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Sardegna, nuovo "scippo" sabbia e sassi
Turisti fermati da Security in porto Olbia con il bottino

14:34 31 agosto 2018- NEWS - Redazione ANSA - OLBIA

L'ennesimo "scippo" ai danni delle spiagge della Sardegna è stato sventato al porto Isola
Bianca di Olbia. Gli agenti della Security dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di
Sardegna hanno scoperto, durante l'attività di controllo, il furto di una bottiglia con oltre un
chilo di sabbia, un sacco della spesa riempito di piccoli sassi di mare ed una scatola con tre
pietre di grosse dimensioni, anche queste prelevate da una delle tante spiagge sarde.
I primi due "bottini" sono stati scoperti a bordo di due auto, appartenenti ad altrettante
famiglie, in partenza per Livorno e Piombino. La scatola con i sassi, invece, è stata
rinvenuta sul veicolo di una coppia di giovani diretta sempre nel porto labronico. Tutti i
turisti sono stati segnalati all'Autorità Marittima. La scoperta segue di 24 ore quella
clamorosa con il sequestro di circa 30 chili di sassi in partenza per Civitavecchia, ma il
fenomeno è ben più esteso, visto che sono stati registrati ben otto casi in appena due
settimane.
"Di fronte a questo fenomeno - spiega Massimo Deiana, presidente dell'Autorità di
Sistema Portuale del Mare di Sardegna - mi sento, da una parte, di esprimere la massima
preoccupazione per le dimensioni che lo stesso sta assumendo, in particolare per l'aspetto
etico e comportamentale che, granello dopo granello e sasso dopo sasso, sta gravemente
danneggiando il nostro ecosistema.
Dall'altra, esprimo grande soddisfazione per l'egregio lavoro svolto dal servizio di security
portuale che, oltre ai normali compiti derivanti dalle norme vigenti, si è fatto carico, con
abnegazione, cura e massima sensibilità, dell'onere aggiuntivo di scongiurare e sventare
questi furti". "Ritengo sia necessaria una riflessione allargata e a vari livelli istituzionali -
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conclude Deiana - in modo che si possa addivenire, il prima possibile, ad una campagna
massiccia di sensibilizzazione ed informazione. Ci faremo portavoce di questa esigenza,
puntando ad estendere il raggio d'azione, per quanto ci compete, anche oltremare, di modo
che, per i turisti, la Sardegna sia un'isola da vivere e non da portare a casa propria pezzo
dopo pezzo".
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I furti di sabbia e sassi non si fermano, altri tre
casi al porto di Olbia

Un fenomeno che preoccupa sempre di più.
31 AGOSTO 2018

Gli agenti della Security dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
hanno scoperto e sventato, durante l’attività di controllo, il furto di una
bottiglia con oltre un chilo di sabbia, un sacco della spesa riempito di
piccoli sassi di mare ed una scatola con tre pietre di grosse dimensioni,
anche queste prelevate da una delle tante spiagge sarde.
Nello specifico, i primi due “bottini” sono stati scoperti sulle auto, appartenenti
ad altrettante famiglie, in partenza per Livorno e Piombino. La scatola con i sassi, invece,
è stata rinvenuta sul mezzo di una coppia di giovani diretti sempre nel porto labronico.
Tutti i turisti sono stati segnalati all’Autorità marittima.
Un fermo, quello odierno, che segue quello clamoroso, registrato nella giornata
di ieri, con il sequestro di circa 30 chili di sassi in partenza per
Civitavecchia.
“Di fronte a questo fenomeno – spiega Massimo Deiana, presidente dell’Autorità di
Sistema Portuale del Mare di Sardegna – mi sento, da una parte, di esprimere la
massima preoccupazione per le dimensioni che lo stesso sta assumendo, in
particolare per l’aspetto etico e comportamentale che, granello dopo granello e
sasso dopo sasso, sta gravemente danneggiando il nostro ecosistema. Dall’altra,
esprimo grande soddisfazione per l’egregio lavoro svolto dal servizio di security portuale
che, oltre ai normali compiti derivanti dalle norme vigenti, si è fatto carico, con
abnegazione, cura e massima sensibilità, dell'onere aggiuntivo di scongiurare e
seventare questi furti".
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Nuovo “scippo” di sabbia e
sassi in spiagge: bloccati al
porto di Olbia

L’ennesimo “scippo” ai danni delle spiagge della Sardegna è stato sventato al porto Isola
Bianca di Olbia. Gli agenti della Security dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di
Sardegna hanno scoperto, durante l’attività di controllo, il furto di una bottiglia con oltre un
chilo di sabbia, un sacco della spesa riempito di piccoli sassi di mare ed una scatola con tre
pietre di grosse dimensioni, anche queste prelevate da una delle tante spiagge sarde. I primi
due “bottini” sono stati scoperti a bordo di due auto, appartenenti ad altrettante famiglie, in
partenza per Livorno e Piombino. La scatola con i sassi, invece, è stata rinvenuta sul veicolo
di una coppia di giovani diretta sempre nel porto labronico. Tutti i turisti sono stati segnalati
all’Autorità Marittima. La scoperta segue di 24 ore quella clamorosa con il sequestro di circa
30 chili di sassi in partenza per Civitavecchia, ma il fenomeno è ben più esteso, visto che
sono stati registrati ben otto casi in appena due settimane.
“Di fronte a questo fenomeno – spiega Massimo Deiana, presidente dell’Autorità di Sistema
Portuale del Mare di Sardegna
– mi sento, da una parte, di esprimere la massima
preoccupazione per le dimensioni che lo stesso sta assumendo, in particolare per l’aspetto
etico e comportamentale che, granello dopo granello e sasso dopo sasso, sta gravemente
danneggiando il nostro ecosistema. Dall’altra, esprimo grande
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soddisfazione per l’egregio lavoro svolto dal servizio di security portuale che, oltre ai normali
compiti derivanti dalle norme vigenti, si è fatto carico, con abnegazione, cura e massima
sensibilità, dell’onere aggiuntivo di scongiurare e sventare questi furti”.
“Ritengo sia necessaria una riflessione allargata e a vari livelli istituzionali – conclude Deiana –
in modo che si possa addivenire, il prima possibile, ad una campagna massiccia di
sensibilizzazione ed informazione. Ci faremo portavoce di questa esigenza, puntando ad
estendere il raggio d’azione, per quanto ci compete, anche oltremare, di modo che, per i turisti,
la Sardegna sia un’isola da vivere e non da portare a casa propria pezzo dopo pezzo”.
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trasporti

Il sindaco Wheeler:
scalo di Porto Torres
snobbato da Onorato

Petizione online
già raccolte
20mila firme
Ventimila firme già raccolte
delle 25mila richieste nella
petizione on line sul portale
change.org per chiedere la
revoca immediata della
convenzione tra lo Stato e la
compagnia navigazione
Tirrenia. «Sottoscrizioni a
valanga per dire basta alla
Tirrenia - spiega il leader di
Unidos, Mauro Pili, ideatore
della petizione - Un risultato
straordinario raggiunto in
pochissimo tempo e che ora
punta a demolire la convenzione
capestro tra il gruppo
Moby-Tirrenia e lo Stato da 73
milioni di euro all'anno per
complessivi 560 milioni in 8
anni». L'ex deputato denuncia
«servizi pessimi, costi alle stelle
e navi vecchie. Una continuità
territoriale inesistente con navi
che si fermano in mezzo al mare
a seguito di black-out durante la
navigazione».

