltai-
co -Spiaggia “Doggie Beach” 
e spiagge limitrofe - Banchi-
na Porto Palma - Cala Porte-
se e Due Mari lato ovest - Ca-
la  Andreani  e  Relitto-  
nord-ovest Punta Rossa -Bat-
teria Punta Rossa.

Le spiagge interessate sa-
ranno chiuse all’accesso per 
24  ore  per  evitare  possibili  
danni  alla  salute.  Pertanto  
per 24 ore, nei siti interessati 
dagli interventi di disinfesta-
zione è vietato e raccoman-
dato non sostare. (a.n.)

la maddalena

Disinfestazione da zecche nelle spiagge isolane
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Una dichiarazione sui fondi mi-
nisteriali restituiti, accompagna-
ta da quella sullo stato dell’arte 
del patrimonio pubblico: così il 
il sindaco Sean Wheeler ha gela-
to i consiglieri comunali di mi-
noranza e il presidente del consi-
glio  della  precedente  ammini-
strazione, che si sentono “beffa-
ti”  da  affermazioni  gravi  che  
non tengono conto della crisi e 
della dilagante disoccupazione 
in cui versa da tempo la città. 

«Ha ammesso pubblicamen-
te di aver restituito 100mila euro 
al Ministero perché non era in 
condizioni di spendere quelle ri-
sorse – dice il consigliere Franco 

Pistidda – e questa decisione in-
sensata  conferma  l’inesorabile  
isolamento  politico  nel  quale  
questo sindaco ha relegato Por-
to Torres: in questi anni non è 
riuscito a portare avanti le opere 
che le  precedenti  amministra-
zioni hanno lasciato, e adesso re-
stituisce pure i finanziamenti». 
Per l’ex presidente del consiglio 
Carlo Cossu la vicenda assume 
toni grotteschi. «Dire che i finan-
ziamenti si ottengono facilmen-
te e nel frattempo non chieder-
ne equivale a dire che la nostra 
città non ha bisogno di nulla. Ci-
ta poi opere e interventi senza al-
cuna minima cognizione della  
loro storia amministrativa e del 
loro futuro comunitario. Il termi-
nal crociere ricade sul demanio, 
quindi sarà gestita in esclusiva 
dall’Authority, il mercato ittico 
sta per diventare sede istituzio-
nale dell’Ente con grandi spazi 
per i pescatori e il Boxing Club è 
stato  realizzato  in  gran  parte  

con  finanziamenti  ottenuti
dall’associazione sportiva che lo 
gestisce.  Ci  sarà  pure un altro  
sindaco disposto ad amministra-
re Porto Torres: potremmo chie-
dere a quello di Sassari o a quel-
lo di Stintino, forse va bene an-
che Sorso. Facciamo una bella 
consultazione sulla piattaforma 
Rousseau». Per il consigliere Da-

vide Tellini «ci troviamo con im-
mobili comunali ancora ingab-
biati da ponteggi, puniti dal Mi-
nistero che di fatto ha eliminato 
i finanziamenti e con una giunta 
completamente incapace di da-
re indirizzi esecutivi ai dirigenti. 
Non si può dare la colpa a chi ha 
portato dei finanziamenti in cit-
tà per poi vederli svanire grazie 

alla loro incapacità. Ammettano 
invece che la loro azione ammi-
nistrativa non ha ancora portato 
un euro in più nelle casse comu-
nali».  Massimo  Cossu  del  Pd  
corregge il tiro del sindaco su im-
mobili come la stazione maritti-
ma, il mercato ittico e il terminal 
Lunardi: «Queste strutture, no-
nostante le lungaggini tecniche 

e burocratiche, insieme ai 49 al-
loggi a canone agevolato riman-
gono in ogni caso tra le varie e 
concrete  testimonianze  degli
sforzi  e  risultati  delle  passate  
amministrazioni. Fino ad ora il 
segno  tangibile  del  passaggio  
dei  grillini  è  stata  la  casetta  
dell'acqua». Il consigliere Clau-

dio Piras ricorda quanto già di-
chiarato pubblicamente e diver-
se  volte  in  consiglio:  «Questa  
giunta è stata incapace non solo 
di  ottenere,  ma anche di  pro-
grammare il futuro di questa cit-
tà. Nessuna richiesta di finanzia-
menti effettuata, solo il taglio di 
nastro per le opere delle vecchie 
amministrazioni, e l’unico con-
tributo  ricevuto  è  quello  dello  
Sprar che ho proposto. La città 
ha  bisogno  di  amministratori  
che anche al di fuori della politi-
ca hanno dato un segno tangibi-
le dell’amore verso Porto Torres. 
Solo odio e livore verso i cittadi-
ni e i vecchi amministratori con-
traddistinguono ciò che sarebbe 
dovuto essere il nuovo, al quale, 
con spirito collaborativo, avevo 
anche creduto». 

IL SINDACO WHEELER

di GIANNI BAZZONI

Q
uasi  7mila disoccupati,  
strade come trincee (peri-
colose  e  intransitabili),  

erbacce e degrado ovunque. Ma-
nutenzioni ridotte  al  lumicino:  
se qualcosa si rompe non si ag-
giusta, si piazza una transenna 
per mesi. Se è un palo spento si 
taglia. E poi rifiuti, a mucchi nel 
fine settimana nelle isole ecologi-
che che dovevano essere il fiore 
all’occhiello. Porto Torres è così 
oggi, un decadimento progressi-
vo cominciato da tempo e che si è 
aggravato  nell’ultimo  triennio.  
Proprio da quando è iniziata la 
nuova esperienza, quella del Mo-
vimento 5Stelle, la “novità” poli-
tica che doveva cambiare il volto 
della  città,  rivoltarla  come  un  
calzino. Fare pulizia, dicevano, e 
svuotare tutti i cassetti dell’Ente 
pubblico,  portare  chissà  quali  
carte  negli  uffici  della  Procura 
per chiarire non meglio identifi-
cate illegalità. Il risultato è evi-
dente: l’amministrazione è isola-
ta e in grave difficoltà, è partita 
con una diffidenza totale, pen-
sando a chi c’era prima e non a 
ciò che è stata chiamata a fare. 
Ogni giorno trascorre con la con-
vinzione che quello  che hanno 
fatto gli altri è tutto sbagliato. La 
storia dei 100mila euro che tor-
nano nelle casse dello Stato è fi-
glia di questa situazione. Ma Por-
to Torres non può permettersi di 
rinunciare  neppure  a  un  euro  
perché è diventata una città po-
vera, in grave difficoltà, con gen-
te che fa fatica a mangiare tutti i 
giorni, che non riesce manco a co-
minciare il mese altro che arriva-
re alla fine. E allora la rinuncia a 
100mila euro - con tutto il rispet-
to per le considerazioni del sinda-
co - non è un atto di responsabili-
tà ma di resa. Quei soldi destina-
ti alla sistemazione di una strut-
tura scolastica all’Asinara pote-
vano essere utilizzati, anche con 
un progetto organizzato per lotti. 
Perché l’Asinara è Porto Torres, 
in quei locali potevano andarci 
scolaresche  della  Sardegna  ma  
anche straniere per svolgere degli 
stage. Non c’era bisogno di dire a 
noi non servono perché non sap-
piamo che progetto fare. Chi si 
candida  ad  amministrare  una  
realtà complessa come Porto Tor-
res deve saper fare, deve correre, 
progettare anche in poco tempo e 
in condizioni di emergenza. Per-
ché spendere 100mila euro signi-
fica creare lavoro anche per qual-
che impresa, acquistare materia-
li dalle attività commerciali. In-
somma,  lavoro  e  distribuzione  
del  reddito.  Quello  che serve  a  
una città in ginocchio.

DIARIO

Ecco le dichiarazioni del sindaco 
rilasciate in consiglio comunale. 
«É facilissimo poter ottenere 
soldi, basta andare e chiedere. 
Tutti sono pronti a darti i soldi, il 
problema però, è che poi questi 
soldi vanno spesi bene e vanno 
soprattutto messi a regime e a 
reddito». Poi l’ammissione: «Non 
nascondo che alcuni mesi fa ho 
restituito al Ministero un 
finanziamento di 100mila euro 
disponibile nelle nostre casse da 
più di 10 anni. Mi hanno chiamato 
da Roma, per un finanziamento 
destinato alla realizzazione di una 

struttura scolastica all’Asinara. 
Mi hanno detto: sindaco li utilizzi 
subito altrimenti li perde. Io ho 
detto piuttosto riprendeteveli, 
non sono in grado di fare un 
progetto, il progetto che avete 
chiesto. Li restituisco allo Stato, li 
ho restituiti. Verranno impegnati 
per qualcos’altro. L’Italia ne ha 
tanto bisogno, questa è la 
responsabilità politica che mi 
sono preso. Anziché inventarmi un 
progetto ho preso coraggio e ho 
preferito restituirli perché nel 
giro di qualche mese non ero in 
grado di fare il progetto». 

In porto la prima nave da crociera
A bordo della Berlin 500 turisti: previsti altri 7 approdi da giugno a novembre

PORTO TORRES

Farmacia di turno

■■ Cuccuru, via Cellini 1.
Tel. 079/513707.

RIFORNITORE di turno

■■ Eni Cossu, via Sassari. 

Numeri utili

■■ Guardia medica, reg. 
Andriolu, 079/510392; Avis 
ambulanza 079/516068; 
Carabinieri 079/502432, 112; 
Vigili del Fuoco 079/513282, 115; 
Polizia 079/514888, 113; 
Guardia di Finanza 079/514890, 
117; Vigili urbani, 079/5049400. 
Capitaneria 0789/563670, 
0789/563672, fax0789/563676, 
emergenza in mare 079/515151, 
1530.

SORSO

Farmacia di turno

■■ Sircana, piazza Marginesu 
22. Tel. 079/350102.

RIFORNITORE di turno

(domenica mattina)

■■ Tamoil, strada provinciale 
25.

Numeri utili

■■ Guardia medica e pronto 
soccorso, via Sennori 9,
079/3550001. Carabinieri, via 
Gramsci (angolo viale Marina),
tel. 079/350150. Avis, tel. 
079/350646.

Il Comune restituisce

100mila euro al Ministero
Dure reazioni dell’opposizione in consiglio comunale e di ex amministratori
Carlo Cossu: «Non si amministra così». Piras: «Solo odio verso chi li ha preceduti»

Una panoramica del borgo di Cala d’Oliva nel Parco nazionale dell’Asinara dove era previsto l’intervento con il finanziamento del Ministero

‘‘
la polemica

Rimando 
indietro il 

finanziamento, non sono 
in grado di fare il progetto

◗ PORTO TORRES

Alle 7,30 di ieri mattina ha attrac-
cato nella banchina Segni la Ber-
kin,  prima  nave  crociera  del  
2018. A bordo circa 500 passeg-
geri che hanno scelto di visitare 
in escursione la basilica di Sac-
cargia e Alghero, mentre gli indi-
pendenti hanno dedicato il tem-
po libero a un tour culturale in 
città approfittando anche della 
prima giornata dell’evento “Mo-
numenti Aperti”. 

Dopo  la  nave  della  compa-
gnia tedesca Fti che ha inaugura-
to la stagione nello scalo porto-
torrese, nel calendario dell’Au-

thority sono previsti altre 7 cro-
ciere da giugno a novembre nel 
porto commericale. 

«Inauguriamo  finalmente  la  
stagione  crocieristica  a  Porto  
Torres -  ha detto il  presidente 
dell’Autorità di sistema portua-
le, Massimo Deiana - e confer-
miamo  l’enorme  potenzialità
della nostra isola nell’offrire più 
varianti, mai ripetitive, nell’itine-
rario  di  una  nave.  Una scom-
messa lanciata nelle  principali  
fiere dedicate al  crocierismo e 
che ha già dato risultati che ci 
porteranno a lavorare in manie-
ra più approfondita insieme ai 
gruppi armatoriali». (g.m.) La Berlin ormeggiata al molo Segni

IL COMMENTO

RESTITUIRE
LE RISORSE
È UNA RESA
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di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Moby punta la prua verso la sta-
zione marittima del porto Isola 
Bianca di Olbia. La Sinergest, so-
cietà mista pubblico-privata che 
nel 2006 entrò nel controllo del-
la Moby di  Vincenzo Onorato,  
insieme ad altri soci privati di Ol-
bia, mettendo il Comune in mi-
noranza, parteciperà alla gara il 
cui bando sarà predisposto da 
un advisor nominato dalla Auto-
rità di sistema portuale. La con-
ferma  arriva  direttamente  da  
Achille  Onorato,  figlio  del  pa-
tron Vincenzo,  che dal  2016 è 
amministratore delegato di Mo-
by. «Sinergest, della quale Moby 
ha l’onore di essere socia, è inte-
ressata a partecipare alla gara e a 
continuare insieme ai suoi part-
ner quel processo di sviluppo, di 
miglioramento e di investimenti 
che hanno reso Olbia uno degli 
scali  passeggeri  più illustri  del  
Mediterraneo – spiega Onorato 
-. Siamo pronti ad affrontare le 
nuove sfide tecnologiche ed am-
bientali ed a rendere sempre più 
attrattivo lo scalo gallurese per 
nuovi traffici, guardando non so-
lo alle merci ed ai passeggeri ma 
anche al mercato crocieristico».
L’advisor. Il futuro dei servizi di 
uno  dei  più  importanti  porti  
commerciali italiani è tutto da 
scrivere.  Il  19  agosto  scadrà  il  
contratto di concessione per la 
gestione  dei  servizi  portuali.  
Una concessione che per quasi 
30 anni è stata ad appannaggio 
esclusivo proprio della Sinerge-
st, che gestisce i servizi passegge-
ri all’Isola Bianca dal 1991. Un’e-
ternità. La Port authority ha pub-
blicato  “un  avviso  esplorativo  
per manifestazione di interesse 
finalizzato  all'individuazione  
dell’operatore economico affida-
tario – tecnicamente un advisor, 
ndr  –  di  alta  specializzazione,  
tecnico, giuridico, amministrati-
vo ed economico, con particola-
re attenzione agli aspetti tributa-
ri e finanziari, per la gestione dei 
servizi di interesse generale del-
la stazione marittima e di sup-
porto ai passeggeri all’Isola Bian-
ca”. La nuova struttura lavorerà 
per la redazione del bando per la 
gestione dei servizi, ma soprat-
tutto della  stazione marittima.  
La selezione dovrebbe essere ini-
ziata, visto che il deposito delle 
domande è scaduto lo scorso 4 
aprile, ma nulla si sa ancora cir-
ca eventuali affidamenti. 
Moby cinese. Dalla Cina, intan-

to, arriveranno due nuove navi 
costruite dal colosso Gsi e pron-
te a navigare nel 2021. «Si tratta 
di due traghetti ibridi destinati 
sia al trasporto passeggeri, sia al 
trasporto merci nel Mediterra-
neo», ha spiegato lo stesso Ono-
rato al  Corriere della Sera. «Le 

navi  nuove serviranno le  rotte  
per l’isola – conferma l’ad di Mo-
by a La Nuova Sardegna –. Ri-
spetto alle navi attuali avranno 
una capacità maggiore e soprat-
tutto saranno “green” in quanto 
dotate di “scrubber” per abbat-
tere l’emissione di sostanze in-

quinanti e predisposte per l’ali-
mentazione a gas. Questa scelta 
è finalizzata a creare le condizio-
ni affinché aumenti la ricettività, 
andando  contestualmente  ad  
azzerare l’impatto ambientale».
Cargo e terminal. Accanto ai due 
colossi cinesi, sono in arrivo poi 

due navi cargo già in fase di rea-
lizzazione in Germania, con una 
capacità  di  4.100  metri  lineari  
ciascuna. Ma è la gestione dei  
terminal passeggeri e merci, con 
in testa la stazione marittima di 
Olbia,  a  costituire  business  di  
“nuova generazione” per Moby. 
C’è il terminal merci di Catania, 
ottenuto nel 2017 dopo una gara 
pubblica, e poi lo scalo merci di 
Livorno,  conquistato  lo  scorso 
anno con un investimento di 8,6 
milioni. Quindi Olbia, con Siner-
gest in pole position. «La Siner-
gest, oltre ad impegnarsi per fa-
vorire l’aumento dei traffici e ad 
attrarne di nuovi, lavorerà come 
sempre  per  creare  le  migliori  
condizioni affinché il porto au-
menti in futuro il numero di sca-
li di navi da crociera», conferma 
Achille Onorato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

◗ PORTO CERVO

Un servizio sperimentale bien-
nale di “pilotaggio raccoman-
dato” per contrastare i pericoli 
della  navigazione  nelle  Boc-
che di Bonifacio. Un progetto 
da un milione di euro, con San-
ta Teresa Gallura come ipoteti-
ca sede per un presidio delle 
sentinelle a difesa del braccio 
di mare che separa Sardegna e 
Corsica. È la proposta lanciata 
dall’associazione nazionale Fe-
depiloti  al  quarto Forum del  
lusso possibile a Porto Cervo, 
promosso  dalla  Federagenti  
(Federazione nazionale agen-
ti, raccomandatari e mediatori 
marittimi), che quest’anno in 
modo ancora più evidente si è 
trasformato in  un  forum del  
lusso sostenibile. A rilanciare 
con forza il problema della na-
vigazione sicura nelle Bocche 
di Bonifacio, con la richiesta di 
un coinvolgimento di soggetti 
pubblici  e  privati,  Francesco  
Bandiera,  maddalenino,  neo  
presidente di Fedepiloti, da an-
ni  paladino  della  tutela  am-
bientale  e  della  sicurezza  di  
questo tratto di acque interna-
zionali. Insieme ai colleghi del-
le stazioni di pilotaggio di Ol-
bia e Porto Torres si mette a di-
sposizione, come volontario e 
con la rinuncia ai periodi di ri-
poso dal servizio regolare svol-
to nelle sedi di appartenenza, 
per effettuare eventuali servizi 
di pilotaggio raccomandato ri-
chiesto dai comandanti delle 
navi in transito nelle Bocche. 
«Una delle tre misure da adot-
tare per classificare quest'area 
di mare Pssa, cioè un’area iper 
sensibile del Mediterraneo, è 
quella  del  pilotaggio  racco-
mandato. In 4 anni – sottoli-
nea –, su 11mila transiti, solo 
14 navi si sono avvalse di que-
sto  servizio».  Essendo  acque  
internazionali  il  problema  
non è di facile soluzione, ma è 
iniquo  che  soltanto  Italia  e  
Francia (gli unici Paesi a dover 
sopportare le conseguenze di 
un  sinistro  marittimo)  siano  
gli unici Stati che non fanno 
transitare le proprie petroliere 
sulla rotta delle Bocche. (w.b.)

FEDEPILOTI

Un milione
per navigare
in sicurezza
nelle Bocche

L’amministratore delegato di Moby, Achille Onorato, insieme al fratello Alessandro, vice presidente della compagnia, all’Isola Bianca 

◗ OLBIA

Vernice fresca e tappeto rosso. 
Il  primo aereo di  Air  Italy  in 
nuova livrea è pronto e doma-
ni atterrerà in Italia, sulla pista 
dell’aeroporto di Milano Mal-
pensa. A Everett, vicino Seattle 
negli  Stati  Uniti,  in  casa  
Boeing, è stato appena conse-
gnato il primo B737 Max 8. Alla 
cerimonia hanno  partecipato  
Marco  Rigotti,  presidente  di  
Alisarda e Aqa Holding, Akbar 
Al Baker, group chief executive 
di Qatar Airways, Sultan Alla-
na, in rappresentanza di Alisar-
da e Akfed, e Francesco Violan-
te,  il  presidente  di  Air  Italy.  
L’aereo, il  primo della nuova 

flotta  della  compagnia  sarda  
con il 49 per cento del capitale 
nelle mani della Qatar airways, 
atterrerà  domani  in  Italia.  A  

bordo ci saranno i vertici della 
compagnia e di Qatar airways. 
Ad attenderli, all’aeroporto mi-
lanese, ci saranno anche Anto-

nio De Palmas, presidente di 
Boeing Italia, e Pietro Modia-
no, presidente di Sea. A Mal-
pensa, che diventa la base per i 
voli  a  lungo  raggio,  si  terrà  
quindi una cerimonia ufficiale 
di benvenuto organizzata dalla 
stessa compagnia. Nelle prossi-
me settimane,  invece,  ad  Air  
Italy sarà consegnato anche il 
primo A330, sempre in nuova 
livrea,  verniciato  a  Dublino.  
Air Italy punta a costruire una 
flotta da 50 velivoli nel giro di 
pochi anni. Tra due anni o po-
co più quella che era Meridia-
na avrà a disposizione trenta 
Boeing 787–8 Dreamliner, che 
dal 2019 sostituiranno gli A330, 
e venti Boeing 737 Max 8. (d.b.)

La Sinergest, che dal 1991 gestisce in concessione 
terminal passeggeri e stazione marittima all’Isola 
Bianca, è una società per azioni che vede come socio di 
maggioranza il gruppo Moby che fa capo all'armatore 
Vincenzo Onorato, che controlla Moby e Tirrenia. Ma 
nella compagine sociale, che dopo la scalata di 
Onorato nel 2006 mantiene una composizione 
pubblico-privata, ha una quota anche il comune di 
Olbia (19,90%). Insieme all'ente e a Onorato, 

azionista di controllo, c'è anche la General port service 
(20,50%), composta da imprenditori olbiesi. Gli stessi 
che avevano siglato un accordo con la Italian Blue LLC 
(sede a Cheyenne, nel Wyoming), insieme alla quale 
avevano formato la società Quay Royal: la stessa che 
sta portando avanti il progetto per un porto turistico 
per maxi yacht al Molo Brin. Gli altri soci Sinergest 
sono la Compagnia portuale Filippo Corridoni (6,60%) 
e Unimare, Unione agenti marittimi (2%). 

Nel 2006 la scalata di Moby, al Comune una quota del 19,90%

Il Boeing

737 Max 8

è stato 

consegnato

ad Air Italy

a Seattle

Domani

l’aereo

atterrerà

sulla pista

di Milano

Malpensa

Ci sarà anche

Akbar

Al Baker

Porto e stazione marittima
Onorato candida Sinergest
La società pubblico-privata parteciperà alla gara per la gestione dei servizi
L’armatore è il maggior azionista: «Puntiamo anche sul mercato crocieristico»

l’isola bianca

la flotta

Nuovo aereo per Air Italy, domani il primo volo del B737 Max 8

Entra nel vivo la stagione delle crociere 2018 all’Isola 
Bianca. Domani mattina arriva la nave Riviera, 
appartenente alla compagnia statunitense Oceania Cruises 
ma costruita da Fincantieri a Sestri Ponente nel 2011. 
L’arrivo all’Isola Bianca è previsto per le 11 da Palamos, in 
Catalogna, la partenza alle 19 con destinazione Palermo.

crociere

Domani arriva la Riviera

Olbia
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di Nicola Podda
◗ SANTA GIUSTA

Il porto di Santa Giusta-Orista-
no è  stato scelto,  ancora  una 
volta, come meta di navi da cro-
ciera.  Domenica  mattina  la
“Berlin” ha attraccato nel molo 
oristanese con circa trecento-
cinquanta passeggeri a bordo. 
Ad  accogliere  il  comandante  
della  nave  da  crociera  erano  
presenti i sindaci di Santa Giu-
sta e Oristano, il presidente del 
Consorzio industriale, il presi-
dente della Camera di Commer-
cio e il comandante della Capi-
taneria.

Inoltre,  alcuni  imprenditori  
locali  hanno  allestito  degli
stand per una degustazione di 
prodotti tipici locali, particolar-
mente  apprezzati  dai  turisti
francesi a bordo della “Berlin”. 
Turisti che, una volta sbarcati, 
hanno potuto dirigersi verso lo-
calità dell’isola che ospitano im-
portanti testimonianze del pas-
sato. Barumini, Santa Cristina, 
Nuraghe Losa, Tharros, il mu-
seo di Cabras le mete prescelte, 
a conferma delle potenzialità di 
un territorio (quello oristanese) 
che può garantire una vasta of-
ferta che si declina tra storia, ar-
cheologia, tradizioni, ambiente 
e natura. 

La giornata è stata ideale per 
l’accoglienza della nave da cro-
ciera, non essendoci lavorazio-
ni in porto, sebbene il primo cit-
tadino  di  Santa  Giusta  abbia  
confermato l’esigenza di far na-
scere un molo specifico esclusi-
vamente per l’approdo di navi 
da crociera:  «È fondamentale,  
tra le altre cose, programmare 
la creazione di un molo che sia 
utilizzato per il turismo crocieri-
stico – ha detto Antonello Figus 
– in modo tale da assicurarci,
per il futuro, un flusso continuo 
di turisti che scelgono il nostro 
territorio».

Un interesse dei turisti con-
fermato  al  sindaco  anche  dal  
comandante della Berlin, il qua-
le ha sottolineato l’ottima navi-
gabilità del porto di Santa Giu-
sta-Oristano, un motivo in più 
perché Figus possa dirsi ottimi-
sta: «Il progetto di un porto che 
possa essere strumento di svi-
luppo economico del territorio 
fa ben sperare – ha rimarcato il 
sindaco del centro lagunare – e 
rappresenta  un’occasione  da  
non perdere. Poi, la scelta del 
nostro porto come meta delle 
navi da crociera fa piacere an-
che perché, sebbene in ritardo, 
conferma come la nostra idea 
di dieci anni fa fosse giusta».

La crociera continua e la na-

ve ha lasciato il porto di Santa 
Giusta-Oristano domenica se-
ra. Ora c’è da sperare che le navi 
da crociera,  anche quelle  con 
migliaia di passeggeri a bordo, 
possano scegliere la costa occi-
dentale dell’isola per poter ipo-
tizzare un modo in più di fare 

turismo e una possibilità di ri-
lancio dell’economia oristane-
se. 

La  strada  da  fare  è  ancora  
lunga. Come ha detto il sindaco 
Figus la struttura portuale non 
è ancora attrezzata per accoglie-
re  adeguatamente  crocieristi

che si attendono un certo stan-
dard di servizi. La coabitazione 
con le altreattività portuali, in 
uno scalo per di più specializza-
to i n rinfuse, non è il miglior 
viatico per lo sviluppo turistico. 
Per  questo  saranno  necessari  
interventi  strutturali  come  la  

realizzazione  di  una  stazione  
marittima.

Il passaggio dei crocieristi ar-
rivati ieri al porto non è stata av-
vertita in città: le mete sono sta-
te altre, ma se il discorso avrà 
un seguito non mancheranno 
nuove occasioni.

◗ ARBOREA

Venerdì e  domenica Arborea 
sarà coinvolta nelle manifesta-
zioni organizzate per la Gior-
nata Mondiale degli uccelli mi-
gratori (www.worldmigratory-
birdday.org). La presenza de-
gli uccelli migratori è caratteri-
stica delle zone umide costiere 
del  Golfo di  Oristano e della 
Penisola del Sinis nelle quali vi-
vono oltre 100 specie ornitolo-
giche. 

Tra le varie specie di uccelli 
alcune sono stanziali  mentre 
altre sono migratrici, proven-
gono  prevalentemente  dal
centro dell’Africa e si fermano 
da noi per riprodursi o per so-
stare e poi ripartire alla volta 
del nord Europa.

Per  celebrare  la  Giornata  
Mondiale degli uccelli migra-
tori e fare un focus sulla biodi-
versità ornitologica, la Fonda-
zione MedSea, in collaborazio-
ne con l’Area marina protetta 
del Sinis, ha organizzato un in-
terno fine settimana, dal 18 al 
20 maggio, sul tema “Ecologia 
e conservazione degli  uccelli  
lagunari” con momenti dedi-
cati agli esperti di settore, alla 
popolazione locale ed a tutti 
coloro che sono interessati al 
tema.

«C’è la necessità di fare un 
punto sulle specie che abitano 
le nostre zone umide - dicono 
gli  organizzatori  -  attraverso  
un momento di confronto su 
questi  aspetti.  È  uno  degli
obiettivi del progetto Marista-
nis, un progetto di cooperazio-
ne internazionale per la defini-
zione di un modello di gestio-
ne integrata delle zone umide 
e costiere del Golfo di Orista-
no. Un progetto cofinanziato 
dalla Fondazione Mava e coor-
dinato dalla Fondazione Med-
Sea in collaborazione con l’A-
rea marina protetta “Penisola 
del Sinis - Isola di Mal di Ven-
tre” e con il Flag Pescando».

Due  saranno  i  momenti
aperti al pubblico: venerdì 18 
ad Arborea, la mattinata sarà 
dedicata ad un incontro pub-
blico con istituzioni ed esperti 
presso il Museo della Bonifica 
di Arborea (Muba) Corso Italia 
- ex mulino n. 24, dalle 9 alle 
13.30.

Domenica mattina, 20 mag-
gio, si svolgerà invece una pas-
seggiata ornitologica (birdwat-
ching) a S’Ena Arrubia a parti-
re dalle 9.30, durante la quale 
si potrà esplorare il mondo de-
gli uccelli che vivono nelle no-
stre zone umide accompagna-
ti dagli esperti. 

◗ ORISTANO

Già  dal  titolo  è  chiaro  che  
non si tratterà di una com-
media rosa. E gli  attori  che 
verranno selezionati per im-
personare i protagonisti do-
vranno essere pronti a vivere 
le scene e le atmosfere di una 
pellicola a metà tra l’horror e 
il thriller. La casa di produ-
zione cinematografica orista-
nese “Monti  Prama Films”,  
infatti, inizierà domani a se-
lezionare gli attori che parte-
ciperanno  al  lungometrag-
gio “Vien di notte”, un thril-
ler/horror girato prevalente-
mente nell’oristanese, tra Vil-
laurbana, Cabras e Oristano. 
Il copione, ovviamente, è un 

mistero ma il  regista Mirko 
Zaru è alla ricerca dei volti  
adatti a impersonare i ruoli 
ancora scoperti. 

I casting si terranno doma-
ni a Villaurbana, il 19 maggio 
a Cabras e, infine, a Oristano 
il 26 maggio. Per evitare di fa-
re un viaggio a vuoto, gli atto-
ri dovranno avere le carattri-
stiche  richieste  del  regista  
che  cerca  figure  ambosessi  
di bambini  di  8 anni circa;  
una figura maschile di statu-
ra superiore a metro e 90 e di 
corporatura esile; una figura 
maschile con presenza cine-
matografica di età compresa 
tra i 30 e 40 anni, di bell'a-
spetto e con un portamento 
in grado di ben figurare in-

dossando un abito maschile; 
una figura maschile sulla cin-
quantina, con il viso vissuto 

simile a quello di chi ha lavo-
rato  a  lungo  nei  campima  
con  una  corporatura  esile;  
due figure maschili con pre-
senza cinematografica di età 
compresa tra i 30 e i 40 anni 
con  portamento  da  divisa  
dell’esercito.  L’elenco  èsi
completa  con  la  lista  delle  
comparse, ovvero dieci don-
ne dai 70 ai 90 anni in posses-
so di un abito da donna tradi-
zionale sardo nero da utiliz-
zare sul set e un numero an-
cora da quantificare di com-
parse varie ambosessi e di di-
verse età. Per candidarsi in-
viare un primo piano e una fi-
gura intera a casting@monti-
pramafilms.cloud o su wha-
tsapp al 3494000454.

Il sogno di un porto attrezzato
Santa Giusta, ieri l’arrivo della nave da crociera Berlin. Passo importante, ma servono strutture

L’accoglienza ai turisti della Berlin ieri mattina al porto di Santa Giusta-Oristano

arborea

Giornata mondiale
degli uccelli migratori:
doppio appuntamento

Casting per l’horror “Vien di notte”
Sarà girato nell’Oristanese, la produzione è a caccia di attori e comparse 

Mirko Zaru (foto di Sirio Sechi)

◗ ORISTANO

Sarà  uno  dei  lavori  pubblici  
più importanti in cui sarà im-
pegnata l’amministrazione co-
munale. Da tempo il porticcio-
lo  di  Torregrande  attende  il  
momento in cui l’appalto per 
il suo rinnovamento sarà final-
mente avviato. Nel frattempo, 
per cercare di accelerare la pra-
tica ereditata dalla precedente 
giunta, l’attuale giunta ha no-
minato il consigliere comuna-
le di Forza Italia ed ex assesso-
re alla  Cultura con la  giunta 
Nonnis, Luca Faedda quale de-
legato a rappresentare il sinda-

co e l’amministrazione su tut-
te le questioni che riguardano 
i vari aspetti del porto turisti-
co, non solo quelli legati ai la-
vori futuri. A nominarlo è stato 
il sindaco Andrea Lutzu che ha 
motivato la scelta spiegando: 
«È una materia di particolare 
complessità  e  rilevanza,  sul  
piano economico,  turistico e 
ambientale, e per le molteplici 
e  complesse  attività  svolte
nell’ambito del porto turistico. 
Era  necessario  e  opportuno  
conferire una specifica delega 
per assicurare una puntuale e 
ottimale  azione  di  program-
mazione e controllo».

nomina del sindaco

Porticciolo, la delega a Luca Faedda
Il consigliere di FI si occuperà della struttura di Torregrande

Luca Faedda

◗ GENONI

La  copertura  di  un  pozzo  si  
rompe e giù cade un cavallo. 
Fortunatamente  il  proprieta-
rio del terreno in cui è avvenu-
to l’incidente si  è  accorto  di  
quanto era accaduto e, altret-
tanto fortunatamente, il livello 
dell’acqua dentro il pozzo non 
era  esageratamente  elevato.
Nonostante avesse quasi  per 
intero il corpo immerso, l’ani-
male aveva la testa fuori e così 
è  riuscito  a  respirare  sino
all’arrivo della squadra dei vi-
gili del fuoco giunta dal distac-
camento di Ales.

Le operazioni di salvataggio 
dell’animale  non  sono  state  
semplici,  ma  hanno  avuto
buon esito. Gli stessi vigili del 
fuoco  hanno  prima  chiesto  
l’intervento di un privato che li 
affiancasse. Una volta trovato 
il trattore con una benna, si è 
proceduto ad imbragare l’ani-
male con un sistema di corde e 
pesi. Mentre il cavallo iniziava 
a dare qualche segno di nervo-
sismo, si è potuto tirarlo fuori 
dal  pozzo.  La  caduta,  per
quanto assai  pericolosa,  non 
ha  avuto  particolari  conse-
guenze per l’animale che ha ri-
portato solo qualche escoria-

zione. Per il resto, fatto assai 
importante,  nessuna  lesione  
ossea o agli arti tanto che il ca-
vallo, una volta riportato in su-
perficie, ha subito ripreso pos-
sesso del terreno in cui pasco-
la  liberamente.  La  zona  del  
pozzo intanto è stata messa in 
sicurezza con una nuova co-
pertura che sostituisce quella 
danneggiata precedentemen-
te in modo da evitare che si ri-
petano incidenti simili. La ca-
duta di una persona, visto il li-
vello  raggiunto  dall’acqua
avrebbe potuto avere conse-
guenze davvero imprevedibili 
e peggiori.

genoni

Cavallo cade in un pozzo, salvato
Intervento dei vigili del fuoco che hanno imbragato l’animale
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Porto Torres, rilancio approdo turistico
Via alle operazioni, presto bando per nuova concessione

- Redazione ANSA - PORTO TORRES

Al via il rilancio dell'approdo turistico di Porto Torres. Alla banchina Nino Pala prima 
tranche di sgombero delle imbarcazioni ormeggiate ai pontili galleggianti.
    Un passaggio fondamentale: consentirà all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di 
Sardegna la prosecuzione dell'iter per l'individuazione, tramite bando pubblico, del nuovo 
concessionario.
    Lo sgombero suddiviso in tappe. Recependo le indicazioni dell'amministrazione 
comunale, infatti, la banchina verrà liberata in tre passaggi. Il primo parte oggi e prevede 
lo spostamento delle imbarcazioni: saranno portate a terra negli spazi messi a disposizione 
dell'AdSP. La seconda fase prevede la rimozione dei pontili galleggianti adiacenti alla 
banchina. La terza parte, stabilita con il decreto di proroga del termine di scadenza 
dell'ingiunzione, verrà avviata dal 3 settembre e riguarderà l'eliminazione dei corpi morti e 
lo spostamento di tutte le imbarcazioni ormeggiate al lato sud della Nino Pala.
    Contestualmente l'Autorità di Sistema Portuale procederà alla pubblicazione del bando 
pubblico della concessione. "Con oggi entriamo ufficialmente nel vivo delle attività di 
rilancio della banchina turistica Nino Pala - spiega Massimo Deiana, Presidente dell'AdSP 
del Mare di Sardegna - Un lavoro a tappe, attorno al quale è stata messa in campo una 
proficua sinergia con Comune e Autorità Marittima, e che contiamo di chiudere nel mese 
di settembre, con l'ultima tranche di sgombero e l'assegnazione del bene al nuovo 
concessionario".
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Al via da oggi il rilancio dell’approdo 
turistico di Porto Torres

Scadono oggi i termini per l’avvio 
dell’ingiunzione di sgombero della 
banchina Nino Pala. Da questa mattina, il 
molo turistico di Porto Torres verrà man 
mano liberato dalle imbarcazioni 
ormeggiate ai pontili galleggianti di 
proprietà del Comune e dell’ATI A.R.S., 
precedentemente concessionaria 
dell’approdo.

Passaggio fondamentale, quello che prenderà il via oggi e che consentirà all’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare di Sardegna la prosecuzione dell’iter per l’individuazione, tramite bando pubblico, 
del nuovo concessionario. 

Uno sgombero suddiviso in tappe. Recependo le indicazioni dell’Amministrazione Comunale, infatti, 
la banchina verrà liberata in tre steps. 

Il primo, che partirà oggi con lo spostamento delle unità, gran parte delle quali verrà ricoverata a terra 
negli spazi messi a disposizione dell’AdSP; il secondo, che prevede la rimozione dei pontili 
galleggianti del Comune e dell’A.R.S. adiacenti alla banchina; il terzo, stabilito con il decreto odierno 
di proroga del termine di scadenza dell’ingiunzione, che verrà avviato dal 3 settembre e che 
riguarderà l’eliminazione dei corpi morti e lo spostamento di tutte le imbarcazioni ormeggiate al lato 
sud della Nino Pala. 
Contestualmente l’Autorità di Sistema Portuale procederà alla pubblicazione del bando pubblico della 
concessione, i cui termini di assegnazione definitiva del bene andranno a coincidere con la data della 
terza tranche di sgombero.

“Con oggi entriamo ufficialmente nel vivo delle attività di rilancio della banchina turistica Nino Pala – 
spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – Un lavoro a tappe, attorno al 
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quale è stata messa in campo una proficua sinergia con Comune e Autorità Marittima, e che 
contiamo di chiudere nel mese di settembre, con l’ultima tranche di sgombero e l’assegnazione del 
bene al nuovo concessionario”.
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CRONACA | ORISTANO E PROVINCIA
ORISTANO. In centro per la manifestazione anche qualche crocerista sbarcato al porto

La città in 57 “Monumenti”
Dalla casa di De Castro a Santa Chiara, siti presi d’assalto

ti: dagli alunni delle medie a
quelli delle superiori, uniti
dall’amore per la loro città,
tra informazioni, curiosità e
sorrisi. A partire dalla scuo-
la media Alagon che ha dato
l’apporto più massiccio di
“guide turistiche” con 360
alunni coordinati dalle inse-
gnanti MMaarriinneellllaa  DDeessssìì e MMoo--
nniiccaa  PPeerrrraa. I più piccoli han-
no impiegato oltre un mese a
studiare, prepararsi, ripetere
e provare. Gentili, informa-
tissimi e spesso anche bilin-
gue. «Sì, qualche straniero è
venuto - raccontano GGiiooiiaa,,

EElliissaabbeettttaa e SSaahhaarraa della
quinta elementare del Sacro
Costato, seguite da SSuuoorr  MMaa--
rriiaa  - ma alcuni avevano il
“Google translate” e tradu-
cevano col telefonino». LLeettii--
zziiaa  PPiippppiiaa e GGiiuulliiaa  BBaarrbbaarrooss--
ssaa della Media Alagon rac-
contano le mostre del Museo
diocesano: dal travagliato
mondo dell’artista Chia Da-
vis, alle macerie di Norcia,
dopo il terremoto dal quale è
stato salvato l’antico croce-
fisso esposto al centro della
sala. E tra i tanti oristanesi
incuriositi dalle bellezze del-

PROTAGONISTI

Nelle foto,
in alto partendo
da sinistra: 
Suor Maria 
con le alunne,
via Dritta piena
di gente 
e Michelangelo
Vanacore; 
sotto da sinistra:
Pino Tilocca 
con i suoi
studenti,
Friedrich 
e Magdalena,
Marinella Dessì 
e Monica Perra

� Un sabato da record. Ma
anche ieri l’afflusso ai monu-
menti cittadini è stato otti-
mo, soprattutto di mattina.
Sole, negozi aperti, bar affol-
lati, strade piene di gente e
centinaia di visite in tutti i
57 monumenti della città.
Dalla cattedrale, alle tombe
bizantine, all’ex carcere (so-
lo sabato 850 visite) e, novi-
tà di quest’anno, anche par-
te della casa di Salvator An-
gelo De Castro, nel bicente-
nario della morte dello stu-
dioso, politico ed educatore
oristanese al quale è intitola-
to l’Istituto di istruzione su-
periore. Ad accogliere i visi-
tatori nel cortile dell’antica
abitazione, i ragazzi del
Classico insieme al preside, 
PPiinnoo  TTiillooccccaa. 