L’ad Moby-Tirrenia: «Non è così, siamo pronti a un incontro»
Il primo cittadino: «Qui la sede legale della nuova società»
di Antonello Palmas
◗ SASSARI

Sean non ci sta. Al sindaco di
Porto Torres Wheeler non sono piaciuti alcuni passaggi
delle dichiarazioni rilasciate
alla Nuova dall’amministratore delegato del gruppo Moby-Tirrenia, Achille Onorato:
nell’intervista al nostro quotidiano il dirigente spiegava le
strategie future nell'isola. E secondo il primo cittadino pentastellato «Onorato snobba il
nostro scalo portuale, che
sembra non rientrare nei piani della società». All’intenzione dichiarata di voler fissare
in Sardegna, a Cagliari oppure a Olbia, la base del gruppo
risultante dalla fusione in atto
in questi ultimi mesi dell’anno, fatto per cui è stato necessario spostare momentaneamente dal capoluogo sardo a
Milano la base operativa di
Tirrenia, Wheeler rilancia:
«Chiediamo che siano migliorati i servizi e i collegamenti e
che la nostra città sia scelta
dall'azienda di navigazione
come sede legale».
Il sindaco va quindi all'attacco del gruppo armatoriale
che fa la parte del leone nei
collegamenti tra l’isola e il
continente e che con lo Stato
ha una convenzione milionaria per la continuità territoriale in scadenza nel 2020:
«Aspettiamo una vera continuità territoriale e vogliamo
che Porto Torres ritorni protagonista del trasporto marittimo», afferma il sindaco, che ricorda: «Il nostro porto è il secondo per numero di passeggeri nell'Isola e punto di riferimento per il traffico merci per
tutto il nord ovest della Sardegna, dove risiede un terzo della popolazione. È imperdonabile che l'amministratore delegato non citi lo scalo di Porto Torres parlando dei programmi della società maritti-

ambiente

Protezione civile
il piano è online
Lo schema del Piano regionale di
Protezione civile per il rischio
idraulico, idrogeologico e da
fenomeni meteorologici avversi è
ora consultabile online. I cittadini
possono inviare osservazioni e
proposte. Dopo l'adozione
preliminare da parte della Giunta
regionale, infatti, il Piano è stato
messo a disposizione, per 30
giorni, sulla piattaforma
Sardegna ParteciPA del sito della
Regione, prima del via libera
definitivo. «L’obiettivo è
avvicinare i cittadini alla
pianificazione della protezione
civile», ha sottolineato
l'assessora regionale della Difesa
dell'ambiente, Donatella Spano.

Sean Wheeler

Achille Onorato

Un traghetto della Moby nello scalo di Porto Torres

ma. Il nostro scalo viene ancora una volta bistrattato e sembrerebbe non rientrare nei
piani della compagnia».
La risposta degli armatori
non si è fatta attendere: «Il
Gruppo Onorato è da sempre
al servizio di tutta la Sardegna
e manifestiamo la totale di-

sponibilità ad incontrare il
sindaco di Porto Torres e discutere insieme delle soluzioni per rendere sempre migliore lo scalo portuale» dice
Achille Onorato, Ceo del gruppo Onorato Armatori. Che aggiunge: «Per noi la Sardegna
nel suo complesso è l'obietti-

vo privilegiato di ogni nostra
azione commerciale e di sviluppo, con una sempre più
forte identificazione fra il nostro gruppo e la nostra Isola.
Ci spiace molto che il sindaco
di Porto Torres abbia letto nelle nostre parole una esclusione di questo scalo. Il nostro

impegno è globale e complessivo per tutta la Sardegna».
E ancora: «Mi spiace molto
essere stato equivocato e, a
conferma di ciò, dichiaro da
subito la totale disponibilità a
incontrare il sindaco Sean
Wheeler, a illustrargli il nostro
lavoro per lo sviluppo e la

Lucchetta criticato per la foto social
La Maddalena, nello scatto dell’ex pallavolista due nacchere e le stelle marine
di Federico Spano
◗ LA MADDALENA

Ha pubblicato su Instagram
una foto in cui si vedono due
pinne nobilis e diverse stelle
marine, scrivendo la didascalia «Organizzare un acquario
con 12 stelle marine, ricci di
profondità e gnacchere morte
ma molto seafashion è tanta
roba». Autore dello scatto, l'ex
campione italiano di pallavolo
Andrea Lucchetta, di casa alla
Maddalena. A quelli che gli
chiedevano spiegazioni, ha risposto: «Non le ho raccolte, solo spostate in una zona più protetta e visibile a tutti coloro che
oltre i due metri non vanno».
Contattato telefonicamente

L’immagine caricata sui social dall’ex pallavolista

Andrea “Lucky” Lucchetta

Lucchetta, che ha spiegato di
avere preso le nacchere dal
fondo, ma che erano già morte, probabilmente strappate
dalle forti mareggiate dei gior-

to sul posto stamattina (ieri,
ndr) e ho ritrovato sul fondo le
stelle, in perfetta salute».
Andrea Lucchetta frequenta
l'arcipelago della Maddalena

ni scorsi. «Le stelle marine nella foto sono rimaste fuori
dall'acqua giusto il tempo dello scatto e non hanno subito alcuna conseguenza. Sono torna-

sempre maggiore valorizzazione del territorio, e a cercare insieme soluzioni volte alla
realizzazione degli obiettivi
comuni e nel garantire un servizio verso questo importantissimo scalo sempre migliore
ed accogliente, non solo a mare ma anche a terra».

da oltre 40 anni, da prima che
venisse istituito il parco, e qui
ha una casa. È così innamorato
delle isole che ha dedicato nove puntate della serie animata
“Spike Team”, che va in onda
su Rai Gulp, proprio all’arcipelago. «Ho portato in superficie
le gnacchere e le stelle marine
per mostrarle ai bambini. È importante che le nuove generazioni abbiano la possibilità di
ammirare i tesori della natura,
per imparare a conoscerli e a
tutelarli». Un intento nobile,
svolto forse con un pizzico di
leggerezza dato che per le stelle marine anche un solo istante
fuori dall’acqua potrebbe essere fatale. Evidentemente “Lucky”, questo il nomignolo
dell’ex centrale della nazionale
di volley che significa “fortunato”, non è solo un soprannome
ma anche una constatazione.
E ci sono quattro stelle marine
– in ottima salute – che lo dimostrano.