LA PERIFERIA. Un’altra novi-
tà di questa edizione, è stata
la partecipazione dei quar-
tieri periferici di Massama e
Nuraxinieddu, con le chie-
sette di San Nicola e Santa
Vittoria e la borgata di Torre-
grande dove la torre costiera
è stata aperta al pubblico.
Grande afflusso anche nella
chiesa di San Giovanni dei
Fiori, sede del gremio dei
Contadini (domenica 100
persone in 3 ore), dove i ra-
gazzini della IV B di Sa Rodia
cercavano di incuriosire la
gente raccontando il “miste-
ro dell’angelo nero” nell’af-
fresco dell’altare appena re-
staurato. 

LE SCUOLE. Bravissimi, tut-

la loro città anche molti tu-
risti (pantalocini corti e
gambe scottate dal sole) e
qualcuno dei 400 croceristi
approdati ieri mattina al
porto di Oristano. 

CROCERISTI. «Un altro im-
portante risultato per il por-
to - commenta MMaassssiimmiilliiaannoo
DDaaggaa, presidente del Consor-
zio industriale - i croceristi
hanno visitato al mattino
Barumini, il Nuraghe Losa,
gli scavi di Tharros e Orista-
no, a dimostrazione che il
porto può essere utile per
tutta l’area vasta e non so-

L’appello lanciato da Adiconsum e Unidos sulla vicenda dei conguagli idrici

Class action contro Abbanoa: scadono i termini

lo». MMaaggddaalleennaa e FFrriieeddrriicchh
vengono da Monaco, in un
tour che li porterà in Costa
Verde: «Bellissima città. Il si-
to più bello? Santa Chiara».
E poi CCeecciilliiaa, canadese che
girella da sola per il centro:
«Amo Oristano e il Sinis,
vengo qui da 6 anni. La cosa
più bella di questa città? La
gente». Come il farmacista 
MMiicchheellaannggeelloo  VVaannaaccoorree, ele-
gante novantenne che si go-
de il viavai in via De Castro:
anche lui, storia e memoria
di questa città. (a. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

� Scade il prossimo 20
maggio il termine per aderi-
re alla “class action” pro-
mossa contro Abbanoa dal
gruppo politico Unidos e so-
stenuta da Adiconsum. 

In ballo ci sono i famosi
conguagli regolatori richie-
sti dalla società di gestione
per gli anni 2005-2011. In
Italia ci sono attualmente 10
analoghe iniziative, quattro
delle quali interessano an-
che l’Isola. Una di queste è
relativa proprio alla vicenda
dei conguagli che gli utenti
non devono pagare. 

Lo scorso anno, il tribuna-
le di Nuoro, dopo l’azione
inibitoria di Adiconsum e
per la quale è attesa la sen-
tenza definitiva, aveva im-
posto ad Abbanoa il divieto
di incassare le fatture dei
consumi idrici e di prosegui-
re nelle richieste del paga-
mento dei conguagli. I detta-
gli per aderire alla class ac-
tion sono stati illustrai in
una conferenza stampa da 
GGiioorrggiioo  VVaarrggiiuu, presidente
di Adiconsum, e SSiillvviiaa  PPiirraass
responsabile del settore idri-
co dell’associazione di tute-

la dei consumatori. «È im-
portante aderire alla class
action - spiega Giorgio Var-
giu - chiunque abbia già pa-
gato o coloro che non lo
hanno ancora fatto, ma vo-
gliono evitare di pagare, è
necessario che aderiscano
all’iniziativa. Va precisato
che chi non aderisce non
avrà diritto a questi benefici,
per cui è necessario che en-
tro il 20 di maggio si conclu-
da la procedura di adesione
alla class action. Lo potete
fare liberamente - osserva
Vargiu - attraverso Internet

scaricando i moduli e le pro-
cedure, oppure potete avva-
lervi di un servizio assistito
da parte di Adiconsum re-
candovi in una delle nostre
sedi. Chi aderisce non ri-
schia assolutamente nulla,
ma chi non aderisce non
avrà altre occasioni perché
l’azione di classe si può fare
solo una volta». Gli uffici di
Adicosum rimarranno aper-
ti straordinariamente per
tutta la settimana per assi-
stere gli utenti. 

Elia Sanna
RIPRODUZIONE RISERVATA
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BILIARDO DE BLASI come nuovo, vendo 
per inutilizzo, completo di accessori, euro
850,00. Telefonare al seguente numero
340-2594464

VENDO IN BLOCCO 170 locandine fi lm.
328-0980578

ACQUISTO ALBUM FIGURINE calciatori
e di altri generi anni 1960/70 completi e
incompleti. Telefonare al seguente numero
333-3298476

ACQUISTO FUMETTI ANNI 1950/70
Tex, Zagor, Comandante Mark, Topolino,
Diabolik, Piccolo Ranger, Super eroi.  333-
3298476

ACQUISTO FUMETTI TEX, Zagor, Piccolo
Ranger, Comandante Mark. Carbonia 347-
3053040

VILLASIMIUS, VENDESI terreno 2.000 mq 
pianeggiante recintato, euro 32.000,00. 
Telefonare al seguente numero 347-
8350703

27

MONOSPAZZOLA LEVIGATRICE Kuen-
zel & Tasin con accessori, vendesi, euro 
500,00. Telefonare al seguente numero 
335-6548264 

MONOSPAZZOLA LEVIGATRICE Kuen-
zel & Tasin con accessori, vendesi, euro 
500,00. Telefonare al seguente numero 
335-6548264 

VENDO FINESTRA in alluminio, ottimo stato. 
393-3737996

29

VENDO FIASCHI DI vetro da 5 litri, euro 
1,00 l’uno. Telefonare al seguente numero 
347-8131012

SESTU S.S. 131 Km 12 vendo capanno-
ne commerciale artigianale di mq 820 più 
4.000. 348-1406262

23

CAGLIARI GENNERUXI ufficio mq 165, 
senza condominio, zona con disponibilità 
parcheggi, euro 900,00. 348-3634552

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

CAGLIARI ZONA CENTRALE affitasi uso 
studio trivano, servizio, primo piano. 338-
6235712

SESTU S.S. 131 affitto capannone mq 400 
più 3.000 piazzale, anche frazionabile. 348-
1406262 
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SANTA GIUSTA TERRENO per villetta con 
progetto e oneri pagati, euro 80.000,00. 
393-4387126 

SANTA MARGHERITA di Pula affittansi 
mesi estivi anche quindicinalmente 5/6 
letto, giardino. Telefonare al numero 338-
6235712

SOLANAS 300 MT dal mare, da giugno 
a settembre 6 posti letto in villino. 338-
3742270

VILLASIMIUS  affitto trivano, 900 mt mare, 
terrazza, maggio 300,00 euro a settima-
na, giugno 350,00 euro. Telefonare al nu-
mero 342-7648255

VILLASIMIUS AFFITTO VILLETTA triva-
no, arredata con clima, 300 mt dal centro, 
euro 400,00. Telefonare al numero 335-
5444275

22

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

CAPOTERRA CAMPAGNA vendo capan-
none agricolo mq 200 con terreno mq 
1.500, euro 65.000,00. Telefonare al nume-
ro 339-1015042

FURTEI LOCALE COMMERCIALE fronte 
strada mq 32 vendo euro 24.000,00. 334-
8140094

19

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

21

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

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

MARINA TORRE GRANDE Oristano af-
fi tasi mesi estivi, casa piano terra, giar-
dino, 8/9 posti letto. Telefonare al numero 
339-8309758

PULA AFFITTANSI 4 posti letto in villino 
bilivelli, giardino, barbecue, mesi esti-
vi, vacanze. Telefonare al numero 320-
8110470

VILLASIMIUS pressi Comune vendo nuovo 
bivano arredato, 70 mq, ampio cortile e 
garage, euro 145.000,00. Telefonare al nu-
mero 350-5616887

18

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

APPARTAMENTO LUMINOSO ascensore, 
arredato, affitto S. Benedetto solo single 
o coppia referenziati. No agenzie. 340-
8985111

ARREDATO CLIMATIZZATO monolocale 
luminoso 500 mt spiaggia Quartu per brevi 
periodi. Telefonare al numero 347-3907112

CASTELLO AFFITTASI monolocale ri-
strutturato, brevi periodi, max 30 giorni, 
condizionato, wi-fi , adatto 2 persone. 339-
3404205

PORZIONE DI VILLA bifamiliare mq 200, 
giardino 180 mq, 500 mt dal mare Quar-
tu Sant’Elena. Telefonare al numero 347-
3907112

Seguito da pagina 21

Segue a pagina 28

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

L’AGENDA

SAN VERO MILIS

dalla pioggia, il motocicli-
sta ha affrontato la roton-
da e ha perso il controllo
della sua potente moto. È
stato sbalzato dalla sella
ed è finito pesantemente
sull’asfalto, mentre la mo-
to si è fermata fuori strada.
Sono stati altri compagni
a prestare i primi soccorsi
al ferito e chiedere l’inter-
vento del 118. Il giovane
aveva preso parte al moto-
raduno organizzato dal
moto club Ichnos bikers di
Baressa.  (e. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

� Un motociclista è rima-
sto ferito in un incidente
stradale avvenuto ieri po-
meriggio lungo la strada
provinciale che collega
Putzu Idu con Riola Sardo.
Il giovane è finito all’ospe-
dale con ferite e lesioni ad
una gamba. 

L’incidente è avvenuto
qualche minuto prima del-
le 16 all’altezza della ro-
tonda che collega la borga-
ta marina di Putzu Idu con
Sa Rocca Tunda. Per cau-
se ancora non accertate,
forse l’asfalto reso viscido

Incidente al motoraduno

FARMACIE DI TURNO
ORISTANO Santa Croce, v. Diaz 38,
0783/74297;ARBOREADeiana,v.Roma
73, 0783/800243; BONARCADO
Margiani, c.so Italia 84, 0783/56635;
MAGOMADAS Arangino, v. V. Emanuele
40, 0785/35712; NUGHEDU SANTA
VITTORIA Floris, v. Stara 3,0783/69144;
VILLA VERDE Piras, v. Notaio Salis 8,
0783/939253; ZERFALIU Ferralasco, v.
Princ.Umberto 38,0783/27137.
NUMERI UTILI
EMERGENZA INFANZIA...................114
OSP.SAN MARTINO.........0783/3171
C.CURA M.RIMEDIO..0783/770901
SOCCORSO STRADALE (803116)
0783/357027
GUARDIA MEDICA .......0783/303373
SERVIZIO VETERINARIO .0783/317767
TAXI...............................0783/70280
OSPEDALE BOSA..........0785/225100
PRONTO SOCCORSO BOSA....................
0785/225361
CINEMA 
ORISTANO,ARISTON, via Diaz 1,Tel.
0783/212020:
AVENGERS:INFINITYWAR17-19.45-22.30
SHOW DOGS 17-18.45-20.30
TONNO SPIAGGIATO 17.30-20-22.15
LORO 2 17.45-20.10-22.30
ESCOBAR 22.15
SANTA GIUSTA, MOVIES, Loc.
comm.Zinnigas,Tel.0783/359945:
LORO 2 18.15-20.20-22.30
SHOW DOGS 18-20.20-22.30
L’ISOLA DEI CANI 18-20.15
AVENGERS: INFINITY WAR 18-20-22
ARRIVANO I PROF 18.15-20.20-22.30
ESCOBAR - IL FASCINO DEL MALE 22.40
LORO 1 18
GAME NIGHT 22.40
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Di: Antonio Caria, fotografia www.sardegna-traghetti.com 

3
Shares 

Hanno preso avvio questa mattina, presso il molo turistico di Porto Torres, 

le operazioni di sgombero delle imbarcazioni ormeggiate presso i pontili  

galleggianti di proprietà del Comune e dell’ATI A.R.S., precedentemente 

concessionaria dell’approdo.

In base alle indicazioni arrivate dall’Amministrazione comunale, la banchina 

verrà liberata in tre tappe. Il primo, partito oggi, prevede lo spostamento 

delle barche gran parte delle quali verrà ricoverata a terra negli spazi messi 

a disposizione dell’AdSP; il secondo riguarderà la rimozione dei pontili 

galleggianti del Comune e dell’A.R.S. adiacenti alla banchina; il terzo partirà 

il 3 settembre e consisterà nell’eliminazione dei corpi morti e lo 

spostamento di tutte le imbarcazioni ormeggiate al lato sud della Nino Pala.

In contemporanea, si procederà alla pubblicazione del nuovo bando. 

Soddisfatto Massimo Deiana (Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna): 

«Con oggi entriamo ufficialmente nel vivo delle attività di rilancio della banchina 
turistica Nino Pala Un lavoro a tappe, attorno al quale è stata messa in campo 
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una proficua sinergia con Comune e Autorità Marittima, e che contiamo di 
chiudere nel mese di settembre, con l’ultima tranche di sgombero e 
l’assegnazione del bene al nuovo concessionario».

Segui Sardegna Live su Facebook (//www.facebook.com/Sardegnalive)
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Al 

via il rilancio dell’approdo turistico di Porto Torres. Da questa 

mattina alla banchina Nino Pala prima tranche di sgombero delle 

imbarcazioni ormeggiate ai pontili galleggianti. Un passaggio 

fondamentale: consentirà all’Autorità di sistema portuale del Mare di 

Sardegna (Adsp) la prosecuzione dell’iter per l’individuazione, tramite 

bando pubblico, del nuovo concessionario. Lo sgombero suddiviso in 

tappe. Recependo le indicazioni dell’amministrazione comunale, infatti, 

la banchina verrà liberata in tre passaggi.

Il primo parte oggi e prevede lo spostamento delle imbarcazioni: 

saranno portate a terra negli spazi messi a disposizione dell’Adsp. La 

seconda fase prevede la rimozione dei pontili galleggianti adiacenti alla 

banchina. La terza parte, stabilita con il decreto di proroga del termine di 

scadenza dell’ingiunzione, verrà avviata dal 3 settembre e riguarderà 

l’eliminazione dei corpi morti e lo spostamento di tutte le imbarcazioni 

ormeggiate al lato sud della Nino Pala. Contestualmente l’Autorità 

portuale Portuale procederà alla pubblicazione del bando pubblico della 

concessione. “Con oggi entriamo ufficialmente nel vivo delle attività di 

rilancio della banchina turistica Nino Pala – spiega Massimo Deiana, 

Presidente dell’Adsp Mare di Sardegna – Un lavoro a tappe, attorno al 

quale è stata messa in campo una proficua sinergia con Comune e 

Autorità Marittima, e che contiamo di chiudere nel mese di settembre, 

con l’ultima tranche di sgombero e l’assegnazione del bene al nuovo 

concessionario”.
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◗ OLBIA

Si muovono i primi passi per al-
leviare l’emergenza personale 
negli ospedali. L’obiettivo fina-
le è di arrivare a 1200 assunzio-
ni (l’annuncio è stato fatto sia 
dal super manager dell’Ats Ful-
vio Moirano che dall’assessore 
regionale della Sanità Luigi Ar-
ru), ma adesso si comincia ad 
attuare il piano contro il supe-
ramento del precariato.  Que-
sto vuol dire che nella Assl di 
Olbia stanno per arrivare tre ra-
diologi e 13 infermieri.

A  renderlo  noto sono  l’Ats  
Sardegna e la stessa Assl di Ol-
bia che comunicato (per tutta 
l’azienda unica) l’assunzione a 
tempo indeterminato di 19 in-
fermieri che dai prossimi gior-
ni andranno a sostituire i lavo-
ratori precari (quelli che erano 
stati assunti a tempo determi-
nato). Che cosa vuol dire? Che 
vengono stabilizzati i  ruoli.  E 
cioè: gli infermieri che stanno 
per prendere servizio in modo 
definitivo  all’interno  degli  
ospedali  della  Assl  di  Olbia  
(verranno poi distribuiti a se-
conda delle necessità) prende-
ranno il posto dei lavoratori a 

tempo, il cui contratto sta per 
scadere.

A questo provvedimento si  
aggiunge  anche  l’assunzione  
sempre a tempo indetermina-
to di nove dirigenti medici di 
radiologia,  tre dei  quali  sono 
destinati alle strutture ospeda-

liere della Gallura.
«Con la direzione di Ats - af-

ferma il direttore dell’azienda 
socio sanitaria di Olbia, Anto-
nella Virdis - stiamo lavorando 
per una progressiva risoluzio-
ne dell’emergenza della caren-
za di personale nei nostri presi-

di. Con gli atti firmati in questi 
giorni dalla direzione azienda-
le, andremo a incrementare gli 
organici dei reparti così da for-
nire  risposte  più  efficaci  alla  
domanda di salute della popo-
lazione. Le delibere del diretto-
re generale di Ats Sardegna Ful-
vio Moirano rappresentano in-
somma un importante passo 
verso la stabilizzazione e l’in-
cremento degli organici che ga-
rantiranno, da un lato, la tutela 
dei  lavoratori  e,  dall’altro,  la  
qualità e la continuità dell’assi-
stenza sanitaria ai pazienti».

In queste settimane sono at-
tese anche altre assunzioni a 
tempo soprattutto in vista del-
la stagione estiva e poi, a rota-
zione, ci saranno altre stabiliz-
zazioni e nuove assunzioni.

Se un passo in avanti è stato 
fatto, l’emergenza organici re-
sta infatti fortissima e interessa 
tutti i  reparti dei tre ospedali 
della Gallura. Proprio questa è 
stata la ragione (per il numero 
dei  medici  insufficiente)  che  
ha portato l’Ats a decidere di 
chiudere, dallo scorso 19 apri-
le, il  reparto di Ginecologia e 
Ostetricia  dell’ospedale  di  
Tempio. (s.p.)

◗ OLBIA

Si è concluso, con il parere di 
conformità  della  conferenza  
di  servizi  indetta  lo  scorso 6 
marzo, l’iter burocratico della 
McDonald’s development Ita-
ly Llc che ha intenzione di par-
tire immediatamente con i la-
vori relativi al progetto di un ri-
storante/bar (compreso il ser-
vizio da asporto drive) in via 
Indonesia, all’interno dell’ag-
glomerato industriale del con-
sorzio Cipnes.

Nei  mesi  scorsi,  infatti,  la  
maggiore catena di fast  food 
del mondo, dopo averne fatto 
richiesta, ha acquisito un’area 
di  circa  3.900 metri  quadrati  
all’interno  della  quale  vuole  
realizzare uno stabilimento di 
poco meno di 450 metri qua-

drati. L’investimento previsto 
è di circa 2 milioni di euro (1,5 
milioni riguardano la sola co-
struzione dell’edificio), e l’oc-
cupazione prevista  è  stimata 

in 30-35 unità lavorative. La su-
perficie interessata all’insedia-
mento diretto (e non in fran-
chising) di McDonald’ si trova 
all’angolo di via Indonesia, di 
fronte all’ampia rotatoria che 
collega Olbia alla strada pro-
vinciale per Golfo Aranci e alle 
sopraelevate, al confine con la 
palazzina un tempo occupata 
dal commissariato di polizia, 
e, prima ancora, dalla compa-
gnia aerea Meridiana. La suc-
cursale  italiana  della  società  
statunitense  ha  perfezionato  
nel periodo previsto le prati-
che per l’ottenimento delle ne-
cessarie  autorizzazioni  e  ora  
conta di bruciare le tappe rea-
lizzare  in  tempi  rapidissimi,  
presumibilmente  ai  primi  di  
luglio, la costruzione dell’im-
mobile.

le crociere in breve

Sanità, prime assunzioni
negli ospedali galluresi
In arrivo 13 infermieri e tre radiologi, tutti con contratto a tempo indeterminato
Virdis: «Lavoriamo per una progressiva risoluzione dell’emergenza organici»

Via al piano contro il superamento del precariato negli ospedali

◗ OLBIA

Una giornata di ordinaria follia 
per  il  traffico  automobilistico 
in città. Per tutta la giornata di 
ieri (soprattutto la mattina) la 
circolazione delle auto è proce-
duta a rilento e in più punti si 
sono sviluppate code mostruo-
se. Causa di tutto sono i diversi 
cantieri per la sistemazione del-
le  strade  aperti  contempora-
neamente in più punti della cit-
tà, che hanno creato imbuti do-
ve procedere a passo d’uomo fi-
no a bloccare completamente 
il traffico.

Naturalmente si tratta lavori 
necessari  per  la  sistemazione  
delle strade, ma ad aprire tanti 
cantieri contemporaneamente 
si rischia di paralizzare la mobi-

lità cittadina. Le situazioni più 
critiche ieri sono sicuramente 
il  cantiere  nella  sopraelevata  
sopra il vecchio Porto romano 
(un cantiere che si protrae or-
mai da settimane) e poi la chiu-
sura del lungomare di via Redi-
puglia per consentire la pulizia 
della sede stradale dopo il Palio 
della Stella che si è corso dome-
nica sera. Chiusa da giorni an-
che la vicina via Nanni e oggi, 
San Simplicio, si teme il peggio 
con l’inevitabile chiusura per il 
passaggio  della  processione.  
Inevitabili le proteste degli au-
tomobilisti, compresi tassisti e 
noleggiatori Ncc che, fermi in 
coda sulla sopraelevata, hanno 
inutilmente cercato di contatta-
re il corpo di polizia locale per 
chiedere spiegazioni.

Le auto 

in fila

procedono

a passo

d’uomo

sulla

sopraelevata

I numerosi

cantieri

stradali

stanno

rendendo

la vita

difficile

agli

automobilisti 

che protestano

il consorzio cipnes

McDonald’s, pronte le autorizzazioni
Il colosso del fast food aprirà a luglio la nuova sede in via Indonesia

Il McDonald’s alla Galleria Auchan

◗ OLBIA

Giovedì  17  maggio  l’ufficio  
anagrafe del Comune dovrà re-
stare chiuso per consentire la 
migrazione delle banche dati 
anagrafiche presso il ministe-
ro dell’Interno al fine di istitui-
re  l’anagrafe  nazionale  della  
popolazione residente (Anpr). 
Il giorno successivo alla migra-
zione,  venerdì.  l’attività  po-
trebbe avere un rallentamen-
to.  «Ci  scusiamo  in  anticipo  
con i nostri concittadini per gli 
eventuali disagi che potrebbe-
ro verificarsi in questi due gior-
ni. – spiega il sindaco Settimo 

Nizzi - l’Anpr non è solo una 
banca dati ma un sistema inte-
grato che consente ai Comuni 
di svolgere i servizi anagrafici, 
consultare o estrarre dati, mo-
nitorare le  attività,  effettuare 
statistiche». Tale sistema con-
sentirà  quindi  un  efficienta-
mento  del  servizio,  evitando  
duplicazioni di comunicazio-
ne con le pubbliche ammini-
strazioni, garantendo maggio-
re  certezza  e  qualità  al  dato  
anagrafico e semplificando le 
diverse operazioni, tra le quali 
i cambi di residenza, le emigra-
zioni, le immigrazioni e i censi-
menti, e molto altro ancora. 

Invio banche dati al ministero
giovedì chiuso l’ufficio anagrafe

il ricordo del delitto di Ladispoli

“Giustizia per Marco”, venerdì la fiaccolata

lavori in corso

Troppi cantieri stradali
e il traffico va a rilento

◗ OLBIA

Anche Olbia, come molte al-
tre città italiane, si mobilita 
con una fiaccolata per dimo-
strare tutta la sua solidarietà 
alla famiglia di Marco Vanni-
ni contro una sentenza di pri-
mo grado ritenuta ingiusta. 

Il giovane di Ladispoli, che 
aveva 20 anni, venne ucciso 
il 18 maggio 2015 con un col-
po d’arma da fuoco, esploso 
dal padre della fidanzata al 
termine di una cena a casa 
della sua famiglia.

La corte di Assise di Roma 
ha condannato tutti: 14 anni 

per  omicidio  volontario  al  
padre della fidanzata, Anto-
nio Ciontoli, tre anni invece 
per la moglie Maria Pezzillo e 
per i figli Martina e Federico.

Secondo l’accusa, il giova-
ne perse la vita perché nella 
prima telefonata al 118, fatta 
dai  familiari  della  Ciontoli,  
era stato detto che il ragazzo 
si era ferito dopo essere ca-
duto su un pettine appunti-
to.  Arrivato in ospedale  tre  
ore dopo, Marco Vannini era 
già quasi morto dissanguato 
per una perforazione del pol-
mone. E nello stesso ospeda-
le i  medici,  proprio perché  

non informati di quanto fos-
se realmente accaduto, non 
cercarono subito il proiettile.

L’appello  per  partecipare  
alla fiaccolata in programma 
dopodomani alle 21 con par-
tenza da piazza Regina Mar-
gherita, è già stato diffuso da 
tempo  attraverso  i  social.  
«Scendiamo  tutti  in  piazza  
con  i  familiri  del  giovane,  
mamma Martina e papà Va-
lerio,  per  chiedere  giustizia 
per Marco - ricordano gli or-
ganizzatori -. Lo slogan con il 
quale  si  marcerà  silenziosi  
per le vie della città è “Non in 
mio nome”».

■■ Un esercito di crocieristi ieri ha invaso pacificamente il centro 
storico di Olbia. È l’effetto-Riviera, grande nave compagnia statuni-
tense Oceania Cruises ma costruita da Fincantieri a Sestri Ponente 
nel 2011. Dall’Isola Bianca la Riviera è partita ieri sera per Palermo.

All’Isola Bianca il gigante “Riviera” automobile club

Uffici Pra chiusi
per San Simplicio
■■ L’Aci informa che oggi, 15 
maggio, in occasione della 
festa patronale di San 
Simplicio, gli uffici del Pra sono 
chiusi dalle 7.30 alle 14.52.

servizi sociali

Canoni di locazione
contributi comunali
■■ È stata pubblicata nel sito 
internet del Comune la 
graduatoria definitiva degli 
ammessi all’accesso al 
contributo per il canone di 
locazione 2017. Per motivi di 
riservatezza, dalle graduatorie 
sono stati omessi i dati 
personali. Gli interessati 
potranno verificare la propria 
posizione in graduatoria 
rivolgendosi all’ufficio al Delta 
Center. Info: telefonare 
0789.52055 o 0789.52172.

la Lotteria

Il 1° maggio al parco:
i biglietti vincenti
■■ Sono estratti i numeri 
della lotteria del 1° maggio: 
6047, 1822, 667, 2745, 2732, 
318, 303. I vincitori possono 
contattare gli organizzatori 
sulla pagina Facebook, o mail a 
olbiaprimomaggio@gmail.
com o ancora telefonare al 
numero 328.7433527.

croce bianca

Nuovi corsi
per i volontari
■■ Anche quest'anno la Croce 
Bianca onlus, con sede in via 
Fausto Noce 84 organizzerà i 
corsi e le lezioni di Blsd e Ptc 
per nuovi soci che inizieranno 
appena raggiunto il numero 
minimo di adesioni. Info: 
345.2155231 o mail a prcroce
biancaolbia@gmail.com
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di Michela Cuccu
◗ ORISTANO

«Peccato: anche stavolta abbia-
mo sprecato un’occasione: ma-
gari alla prossima faremo me-
glio». Questo è un parere diffu-
so tra i commercianti che do-
menica avevano tenuto solleva-
te  le  saracinesche dei  negozi,  
sperando in buoni affari,  non 
solo  per  via  di  “Monumenti  
Aperti”, ma anche per l’arrivo 
di croceristi francesi sbarcati al 
porto industriale. Ma di questi 
ultimi se ne sono visti visti ben 
pochi a passeggiare per le vie 
del centro città. Quasi tutti, in-
fatti, sono stati portati in escur-
sione fuori Oristano, a visitare 
Tharros, il museo dei giganti di 

Mont’e Prama, ma anche a Ba-
rumini.  I  commercianti  del
Centro  commerciale  naturale  
ci  sono  rimasti  un  po’  male.  
Spiega  infatti  Rita  Taris,  una  
delle componenti del direttivo 
dell’associazione. «Noi di stra-
nieri in giro per la città ne abbia-
mo visto ben pochi, quasi sicu-
ramente  non  erano  neppure  
croceristi. Eppure gli organizza-
tori dello scalo a Oristano erano 
a  conoscenza  del  loro  arrivo,  
proprio nel giorno di una mani-
festazione, Monumenti Aperti, 
che avrebbe offerto ai visitatori 
stranieri una occasione davve-
ro unica per conoscere il nostro 
centro storico». Sara Pintus, di-
rettore  dell’Ascom,  aggiunge:  
«È vero che le crociere hanno 

una organizzazione autonoma 
per quel che riguarda le escur-
sioni nel territorio, proprio per 
questo, ma è necessario fare dei 
programmi che non si limitino 
alla semplice accoglienza al mo-
mento delle  sbarco.  In  futuro 
non sarebbe male organizzare 
delle escursioni anche nel no-
stro centro storico».

Pierluigi  Pippia,  titolare  di  
una gioielleria, conferma che la 
tanto  annunciata  “invasione”  
di turisti stranieri non c’è stata, 
dice, e lancia alcune proposte 
per il  futuro. «Per far divenire 
appetibile  Oristano dal  punto 
di vista turistico anche negli iti-
nerari  delle crociere,  bisogne-
rebbe fare molto di più. Altri-
menti  i  turisti  continueranno,  

giustamente,  a  preferire  le
escursioni nel territorio piutto-
sto che visitare la città». Il pri-
mo suggerimento è di rendere 
più accogliente il momento del-
lo sbarco. «Chi scende dalla na-
ve trova infatti un gazebo dav-
vero misero,  senza nemmeno 
dei pannelli che illustrano le no-
stre attrattive. Si dovrebbe rea-
lizzare un vero punto di acco-
glienza».

di Simonetta Selloni
◗ ORISTANO

Licenziate da oggi. Le 15 lavo-
ratrici della ditta che ha l’ap-
palto per le pulizie delle 39 ca-
serme dei carabinieri e del Co-
mando provinciale, hanno ri-
cevuto la comunicazione dalla 
ditta Dettori Ernesta, che dal 
primo marzo scorso assicura 
le pulizie nelle caserme. Le ra-
gioni del licenziamento sono 
da ricercare nella situazione in 
cui si trova la ditta di Sedini, 
debitrice nei confronti dell’A-
genzia  delle  Entrate  di  circa  
100mila euro. Una situazione 
sconosciuta alla Prefettura di 
Oristano al momento dell’at-
tribuzione dell’appalto, anche 
perché il Durc, il Documento 
unico di regolarità contributi-
va della ditta, risulta in ordine. 
Solo  successivamente  sono
emerse le cartelle, che al mo-
mento, come chiarisce Paola 
Dettori, titolare della ditta indi-
viduale, non sono state notifi-
cate. 

Ad  aggravare  la  questione  
c’è anche il  ritardi nei  paga-
menti da parte della Prefettura 
di Oristano. Le fatture ancora 

insolute  ammontano  a  circa  
18mila euro iva compresa. Un 
ritardo in qualche modo fisio-
logico, visti i tempi di erogazio-
ne  da  parte  del  ministero
dell’Interno  che  trasferisce  i  
fondi alla Prefettura. La ditta 
Dettori ha provveduto ad anti-
cipare gli stipendi del mese di 
marzo, ma ora non ce la fa a 

pagare anche quelli di aprile.
Sulla  vicenda  ieri  mattina  

era  intervenuta  anche  la  Uil  
Trasporti, sollevando il proble-
ma del ritardo nei pagamenti. 
Un ritardo che comunque per-
mane e ha un qualche peso su 
una  vicenda  alquanto  com-
plessa.  Il  prefetto  Giuseppe  
Guetta,  che  non  ha  voluto  

commentare la vicenda, si è li-
mitato a sottolineare che «il ri-
tardo del pagamento è fisiolo-
gico», aggiungendo anche che 
quei  fondi  non  saranno  co-
munque  attribuiti  alla  ditta  
che «si trova in una condizio-
ne per la quale, avendone co-
gnizione,  non  sarebbe  stato  
possibile attribuire l’appalto».

Resta comunque il  proble-
ma delle lavoratrici e del servi-
zio.  Roberta Scanu,  della Uil  
Trasporti, ha apparso ieri in se-
rata la situazione di difficoltà 
legata alle cartelle dell’Agenzia 
delle Entrate. «Al di là di tutto, 
preoccupa la collocazione del-
le  lavoratrici  che  da  domani  
(oggi per chi legge ndr) si tro-
veranno senza un lavoro. Pen-
savamo che sul punto ci sareb-
be stato un maggior coinvolgi-
mento  dei  sindacati,  anche  
perché le dipendenti non han-
no colpa di una questione che 
passa sulle loro teste. ». È vero-
simile pensare a un loro ricol-
locamento nella ditta che su-
bentrerà nell’appalto, e in tem-
pi abbastanza brevi, visto che 
il servizio di pulizia nelle caser-
me non potrà essere interrot-
to. 

La nave da crociera Berlin

◗ ORISTANO

“L'incontro con l'altro oltre l'in-
differenza”:  è  questo  il  tema  
dell’appuntamento con Pierlui-
gi Di Piazza in programma gio-
vedì al Centro servizi culturali al-
le  18  con  Pierluigi  Di  Piazza.  
Pierluigi Di Piazza, sacerdote dal 
1975,  è  uno  di  quei  preti  che  
s’impegnano soprattutto nel so-
ciale e s’ispirano a figure di sa-
cerdoti come il padre poeta Da-
vide Maria Turoldo, il padre Er-
nesto Balducci, don Tonino Bel-
lo o don Lorenzo Milani. Coordi-
nano  Paola  Aracu  e  Marcello  
Marras. 

«L’incontro con l’altro riguar-
da ancora chi fa fatica a vivere 
nella società; chi per la sua diver-
sità più evidente, per così dire, 
viene stigmatizzato ed emargi-
nato dai meccanismi, dall’esclu-
sione sociale, culturale e anche 
religiosa - dice Pierluigi Di Piaz-
za -. Le tante esperienze di vici-
nanza,  ascolto,  accompagna-
mento vivono l’esigenza di capi-
re i meccanismi che producono 
le situazioni; non confondendo 
le persone con i problemi, parte-
cipando alle storie difficili, soffe-
renza fisica e psichica, di dipen-
denze da sostanze, di carcere e 
dopo carcere, di prostituzione».

centro servizi culturali

Incontro con Pierluigi Di Piazza:
per andare oltre l’indifferenza

◗ ORISTANO

Una crepa nella cupola di San 
Francesco ha messo in allarme 
i frati francescani,  che hanno 
avvisato i vigili del fuoco. Ieri, 
in tarda mattinata, i vigili han-
no  compiuto  un  sopralluogo  
sulla  cupola.  Con  l’autoscala  
hanno  raggiunto  il  vertice  e  
constatato la stabilità della cro-
ce. Hanno rimosso alcuni ele-
menti architettonici, e in parti-
colare la sfera che si trovava sot-
to la croce, che è stata messa in 
sicurezza. Per evitare ulteriori 
problemi,  sarà  indispensabile  
un intervento sulla struttura. 

SAN FRANCESCO

Infiltrazioni nella cupola della chiesa
Intervento dei vigili del fuoco, l’allarme dai frati francescani

Pulizie nelle caserme:

la ditta chiude, via in 15
L’azienda Dettori (Sedini) ha debiti per 100mila euro con l’Agenzia delle entrate

Situazione aggravata dai ritardi nei pagamenti da parte della prefettura

Il comando provinciale dei carabinieri di Oristano

◗ ORISTANO

Il progetto per la realizzazio-
ne  del  Centro  intermodale  
passeggeri di Oristano com-
pie  un  ulteriore  passo  in
avanti. Con una determina-
zione del dirigente, Giusep-
pe Pinna, l’amministrazione 
comunale  ha  approvato  il  
progetto  definitivo  redatto  
dal raggruppamento tempo-
raneo di  imprese,  di  cui  la  
Sce Project srl di Milano è ca-
pofila.  Si  tratta  del  primo  
stralcio funzionale per com-
plessivi 4 milioni e 76mila eu-
ro circa,  di  cui  2  milioni  e  
826mila per l’importo dei la-
vori a corpo soggetti a ribas-
so d’asta.

Il progetto, finanziato dal-
la  Regione,  è  fondato  sulla  
convenzione  siglata  tra  la
stessa Regione, la Provincia e 
il Comune, che ha la titolari-
tà dell’appalto. Era stato fi-
nanziato con il Piano di azio-
ne e coesione nel 2008, anno 
al  quale  risale  la  firma  del  
protocollo d’intesa. Nel 2010 
il Comune ha inserito l’infra-
struttura quale elemento fon-
dante della strategia di svi-
luppo della mobilità nell’am-
bito del sistema dei trasporti 
dell’area vasta di Oristano. Al 
progetto la Regione aveva ini-
zialmente destinato un finan-
ziamento  di  8  milioni,  ma  
per il primo lotto funzionale 
oggi è disponibile la metà.

opere pubbliche

Centro intermodale
passeggeri, al via 
il progetto definitivo 

◗ ORISTANO

Per i ragazzi che affrontano 
l’esame di maturità si avvici-
na il  tempo delle  scelte sui  
percorsi universitari da intra-
prendere. In questa prospet-
tiva, le Università di Cagliari 
e  di  Sassari  e  il  Consorzio  
UNO, ente che gestisce la se-
de  universitaria  decentrata  
di Oristano, organizzano per 
oggi, a  partire dalle 8,30,  la 
manifestazione “Orienta Ori-
stano”. 

Si  tratta  di  una  iniziativa  
aperta a tutti gli studenti del-
le scuole superiori di Orista-
no e della Provincia, alle loro 
famiglie e a tutti gli altri inte-
ressati, è finalizzata a presen-
tare l’offerta didattica univer-
sitaria dei due Atenei isolani, 
con particolare attenzione ai 
corsi presenti nelle due sedi 
principali di Cagliari e di Sas-
sari.

La manifestazione si terrà 
al Chiostro del Carmine, sede 
del Consorzio Uno, dove sa-
ranno collocati gli stand e gli 
infopoint dei due Atenei iso-
lani, che apriranno a partire 
dalle 8.30, e dove, nelle aule 
principali ci saranno speciali 
presentazioni  dei  principali  
corsi di laurea dei due Atenei.

Alle 10,30,  nel  Chiostro,  i  
due Magnifici rettori, Maria 
Del Zompo dell’Università di 
Cagliar i e Massimo Carpinel-
li  dell’Università  di  Sassari,  
incontreranno gli studenti e i 
loro  familiari.  Successiva-
mente incontreranno i  diri-
genti scolastici, i professori e 
i referenti dell’orientamento 
per presentare le nuove ini-
ziative di orientamento dei ri-
spettivi atenei. 

Orienta Oristano
le Università
illustrano i corsi

commercio

I crocieristi disertano la città
Dei turisti sbarcati domenica in centro se ne sono visti pochi

◗ ORISTANO

Sei infermieri saranno assunti 
a tempo indeterminato negli  
ospedali della Assl di Oristano, 
in sostituzione di lavoratori in-
terinali. 

Il provvedimento è stato pre-
so con deliberazione n. 637 fir-
mata  dal  direttore  generale  
dell’Ats, Fulvio Moirano. La de-
libera è  quella  che  autorizza  
l’assunzione a tempo indeter-
minato di «19 figure di collabo-
ratore professionale sanitario 
infermiere”, che interessa ol-
tre alla Assl di Oristano anche 
quella di Olbia.

Soddisfazione è stata espres-
sa dal direttore dell’Assl di Ori-
stano,  Mariano  Meloni:  «Le  
nuove assunzioni a tempo in-
determinato  rappresentano
senz’altro una boccata d’ossi-
geno per le nostre strutture e si 
tradurranno  in  una  migliore  
qualità e continuità dell’assi-
stenza ai pazienti, oltre che in 
maggiori tutele e garanzie con-
trattuali per i lavoratori».

Intanto la situazione dell’O-
spedale civile San Martino sa-
rà esaminata dal Comitato del 
distretto socio sanitario di Ori-
stano.

Il presidente del Comitato, il 
sindaco  di  Oristano,  Andrea  
Lutzu, lo ha convocato per gio-
vedì 17 alle 9, nella sala consi-
liare del Comune di Oristano.