Stalking, perseguita l’ex moglie per 17 anni
Arrestato un operaio di 44 anni di Sant’Antioco: non si era mai rassegnato alla separazione
di Luciano Onnis
◗ SANT’ANTIOCO

Una donna vittima di violenza

Da 17 anni picchiava e maltrattava la moglie. Ogni giorno la riempiva di botte colpendola con calci e pugni, oltre a minacce e vessazioni di
ogni genere. La donna non
aveva mai denunciato le violenze del marito per paura di
pesanti ritorsioni e subiva in
silenzio le angherie del marito. Finché lo scorso mese di
aprile, dopo l’ennesima violenza, decisa a porre fine a
quella relazione, la donna si è
rivolta ai carabinieri. I militari

di Sant’Antioco avevano arrestato l’uomo, che poi era stato
rimesso in libertà con il divieto di avvicinarsi all’ex consorte. Ieri per il 44enne si sono
aperte nuovamente le porte
del carcere. Nei suoi confronti
il Gip di Cagliari ha emesso
un’ordinanza di custodia cautelare per maltrattamenti in
famiglia eseguita dai carabinieri.
Le indagini dei militari sono partite ad aprile con l’arresto del 44enne, bloccato dopo
aver picchiato la ex moglie.
Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che i mal-

trattamenti erano iniziati molti anni prima, subito dopo la
separazione. L’uomo non aveva mai smesso di perseguitare
con messaggi e telefonate di
minacce l’ex, cercando più
volte di avvicinarla nonostante il divieto anche recente.
La donna in tutti questi anni ha vissuto sempre con l’ansia e col terrore. L’ex marito,
infatti, non accettava la fine
della loro relazione. La chiamava in continuazione, sia a
casa sia sul posto di lavoro. E
la minacciava, anche verbalmente. Non si era fermato
neanche davanti al provvedi-

mento del giudice che lo obbligava a stare lontano dalla
donna e dall’abitazione familiare in cui lei aveva continuato a vivere. A quel punto i carabinieri hanno presentato
una dettagliata relazione al
magistrato che già ad aprile si
era occupato della vicenda. Il
giudice del tribunale di Cagliari ha subito emesso un’ordinanza di custodia cautelare in
carcere per l’operaio originario di Villacidro che ieri è stato
arrestato dai carabinieri.
L’uomo si trova ora rinchiuso nel carcere circondariale di
Uta.
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Ormeggiatori fanno i vigili urbani
Hanno smistato il traffico delle auto sostituendosi alla polizia municipale che entra in servizio alle 8

dipendenti

Il vestiario non arriva?
Sindaco e assessore
pagano di tasca loro

di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Un ormeggiatore del porto si è
improvvisato vigile urbano ieri mattina intorno alle 7, con
tanto di pettorina gialla, per indicare la giusta direzione ai
passeggeri che dovevano imbarcare sulla nave per Tolone.
La Mega Express Two della
compagnia Corsica Ferries era
infatti ormeggiata nella banchina di ponente perché
nell’approdo della banchina
Dogana-Segni c’era la Rhapsody della compagnia Grandi navi veloci, e i passeggeri erano
spazientiti perché nessuno indicava loro il nuovo imbarco
per la nave gialla e perché, tra
l’altro, manca una segnaletica
adeguata per raggiungere la
destinazione richiesta.
Una situazione che si verifica sovente quanto ci sono
sbarchi in concomitanza e imbarchi dalle navi che arrivano
nel porto commerciale prima
delle 8. Si crea così un vero e
proprio ingorgo nella viabilità
perché a quell’ora manca il
supporto della polizia locale a
disciplinare il traffico. I vigili
urbani prendono servizio alle
8 del mattino, tranne in caso di
controlli ambientali, e sono intervenuti pochi minuti dopo
con due pattuglie quando il
traffico era ormai già scorrevole. «Per tutta l’estate abbiamo
fatto presente alle autorità preposte le file chilometriche che
si creano durante le operazioni di imbarco e sbarco – dicono gli operatori della Corsica
Ferries – e sinora non abbiamo
avuto nessun riscontro alle nostre richieste: non ci meraviglia dunque che ci siano degli
operatori portuali che danno
una mano a indirizzare il traffico verso gli imbarchi esatti, e
noi siamo tra i primi a fare questo appena prendiamo servizio. Dispiace comunque che
in quelle ore manchi la collaborazione della polizia locale,
estremamente utile per disciplinare il traffico». Il flusso di
auto si intensifica soprattutto
nel periodo estivo, ed è molto
sostenuto perché coincidono
le ultime partenze del contro
esodo e i primi arrivi dei mesi
spalla. A quanto pare il comando della polizia locale ha problemi di organico per affrontare tutti i compiti istituzionali
che si fanno più gravosi durante la bella stagione, considerato che sono stati assunti solo
tre vigili stagionali in luogo degli otto previsti dal fabbisogno

Il sindaco Sean Wheeler

◗ PORTO TORRES

Uno degli ormeggiatori dirige il traffico all’interno dell’area portuale

di personale. La loro assunzione temporanea è avvenuta
esattamente lo scorso luglio,
tra l’altro, e a questi si aggiungono i due vigili a tempo determinato in forza tutto l’anno,
che dovrebbero essere stabilizzati. Una chiamata al lavoro

avvenuta in forte ritardo, comunque, e soprattutto con un
numero nettamente inferiore
a quello annunciato anche dalla giunta durante un consiglio
comunale.
Disciplinare il traffico da e
per il porto rimane dunque un

problema prima delle 8 del
mattino e a questo punto non
resta che affidarsi alle persone
di buona volontà (come è successo ieri mattina) quando si
creano lunghe code a causa di
imbarchi e sbarchi delle 7.
Il futuro prossimo sulla via-

bilità è nella proposta del comandante della Capitaneria di
porto, Emilio Del Santo, che si
confronterà a breve con la Port
Authority e con la polizia locale per studiare una soluzione
valida almeno per la prossima
stagione.

Porto turistico, lunedì ultimo trasloco
Scadono i termini: via le barche ormeggiate. L’Authority pubblica il bando
◗ PORTO TORRES

L’ultimo step dell’ingiunzione per la rimozione delle imbarcazioni dal porto turistico
verrà avviato lunedì e riguarderà l’eliminazione dei corpi
morti e lo spostamento di tutte gli yacht ormeggiati al lato
sud della banchina Nino Pala. Contestualmente a questo
procedimento, inoltre, l’Autorità di sistema portuale dovrebbe provvedere alla pubblicazione del bando pubblico per la concessione del molo, i cui termini di assegnazione definitiva del bene andranno dunque a coincidere
con la data della terza tranche di sgombero.