Il Comitato, che è composto 
dai sindaci dei Comuni del di-
stretto, ha il compito di verifi-
care l’andamento delle attività 
socio-sanitarie distrettuali, for-
mulare  pareri  obbligatori  ri-
spetto ad esse ed esprime os-
servazioni e proposte sull’or-
ganizzazione e la gestione dei 
servizi e delle strutture presen-
ti nel territorio.

sanità

L’Azienda sanitaria
assume sei infermieri
a tempo indeterminato

L’ospedale San Martino

L’intervento dei vigili del fuoco sulla cupola di San Francesco (foto Fgp)
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Visitatori ascoltano la guida nella necropoli di Li LioniEmma Spina e Daniele Ragas interpretano gli sposi del 1943

Turisti e visitatori nell’area del Parco archeologico

di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

La bellezza del patrimonio ar-
cheologico della città non smet-
te di attirare i visitatori durante 
le due giornate di “Monumenti 
Aperti”.  Soprattutto  conside-
rando l’aumento di circa il 16 
per cento nelle visite ai siti ri-
spetto ai numeri dell’edizione 
dello scorso anno. Una cifra im-
portante  che  comprende  an-
che i servizi offerti dal bus turi-
stico  durante  la  due  giorni  e  
che tocca le 13mila e 302 pre-
senze nonostante la pioggia di 
domenica  che  ha  causato  la  
chiusura forzata di  alcuni siti  
subito dopo l’ora di pranzo. L'e-
vento si è rivelato ancora una 
volta un'esperienza molta for-
mativa per i mille ragazzi delle 
scuole per l'infanzia, delle ele-
mentari, delle medie e delle su-
periori. Che hanno avuto l'oc-
casione di conoscere a fondo e 
raccontare alle persone le bel-
lezze del patrimonio culturale. 
Diversi i turisti stranieri di na-
zionalità francese, tedesca, in-
glese e anche finlandese, arriva-
ti a Porto Torres con tour orga-
nizzati o a bordo della nave da 
crociera Berlin approdata nella 
banchina Segni sabato di pri-
ma mattina. Il monumento più 
visitato è stato la chiesa e l'ipo-
geo di Balai Vicino (1073), se-
guita dalla Necropoli di via Li-
bio (869), la scuola elementare 
De Amicis (815), l'Antiquarium 
Turritano (800) e la piacevole 
sorpresa del Rifugio antiaereo 
di via Foscolo (750). Molto inte-
ressanti inoltre le visite teatra-
lizzate ed esperienziali propo-
ste nella scuola De Amicis, nel 
Rifugio antiaereo di via Foscolo 
e nel Museo del Porto, che han-
no colpito piacevolmente i visi-
tatori al pari dei concerti nei va-
ri siti. Curiosa l'esibizione dei 
gruppi folk formati dai bimbi a 

Balai e le spiegazioni fornite da-
gli studenti attraverso l'ausilio 
di lavori creativi realizzati da lo-
ro stessi. «Nonostante l’intop-
po dovuto alle condizioni me-
teo sfavorevoli – dice l’assesso-
ra alla Cultura Alessandra Ve-
trano – i flussi e i riscontri sono 
stati  estremamente  positivi:  

questo significa che le propo-
ste di variazione al format, con-
cordate assieme alle scuole e al-
le associazioni durante le riu-
nioni organizzative che si sono 
svolte nei  mesi  scorsi,  hanno 
contribuito a rilanciare l'even-
to a livello locale». Tutti soddi-
sfatti  dei  risultati  raggiunti,  

quindi, e del lavoro che ha im-
pegnato in questi  mesi enti e 
associazioni. Ossia il Comune, 
il Polo museale, la Soprinten-
denza archeologica, i docenti e 
la segreteria organizzativa for-
mata dalle cooperative  Turris 
Bisleonis e L’Ibis. Senza dimen-
ticare il servizio con accompa-

gnamento  turistico  a  bordo  
svolto dalle guide di ArcheoTor-
res. Il prossimo appuntamento 
di Monumenti Aperti è dome-
nica 27 maggio sull’isola dell’A-
sinara - dopo il rinvio per avver-
se condizioni meteo marine - 
con la  novità  de  “il  Percorso 
della legalità” a Cala d'Oliva. 

Il bombardamento

e gli sposi del ’43

◗ PORTO TORRES

Dopo le dichiarazioni rilascia-
te in consiglio comunale (regi-
strate e quindi facilmente con-
sultabili),  il  sindaco  Sean  
Wheeler  ha  fornito  ieri  una  
nuova versione sulla restituzio-
ne  di  un  finanziamento  di  
100mila euro allo Stato. In una 
nota diffusa dal portavoce, sta-
volta il primo cittadino sposta 
l’attenzione  sulla  Regione  
(quindi non più sulle ammini-
strazioni comunali  preceden-
ti) e sottolinea: «Abbiamo fatto 
di tutto pur di non perderli, ma 
il progetto originario era diven-
tato carta straccia e il Comune 
avrebbe  dovuto  stanziare  
500mila  euro  di  risorse  pro-
prie».  Secondo la versione di  
Wheeler,  «la  storia  inizia  nel  
2004 quando il Comune ottie-
ne 121 mila euro per la realizza-
zione di un centro di educazio-
ne  ambientale  all’Asinara,  il  
progetto  preliminare  venne  
trasmesso nell’agosto di quello 
stesso anno. L’immobile indivi-

duato era l’ex edificio scolasti-
co a Cala d’Oliva, una struttura 
per la quale la Conservatoria 
delle Coste aveva concesso un 
comodato  d’uso  gratuito  nel  
2003. Il Comune fece la proget-
tazione definitiva, approvata il 
19 dicembre 2012, ma quando 
si apprestava a mandarlo in ga-

ra la Regione aveva pubblicato 
i bandi Pfsl, i progetti di filiera e 
sviluppo locale. E attraverso la 
Conservatoria aveva destinato 
l’immobile  alla  realizzazione  
di un ittiturismo. Al Comune 
venne proposto l'uso di un’al-
tra struttura a Cala dei detenu-
ti».  Secondo  il  sindaco,  dun-

que, tutto  da rifare (progetto 
compreso)  e  un  accollo  di  
530mila euro a carico del Co-
mune. Così, il 19 ottobre 2016 il 
Comune scrive al Ministero e 
rinuncia ai  finanziamenti per 
l’impossibilità  di  proseguire  
con il progetto. Questa la se-
conda puntata. (g.m.)

LA STORIA

VILLAGGIO SATELLITE

Monumenti aperti, 13mila
alla scoperta della città
Grande attenzione al patrimonio archeologico: visite aumentate del 16 per cento
Domenica 27 maggio il “Percorso della legalità” nel Parco nazionale dell’Asinara

Tra le visite teatralizzate, grande 
interesse quella nel Rifugio 
antiaereo di via Foscolo - ingresso 
da via Ponte Romano – dove gli 
alunni delle classi quinta A e B della 
scuola elementare di Monte Agellu 
hanno proposto il matrimonio sotto 
le bombe della guerra. Una 
simulazione tratta da una storia 
vera accaduta il 18 aprile 1943, 
Domenica delle Palme, dove due 
coniugi portotorresi si sposarono 
mentre era in atto il drammatico 
bombardamento della città. Nel 
Rifugio anche una mostra di oggetti 
della II Guerra Mondiale. (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

Sono scaduti ieri i termini per 
l’avvio  dell’ingiunzione  di  
sgombero  della  banchina  del  
molo  turistico  e  l’Authority  
provvederà ora a liberarlo dalle 
imbarcazioni  ormeggiate  ai  
pontili galleggianti di proprietà 
del Comune e dell’ex associa-
zione concessionaria. Si tratta 
di un passaggio fondamentale 
che consentirà all’Autorità di si-
stema portuale di proseguire l’i-
ter per l’individuazione, trami-
te bando pubblico, del nuovo 
concessionario. Uno sgombero 
comunque suddiviso in tappe: 
il  primo  con  lo  spostamento  
delle  unità  -  gran  parte  delle  
quali verrà ricoverata a terra ne-
gli  spazi  messi  a  disposizione 
dell’AdSP – e il secondo che pre-
vede  la  rimozione  dei  pontili  
galleggianti  del  Comune  e  
dell’ex concessionaria adiacen-
ti alla banchina. L’ultimo step è 
invece stabilito con il decreto di 
proroga del termine di scaden-
za  dell’ingiunzione,  che  verrà  
avviato dal 3 settembre e che ri-
guarderà l’eliminazione dei cor-
pi morti e lo spostamento di tut-
te le imbarcazioni  ormeggiate 
al lato sud della banchina Nino 
Pala. Contestualmente la  Port  
Authority procederà alla pubbli-
cazione del bando pubblico del-
la concessione, i cui termini di 
assegnazione definitiva del be-
ne andranno a coincidere con 
la  data  della  terza  tranche  di  
sgombero. (g.m.) 

Pontile comunale

termini scaduti:

via alla rimozione

delle barche

■■  Gli operai della società Multiservizi hanno provveduto a tagliare 
le erbacce dai giardini di piazzale Lazio. Sabato scorso i residenti del 
quartiere Satellite avevano chiesto al Comune di intervenire con ur-
genza visto il proliferare di insetti nelle arre verdi. (g.m.) 

Ripuliti i giardini di piazzale Lazio «Servivano altre risorse del Comune»
Nuova versione del sindaco Wheeler sulla vicenda dei 100mila euro restituiti

Forti disagi da circa due 
settimane per numerosi 
esercizi commerciali e residenti 
di viale delle Vigne a causa della 
mancanza di linea telefonica. La 
Telecom – interpellata per 
conoscere le cause del 
disservizio - ha risposto ai 
commercianti che il problema è 
un grosso guasto che gli 
operatori stanno cercando di 
risolvere. Il bar-tabacchi non 
può emettere valori bollati e 
non funziona neanche il 

concorso Superenalotto, gravi i 
danni economici a una attività 
che va avanti soprattutto grazie 
a questi servizi. Anche il 
negozio di ottica non sa come 
regolarsi senza il supporto della 
linea e spera che i gestori della 
rete telefonica riescano a 
rimettere tutto a posto al più 
presto. Ci sono attività 
economiche in gravi difficoltà a 
causa del disservizio che ormai 
si protrae da quasi due 
settimane. (g.m.) 

Viale delle Vigne, 10 giorni senza linea telefonica: gravi disagi
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SASSARI. L’imprenditore Rinaldo Carta è accusato di appropriazione indebita

Tfr scomparsi: a giudizio il re dei supermercati
� Appropriazione indebita: è questo
il reato contestato all’imprenditore
Rinaldo Carta e ad alcuni suoi ex col-
laboratori, per la vicenda dei fondi ac-
cantonati per un gruppo di lavoratori
della società Metide srl, dichiarata fal-
lita dal Tribunale di Sassari nel giugno
del 2016. Carta è destinatario di un
decreto di citazione diretta a giudi-
zio, perché si sarebbe appropriato di
diverse centinaia di migliaia di euro
destinati ai fondi di previdenza com-
plementare, scelti dai dipendenti. La
vicenda è la stessa che coinvolte qua-
si tutti i dipendenti della Metide srl,
concentrati soprattutto nel Cagliari-
tano. La società era una partecipata

del gruppo Cedi Sardegna, l’azienda
di distribuzione con fulcro nel grande
centro merci di Codrongianos.  

La Metide srl era anche titolare di
una decina di supermercati aperti nel
sud dell’Isola. Una storia che coinvol-
ge oltre duecento persone, una parte
delle quali risulta essere parte lesa nel
procedimento penale aperto a carico
di Carta. La vicenda è complessa, per-
ché, ormai, la Metide Srl è oggetto di
una procedura fallimentare che è sta-
ta definita in ogni sua parte, almeno
per quanto riguarda l’attivo e i debiti.  

Una parte dei dipendenti, durante il
periodo di lavoro, aveva deciso di de-
stinare il Tfr a forme di previdenza

complementare. Ma quei soldi non
sono mai arrivati a destinazione. Suc-
cessivamente sono arrivati i licenzia-
menti e il fallimento. I lavoratori, poi,
hanno scoperto che i loro soldi non
erano stati versati. Va detto che per
tutelare i dipendenti della Metide, è
intervenuto il Fondo di garanzia del-
l’Inps. Ma questa circostanza non in-
cide nel procedimento penale. 

Le difese (Pietro Diaz, Maurizio Ca-
reddu e Rita Dedola) escludono il rea-
to di appropriazione indebita, per i
legali la vicenda può avere solo una ri-
levanza sul piano civile. 

Andrea Busia
RIPRODUZIONE RISERVATA

OSILO. Paura nella notte: tre auto distrutte, due famiglie evacuate

Fiamme al centro storico:
palazzina sgomberata
� Il fragore delle fiamme e i bot-
ti per le esplosioni dei vetri han-
no svegliato le persone che dor-
mivano, alle tre di notte, in via
La Marmora, una delle strade
che si inerpicano nel centro sto-
rico di Osilo. Tantissimi residen-
ti si sono riversati in strada e
hanno visto le fiamme altissime
che avvolgevano auto e case, fi-
no a 10 metri di altezza. 

PANICO. Inutile tentare di in-
tervenire, il calore sprigionato
dai veicoli e i frammenti incan-
descenti di plastica e vetro che
cadevano da un edificio hanno
costretto tutti a stare lontani, al
riparo. È stato dato l’allarme e
sul posto sono arrivati i vigili del
fuoco di Sassari. Il loro interven-
to ha evitato il peggio. È stata
tanta la paura nella notte di do-
menica a Osilo per un incendio
che ha distrutto due auto, inte-
ressato una terza vettura che ha
riportato danni lievissimi, e due
case. Le loro facciate il giorno
dopo sono annerite, le finestre
liquefatte come le ringhiere dei
balconi. Uno scenario di guerra. 

NESSUN FERITO. È andata, co-
munque, bene. Non ci sono sta-
ti feriti, per fortuna. Secondo le
verifiche dei vigili del fuoco e
dei carabinieri non sarebbe un
fatto doloso. Le fiamme sareb-
bero invece partite dall’impian-
to elettrico di un’utilitaria, una
Daihatsu Terios, per un corto
circuito. Poi si sono propagate a
una Mercedes. Le due auto sono
andate completamente distrut-
te. Erano parcheggiate proprio
di fronte all’ingresso delle abita-

zioni dei loro proprietari. Gli
edifici sono stati raggiunti dal
fuoco, che si è levato altissimo,
fino alla mansarda di una delle
due abitazioni danneggiate. È
quella che ha riportato i danni
più gravi, alla facciata e agli in-
fissi. All’interno dormivano tre
persone anziane. Due, marito e
moglie, al piano superiore e una
donna, sordomuta, da sola, al
piano terra. La casa accanto è
invece abitata da un muratore
romeno con la famiglia, la mo-
glie e la figlia di 9 anni. Tutti si
sono messi in salvo uscendo dal
retro degli edifici. «Ho fatto il gi-
ro e ho tentato di salvare l’auto,
la Mercedes - racconta Daniele,
romeno ma da tantissimo tempo

a Osilo dove si è ambientato be-
nissimo - ma la temperatura era
troppo alta. Ho dovuto rinuncia-
re ma pazienza perché l’auto si
può ricomprare, la mia famiglia
no». 

IL SINDACO. Sul posto è arriva-
to anche il sindaco Giovanni Li-
gios. «Abbiamo interessato i ser-
vizi sociali per offrire ospitalità
alle famiglie, nel caso le abita-
zioni avessero riportato danni
strutturali. Ma sembra che non
ci sia bisogno del nostro inter-
vento». E poi un altro sospiro di
sollievo: «Ci hanno detto che
l’incendio non sarebbe doloso.
Meglio così».

Franco Ferrandu
RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO TORRES. Poco sicuro

Porto turistico:
sgombero
delle barche
� Per le 170 barche ormeggiate nel porto tu-
ristico di proprietà del Comune e della socie-
tà A.r.s. - ex concessionaria dell’approdo - è
arrivata l’ora di liberare la banchina Nino
Pala. Sono scaduti ieri i 60 giorni di tempo
per l’ingiunzione di sgombero dallo specchio
acqueo del molo turistico, deciso per moti-
vi di sicurezza, così da consentire all’Auto-
rità di sistema portuale di avviare le attività
di manutenzione dei pontili galleggianti. La
situazione critica delle
strutture portanti aveva
costretto Capitaneria e
Authority a prendere il
provvedimento e ora la
banchina verrà liberata in
tre tappe. Il primo è parti-
to ieri con lo spostamento
delle barche, gran parte
delle quali verrà ricovera-
ta a terra negli spazi mes-
si a disposizione dell’Au-
thority; il secondo preve-
de la rimozione dei ponti-
li galleggianti del Comune e dell’A.r.s.; il ter-
zo verrà avviato con proroga dal 3 settembre
e riguarderà l’eliminazione dei corpi morti e
lo spostamento di tutte le imbarcazioni or-
meggiate al lato sud della Nino Pala. 

Contestualmente la Port Authority proce-
derà alla pubblicazione del bando di conces-
sione, per individuare finalmente il gestore
dell’intero molo e consentire così l’utilizzo in
sicurezza della struttura portuale da parte
dei diportisti. I termini di assegnazione de-
finitiva del bene andranno a coincidere con
la data della terza fase di sgombero. Un tra-
sferimento non indolore per i diportisti che
avevano protestato per la tempistica di soli
60 giorni e per la conseguente situazione di
disagio in attesa che venga ripristinata la
normalità nel porto turistico.

Mariangela Pala
RIPRODUZIONE RISERVATA

Il porto turistico

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

L’AGENDA

FARMACIE DI TURNO
SASSARI Carboni, (orario notturno)
p.zza Castello 2, 079/233238;
SASSARI Talu A. c/o Auchan, c/o
Auchan Predda Niedda,
079/262003; ALGHERO Mugoni, v.
Sassari 8, 079/979026; BONORVA
Diana, c.so Umberto I 13,
079/867606; BULTEI Mulas, v. Roma
9, 079/795707; ITTIREDDU Pinna,
p.zza Moro 7, 079/767758; OZIERI
Comunale, p.zza XXV Aprile 7 ,
079/7909014; PERFUGAS Satta, v.
Verdi 15, 079/564158; PORTO
TORRES Cuccuru, v. Cellini 1,
079/513707; SILIGO Schiaffino, v. V.
Emanuele 63, 079/836005; SORSO
Brau, v. Spanu 4, 079/9948714;
THIESI Schirru, v. Umberto 41,
079/886007; URI Virdis, p.zza
Vittorio Veneto 11, 079/419201.
NUMERI UTILI
P.D.S.(volante) (113) 079/2495000
VVF ............(115) 079/2831200
C.R.........................079/234522
OSP.CIVILE SS .......079/2061000
AZ. OSP. UNIV. ........079/228211
OSP. CIVILE ALGHERO079/9955111
OSP. MARINO ALGHERO
079/9953111
RADIOTAXI SS ..........079/253939

CINEMA
SASSARI, MODERNO CITYPLEX
v.le Umberto 18, Tel. 079/236754:
DEADPOOL 17.50-20.05-21.45-
22.20
SHOW DOGS 16-18.10
ARRIVANO I PROF 16-18-19.50
LORO 1 16-20
LORO 2 16-18-20-22
AVENGERS: INFINITY WAR 22
ALGHERO MIRAMARE, p.zza
Sulis 1,Tel.079/976344:
ESCOBAR 19.00
LORO 1 21.00

ALGHERO

Aeroporto dimenticato:
il consigliere chiede una sentinella

� Una “sentinella” del terri-
torio nel Cda della Sogeaal.
Lo chiede il consigliere re-
gionale di Forza Italia, Mar-
co Tedde, al governatore Pi-
gliaru perché, secondo l’ex
sindaco di Alghero, è arriva-
to il momento che la Regio-
ne individui un consigliere
di amministrazione con ra-
dicamento territoriale, «che
sicuramente svolgerebbe il
ruolo con quella passione
che deriva dalla appartenen-
za a una comunità che oggi
non muove alcuno dei mem-
bri del Cda. Nemmeno quel-
lo nominato da Pigliaru – in-
calza Tedde – che è un auto-
revolissimo perito agrario,

già dipendente di Ersat dal
1992 e di Argea dal 2006,
ma avulso dalle dinamiche
sociali e economiche della
provincia di Sassari». 

Di recente il direttore ge-
nerale della Sogeaal, Mario
Peralda, ha tenuto una audi-
zione davanti alla Commis-
sione Trasporti del Consiglio
regionale, dichiarandosi ot-
timista rispetto al futuro del-
lo scalo algherese. L’anda-
mento del traffico, secondo
il manager, segnala non solo
la conferma di un trend po-
sitivo con il recupero gra-
duale ma consistente dei
flussi di passeggeri rispetto
all’anno precedente, ma in-

dica soprattutto che l’aero-
porto ha ulteriori margini di
miglioramento. 

Marco Tedde, ritiene però
sia necessaria l’entrata in
scena di un componente del
Cda del territorio del Nord-
Ovest, che svolga il ruolo di
controllore, rispetto all’ope-
rato dei due membri nomi-
nati dall’azionista privato di
maggioranza F2I, «del quale
non è ancora chiara la “mis-
sion”». Non solo. La Regione
si era impegnata, nel 2016, a
cedere una piccola parte del-
le sue quote al Comune di
Alghero. «Nulla di ciò è acca-
duto». (c. fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

SASSARI

L’Università concede la laurea honoris causa 
all’ex presidente mondiale dei veterinari

� One world-One health.
L’importanza del bene pub-
blico globale è il tema cen-
trale della lectio magistralis
pronunciata ieri all’Univer-
sità di Sassari dal tunisino
Faouzi Kechrid, al quale il
Magnifico Rettore Massimo
Carpinelli ha conferito la
laurea honoris causa in Me-
dicina Veterinaria.

Kechrid, con oltre 37 anni
di esperienza nel campo del-
la veterinaria e della salute
pubblica, massimo conosci-
tore di politiche sanitarie a
livello internazionale, è sta-
to presidente dell’associazio-
ne mondiale dei veterinari
dal 2011 al 2017, General

Manager della FAO in Nord
Africa e rappresentante del-
la FAO in Tunisia dal 2007 al
2009. Nella sua lezione inti-
tolata La governance vete-
rinaria globale e il ruolo dei
veterinari nella medicina
pubblica, Faouzi Kechrid ha
sottolineato il peso della glo-
balizzazione nella circola-
zione di merci e persone co-
me vettori per agenti pato-
geni, in grado potenzialmen-
te di colonizzare tutto il pia-
neta. Considerato anche che
la domanda di proteine ani-
mali (latte e uova) aumente-
rà del 50% entro il 2050, cre-
sce la responsabilità di ogni
singolo Paese per esercitare

i controlli e l’eradicazione
delle malattie infettive. I pi-
lastri per un controllo effi-
ciente sono i veterinari uffi-
ciali, i veterinari privati, gli
allevatori e gli agricoltori. 

Si capisce allora quale sia
l’importanza del lavoro svol-
to, a presidio del territorio,
da un dipartimento di Medi-
cina Veterinaria come quel-
lo dell’Università di Sassari,
unico in Sardegna. «L’Ate-
neo fonda una parte impor-
tante della propria mission
di didattica e ricerca proprio
su queste tematiche», ha ri-
cordato il Rettore, Massimo
Carpinelli.

RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO TORRES

avrebbe dovuto stanziare
altri 500 mila euro, impos-
sibili da recuperare dal no-
stro bilancio. L’iter è inizia-
to nel 2004 e ha impegna-
to la struttura a lungo: tem-
po e risorse preziose che
però, a conti fatti, sono sta-
te perdute. Il Comune ave-
va infatti ottenuto un fi-
nanziamento per la ristrut-
turazione di uno stabile
che al momento della mes-
sa a gara dei lavori non era
più nelle disponibilità del-
l’ente». (m. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

� Dopo essere finito sui
media per avere rimandato
al mittente 100 mila euro
di finanziamenti, e aver su-
bito attacchi sui social, il
sindaco di Porto Torres Se-
an Wheeler passa al con-
trattacco: «Abbiamo fatto
di tutto pur di non perder-
li, ma il progetto originario
era diventato carta straccia
e il Comune avrebbe dovu-
to stanziare altri 500 mila
euro. L’amministrazione
comunale ha fatto quanto
era nelle sue possibilità pur
di non perdere i fondi, ma

La difesa del sindaco

Le auto bruciate e la palazzina annerita dal fumo
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di Walkiria Baldinelli
◗ SANTA TERESA

Gli enti pubblici si mettono in 
moto  per  attivare  un  servizio  
sperimentale biennale di “pilo-
taggio raccomandato” nelle Boc-
che di Bonifacio. Il sindaco Ste-
fano Pisciottu appoggia la pro-
posta lanciata dall'associazione 
nazionale Fedepiloti durante il 
quarto Forum del lusso sosteni-
bile a Porto Cervo, già condivisa 
durante  il  meeting,  promosso  
da Federagenti e dal presidente 
dell'Autorità di sistema portuale 
della Sardegna, Massimo Deia-
na. «Accogliamo la proposta per 
mettere al  sicuro le  Bocche di  
Bonifacio – dichiara Pisciottu –. 
Discuteremo con gli enti l'effetti-
va realizzazione dell'iniziativa e 
l'eventualità di mettere a dispo-
sizione un locale come presidio 
per le sentinelle a difesa di que-
sto tratto di mare. La nostra con-
divisione è legata sia alla perico-
losità di navigazione nello Stret-
to e alla necessità per i portatori 

di interesse di utilizzare mecca-
nismi che limitino i danni causa-
ti  da  eventuali  incidenti,  sia  a  
mantenere  inalterato  l'equili-
brio  del  delicato  sistema  am-
bientale e naturalistico.  Non a 
caso,  come  amministrazione,  
siamo arrivati anni fa a proporre 
l'istituenda Area marina protet-
ta Capo Testa-Punta Falcone».

Da luglio 2014 il braccio di ac-

que internazionali è controllato 
da alcuni piloti volontari dei por-
ti sardi e corsi che si alternano 
ogni settimana fuori dai turni di 
servizio regolare delle rispettive 
destinazioni. «È paradossale che 
la  sopravvivenza della  zona di  
mare particolarmente sensibile 
delle Bocche di Bonifacio, così 
come  dichiarata  dalle  Nazioni  
Unite attraverso l'Imo (Organiz-

zazione marittima internaziona-
le) continui a reggersi su attività 
di volontariato – afferma France-
sco  Bandiera,  presidente  della  
Federpiloti, che conta 225 iscrit-
ti, il 90 per cento dell'intera cate-
goria –. Dislocare un pilota, ad 
esempio  a  Santa  Teresa,  oggi  
non è più prorogabile. Permette-
rebbe tempi di ingaggio ridotti e 
la  possibilità  di  dare  una  più  

puntuale informazione alle navi 
in avvicinamento alle Bocche».

Deiana invoca una ripartizio-
ne dei costi del servizio. Per due 
anni si ipotizza un investimento 
complessivo sotto il milione di 
euro. «Abbiamo il diritto e il do-
vere di tutelare le Bocche – di-
chiara –.  Istituire il  "pilotaggio 
raccomandato"  è  un'operazio-
ne virtuosa, da qui l'invito agli 
enti interessati dal passaggio di 
navi che “sfruttano” il  transito 
delle Bocche come scorciatoia e 
agli armatori di "socializzare" i 
costi. Il pilotaggio nelle Bocche 
insieme al controllo radar e alle 
rotte raccomandate tutela gli in-
teressi socio-economici di Sar-
degna e Corsica». I piloti italiani 
sono fieri del fatto che nessun 
costo del pilotaggio nazionale è 
e sarà mai scaricato sulla colletti-

vità, chiarisce Bandiera: «È una 
misura straordinaria,  un servi-
zio, ma occorre capire se c'è dav-
vero la volontà di confermarlo».

La proposta è stata rilanciata 
ieri nel South european pilot al-
lo Yacht club Costa Smeralda, in-
contro rivolto ai piloti marittimi 
del sud Europa. Il recente acqui-
sto della pilotina di oltre 16 me-
tri rafforza la flotta dei mezzi in 
dotazione ai piloti di Olbia. Con-
sente loro di operare in modo 
più  agevole  tra  Olbia  e  Golfo  
Aranci, come chiesto dall'autori-
tà marittima per fronteggiare un 
aumento del  traffico  in estate,  
ma sarà impiegata anche nelle 
Bocche dai piloti in “misura as-
sociata di protezione” del delica-
to,  quanto pericoloso tratto  di  
mare. Così come richiesto dall'I-
mo.

◗ ARZACHENA

Lezione in aula consiliare per 
43 piccoli "agenti sociali" degli 
istituti comprensivi di Abbia-
dori e Cannigione. Gli alunni 
delle classe quinte, oltre ad ap-
prendere il funzionamento de-
gli organi consiliari, hanno se-
gnalato una serie di problemi 
e ascoltato alcuni progetti del-
la  giunta.  L'iniziativa  è  nata  
nell'ambito del progetto scola-
stico di educazione alla cittadi-
nanza  "Scuolaviva",  seguito  
dalle insegnati Antonella Boi, 
Mariangela Delogu, Erika Mar-
ceddu, Gianna Rombi e Gina 
Rosa  Careddu,  condiviso  
dal'assistente sociale Agostino 
Azara del consultorio familia-

re Assl di Arzachena.
All'ordine  del  giorno  della  

seduta  pubblica,  convocata  
dal presidente del Consiglio Ri-

no  Cudoni,  concordata  fra  
scuola e istituzione comunale, 
la motivazione del progetto e 
alcune segnalazioni dei giova-

ni agenti sociali. Tra i proble-
mi legati alla scuola è emerso 
che ad Abbiadori manca una 
palestra coperta, come anche 
a Cannigione che ha inoltre lo-
cali insufficienti per altre attivi-
tà didattiche, come una biblio-
teca,  ad  esempio.  Ma  anche  
problemi riguardanti la viabili-
tà, come il dissesto delle stra-
de. Gli alunni hanno anche evi-
denziato  scarsa  vigilanza  e  
non solo nelle scuole,  scarsa 
luminosità delle strade, insuffi-
ciente delimitazione e quindi 
pericolosità nella pista ciclabi-
le di Cannigione. Hanno inol-
tre evidenziato il caso dei rifiu-
ti lasciati da incivili sulle stra-
de. Mancanza o non funziona-
mento di spazi attrezzati: par-

chi privi di giochi e controlli. 
Riguardo al tema della salute 
gli "agenti" lamentano la man-
canza del  servizio di guardia 
medica a Cannigione, sottoli-
neano che quello turistico in 
estate non è operativo 24 ore 
su 24, ma fino alle 22. 

Assessori  e  delegati  hanno 
fornito loro spiegazioni, men-
tre i capigruppo di opposizio-
ne hanno evidenziato il  loro  
ruolo di condivisione, di dis-
senso o propositivo nelle scel-
te della maggioranza. In chiu-
sura del dibattito il sindaco Ro-
berto Ragnedda ha invitato gli 
agenti sociali  a verificare nel  
tempo se quanto da loro pro-
messo  in  consiglio  verrà  poi  
realizzato. (w.b.) 

◗ CAPRERA

Il catamarano entra da prota-
gonista nella stagione 2018 del 
Centro  Velico  Caprera,  che  
presenta per la prima volta un 
corso di navigazione su Hobie 
Cat 16, il performante e adre-
nalinico catamarano che ha ri-
definito il paradigma di navi-
gazione sportiva, imponendo-
si rapidamente come la barca 
a due scafi più utilizzata anche 
per uso didattico. L'Hobie Cat 
16 infatti può toccare i 30 nodi 
di  velocità,  garantendo  allo  
stesso tempo una grande stabi-
lità nelle manovre: un gioiello 

così non poteva mancare nella 
flotta della scuola di vela più 
prestigiosa del Mediterraneo.

La scuola di  vela  continua 
con queste novità a dettare le 
regole introducendo il catama-
rano che ha ridefinito il para-
digma di navigazione sportiva. 
Armato con trapezio e genna-
ker, è pronto a offrire le emo-
zioni di una planata a due scafi 
nel nuovo corso articolato su 
tre differenti livelli.

L’appuntamento con Hobie 
Cat 16 prende il via dall’ultima 
settimana di maggio fino a ot-
tobre 2018, a seconda della ti-
pologia del corso. (a.n.)

CAPRERA

A lezione sul catamarano
per dominare la vela sportiva

IN BREVE

Più sicurezza sulle Bocche
con le sentinelle del mare
Comune di Santa Teresa e Autorità di sistema portuale d’accordo sui controlli
Fedepiloti: superare il volontariato. Deiana: vanno ripartiti i costi del servizio

Il presidente Fedepiloti Francesco Bandiera, il battesimo della pilotina acquistata di recente. Sopra, le Bocche 

Gli scolari-sociali chiedono il “buongoverno”
Arzachena, le segnalazioni di 43 alunni degli istituti comprensivi agli amministratori comunali

La lezione nell’aula del Consiglio comunale

◗ LA MADDALENA

Nella biblioteca comunale è sta-
to presentato dal maestro Vin-
cenzo La Cava , il concerto di pri-
mavera, molto apprezzato dagli 
amanti  della  musica  presenti,  
che hanno potuto ascoltare pagi-
ne di musica eseguite sull’ormai 
affermata “intonazione aurea”, 
una tecnica che propone sonori-
tà di insieme mai ascoltate. Fau-
tore di questo prodigio è Vincen-
zo La Cava, che confessa di ave-
re “riprogrammato” gli strumen-
ti per offrire risonanze non ri-
scontrabili nelle musiche attua-
li.  Nell’occasione  (musiche  di  

Bach, Chopin, Paganini, Rimskij 
Korsakov,  Tchikovsky,  Handel,  
Beethoven  e  ancora  Rodrigo,  
Cortazar, Rolf Lovland, Piovani, 
Tiersen ed altri), è stato gradevo-
le constatare la fusione di musi-
che cosi distanti, ma anche così 
imponenti. Il maestro Vincenzo 
La Cava ha proposto sonorità in-
novative che sicuramente diver-
ranno il futuro della musica. So-
lo dopo alcuni bis il concerto è 
stato chiuso in bellezza. La dire-
zione della biblioteca comunale 
ha visto giusto nel programmare 
questi eventi, e i risultati confer-
mano il valore del servizio pub-
blico propositivo. (a.n.) 

la maddalena

Il maestro La Cava incanta il pubblico
Un successo il “concerto di Primavera” proposto dalla Biblioteca

Il maestro Vincenzo La Cava

la navigazione nello stretto

la maddalena

Consegna del grado
ai sergenti
■■ È prevista per il 18 
maggio, in piazza Umberto 
I°, la cerimonia di consegna 
del grado al 22° corso 
sergenti. Alla cerimonia sarà 
presente il comandante 
delle scuole della marina 
ammiraglio divisione 
Alberto Bianchi. Il 
programma prevede alle ore 
11 – 11.15 l’afflusso delle 
autorità e invitati. Ore 11.30 – 
ingresso brigata allievi, la 
bandiera della scuola e le 
massima autorità. Seguirà la 
cerimonia di consegna del 
grado agli allievi che hanno 
superato il corso, 
l’intervento del comandante 
della scuole Usai, quindi il 
sindaco e l’intervento 
dell’ammiraglio di Divisione 
Alberto Bianchi. Alle ore 
12.30 – Vin d’honneur alla 
scuola sottufficiali. (a.n.)

LA maddalena

Il ballo
della fortuna
■■ Le mani fortunate delle 
commesse della tabaccheria 
Fadda, hanno dato la 
possibilità di distribuire alle 
famiglie isolane, nel giro di 
qualche settimana, quasi 10 
mila euro con gratta e vinci, 
suddivisi con vincite da 
3000 - 1000 e 500. Vincite 
che hanno contribuito ad 
alleviare, certo molto 
parzialmente, il tenore di 
vita di queste famiglie, 
trattandosi di persone 
bisognose. La curiosità è 
forse nel metodo adottato 
per mettere in palio questi 
soldini: le commesse hanno 
inventato un ballo speciale, 
come un rito, che è stato 
battezzato “ il ballo della 
fortuna”. (a.n.)
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◗ SASSARI

Fondi in arrivo per i  vigneti  
sardi. Il ministero delle Politi-
che agricole e forestali ha ap-
pena  stanziato  337  milioni  
per il sostegno del settore viti-
vinicolo.

Alla Sardegna vanno 8 mi-
lioni e 810mila euro. Gli aiuti 
sono di origine europea, in ap-
plicazione  del  regolamento  
1308 del 2013, e sono diretti a 
diversi  tipi  di  investimento:  
promozione sui mercati este-
ri, ristrutturazione e riconver-
sione dei vigneti, vendemmia 
verde, investimenti distillazio-
ne sottoprodotti. Le doman-
de dovranno essere presenta-
te entro il 30 giugno in via tele-
matica,  attraverso  il  portale  
Argea.

La misura più interessante 
è sicuramente quella dedica-
ta alla ristrutturazione e ricon-
versione dei vigneti destinati 
alla produzione di uve da vi-
no.  Per  questa  misura  sono  
previsti per la Sardegna 4 mi-
lioni e 500mila euro di contri-
buti. Altri 2 milioni, invece, so-
no finalizzati alla promozione 
sui mercati dei paesi esteri, al-
tri  due  milioni  agli  investi-
menti in generale e 200mila 
euro alla vendemmia verde.
I beneficiari.  Possono benefi-
ciare degli aiuti gli imprendi-
tori agricoli, le organizzazioni 
di produttori,  le cooperative 
agricole, le società agricole e i 
consorzi di tutela autorizzati. 
Il  finanziamento  può essere  
ottenuto per ristrutturare i vi-
gneti  esistenti  (anche  con il  

reimpianto in una posizione 
più favorevole), per la ricon-
versione varietale e per il mi-
glioramento delle tecniche di 
gestione dei vigneti. Una nota-
zione importante: per i vigne-

ti reimpiantati dovranno esse-
re  utilizzati  gli  stesi  vitigni  
estirpati  oppure  vitigni  tra  
quelli  ricompresi  idonei alla 
coltivazione e specificati negli 
elenchi regionali.

I contributi. L’entità del contri-
buto può variare dal 50 al 75% 
della spesa con importi massi-
mi ad ettaro di 16mila euro. 
Tali  importi  possono  essere  
aumentati fino a 24.500 euro 

nelle zone ad alta valenza am-
bientale e paesaggistica e in 
particolare quando la penden-
za del terreno sia superiore al 
30%, per gli impianti viticoli 
con sistemazione a terrazza-
mento o a gradoni, per la viti-
voltura in piccole isole. La su-
perficie minima deve essere 
pari a 0,5 ettari oppure 0,3 in 
caso di progetti collettivi.

Si tratta di una misura mol-
to attesa dagli agricoltori. Gra-
zie ai fondi in arrivo dall’Unio-
ne europea i produttori posso-
no aumentare la loro produtti-
vità adeguando le strutture vi-
ticole e valorizzando le produ-
zioni di qualità. Non solo. I vi-
ticoltori avranno anche la pos-
sibilità di adeguare la compo-
sizione dei vigneti per andare 
incontro  alle  tendenze  dei  
consumatori, favorire un mi-
gliore inserimento dei vigneti 
nel rispetto dei principi della 
sostenibilità e, infine, tutelare 
il valore paesaggistico dei ter-
ritori.

◗ CAGLIARI

È un’offesa alla storia e al pala-
to che un ristorante affacciato 
sul Mar di Sardegna proponga 
nel menu prodotti che arrivino 
da altre  parti.  Eppure accade 
con il pesce, l’olio, i formaggi e 
le bottiglie di vino. Qualche vol-
ta a monte di questo peccato 
originale, commesso a tavola, 
c’è  un’enorme  malafede  da
condannare sempre e comun-
que,  ma  in  altre  occasioni  è  
davvero difficile per ristoratori 
e albergatori trovare sul merca-
to locale un fornitore capace di 
garantire l’indispensabile con-
tinuità nelle consegne. In altre 
parole, nella filiera commercia-

le, è mancato spesso l’anello di 
congiunzione fra un settore e 
l’altro. Ora c’è con un cash and 
carry, vendita all’ingrosso, che 
ha scelto di mettere in prima fi-
la  i  prodotti  sardi.  Si  chiama 
«Zona» ed è un società parteci-
pata dalla Conad, uno dei co-
lossi nazionali nella vendita al 
dettaglio  di  food  e  bevande.  
Aperto nel 2010, il punto vendi-
ta regionale, a Sestu, dall’anno 
scorso ha messo in atto una ri-
voluzione  negli  scaffali,  met-
tendo  in  vetrina  155  aziende  
isolane. Il risultato è stato subi-
to ottimo: nel 2016 il fatturato 
di «Zona» ha toccato quota 17 
milioni,  con  il  40  per  cento  
dell’incasso  arrivato  proprio

dai prodotti isolani. Il prossimo 
passo – ha annunciato Andrea 
Prato,  direttore  del  cash  and  
carry – è che «a generare il cin-
quanta per cento delle nostre 
entrate sia la Sardegna, qui in-
tesa come una grande e unica 
filiera agroalimentare». Secon-
do i vertici della società, «è un 
traguardo  che  possiamo  rag-
giungere  con  facilità  per  due  
motivi».  Ecco  il  primo:  l’alta  
qualità certificata delle materie 
prime utilizzate nelle produzio-
ni  locali  ed  è  questa  –  come  
confermano le indagini di mer-
cato – «la principale virtù prete-
sa dai consumatori». Il secon-
do motivo è che «Zona» è riusci-
to a risolvere quello che è un 

problema storico dell’agroali-
mentare  isolano:  la  scarsa
quantità di produzione. Come 
c’è riuscita? «Nei formaggi, ad 
esempio, la nostra proposta di 
vendita  è  garantita  da  sette  
aziende  di  diversi  territori  e  

quindi nell’insieme riusciamo 
a soddisfare le esigenze di tutta 
la  nostra  clientela.  La  stessa  
strategia  l’abbiamo  applicata  
ai vini, alla pasta fresca, all’olio 
e all’ortofrutta, settori in cui la 
Sardegna è capace di contrasta-
re bene la concorrenza nazio-
nale. Mentre deve ancora cre-
scere e le daremo l’occasione 
di farlo nel mercato ittico e in 
quello delle carni». Consideran-
do  che,  grazie  alla  strategia  
commerciale appena descritta, 
la  ricchezza  prodotta  dall’a-
groalimentare locale rimane in 
Sardegna e quindi «noi di Zona 
faremo da stimolatori perché si 
realizzi un processo economi-
co diffuso che dia certezze sia 
ai produttori che alle aziende 
turistiche».  Giusto  per  capire  
qual è la grandezza dell’affare 
basta un numero: ogni anno in 
Sardegna hotel, ristoranti e bar 
fanno girare 500 milioni di euro 
fra food e bevande.