DOPO LA SEGNALAZIONE

Palazzo del Marchese, via alla pulizia

Nelle settimane scorse è
stato smontato da una gru il
terzo pontile galleggiante posizionato all’interno dello
scalo turistico e i lavori sono
stati eseguiti dalla ditta
Co.m.e.sar di Sant’Antioco
che si era aggiudicata con
una offerta economica di
5mila e 200 euro l’asta pubblica dei pontili indetta dall’amministrazione
Comunale.
Ora l’auspicio di numerosi diportisti turritani – costretti loro malgrado a trasferire le imbarcazioni di proprietà in altri approdi dell’area vasta – è
che la Port Authority pubblichi realmente dopo due anni
il bando per la procedura ad
evidenza pubblica per il rila-

Le operazioni di rimozione

scio della concessione. Il bando, già illustrato qualche mese fa al Comitato portuale,

prevede che l’intero approdo
turistico sia dato in concessione totalmente libero, in
modo che il nuovo concessionario possa procedere all’esecuzione dei lavori preliminari alla gestione della banchina e dei relativi specchi acquei, per un totale di 16mila e
850 metri quadri.
«Le spese sostenute potranno eventualmente essere detratte dal canone annuo –
aveva detto di recente il presidente dell’Authority Massimo Deiana -, secondo la normativa vigente, e potranno
avere inizio solo una volta liberata la banchina turistica e
senza interferenze da parte
di terzi». (g.m.)

Il sindaco Sean Wheeler e l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Derudas hanno acquistato con i loro soldi le scarpe e i
pantaloni per gli operai del settore manutenzioni. «Si pensi che
questi dipendenti – ha detto l’assessore –, da quattro mesi attendono ancora dal Comune la fornitura del vestiario».
Le motivazioni che hanno
portato il primo cittadino e uno
dei rappresentanti della giunta a
comprare scarpe e pantaloni
agli operai del Comune a quanto
pare sono di ordine burocratico.
«Non si possono aspettare sempre i tempi degli impegni di spesa – dice Wheeler –, del mercato
elettronico della pubblica amministrazione o di ogni altra lungaggine burocratica: circa quattro mesi fa, durante una nostra
visita in cantiere agli operai comunali, abbiamo scoperto che
non potevano andare a tappare
le buche perché sprovvisti dei
cosiddetti dispositivi di protezione. Dopo la nostra richiesta agli
uffici, ci è stato spiegato che sarebbero dovuti trascorrere molti
giorni prima di dotarli dell'attrezzatura necessaria». Per questo motivo sindaco e assessore
sono andati in un negozio specializzato e hanno acquistato
l'occorrente con i loro soldi.
«Ora – aggiunge Wheeler –, per
concludere la storia, posso rivelare che non è stato possibile ancora oggi acquistare il vestiario
utilizzando il sistema ufficiale:
vorrei che i cittadini comprendano le difficoltà incontrate praticamente su ogni singola procedura, anche quelle di routine e
per le quali la parte politica dovrebbe potersi sentire tranquilla. Purtroppo invece non è così,
ma non smetteremo di spronare
i nostri dirigenti e di stimolare il
coinvolgimento civico promuovendo il progetto dell’amministrazione condivisa». (g.m.)

Cubi ecologici per raccogliere plastica
Installati nel Parco nazionale dell’Asinara per la campagna di Clean Sea Life
◗ PORTO TORRES

■ ■ Gli operai della Multiservizi hanno pulito ieri mattina il giardino

all'interno del palazzo del Marchese. dopo la segnalazione sul decoro del consigliere Davide Tellini - pubblicata dalla Nuova - l’amministrazione ha deciso di intervenire. Ma c’è tanto da fare. (g.m.)

La plastica usa e getta è responsabile dell’85 per cento dell’inquinamento che colpisce i mari
di tutto il Pianeta - ponendo in
serio pericolo molte specie marine – e per questo motivo nel Parco nazionale dell’Asinara sono
stati installati cubi trasparenti
per invitare i visitatori a depositare al loro interno esclusivamente le bottiglie di plastica. Soprattutto dopo averle appiattite
per ridurne il volume e dopo
aver riavvitato correttamente il
tappo. Si tratta di un piccolo ma
significativo contributo per evi-

tare che le plastiche si disperdano poi nell’ambiente e nel mare.
E’ una delle iniziative promosse
dall’associazione Clean Sea Life
e fa parte della campagna di sensibilizzazione per la riduzione
dei rifiuti marini, che unisce subacquei, pescatori, operatori
balneari e turistici, ragazzi e tutti
i cittadini nella difesa del mare. I
visitatori sono dunque invitati a
non lasciare sull’isola alcun tipo
di rifiuto, ad eccezione delle bottiglie che rappresentano il rifiuto più voluminoso del sistema di
raccolta differenziata gestito
all’Asinara dal Comune di Porto
Torres. (g.m.)

Uno dei cubi trasparenti per la raccolta della plastica
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L’ESTATE CAFONA | CRONACA
Olbia, sassi
e sabbia
sequestrati
Stelle marine e nacchere nella foto su Instagram, ed è bufera al porto
LA MADDALENA. Lucky rimuove le immagini. Il sindaco: grande campione, piccole scuse

Lucchetta nel gorgo dei social
 «Scusate se mi sono per-

messo di portare dentro ad
uno spazio di 2 metri di profondità a riva, con un guanto di neoprene (per non contaminarle), le 12 stelle marine per farle vedere a un
bambino e per farlo entrare
in questo meraviglioso mondo che prima d’oggi aveva
conosciuto solo nei cartoni
animati». Cerca di metterci
una pezza Andrea Lucchetta, già pallavolista di serie A
e della Nazionale, nonché
commentatore Tv, che da 30
anni frequenta La Maddalena, dove ha una casa. È
scoppiato un putiferio, dopo
che ha postato su Instagram
una foto che mostrava stelle
marine, alcune pinne nobilis
(nacchere) e ricci prelevati
nel mare del Parco nazionale dell’arcipelago. Foto e
messaggio sono stati rilanciati sul gruppo Facebook
“Sardegna rubata e depredata”, con un seguito di contumelie. «Le stelle sono vive e
vegete, sorridenti e contente
di cambiare forma e luogo,
adattandosi alle spaccature
rocciose», ha scritto ieri sera il popolare campione, dopo aver cancellato il suo post
da Instagram. «Con assoluta
cura mi sono permesso
(commettendo uno sbaglio)
di portarle fuori dall’acqua
per una manciata di secondi
per uno scatto e per quel
bimbo che non sarebbe mai
riuscito ad apprezzarne la
bellezza in acqua, spiegandogli che non vanno mai rimosse e né asportate in alcun modo. Sicuramente, da
parte mia, è stata una leggerezza».
BUFERA MEDIATICA. Una leggerezza che però potrebbe
costare cara ad Andrea Lucchetta trattandosi, in particolare la pinna nobilis, di
specie assolutamente protette. Le cronache di quest’estate sono piene di notizie relative a sanzioni comminate in varie parti della
Sardegna dalla Guardia costiera e dal Corpo forestale.
Molto duro il sindaco Luca
Montella: «Lucchetta, sei
stato un grande nello sport,
non essere piccolo nel cercare scuse», ha commentato.