La raccolta dell’uva in un vigneto della Gallura

◗ CAGLIARI

I porti sardi a Shanghai per il 
rilancio  dei  traffici  merci  e  
container. L'Autorità di siste-
ma portuale del mare di Sar-
degna  -  rappresentata  dal  
presidente Massimo Deiana, 
dal segretario generale, Nata-
le Ditel e dalla responsabile 
Marketing,  Valeria  Mangia-
rotti  -  sta  partecipando  in  
questi giorni alla vetrina Ita-
lia,  all'interno  della  Trans-
port Logistic di Shangai, fiera 
mondiale dedicata al settore 
portuale  e  della  logistica.
Obiettivo: promuovere le po-
tenzialità degli scali sardi e le 
novità derivanti dall'istituzio-
ne delle Zes, Zone economi-

che speciali. Fondamentale, 
per i porti sardi, oltre ai diver-
si meeting business-to-busi-
ness con gli operatori di set-
tore,  l'incontro,  con  Ding
Xiangming,  vicepresidente
del Gruppo Shanghai inter-
national port (Sipg), realtà il 
cui traffico container, con 45 
milioni di Teu (l’unità di mi-
sura ndr), è tra i più rilevanti 
al mondo. 

Nel  corso  dell'appunta-
mento, il presidente dell'Ad-
sp Deiana ha illustrato le po-
tenzialità dei porti sardi. Una 
presentazione  che  è  stata
molto apprezzata dal Sipg: il 
gruppo è stato invitato in Sar-
degna per una visita agli scali 
e per valutare le potenzialità 

di  investimento.  «Quello  di  
Shanghai  è  il  nostro primo 
appuntamento fieristico in-
ternazionale dedicato al tra-
sporto merci – spiega Massi-
mo Deiana – Un evento che 
si  è  confermato  strategico  
per il sistema italiano e, so-
prattutto,  per  i  porti  sardi  
che  sono  stati  presentai  e  
promossi come sistema uni-
co nei numerosi incontri con 
gli attori del settore. Sono fi-
ducioso  –  prosegue  –  che  
questo lavoro potrà  contri-
buire ad attrarre investimen-
ti sul sistema portuale e a ge-
nerare nuovi traffici che ve-
dranno la  Sardegna ancora 
una  volta  attore  principale  
nel Mediterraneo». 

Traffico merci, scali sardi in vetrina a Shangai
La Port Authority alla fiera mondiale. Il presidente Deiana: puntiamo a grossi investimenti 

Il porto industriale di Olbia

trasporti

Da Alghero si vola 
con Wizzair
per Polonia e Ungheria

Nuova vita ai vigneti 
quasi 9 milioni per l’isola
I contributi destinati anche alla riconversione o ristrutturazione delle coltivazioni

Due milioni riservati alla promozione all’estero. Domande entro il 30 giugno 

◗ ALGHERO

Da giugno Wizzair collegherà 
di nuovo Alghero con Katowi-
ce, Varsavia e Budapest. D’ac-
cordo con Sogeaal, la società 
che gestisce l’aeroporto inter-
nazionale «Riviera del  coral-
lo», la compagnia low cost ri-
prenderà a volare da e per Var-
savia e Katowice dal 2 giugno 
con cadenza bisettimanale, il 
martedì e il sabato. 

Stessi giorni anche per i col-
legamenti con l’Ungheria, ma 
il via per i voli da e per Budape-
st è fissato per il 16 giugno. Le 
rotte si aggiungono al collega-
mento tra Alghero e Bucarest, 
in Romania, attivo tutto l’an-
no il mercoledì e la domenica. 
«Questi collegamenti con im-
portanti città dell’Est Europa 
sono un’esclusiva di Alghero 
per  il  nord  Sardegna  –  dice  
Mario Peralda, direttore gene-
rale si Sogeaal – Così si offre ai 
passeggeri sardi un’ottima oc-
casione di viaggio verso desti-
nazioni estremamente accatti-
vanti sotto il profilo dell’offer-
ta turistica e culturale - spiega 
- e allo stesso tempo si servo-
no i  flussi  turistici  incoming 
per la Sardegna da questi Pae-
si». 

Nella  la  stagione  Summer  
2018 sono oltre 50 i  collega-
menti attivi sull’aeroporto di 
Alghero  che  operano  su  16  
mercati  internazionali,  dal
Belgio  alla  Danimarca,  dalla  
Finlandia  alla  Germania,
dall’Inghilterra all’Irlanda, dal-
la  Norvegia  all’Olanda,  dalla  
Polonia alla Repubblica Ceca, 
dalla  Romania  alla  Spagna,  
dalla Svezia alla Svizzera, sino 
all’Ungheria, oltre al mercato 
italiano.

cash and carry A sestu 

Da Zona soprattutto prodotti made in Sardinia

Prodotti tipici sardi

◗ CAGLIARI

Una nuova vertenza entrate per 
rendere  operative  le  Province,  
un piano assunzioni e ambulato-
ri aperti 24 ore su 24 per abbatte-
re le liste d’attesa: sono le propo-
ste emerse nella prima giornata 
del quinto congresso regionale 
di Uil-Fpl. «Servono quasi tre mi-
lioni di euro – ha detto la segreta-
ria  generale  regionale,  Fulvia  
Murru – per risanare i bilanci e 
permettere ai quattro enti inter-
medi storici di svolgere le loro 
tre competenze fondamentali in 
materia  di  scuola,  ambiente  e  
viabilità». Dopo un breve dibatti-
to concluso dal numero uno na-
zionale della Uil Fpl Michelange-
lo Librandi, Fulvia Murru è stata 
riconfermata all'unanimità alla 
guida della Uil Fpl Sardegna. Il 
congresso regionale ha eletto an-
che gli organismi statutari e i de-
legati ai livelli congressuali supe-
riori della Uil Fpl. «Dobbiamo af-
frontare i prossimi quattro anni 
con la capacità di portare avanti 
le nostre politiche e proporre so-
luzioni  adeguate  ai  problemi  
della pubblica amministrazione 
sarda  –ha  spiegato  Murru  –
Guardiamo lontano con speran-
za: dobbiamo farlo per i lavora-
tori e i cittadini che hanno sem-
pre più bisogno di affidarsi a un 
sindacato efficiente».

congresso Uil-FpL

«Subito 3 milioni
alle Province
per risanare
i conti in rosso»

Incentivi all’agricoltura
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Shanghai - L’Italia si presenta agli investitori cinesi. Assoporti, l’associazione degli scali italiani, 
ha inaugurato la propria presenza alla fiera Transport Logistic di Shanghai, con un evento 
rivolto agli operatori cinesi.

«L’Italia è un fondamentale attore nel progetto della Via della Seta» ha spiegato il presidente 
Zeno D’Agostino, annunciando che «è nata una nuova era dei porti italiani che si presentano in 
Cina uniti per la prima volta». 

Assoporti ha puntato sul brand Italia che «è un dovere morale» come ha ribadito il Console 
Generale a Shanghai Stefano Beltrame. Taranto, gli scali sardi e Napoli hanno presentato le 
proprie caratteristiche e opportunità di investimento puntando anche sulla creazione delle Zes 
(Puglia e Campania), mentre il presidente sardo Deiana chiede di accelerare sul fronte della zona 
economica speciale proprio per conquistare nuovi traffici. Venezia annuncia grandi novità nello 
scalo, oltre ad una propensione sempre meno marcata verso i container, con uno sguardo agli altri 
traffici: break bulk e special cargo. La Spezia è pronta per il piano di sviluppo: entro fine anno 
partiranno i lavori per l’ampliamento del molo Garibaldi e del Terminal del Golfo così da 
raggiungere una capacità di 2,5 milioni di teu. 

Nello spazio italiano di Assoporti, dove in un grande schermo scorrono le immagini di tutti gli 
scali italiani a cominciare da Genova e Savona, sono cominciati presto gli incontri tra le Authority 
e i diversi operatori cinesi interessati alle banchine e al sistema logistico retrostante. Alla tavola 
rotonda di questa mattina, coordinata dal Secolo XIX/TheMediTelegraph, hanno partecipato: 
Zeno D’Agostino, presidente di Assoporti, il Console Generale italiano Stefano Beltrame, il 
segretario generale di Taranto Fulvi Lino di Blasio, il presidente dei porti della Sardegna 
Massimo Deiana, il presidente del porto di Venezia Pino Musolino, il numero uno di Napoli e 
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Salerno Pietro Spirito, la presidente della Spezia Carla Roncallo e il presidente di Bari Ugo 

Patroni Griffi.

I porti italiani uniti alla fiera Transport 
Logistic di Shanghai / REPORTAGE

Shanghai - L’Italia si presenta agli investitori cinesi. 
Assoporti, l’associazione degli scali italiani, ha inaugurato la 
propria presenza alla fiera Transport Logistic di Shanghai, 
con un evento rivolto agli operatori cinesi
dal nostro inviato simone gallotti - maggio 16, 2018 
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Porti: Authority Sardegna a Shangai
Incontro con operatore internazionale Sipg su traffico container

- Redazione ANSA - CAGLIARI

Anche i porti sardi a Shanghai per il rilancio dei traffici merci e container. L'Autorità di 
Sistema Portuale del Mare di Sardegna - rappresentata dal presidente Massimo Deiana, dal 
segretario generale, Natale Ditel e dalla responsabile Marketing, Valeria Mangiarotti - sta 
partecipando in questi giorni alla vetrina Italia, all'interno della Transport Logistic di 
Shangai, fiera mondiale dedicata al settore portuale e della logistica. Obiettivo: 
promuovere le potenzialità degli scali sardi e le novità derivanti dall'istituzione delle Zone 
Economiche Speciali.

Fondamentale, per i porti sardi, oltre ai diversi meeting business-to-business con gli 
operatori di settore, l'incontro, con Ding Xiangming, vicepresidente del Gruppo Shanghai 
International Port (SIPG), realtà il cui traffico container, con 45 milioni di TEU, è tra i più 
rilevanti al mondo. Nel corso dell'appuntamento, il Presidente dell'AdSP del Mare di 
Sardegna ha illustrato le potenzialità dei porti sardi.

Una presentazione che è stata molto apprezzata dal SIPG, invitata in Sardegna per una 
visita agli scali e per valutare le potenzialità di investimento. "Quello di Shanghai è il 
nostro primo appuntamento fieristico internazionale dedicato alla trasporto merci - spiega 
Deiana - Un evento che si è confermato strategico per il sistema italiano e, soprattutto, per 
i porti sardi che sono stati presentai e promossi come sistema unico nei numerosi incontri 
con gli attori del settore. Sono fiducioso che questo lavoro potrà contribuire ad attrarre 
investimenti sul sistema portuale e a generare nuovi traffici che vedranno la Sardegna 
ancora una volta attore principale nel Mediterraneo".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Deiana: Porti sardi più competitivi con il 
bunkeraggio

17 May, 2018

Parla Massimo Deiana, presidente dell'Autorità di Sistema dei porti sardi: 
Allo studio il progetto di bunkeraggio con bettoline per le navi che 
transitano attraverso il Mediterraneo. "Elemento importante per 
recuperare competitività". 

CAGLIARI - I porti sardi potrebbero tornare a fare bunkeraggio, l’attività di 
rifornimento di carburante a bordo delle navi. Ne ha dato l’annuncio il 
presidente dell’Autorità di Sistema dei porti sardi, Massimo Deiana, 
durante il meeting degli agenti marittimi a Porto Cervo, i (https://youtu.be/mU-
ngcVpQjU)ncontriamo Deiana (video intervista) (https://youtu.be/mU-
ngcVpQjU) a margine dell'iniziativa: “Il grande operatore presente sulle nostre 
coste, Saras, sta valutando la progettualità di fornire un servizio aggiuntivo, 
quello di bunkeraggio con bettoline, alle navi che transitano attraverso il 
Mediterraneo”. "Riteniamo che questo sia un elemento importante per 
recuperare competitività". 

Il Gruppo Saras, operatore nella raffinazione del petrolio, è il proprietario dello 
stabilimento di raffinazione situato a pochi chilometri da Cagliari. L’offerta del 
servizio aprirebbe un nuovo scenario per i porti del sud della Sardegna. La 
Saras rifornirebbe i propri clienti, ovvero le navi che entrano e che escono 
nella raffineria con il carico di greggio come merce, mentre l’Autorità di 
Sistema darebbe il via all’attività di bunkeraggio per le navi, anche in acque 
internazionali, tale da intercettare parte del traffico in transito nel Mediterraneo, 
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a poche miglia dalle coste sarde, ma che in Sardegna fino ad oggi non si 
fermano.
“Sono 55 mila le navi che solcano le rotte del Mediterraneo,”- sottolinea 
Deiana- “anche se intercettiamo solo una parte di questi traffici, potrebbe 
rappresentare un elemento in più di sviluppo per i nostri porti e per l’economia 
della regione”.

Il nuovo servizio tuttavia da solo non può bastare ad attivare in maniera 
importante l’economia dei porti regionali che soffrono pesantemente dei 
problemi che hanno colpito il transhipment. E' forte la crisi del porto di  
Cagliari, principale scalo di transhipment del paese, dove il terminal container 
Cict del Gruppo Contship ha chiuso il 2017 con un calo di circa il 30%, 
probabilmente uno degli anni peggiori per il Terminal. I numeri della portualità 
sarda si muovono infatti sui traffici passeggeri, ro-ro, merci varie e 
crocierismo. 
“Il progetto della società petrolifera sarebbe un elemento in più, aggiunto agli 
altri già presenti: le Zone Economiche Speciali, la zona franca, e gli altri 
vantaggi di posizionamento geografico” - dice Deiana, - “Questo potrebbe dare 
un vantaggio ed aumentare l’appeal dell’offerta dei porti della Sardegna”. 
“Però nessuno di questi aspetti, da solo, fa la differenza, ma tutti insieme sono 
elementi che possono realizzare una portualità competitiva”.
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CREDITO | ECONOMIA
Di Maio (M5S): «Noi incolpevoli, ma affronteremo la faccenda con responsabilità»

Mps, nuovo tracollo in Borsa
Ieri il titolo in calo del 3,5% dopo il tonfo di giovedì (-8%)
� Un’altra giornata di passione
per il titolo del Monte dei Paschi
di Siena, reduce ieri alla Borsa
di Milano dal secondo tonfo
consecutivo dopo quello regi-
strato giovedì. Il verdetto finale
ha sentenziato un catastrofico -
3,5%, accolto con prevedibile di-
sappunto di sindacati, Governo
e Consob. Sul calvario del titolo
non sono infatti mancati neppu-
re ieri gli attacchi incrociati tra
opposte fazioni politiche, com-
plici anch’essi del deprezza-
mento vertiginoso delle azioni.

DOPPIA SOSPENSIONE. Che sa-
rebbe stata una seduta dura lo si
è capito fin dalle prime ore del-
la mattina: sull’onda delle pole-
miche innescate il giorno prima
dal contratto di Governo sotto-
scritto tra Movimento e Lega, le
quotazioni del titolo dell’Istituto
toscano hanno subito una pri-
ma sospensione all’avvio delle
contrattazioni per eccesso di ri-
basso per poi incassare un se-
condo stop nel corso della mat-
tinata. Le perdite arrivate a ol-
tre il 5% sono state tuttavia par-
zialmente assorbite nel pome-
riggio per raggiungere alla cam-

panella finale il -3,5% definitivo.
SINDACATO. «Le parti, sindaca-

to e management, stanno lavo-
rando per il rilancio del Monte
dei Paschi di Siena, fare dichia-
razioni rispetto a futuri ipoteti-
ci scenari, a mercati aperti, a
una società quotata in Borsa ri-
schia di riversarsi negativamen-
te sulle azioni». Così il commen-
to del coordinatore Fabi Mps,

Cosimo Torraco, sulle dichiara-
zioni che si sono succedute tra
ieri e giovedì. «Queste scelte ri-
schiano ripercussioni negative
sui lavoratori dell’azienda, lavo-
ratori che già da anni stanno pa-
gando prezzi pesantissimi per il
rilancio della banca».

DI MAIO. Sulla vicenda è in-
tervenuto anche il leader di
M5S Luigi Di Maio: «Voglio dire

che affronteremo con la massi-
ma responsabilità ogni dossier, e
se in questi giorni qualcuno
vuole farci passare per irrespon-
sabili dico sempre che il record
del debito pubblico lo abbiamo
toccato qualche settimana fa e
non abbiamo ancora governato
noi. Se ci troviamo ad affronta-
re ancora il problema forse è
perché chi ha governato finora
non l’ha mai affrontato decente-
mente».

CONSOB. Nel tardo pomeriggio
è giunto anche l’intervento del-
la Consob con un richiamo sul-
le reazioni suscitate dai com-
menti sul contratto tra M5S e
Lega. «L’integrità dei mercati fi-
nanziari e il regolare svolgimen-
to delle negoziazioni richiedo-
no la massima prudenza e misu-
ra nella diffusione di informa-
zioni che possano avere impat-
to sull’andamento dei titoli», av-
verte l’Authority auspicando
«particolare cautela» laddove
«le comunicazioni o dichiara-
zioni provengano da chi svolge
funzioni pubbliche o ha poteri
decisionali».
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� La missione cinese è andata a buon fi-
ne: dal 15 al 18 maggio, l’Autorità portua-
le della Sardegna - rappresentata dal pre-
sidente Massimo Deiana, dal segretario ge-
nerale Natale Ditel e dalla responsabile
marketing Valeria Mangiarotti – ha parte-
cipato alla prestigiosa Transport Logistic
di Shanghai, la fiera mondiale dedicata al
settore portuale e della logistica, per pro-
muovere le potenzialità degli scali sardi e
le novità derivanti dall’istituzione delle
Zes, Zone economiche speciali. Una tre
giorni fitta di appuntamenti istituzionali e
di business. Ma anche di tavole rotonde,
come quella nella quale, oltre a Deiana, si
sono confrontati il Console generale italia-
no Stefano Beltrame e Zeno D’Agostino,
presidente di Assoporti. «Quello di Shan-
ghai è il nostro primo appuntamento fieri-
stico internazionale dedicato alla traspor-
to merci – spiega Deiana – un evento che
si è confermato strategico per il sistema
italiano e, soprattutto, per i porti sardi che
sono stati presentati e promossi come si-
stema unico nei numerosi incontri con gli
attori del settore. Sono fiducioso che que-
sto lavoro potrà contribuire ad attrarre in-
vestimenti sul sistema portuale e a genera-
re nuovi traffici che vedranno la Sardegna
ancora una volta attore principale nel Me-
diterraneo». (l. m.)
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FIERA DEI PORTI. Zone speciali

L’Isola a Shanghai
per promuovere
i vantaggi delle Zes
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A
A2A 1,543 1,578 -2,22 1,557 0,39 1,409 1,687 4878,20
ACEA 13,740 13,860 -0,87 13,654 -11,9 13,300 16,350 2907,80
ACOTEL 4,320 4,410 -2,04 4,441 -3,75 2,644 4,995 18,500
ACSM-AGAM 2,470 2,470 0,00 2,465 6,90 2,291 2,493 188,80
AEDES 0,3455 0,3510 -1,57 0,3490 -24,8 0,3490 0,5249 111,60
AEDES 20 WARR W 0,0323 0,0305 5,90 0,0324 -27,2 0,0241 0,0489 N.R.
AEFFE 3,270 3,375 -3,11 3,308 51,00 2,081 3,398 355,10
AEROPORTO DI BOLOGN15,420 15,800 -2,41 15,418 -3,50 15,047 16,122 557,00
ALERION 3,220 3,300 -2,42 3,259 8,76 3,017 3,489 166,90
AMBIENTHESIS 0,3690 0,3680 0,27 0,3611 -7,96 0,3611 0,4073 33,50
AMPLIFON 15,780 16,300 -3,19 15,878 20,26 12,836 16,594 3593,90
ANIMA HOLDING 5,675 5,745 -1,22 5,702 -0,96 5,372 6,557 2167,00
ANSALDO STS 12,200 12,200 0,00 12,151 0,88 12,018 12,805 2430,10
AQUAFIL 12,550 12,700 -1,18 12,600 0,03 11,718 13,145 537,90
AQUAFIL WARR W 2,967 2,955 0,41 2,976 11,54 2,456 3,105 N.R.
ASCOPIAVE 3,115 3,130 -0,48 3,102 -13,7 3,058 3,676 727,20
ASTALDI 2,370 2,350 0,85 2,400 14,25 2,201 3,291 236,20
ASTM 22,90 22,95 -0,22 22,76 -6,59 18,937 24,96 2253,50
ATLANTIA 27,30 27,51 -0,76 27,38 2,34 24,38 28,4322611,60
AUTOGRILL 10,410 10,520 -1,05 10,439 -10,3 9,983 11,511 2655,80
AUTOSTRADE M. 31,30 32,00 -2,19 31,43 12,87 28,15 34,17 137,50
AVIO 15,500 15,600 -0,64 15,542 13,51 12,012 15,912 409,70
AZIMUT H. 16,220 16,295 -0,46 16,274 1,13 15,838 18,990 2331,40
B
B SANTANDER 5,190 5,370 -3,35 5,264 -5,54 5,156 6,059 N.R.
B&C SPEAKERS 12,200 12,320 -0,97 12,292 12,70 10,244 13,431 135,20
B. CARIGE 0,0085 0,0085 0,00 0,0084 0,85 0,0073 0,0094 464,20
B. CARIGE RISP 92,00 91,00 1,10 88,47 10,66 75,51 93,17 2,300
B. DESIO 2,260 2,310 -2,16 2,266 0,90 2,093 2,386 265,20
B. DESIO R NC 2,260 2,290 -1,31 2,257 7,32 2,088 2,352 29,80
B. FINNAT 0,4200 0,4280 -1,87 0,4200 4,10 0,3987 0,4776 152,40
B. GENERALI 24,80 25,20 -1,59 25,00 -10,6 25,00 30,72 2920,90
B. IFIS 28,78 30,30 -5,02 29,17 -30,7 29,17 40,76 1569,70
B. INTERMOBILIARE 0,4100 0,4450 -7,87 0,4194 -10,2 0,4194 0,6811 65,50
B. PROFILO 0,2105 0,2165 -2,77 0,2117 -11,5 0,2080 0,2701 143,50
B. SARD. R NC 6,400 6,400 0,00 6,329 -5,52 6,329 7,312 41,80
B.F. 2,470 2,460 0,41 2,440 -1,62 2,400 2,785 254,50
B.P. SONDRIO 3,644 3,788 -3,80 3,651 17,16 3,077 4,005 1655,50
BANCA FARMAFACTORIN 5,140 5,120 0,39 5,091 -20,3 5,004 6,615 866,00
BANCA MEDIOLANUM 6,110 6,130 -0,33 6,165 -15,9 6,107 8,002 4564,00
BANCA SISTEMA 2,015 2,140 -5,84 2,055 -9,91 2,055 2,458 165,20
BANCO BPM 2,657 2,837 -6,36 2,703 0,52 2,588 3,170 4095,20
BASICNET 3,845 3,930 -2,16 3,856 4,38 3,504 3,993 235,20
BASTOGI 1,060 1,095 -3,20 1,072 -9,33 1,072 1,199 132,50
BB BIOTECH 57,50 57,00 0,88 57,24 1,75 54,24 63,06 N.R.
BE 0,8800 0,8840 -0,45 0,8711 -7,92 0,8711 1,090 117,50
BEGHELLI 0,3950 0,3910 1,02 0,3908 -6,35 0,3908 0,4493 78,20
BENI STABILI 0,7640 0,7720 -1,04 0,7646 0,00 0,6497 0,7862 1735,30
BEST UNION CO. 3,840 3,820 0,52 3,840 25,49 3,000 3,860 35,90
BIALETTI 0,4305 0,4405 -2,27 0,4321 -18,3 0,4321 0,6018 46,70
BIANCAMANO 0,2880 0,2940 -2,04 0,2825 -7,19 0,2751 0,3691 9,600
BIESSE 41,14 40,34 1,98 40,64 -5,40 40,64 52,75 1113,40
BIOERA 0,1885 0,1905 -1,05 0,1891 8,00 0,1665 0,2349 8,000
BOERO 20,40 20,40 0,00 20,40 4,20 18,756 20,40 88,50
BORGOSESIA 0,6250 0,6250 0,00 0,5831 -2,16 0,5693 0,8442 22,10
BORGOSESIA RNC 1,370 1,370 0,00 1,333 316,6 0,3200 1,500 1,200
BPER BANCA 4,666 4,998 -6,64 4,753 10,13 4,123 5,138 2287,90
BREMBO 11,800 11,950 -1,26 11,892 -7,36 11,083 13,568 3970,80
BRIOSCHI 0,0696 0,0700 -0,57 0,0690 -16,6 0,0681 0,0828 54,30
BRUNELLO CUCINELLI 30,85 30,95 -0,32 30,65 13,02 25,18 30,65 2084,40
BUZZI UNICEM 22,02 22,42 -1,78 22,20 -3,26 19,003 24,51 3670,20
BUZZI UNICEM R NC 12,280 12,360 -0,65 12,287 -5,04 11,010 13,886 500,20
C
C. VALTELLINESE 0,1112 0,1180 -5,76 0,1122 -37,2 0,1004 0,1729 786,30
CAD IT 5,140 5,200 -1,15 5,157 23,11 4,257 5,864 46,30
CAIRO COMM. 3,245 3,360 -3,42 3,287 -12,4 3,219 3,916 441,90
CALEFFI 1,450 1,460 -0,68 1,420 -3,97 1,352 1,499 22,20
CALEFFI 20 WARR W 0,3750 0,3750 0,00 0,3750 7,69 0,2232 0,5010 N.R.
CALTAGIRONE 2,700 2,800 -3,57 2,712 -7,97 2,712 3,367 325,80
CALTAGIRONE ED. 1,275 1,275 0,00 1,275 -2,18 1,272 1,467 159,40
CAMPARI 6,345 6,350 -0,08 6,356 -2,04 5,765 6,500 7382,90
CARRARO 3,535 3,635 -2,75 3,584 -8,50 3,106 4,355 274,00
CATTOLICA ASS. 8,290 8,340 -0,60 8,219 -8,97 8,219 10,601 1432,50

CEMBRE 26,10 26,30 -0,76 26,07 23,87 21,20 27,12 443,10
CEMENTIR HOLD 6,760 6,950 -2,73 6,776 -10,4 6,776 8,037 1078,20
CENTRALE DEL LATTE 3,200 3,220 -0,62 3,184 -9,38 3,045 3,582 44,60
CERVED GROUP 9,030 9,595 -5,89 9,126 -15,2 9,126 11,664 1782,10
CHL 0,0183 0,0186 -1,61 0,0184 -8,94 0,0183 0,0218 5,900
CIA 0,1805 0,1805 0,00 0,1830 3,72 0,1699 0,1958 16,900
CIR 1,084 1,094 -0,91 1,077 -7,92 1,058 1,231 855,60
CLASS 0,3070 0,3060 0,33 0,3080 -18,9 0,3080 0,4102 30,20
CNH INDUSTRIAL 10,795 10,410 3,70 10,639 -5,84 9,514 12,33814515,90
COFIDE 0,4850 0,4905 -1,12 0,4867 -11,3 0,4744 0,6003 350,00
COIMA RES 8,220 8,300 -0,96 8,221 -8,00 8,221 9,063 296,00
CONAFI PRESTITÒ 0,4130 0,4250 -2,82 0,4169 68,51 0,2132 0,4267 19,400
CREDEM 6,650 6,830 -2,64 6,712 -5,37 6,712 7,849 2231,10
CSP 0,9700 0,9860 -1,62 0,9739 -5,21 0,9581 1,106 32,40
D
D'AMICO 0,1958 0,1976 -0,91 0,1972 -24,6 0,1972 0,2752 128,80
DAMIANI 0,9780 0,9920 -1,41 0,9867 -10,5 0,9174 1,073 81,50
DANIELI 22,30 22,25 0,22 22,33 12,81 19,846 23,86 913,00
DANIELI R NC 15,540 15,500 0,26 15,495 12,97 13,784 16,918 626,40
DATALOGIC 29,95 30,35 -1,32 29,99 -3,73 24,96 34,15 1752,80
DE' LONGHI 24,50 24,94 -1,76 24,53 -4,22 22,67 27,38 3667,90
DEA CAPITAL 1,548 1,560 -0,77 1,543 12,84 1,345 1,592 472,90
DIASORIN 81,40 82,65 -1,51 81,66 9,43 66,09 82,05 4568,80
DIGITAL BROS 9,760 9,840 -0,81 9,744 -9,56 8,679 11,398 139,00
DOBANK 10,940 11,400 -4,04 10,968 -18,4 10,968 13,626 877,40
E
EDISON R 0,9600 0,9660 -0,62 0,9589 0,78 0,9117 1,013 105,60
EEMS 0,0800 0,0790 1,27 0,0794 -6,18 0,0794 0,0990 3,500
EI TOWERS 48,10 48,50 -0,82 48,13 -10,8 43,65 53,41 1360,40
EL.EN 30,08 31,40 -4,20 30,25 14,06 24,78 34,36 583,80
ELICA 2,350 2,355 -0,21 2,337 -5,36 2,071 2,541 148,00
EMAK 1,330 1,350 -1,48 1,333 -9,83 1,246 1,648 218,60
ENAV 4,360 4,380 -0,46 4,327 -4,92 4,046 4,597 2344,30
ENEL 4,898 4,983 -1,71 4,907 -5,66 4,638 5,38349887,90
ENERVIT 3,400 3,510 -3,13 3,455 0,38 3,030 3,577 61,50
ENI 16,552 16,602 -0,30 16,581 18,61 13,331 16,76860259,50
EPRICE 1,532 1,576 -2,79 1,557 -39,1 1,555 2,993 64,30
ERG 18,980 18,880 0,53 18,922 20,34 15,210 20,58 2844,30
ESPRINET 4,155 4,200 -1,07 4,172 -0,40 3,962 4,643 218,60
EUKEDOS 0,9680 0,9660 0,21 0,9648 -7,94 0,9426 1,092 21,90
EUROTECH 1,926 2,015 -4,42 1,967 45,27 1,307 2,114 69,80
EXOR 63,90 64,20 -0,47 64,23 24,95 50,82 65,4315479,60
EXPRIVIA 1,362 1,382 -1,45 1,362 -10,7 1,355 1,713 70,70
F
FALCK RENEWABLES 2,165 2,260 -4,20 2,189 8,90 1,824 2,412 637,90
FCA-FIAT CHRYSLER A 18,550 18,890 -1,80 18,696 22,44 14,766 19,89628971,60
FERRAGAMO 24,90 25,29 -1,54 25,00 13,27 21,25 25,23 4219,40
FERRARI 112,65 113,65 -0,88 113,65 27,42 86,08 116,8522040,00
FIDIA 7,440 7,120 4,49 7,469 9,10 6,907 10,163 38,30
FIERA MILANO 2,550 2,630 -3,04 2,572 36,11 1,894 2,658 185,00
FILA 18,140 18,200 -0,33 18,131 -8,09 16,915 20,98 630,10
FINCANTIERI 1,291 1,363 -5,28 1,309 1,91 1,131 1,520 2215,20
FINECOBANK 8,966 9,174 -2,27 9,087 4,80 8,422 10,336 5528,40
FNM 0,6510 0,6610 -1,51 0,6555 -2,72 0,6223 0,8141 285,10
FULLSIX 1,020 1,020 0,00 1,035 -18,0 0,9853 1,303 11,600
G
GABETTI PROP. S. 0,3380 0,3460 -2,31 0,3351 -17,6 0,3351 0,4326 19,400
GAMENET 8,240 8,260 -0,24 8,200 4,91 7,666 9,598 246,00
GASPLUS 2,430 2,440 -0,41 2,415 -6,97 2,350 2,701 108,50
GEDI GRUPPO EDITORI 0,3770 0,3890 -3,08 0,3847 -45,2 0,3847 0,7113 195,70
GEFRAN 7,880 8,140 -3,19 7,990 -18,7 7,990 11,496 115,10
GENERALI 16,120 16,235 -0,71 16,133 4,93 14,739 16,99525251,40
GEOX 2,472 2,552 -3,13 2,493 -14,5 2,493 2,984 646,20
GEQUITY 0,0440 0,0433 1,62 0,0428 -6,70 0,0416 0,0524 4,600
GEQUITY 19 WARR W 0,0045 0,0057 -21,05 0,0045 -16,1 0,0043 0,0064 N.R.
GIGLIO GROUP 5,720 5,780 -1,04 5,748 -13,3 5,591 6,630 92,20
GIMA TT 15,330 15,800 -2,97 15,512 -6,65 15,512 19,121 1365,00
GR. WASTE ITALIA 0,0772 0,0782 -1,28 0,0779 -43,8 0,0400 0,1435 4,400
GRANDI VIAGGI 2,030 2,050 -0,98 2,029 3,92 1,928 2,332 96,90
H
HERA 2,790 2,844 -1,90 2,826 -5,11 2,706 3,094 4209,90

I-J
IMA 81,15 84,70 -4,19 81,75 18,48 67,13 84,57 3209,50
IMM. GRANDE DIS. 7,449 7,731 -3,65 7,520 -17,1 6,596 9,249 829,70
IMMSI 0,5500 0,5780 -4,84 0,5602 -24,6 0,5546 0,8186 190,80
INDEL B 33,60 33,70 -0,30 34,23 3,04 31,71 37,13 194,50
INDUSTRIA E INN 0,0984 0,1020 -3,53 0,0998 -8,90 0,0787 0,1447 59,90
INTEK GROUP 0,3310 0,3370 -1,78 0,3331 20,99 0,2712 0,3450 129,60
INTEK GROUP RNC 0,4250 0,4200 1,19 0,4219 -6,39 0,4025 0,4729 21,10
INTERPUMP 28,10 28,18 -0,28 27,92 4,34 25,65 30,83 3040,00
INTESA SANP. R NC 3,150 3,211 -1,90 3,161 16,86 2,638 3,317 2947,20
INTESA SANPAOLO 3,000 3,075 -2,45 3,014 7,66 2,738 3,18947809,30
INWIT 6,675 6,700 -0,37 6,660 7,16 5,404 6,838 3995,90
IRCE 2,680 2,690 -0,37 2,683 1,55 2,571 3,121 75,50
IREN 2,336 2,396 -2,50 2,350 -6,31 2,350 2,708 3056,90
ISAGRO 1,676 1,702 -1,53 1,672 -3,07 1,672 2,166 41,10
ISAGRO AZIONI SVILU 1,275 1,295 -1,54 1,287 13,87 1,122 1,389 18,200
IT WAY 1,190 1,175 1,28 1,168 -4,93 1,168 1,410 9,200
ITALGAS 4,995 5,000 -0,10 4,995 -2,31 4,300 5,346 4041,70
ITALIAONLINE 2,810 2,820 -0,35 2,823 -8,53 2,664 3,277 323,90
ITALIAONLINE RNC 292,00 292,00 0,00 322,00 7,33 292,00 322,00 2,200
ITALMOBILIARE 20,90 21,75 -3,91 20,98 -12,9 20,98 25,12 999,50
IVS GROUP 11,100 11,100 0,00 11,110 -15,0 10,816 13,331 432,70
JUVENTUS FC 0,6175 0,6225 -0,80 0,6173 -19,8 0,5987 0,8720 622,10
K
K.R.ENERGY 4,792 4,755 0,77 4,718 -18,7 4,565 6,323 15,600
L
LA DORIA 11,100 11,220 -1,07 11,154 -32,1 11,154 16,452 345,80
LANDI RENZO 1,466 1,494 -1,87 1,463 -8,72 1,280 1,649 164,60
LAZIO 1,416 1,470 -3,67 1,436 24,13 1,153 1,955 97,30
LEONARDO 9,056 9,248 -2,08 9,079 -9,24 8,520 11,323 5249,00
LUVE 10,100 10,100 0,00 10,084 -6,10 9,857 11,584 224,20
LUXOTTICA 54,24 54,16 0,15 54,18 5,20 48,41 54,1826279,20
LVENTURE GROUP 0,6460 0,6420 0,62 0,6477 -5,08 0,6272 0,7030 18,200
M
M & C 0,1570 0,1530 2,61 0,1550 25,34 0,1113 0,1642 73,50
M. ZANETTI BEVERAGE 7,430 7,390 0,54 7,413 0,55 7,113 7,810 254,30
MAIRE TECNIMONT 4,148 4,292 -3,36 4,186 -4,31 3,693 4,608 1279,10
MARR 23,46 24,14 -2,82 23,63 8,60 20,94 25,35 1571,80
MEDIACONTECH 0,6020 0,6080 -0,99 0,5918 -1,88 0,5689 0,6896 10,900
MEDIASET 3,039 3,099 -1,94 3,055 -5,75 2,926 3,378 3609,00
MEDIOBANCA 9,184 9,478 -3,10 9,298 -2,47 9,298 10,426 8240,60
MITTEL 1,775 1,770 0,28 1,759 5,99 1,601 1,863 154,70
MOLMED 0,4925 0,4930 -0,10 0,4937 2,83 0,4743 0,5868 225,60
MONCLER 39,40 38,91 1,26 39,15 48,61 25,12 39,15 9973,50
MONDADORI 1,378 1,456 -5,36 1,401 -35,2 1,401 2,447 366,50
MONDO TV 4,550 4,720 -3,60 4,608 -30,1 4,389 6,535 142,80
MONRIF 0,2150 0,2100 2,38 0,2093 6,49 0,1913 0,2946 31,40
MONTE PASCHI SI 2,820 2,923 -3,52 2,844 -27,1 2,458 4,015 3242,80
MUTUIONLINE 14,480 14,400 0,56 14,431 7,11 12,602 16,661 577,20
N
NB AURORA 10,000 9,910 0,91 10,000 -0,60 9,910 10,060 150,00
NETWEEK 0,3180 0,3340 -4,79 0,3302 32,37 0,2224 0,5855 36,20
NICE 3,150 3,210 -1,87 3,135 -10,1 3,050 3,735 363,70
NOVA RE SIIQ 4,800 4,660 3,00 4,758 -28,7 4,689 6,462 49,40
O
OLIDATA 0,1540 0,1540 0,00 0,1552 0,00 0,1552 0,1552 5,300
OPENJOBMETIS 11,320 11,800 -4,07 11,529 -8,46 10,901 13,901 158,10
OVS 3,526 3,626 -2,76 3,536 -36,9 3,361 6,145 802,60
P
PANARIAGROUP I.C. 3,105 3,315 -6,33 3,136 -46,9 3,136 6,210 142,20
PARMALAT 2,960 2,980 -0,67 2,960 -4,10 2,930 3,142 5491,60
PIAGGIO 2,076 2,132 -2,63 2,097 -9,91 2,097 2,630 751,00
PIERREL 0,2090 0,2010 3,98 0,2065 4,51 0,1941 0,2373 9,800
PININFARINA 2,555 2,550 0,20 2,531 26,83 1,980 2,531 137,40
PIQUADRO 1,880 1,890 -0,53 1,891 3,35 1,686 2,002 94,60
PIRELLI & C 7,612 7,548 0,85 7,624 5,67 6,878 7,934 7624,00
POLIGR. ED. 0,2390 0,2470 -3,24 0,2396 25,19 0,1923 0,3444 31,60
POLIGRAFICA S.F. 6,800 6,880 -1,16 6,762 0,08 6,645 7,105 7,600
POSTE ITALIANE 7,620 7,892 -3,45 7,667 21,03 6,277 8,23910013,70
PRIMA IND. 36,90 36,90 0,00 36,97 9,47 33,23 42,80 387,60
PRYSMIAN 25,48 25,82 -1,32 25,57 -6,87 24,15 29,39 5884,70

R
RAI WAY 4,320 4,465 -3,25 4,360 -14,5 4,360 5,362 1185,80
RATTI 2,980 3,050 -2,30 2,995 25,07 2,324 3,040 81,90
RCS MEDIAGROUP 1,190 1,204 -1,16 1,185 -4,08 1,053 1,279 618,30
RECORDATI 31,92 32,16 -0,75 31,88 -14,5 27,85 38,74 6666,80
RENO DE MEDICI 0,7880 0,8000 -1,50 0,7952 42,93 0,5483 0,8518 300,20
REPLY 51,90 54,25 -4,33 52,47 12,11 43,90 54,80 1963,10
RETELIT 1,610 1,719 -6,34 1,658 -2,78 1,636 2,027 272,30
RICCHETTI 0,2450 0,2470 -0,81 0,2432 -12,9 0,2432 0,3127 19,900
RISANAMENTO 0,0280 0,0286 -2,10 0,0281 -16,8 0,0281 0,0353 50,60
ROMA A.S. 0,4780 0,5050 -5,35 0,4871 -19,1 0,4801 0,6571 193,70
ROSSS 1,035 1,035 0,00 0,9918 -14,6 0,9896 1,251 11,500
S
SABAF 19,180 19,260 -0,42 19,043 -6,43 17,042 20,91 219,60
SAES G. 20,60 21,40 -3,74 20,92 -12,4 20,92 27,23 306,90
SAES G. R NC 16,020 16,360 -2,08 16,061 5,38 14,615 17,555 118,50
SAFILO GROUP 4,335 4,325 0,23 4,291 -9,16 3,912 5,421 268,80
SAIPEM 3,837 3,964 -3,20 3,890 1,15 3,098 4,141 3932,20
SAIPEM RIS 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 40,00 41,00 0,4000
SALINI IMPREGILO 2,230 2,262 -1,41 2,240 -29,5 2,229 3,452 1102,40
SALINI IMPREGILO R 6,500 6,500 0,00 6,500 -5,03 6,365 7,070 10,500
SARAS 1,899 1,948 -2,52 1,901 -6,15 1,587 2,075 1807,40
SERVIZI ITALIA 4,930 4,760 3,57 4,811 -28,4 4,796 6,823 153,00
SESA 30,10 30,10 0,00 30,03 14,87 25,37 30,03 470,00
SIAS 16,050 16,510 -2,79 16,098 2,75 13,588 18,381 3662,90
SINTESI 0,0920 0,0900 2,22 0,0901 -8,99 0,0869 0,1132 4,000
SNAITECH 2,170 2,180 -0,46 2,179 66,17 1,319 2,187 410,60
SNAM 3,776 3,812 -0,94 3,772 -7,89 3,550 4,13813086,60
SOGEFI 3,106 3,138 -1,02 3,097 -23,5 2,898 4,356 371,90
SOL 10,900 11,020 -1,09 10,756 2,28 10,057 12,142 975,60
SOLE 24 ORE 0,6900 0,7000 -1,43 0,6943 -20,8 0,6691 0,8814 39,10
SPACE4 9,840 9,900 -0,61 9,841 -0,51 9,764 10,000 492,10
STEFANEL 0,1668 0,1678 -0,60 0,1652 -6,73 0,1635 0,1895 14,000
STEFANEL R 145,00 145,00 0,00 145,00 0,00 145,00 145,00 0,3000
STMICROELECTR. 20,03 20,42 -1,91 20,17 9,25 16,910 20,66 N.R.
T
TAMBURI 20 WARR W 1,500 1,518 -1,19 1,508 38,60 1,096 1,713 N.R.
TAMBURI INV. 6,060 6,130 -1,14 6,047 8,34 5,534 6,368 967,90
TAS 1,832 1,860 -1,51 1,837 -11,9 1,837 2,104 153,40
TECHNOGYM 10,210 10,510 -2,85 10,293 26,09 7,937 10,820 2058,60
TECNOINVESTIMENTI 6,220 6,230 -0,16 6,242 4,62 6,044 7,251 290,70
TELECOM ITALIA 0,7418 0,7680 -3,41 0,7509 2,93 0,6800 0,877411416,00
TELECOM ITALIA R 0,6466 0,6712 -3,67 0,6565 9,31 0,5820 0,7605 3957,20
TENARIS 17,095 17,165 -0,41 17,071 27,96 12,753 17,071 N.R.
TERNA 4,770 4,817 -0,98 4,776 -3,23 4,466 5,040 9600,30
TERNIENERGIA 0,4030 0,4100 -1,71 0,4079 -32,3 0,3559 0,6730 19,200
TESMEC 0,5200 0,5120 1,56 0,5131 1,96 0,4913 0,5609 54,90
TISCALI 0,0301 0,0309 -2,59 0,0303 -15,6 0,0297 0,0394 95,30
TOD'S 57,80 58,40 -1,03 57,90 -4,92 56,92 64,23 1916,30
TOSCANA AEROPORTI 15,550 15,700 -0,96 15,480 -2,60 14,696 16,058 288,10
TREVI 0,4065 0,4095 -0,73 0,4040 28,78 0,3280 0,4891 66,60
TXT E-SOLUTIONS 11,460 11,880 -3,54 11,638 29,46 8,452 12,985 151,40
U
UBI BANCA 3,816 4,141 -7,85 3,913 4,30 3,629 4,380 4477,40
UNICREDITO 16,220 16,682 -2,77 16,342 2,52 15,690 18,15836445,30
UNIEURO 14,640 14,810 -1,15 14,663 2,56 11,376 15,152 293,30
UNIPOL 4,203 4,306 -2,39 4,245 7,71 3,867 4,512 3045,50
UNIPOLSAI 2,102 2,125 -1,08 2,116 7,45 1,902 2,251 5988,50
V
VALSOIA 15,000 15,200 -1,32 15,133 -8,80 14,527 16,750 158,20
VIANINI 1,290 1,290 0,00 1,317 5,34 1,167 1,346 39,60
VITTORIA 13,980 13,960 0,14 13,976 16,49 11,495 13,976 941,70
Y
YOOX NET-A-PORTER G 37,97 37,95 0,05 37,96 29,62 29,19 37,96 3521,70
Z
ZIGNAGO VETRO 8,120 8,280 -1,93 8,168 -1,84 7,618 8,582 718,80
ZUCCHI 0,0240 0,0240 0,00 0,0240 -7,16 0,0237 0,0275 9,100
ZUCCHI R NC 0,2100 0,2100 0,00 0,2159 2,81 0,1997 0,2974 0,7000

Milano
Borsa

lett.
EURO

1,1781
1,1805
-0,203

1,5673
1,5681
-0,051

130,6900
130,6600

0,023

0,8733
0,8735
-0,029

1,1773
1,1819
-0,389

7.778,79
-0,118%

25.645
-1,543%

41.832
-2,022%

5.614,51
-0,132%

13.078
-0,281%

10.112
-1,018%

31.048
0,342%

22.930
0,403%

0,05%

24.715
0%

7.354
-0,38%

-0,27% -0,33% 449,47

23.449
-1,48%

——37.415
-1,73%

35,518

Operatori di Borsa
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ECONOMIA » SARDEGNA 

La Sardegna in Cina per il rilancio dei 
traffici merci e container 
Venerdì 18 Maggio alle 09:45

Da sinistra: Natale Ditel, Valeria Mangiarotti e Massimo Deiana 

Le potenzialità degli scali della Sardegna e le novità delle zone 
economiche speciali sono approdate in Cina.

L'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, con il presidente 
Massimo Deiana, il segretario generale Natale Ditel e la responsabile 
marketing Valeria Mangiarotti erano presenti alla Transport Logistic di 
Shanghai, fiera mondiale del settore portuale e della logistica.

Tre giorni di appuntamenti istituzionali e incontri fra operatori, oltre a 
tavole rotonde per discutere dei temi legati alla portualità italiana.

In questo ambito, grande importanza ha avuto il meeting con Ding 
Xiangming, vicepresidente del Gruppo Shanghai International Port, il 
cui traffico container rientra fa quelli più rilevanti al mondo. 

Deiana ha elencato le potenzialità degli scali isolani grazie alla posizione 
della Sardegna nel Mediterraneo e i rappresentanti del colosso sono stati 
invitati a visitare i porti per valutare eventuali investimenti.

"Quello di Shanghai - ha detto Deiana - è il nostro primo appuntamento 
fieristico internazionale dedicato al trasporto merci, un evento che si è 
confermato strategico per il sistema italiano e, soprattutto, per i porti 
sardi che sono stati presentati e promossi come sistema unico nei 
numerosi incontri con gli attori del settore".
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di Dario Budroni
◗ OLBIA

Tocca armarsi di pazienza pri-
ma di mettersi in marcia verso 
la bocca del tunnel. A seconda 
delle ore si rischia di restare 
imbottigliati per qualche mi-
nuto di troppo. È l’effetto del 
cantiere che l’Anas ha appena 
aperto dentro una delle  due 
gallerie  che  uniscono  la  so-
praelevata  nord  con  quella  
sud. La stagione turistica è an-
cora agli albori, ma gli ingor-
ghi cominciano a essere di no-
tevoli dimensioni. Il problema 
principale  è  che  l’Anas,  per  
motivi di sicurezza, non è riu-
scita a creare il doppio senso 
di marcia all’interno della gal-
leria al momento rimasta ac-
cessibile. Adesso l’unisca spe-
ranza è che i lavori terminino 
il prima possibile. Secondo il 
calendario comunicato dall’A-
nas, che sta cambiando l’im-
pianto  di  illuminazione  del  
tunnel, i disagi termineranno 
solo il primo luglio.
No al doppio senso. Inizialmen-
te le cose sarebbero dovute an-
dare diversamente. Il progetto 
era  questo:  creare  il  doppio  
senso di marcia lungo la galle-
ria non interessata dai lavori. 

Ma non è stato possibile. «An-
che noi eravamo convinti  di  
questo – commenta il sindaco 
Settimo Nizzi –. Però abbiamo 
saputo che per questioni di si-
curezza  il  doppio  senso  di  

marcia non è stato possibile. 
Ci sono state alcune difficoltà. 
Comunque noi, come Comu-
ne, possiamo farci ben poco». 
Secondo  il  sindaco  Settimo  
Nizzi è importante fare presto. 

«I lavori, anche se sarebbe sta-
to meglio farli in un altro pe-
riodo, sono comunque molto 
importanti. E quando arriva-
no non si può certo dire di no 
– continua il sindaco –. L’uni-

ca cosa che chiediamo è di ri-
durre i tempi, perché il disagio 
per gli automobilisti non è di 
poco conto».
I tempi. L’Anas sta proceden-
do  a  tappe.  Il  cantiere  apre  
ogni mattina alle 7.30 e chiude 
la sera alle 19.30. Fino a marte-
dì, comunque, l’Anas lavorerà 
lungo la galleria che porta in 
direzione  aeroporto,  con  il  
traffico che viene deviato ver-
so il lungomare di via Principe 
Umberto. Invece da mercole-
dì 23 a mercoledì 29 maggio 
chiuderà il tratto di tunnel che 
porta verso la Costa Smeralda, 
sempre dalle 7.30 alle  19.30.  
Poi un nuovo cambio. Dal 30 
maggio al 14 giugno si inter-
verrà nuovamente in direzio-
ne sud, proprio come in que-
sti giorni, mentre dal 15 al 30 
giugno un secondo intervento 
nel  tratto  che  porta  verso  il  
nord dell’isola. A rendere an-
cora più complicata la circola-
zione delle auto sono i lavori 
in corso lungo la sopraelevata 
nord, cioè quella che passa so-
pra l’insenatura di Porto Ro-
mano, dove spesso compaio-
no i semafori mobili per per-
mettere  alcuni  lavori  come  
per  esempio  la  sostituzione  
del guardrail.

◗ OLBIA

Primo test importante per la 
macchina  dell’accoglienza  
impegnata  nella  stagione  
crocieristica  2018.  Domani  
mattina,  infatti,  all’Isola  
Bianca arrivano contempora-
neamente due navi da crocie-
ra con il loro carico di turisti 
che, al netto delle escursioni, 
affolleranno il corso Umber-

to e il centro storico cittadi-
no. La prima ad attraccare in 
banchina, alle 8 del mattino, 
sarà la  Silver  whisper  della  
compagnia Slversea  che ri-
partirà alle 19. È una grande 
nave (295 metri di lunghez-
za) che può trasportare 380 
passeggeri. La seconda nave 
è  la  Panorama  II,  elegante  
motorsailer di 50 metri e ben 
tre alberi, con una quaranti-

na di ospiti a bordo, che arri-
verà all’Isola Bianca alle 12 e 
ripartirà, inusualmente, alle 
22.

In  città,  soprattutto  nel  
centro  storico,  i  crocieristi  
troveranno  ad  attenderli  
commercianti  e  ristoratori  
con le loro attività aperte con 
orario  continuato  in  modo  
da rendere quanto più grade-
vole e attraente possibile la 

permanenza  dei  crocieristi  
in città.

Dopo la coppia di navi di 
domani la stagione crocieri-
stica  2018  osserverà  alcuni  
giorni di pausa e riprenderà 
a pieno ritmo lunedì 28 mag-
gio con l’arrivo contempora-
neo di altre due navi, l’Aida 
Auda e la Costa Victoria, al 
suo primo di una serie di pas-
saggi all’Isola Bianca.

◗ OLBIA

Domani,  alle  11  nella  sede  
dell’Area marina protetta di Ta-
volara, in via Porto Romano, sa-
ranno presentate iniziative e ap-
puntamenti che avranno luogo 
dal 22 al 25 maggio tra Porto San 
Paolo, Olbia, Tavolara e Molara. 
Il  direttore  dell’Amp,  Augusto  
Navone, esporrà i progetti inter-
nazionali a cui sta partecipando 
l’ente, ossia: il progetto comuni-
tario “Isole sostenibili” e l’obiet-
tivo “Tavolara impatto zero”, la 
collaborazione con l’associazio-
ne Smilo per un marchio certifi-
cato di isola sostenibile, l’inizia-
tiva Celebrate island, con l’arri-
vo a Olbia del veliero Patriarc’h, 
testimonial  dell’iniziativa  pro-
mossa  dall’associazione  Pim  
(Piccole isole del Mediterraneo). 

in breve

◗ OLBIA

“Sport e disabilità” sarà il tema 
del  convegno in  programma  
venerdì  mattina  all’Expò,  in  
via Porto Romano, organizza-
to dal gruppo sportivo Atletica 
Olbia e dall’associazione Sen-
sibilmente onlus in collabora-
zione con il comune di Olbia, il 
Coni, il Comitato italoiano pa-
ralimpico e l’Ats Sardegna. In-
tervengono il docente e psico-
terapeuta  Manolo  Cattari,  il  
nuotatore Nicola Azara, il pre-
sidente regionale del Cip Pao-
lo Poddighe, Emanuela Angio-
ni del centro di salute mentale 
della  Assl  di  Olbia,  Veronica  
Asara presidente dell’associa-
zione Sensibilmente onlus,  e  
Pietro  Degortes  presidente  
dell’Atletica Olbia. 

Una nave da crociera all’Isola Bianca

Lavori nel tunnel
no al doppio senso
nel cantiere Anas
Per motivi di sicurezza si può transitare in una sola direzione
Lunghe file di auto sulla sopraelevata. Nizzi: si faccia presto

Nell’ingresso nord del tunnel si registrano lunghe code di auto

◗ OLBIA

La tabaccheria “la casa del ta-
bacco” di viale Aldo Moro orga-
nizza per venerdì 1° giugno una 
serata-degustazione dedicata ai 
fumatori di sigaro. La serata sarà 
ospitata all’Art academy di via  
Delle Terme, alle 20.30. Ospite la 
manifattura “Compagnia Tosca-
na sigari srl che presenterà due 
suoi  prodotti:  il  sigaro  Storti-
gnaccolo (da abbinare a una se-
lezione di antipasti)  e il  sigaro 
Mastro Tornabuoni long (da ab-
binare a una selezione di carni 
della  churrascheria.  Partecipe-
ranno i responsabili dell’azien-
da, Gabriele e Mihaela Zippilli. 
Presente un’esperta sigaraia che 
illustrerà i processi di creazione 
e lavorazione di un sigaro. Info e 
prenotazioni: 340.4595347. 

cucina e tabacco

Degustazione di sigari
all’Art academy
di via delle Terme

ambiente

Alla scoperta dell’isola sostenibile
L’Area marina protetta di Tavolara presenta i nuovi progetti

L’isola di Tavolara, cuore dell’Area marina protetta

turismo

Domani mattina in arrivo all’Isola Bianca altre due navi crociera

confcommercio

Insegne pubblicitarie 
domani l’assemblea
■■ La Confcommercio di 
Olbia, facendo seguito agli 
accordi presi a suo tempo 
con il sindaco Settimo Nizzi, 
lunedì pomeriggio 
organizza un incontro con 
gli operatori commerciali 
della città per chiarire nel 
dettaglio la normativa 
riguardante le insegne e la 
cartellonistica pubblicitaria 
delle attività commerciali. 
All’incontro partecipano lo 
stesso sindaco Nizzi e i 
tecnici comunali. Si parlerà 
degli interventi per 
garantire ordine e decoro in 
città, soprattutto nel centro 
storico. L’incontro sarà alle 
15.30 nella sede della 
Confcommercio di Olbia, in 
via Ogliastra 46.

servizi sociali

Canoni di locazione
contributi comunali
■■ È stata pubblicata nel 
sito internet del Comune la 
graduatoria definitiva degli 
ammessi (e degli esclusi) al 
contributo per il canone di 
locazione. Per motivi di 
riservatezza, dalle 
graduatorie sono stati 
omessi i dati personali. Per 
verificare la propria 
posizione in graduatoria 
rivolgersi all’ufficio 
comunale in via Capoverde, 
al Delta Center. Info: 
telefonare ai numeri 
0789.52055 o 0789.52172.

portatori handicap

Piani assistenza
personalizzata
■■ Il Comune informa che 
la Regione ha stabilito che i 
piani di assistenza 
personalizzati di cui alla 
legge 162/98 avranno 
decorrenza fino al 31 
dicembre 2018. Pertanto i 
titolari di piani devono 
contattare gli operatori del 
Centro per la disabilità in 
via Vela 28. Rivolgersi al 
Centro dal lunedì al venerdì 
dalle 10,30 alle 13,30; dal 
lunedì al giovedì dalle 16 
alle 17.30. Telefonare al 
0789.206036. oppure 
inviare una mail a csalzillo
@comune.olbia.ot.it

croce bianca

Nuovi corsi
per i volontari
■■ Anche quest'anno la 
associazione di pronto 
intervento Croce Bianca 
onlus, con sede in via 
Fausto Noce 84 organizza 
corsi e lezioni di Blsd e Ptc 
per nuovi soci. I corsi 
inizieranno appena sarà 
raggiunto il numero 
minimo di adesioni. Info: 
telefonare al numero 
345.2155231 o prcroce
biancaolbia@gmail.com

l’appuntamento

Venerdì all’Expo 
una tavola rotonda
su “Sport e disabilità”
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DIARIO

di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Fedeli provenienti dalla città e 
da tutta la diocesi si ritroveran-
no oggi alle 18 sul parco di Balai 
per seguire la messa vespertina 
prima  di  riaccompagnare  in  
processione i simulacri dei Mar-
tiri  Turritani  Gavino,  Proto  e  
Gianuario  fino  alla  Basilica.
Tante gente ha seguito nei gior-
ni  scorsi  le  novene  di  primo  
mattino all’interno della chie-
setta di Balai Vicino - costruzio-
ne addossata ad ipogei preesi-
stenti e ritenuti luogo della se-
poltura dei tre Protomartiri - e 
continuo è stato il pellegrinag-
gio per una preghiera di devo-
zione  e  un  ringraziamento  ai  
Santi.  La  costruzione  a  picco  
sul mare è un luogo santo - se-
condo la “Passio” - dove venne-
ro recuperate le reliquie da Co-
mita Judike di Torres: per una 
promessa fatta a San Gavino, in 
seguito alla guarigione dalla leb-
bra, le portò a Monte Agellu do-

ve fece costruire una grande Ba-
silica dedicata al  Santo.  Nella 
notte tra ieri e oggi si è invece 
rinnovata la tradizione del pel-
legrinaggio notturno a cui han-
no partecipano molti fedeli pro-
venienti  da  Sassari  e  da  altri  
paesi della diocesi. Un cammi-
no della fede per i Martiri co-
minciato nella cattedrale sassa-
rese di San Nicola con le veglia 

di Pentecoste celebrata dall'ar-
civescovo  monsignor  Gian
Franco Saba. Lo stesso vescovo 
ha poi guidato il pellegrinaggio 
notturno  verso  la  tomba  dei  
Protomartiri,  nella  basilica  di  
San Gavino, che in passato se-
guiva l’ultimo tratto dell’antica 
strada romana a Karalibus Tur-
rem, l’arteria che collegava Tur-
ris Libisonis con Karales (oggi 

Cagliari), e oggi si snoda invece 
lungo  la  ex  131.  Davanti  alla  
chiesa romanica c’è stata l’acco-
glienza dei pellegrini e intorno 
alle 3 la concelebrazione della 
messa presieduta dal  vescovo 
di Sassari.  Domani è il giorno 
vero  e  proprio  della  Festha  
Manna, che comincia alle 10,30 
con il solenne Pontificale pre-
sieduto dall’arcivescovo e con-
celebrato da canonici del capi-
tolo,  parroci  e  sacerdoti  della  
diocesi. Al termine della messa 
il rito della consegna delle chia-
vi davanti al sindaco di Sassari, 
al sindaco di Porto Torres e al 
vescovo dell’Archidiocesi. Una 
tradizione che risale a diversi se-
coli fa e che simboleggia l'ap-
partenenza  della  Basilica  alla  
municipalità di Sassari. Che pri-
ma riceveva e poi riconsegnava 
le chiavi al parroco della chiesa 
perché la custodisse e ammini-
strasse. Dopo il rituale partirà la 
solenne processione eucaristi-
ca, in direzione del porto, guida-
ta dal vescovo di Sassari. 

◗ PORTO TORRES

Lorenzo Nuvoli fa il profeta in 
patria e con la sua lancia “Auri-
ga” vince la dodicesima edizio-
ne della Regata del  pescatore.  
Sei imbarcazioni armate a vela 
latina e 30 partecipanti si sono 
presentati  ieri  mattina  nella
spiaggia  dello  Scoglio  Lungo  
per la rievocazione storica di un 
evento ideato e organizzato da 
Assovela. Al posto d’onore si è 
classificata la guzzetta “Gruvie-
ra” timonata da Andrea Fiori e 
al  terzo  posto  la  spagnoletta  
“Majiarana” del Comune di stin-
tino guidata dallo skipper Luigi 
Scotti.  L’evento  rappresentava  
la giornata tipo del pescatore de-
gli anni Quaranta ed era artico-

lato in tre prove. Una giornata 
estiva ha accompagnato tutte le 
fasi della Regata, con i marinai 
vestiti appunto come i pescatori 
di un tempo e le donne dell’as-
sociazione culturale Etnos in co-
stume sardo che svolgevano il 
ruolo delle mogli che attendono 
i coniugi al ritorno dalla giorna-
ta di pesca. La partenza dall’are-
nile del Lungomare, con i parte-
cipanti che spingevano la barca 
in acqua e poi con vigorose vo-
gate portavano i loro scafi verso 
la zona di pesca. 

Alla fine ha vinto chi, spinto 
dai remi,  ha toccato terra per 
primo con la simbolica attrezza-
tura a bordo. L’epilogo con la ce-
rimonia di premiazione e il mo-
mento conviviale. (g.m.) 

TRADIZIONI

La Regata del Pescatore
premia “Auriga” di Nuvoli

Le donne di Etnos e le barche a vela latina alla regata

◗ PORTO TORRES

La presenza quasi simultanea di 
quattro navi nel porto turritano, 
ieri mattina, conferma le grandi 
potenzialità di uno scalo maritti-
mo che vanta collegamenti na-
zionali  e  internazionali  ormai  
consolidati.  La  Mega  Express  
proveniente  da  Tolone  ha  or-
meggiato nella banchina del mo-
lo Ponente 2, la Nuraghes prove-
niente da Genova a Ponente 1, la 
Cruise  Roma  proveniente  da  
Barcellona e la Rhapsody prove-
niente da Genova nelle banchi-
ne porto industriale. La nave del-
la compagnia Gnv era al primo 
viaggio della stagione estiva ed è 
dovuta attraccare nel molo Asi 
per l’indisponibilità momenta-

nea della banchina Segni-doga-
na a causa della presenza del lu-
na park. Con questi collegamen-
ti lo scalo sta contribuendo non 

poco anche alla crescita dei por-
ti del nord Sardegna e di questo 
dovrebbero tenere ben conto gli 
Enti pubblici cercando di valo-

rizzare ulteriormente quello che 
rappresenta il vero volano dell’e-
conomia territoriale di tutta l’a-
rea  vasta.  Senza  dimenticare,  
inoltre, che entro l’estate è previ-
sto l’avvio dei lavori per la realiz-
zazione dell’Antemurale di po-
nente. Un progetto di 34 milioni 
di euro per garantire maggiore 
sicurezza nella navigazione nel-
le manovre di ingresso e uscita. 
Oltre a consentire l’avvio dei dra-
gaggi nel porto civico con l’utiliz-
zo dei materiali di risulta per il 
riempimento  dei  cassoni
dell’Antemurale. 

L’approfondimento  dei  fon-
dali,  secondo  l’Authority,  con-
sentirà a Porto Torres il poten-
ziamento dei traffici commercia-
li e crocieristici. (g.m.) 

PORTO TORRES

Farmacia di turno

■■ Scaccia, via Sassari 61.

Tel. 079/501682.

Farmacia di turno 

(lunedì 21 maggio)

■■ Cuccuru, via Cellini 1.

Tel. 079/513707.

RIFORNITORE di turno

■■ Conad, via della Libertà.

Numeri utili

■■ Guardia medica, reg. 

Andriolu, 079/510392; Avis 

ambulanza 079/516068; 

Carabinieri 079/502432, 112; 

Vigili del Fuoco 079/513282, 115; 

Polizia 079/514888, 113; 

Guardia di Finanza 079/514890, 

117; Vigili urbani, 079/5049400. 

Capitaneria 0789/563670, 

0789/563672, fax0789/563676, 

emergenza in mare 079/515151, 

1530.

SORSO

Farmacia di turno

■■ Dessole, via Borio 14. 

Tel. 079/351313.

RIFORNITORE di turno

(domenica mattina)

■■ Tamoil, strada provinciale 

25.

Numeri utili

■■ Guardia medica e pronto 

soccorso, via Sennori 9,

079/3550001. Carabinieri, via 

Gramsci (angolo viale Marina),

tel. 079/350150. Avis, tel. 

079/350646.

Da Balai a San Gavino

i 1700 anni dei Martiri
Oggi alle 18 la messa nel parco davanti al santuario, poi il viaggio verso la Basilica

Nelle prime ore del mattino l’arrivo dei pellegrini da Sassari guidati dal vescovo 

Pellegrini 

in preghiera 

nell’ipogeo

di Balai Vicino 

dove

i simulacri 

dei martiri 

sono rimasti 

dalla sera

del 3 maggio;

oggi, dopo la 

messa, la 

processione 

che li riporta

in Basilica

Nuovi segnali di speranza dal porto
Quattro navi ormeggiate in banchina, lo sviluppo passa per lo scalo marittimo

Le navi ormeggiate in porto ieri mattina

FESTHA MANNA»LA PROCESSIONE
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Rinnovato il Consiglio d’Amministra-
zione di CILP, la Compagnia Impresa 
Lavoratori Portuali di Livorno che 
vede come soci al 50% CPL - Compa-
gnia Portuale di Livorno ed NG Inve-
stimenti (in cui a sua volta sono soci 
alla pari GIP e Fratelli Neri Spa).
Nell’organo direttivo si inseriscono il 
nuovo Amministratore Delegato Cor-
rado Neri, che prende il posto di Aldo 
Padova, e il vicepresidente Maurizio 
Sarri. Confermati invece il presidente 
Marco Dalli e il vicepresidente Enzo 
Raugei. Dal Consiglio, oltre ad Aldo 
Padova, fuoriesce anche Nereo Mar-

È stato firmato sul finire della settimana 
scorsa l’atto costitutivo dell’Agenzia del 
Lavoro Portuale della Sardegna, nuovo sog-
getto autorizzato alla fornitura di manodo-
pera temporanea in tutti gli scali sotto la giu-
risdizione dell’Autorità di Sistema Portuale 
con sede a Cagliari.
A renderlo noto l’ente medesimo, che, otte-
nuto il via libera ministeriale e l’ok del Comi-
tato di Gestione, alcuni mesi fa ha avviato la 
procedura per l’istituzione dell’Agenzia ex 
comma 5 dell’articolo 17 della legge por-
tuale. Che prevede appunto tale possibilità 
per le AdSP laddove gli operatori privati non 

Al via la nuova Agenzia del Lavoro Portuale della Sardegna
Seguito il modello Livorno-Trieste: quattro azionisti fra gli articoli 16
di Cagliari e una quota di minoranza per l’Authority. Col ricorso al
part-time tutto il personale dell’ex art.17 CLP fallito sarà coinvolto

Corrado Neri nuovo AD di CILP
Rinnovato il Consiglio d’Amministrazione della

Compagnia Impresa Lavoratori Portuali di Livorno

abbiano interesse alla fornitura del servizio 
o, come già avvenuto a Livorno e Trieste, 
incontrino difficoltà economico-operative 
tali da richiedere l’intervento dell’ammini-
strazione. 
Nel caso di Cagliari il soggetto precedente-
mente autorizzato, la Compagnia Lavora-
tori Portuali è fallito lo scorso febbraio (su 
ricorso dell’agenzia interinale Intempo). 
“Siamo stati autorizzati ad utilizzare un orga-
nico di 29 unità full time equivalent, il che 
significa che ricorrendo a part-time ed altri 
strumenti di flessibilità riusciremo a garan-
tire un impiego a tutti i 49 lavoratori della 

PORTI

cucci. 
“Anche per il 2018 si prevedono 
volumi importanti sia nel settore dei 
prodotti forestali che in quello auto-
motive, che confermano CILP come 
uno dei primari terminalisti a livello 
nazionale” si legge in una nova diffusa 
dalla società. “Il Consiglio di ammi-
nistrazione intende altresì impegnarsi 
sullo sviluppo dei traffici multipurpose 
(recentemente è stato rinnovato il con-
tratto con Hitachi), puntando sull’uti-
lizzo della piattaforma logistica della 
Paduletta, ultimo fondamentale inve-
stimento della società”. 

CLP che ne facciano richiesta” spiega Mas-
simo Deiana, presidente dell’AdSP.
L’ente avrà una quota di minoranza nella 
compagine (il 18%), con quattro soggetti 
già individuati (tutte imprese portuali caglia-
ritane ex articolo 16, nessun terminalista 
ex articolo 18 ha manifestato interesse) a 
dividersi equamente l’82%: “Dopo un anno 
dall’operatività (che contiamo di raggiungere 
in qualche settimana) è previsto un esame 
dell’andamento, in base al quale si prende-
ranno decisioni sull’organico e sulla parteci-
pazione dell’AdSP e di altri operatori per il 
momento rimasti fuori dalla società” prose-

gue Deiana.
Diversamente da CLP la 
neonata ALPS potrà ope-
rare anche al di fuori di 
Cagliari: “Il soggetto è 
autorizzato a fornire mano-
dopera in tutti gli scali sotto 
nostra giurisdizione, anche 
se oggi non ci sono richieste 
in tal senso fuori dal capo-
luogo né altri soggetti auto-
rizzati ex art.17 in Regione, 
ad eccezione di quello 
che opera a Sant’Antioco 
(fuori dalla nostra giuri-
sdizione) e a Portovesme. 
Per quest’ultimo scalo, che 
ricade nella nostra ammini-
strazione, l’autorizzazione 
scade a fine anno: valu-
teremo nei prossimi mesi 
come integrare i due orga-
nici” conclude il presidente 
dell’AdSP.

Andrea Moizo

TERMINAL OPERATOR14/05/2018 14/05/2018

http://www.ship2shore.it/it/porti/l-adsp-di-cagliari-invita-imprese-e-terminalisti-all-agenzia-del-lavoro_66895.htm
http://www.ship2shore.it/it/porti/l-adsp-di-cagliari-invita-imprese-e-terminalisti-all-agenzia-del-lavoro_66895.htm


www.ship2shore.it Lunedì 21 Maggio 201824

Porto Torres apre la
stagione con i tedeschi e 

rilancia l’approdo turistico
Anche la Sardegna Settentrionale ha inaugu-
rato la stagione delle crociere.
Dopo quello del 2 e 3 maggio a Cagliari ed 
Olbia con la Sovereign della Pullmantur, a 
Porto Torres (e poi ad Oristano) è arrivata la 
nave tedesca Berlin, approdata alla banchina 
Dogana Segni con 500 passeggeri. La com-
pagnia FTI ha aperto un’annata che nello 
scalo portotorrese prevede l’arrivo di 8 navi 
complessive fino a novembre. 
L’altro porto sardo di Oristano nel 2018 
aveva invece già registrato due scali così 
entrando ufficialmente nel mercato crocie-
ristico.
Il doppio scalo, secondo l’Autorità di 
Sistema Portuale del Mare di Sardegna, 
conferma il potenziale dei porti isolani nel 
sapere offrire strutture portuali adeguate al 
mercato e un’offerta di escursioni a terra 
bene articolata e piuttosto originale rispetto 
allo scenario mediterraneo, con più varianti, 

Le crociere ‘minori’ baciano Sardegna e Marche, pieno in Toscana

CROCIERE

mai ripetitive, nell’itinerario di una nave. 
“Una scommessa lanciata nelle principali 
fiere dedicate al crocierismo e che nel primo 
mese ha già dato ottimi risultati che ci por-
teranno a lavorare in maniera più approfon-
dita, insieme ai gruppi armatoriali, per svi-
luppare questa nuova concezione di turismo 
crocieristico in Sardegna” sottolinea il Presi-
dente Massimo Deiana. 
Frattanto è iniziata a Porto Torres la prima 
tranche di sgombero delle imbarcazioni 
ormeggiate ai pontili galleggianti della ban-
china Nino Pala, scaduti i termini per l’avvio 
dell’ingiunzione; il molo turistico turritano, 
proprietà del Comune e dell’ATI A.R.S. 
(precedente concessionaria), verrà liberato 
(in 3 fasi), il che consentirà all’Autorità di 
Sistema Portuale del Mare di Sardegna la 
prosecuzione dell’iter per l’individuazione, 
tramite bando pubblico, del nuovo conces-
sionario. 
Lo spostamento delle unità (perlopiù ricove-
rate a terra negli spazi messi a disposizione 
dell’AdSP), la rimozione dei pontili galleg-
gianti adiacenti la banchina e l’eliminazione 
dei corpi morti con lo spostamento di tutte 

le imbarcazioni ormeggiate al lato sud della 
Nino Pala libereranno una darsena così per-
mettendo il rilancio della banchina turistica. 

Coppia di navi a Pesaro 
mentre Ancona pensa in 
grande col Clementino

Alla banchina commerciale di Pesaro sono 
approdate le due piccole navi da crociera 
Arethusa ed Artemis, dell’operatore inter-
nazionale Grand Circle Cruise Line, per 
una permanenza di 24 ore per i 120 crocie-
risti complessivi, sbarcati con dispositivo 
di vigilanza nell’occasione rinforzato, per 
raggiungere in escursione Pesaro, Urbino, 
San Marino e altre località della provincia 
marchigiana.
“Un grande risultato raggiunto grazie all’im-
pegno dell’operatore impegnato nel settore 
passeggeri (anche di linea per la Croazia), 
Goro Tours, che sta collaborando nell’affi-
namento complessivo delle misure di sicu-
rezza, rinforzate con un nuovo sistema di 
barriere, e nell’efficientamento dei controlli 
al flusso dei passeggeri” spiega in una nota 
la Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di 
Pesaro. “Sono le prove generali per il traffico 
in aumento previsto a giugno con la riaper-
tura della linea di traghetti con la Croazia, 
dando il ‘la’ ad un risveglio del porto, come 
attestato anche dalla prosecuzione dei lavori 
del Cantiere Rossini per la realizzazione del 
sistema di sollevamento delle imbarcazioni 
destinate alle riparazioni navali nei piazzali 
a terra, sotto l’egida dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Adriatico Centrale, titolare 
delle funzioni amministrative e pianificato-
rie nel porto di Pesaro, che ha valorizzato e 

15/05/2018

segue a pag.25

Porto Torres

Pesaro
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sta valorizzando ulteriormente tutte le voca-
zioni marittime espresse dallo scalo pesa-
rese”.
Le premesse per la crescita del porto a bene-
ficio dell’indotto locale si stanno dunque 
attuando con prospettive di sviluppo al com-
pletamento dei lavori in corso del Provvedi-
tore per le Opere Pubbliche di rifacimento 
arredi, pavimentazione strada, rifacimento 
illuminazione, completamento darsena, rea-
lizzazione videosorveglianza, definizione 
del progetto di dragaggio.
Nel contempo nello scalo maggiore del com-
prensorio marchigiano si sta per concretiz-
zare fra AdSP e Comune di Ancona un’intesa 
sugli obiettivi strategici in ambito passeggeri 
per realizzare una banchina di 350 metri al 
Molo Clementino (lato Fincantieri) atta ad 
ormeggiare le grandi navi da crociera. L’in-
tervento prevede un ampliamento delle pre-
visioni del Piano Regolatore Portuale redatto 
nel 1988, che attualmente consente l’ormeg-
gio di navi militari di 270 metri, che dovrà 
essere allungata di 80 metri. Per realizzare la 
banchina ci vorranno 2 anni e 45 milioni di 

euro di investimento.
“Gli obiettivi strategici che si intendono per-
seguire sono: lo sviluppo di uno snodo effi-
ciente e competitivo, con dotazioni capaci 
di rafforzare e consolidare il ruolo del porto 
dorico all‘interno delle attuali geografie dei 
traffici marittimi, e la promozione di pro-
cessi e progetti di integrazione tra area por-
tuale e sistema urbano capaci di valorizzare 
il palinsesto storico culturale che connota 
l’ambito del porto antico” annuncia il presi-
dente dell’AdSP, Rodolfo Giampieri.
Per quanto concerne la variante del Piano 
Regolatore, la Giunta Mancinelli si è dichia-
rata disponibile a intraprendere le azioni 
necessarie al perfezionamento del procedi-
mento, di esclusiva competenza dell’AdSP, 
confermando la strategia condivisa per valo-
rizzare sempre più la vocazione urbana del 
Porto Antico, in particolare del Molo Rizzo, 
al fine di creare ‘penisola urbana sul mare’, 
coerente con le strategie di una sempre mag-
giore integrazione porto-città. Il banchina-
mento è un intervento complementare a raf-
forzare la Strategia del Waterfront 3.0. 

Anche Manfredonia nel 
business che conta grazie a 
Grand Circle Cruise Line

Le crociere ‘minori’ approdano in pianta sta-
bile anche in un porto non tradizionale come 
Manfredonia, dove l’esordio di una nave 
passeggeri data all’ottobre 2016 con la tede-
sca FTI Berlin, che aveva a bordo 350 turisti.
Secondo quanto informa una nota dell’AdSP 
MAM, nella stagione in corso sono pro-
grammate 10 toccate di navi lusso nello 
scalo sipontino. A partire dal 27 luglio 
farà tappa la nave Arethusa con  a bordo 
50 passeggeri, che toccherà Manfredonia 4 
volte nel 2018. 
Ma c’è di più; la società armatrice Grand 
Circle Cruise Line Small Ships Management 
Limited ha deciso di testare il porto pugliese 
quale meta crocieristica anche con l’altra sua 
nave gemella di lusso - l’Artemis,  lunga 60 
metri e dotata di 26 lussuose cabine - per la 
quale sono stati programmati 6 scali, a par-
tire da giovedì 2 agosto. E per la stagione 
2019 la Grand Circle avrebe già confermato 
il proprio interesse ad effettuare 24 scali a 
Manfredonia.
 “Con i nuovi approdi programmati, nei 
nostri porti raggiungiamo il record di ben 
300 approdi. Un risultato considerevole, 
frutto di un significativo lavoro di promo-
zione del territorio e di un’intelligente opera 
di infrastrutturazione dei nostri scali, che 
vantano un sistema di servizi efficiente e 
apprezzato” esulta il presidente dell’AdSP 
MAM Ugo Patroni Griffi.

Intanto Porto Livorno 2000 
fa incetta: 6 navi passeggeri 

in un solo giorno
Sarà record venerdì 18 maggio per le cro-
ciere a Livorno con 6 ad approdare alle 
banchine gestite da Porto di Livorno 2000, 
per un totale di circa 9.000 mila passeg-

geri movimentati, apportati da: Silver Whi-
sper alla Banchina 75, Sovereign al Molo 
Italia Nord, Ventura alle Banchine 46/47, 
Seabourn Encore alle Banchine 43,44,45, 
Crystal Serenity al Molo Italia lato sud, Aza-
mara Quest al Molo Capitaneria. 
Di queste 6 navi, 4 appartengono alla cate-
goria lusso e 2 faranno overnight presso il 
porto toscano; infatti Azamara e Silver-
sea spesso prevedono un pernottamento 
a Livorno con programmazione di eventi 
esclusivi che coinvolgono le eccellenze del 
territorio e della città. 
“Una giornata speciale per Livorno che 
esprime tutte le potenzialità non solo in ter-
mini numerici ma anche in relazione alla 
qualità dei servizi, in particolare rivolti a 
compagnie di alto profilo con passeggeri 
che rappresentano un target superiore e può 
avere ottime ripercussioni sull’economia 
della Regione e della città”. 
Ma Livorno non è  solo crociere; nella 
medesima giornata da record sono previste 
8 partenze di traghetti alle banchine della 
Stazione Marittima e del Porto Mediceo per 
Sardegna e Corsica operate dalle compagnie 
Moby e Corsica Sardegna Ferries, e la linea 
per Capraia dalla Toremar.  
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 Addio vecchio e lungo contenzioso - durato undici anni - tra l'ex Autorità portuale del nord 
Sardegna e il Cipnes, Consorzio industriale provinciale nord est Sardegna, per la ripartizione delle 
aree e dei fabbricati davanti al mare a Olbia.

Sottoscritto un atto di transazione: ora c'è una nuova delimitazione demaniale che mette d'accordo 
tutte le parti.

Oggetto del contendere, i limiti demaniali marittimi stabiliti nel Porto Cocciani nel mese di aprile 
del 2005, che escludevano dal possesso del Consorzio Industriale i fabbricati ed alcune aree 
destinate a piazzali dello scalo industriale olbiese, successivamente poste sotto sequestro nel 2006 
ed affidate in custodia giudiziaria all'Autorità Portuale.

L'accordo prevede il ritiro delle cause, con la rinuncia a qualsiasi azione risarcitoria e, soprattutto, 
all'avvio di una nuova delimitazione demaniale e quindi alla ripartizione delle reciproche 
competenze su immobili e spazi portuali. Processo, quest'ultimo, che, sulla base della transazione, 
proseguirà col passaggio al tavolo della commissione - composta da Capitaneria di Porto, 
Provveditorato alle Opere Pubbliche e Agenzia del Demanio - per la nuova delimitazione.

"Quello con il Cipnes - spiega il presidente dell'Autorità di sistema portuale Massimo Deiana - non 
sarà il primo ed unico atto volto a superare situazioni di stallo amministrativo.