«È un gesto da punire, che
manca di rispetto, di insensibilità verso l’ambiente», ha
affermato il direttore del
Parco nazionale di La Maddalena e biologo marino Yuri Donno. «La pinna nobilis
secondo me era morta. Invece le stelle marine, anche se
le avesse poi rimesse in mare, sarebbero comunque
morte. Quando le togli dall’acqua e poi le riporti dentro
sono un po’ come i ricci, non
sopravvivono. Sono azioni,
particolarmente in un parco
nazionale, che vanno veramente punite».
LA DIFESA. Donno riconosce come, da parte delle forze dell’ordine, si svolga un
controllo piuttosto intenso:
«Il problema è che qualcuno
riesce sempre a farla franca». Come detto, il mondo
web ha mosso una valanga
di critiche all’ex campione,
sebbene si siano levate anche voci in sua difesa. «Vogliamo tranquillamente parlare di coloro che depreda54075
no,
mozzano, staccano dagli
scogli e mutilano i mitili protetti per mangiarsi i loro muscoli… (che per quanto mi
riguarda non ho MAI mangiato), nonostante si siano
tanto decantate le famose
nacchere, ora protette, da
fare in gustosissime ricette
presenti in Internet alla portata di tutti i Master chef del
fai da te?», ha scritto Lucchetta. «Non posso essere attaccato in questo squallido
modo dopo aver raccolto sul
fondo questi due esemplari
che, dopo due giorni di mare lungo di tramontana, la
forza del mare avrà staccato
e trascinato per miglia e miglia cullati dal moto ondoso
in un fondale roccioso a 10
metri di profondità».
IL CASO. Al di là del fatto di
cronaca si sta verificando
nel Parco nazionale una morìa di pinne nobilis di grandi
proporzioni. Da un monitoraggio effettuato dal direttore Yuri Donno nelle diverse
colonie esistenti nei fondali
del parco, risulta che queste
«vengono attaccate da un
protozoo che ne ha provocato la morte nel 90% dei casi».
Claudio Ronchi

La Guardia costiera ha
invece rinvenuto una rete
abusiva di 800 metri nel
mare davanti alla spiaggia
di Pittulongu
 Per i turisti, lasciare la

In alto, la foto
pubblicata
su Instagram
dall’ex campione
di pallavolo
Andrea Lucchetta,
che ha scatenato
le polemiche.
A fianco, il post
di chiarimento
su Facebok

RIPRODUZIONE RISERVATA

Sardegna dev’essere davvero dura. Sta di fatto che anche ieri qualche vacanziere
di rientro dall’Isola ha provato a portarsi dietro souvenir fuori legge.
È di ieri mattina l’ennesimo sequestro di sabbia e
sassi al porto di Olbia. Tre i
fermi scattati in seguito ai
controlli effettuati all’Isola
Bianca dagli agenti della Security dell’Autorità di Sistema Portuale della Sardegna,
che hanno sventato il furto
di oltre un chilo di sabbia in
una bottiglia, piccoli sassi di
mare in un sacco della spesa e tre pietre di grosse dimensioni nascoste in una
scatola: i primi due bottini
appartenevano a due famiglie in partenza per Livorno
e Piombino, mentre la scatola con i sassi è stata scoperta sul mezzo di una coppia di giovani diretti a Livorno. I turisti sono stati segnalati all’Autorità marittima e
non sono i primi a tentare il
colpaccio sulla strada di casa.
È del giorno prima il sequestro di circa 30 chili di
sassi in partenza per Civitavecchia. Naturale che scatti
l’allarme. «Ritengo che sia
necessaria una riflessione
allargata a vari livelli, anche
istituzionali, perché si possa
giungere, prima possibile, a
una campagna massiccia di
sensibilizzazione e informazione: ci faremo portavoce
di questa esigenza», dice il
presidente dell’Autorità portuale Massimo Deiana.
Sempre giovedì, gli uomini della Guardia costiera
hanno rinvenuto a Pittulongu una rete da posta fissa, di
800 metri, posizionata abusivamente all’interno della
zona di balneazione: sequestrata la rete e donato il pescato in beneficenza.
Ilenia Giagnoni
RIPRODUZIONE RISERVATA

Multati otto turisti che con un gommone avevano gettato l’ancora a Cala Sant’Andrea

Tuffo “proibito” nel mare blu del Parco dell’Asinara
 Lo hanno pizzicato a circa

venti metri dalla costa dell’isola
dell’Asinara nel mare superprotetto della riserva a tutela integrale. Un grosso gommone “pirata” lungo sei metri, battente
bandiera italiana, con a bordo
otto persone adulte, è stato fermato da una pattuglia del Corpo
forestale in servizio sull’isola per
la vigilanza antincendio e per il
controllo del Parco nazionale:
stava gettando l’ancora davanti
alla spiaggia di Cala Sant’Andrea, uno degli arenili incontaminati dell’Asinara, in zona “A”
completamente interdetta a fini
di tutela ambientale. In quell’area è vietata ogni attività,
compresa la balneazione. I “distratti” naviganti sono stati denunciati e ora rischiano l’arre-

sto fino a sei mesi o un’ammen- mergersi nonostante siano noti
da anni, riportati anche sulle
da da 103 a oltre 12 mila euro.
Una gita al mare finita male carte nautiche, i vincoli che riper gli otto escursionisti, turisti cadono su quel tratto di mare.
italiani in vacanza in Sardegna Un rischio da mettere in conto
alla ricerca di luoghi incontami- in cambio del brivido di una ginati, entrati con tanta noncha- ta proibita. Il Corpo forestale,
impegnato nellance nella riserl’intensa operava integrale, colNella
zona
A
zione contro i
pevoli di aver vioè vietato
continui abusi
lato il divieto alla
aree protetnavigazione, soanche fare il bagno nelle
te, ha contestato
sta e ancoraggio
ai “cafoni” del
senza autorizzazione in una zona a tutela inte- mare la violazione del divieto
grale dove la trasgressione con- senza l’autorizzazione dell’ente
figura un illecito penale. L’im- Parco e dei confini segnalati sebarcazione è stata notata dagli condo la normativa Aism-Iala,
agenti forestali alla fonda, anco- che disciplina il sistema di boe
rata all’interno dell’area marina in bassi fondali.
Stessa sorte per alcuni turisti
protetta mentre una delle persone si stava preparando a im- italiani beccati nel mese scorso
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mentre sostavano in zona “A” di
fronte la spiaggia di Cala Arena,
un altro splendido arenile, riserva integrale non fruibile e neppure visitabile, situato in un’insenatura nella parte settentrionale della costa orientale dell’Asinara. Se la sono cavata, invece, con una sanzione amministrativa alcuni turisti francesi
che nei giorni di Ferragosto sono stati sorpresi mentre erano
ancorati nell’area interdetta di
Punta Li Giorri, vicino la località Fornelli, sempre sulla costa
dell’Asinara. Sono stati multati
dalla base logistica operativa navale del Corpo forestale di Porto
Torres per essersi ancorati in zona vietata non integrale.
Mariangela Pala
RIPRODUZIONE RISERVATA