Questo accordo è l'apripista per la soluzione degli altri contenziosi in essere con il Cacip e con il 
Consorzio Industriale di Oristano. È nostro intendimento risolverli tutti con buon senso e 
ragionevolezza, evitando, in futuro, di impegnare l'Ente in procedimenti lunghi, onerosi e dagli 
esiti incerti, sempre tenendo fermo l'obiettivo principale di dare all'intero sistema dei porti sardi 
maggiore serenità e certezze operative". (ANSA).
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Accordo tra Autorità Portuale e CIPNES per porre fine al 
contenzioso su aree demaniali nel porto di Olbia

Un'apposita commissione stabilirà una nuova delimitazione

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha 
reso noto di aver sottoscritto con il Consorzio Industriale Provinciale 
Nord Est Sardegna (CIPNES) un atto di transazione che pone 
ufficialmente fine, concludendo un iter legale lungo 11 anni, al 
contenzioso sulle delimitazioni demaniali tra CIPNES e l'ex Autorità 
Portuale di Olbia e Golfo Aranci e che stabilisce l'avvio di una nuova 
delimitazione demaniale condivisa. 

Oggetto del contendere, i limiti demaniali marittimi stabiliti nel Porto 
Cocciani (Olbia) nel mese di aprile del 2005 che escludevano dal 
possesso del Consorzio Industriale i fabbricati ed alcune aree 
destinate a piazzali dello scalo industriale olbiese, successivamente 
poste sotto sequestro nel 2006 ed affidate in custodia giudiziaria 
all'Autorità Portuale. 

L'AdSP ha specificato che l'accordo, giunto a distanza di oltre dieci 
anni e con una sentenza ancora pendente al Tribunale Civile di 
Cagliari, prevede il ritiro delle cause, la rinuncia a qualsiasi azione 
risarcitoria e, soprattutto, l'avvio di una nuova delimitazione 
demaniale e, dunque, alla ripartizione delle reciproche competenze su 
immobili e spazi portuali. Processo, quest'ultimo, che, sulla base della 
transazione, proseguirà con il passaggio al tavolo della commissione -
composta da Capitaneria di Porto, Provveditorato alle Opere 
Pubbliche e Agenzia del Demanio - per la nuova delimitazione. 

«La definizione dell'atto di transazione - ha sottolineato il presidente 
dell'AdSP del Mare di Sardegna, Massimo Deiana - pone fine ad un 
contenzioso lungo ed oneroso per i due enti. Abbiamo ritenuto, di 
comune accordo, di giungere ad una conclusione equa e di buon 
senso per le parti e, soprattutto, di porre fine ad ulteriori spese legali e 
carichi di lavoro straordinari per la struttura. Sono certo che, nel 
passaggio successivo a questo accordo, la commissione incaricata di 
stabilire la nuova delimitazione saprà saggiamente addivenire ad una 
ridefinizione delle reciproche competenze sul porto, in modo tale da 
valorizzare al meglio l'attività di ciascun ente». 

Deiana ha precisato che quello con il CIPNES non sarà il primo ed 
unico atto volto a superare situazioni di stallo amministrativo: 
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«questo accordo - ha spiegato - è l'apripista per la soluzione degli altri 
contenziosi in essere con il Cacip e con il Consorzio Industriale di 
Oristano. È nostro intendimento risolverli tutti con buon senso e 
ragionevolezza, evitando, in futuro, di impegnare l'ente in 
procedimenti lunghi, onerosi e dagli esiti incerti, sempre tenendo 
fermo l'obiettivo principale di dare all'intero sistema dei porti sardi 
maggiore serenità e certezze operative».
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◗ OLBIA

Dopo 11 anni di battaglia giu-
diziaria si è concluso con una 
transazione  e  l’avvio  di  una  
nuova delimitazione demania-
le condivisa il contenzioso tra 
il  consorzio  industriale  Ci-
pnes e l’ex Autorità portuale di 
Olbia e Golfo Aranci sui cnfini 
demaniali del porto industria-
le Cocciani. Intorno a un tavo-
lo i presidenti della nuova Au-
torità di sistema portuale e del 
Consorzio industriale, Massi-
mo Deiana e Mario Gattu, il di-
rettore  marittimo  di  Olbia
Maurizio Trogu e il responsa-
bile della direzione regionale 
dell’Agenzia del demanio Gio-
vanni Zito, hanno completato 
il lungo e complesso iter di sot-
toscrizione dell’accordo. 

Oggetto del contendere, i li-
miti demaniali marittimi sta-
biliti  nel  porto  Cocciani  nel  
2005, che escludevano dal pos-
sesso del Cipnes i fabbricati e 
alcune aree destinate a piazza-
li dello scalo industriale olbie-
se, successivamente poste sot-
to sequestro nel 2006 e affida-
te in custodia giudiziaria alla 

stessa Autorità portuale. 
A distanza di oltre dieci anni 

e  con  una  sentenza  ancora  
pendente davanti al tribunale 
civile di Cagliari, le parti ora si 
sono accordate per il ritiro del-
le  cause,  con  la  rinuncia  a  
qualsiasi azione risarcitoria e, 
soprattutto,  all’avvio  di  una  
nuova delimitazione demania-
le. In pratica ora si procederà 

alla ripartizione delle recipro-
che competenze su immobili 
e spazi portuali. 

Processo,  quest’ultimo,
che, sulla base della transazio-
ne,  proseguirà  col  passaggio  
all’esame  di  una  apposita
commissione (composta dalla 
Capitaneria di porto, dal Prov-
veditorato alle opere pubbli-
che e dall’Agenzia del dema-

nio) per la nuova delimitazio-
ne. «La definizione dell’atto di 
transazione  pone  fine  a  un  
contenzioso lungo e oneroso 
per i due enti – spiega Massi-
mo  Deiana,  presidente
dell’Autorità  di  sistema por-
tuale della Sardegna – di co-
mune accordo, siamo giunti a 
una  conclusione  equa  e  di  
buon senso per le parti.  So-

prattutto si è deciso di porre fi-
ne a ulteriori spese legali e ca-
richi di lavoro straordinari per 
la  struttura.  Sono certo  che,  
nel  passaggio  successivo  a
questo accordo, la commissio-
ne  incaricata  di  stabilire  la  
nuova  delimitazione  saprà
saggiamente arrivare a una ri-
definizione  delle  reciproche  
competenze sul porto, in mo-
do tale da valorizzare al me-
glio l’attività di ciascun ente». 

Quello con il Cipnes, però, 
non sarà il primo e unico atto 
volto a superare situazioni di 
stallo  amministrativo.  «Que-
sto accordo – aggiunge Deia-
na – è l’apripista per la soluzio-
ne degli altri contenziosi in es-
sere con il Cacip e con il Con-
sorzio industriale di Oristano. 
Vogliamo  risolverli  tutti  con  
buon senso e ragionevolezza, 
evitando, in futuro, di impe-
gnare l’ente in procedimenti 
lunghi, onerosi e dagli esiti in-
certi, sempre tenendo fermo 
l’obiettivo principale di  dare 
all’intero sistema dei porti sar-
di maggiore serenità e certez-
ze operative». (m.b.)
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◗ OLBIA

Le ricerche continuano ma Fa-
brizio Rocca ancora non si tro-
va. Il 23enne originario di Bol-
zano  è  scomparso lunedì  14  
maggio da Porto Rotondo. E 
nei giorni successivi sono scat-
tate  le  ricerche  nelle  vie  del  
borgo e anche in mare. Ma del 
giovane nessuna traccia. Così 
adesso arriva un appello della 

mamma,  Raffaella  Derosa.
«Mio figlio potrebbe aver tro-
vato rifugio nelle case di Porto 
Rotondo – dice la mamma –. 
Per questo chiedo ai proprieta-
ri, ai giardinieri e alle donne di 
servizio di aprire le case e di 
controllare e di verificare. Per-
ché lui non può essere scappa-
to.  Era  senza  vestiti  e  senza  
scarpe». Il giovane, capelli neri 
e alto un metro e 90, aveva la-

vorato  per  qualche  giorno  a  
Porto Rotondo come operato-
re informatico nel borgo turi-
stico. Alloggiava nel residence 
Bouganville, l’ultimo posto in 
cui è stato visto. Secondo le ri-
costruzioni, la sera del 14 mag-
gio il ragazzo, per motivi anco-
ra da accertare, avrebbe sfon-
dato con un estintore il vetro 
della  finestra  della  stanza  in  
cui alloggiava, poi avrebbe pre-

so la valigia e sarebbe fuggito 
lasciando  però  i  documenti  
personali  e  il  portafogli  con  
700 euro.  Ieri  mattina anche 
l’assessore  comunale  Marco  
Balata, durante la presentazio-
ne di un evento a Porto Roton-
do, ci ha tenuto a lanciare un 
appello: «Siamo vicini alla fa-
miglia di Fabrizio e ricordia-
mo e chiediamo a tutti di non 
abbassare l’attenzione».

◗ OLBIA

L’Aido di Olbia ci tiene molto 
a sensibilizzare i bambini sul-
la  donazione  degli  organi.  
Da sempre. Per esempio ieri 
mattina,  nell’aula  magna
dell’istituto Deffenu, si sono 
svolte  le  premiazioni  del
30esimo Concorso Aido Ol-
bia. Nella scuola superiore di 
via Vicenza sono arrivati gli 
alunni di diversi istituti ele-
mentari olbiesi. Tutto è co-
minciato  con  l’esecuzione
dell’inno nazionale e con i sa-
luti di Antonia Pinna, la stori-
ca presidente della  sezione  
dell’Aido di Olbia. Inoltre so-
no intervenuti rappresentan-
ti delle istruzioni e docenti. 
Toccanti le testimonianze di 
alcuni donatori e trapiantati, 
mentre i medici hanno rispo-
sto alle domande e alle curio-
sità degli  studenti.  Natural-

mente i soci dell’Aido hanno 
premiato i bambini che han-
no  partecipato  al  concorso  
con i loro temi. Niente meda-
glie  d’oro,  d’argento  o  di
bronzo. I vincitori sono tutti 

a pari merito: Michela Cosmi 
della quinta A dell’ex Maria 
Rocca, Aurora Rosa Cantore 
della quinta B di via Vicenza, 
Salvatore Beccu della quinta 
di Berchiddeddu, Anna Lau-

ra  Mura  della  quinta  B
dell’ex Maria Rocca e Loreda-
na Demuru della quinta A di 
via Vicenza. I bambini han-
no tutti ricevuto una targa ri-
cordo. Per quanto riguarda i 
disegni, sono stati premiati i 
cartelloni  realizzati  dalla
quinta di San Pantaleo, dalla 
quinta A di via Vicenza e dal-
la quinta B dell’ex Maria Roc-
ca. La commissione che ha 
esaminato i lavori era com-
posta dai docenti Costantina 

Manca, Giovanni Addis, Gigi 
Antolini e Gerardo De Luca, 
più il direttivo dell’Aido. E vi-
sto che il concorso è arrivato 
alla trentesima edizione, il di-
rettivo  ha  consegnato  ai
bambini presenti  delle ma-
gliette e delle bandane con 
su scritto «Olbia 30». Una fe-
sta per un grande traguardo 
che è stato tagliato grazie al 
lavoro dei volontari che fan-
no della sensibilizzazione la 
loro missione.

in breve

Fabrizio Rocca, il ragazzo scomparso

Si chiude dopo 11 anni
la guerra del porto
tra Cipnes e Authority
Firmato l’accordo sul possesso di edifici e piazzali a Cocciani 
Un’apposita commissione stabilirà i nuovi confini demaniali 

Massimo Deiana, Mario Gattu e Maurizio Trogu. In alto, il porto industriale Cocciani

Aido, il concorso dei bambini
Ieri al Deffenu la premiazione degli alunni delle scuole elementari

A sinistra,

foto di gruppo

per i bambini

che hanno

partecipato

al concorso

A destra, 

la storica

presidente

dell’Aido

Antonia Pinna

porto rotondo

La mamma dello scomparso: «Controllate nelle case del borgo»

confcommercio

L’assemblea
dei ristoratori
■■ La Confcommercio 
Olbia insieme alla Fipe e 
con la collaborazione della 
Capitaneria di porto 
organizza venerdì, alle 10 
nella sede di via Ogliastra, 
un incontro con i ristoratori 
per affrontare l’argomento 
relativo al corretto acquisto 
e gestione dei prodotti ittici 
con particolare riferimento 
alle arselle di Olbia.

IL CONVEGNO

Venerdì all’Expo
«Sport e solidarietà»
■■ Venerdì, dalle 9 
all’Expo, in via Porto 
Romano, c’è il convegno 
“Sport e solidarietà” 
organizzato dall’Atletica 
Olbia e dalla associazione 
Sensibilmente onlus con il 
patrocinio del comune di 
Olbia, del Coni, del Cip e 
dell’Ats Assl di Olbia. 

portatori handicap

Piani assistenza
personalizzata
■■ Il Comune informa che 
la Regione ha stabilito che i 
piani di assistenza 
personalizzati di cui alla 
legge 162/98 avranno 
decorrenza fino al 31 
dicembre 2018. Pertanto i 
titolari di piani devono 
contattare gli operatori del 
Centro per la disabilità in 
via Vela 28. Rivolgersi al 
Centro dal lunedì al venerdì 
dalle 10,30 alle 13,30; dal 
lunedì al giovedì dalle 16 
alle 17.30. Telefonare al 
numero 0789.206036.

loiri porto san paolo

Nella biblioteca
«Il maggio dei libri»
■■ Il Comune di Loiri Porto 
San Paolo, informa che in 
occasione della rassegna “Il 
Maggio dei libri”, si terrà 
nella biblioteca comunale 
di Porto San Paolo 
un’attività di animazione 
alla lettura e laboratorio, 
rivolta ai bambini dai 5 agli 
11 anni dal titolo “Storie in 
libertà”. L’iniziativa, 
promossa dall’assessorato 
comunale alla Cultura, dalla 
coop Athena e il Sistema 
bibliotecario Gallura, è in 
programma lunedì alle 17. 

loiri porto san paolo

Carta d’identità
elettronica
■■ Il comune di Loiri Porto 
San Paolo da oggi rilascerà 
la carta d'identità 
elettronica attraverso i 
propri uffici a Loiri. È stata 
attrezzata la postazione 
che consentirà ai cittadini di 
ottenere in pochi giorni la 
consegna in Comune, o 
nella propria residenza.

20 Olbia LA NUOVA SARDEGNA MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 2018
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OLBIA

Cipnes e Autorità portuale:
accordo sulle aree contese
� Si è concluso con la sot-
toscrizione di un atto di
transazione e l’avvio di
una nuova delimitazione
demaniale il contenzioso
tra il Cipnes e l’ex Autori-
tà Portuale. I presidenti
dei due enti, Massimo De-
iana e Mario Gattu, il Di-
rettore marittimo di Olbia,
Maurizio Trogu ed il re-
sponsabile della Direzione
regionale dell’Agenzia del
Demanio, Giovanni Zito,
hanno completato l’iter di
sottoscrizione dell’accordo
che porta alla conclusione
di un contenzioso lungo
undici anni. Oggetto del

contendere, i limiti dema-
niali marittimi stabiliti nel
porto industriale nel 2005
che escludevano dal pos-
sesso del Consorzio i fab-
bricati ed alcune aree de-
stinate a piazzali dello sca-
lo. Si è giunti al comune
accordo per il ritiro delle
cause, con la rinuncia a
qualsiasi azione risarcito-
ria e con l’avvio di una
nuova delimitazione de-
maniale e, dunque, alla ri-
partizione delle recipro-
che competenze su immo-
bili e spazi portuali che sa-
ranno presto definite.

RIPRODUZIONE RISERVATA

LA MADDALENA

Prende l’auto dell’amica:
arrestato per rapina

� Un giovane maddaleni-
no, Matteo Marini, 30 an-
ni, è stato arrestato dai Ca-
rabinieri con l’accusa di
rapina. La vicenda che ha
portato Marini in carcere,
però, non ha niente a che
vedere con uno scippo o
una razzia accompagnata
da violenze. 

Infatti, stando al capo
d’imputazione, il giovane,
dopo un violento litigio
con la compagna, si è im-
padronito dell’auto della
donna e si allontanato da
casa. Dentro l’auto c’erano
anche una borsetta e dei
soldi. I Carabinieri sono

intervenuti immediata-
mente e hanno arrestato
Marini. La compagna del
maddalenino è stata tra-
sferita in Pronto Soccorso,
le sono stati assegnati sei
giorni di cure. 

Ieri mattina Marini, dife-
so dall’avvocato Chicco Ti-
rotto, è comparso davanti
al giudice per la convalida
dell’arresto. Ha fornito la
sua versione dei fatti,
escludendo di aver voluto
rapinare la compagna. La
vicenda, stando alla rico-
struzione di Marini, è l’esi-
to di un litigio. (a. b.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

OLBIA

“Vende” la compagna:
è tentata estorsione

� È coperta dal massimo
riserbo l’indagine aperta a
carico di uomo accusato di
tentata estorsione ai danni
della compagna, per un
episodio avvenuto a Olbia.
Stando all’ipotesi della Pro-
cura, la persona denuncia-
ta avrebbe "venduto" ad un
altro uomo la presunta vit-
tima del taglieggiamento. 

Ma l’aspetto più grave
della vicenda, è l’oggetto
dell’estorsione. Stando al-
l’ipotesi accusatoria, infat-
ti, l’uomo avrebbe chiesto
alla compagna di avere un
rapporto sessuale con un
suo conoscente, un amico

al quale aveva chiesto dei
soldi. La donna si sarebbe
opposta con tutte le sue
forze all’incontro. A quel
punto, sarebbero scattate
le minacce, anche di mor-
te, contro la giovane. La
storia è tutta da verificare,
le indagini sono in corso.
Ieri mattina, il gip Giusep-
pe Grotteria ha sentito la
presunta vittima, con tutte
le garanzie dell’incidente
probatorio. 

A quanto pare, la donna,
assistita dall’avvocato Im-
macolata Natale, ha confer-
mato le accuse. (a. b.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

ARZACHENA. Lo chef è interessato al bando regionale per Capo Ferro

Cracco può attendere:
niente variante per il faro
� Il Comune di Arzachena insi-
ste, niente variante di destinazio-
ne d’uso per la stazione del faro
di Capo Ferro. Non solo, anche
per tutti gli altri beni demaniali
che chiede alla Regione, non ci
saranno le varianti per eventuali
progetti di utilizzo e valorizzazio-
ne. Il confronto serrato tra la
giunta di Roberto Ragnedda e
l’assessorato regionale agli Enti
Locali e l’Urbanistica continua e
il bando regionale di “Orizzonte
Fari Sardegna”, senza la variante,
parte zoppo. Una brutta tegola
per la gara internazionale di asse-
gnazione dei fari sardi, visto che
su Capo Ferro c’era anche una
candidatura di eccellenza, quello
della chef vicentino Carlo Crac-
co. La conferma arriva da Caglia-
ri, dove Cracco avrebbe già avu-
to le prime interlocuzioni per in-
formarsi sul contenuto del bando
internazionale. Lo chef è forte-
mente interessato all’assegnazio-
ne della stazione semaforica di-
smessa, una delle più belle del-
l’Isola. 

IL FARO DI CRACCO. Si parla di un
progetto ambizioso, di alto profi-
lo, per la realizzazione di un ri-
storante unico nel suo genere.
L’investimento iniziale, a quanto
pare, dovrebbe aggirarsi intorno
ai cinque milioni di euro. Si par-
la di una trentina di posti, in un
luogo magico. La ex stazione se-
maforica di Capo Ferro, offre del-
le suggestioni e degli spunti, che
Cracco (a quanto pare, insieme
ad un socio) vuole trasformare in
un’idea di ristorante profonda-
mente legata alla storia e all’iden-

tità dell’Isola. Nel vecchio edifi-
cio (che dovrebbe essere sotto-
posto a un intervento di ristruttu-
razione) ci sono anche gli spazi
per ricavare altri locali di servi-
zio, collegati al ristorante. Turi-
smo ecosostenibile, con un oc-
chio alla Costa Smeralda.

Anche la parte esterna si presta
a diversi utilizzi. La stazione se-
maforica di Capo Ferro è uno dei
pezzi pregiati del bando “Oriz-
zonte Fari” e non è un caso che
lo chef veneto ci abbia messo gli
occhi. Va detto che Carlo Cracco,
oltre ad essere una stella della cu-
cina italiana, è un imprenditore
determinato. Basti pensare al-
l’operazione chiusa con il Comu-
ne di Milano per l’apertura di un

ristorante nella Galleria Vittorio
Emanuele e al progetto Garage
Italia, che lo vede socio di Lapo
Elkann. 

LA VARIANTE. Il problema è che,
senza la variante urbanistica, a
Capo Ferro  non si può toccare
un mattone. Il Comune di Arza-
chena non è ostile al progetto di
Cracco, iniziativa imprenditoria-
le, che, peraltro, neanche cono-
sce (formalmente, ancora, non
esiste). La questione è quella del-
l’assegnazione di tutti i beni de-
maniali (compreso anche il For-
te Cappellini) all’amministrazio-
ne arzachenese. Ma la Regione,
sino a oggi, ha detto no. 

Andrea Busia
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OLBIA.Consiglio comunale

Il no di Monni
che divide
la maggioranza
� Siede ancora - per ora - sui banchi dalla
maggioranza in consiglio, ma all’occorrenza,
quando le linee guida dettate dalla Giunta
Nizzi non possono essere da lui condivise,
vota contro. Bastianino Monni, presidente
della Commissione Urbanistica comunale,
eletto tra le fila azzurre di Forza Italia, è
l’unico dei fedeli del primo cittadino a di-
scostarsi dal gruppo. Critico, ma allo stesso
tempo propositivo nei confronti della sua
stessa maggioranza, Monni
nell’ultimo consiglio co-
munale ha espresso parere
negativo sull’affidamento
della manutenzione del
verde cittadino all’Aspo, la
società in house partecipa-
ta del Comune che oltre a
gestire il trasporto pubbli-
co da ora si occuperà an-
che di giardinaggio. La de-
cisione è passata in consi-
glio  comunale dopo il vo-
to favorevole e unanime
della commissione ambiente.

Non è entrato però nel merito dei lavori
di manutenzione l’agronomo Monni, quan-
do ha espresso in aula le sue perplessità. «Bi-
sogna valutare i pro e i contro di tutte le de-
cisioni - ha affermato Monni - E in questo ca-
so i pro sono legati al risparmio per le casse
comunali, ma i contro riguardano i posti di
lavoro che si andranno a perdere, perché
reinserendo gli ex dipendenti dell’I&G Gal-
lura nell’Aspo e destinandoli alla cura del
verde pubblico, non lavoreranno gli operai
specializzati delle ditte locali che fino ad og-
gi avevano il subappalto della manutenzio-
ne». Il suo voto contrario non è passato inos-
servato e c’è chi dà per certo il suo passag-
gio all’interno della Lega, con tanto di nuo-
vo gruppo consiliare tutto da formare.

Antonella Brianda
RIPRODUZIONE RISERVATA

Monni [A.S.] 

Carlo Cracco
e il faro 
di Capo Ferro
dove potrebbe
sorgere 
un ristorante
di lusso

Le segnalazioni per questa rubrica 
si accettano, esclusivamente entro 
le ore 22, sull’ e-mail all’indirizzo:
olbia@unionesarda.it
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COSTA SMERALDA.Operativa la convenzione con il Comune

Il Consorzio investe 110 milioni
� L’autorizzazione a sotto-
scrivere la proroga, per die-
ci anni, della convenzione
tra Comune e Consorzio Co-
sta Smeralda, era stata vota-
ta dal consiglio comunale lo
scorso 28 marzo. A poco
meno di due mesi c’è stata
la formalizzazione tra i rap-
presentanti dei due soggetti.
In dieci anni sono previsti
investimenti, da parte del
consorzio, per 110 milioni di
euro, che andranno ad inte-
ressare la manutenzione or-
dinaria e straordinaria di al-
cune aree, opere di urbaniz-

zazione primaria pubbliche
o di uso pubblico, comprese
nel comprensorio del Con-
sorzio, aree destinate a stra-
de, verde pubblico, verde at-
trezzato o parcheggio. 

Il consorzio provvederà al-
la pulizia delle  spiagge e al-
la raccolta dei rifiuti all’in-
terno del comprensorio; alla
rimozione della posidonia
spiaggiata e al riposiziona-
mento al termine della sta-
gione a salvaguardia dei lito-
rali dall’erosione secondo
quanto previsto dall’ordi-
nanza regionale; alla manu-

tenzione ordinaria e straor-
dinaria di due stradee, alla
manutenzione ordinaria e
straordinaria della Piazzetta
di Porto Cervo e alla realiz-
zazione di isole ecologiche a
scomparsa, in sostituzione
di quelle esistenti. La con-
venzione non prevede inve-
ce l’infrastrutturazione del-
la strada Liscia Ruja-Razza
di Iuncu. Il consiglio comu-
nale aveva posto uno stop al-
la delibera della commissa-
ria straordinaria.

Claudio Ronchi
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LA MADDALENA. Sei mesi, il Pm aveva chiesto l’assoluzione

Assenteismo: impiegati condannati
� Sei mesi di reclusione per
truffa ai danni del Comune
di La Maddalena: è la con-
danna inflitta dal gip Giu-
seppe Grotteria agli impie-
gati Giampaolo La Cava (in
pensione da tempo) e Anna
Deleuchi, accusati di diver-
si presunti episodi di assen-
teismo. Il dispositivo della
sentenza è stato letto ieri
mattina, alla fine di un pro-
cedimento celebrato con il
rito abbreviato. 

I fatti contestati ai due di-
pendenti comunali, risalgo-
no alla fine del 2014, quan-

do i Carabinieri del Nucleo
operativo di Olbia, effettua-
rono delle verifiche sulla
condotta di diversi dipen-
denti comunali, anche con
l’utilizzo di microtelecame-
re, attivate all’ingresso del
Municipio. Il processo di
primo grado a carico di
Giampaolo La Cava e  Anna
Deleuchi, si è concluso con
una sentenza di condanna
che non era sicuramente at-
tesa. Il pm aveva chiesto
l’assoluzione per gli impie-
gati maddalenini. E gli ele-
menti forniti dal difensore,

il penalista Jacopo Merlini,
fanno pensare a tutto, fuor-
ché a due assenteisti. Basti
pensare al caso di La Cava,
andato in pensione dopo 40
anni di lavoro, mettendo in
fila 7 giorni di malattia.
Quando venne denunciato,
aveva 220 giorni di ferie non
godute (alle quali aveva an-
che rinunciato, perdendo
15mila euro) era in Comu-
ne di sabato e stava lavoran-
do, nonostante non fosse in
servizio. Il difensore ha an-
nunciato l’appello. (a. b.)
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Cagliari: Free Zone, Corona è 
l’amministratore unico
Da Ansa News - 24 maggio 2018

Rinnovati gli organi della Cagliari Free Zone, la società nata per provare a realizzare la 

zona franca nel porto del capoluogo. Durante l’assemblea dei soci della Scpa (Società 

Consortile Per Azioni), composta al 50% dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di 

Sardegna e per la restante metà dal Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari, è stato 

nominato come amministratore unico Gianni Corona, commercialista e consulente 

economico – finanziario.

Primo obiettivo: completare le procedure per la perimetrazione e la recinzione dei primi 

sei ettari di area da destinare a zona franca doganale interclusa. Intervento, questo, 

finanziato dalla Regione Sardegna nel 2015 con oltre 1 milione di euro, con l’obiettivo 

preciso di dare corpo al Piano operativo della Free Zone. “Con la nomina 

dell’Amministratore Unico e degli organi amministrativi di controllo – spiega Massimo 

Deiana, presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – puntiamo a dare piena operatività 

alla Zona Franca Doganale, completando un percorso avviato da troppo tempo e 

rallentato da difficoltà di carattere burocratico e amministrativo. Insieme al presidente 

del Cacip, Salvatore Mattana, ringraziamo il presidente uscente Piergiorgio Massidda e 

tutto il CdA per il lavoro svolto e ci avviamo con determinazione a completare il rilancio 

dello scalo merci cagliaritano che dovrà giocare un ruolo centrale nei traffici di settore”.
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24 maggio 2018

Rinnovati gli organi della Cagliari Free Zone

Il commercialista Gianni Corona è stato nominato amministratore 
unico

Il rilancio in Italia e all'estero di iniziative per istituire e 
moltiplicare zone france e aree di libero scambio ha compiuto ieri un 
ulteriore passo con il rinnovo degli organi amministrativi e di 
controllo della Cagliari Free Zone, la società consortile partecipata al 
50% dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e al 50% 
dal Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP) che è stata 
costituita nel 2000 per gestire la Zona Franca di Cagliari istituita con 
decreto legislativo del 1998. 

Ieri sera l'assemblea dei soci della Cagliari Free Zone ha conferito la 
carica di amministratore unico a Gianni Corona, commercialista e 
consulente economico-finanziario. 

Tra le priorità della società consortile è stata evidenziata quella di 
completare le procedure per la perimetrazione e la recinzione dei 
primi sei ettari di area da destinare a zona franca doganale interclusa, 
intervento finanziato dalla Regione Sardegna nel 2015 con oltre un 
milione di euro con l'obiettivo preciso di dare corpo al piano 
operativo della Free Zone. 

«Con la nomina dell'amministratore unico e degli organi 
amministrativi di controllo - ha spiegato il presidente dell'AdSP del 
Mare di Sardegna, Massimo Deiana - puntiamo a dare piena 
operatività alla Zona Franca Doganale, completando un percorso 
avviato da troppo tempo e rallentato da difficoltà di carattere 
burocratico e amministrativo. Insieme al presidente del CACIP, 
Salvatore Mattana, ringraziamo il presidente uscente Piergiorgio 
Massidda e tutto il Cda per il lavoro svolto e ci avviamo con 
determinazione a completare il rilancio dello scalo merci cagliaritano 
che dovrà giocare un ruolo centrale nei traffici di settore».

Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.
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Gianni Corona nominato amministratore 
della Cagliari Free Zone

Gianni Corona è stato nominato amministratore 
unico della Cagliari Free Zone nel corso 
dell’assemblea dei soci della SCPA (Società 
Consortile Per Azioni), composta al 50 per cento 
dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di 
Sardegna e per la restante metà dal Consorzio 

Industriale Provinciale di Cagliari. Il ruolo della società, di cui sono stati 
rinnovati gli organi amministrativi e di controllo, è stato rilanciato con 
l’istituzione della zona franca doganale nell’area portuale di Cagliari. 

La nomina del commercialista e consulente economico Corona, si legge in una 
nota dell’AdSP, darà nuovo impulso all’operatività della società consortile. Tra 
le priorità, quella di completare le procedure per la perimetrazione e la 
recinzione dei primi sei ettari di area da destinare a zona franca doganale 
interclusa. Intervento, questo, finanziato dalla Regione Sardegna nel 2015 con 
oltre un milione di euro, con l’obiettivo preciso di dare corpo al Piano operativo 
della Free Zone.

“Con la nomina dell’Amministratore Unico e degli organi amministrativi di 
controllo – spiega Massimo Deiana, presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna 
– puntiamo a dare piena operatività alla Zona Franca Doganale, completando
un percorso avviato da troppo tempo e rallentato da difficoltà di carattere 
burocratico e amministrativo. Insieme al presidente del Cacip, Salvatore 
Mattana, ringraziamo il presidente uscente Piergiorgio Massidda e tutto il CdA 
per il lavoro svolto e ci avviamo con determinazione a completare il rilancio 
dello scalo merci cagliaritano che dovrà giocare un ruolo centrale nei traffici di 
settore”. 
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Genova - Gianni Corona, commercialista e consulente economico-finanziario, è stato nominato 
amministratore unico della Cagliari Free Zone. L’assemblea dei soci della società consortile per 
azioni, composta al 50% dall’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna e per il resto 
dal Consorzio industriale provinciale di Cagliari (Cacip), presieduto da Salvatore Mattana, 
ha rinnovato gli organi amministrativi e di controllo, indicando il collegio dei sindaci e il 
revisore. Corona subentra al presidente della Cagliari Free Zone, l’ex senatore e attuale 
consigliere comunale Piergiorgio Massidda. «Puntiamo a dare piena operatività alla Zona franca 
doganale, completando un percorso avviato da troppo tempo e rallentato da difficoltà di carattere 
burocratico e amministrativo», auspica Massimo Deiana, presidente dell’Autorità portuale. Fra le 
priorità, completare l’iter per perimetrare e recintare i primi sei ettari da destinare alla zona franca 
doganale interclusa, intervento finanziato nel 2015 dalla Regione con oltre 1 milione di euro.
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Gianni Corona, commercialista e consulente economico-finanziario, è il nuovo 

amministratore unico di Cagliari free zone (Cfz), la società nata nel 2016 per provare a 

realizzare la zona franca nel porto del capoluogo. Corona è stato votato dall’assemblea 

dei soci della Scpa, la società consortile per azioni partecipata al 50 per cento 

dall’Autorità portuale unica regionale, Mare di Sardegna, e dal Consorzio industriale 

provinciale di Cagliari, il Cacip. Prende il posto di Piergiorgio Massidda.

La nomina di Corona è una scelta del Pd. Il commercialista è di area Cabras, come lo 

sono sia il presidente della Port Authority, Massimo Deiana, sia quello del Cacip, Tore 

Mattana. Ma per la nomina di Corona si è speso molto anche il consigliere regionale 

Franco Sabatini che nello scacchiere del Pd fa parte della maggioranza che governa il 

partito proprio insieme ai popolari-riformisti di area Cabras-Fadda. Corona, che fa il 

consulente della NonnaIsa di Villacidro ed è componente del Cda in Sarda factoring 

(partecipata del Banco di SArdegna), è anche amico di Siro Marrocu, ex deputato e sua 

volta, da ex Ds, è uno dei big della corrente dem a cui appartiene pure Sabatini.

Adesso che Corona è in carica, la Cagliari free zone deve passare alla fase operativa. Il 

primo obiettivo è completare le procedure di legge previste per la perimetrazione e la 

recinzione 
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dei primi sei ettari da destinare a zona franca doganale interclusa. 

L’intervento è già stato finanziato dalla Regione nel 2015 con un 

finanziamento di oltre un milione di euro. “Con la nomina 

dell’amministratore unico – spiega Deiana – puntiamo a dare 

piena operatività alla zona franca doganale, completando un 

percorso avviato da troppo tempo e rallentato da difficoltà di 

carattere burocratico e amministrativo. Insieme al presidente del 

Cacip, Salvatore Mattana, ringraziamo il presidente uscente 

Piergiorgio Massidda e tutto il Cda per il lavoro svolto e ci 

avviamo con determinazione a completare il rilancio dello scalo 

merci cagliaritano che dovrà giocare un ruolo centrale nei traffici 

di settore”. (al. car.)
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Il “cuore sardo” di Air 
Italy incuriosisce il 
Qatar e la Francia. E la 
Cina parla dei nudisti a 
Porto Ferro

 19 maggio 2018 

Il mondo, grazie alla 

Rete, incontra sempre 

più spesso la Sardegna. 

A volte per caso, 

attraverso articoli 

dedicati ai viaggi, o alla 

gastronomia, o alla 

scienza. O, quando si 

verificano, per via di 

grandi fatti di cronaca. A 

volte per mezzo di 

Google o di altri motori 

di ricerca. In Dicono di 

Noi esploriamo, 

settimana dopo 

settimana, le notizie che 

fanno scoprire l’Isola al 

mondo.
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

In un scalo marittimo attrezza-
to  per  ospitare  collegamenti  
nazionali e internazionali – e 
considerato vero volano dello 
sviluppo territoriale – perman-
gono da anni le criticità relati-
ve allo scadente manto strada-
le e all’illuminazione pubblica. 
Le  enormi  buche  presenti
nell’asfalto della zona portuale 
rischiano  infatti  di  diventare  
“voragini” dopo le ultime piog-
ge e le garbate proteste arriva-
no dalle centinaia di persone 
che per vari motivi frequenta-
no il porto. Ossia gli operatori 
che hanno le barche ormeggia-
te nelle banchine e nei pontili e 
i cittadini che lo vivono come 
parte importante della città. Le 
criticità sono state anche se-
gnalate qualche mese fa dalla 
capitaneria di porto all’Autori-
tà di sistema portuale: una do-
cumentazione con tanto di re-
portage fotografico, dove vie-

ne evidenziata la pericolosità 
di alcuni tratti per la sicurezza 
stradale. Soprattutto nella car-
reggiata  retrostante  l’edificio  
della capitaneria di porto, do-
ve i veicoli in transito sono co-
stretti a percorrere un tratto di 
strada contro mano per schiva-
re le numerose buche presenti. 
«Per gli asfalti – precisa il presi-
dente dell’Authority Massimo 

Deiana – è in atto la procedura 
per individuare una ditta che si 
occuperà della manutenzione 
del  manto  stradale  nei  tratti  
danneggiati: si tratta di inter-
venti che devono esser neces-
sariamente svolti con condizio-
ni meteo favorevoli che ne con-
sentano  la  giusta  riuscita».
L’auspicio di tanti è che, con la 
stagione estiva ormai alle por-

te, l’Autorità di sistema portua-
le intervenga al più presto per 
eliminare il problema. Relativa-
mente all’illuminazione, inve-
ce, la Port Authority sta termi-
nando la sostituzione, e in al-
cuni  casi  l’installazione,  dei  
nuovi proiettori a led nelle tor-
ri  faro  dei  moli  di  ponente.  
«Una volta conclusa questa pri-
ma fase di manutenzione – ag-
giunge Deiana –, saremo in gra-
do di  garantire  l’ormeggio al  
Ponente 2 alla Tirrenia. Per la 
seconda fase,  pubblicheremo 
a breve una gara d’appalto di 
importo decisamente più con-
sistente,  1,5  milioni  di  euro,  
con la quale procederemo alla 
riqualificazione di tutto il siste-
ma di  illuminazione del  por-
to». Per Deiana, l’Authority è  
attenta, compatibilmente con 
le tempistiche tecniche previ-
ste dalle normative, allo scalo 
turritano: «Come tutti gli altri 
porti  di  competenza,  riveste  
un ruolo strategico per il siste-
ma portuale sardo». 

◗ PORTO TORRES

A distanza di circa un anno il  
consiglio comunale ha di nuovo 
tutti  i  componenti  di  maggio-
ranza e di minoranza all’interno 
delle  commissioni  consiliari.
L’argomento è stato affrontato 
ieri  mattina durante la  seduta 
consiliare e la maggioranza pen-
tastellata ha fatto il pieno delle 
presidenze di ciascuna commis-
sione. I componenti della mino-
ranza  si  erano  dimessi  dalle  
commissioni chiedendo il pro-
nunciamento  dell’assessorato
regionale agli Enti locali - sulla 
presunta irregolarità nella nomi-
na dei presidenti di commissio-
ne da parte della sola maggio-
ranza – e dopo la risposta uffi-
ciale della Regione si è trovato 
l’accordo  sull’azzeramento  di  
tutte le presidenze. Alla  presi-
denza della commissione Lavo-
ri pubblici e Urbanistica è stata 
confermata Antonella Demelas, 
che avrà come vice Samuela Fal-
chi. Alle Politiche sociali il presi-
dente è Giuliano Velluto e vice 
Paola Conticelli del movimento 
politico  “Effetto”.  Alle  Attività  
produttive e Innovazione indu-
striale è stata nominata l’ex pre-
sidente del consiglio Loredana 
Demarco e vice Massimo Pin-
tus. Nella commissione Asinara 

e ambiente il presidente è An-
drea Falchi e come vice c’è il ca-
pogruppo Pd Massimiliano Led-
da.  Al  Bilancio  e  patrimonio  
confermato  presidente  Carlo
Marongiu e vice Alessandro Car-
ta di Autonomia popolare. Allo 
Sport  e  pubblica  istruzione  è  
stata nominata presidente Sa-
muela  Falchi  e  vice  Massimo  
Cossu  del  Pd.  Nella  settima  
commissione  –  quella  relativa  
allo Statuto e regolamento per il 
funzionamento del consiglio co-
munale – il presidente è Carlo 
Marongiu e  il  vice  Alessandro  
Carta. I consiglieri comunali Da-
vide Tellini e Paola Conticelli so-
no i componenti del gruppo mi-
sto all’interno delle commissio-
ni. (g.m.) 

commissioni consiliari

Al Movimento 5 Stelle
vanno tutte le presidenze

◗ PORTO TORRES

Nel bilancio di previsione 2018 
approvato  dalla  maggioranza
pentastellata  non  c’è  alcuna
traccia di finanziamento riguar-
do  al  partitore  fognario  dello  
Scoglio Lungo. La conferma è ar-
rivata  ieri  mattina  attraverso
una segnalazione del consiglie-
re Alessandro Carta – durante la 
seduta consiliare – e faceva rife-
rimento all’ultimo sversamento 
in mare di qualche settimana fa 
a causa del solito tappo del tom-
bino del collettore fognario che 
salta regolarmente ad ogni ac-
quazzone. «L’intervento sul par-
titore fognario rappresenta sicu-
ramente  una  delle  emergenze  
principali da risolvere – ha detto 

l’esponente di Autonomia popo-
lare – e nonostante le dichiara-
zioni fatte dal dirigente comuna-
le in una commissione tenutasi 

a novembre dello scorso anno, il 
quale affermava la programma-
zione  di  tale  intervento  per  il  
2018, non si è più saputo nulla. 

Dalla risposta alla mia segnala-
zione, inoltre, è risultato chiaro 
che i tempi di realizzazione non 
solo non saranno rispettati ma, 
ancora  peggio,  rimangono  del  
tutto indefiniti».