Asinara: tutela integrale a Cala Sant’Andrea
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SASSARI PROVINCIA - ALGHERO | CRONACA
L’AGENDA
FARMACIE DI TURNO
SASSARI Pinna-Nossai, p.zza Azuni 9,
079/235088; SASSARI Carboni, (orario
notturno) p.zza Castello 2,079/233238;
ALGHERO Mugoni, v. Sassari 8,
079/979026; ARDARA Farina, v. V.
Emanuele 6,079/400016;BONO Ena,v.
Angioy
83,
079/790138;
CODRONGIANOS Demontis,v.Roma 2/A,
079/435179;OZIERI Calzia,v.V.Veneto
56, 079/787143; PADRIA Bitti, v.
Nazionale 19, 079/807039; PORTO
TORRES Cuccuru, v. Cellini 1,
079/513707; SEDINI Fraddi, p.zza
Unione 17, 079/588802; SILIGO
Schiaffino, v. V. Emanuele 63,
079/836005; SORSO Sircana, p.zza
Marginesu 22,079/350102;URI Virdis,
p.zza Vittorio Veneto 11, 079/419201;
VALLEDORIA Ibba, v. Caprera 32,
079/582112.
NUMERI UTILI
VVF..................(115) 079/2831200
C.R...............................079/234522
OSP.CIVILE SS.............079/2061000
AZ. OSP. UNIV...............079/228211
OSP.A. CONTI .............079/2061000
OSP. SS.ANNUNZIATA..079/2061000
OSP. CIVILE ALGHERO ..079/9955111
OSP. MARINO ALGHERO079/9953111
CINEMA
SASSARI, MODERNO CITYPLEX
v.le Umberto 18,Tel.079/236754:
HOTEL TRANSYLVANIA 3 16.30-18.4020.30
MISSION IMPOSSIBLE-FALLOUT 16-18.2021.15
MARY SHELLEY-UNAMORE IMMORTALE 1720-22.15
COME TI DIVENTO BELLA 19.10-22
RITORNO AL BOSCO DEI 100 ACRI 16-1821.15
ALGHERO MIRAMARE
p.zza Sulis 1,Tel.079/976344:
HOTEL TRANSYLVANIA 3 17-19-21
Le segnalazioni per questa rubrica
si accettano, esclusivamente entro
54075
le ore 22, sull’ e-mail all’indirizzo:
sassari@unionesarda.it

ALGHERO. Gli albergatori chiedono un confronto con la Sogeaal

Mistero sui voli autunnali:
impossibile programmare

Anziane smarrite all’Asinara
STINTINO. Tre signore anziane durante una

gita all’Asinara si erano smarrite sull’isola qualche ora prima dell’imbarco. La preoccupazione dei parenti ha fatto scattare
l’allarme impegnando per alcune ore nella ricerca il Corpo forestale in servizio sull’isola. Sono state rintracciate dai forestali poco lontano dal borgo di Cala Reale
mentre vagavano spaventate dopo aver
perso l’orientamento senza riuscire a trovare la strada per il rientro. Una volta ritrovate dai forestali sono state accompagnate a Cala Reale per l’imbarco sul traghetto diretto nel porto di Stintino ritardando la partenza di circa un’ora. (m.p.)

LA STAGIONE

 «Troppe incertezze intorno al-

la programmazione invernale
dell’aeroporto di Alghero. Noi
non sappiamo ancora quali saranno i mercati di riferimento».
Manca un mese dalla chiusura
del network di 52 destinazioni
servite da 16 compagnie aeree e
gli albergatori del territorio non
conoscono ancora il piano Winter 2018/2019.
GLI ALBERGATORI. Stefano Visconti, presidente provinciale di
Federalberghi, parla per conto
degli imprenditori della vacanza.
«Le strutture ricettive che tengono aperto, con fatica, anche durante l’inverno hanno necessità
di conoscere le mosse strategiche che intende mettere in campo la Sogeaal. Così come era successo nel 2017. Inoltre - continua - vorremmo poter proseguire in un dialogo diretto con il
nuovo management, non vogliamo che si interrompa un rapporto faticosamente costruito negli
anni».
Per i mesi caldi Alghero è stata
collegata con 16 mercati internazionali: Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Inghilterra, Irlanda, Norvegia, Olanda, Polonia,
Rep. Ceca, Romania, Spagna,
Svezia, Svizzera, Ungheria oltreché quello italiano. Tra le nuove
compagnie si sono registrati gli
esordi di Vueling con Barcellona
El Prat e Corendon per Amsterdam e Mastricht. Hanno incrementato la loro presenza easyJet,
Volotea, Wizz Air e Blue Air. Ma
il movimento di passeggeri e aeromobili cesserà a ottobre.

NOTIZIE IN BREVE

Durante
la stagione estiva
hanno volato
su Fertilia
numerose
compagnie
ma ora c’è totale
incertezza
per la bassa
stagione
e gli operatori
turistici insieme
al sindaco
chiedono
un confronto
con la società
di gestione
per poter fare
la loro
programmazione
IL SINDACO. «Noi abbiamo difficoltà nei mesi di spalla - conferma il sindaco Mario Bruno - nel
periodo che va da ottobre fino a
marzo. Dopo l’abbandono della
base di Alghero da parte di Ryanair, in effetti non c’è stata una
sostituzione di rotte e vettori.
Serve un serio e pacato confronto con la società di gestione - aggiunge il primo cittadino - con
l’azionista di maggioranza, che è
la F2i, insieme alla Regione che
comunque mantiene una quota
importante. Il fatto che non siano decollati nemmeno i bandi
per la cosiddetta destagionalizzazione - conclude - è un problema
nel problema». Di recente era
stata l’opposizione in Consiglio

comunale a fare pressing per un
incontro con i vertici della Sogeaal, in modo da conoscere le strategie a medio e lungo termine per
lo scalo di Fertilia nei mesi più
critici. Il nuovo direttore generale è Alberto Perini, romano 58
anni, attuale dirigente di Sagat,
la società che gestisce l’aeroporto di Torino. Il manager ha preso
il posto di Mario Peralda. È arrivato ad Alghero con un curriculum aziendale di tutto rispetto,
alimentando aspettative e speranze da parte della categoria
produttiva e del settore turistico,
in crisi dopo il disimpegno di
Ryanair.
Caterina Fiori

filo delle brevi

Il premio Maria Carta
SILIGO. Oggi la sedicesima edizione del Pre-

mio Maria Carta. Il comitato scientifico
della Fondazione, presieduto dal giornalista Giacomo Serreli, ha deciso di assegnare il premio a cantanti e artisti provenienti da tutto il mondo, tra cui Kepa Junkera, Anna Cinzia Villani e Mariano Melis.
Altri riconoscimenti andranno a Neria De
Giovanni (tra le massime studiose della figura di Grazia Deledda) e Clara Farina.
Infine, una particolare attenzione da sempre è stata data al mondo dell’emigrazione. La scelta è caduta quest’anno sulla Federazione dei circoli sardi in Svizzera. La
serata, che inizierà alle 19, sarà caratterizzata dalla presenza di vari ospiti musicali.(c.fi.)
filo delle brevi

La giornata rossiniana
ALGHERO. Tutto pronto per la Giornata Ros-

siniana, il grande evento dedicato a Gioacchino Rossini nel 150° anniversario dalla morte. Stasera, a partire dalle 19.30 la
piazza del Teatro diventerà un salone delle feste, con un concerto diretto dal maestro Antonio Puglia dell’Orchestra Filarmonica della Sardegna, grandi tavole imbandite, con un menu ispirato a Rossini,
musica diffusa e uno spettacolo teatrale
nel più classico stile rossiniano.(c.fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

SASSARI. Pigliaru in visita annuncia l’apertura, il M5S: «È una mossa elettorale»

Padiglione Tavolara: è finita la lunga attesa?

Il padiglione Tavolara

 L’inaugurazione risale a cinque anni fa, con il presidente della Regione
Ugo Cappellacci e l’Assessore alla Cultura Sergio Milia. Taglio del nastro, festa e poi di nuovo cancelli chiusi nel
Padiglione Tavolara, gioiello dell’architettura moderna per linee, colori e materiali, realizzato negli anni ’50. Cancelli chiusi ancora oggi. Nel 2013
l’inaugurazione segnò la fine di un restauro da 6 milioni di euro, ma per la
riapertura al pubblico del Padiglione
che dovrà diventare “Museo dell’Artiginanato e del Design’’, c’erano ancora
troppi nodi da sciogliere. La gestione
delle pertinenze esterne, la realizzazione degli interni e degli allestimenti.

[G.C.]

Ora c’è una nuova data annunciata
dal Governatore Francesco Pigliaru al
termine di un sopralluogo con diversi
assessori e il sindaco Nicola Sanna.
Previste due anteprime autunnali, la
prima il venti settembre con eventi dedicati alle scuole, la seconda che avrà
come temi l’artigianato e il turismo. Per
gli ultimi interventi, come il restauro
della opere artistiche in ceramica e il
piano di gestione e di comunicazione,
sono stati stanzati 1,8 milioni di euro
mentre nei prossimi giorni la Giunta
delibererà il trasferimento del padiglione al Comune.
Il sindaco di Sassari Sanna ha
espresso soddisfazione per il lungo iter

che va a cocludersi. Di parere contrario l’opposizione a Palazzo Ducale. Per
i Riformatori è inziata la campagna
elettorale, così come per i 5 Stelle. Scrive il capogruppo Maurilio Murru: «Non
ci soprende che queste notizie vengano fuori nell’imminenza delle scadenze elettorali, dopo aver buttato via 5
anni durante i quali avevamo chiesto
che il Padiglione venisse messo a disposizione di anziani e giovani che frequentano i giardini pubblici per attività ludiche e di studio. Vedremo se questa sarà la volta buona o se si tratterà
della solita apertura di facciata».
Franco Ferrandu
RIPRODUZIONE RISERVATA

G IAVE

P ORTO T ORRES

Dissesto idrogeologico del territorio:
incontro e sopralluogo sui binari

Dimenticato lo scalo turritano:
botta e risposta tra Wheeler e Onorato

 Tutti intorno ad un tavo-

lo per cercare di risolvere
la difficile situazione di Giave. Il 5 settembre prossimo,
i rappresentati di Rfi (Rete
ferroviaria italiana), della
Provincia di Sassari e di
Anas, saranno in paese per
un incontro operativo con
la sindaca Maria Antonietta
Uras. Il tema è quello del
dissesto idrogeologico del
territorio del Giave e degli
allagamenti che, anche nell’ultima ondata di maltempo, hanno creato disagi e
problemi pesanti in paese.
Il 5 settembre, oltre all’incontro, sono previsti due
sopralluoghi. Il primo av-

Allagamenti
verrà a ridosso della linea
ferroviaria, anche nel punto del deragliamento di un
treno (maggio 2018), per
un confronto con gli imprenditori agricoli sull conseguenze della realizzazione di muri a protezione del-

la sede ferroviaria. Secondo l’amministrazione comunale e i titolari delle
aziende zootecniche e agricole, le opere avrebbero impedito il deflusso dell’acqua.
L’altra situazione grave è
quella del mangimificio
Chessa Srl, danneggiato diverse volte negli ultimi mesi. Qualche giorno fa, a causa delle intense precipitazione, l’azienda è stata costretta a interrompere la
produzione. Tra le cause
degli allagamenti, la mancata sistemazione di una strada provinciale. (a. b.)
RIPRODUZIONE RISERVATA
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 «L’amministratore delega-

to del gruppo Moby-Tirrenia
Achille Onorato ha speso
belle parole per la Sardegna,
ma nelle sue dichiarazioni
non ha mai citato il porto di
Porto Torres. Chiedo che
venga riconosciuto il ruolo
strategico del nostro scalo
marittimo». Il sindaco Sean
Wheeler è rimasto deluso
dalle parole di Onorato, Ceo
dell’omonimo gruppo armatoriale per non aver inserito
lo scalo turritano nel discorso sul programma strategico
dei trasporti marittimi e sugli impegni futuri previsti
dalla compagnia. «Il nostro
scalo viene ancora una volta

Nave nello scalo di Porto Torres
bistrattato - aggiunge il sindaco - invito invece l’azienda e Onorato a valutare la
nostra città come sede legale e ne approfitto per chiedere ancora una volta di implementare e migliorare le
tratte e il servizio».