Il consigliere ha ricordato le 
numerose segnalazioni e lamen-
tele dei cittadini negli ultimi tre 
anni, dove i tombini continuano 
a saltare causando la fuoriuscita 
di liquami fognari che passano 
per l’arenile e poi finiscono in 
mare. Senza dimenticare le im-
plicazioni  di  carattere  igieni-
co-sanitario, che non sono certo 
di secondo piano nella vicenda 
dello  Scoglio  Lungo.  «Su  una  
mia precisa richiesta per capire 
se  a  seguito  del  temporale  sia  
stato tempestivamente segnala-

to all’Arpas lo sversamento dei li-
quami fognari – aggiunge Carta 
–, per gli opportuni controlli e le 
dovute analisi sulla presenza di 
sostanze  nocive,  l’amministra-
zione non mi ha dato risposta: 
un particolare non da poco, co-
munque,  considerato  che  la
spiaggia viene frequentata ogni 
giorno anche dagli studenti per 
le varie attività marinaresche. La 
maggioranza dovrebbe iniziare 
a  contribuire  -  piuttosto  che  
pensare a dispendiosi strumenti 
digitali di democrazia partecipa-
tiva -, assieme alle opposizioni, 
a dare un impulso forte all’am-
ministrazione  affinché  proble-
matiche serie e concrete come 
questa vengano portate alla riso-
luzione quanto prima». (g.m.) 

l’esercitazione

BREVI

Nuovi lampioni e luci a led
per completare Ponente 2
Primi interventi programmati dall’Autorità del sistema portuale della Sardegna
Deiana: «Il nuovo manto di asfalto arriverà sulle banchine solo con il bel tempo»

L’asfalto

degradato

all’interno

dell’area

del porto

rappresenta

una fonte

di pericolo

per pedoni

e automobilisti

Il presidente

dell’Authority

Deiana ha 

assicurato 

lavori a breve

Samuela Falchi (M5S)

Scoglio Lungo, niente soldi per le fognature
La denuncia di Carta: nel bilancio di previsione 2018 nemmeno un euro per risolvere l’emergenza

Uno dei tanti

topi

che escono

dalle

fogne

allo 

Scoglio 

Lungo

◗ PORTO TORRES

Ogni  libro  è  un  viaggio  e  un  
viaggio può diventare un libro. 
È quello che ha fatto Luca Fiori 
con il “Inseguendo una freccia 
gialla”, racconto del suo cammi-
no verso Santiago di Composte-
la che presenterà oggi in biblio-
teca alle 18.30 con il giornalista 
Gianni Bazzoni. Insieme ai due 
cronisti della Nuova Sardegna 
un’appassionata  viaggiatrice,
Maria Stella Congiata, condivi-
derà la sua personale esperien-
za su questo e altri viaggi con 
tutti  coloro che vorranno tra-
scorrere una piacevole serata.  

Edito da Carlo Delfino, “Inse-
guendo una freccia gialla” è un 
reportage realizzato durante il 
Cammino che l’autore ha com-
piuto nel 2011. Trenta giorni a 
piedi, zaino in spalla e il cuore 
in gola per l’emozione, attraver-
so luoghi meravigliosi,  per ri-
scoprirsi in ogni passo, in ogni 
incontro,  nelle  amicizie  con  
persone straordinarie come la 
loro determinazione. Il libro na-
sce dal blog che l’autore curava 
passo dopo passo attraverso un 
iPhone, compagno di viaggio e 
strumento  di  lavoro,  per  un  
esperimento editoriale e giorna-
listico molto interessante.

stasera in biblioteca comunale

Il racconto del Cammino di Santiago
Il giornalista Luca Fiori presenta “Inseguendo una freccia gialla”

Due scarponi lungo il Cammino

■■  Bagnanti e curiosi ieri mattina nella spiaggia di Balai per as-
sistere dal vivo alle esercitazioni del corso di auto protezione 
ambiente acquatico dei vigili del fuoco del comando provinciale 
di Sassari. (g.m.) 

Vigili del fuoco in acqua a Balai

scalo marittimo 

COMUNE

Legge 20, i ritardi
causati dalle verifiche
■■ Il problema della mancata 
liquidazione di alcune 
mensilità relative alla legge 20 
è approdato in consiglio 
comunale attraverso una 
segnalazione del consigliere 
sardista Costantino Ligas. «Gli 
uffici comunali – ha risposto 
l’assessora alle Politiche 
sociali Rosella Nuvoli – hanno 
inviato gli atti agli organismi 
sanitari competenti e 
dobbiamo ancora ricevere i 
pareri vincolanti: in questi 
giorni solleciteremo una 
risposta definitiva e se i pareri 
saranno positivi si potrà 
procedere agli atti di 
liquidazione per i beneficiari». 
La Regione ha anticipato il 30 
per cento delle risorse 
trimestrali, ha aggiunto 
l’assessora, sulla base delle 
risorse stanziate nel 2017: «Se 
sarà necessario integreremo le 
anticipazioni, come abbiamo 
fatto anche in passato, 
l’obiettivo è di riuscire 
garantire alle famiglie le prime 
5 mensilità per venire incontro 
alle loro esigenze». (g.m.) 

MONTI DI BIDDA

Madonna delle Grazie
tre giorni di festa
■■ Tre giorni di 
festeggiamenti per la 
Madonna delle Grazie sabato 
domenica e lunedì a Monti di 
Bidda. Si comincia domani alle 
17,30 con la messa e alle 19,30 
sagra del maiale. A seguire, il 
gruppo Cantigos & Ballos di 
Franco e Vanessa Denanni. 
Domenica alle 11 la messa con 
processione e rinfresco: alle 
17,30 balli folkloristici e poi 
liscio con il dj Luciano di Fraia e 
Franco Vidili. Lunedì alle 10,30 
la messa in commemorazione 
dei defunti. (g.m.) 
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Porti Sardegna, la sfida è nel Gnl
Authority al Medcruise a Malta, crociere nel rispetto del mare

- Redazione ANSA - CAGLIARI

 Incremento dei traffici crocieristici. Ma sempre in difesa del mare, con il massimo rispetto 
dell'ambiente. Obiettivi e principi ribaditi dall'Autoritá di sistema portuale anche all'ultima 
assemblea di Medcruise a Malta: i lavori continueranno sino a domani. L'AdSP del Mare 
di Sardegna, rappresentata dalla responsabile marketing Valeria Mangiarotti, ha 
partecipato attivamente con uno studio sui combustibili a basso impatto ambientale - nello 
specifico il gas naturale liquido (GNL) - presentato nella tavola rotonda alla quale hanno 
partecipato Costa Crociere, Carnival ed i rappresentanti del porto di Madeira.

Spunti di riflessione, ma anche testimonianze dirette, come quella del porto di Madeira 
che, già da anni, offre alle crociere la possibilità di rifornirsi con il gas, e della Costa 
Crociere, che nel 2019 varerà la nuova unità interamente alimentata a GNL, la Costa 
Smeralda, il cui nome nasce da un accordo, siglato nel 2017, con l'omonimo consorzio 
gallurese. Per la sfida del Gas Naturale Liquido i porti sardi hanno già avviato le procedure 
per la creazione dei primi impianti. Studi, ma anche occasioni di business con gli incontri 
con i responsabili di Virgin, Carnival e Celestyal Cruise.

Durante questi appuntamenti sono state presentate le novità e le prospettive degli scali 
sardi. A partire dai progetti su Cagliari (riqualificazione dell'area crociere e dei silos), 
proseguendo con gli interventi programmati su Olbia (escavo della canaletta di accesso e 
dei fondali delle banchine), Porto Torres (banchine e dragaggi nel porto civico) ed 
Oristano (organizzazione delle attività portuali e di ricezione delle crociere). "L'assemblea 
di MedCruise si rivela un'occasione preziosa per fare sistema con i porti del Mediterraneo 
e per confrontarsi con le compagnie crocieristiche su tematiche ambientali, operative e 
turistiche - spiega Massimo Deiana, presidente dell'AdSP - Il tema del GNL ci sta molto a 
cuore e abbiamo aperto diversi tavoli di confronto per dotare i nostri porti di punti di 
approvvigionamento per le navi, certi di offrire un servizio che garantirà una maggiore 
competitività rispetto ad altre realtà".
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Porti: la nuova sfida per Sardegna è il 
gas naturale liquido
Incremento dei traffici crocieristici. Ma sempre in difesa del mare, 
con il massimo rispetto dell'ambiente

Da Ansa News - 25 maggio 2018

Incremento dei traffici crocieristici. Ma sempre in difesa del mare, con il massimo 

rispetto dell’ambiente. Obiettivi e principi ribaditi dall’Autoritá di sistema portuale anche 

all’ultima assemblea di Medcruise a Malta: i lavori continueranno sino a domani. L’AdSP 

del Mare di Sardegna, rappresentata dalla responsabile marketing Valeria Mangiarotti, 

ha partecipato attivamente con uno studio sui combustibili a basso impatto ambientale – 

nello specifico il gas naturale liquido (GNL) – presentato nella tavola rotonda alla quale 

hanno partecipato Costa Crociere, Carnival ed i rappresentanti del porto di Madeira.

Spunti di riflessione, ma anche testimonianze dirette, come quella del porto di Madeira 

che, già da anni, offre alle crociere la possibilità di rifornirsi con il gas, e della Costa 

Crociere, che nel 2019 varerà la nuova unità interamente alimentata a GNL, la Costa 
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Smeralda, il cui nome nasce da un accordo, siglato nel 2017, con l’omonimo consorzio 

gallurese. Per la sfida del Gas Naturale Liquido i porti sardi hanno già avviato le 

procedure per la creazione dei primi impianti. Studi, ma anche occasioni di business con 

gli incontri con i responsabili di Virgin, Carnival e Celestyal Cruise. Durante questi 

appuntamenti sono state presentate le novità e le prospettive degli scali sardi.

A partire dai progetti su Cagliari (riqualificazione dell’area crociere e dei silos), 

proseguendo con gli interventi programmati su Olbia (escavo della canaletta di accesso 

e dei fondali delle banchine), Porto Torres (banchine e dragaggi nel porto civico) ed 

Oristano (organizzazione delle attività portuali e di ricezione delle crociere). 

“L’assemblea di MedCruise si rivela un’occasione preziosa per fare sistema con i porti del 

Mediterraneo e per confrontarsi con le compagnie crocieristiche su tematiche ambientali, 

operative e turistiche – spiega Massimo Deiana, presidente dell’AdSP – Il tema del GNL 

ci sta molto a cuore e abbiamo aperto diversi tavoli di confronto per dotare i nostri porti 

di punti di approvvigionamento per le navi, certi di offrire un servizio che garantirà una 

maggiore competitività rispetto ad altre realtà”.
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Le nuove regole stabilite dall’Authority: le navette non possono più uscire dai cancelli

Porto, stretta su bus e volantini
E i croceristi sono costretti ad attraversare in piazza Matteotti

Una nave da crociera in porto [G. U.] Lo sbarco dei croceristi [G. U.] Il punto in cui arrivavano le navette [G. U.] 

AGLIARI

L’arrivo dei croceristi in città dopo lo sbarco dalle navi Msc

� Scopriranno di essere
sbarcati in una città splen-
dida. Ma, prima di poterla
ammirare, dovranno essere
bravi a evitare le insidie del
traffico cittadino. È il desti-
no riservato, da due settima-
ne, ai tanti croceristi che ar-
rivano a Cagliari: scesi dalla
nave, vengono fatti salire
nella navetta che li conduce
fino ai cancelli. E, per rag-
giungere il centro, devono
attraversare la strada in via
Riva di Ponente o in piazza
Matteotti, zone trafficatissi-
me. Non a caso, martedì,
quando dalle due navi Msc
sono sbarcati oltre cinque-
mila croceristi, le pattuglie
della Polizia municipale so-
no intervenute per consenti-
re ai turisti un attraversa-
mento sicuro.

L’ORDINANZA. Che cosa è
accaduto due settimane fa?
Il presidente dell’Autorità
portuale Massimo Deiana ha
firmato l’ordinanza 17: i cro-
ceristi non vengono più por-
tati dalle navette alla calata
Azuni, davanti all’ex stazio-
ne marittima ma sono tra-
sportati ai confini dell’area
recintata. La ragione? «Pro-
blemi di sicurezza», rispon-
de Deiana. È considerato pe-
ricoloso il fatto che, soprat-
tutto nella fase dell’imbarco,
i croceristi vengano fatti sa-
lire nelle navette fuori dal-
l’area sterile: ci sarebbe, per
esempio, il rischio che qual-
cuno riesca a intrufolarsi in
una delle navette ed entri,

così, in una zona sensibile.
«Un’organizzazione della se-
curity che è stata considera-
ta non efficace dal nucleo di
vigilanza istituito dal mini-
stero dell’Interno».

LE RAGIONI. Ma quell’ordi-
nanza non nasce soltanto da
esigenze di sicurezza. Dietro
c’è anche il più banale dei
motivi, il business. Nei bi-

lanci delle compagnie di na-
vigazione, la crociera vera e
propria rappresenta solo
una parte degli introiti; il re-
sto arriva da ciò che viene
venduto durante il viaggio, a
cominciare dalle escursioni.
Dunque, la concorrenza dei
mezzi che accolgono i turisti
(dal bus scoperto del Ctm,
passando al trenino, all’Ape

calesse e alla carrozza) viene
considerata un problema.
Così, quegli operatori turi-
stici sono stati lasciati do-
v’erano, distanti dall’uscita
dei croceristi. «Il nostro
compito», riprende Deiana,
«è portare il maggior nume-
ro di turisti: l’anno scorso ne
sono arrivati 450 mila, que-
st’anno aumenteranno».

LA PROTESTA. Gli operatori
turistici si lamentano per-
ché non riescono più a rag-
giungere i croceristi (l’ordi-
nanza vieta anche il volanti-
naggio). «Il volume d’affari»,
afferma Valentina Porcedda,
cootitolare della Sol y mar,
l’azienda che gestisce la li-
nea che va dal porto a Ca-
stello, «si è ridotto del 70 per

cento. Se non cambiano le
cose, sarò costretta a man-
dare a casa 7 dipendenti.
Inaccettabile anche perché
forniamo un servizio alla cit-
tà: portiamo i turisti in Ca-
stello dove spendono i soldi
per fare acquisti e per entra-
re nei musei».

IL BUS. Anche il Ctm, pur
con toni istituzionali, po-
trebbe sventolare bandiera
bianca. «Il numero dei pas-
seggeri trasportati dal nostro
autobus scoperto», dice il
presidente Roberto Murru,
«è talmente diminuito da
mettere in discussione la so-
stenibilità del servizio. Rap-
presenta una risorsa per la
città: le nostre hostess pro-
muovevano anche il servizio
di trasporto ordinario, indi-
rizzando i turisti verso le fer-
mate delle linee che servono
il centro o la spiaggia».

IL COMUNE. La novità piace
poco anche al Comune che,
comunque, evita lo scontro.
«Abbiamo scoperto il cam-
biamento dai giornali», dice
l’assessora al Turismo Mar-
zia Cilloccu, «nonostante
uno dei componenti del co-
mitato di gestione dell’Auto-
rità portuale è designato dal-
la Città metropolitana». Nei
prossimi giorni un chiari-
mento. «Il sindaco incontre-
rà Deiana: noi vogliamo te-
nere conto delle esigenze di
chi, essendo autorizzato, la-
vora all’interno del porto».

Marcello Cocco
RIPRODUZIONE RISERVATA

Il molo Sant’Agostino
sarà riservato al traffico

� Le navette non posso-
no uscire dalla cosiddet-
ta “area sterile”, la zona
protetta dalla vigilanza.
Così, gli operatori turisti-
ci hanno proposto un’al-
tra soluzione: spostare
tutti i mezzi nel molo
Sant’Agostino, nel punto
in cui escono i croceristi.
«Impossibile», taglia cor-
to il presidente dell’Autorità portuale Mas-
simo Deiana. 

Secondo i progetti che verranno realiz-
zati in tempi brevi, da quello spazio spa-
riranno tutti i parcheggi. Diventerà
un’area destinata esclusivamente alle au-
to che entrano o escono dal porto. Soprat-
tutto in estate, quando il traffico di turi-
sti aumenta, si formano lunghissime code,
in particolare, di auto in attesa dell’im-

barco. Cambiare la desti-
nazione di quello spazio
dovrebbe servire a ridur-
re le file.

Saranno realizzate,
spiega Deiana, una serie
di corsie in entrata e in
uscita e, naturalmente, i
passaggi pedonali per
consentire a chi sbarca a
piedi dalla nave di rag-

giungere in sicurezza il centro della città.
Una rivoluzione che comporterà anche lo
spostamento dei parcheggi attualmente
presenti in quello spazio che costeggia via
Riva di Ponente: in accordo con Apcoa,
saranno sistemati nella corsia centrale del
porto, parallelamente rispetto agli stalli
per le auto già presenti all’interno del re-
cinto. (mar. co.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Croceristi al molo Sant’Agostino [ G. U.] 
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◗ OLBIA

Dal 2006 al 2013 Abbanoa aveva 
garantito al Cipnes la fornitura 
di acqua potabile per l’utenza in 
località Spiritu Santu, ma il Con-
sorzio non aveva pagato i consu-
mi per un ammontare di oltre 
339mila euro. Nel 2014 era scat-
tato il decreto ingiuntivo di quel-
la somma: nel 2016 la conferma 
del pignoramento dei conti con 
una sentenza del Tribunale di  
Tempio.  L’altro  ieri  è  arrivata  
anche la bocciatura del reclamo 
del Cipnes con l’ulteriore con-
ferma della legittimità delle ri-
chieste del Gestore unico come 
stabilito nei giorni scorsi dallo 
stesso Tribunale di Tempio in 
composizione collegiale.  Ma il  
Consorzio industriale no ci sta. 
La replica che arriva dalla palaz-
zina di Cala Saccaiaè netta: «Ta-
riffe idriche ingiuste». è il verdet-
to rispedito ai dirigenti di Abba-
noa.

Anzi, il Consorzio, oltre a riba-
dire la convinzione sulla validi-
tà della propria tesi e la determi-
nazione di «sostenerla nelle sedi 
giurisdizionali superiori», mette 
in evidenza un altro aspetto che 
ribalta la posizione economica 

di  un  soggetto  nei  confronti  
dell’altro: «Abbanoa ha un debi-
to di 8 milioni e farebbe bene a 
onorarlo». dice il Cipnes.

Spiegano  al  Consorzio:  «Il  
contratto di fornitura idrica (ri-
salente al 2001) e la tariffa appli-
cata all’ente consortile (3 euro 
per metro cubo d’acqua), la stes-

sa  che  Abbanoa  riserva  agli  
utenti  turistici  e  commerciali,  
sono incongrui e ingiusti». Per-
ché? «Il Cipnes ritiene di avere 
diritto all’applicazione della ta-
riffa agevolata per pubblica utili-
tà (mediamente 1 euro/mc., co-
me stabilito dall’Autorità d’Am-
bito regionale che disciplina la 

materia), la stessa che il Cipnes 
applica ad Abbanoa per le forni-
ture che il Consorzio di Cala Sac-
caia eroga e garantisce per sop-
perire  al  deficit  impiantistico  
nel  periodo estivo,  in forza di  
una determinazione del Comu-
ne di Olbia; tariffa che comun-
que Abbanoa contesta, preten-

dendo una quotazione di 0,50 
euro per metro cubo».

Il  ragionamento  riferito  ai  
consumi nella  stagione estiva,  
porta il Cipnes a una valutazio-
ne economica con cifre ben dif-
ferenti. Sempre a proposito dei 
consumi  estivi,  precisano  al
Consorzio  industriale,  «  non  
possiamo non fare a meno di ri-
marcare che Abbanoa bene fa-
rebbe a onorare il debito di circa 
8 milioni di euro che l’ente con-
sortile vanta nei suoi confronti 
applicando la tariffa per pubbli-
ca fornitura, e non quella che 
Abbanoa applica al Cipnes (in 
questo caso il debito salirebbe a 
24 milioni)».

Il giudizio dei vertici consorti-
li è netto, anche sull’altro fronte 
dei servizi. «Non è tollerabile la 
pretesa di una tariffa così esorbi-
tante (3 euro/mc.) per un servi-
zio pubblico come la gestione 
dei rifiuti urbani, che non ricade 
sul Cipnes, ma va ad aumentare 
i costi dei Comuni e quindi dei 
cittadini che, per questo servi-
zio, pagano la Tari. Questa è la 
ragione che ha  determinato e  
determina il Cipnes a contrasta-
re questa ingiusta tariffa di Ab-
banoa».

Ok dell’aula al piano delle colonnine elettriche 
La città riceve dalla Regione 15 milioni per installarne 64. Il Consiglio ne suggerisce altre 3 strategiche

remata dei mestieri

I marittimi vincono la sfida di Porto San Paolo 

Gli operatori marittimi con il sindaco Francesco Lai 

crociere

All’Isola bianca
il primo scalo
di Costa Victoria

di Serena Lullia
◗ OLBIA

Il futuro della città è elettri-
co. Il  Piano per la mobilità 
con le Smart city varato dalla 
Regione ha destinato 15 mi-
lioni di euro a Olbia. 64 le co-
lonnine per la ricarica delle 
ecoauto individuate sul terri-
torio da Cagliari. A cui però 
sono  sfuggiti  alcuni  punti  
strategici  in  cui  installarle.  
All’uscita di via Vittorio Vene-
to, di via Barcellona e di via 
dei Lidi. L’ integrazione alla 
mappa regionale, esaminata 
dalla commissione ai Lavori 
pubblici  ha  avuto  l’ok  del  
Consiglio.  «Tutto  parte  da  
una delibera del 2012 con cui 
il Comune di Olbia si era im-
pegnato per una politica di ri-
sparmio energetico – spiega 
la presidente della commis-
sione Lavori pubblici Valenti-
na Mellino –. Da qui si è dato 
il via a una nuova visione del-
la mobilità in cui è intervenu-
ta anche la Regione con un 
piano di  azione energetico. 
Grazie alla delibera regiona-
le sono stati stanziati 15 mi-
lioni di euro che prevedono 
la realizzazione di 64 colon-
nine a Olbia. La nostra città è 
stata selezionata insieme al-
la  rete  metropolitana  del
nord Sardegna e ai comuni 
di Oristano e di Nuoro. Nel 
nostro caso per la sua natura 
turistica». Un piano che cam-
bia la percezione della mobi-
lità. «Di questo Piano mi ha 
colpito  in  particolar  modo  
un passaggio del piano d’a-
zione in cui si parla di presa 
di coscienza nell’utilizzo del-
le auto – aggiunge la presi-
dente Mellino –. Si parla ap-
punto di passaggio dal pos-
sesso di una macchina a una 
mobilità  come  un  servizio  
ecosostenibile».

Favorevole  alla  delibera
anche il consigliere di oppo-
sizione Davide Bacciu. «Stia-
mo parlando di una mobilità 
elettrica, di un qualcosa che 

non è futuro ma realtà – affer-
ma –. In altri paesi d’Europa 
e del mondo si è già sviluppa-
ta tantissimo. Duplice l’esi-

genza: evitare l’inquinamen-
to e implementare una mo-
dalità  di  trasporto  che  sia  
sempre  meno  impattante.

La Regione in tal senso ha la-
vorato davvero bene». Apre 
una riflessione più comples-
sa il consigliere dei 5 stelle, 

Roberto Ferinaio. «Al di là del 
mio voto favorevole sul pia-
no delle colonnine vorrei ca-
pire se le scelte che sono por-

tate a fare le amministrazio-
ni, come in questo caso, sia-
no davvero sostenibili o sia-
no obbligate. Questo perché 
se si vuole puntare sulla mo-
bilità sostenibile elettrica bi-
sogna  puntare  anche  sulle  
fonti rinnovabili che sono an-
che incentivate». Voto favore-
vole  anche  del  consigliere  
della Coalizione civica, Ame-
deo Bacciu. «Mi sarebbe pia-
ciuto un maggiore coinvolgi-
mento del  Consorzio indu-
striale e dell’Autorità portua-
le anche perché queste co-
lonnine potrebbero andare a 
reddito. Per cui sarà impor-
tante dove verranno posizio-
nate. Concludo con una bat-
tuta: non diamo anche que-
ste all’Aspo perché ha già fin 
troppi servizi in gestione». 

La guerra dell’acqua, il Cipnes:
«Abbanoa ci deve 8 milioni»
Dopo il decreto del Tribunale per il debito di 339mila euro maturato dal Consorzio con il Gestore
Il Cipnes rilancia: «Tariffe ingiuste, faremo ancora ricorso, sarebbe bene se onorassero il debito»

Al centro della controversia la fornitura idrica nella discarica di Spiritu Santu e nel periodo estivo 

◗ OLBIA

Prosegue senza sosta il calen-
dario degli  scali  crocieristici  
nel porto di Olbia. Oggi all’at-
tracco è il turno della Costa 
Victoria. Dal 4 aprile, quando 
arrivò la Balmoral, questo di 
oggi  è  il  tredicesimo  arrivo  
della stagione, il primo per la 
Costa Victoria, che può ospi-
tare 2394 passeggeri, ha una 
lunghezza di 252 metri e 790 
unità di equipaggio. La nave 
da crociera del gruppo Costa 
tornerà ancora numerose vol-
te durante la stagione crocie-
ristica che sino al 22 novem-
bre ha in programma altri 56 
scali delle più grandi navi del 
mondo. La Costa Victoria (ar-
rivo alle 7) lascerà Olbia alle 
17.

«Sarà sicuramente un anno 
positivo per i traffici – aveva 
previsto  a  inizio  stagione  il  
presidente Massimo Deiana 
– in linea con l’andamento ge-
nerale Mediterraneo, ma an-
che un primo test per la no-
stra AdSP (autorità di sistema 
portuale), il cui coordinamen-
to unico valorizzerà a pieno 
ciascun porto e saprà, grazie 
alle esperienze passate e alle 
professionalità  presenti  in
ciascun  scalo,  accogliere  e  
coccolare questo tipo di mer-
cato che molto ha ancora da 
offrire alla nostra isola».

Da sinistra una colonnina per la ricarica delle auto elettriche, il consigliere Davide Bacciu e la presidente della commissione Valentina Mellino

◗ PORTO SAN PAOLO

Sollevano la coppa verso il cielo 
mentre Tavolara alle loro spalle 
già si veste di rosso tramonto. La 
regina del mare fa da cornice al 
sorriso degli operatori marittimi 
che festeggiano il  primo posto 
nella Remata di mezzo corso, la 
prima del Circuito riservato alle 
squadre che rappresentano una 
professione. Porto San Paolo ha 
ospitato per la prima volta la ga-
ra organizzata dalla Lega navale 
di Olbia con la Lega di Porto San 
Paolo.  Il  team  timonato  dallo  
skipper Antonio Derosas arric-
chisce la già nutrita collezione di 

coppe degli operatori marittimi 
confermando ancora una volta 
di essere il più forte. Al secondo 
posto i professori capitanati da 
Paolo Mura; al terzo i geometri 
con Michele  Corda  al  timone.  
Dodici in tutto gli equipaggi che 
si sono messi in gioco nel percor-
so di 240 metri con due virate. Al-
tissimo  il  livello  tecnico  delle  
squadre che negli  anni  hanno 
fatto dell’attività remiera la loro 
grande passione. A fine serata, 
dopo la consegna del primo pre-
mio da parte del sindaco France-
sco Lai, festa nella sede della Le-
ga di Porto San Paolo con il pre-
sidente Tony Borghesan a fare 

gli onori di casa. Una manifesta-
zione in cui le due leghe sorelle 
hanno  dimostrato  sinergia  nel  
portare avanti la missione comu-
ne di  avvicinare  le  persone  al  
mare. Il prossimo appuntamen-
to con la carica dei 140 rematori 
dei mestieri è alla fine di giugno, 
a Golfo Aranci. Il sindaco Giu-
seppe Fasolino è pronto a ospi-
tare per il secondo anno la Re-
mate dedicata a San Silverio. Lo 
scorso anno la sfida in notturna, 
nella prima spiaggia, fu un gran-
de successo. La finale sarà a Ol-
bia, il 28 luglio, al Molo Brin. 

Vince invece il torneo Amici 
del remo la Lega di Golfo Aranci, 

seguita  dai  Vogabondi  e  dal  
team Tavolarando a cui va una 
menzione  speciale.  Del  team  
fanno parte tre rematrici mam-

me  dei  campioncini  Juniores  
che sullo stesso campo di gara, 
ma il mattino e sui gozzi, aveva-
no vinto il Trofeo di Tavolara. 
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CRONACA | SASSARI PROVINCIA-ALGHERO
ALGHERO. Bastonato selvaggiamente, lo ha salvato un pescatore

Cane dentro un sacco
poi gettato dal cavalcavia
� Il pescatore che ha avvertito il
forte tonfo provenire alle sue
spalle, non poteva immaginare
che quel rumore rappresentava
solo l’atto finale di una tortura
crudele e vigliacca inflitta a un
cane, chiuso dentro un sacco,
preso a bastonate e gettato dal
ponte, come spazzatura. Un vo-
lo di sei metri, dal cavalcavia che
sovrasta il Rio Barca, con atter-
raggio sulle sponde del Calich,
sopra dei cespugli di rovo. 

ORRORE. È successo ieri in tar-
da mattinata, ad un cane simile
a un pastore abruzzese, adulto,
di circa 40 chili. Il povero ani-
male è precipitato dal ponte a
cui si accede dalla Variante del
Calich, finendo a pochi passi
dallo specchio d’acqua dello sta-
gno. 

Per fortuna il rumore è stato
avvertito da un pescatore sporti-
vo che, insospettito, è andato a
controllare tra la vegetazione,
trovando un sacco bianco di ny-
lon da cui giungevano guaiti di-
sperati. L’uomo ha immediata-
mente lanciato l’allarme. 

Sul posto polizia locale, barra-
celli e veterinari della Asl. La
compagnia dei poliziotti rurali,
al comando di Riccardo Paddeu,
non ha perso tempo e ha chia-
mato il Taxi Dog per il trasporto
d’urgenza in clinica veterinaria,
a Sassari. 

RECUPERO. Il cane è stato recu-
perato, non senza difficoltà. I vo-
lontari hanno legato un laccio
intorno al muso per precauzio-
ne, anche se sembrava più mor-
to che vivo. Presentava numero-

se fratture alle zampe e diversi
denti spezzati. Sicuramente
mentre si trovava all’interno del
sacco, è stato pestato a dovere. 

Il pescatore avrebbe riferito
agli inquirenti di aver sentito del
vociare provenire dal cavalcavia,
poi dei lamenti e quello strano
boato. Infine il rumore di una
macchina andare via a tutto gas,
sgommando sull’asfalto. Il tutto
intorno a mezzogiorno di dome-
nica, lungo l’arteria che conduce
all’aeroporto di Fertilia, una
strada solitamente molto traffi-
cata. Possibile che nessuno ab-
bia visto? 

INDIGNATI. La notizia è rimbal-
zata sui social suscitando rabbia
e indignazione. Un appello è sta-

to rivolto a chiunque dovesse
aver notato qualcosa di utile per
le indagini, per riuscire a risali-
re ai responsabili di un gesto or-
ribile. Il sacco di nylon che in-
trappolava il cane è di quelli che
si utilizzano in campagna per
contenere i cereali o il mangime
per gli animali. È possibile che il
cane pastore abbia subito una
sorta di punizione esemplare per
essersi comportato male o per
aver morso la mano del padro-
ne. Sarebbe utile una piccola in-
dagine al pronto soccorso per
capire se, nelle stesse ore, siano
stati registrati accessi per ferite
compatibili.

Caterina Fiori
RIPRODUZIONE RISERVATA

SASSARI. Pena di un anno

Assegno truccato
dall’avvocato:
condannato
� Nell’autunno dello scorso anno la con-
danna per truffa, adesso un’altra per una
presunta frode processuale. L’avvocato
sassarese Giovanni Pinna, 43 anni, nel gi-
ro di pochi mesi, è stato protagonista di
due processi conclusi con  sentenze che
riconoscono la sua responsabilità in due
distinti episodi. L’ultima condanna (un
anno di reclusione, 7mila euro di multa)
riguarda un presunto falso in un atto de-
positato in un procedi-
mento per sfratto. Stan-
do alla contestazione del
pubblico ministero Maria
Antonietta Bacciu, il le-
gale sassarese avrebbe
modificato un documen-
to e lo avrebbe consegna-
to al giudice. Pinna assi-
steva una società con se-
de a Sassari, in una cau-
sa che riguardava un lo-
cale commerciale di Ol-
bia. 

Stando alla tesi del pm, Pinna avrebbe
rappresentato la società nel procedimen-
to che la vedeva destinataria di uno sfrat-
to. Per dimostrare l’avvenuto pagamento
dei canoni di locazione arretrati, al giudi-
ce venne consegnata una ricevuta che at-
testava la consegna di 8mila euro ai pro-
prietari del locale. In realtà, la somma
versata era di 2mila euro. La ricevuta
messa a disposizione del giudice, sarebbe
stata ritoccata con un’aggiunta di seimila
euro, in realtà mai versati. Il giudice ha ri-
tenuto che la correzione sia opera di Pin-
na. 

Il legale sassarese era difeso dall’avvoca-
to Alberto Sechi. Il proprietario dell’im-
mobile si è costituito parte civile, assisti-
to dall’avvocato Nicola Di Benedetto.  

A. B.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Palazzo di giustizia

GESTO
ATROCE

La polizia
rurale
soccorre
il povero
animale
bastonato
e lanciato
da un ponte
Il cane
è stato salvato
da un pescatore
che si è accorto
di quanto avveniva
e ha dato
l’allarme
Adesso è caccia
agli autori
del gesto

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

L’AGENDA

ALGHERO

La guerra dei decibel: 
sì allo Sportello del rumore

� Servirà a sancire una tre-
gua, nella guerra dei deci-
bel, tra il popolo della not-
te e i residenti del centro
storico e, soprattutto, a evi-
tare sanzioni. 

Lo Sportello di concilia-
zione del rumore riaprirà i
battenti anche per l’estate
2018 e funzionerà con il
contributo di volontari, del-
le associazioni ambientali-
ste e dei comitati di quar-
tiere, che si alterneranno al
desk, allestito nei locali del
comando della polizia loca-
le di via Mazzini, tutti i
giorni, dalle 10 alle 12.
«L’iniziativa parte dal pre-
supposto che una movida

insostenibile e rumorosa
determina contrapposizio-
ni, a volte anche violente»,
spiegano dal Comitato 45
decibel, promotore del ser-
vizio. «Queste contrapposi-
zioni non migliorano la
qualità della vita dei resi-
denti e dell’offerta turistica
della nostra città, al contra-
rio danno l’immagine di
una città disorganizzata,
rissosa e priva di regole».
Lo Sportello di conciliazio-
ne del rumore con una pa-
ziente azione di informa-
zione sulle norme e regola-
menti vigenti e un’opera di
sensibilizzazione al rispetto
dei diritti altrui, intende co-

struire un percorso virtuo-
so in cui si tenta di conci-
liare gli interessi di tutti. In
pratica, in caso di musica
assordante, invece di chia-
mare le forze dell’ordine
per far castigare il locale
fracassone, i cittadini po-
tranno rivolgersi a un me-
diatore che si attiverà per
cercare di risolvere i pro-
blemi trovando un punto di
equilibrio, una sorta di
compromesso. «Sarà opera-
tivo nella stagione estiva
con l’obiettivo di fornire in-
formazioni, suggerimenti,
indicazioni a cittadini e im-
prese». (c. fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

SASSARI. Spazzatrice senza freni lanciata per 200 metri lungo il corso Vittorio Emanuele

Automezzo impazzito: un ferito e otto auto distrutte
� «Ho lampeggiato e suonato,
ma sono riuscito a evitare lo
scontro. L’impatto non l’ha fer-
mata, anzi ho visto che ha pre-
so velocità mentre scendeva
lungo il Corso». Andrea Meloni
guidava tranquillo la sua Hun-
day Getz alle sette del mattino,
quando è accaduto il disastro:
una macchina spazzatrice della
società Ambiente Italia, senza
freni e senza controllo lanciata
per più di 200 metri lungo la di-
scesa di corso Vittorio Emanue-
le. 

Era domenica, prestissimo. Se
l’incidente fosse avvenuto in un

altra ora, in un giorno feriale, in
quella via sempre trafficata e
con decine di pedoni, le conse-
guenze sarebbero state dram-
matiche. Il bilancio è di un feri-
to e otto auto danneggiate. Tre
(la Hunday Getz e due Fiat, una
Punto e una Multipla) quasi di-
strutte. Le altre erano parcheg-
giate in fila. Nella sua corsa la
spazzatrice è finita anche con-
tro la facciata di un vecchio pa-
lazzo e ha abbattuto un palo con
un segnale stradale. Il ferito è un
giovane che è stato trasportato
al pronto soccorso. Lamentava
dolori alle gambe. «Un atleta che

stavo accompagnando a Orista-
no per una gara - racconta anco-
ra Andrea Meloni che prosegue
- Quando la spazzatrice si è fer-
mata sono andato a vedere. Pen-
savo che l’autista avesse avuto
un malore, invece dentro non
c’era nessuno». L’uomo ha rac-
contato ai carabinieri di aver la-
sciato il mezzo a lato della stra-
da, e di essere sceso per chiede-
re un’informazione. È sicuro di
aver inserito il freno. Lo schian-
to ha svegliato i residenti, nella
parte basse del Corso, centro
storico. In un attimo la strada si
è riempita di persone, i proprie-

tari delle auto hanno iniziato a
verificare i danni ai loro veicoli.
Sul posto anche la Polizia Muni-
cipale. Ora dovrà essere chiari-
ta la causa dell’incidente. Un
mese fa in piazza Tola un altro
mezzo ha iniziato a perdere e
schizzare olio, sporcando le fac-
ciate dei palazzi storici. Il comu-
ne chiede spiegazioni. «Sappia-
mo che la spazzatrice è stata se-
questrata e che è in corso la pe-
rizia. Al ferito che è stato dimes-
so, facciamo gli auguri di una
pronta guarigione».

Franco Ferrandu
RIPRODUZIONE RISERVATAL’automezzo e le auto danneggiate

� Un uomo che ha accusato un forte ma-
lore a Cala Reale, all’Asinara, è stato soc-
corso ieri dalla Guardia Costiera di Porto
Torres. L’operazione è iniziata alle 11.15,
quando la Sala operativa del 118 ha evi-
denziato la necessità di effettuare l’urgen-
te trasbordo dall’ Isola dell’Asinara a terra
per la successiva assistenza da parte di
personale medico qualificato. Immediata-
mente, la Guardia Costiera ha inviato in
zona la motovedetta veloce CP 810, unità
specializzata nella ricerca e soccorso, per
raggiungere l’ormeggio di Cala Reale e per-
mettere il trasporto dell’uomo.  Il turista è
stato trasferito rapidamente nel porto di
Stintino, dove lo attendeva un’ambulanza
del 118 che lo ha accompagnato all’Ospe-
dale civile di Sassari per le cure del caso.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Guardia costiera:
soccorso all’Asinara

PORTO TORRES

� Le potenzialità della Sardegna nell’area
Euro-Mediterranea sono state al centro del
seminario “Sbloccati Italia. Mobilità e lo-
gistica come opportunità per il Paese”, che
si è tenuto alla Camera dei Deputati. Per
Giovanni Maria Chessa, dell’associazione
Blu Lab che ha organizzato l’evento, per ri-
lanciare il comparto è necessario pensare
al concetto di società di gestione di corri-
doio, un progetto unitario che arrivi a
coinvolgere tutta la realtà di porti e centri
intermodali dislocati lungo la penisola e i
corridoi trans-nazionali. «Immaginare
l’Isola con una unica società di gestione di
tutte le realtà portuali, e una partnership
tra pubblico e privato, ed estendibile agli
aeroporti, significherebbe dare attuazione
al corridoio Sardegna-Continente». (fr. fe.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Le promesse
della rete dei porti

SASSARI
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CRONACA | SASSARI PROVINCIA-ALGHERO

PORTO TORRES. Multe, affitti, Ici e Imu, e i soldi dovuti dalle multinazionali

Tasse non riscosse, il Comune riapre a Equitalia
� L’amministrazione 5 Stelle gli aveva
dichiarato guerra nel 2016. Ma Equita-
lia, ora Agenzia delle entrate-Riscossio-
ne, se prima era uscita dalla finestra
adesso rientra dalla porta principale
del Comune di Porto Torres.

L’attività di riscossione coattiva del-
le entrate comunali tributarie, extra-
tributarie e patrimoniali sarà affidata
all’ente nazionale della riscossione. È
scritto nella proposta di delibera di
Giunta suggerita dall’assessore al Bilan-
cio Domenico Vargiu, che stride con il
programma politico della maggioranza
pentastellata. Di fronte, però, c’è una
mole consistente di tributi da riscuote-
re, un’evasione fiscale cresciuta negli

anni da recuperare in fretta: sanzioni
del codice della strada, canoni di loca-
zione, Ici e Imu, la partita della grandi
aziende multinazionali nella zona in-
dustriale e dei beni patrimoniali del
Comune. Carenza di personale e stru-
menti software obsoleti per gli accerta-
menti da definire: circa 2,5 milioni di
euro nel 2015, di 1 milione nel 2016 e
di 3 milioni nel 2017, riscossi solo in
minima parte. «E se non c’è riscossio-
ne diminuisce la liquidazione di cassa
- spiega Franco Satta, dirigente Area
Tributi - e dunque che sia l’Agenzia del-
le Entrate o altro è necessario procede-
re alla riscossione coattiva almeno in
una fase di transizione, in attesa di fa-

re la gara». Gli uffici si trovano nell’im-
possibilità di procedere nell’attività di
riscossione coattiva, «e il Comune -
prosegue Franco Satta - non può per-
mettersi di restare scoperto ancora do-
po 2 anni e mezzo». È del gennaio
2016, infatti, la delibera del consiglio
comunale che aveva recepito la propo-
sta di indirizzo della giunta di bandire
una gara per la riscossione dei tributi
evasi. «Ma è evidente  - conclude Satta
- che il consiglio non ha vigilato su
quell’atto per darne esecuzione a noi
oggi ci troviamo con una gara incom-
pleta, senza valutazione economica».

Mariangela Pala
RIPRODUZIONE RISERVATA

ALGHERO. Nuova denuncia dei volontari dopo le sevizie su “Calich”

Scaraventata dalla finestra,
cagnetta viva per miracolo
� «Il cane lanciato dal ponte ha
fatto clamore, ma a febbraio ne
era volato un altro da una finestra
del secondo piano, in pieno cen-
tro». Silvia Pintus, dell’associazio-
ne DNA-Randagio e responsabile
del canile Primavera, si prenderà
cura di entrambi. Fly, la femmi-
nuccia scaraventata dalla finestra
e atterrata rovinosamente sul
marciapiede, oggi sta bene, ed è
stata accolta dall’associazione
animalista. Calich, invece, il pa-
store abruzzese che l’altro ieri è
stato trovato sulle sponde della
omonima laguna, chiuso dentro
un sacco di nylon e con le ossa e
i denti rotti, è stato sottoposto a
un delicato intervento chirurgico,
eseguito nell’Ospedale didattico
veterinario di Sassari, dalla dot-
toressa Lucia Manunta.

MASSACRATO. «Il cane è arrivato
in gravi condizioni - spiega la ve-
terinaria - presentava lesioni al-
l’occhio destro, a mascella e man-
dibola, lussazione dei denti e una
importante frattura alle vertebre.
È stato operato al cavo orale e al-
la colonna vertebrale. Ora dorme,
sedato, e aspettiamo le prossime
24 ore». 

Il cagnone bianco è ancora mol-
to dolorante. «Ma soprattutto è
terrorizzato», continua la dotto-
ressa Manunta. «Non ci si può av-
vicinare a lui, che subito piange
disperato. Anche per questo è se-
dato, per farlo rilassare e per leni-
re lo stress». L’ospedale didattico
veterinario di Sassari si occupa
spesso di randagi maltrattati.
«Questo è uno dei tanti casi che
trattiamo - conferma la veterina-

ria - e purtroppo non sarà l’ulti-
mo». L’associazione DNA-Randa-
gio, ha deciso di adottare il pasto-
re abruzzese e si è accollata tutte
le spese mediche. «Calich sta sof-
frendo molto - commenta Silvia
Pintus - e avrà bisogno di tanta
riabilitazione». 

IL RITROVAMENTO. Il cane era sta-
to rinvenuto domenica scorsa da
un pescatore sportivo. L’uomo
aveva sentito uno strano tonfo al-
le sue spalle e poi dei guaiti. Si era
inoltrato tra la vegetazione spon-
tanea che incornicia lo stagno, fa-
cendo l’orribile scoperta. L’anima-
le era intrappolato dentro una bu-
sta di nylon, di quelle che si uti-
lizzano in campagna per conser-
vare cereali o mangimi, in condi-

zioni disperate. Gli uomini della
compagnia barracellare e gli ope-
ratori del soccorso veterinario
avevano provveduto a recupera-
re il cane per affidarlo alle cure
dei medici. La Procura è stata in-
formata, il comandante dei bar-
racelli, Riccardo Paddeu, ha inol-
trato una notizia di reato contro
ignoti, per maltrattamenti, e l’as-
sociazione DNA-Randagio si è vo-
luta unire nello sporgere denun-
cia. Oggi sulle sponde della lagu-
na del Calich ci sarà un sopralluo-
go con il responsabile del servizio
veterinario per il randagismo del-
la Provincia di Sassari, Antonello
Rassu.

Caterina Fiori
RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO TORRES. Proposta

Il porto chiude:
no alle barche
nella darsena
� La Darsena Servizi come area provvi-
soria di ricovero delle barche da diporto
impegnate nella fase di sgombero del por-
to turistico. Ed è subito polemica, per l’al-
ta pericolosità.

La proposta non accolta dalla Capita-
neria di porto arriva dall’amministrazio-
ne comunale, nella persona del vicesinda-
co Marcello Zirulia, per risolvere il proble-
ma della sistemazione delle centosettan-
ta imbarcazioni costret-
te a liberare la banchina
Nino Pala per problemi
di sicurezza in attesa che
l’Autorità di sistema por-
tuale possa individuare il
nuovo concessionario
capace di gestire l’appro-
do. 

Risposta negativa an-
che dagli stessi diportisti
che si rifiutano di appro-
dare, seppure tempora-
neamente, in un’area in-
quinata e in prossimità di un porto indu-
striale. 

Per la Capitaneria ci sarebbero motiva-
zioni di carattere ambientale, che impe-
direbbero l’ormeggio in uno specchio ac-
queo inquinato e sottoposto ad interven-
ti di bonifica non ancora ultimati e dove
vige ancora un’ordinanza di divieto di ac-
cesso via mare, seppure sarebbero rien-
trati alcuni parametri che consentirebbe-
ro l’accesso via terra. 

La stessa Port Authority ha individuato
alcune aree sicure per consentire di libe-
rare il porto turistico: il lato sud della ex
Marina Turritana, con una proroga del-
l’ingiunzione di sgombero fino al 3 set-
tembre, la darsena pescherecci e la pos-
sibilità del ricovero a terra.

M. P.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Il porto

GESTO VILE

Il cane
lanciato
l’altro ieri dal
ponte del
Calich ha
fatto
clamore, ma
a febbraio ne
era volato un
altro da una
finestra del
secondo
piano, in
pieno centro.
I soccorritori
lo hanno
chiamato Fly 
[(NELLA FOTO)] 

Le segnalazioni per questa rubrica 
si accettano, esclusivamente entro 
le ore 22, sull’ e-mail all’indirizzo:
sassari@unionesarda.it
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PARTE RISERVATA ALL’ABBONATO (DA CONSERVARE)
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CAP      LOCALITÀ PROV.
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(da compilare a cura dell’abbonato)

(Valido dal 4 Giugno 2018)
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ABBONAMENTO IN EDICOLA+ABBONAMENTO ONLINE

MENSILE (4 settimane) - TRIMESTRALE (13 settimane) - SEMESTRALE (26 settimane)
ANNUALE (52 settimane) (Valido dal 4 Giugno 2018)

Sette numeri
(dal lunedì alla domenica)

SETTIMANALE € 7,70

MENSILE € 28,00

TRIMESTRALE € 90,00

SEMESTRALE € 181,00

ANNUALE €  358,00

Sei numeri
(dal lunedì al sabato)

SETTIMANALE € 6,60

MENSILE € 24,00

TRIMESTRALE € 77,00

SEMESTRALE € 155,00

ANNUALE € 306,00

Dichiaro di aver preso visione, attraverso l’indirizzo, http://servizi.unionesarda.it/privacy.html 
dell’informativa prevista ai sensi dell’art. 13 D.lgs 30.6.2003, n. 196, e di aver preso atto dei diritti di cui 
all’art. 7 del medesimo D.lgs.

Firma

ALGHERO

gli aeroporti di Alghero, Ol-
bia ed Elmas, con un costo
di 8,9 milioni di euro all’an-
no per 8 anni, ai quali do-
vranno sommarsi 900 mila
euro per costi di locazione
dei locali destinati ad ospi-
tare i velivoli nei tre aero-
porti. Tutto ciò a fronte di
un servizio svolto dal 2001
con grande professionalità
dal 118 e dai vigili del fuo-
co, il cui costo annuo, com-
prensivo dei locali, ammon-
ta a appena un milione e
500mila euro». (c. fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

� «Perché ad Alghero il
servizio di elisoccorso par-
tirà solo dal prossimo otto-
bre, mentre da Olbia e Ca-
gliari dal prossimo primo di
luglio?». Lo ha chiesto il
consigliere regionale di For-
za Italia Marco Tedde, in
una interrogazione al presi-
dente Pigliaru. L’ex sindaco
di Alghero ricorda che «do-
po inspiegabili ritardi il ser-
vizio di elisoccorso è stato
aggiudicato ad una impresa
che fornirà tre elicotteri
con annesso personale tec-
nico, che avranno base ne-

Elisoccorso, è polemica
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29 maggio 2018

La banchina degli Alti Fondali del porto di Porto Torres è 
diventata operativa

Ha una lunghezza di 445 metri

La banchina degli Alti Fondali del porto sardo di Porto 
Torres è diventata operativa a conclusione dei lavori di adeguamento 
e della successiva fase di collaudo tecnico e amministrativo effettuata 
nei giorni scorsi, fase che ha sancito il termine dell'iter di 
riqualificazione avviato a fine 2016 che ha prodotto il 
consolidamento del banchinamento e la sostituzione delle bitte 
esistenti con altre di tiraggio di 100 tonnellate. Il costo complessivo 
dei lavori è ammontato a tre milioni di euro finanziati con fondi 
dell'ex Autorità Portuale del Nord Sardegna. 

La banchina degli Alti Fondali, che è il più grande molo dello scalo 
civico di Porto Torres, ha una lunghezza di 445 metri, 70 dei quali 
verranno resecati già a partire dall'autunno prossimo per far spazio ad 
un'altra opera strategica per la portualità: l'Antemurale, opera volta a 
incrementare la sicurezza dell'ingresso e dell'uscita delle navi e che 
consentirà di dare avvio ai lavori di dragaggio nello scalo. 

«Siamo giunti - ha sottolineato il presidente dell'Autorità di Sistema 
Portuale del Mare di Sardegna, Massimo Deiana - ad una fase 
cruciale nel rilancio dello scalo di Porto Torres. Restituiamo alla 
portualità una banchina che avrà un ruolo strategico nel 
potenziamento dell'offerta infrastrutturale del porto e dell'intero 
sistema portuale sardo. Contestualmente abbiamo già predisposto e 
pubblicato una manifestazione di interesse per l'individuazione 
dell'operatore economico che effettuerà la caratterizzazione dei 
sedimenti marini propedeutica ai dragaggi, il cui materiale di escavo 
verrà utilizzato in buona parte per il riempimento dei cassoni 
dell'Antemurale. Opera, questa, che completerà la radicale 
riqualificazione dello scalo del nord ovest e sarà trainante per altri 
importanti interventi che andremo ad attuare nei porti del sistema 
sardo».

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

Cerca il tuo albergo
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Porto Torres: la banchina Alti Fondali 
ora è operativa 
Ieri alle 19:38

La banchina Alti Fondali 

Chiuse le prove di collaudo tecnico per la banchina degli Alti Fondali 
divenuta ormai operativa. Adesso il più grande molo del porto civico di Porto 
Torres potrà riprendere ad ospitare le navi in totale sicurezza e consentire 
l'approdo delle navi nazionali e francesi in arrivo da Propriano.

L'iter di riqualificazione avviato nel 2016 si è concluso con il consolidamento 
della banchina e la sostituzione delle bitte con altre di tiraggio di 100 
tonnellate. Un intervento concluso nell'estate del 2017 con l'inaugurazione 
da parte dell'allora ministro dei Trasporti, Graziano Delrio. 

Una banchina lunga 445 metri a disposizione del sistema portuale, 70 metri 
dei quali verranno resecati a partire dal prossimo autunno per lasciare 
spazio alla più grande opera strategica del porto turritano: l'antemurale, un 
progetto da 35 milioni di euro per garantire maggiore sicurezza nella 
navigazione delle grosse navi nelle manovre di ingresso e uscita. 

Tre milioni di euro è il costo complessivo dei lavori, finanziati con fondi 
dell'ex Autorità Portuale. Gli Alti Fondali saranno interessati dai dragaggi 
estesi all'intero bacino dl porto storico per portare il fondale da 
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 PORTO TORRES 

7 a meno 10 metri, un intervento da 7 milioni di euro già stanziati per 
consentire al porto di accogliere i traghetti e le navi da crociera di grandi 
dimensioni. 

"Siamo giunti ad una fase cruciale nel rilancio dello scalo di Porto Torres 
- spiega Massimo Deiana, presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna - 
restituiamo alla portualità una banchina che avrà un ruolo strategico nel 
potenziamento dell'offerta infrastrutturale del porto e dell'intero sistema 
portuale sardo". 

Mariangela Pala 
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10:13 30 maggio 2018- NEWS

Porto Torres, ok banchina Alti fondali
Si chiude iter di riqualificazione avviato a fine 2016

- Redazione ANSA - PORTO TORRES

(ANSA) - PORTO TORRES, 30 MAG - Collaudo concluso: la banchina degli Alti Fondali 
a Porto Torres si può utilizzare. Si chiude l'iter di riqualificazione, avviato a fine 2016, che 
ha prodotto il consolidamento del banchinamento e la sostituzione delle bitte con altre di 
tiraggio di 100 tonnellate. Il costo complessivo dei lavori è stato di tre milioni, finanziati 
con fondi dell'ex Autorità Portuale del Nord Sardegna.
    Quattrocentoquarantacinque i metri di lunghezza riconsegnati al sistema portuale.
    A breve partiranno anche i dragaggi dell'intero bacino del porto civico e della parte 
antistante agli Alti Fondali: sono stati già stanziati 7 milioni di euro in bilancio. Tutto 
questo per garantire al porto maggiore operatività nell'accoglienza di traghetti e navi da 
crociera di grandi dimensioni.
    "Siamo giunti ad una fase cruciale nel rilancio dello scalo di Porto Torres - spiega 
Massimo Deiana, Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna - Restituiamo alla portualità 
una banchina che avrà un ruolo strategico nel potenziamento dell'offerta infrastrutturale 
del porto e dell'intero sistema portuale sardo.
    Contestualmente abbiamo già predisposto e pubblicato una manifestazione di interesse 
per l'individuazione dell'operatore economico che effettuerà la caratterizzazione dei 
sedimenti marini propedeutica ai dragaggi, il cui materiale di escavo verrà utilizzato in 
buona parte per il riempimento dei cassoni dell'Antemurale". (ANSA).
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Porto Torres: via libera a utilizzo della 
banchina Alti fondali

PORTO TORRES – Collaudo 
concluso: la banchina degli Alti 
Fondali a Porto Torres si può 
utilizzare. Si chiude l’iter di 
riqualificazione, avviato a fine 2016, 
che ha prodotto il consolidamento del 
banchinamento e la sostituzione delle 
bitte con altre di tiraggio di 100 

tonnellate. Il costo complessivo dei lavori è stato di tre milioni, finanziati con fondi 
dell’ex Autorità Portuale del Nord Sardegna.
Quattrocentoquarantacinque i metri di lunghezza riconsegnati al sistema portuale.

A breve partiranno anche i dragaggi dell’intero bacino del porto civico e della parte 
antistante agli Alti Fondali: sono stati già stanziati 7 milioni di euro in bilancio. Tutto 
questo per garantire al porto maggiore operatività nell’accoglienza di traghetti e navi da 
crociera di grandi dimensioni.

“Siamo giunti ad una fase cruciale nel rilancio dello scalo di Porto Torres – spiega 
Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – Restituiamo alla 
portualità una banchina che avrà un ruolo strategico nel potenziamento dell’offerta 
infrastrutturale del porto e dell’intero sistema portuale sardo.

Contestualmente abbiamo già predisposto e pubblicato una manifestazione di interesse 
per l’individuazione dell’operatore economico che effettuerà la caratterizzazione dei 
sedimenti marini propedeutica ai dragaggi, il cui materiale di escavo verrà utilizzato in 
buona parte per il riempimento dei cassoni dell’Antemurale”.

Leggi anche:

1. Lunedì il primo scalo della Neo Riviera a Porto Torres
2. Porto Torres: pianificata la strategia per la salvaguardia della posidonia
3. Via ai lavori del cantiere per la nuova viabilità nel porto commerciale di Porto

Torres
4. Via libera ai lavori del Terminal passeggeri di Porto Torres
5. Porto Torres: il Comitato Portuale adotta le linee guida del nuovo PRP

Short URL: http://www.ilnautilus.it/?p=54492
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Lo scalo marittimo turritano 
aumenta le capacità di ormeg-
gio per le navi dopo il collau-
do tecnico e amministrativo 
effettuato nei giorni scorsi al-
la banchina degli Alti fondali. 
L’approdo del porto commer-
ciale commercio è interessata 
a breve anche all’escavo dei 
fondali – da portare presumi-
bilmente a meno 11 metri – 
così da ospitare in totale sicu-
rezza l’arrivo delle navi crocie-
ra delle più importanti com-
pagnie internazionali. Si chiu-
so dunque il lungo iter di ri-
qualificazione avviato a  fine  
2016, che ha prodotto il con-
solidamento  del  banchina-
mento e la sostituzione delle 
bitte esistenti con altre di ti-
raggio di 100 tonnellate. Inter-
vento  concluso  nell’estate
2017, comunque, con il taglio 
del nastro da parte del mini-
stro  dei  Trasporti  Graziano  
Delrio.  «Porto  Torres  ha
straordinarie  potenzialità  –
aveva detto allora il ministro – 
per offrire occasioni di svilup-
po all’economia locale, turisti-
ca,  commerciale,  industriale  
e all’intera area che sta dietro 
alla città: una vocazione mul-
tiforme dove, per sfruttare ap-
pieno queste  opportunità,  è  
però necessario che tutti i la-
vori si facciano nei tempi giu-
sti». Un invito ad accelerare i 
lavori portuali sottolineato da 
Delrio  qualche  mese  prima  
della nomina dell’attuale pre-
sidente dell’Authority, Massi-
mo Deiana, ma che da l’idea 
della volontà di valorizzare un 
porto  che  rappresenta  da
sempre la porta naturale per i 
traffici marittimi con nord Ita-
lia, Francia e Spagna. Il costo 
complessivo  dei  lavori  della  
banchina è stato di 3 milioni 
di euro, finanziati con fondi 
dell’ex  Autorità  portuale  del  
nord Sardegna, con quattro-
centoquarantacinque  metri
di  lunghezza  che  sono  stati  
ora  riconsegnati  al  sistema  
portuale: settanta metri delle 
banchina  verranno  resecati  
già  a  partire  dall’autunno
prossimo,  per  far  spazio  ad  
un’altra opera strategica per 
la portualità quale è l’Antemu-
rale di ponente. La resecazio-
ne  sarà  accompagnata  dai  
dragaggi  dell’intero  bacino
del porto civico e della parte 
antistante agli Alti fondali, per 
i quali sono stati già stanziati 
7 milioni di euro in bilancio, 
che  conferiranno  al  porto

maggiore operatività nell’ac-
coglienza di  traghetti  e  navi  
da crociera di grandi dimen-
sioni. «Siamo giunti ad una fa-
se cruciale nel rilancio dello 
scalo di Porto Torres – dice il 
presidente  dell’Adsp  Massi-
mo Deiana – e restituiamo al-

la  portualità  una  banchina  
che avrà un ruolo strategico 
nel potenziamento dell’offer-
ta infrastrutturale del porto e 
dell’intero  sistema  portuale  
sardo:  contestualmente  ab-
biamo già predisposto e pub-
blicato una manifestazione di 

interesse per l’individuazione 
dell’operatore  economico
che effettuerà la caratterizza-
zione  dei  sedimenti  marini,  
propedeutica  ai  dragaggi,  il  
cui materiale di escavo verrà 
utilizzato in buona parte per il 
riempimento  dei  cassoni

dell’Antemurale».  Un’opera,
secondo Deiana, che comple-
terà la radicale riqualificazio-
ne dello scalo del nord ovest e 
«sarà trainante  per  altri  im-
portanti interventi che andre-
mo ad attuare nei porti del si-
stema sardo». 

◗ PORTO TORRES

Ente Parco Asinara, ministero 
dell’Ambiente  e  Agenzia  del  
demanio si ritroveranno que-
sta mattina sull’isola parco per 
completare l’iter della conces-
sione degli  immobili  di  Cala  
Reale. Un appuntamento im-
portante dove saranno presen-
ti il  dirigente della Direzione 
della  natura  del  ministero
dell’Ambiente, Antonio Matu-
rani, il vicepresidente del Par-
co Antonio Diana, il direttore 
del Parco Pierpaolo Congiatu 
e funzionari ministeriali e del 
demanio.

Gli  immobili  sono  stati  in  
precedenza affidati alla gestio-
ne del Parco e non erano però 
accatastati. C’era infatti un ac-
cordo con il Ministero che pre-
vedeva che l’Ente Parco avreb-
be dovuto occuparsi della par-
te economica per l’accatasta-
mento.  «Abbiamo  assolto  al  
nostro compito affidando ad 
un  professionista  l’incarico
per questo tipo di lavoro – ri-
corda il vicepresidente Diana 
–, costato circa 30mila euro, e 
oggi gli immobili sono regolar-
mente accatastati: ultimato l’i-
ter, comunque, gli stessi passe-
ranno formalmente nella  di-
sponibilità del Parco da parte 
del ministero dell’Ambiente e 
del demanio. E questo rappre-
senta un altro piccolo ma si-
gnificativo passo in avanti per 
la  valorizzazione  dell’Asina-
ra». Gli immobili di Cala reale 
già definiti sono il palazzo dire-
zionale,  che  ospita  gli  uffici  
dell’Ente Parco, e la struttura 
del  bar  ristorante  gestita  da  
una cooperativa. Ci sono poi il 
Centro servizi, che compren-
de il  centro  visite  del  Parco,  
l’ambulatorio medico durante 
il periodo estivo e i servizi igie-
nici.  Il  centro  di  educazione  
ambientale, conosciuto come 
casa del Parco, il laboratorio, 
l’ex lavatoio e la chiesa. L’inter-
locuzione tra Parco e Ministe-
ro riguardo alla cessione degli 
immobili di Cala Reale è du-
rante un paio d’anni e grazie 
alla disponibilità del dicastero 
dell’Ambiente si è venuto in-
contro alle esigenze di chi ope-
ra  sull’isola.  Altro  discorso
aperto col Ministero è quello 
che riguarda i circa 170 cavalli 
che in prevalenza vivono allo 
stato brado nella piana di For-
nelli.  Il  loro  numero  elevato  
sta creando qualche problema 
agli  ecosistemi  vegetali,  e  il  
Parco ha deciso di regalare gio-
vani cavalli a chi ne fa espres-
samente richiesta. (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

Partirà venerdì alle 11 da Por-
to Torres la sperimentazione 
nell’ambito del progetto euro-
peo  Clean  Sea  Life  -  che  si  
estenderà poi  a  Rimini,  San 
Benedetto del Tronto e Man-
fredonia – che prevede una at-
tività di educazione ambienta-
le dove saranno protagonisti i 
pescatori e gli studenti. 

Una giornata dedicata alla 
“pesca di rifiuti” con la colla-
borazione dei pescatori pro-
fessionisti, tre barche 9 opera-
tori, e il sostegno del program-
ma  Life  della  Commissione  
Europea.  Il  Parco  nazionale  
dell'Asinara è capofila del pro-
getto ed è prevista la collabo-

razione di Comune, Autorità 
di sistema portuale e Capita-
neria di porto per sperimenta-
re una procedura condivisa di 
smaltimento della spazzatura 
raccolta dai fondali.

La giornata comincerà alle 
9,30  sulla  banchina  Dogana  
Segni con il ritrovo per la valu-
tazione di  rifiuti  raccolti  dai  
pescatori. Alle 11, invece, l’ap-
puntamento è sulla spiaggia 
dello Scoglio Lungo con l'atti-
vità di educazione ambienta-
le, dove i bimbi della scuola 
elementare  Bellieni  impare-
ranno a comprendere quanto 
le azioni  di  grandi  e  piccini  
possono contribuire all’accu-
mulo di plastica nei nostri ma-
ri. I rifiuti marini sono infatti 

una delle principali emergen-
ze  ambientali  presenti  pur-
troppo nei nostri mari.

Pneumatici,  bidoni,  botti-
glie, reti abbandonate, sacchi 
di  plastica  finiscono  spesso  
nelle reti dei pescatori. E, in 
assenza di una filiera a terra 
che ne assicuri lo smaltimen-
to, vengono spesso rigettati in 
mare. All’evento, illustrato ie-
ri mattina in sala giunta, era-
no  presenti  il  sindaco  Sean  
Wheeler, la portavoce del pro-
getto Clean Sea Life Eleonora 
de Sabata, il direttore dell’En-
te Parco Pierpaolo Congiatu, 
il  referente locale  della  Port  
Authority Marco Mura, il sot-
totenente di vascello della Ca-
pitaneria  di  porto  Lorenzo  
Giovannone e una rappresen-
tanza dei pescatori della ditta 
Rum. (g.m.) 

Alti fondali, molo per grandi navi
Completato il collaudo della banchina, adesso occorre dragare il porto fino a meno 11 metri 

La banchina Alti fondali nello scalo marittimo turritano

asinara

Il Ministero completa
la cessione al Parco
degli immobili

Giornata dedicata alla pesca dei rifiuti
Venerdì prende il via il progetto “Clean sea life”, protagonisti anche gli studenti

La presentazione del progetto

◗ PORTO TORRES

L’amministrazione  comunale  
ha  organizzato  una  riunione  
con gli  avvocati  operanti  nel  
territorio comunale – martedì 
5 giugno alle 15 nella sala con-
siliare  di  piazza  Umberto  I  -  
per discutere della situazione 
dell'ufficio del Giudice di Pace 
di  Porto  Torres.  Un incontro  
chiarificatore tra le parti richie-
sto più volte dai legali turritani, 
che qualche mese fa avevano 
denunciato «l’inaccettabile di-
sinteresse da parte della mag-
gioranza consiliare» per alcu-
ne problematiche sinora mai  

risolte. Gli avvocati lamentano 
ancora la carenza di personale, 
acuita dall’assenza del diretto-
re amministrativo, che rischia 
di  compromettere  definitiva-
mente  il  regolare  funziona-
mento dell’ufficio, portandolo 
alla  sua  inevitabile  chiusura.  
Ad oggi è infatti retto dal solo 
assistente giudiziario e le sue 
legittime assenze, secondo gli 
avvocati, determinano la para-
lisi del servizio. Due anni fa l’ex 
presidente del consiglio Lore-
dana De Marco si era espressa 
a  favore  del  mantenimento
dell’importante  servizio,  so-
prattutto dopo che gli avvocati 

avevano denunciato la gravità 
della situazione attraverso un 
confronto aperto col  sindaco 
Sean Wheeler e il consiglio co-
munale.  Nonostante  i  buoni  
propositi mostrati allora, però, 
a distanza di così tanto tempo 
nulla di concreto è stato fatto 
dall’esecutivo per migliorare la 
situazione in organico. «L’Uffi-
cio ha continuato e continua 
ad avere le  stesse difficoltà e 
problematiche – hanno detto i 
legali - e senza un intervento 
immediato si potrebbe paven-
tare una chiusura per “cause di 
forza maggiore” che noi rispe-
diamo al mittente». (g.m.) 

l’incontro

Giudice di pace a rischio chiusura
Martedì confronto tra avvocati e Comune sulla carenza di personale

◗ PORTO TORRES

Una guida e un esploratore del 
reparto Warington-Agesci Porto 
Torres 1 parteciperanno al più 
importante incontro internazio-
nale del movimento scout Jam-
boree che si svolgerà nell’estate 
del  prossimo  anno  negli  Stati  
Uniti (Virginia occidentale). Nei 
prossimi mesi Emanuela e Ga-
briele  saranno  impegnati  nel  
percorso di preparazione, con il 
coinvolgimento  del  gruppo
scout e del territorio: i due giova-
ni  turritani  saranno  infatti  gli  
ambasciatori  del  gruppo scout 
al grande evento. (g.m.) 

warington-agesci

Due scout al grande summit degli Usa
Una guida e un esploratore all’incontro internazionale Jamboree

Cerimonia in un campo scout
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Collaudo concluso: la banchina degli Alti Fondali a Porto Torres si può utilizzare. Si chiude l’iter di 

riqualificazione, avviato a fine 2016, che ha prodotto il consolidamento del banchinamento e la 

sostituzione delle bitte con altre di tiraggio di 100 tonnellate. Il costo complessivo dei lavori è stato di tre 

milioni, finanziati con fondi dell’ex Autorità Portuale del Nord Sardegna. Quattrocentoquarantacinque i 

metri di lunghezza riconsegnati al sistema portuale. A breve partiranno anche i dragaggi dell’intero 

bacino del porto civico e della parte antistante agli Alti Fondali: sono stati già stanziati 7 milioni di euro in 

bilancio. Tutto questo per garantire al porto maggiore operatività nell’accoglienza di traghetti e navi da 

crociera di grandi dimensioni.

“Siamo giunti ad una fase cruciale nel rilancio dello scalo di Porto Torres – spiega Massimo Deiana, 

Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – Restituiamo alla portualità una banchina che avrà un ruolo 

strategico nel potenziamento dell’offerta infrastrutturale del porto e dell’intero sistema portuale sardo. 

Contestualmente abbiamo già predisposto e pubblicato una manifestazione di interesse per 

l’individuazione dell’operatore economico che effettuerà la caratterizzazione dei sedimenti marini 

propedeutica ai dragaggi, il cui materiale di escavo verrà utilizzato in buona parte per il riempimento dei 

cassoni dell’Antemurale”.
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Porto Torres, via libera 
all’utilizzo della banchina Alti 
Fondali
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SASSARI PROVINCIA-ALGHERO | CRONACA
SASSARI. L’assassino del giovane calciatore collabora con la polizia

Omicidio, la confessione:
«Volevo consegnarmi»
� Una confessione lucida e spon-
tanea, in Questura davanti al suo
legale, agli investigatori della
Squadra Mobile e al magistrato.
Poi il trasferimento in carcere a
Bancali. Daniele Ventriglia, 25 an-
ni, è accusato di omicidio volon-
tario. Giovedì sarà sentito dal Gip
per l’udienza di convalida del fer-
mo. Saranno presenti anche la
pm Maria Paola Asara e l’avvoca-
to difensore Marco Palmieri. Og-
gi è prevista l’autopsia sul corpo
della vittima, il calciatore Nico
Della Morte, 23 anni, colpito con
una coltellata al petto domenica
notte in via Tiu Remundu, nella
frazione di Ottava tra Sassari e
Porto Torres. A due passi dal cir-
colo ricreativo dell’Ottava calcio,
dove si era riunita la squadra per
un saluto alla fine della stagione.
Della Morte era originario di
Chiavenna, in provincia di Son-
drio. 

L’ARRIVO DEI GENITORI. Da lì sono
arrivati i genitori lunedì mattina,
appena hanno saputo dell’acca-
duto. E lì ripartiranno nei prossi-
mi giorni, con il cadavere dell’uni-
co figlio chiuso in una bara, ucci-
so in modo assurdo. 

LA CONFESSIONE. Agli investiga-
tori Daniele Ventriglia ha raccon-
tato di aver vagato per tutta la
notte, dopo l’omicidio; fino alle
sette del mattino quando è anda-
to a cercare un amico che ha in-
crociato sulla porta, mentre que-
sto usciva di casa per lavorare.
«Volevo consegnarmi», ha spiega-
to agli agenti della polizia strada-
le che lo hanno intercettato a bor-
do di un’auto, dopo una segnala-

zione. Più tardi, dopo la confes-
sione, ha indicato il posto dove
aveva nascosto l’arma del delitto
e un giubbotto pieno di sangue.
Più difficile spiegare che cosa lo
abbia spinto a un gesto così vio-
lento, contro un giovane quasi
coetaneo. Daniele Ventriglia è ori-
ginario di Santadi ed è stato adot-
tato da una famiglia di Ottava con
la quale ormai aveva pochi rap-
porti. Nella borgata si è fidanzato,
e ha avuto un figlia che oggi ha
due anni.

PROBLEMATICO. Carattere diffici-
le, impulsivo. A Ottava racconta-
no che più volte ha causato pro-
blemi: piccoli furti, ma anche pro-
vocazioni. Alla polizia ha raccon-
tato che i rapporti con la vittima

erano diventati tesi, da più di un
mese. Insulti, scritte sui muri e
minacce, qualche schiaffo. Pro-
blemi con Nico Della Morte e con
la famiglia della fidanzata, la figlia
del presidente dell’Ottava Calcio
che gestisce il circolo ricreativo
nell’area del campo sportivo. Da-
niele Ventriglia si è presentato du-
rante la serata di domenica. Si è
scatenato un nuovo litigio. Sem-
bra che fosse disarmato, ma che
poi si sia allontanato per andare a
casa e mettere in tasca due coltel-
li. Con uno di questi ha sferrato il
colpo mortale mettendo fine alla
vita del rivale, e segnando defini-
tivamente la sua.

Franco Ferrandu
RIPRODUZIONE RISERVATA

ALGHERO. Biglietti da 20 euro

Spacciava
banconote false:
in trappola
� Faceva acquisti con banconote false da
venti euro. Entrava nei negozi e comprava
mischiando, all’atto dei pagamenti, il dena-
ro tarocco con altro autentico, così da ri-
durre al minimo la possibilità di essere
scoperto. Nei guai un giovane algherese,
arrestato dagli uomini della guardia di fi-
nanzia della Compagnia di Alghero. Le
fiamme gialle, al termine di complesse in-
dagini, anche attraverso pedinamenti e in-
tercettazioni telefoniche,
sono riusciti non solo a
individuare lo spacciato-
re di soldi contraffatti, ma
anche a sequestrare di-
verse banconote, con la
medesima serie alfa-nu-
merica, prime che queste
potessero essere messe in
circolazione. 

Coordinati dalla Procu-
ra della Repubblica di
Sassari, i militari, non ap-
pena hanno ottenuto l’or-
dine di cattura, sono andati a casa dell’al-
gherese per stringergli le manette intorno
ai polsi. Ora i finanzieri sono impegnati a
risalire alla fonte di produzione dei soldi
falsi, probabilmente di provenienza estera
e a rimuovere dalla circolazione tutte le
banconote che sono ancora in tasca o nel-
la cassa di qualche ignaro commerciante.
A questo proposito la Compagnia di Alghe-
ro invita tutti i cittadini a controllare le
banconote da 20 euro riportanti le seguen-
ti serie identificative: S43774470341 e
X11587930421. In caso di possesso occor-
re presentarsi agli uffici del corpo per la
verifica. L’operazione svolta dalla guardia
di finanza si inquadra nella più ampia at-
tività di controllo economico - finanziario
del territorio, ancor più intenso con l’ap-
prossimarsi del periodo estivo. (c. fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Banconote

Le segnalazioni per questa rubrica 
si accettano, esclusivamente entro 
le ore 22, sull’ e-mail all’indirizzo:
sassari@unionesarda.it
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Nel riquadro in alto, la vittima. In basso l’omicida

PORTO TORRES

Alti Fondali, finita la lunga attesa:
torna operativo il più grande molo del porto
� È operativa: finalmente
chiuse le prove di collaudo
tecnico per la banchina
degli Alti Fondali. Adesso
il più grande molo del por-
to civico di Porto Torres
potrà riprendere ad ospita-
re le navi in totale sicurez-
za e consentire l’approdo
delle navi nazionali e fran-
cesi in arrivo da Propria-
no. 

L’iter di riqualificazione
avviato nel 2016 si è con-
cluso con il consolidamen-
to della banchina.

Una banchina lunga 445
metri a disposizione del si-
stema portuale, settanta
metri dei quali verranno

resecati a partire dal pros-
simo autunno per lasciare
spazio alla più grande ope-
ra strategica del porto tur-
ritano: l’antemurale, pro-
getto da 35 milioni di euro
per garantire maggiore si-
curezza della navigazione
nelle manovre di ingresso
e uscita.

Tre milioni di euro, il co-
sto complessivo dei lavori,
finanziati con fondi dell’ex
Autorità Portuale. Gli Alti
Fondali saranno interessa-
ti dai dragaggi estesi all’in-
tero bacino del porto stori-
co per portare il fondale da
7 a meno 10 metri, un in-
tervento da 7 milioni di eu-

ro già stanziati per consen-
tire al porto di accogliere i
traghetti e le navi da cro-
ciera di grandi dimensioni. 

«Abbiamo già pubblicato
una manifestazione di in-
teresse per l’individuazio-
ne dell’operatore economi-
co - spiega Massimo Deia-
na, presidente dell’AdSP,
l’autorità portuale - che ef-
fettuerà la caratterizzazio-
ne dei sedimenti marini
propedeutica ai dragaggi, il
cui materiale di escavo
verrà utilizzato per il riem-
pimento dei cassoni del-
l’Antemurale».

M. P.
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Monte Rosello, via ai lavori:
rinasce il quartiere di Sacro Cuore

� «Il piano particolareggia-
to per il quartiere di Sacro
Cuore è realtà. Si concretiz-
za un lavoro durato mesi».

Così l’assessore alle Politi-
che per la pianificazione ter-
ritoriale, Alessandro Boiano,
commenta l’approvazione
all’unanimità del piano par-
ticolareggiato per il quartie-
re di Sacro Cuore.

Nonostante il quartiere sia
fuori dal centro storico, me-
dioevale e ottocentesco, è
considerato centro matrice
per la sua valenza storico-
culturale e architettonica,
perchè rappresenta il primo
intervento di edilizia sociale
progettata per l’Istituto fasci-

sta autonomo delle case po-
polari per la provincia di
Sassari, realizzato tra gli An-
ni ’30 e ’50. «Il piano partico-
lareggiato è uno strumento
fondamentale - spiega il sin-
daco Nicola Sanna - . L’obiet-
tivo principale è la sostenibi-
lità urbana e ambientale del-
l’area, attraverso la rigenera-
zione paesaggistica ed ener-
getica del patrimonio edili-
zio privato». Conservando
l’impianto urbano originario
e al fine di valorizzare la na-
tura tipicamente residenzia-
le del quartiere, lo strumen-
to urbanistico migliorerà i
viali alberati e gli spazi ver-
di, rivedendo, dove necessa-

rio, la viabilità. Saranno in-
centivati gli esercizi com-
merciali al minuto, le strut-
ture associative, sanitarie,
religiose e sociali. È previsto
il recupero dei fabbricati già
esistenti. Sarà possibile ab-
battere le barriere architet-
toniche. Un’attenzione par-
ticolare è poi data all’effi-
cientamento energetico. Nel
piano particolareggiato è
prevista anche la costruzio-
ne di un nuovo immobile
(l’unica volumetria prevista
nel piano) di edilizia resi-
denziale o di social housing
pubblica al posto di un ca-
pannone in stato di degrado.
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ALGHERO.Dopo il cane massacrato, la Assl scopre sacchi di carcasse di pecore

Un cimitero di animali sotto il ponte del Calich
� Sotto il ponte sul rio Barca anche i
resti di ruminanti, probabilmente pe-
core, chiusi dentro sacchi di nylon
bianchi, simili a quello che intrappola-
va il cane lanciato dal cavalcavia tre
giorni fa, dopo essere stato massacrato
a colpi di bastone. 

Ieri il sopralluogo da parte della Asl e
della compagnia dei barracelli di Alghe-
ro, a caccia di indizi per cercare di ri-
salire al responsabile del terribile epi-
sodio di domenica scorsa. Sul posto
Riccardo Paddeu, comandante dei po-
liziotti rurali e Antonello Rassu, del ser-
vizio veterinario della Asl. In questa fa-
se solo bocche cucite, ma è possibile
che chi ha cercato di disfarsi del pasto-

re abruzzese, facendogli fare un volo di
sei metri, abbia depositato in quel luo-
go, sulle sponde della laguna, pure del-
le pecore malate, oppure macellate
clandestinamente. Sotto il cavalcavia
sulla variante del Calich c’è un piccolo
cimitero di ossa e teschi che fuoriesco-
no dai robusti sacchi di nylon, utilizza-
ti solitamente in campagna per custo-
dire il mangime. Nella perlustrazione,
tra la vegetazione spontanea, si cerca-
vano delle tracce, bolle di accompagna-
mento, un nome scritto sulle buste ri-
coperte di fango. Intanto Calich, il ca-
gnone bianco vittima della crudeltà
umana, è ancora ricoverato all’ospeda-
le veterinario di Sassari, accudito e cu-

rato dai medici delle cliniche. Quando
si ristabilirà sarà affidato all’associazio-
ne DNA-Randagio, che si è offerta di
pagare le spese mediche. «Attualmen-
te rimane ricoverato presso la terapia
intensiva - fanno sapere dall’ospedale -
stabile clinicamente, ma molto spaven-
tato. La prognosi per il recupero della
deambulazione resta riservata». Anche
questa volta studenti e personale medi-
co faranno il massimo per garantire cu-
re e amore a questo sfortunato pazien-
te. Superate le ferite e le dolorose frat-
ture, Calich dovrà guarire anche dalle
violenze psicologiche. 

C. Fi.
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della prossimità dell’ex isti-
tuto carcerario con il Tri-
bunale civile».

«Il complesso di San Se-
bastiano - sottolinea Erriu
- è compreso nel centro di
antica e prima formazione
di Sassari. La riqualifica-
zione e la riconversione
dell’immobile costituisco-
no un’importante opportu-
nità per le istituzioni coin-
volte e in particolare per la
comunità di Sassari, anche
in termini di tutela, fruizio-
ne e valorizzazione».
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� La Giunta, su proposta
dell’assessore degli Enti lo-
cali Cristiano Erriu, ha ap-
provato lo schema dell’Ac-
cordo di Programma per ri-
qualificare e riconvertire
l’ex carcere di San Seba-
stiano in polo giudiziario.

«L’obiettivo - spiega Er-
riu - è quello di valorizzare
questo importante com-
pendio dal valore identita-
rio, conseguendo inoltre la
razionalizzazione logistica
degli spazi attualmente in
uso al Ministero della Giu-
stizia, anche in ragione

Sì al polo giudiziario
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