Immediata la replica di
Achille Onorato. «Mi spiace
molto essere stato equivocato - afferma il responsabile
del gruppo Onorato-Armatori - e dichiaro da subito la totale disponibilità a incontrare il sindaco Sean Wheeler, a
illustrargli il nostro lavoro
per lo sviluppo e la sempre
maggiore valorizzazione del
territorio, ed a cercare insieme soluzioni volte alla realizzazione degli obiettivi comuni e nel garantire un servizio verso questo importantissimo scalo sempre migliore ed accogliente».
Mariangela Pala
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Porto Torres
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Riparte la linea per Livorno
ma il sogno dura solo un giorno

eventi

Matrimoni civili
nel parco di Balai
e davanti al santuario

Il collegamento sperimentale affidato alla “Pascal Lota” della compagnia Corsica Sardinia Ferries
Il sindaco: «Auspichiamo che diventi una rotta regolare, sarebbe un bene per l’economia del porto»
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Domani mattina la “Pascal
Lota”, ammiraglia della flotta della compagnia Corsica
Sardinia Ferries, effettuerà
un viaggio prova da Porto
Torres a Livorno.
La nave sbarcherà nel porto turritano 593 passeggeri
imbarcati da Tolone e 37 da
Ajaccio, mentre accoglierà a
bordo 1120 passeggeri e nella stiva 397 auto prima di
mettere la prua verso lo scalo
toscano.
La tredicesima nave della
flotta, intitolata all’armatore
corso, ha fatto il suo debutto
nel Mediterraneo nell’estate
2017: inaugurata nel porto di
Bastia il 15 giugno 2017, è stata acquistata nel 2015 dalla
Tallink Silja Line, in origine
Superstar, ed è stata sottoposta a interventi di accurato e
completo restyling in linea
con la filosofia di accoglienza della compagnia.
Documento consiglio. L’amministrazione comunale ha già
portato all’attenzione della
Rete Metroplitana del Nord
Sardegna la richiesta di incrementare i traffici marittimi
con la nuova linea annuale
(misto merci e passeggeri)
tra Porto Torres e Livorno.
La delibera, proposta
dall’ex presidente della commissione Portualità Carlo
Marongiu, era stata votata
all’unanimità dai consiglieri
come opportunità per il rilancio del porto di tutto il territorio. E per fornire maggiori servizi a cittadini, imprenditori e trasportatori di tutta
l’isola.
Sindaco. «Lunedì mattina la
nostra città sarà collegata
con Livorno dopo oltre
vent’anni, e sarà una tratta
diurna visto che l’arrivo è
previsto per le sette di sera:
questo a dimostrazione che
la rotta viene coperta in sole
otto ore di navigazione. Auspichiamo che la Porto Torres-Livorno diventi una rotta
regolare, perché sarebbe un
bene per l’economia del porto, della città e dell’intero
nord ovest della Sardegna. E
sarebbe un beneficio per il

La Pascal Lota effettuerà i collegamenti di prova fra Porto Torres e Livorno

traffico turistico e quello
merci. Auto, camper, moto e
tir diretti nel nostro territorio
o verso altre destinazioni potrebbero scegliere Porto Torres anziché Olbia, risparmiando chilometri».
Capitaneria. «Una nuova linea marittima da sicuramen-

te maggiore prestigio al nostro ente – dice il comandante della Capitaneria di porto
Emilio Del Santo – e anche al
porto che avrebbe un altro
importante scalo nazionale
come collegamento. Considerando, inoltre, che ci sarebbe un incremento nel traf-

fico passeggeri e una movimentazione non indifferente
nel settore merci. Altro punto di forza che può offrire lo
scalo di Porto Torres, allo stato attuale, è il numero delle
banchine di attracco: dopo
la restituzione dell’approdo
degli Alti fondali, infatti, pos-

◗ PORTO TORRES

Nei mesi estivi sono aumentate
le richieste delle coppie di dichiarare il loro “si” nei monumenti di pregio che può vantare la città turritana. Ieri pomeriggio gli sposi Luca Magistrato
e la giovane di origine rumene
Alexandra Rus si sono uniti in
matrimonio – celebrato da un
amico della coppia - nel piccolo
piazzale di fronte alla chiesetta
di Balai vicino. Tanta gente a festeggiare i novelli sposi dietro il
palchetto, in uno scenario stupendo offerto anche dalla baia
di Balai che si affaccia al golfo
dell’Asinara. Gli altri siti selezionabili per i matrimoni sono l'area archeologica di Turris Libisonis, l’area verde del parco
San Gavino e di Balai e il giardino della torre Aragonese. (g.m.)

Al Palasport la Candido Junior Cup con 18 atleti disabili dagli 8 ai 22 anni provenienti da cinque regioni
◗ PORTO TORRES

Un momento delle attività del campo al palazzetto dello sport

La Candido Junior Camp OSO
- vacanza sportiva di basket in
carrozzina per ragazzi con disabilità motoria - approda a
Porto Torres dopo le tappe di
Firenze e Livigno. Da oggi a
mercoledì coinvolgerà 18 ragazzi dagli 8 ai 22 anni provenienti dalla Sardegna e dal resto d’Italia: Piemonte, Veneto,
Lazio, Sicilia e Calabria.
Un punto di incontro nazionale in un’isola meravigliosa,
dunque, che sarà teatro di
un’attività sportiva intensa,
fatta di due allenamenti al giorno con obiettivi sociali che
non vanno dimenticati: il miglioramento della propria au-

trasporti pubblici aveva modificato gli orari di alcuni percorsi
in determinati momenti della
giornata, legati in modo particolare all’ingresso e all’uscita delle
scuole per cercare di andare incontro alle necessità della popolazione studentesca e delle famiglie. Per quanto riguarda il periodo estivo, invece, il problema
subentra quando l’utente deve
salire sul tram da un rione periferico.
«Sono stata costretta a prendere il mezzo dell’Atp quando
mio marito aveva avuto una frattura al femore – aggiunge la signora Marongiu –, e prima di arrivare a destinazione, ossia
scendere in piazza Umberto I,

tonomia e, naturalmente, l’amicizia. I ragazzi alloggeranno
all’hotel Lybissonis e si alleneranno al palasport “Alberto
Mura”, solitamente teatro delle gare casalinghe di serie A del
Gruppo sportivo disabili Porto
Torres. E proprio la società di
casa è stata il braccio operativo del progetto sul territorio insieme alla Dinamo Lab di Sassari, costola della società di basket in piedi, che l’anno prossimo tornerà nella massima serie targata Fipic dopo un anno
in serie B. I ragazzi seguiranno
le direttive del responsabile
tecnico Carlo Di Giusto, direttore tecnico delle nazionali italiane di basket in carrozzina,
coadiuvato dai tecnici sardi Se-

ne Amadou e Fabio Raimondi,
e dal massaggiatore Emanuele
Castorino. Mentre ambasciatori della terza tappa saranno
Simone De Maggi e Claudio
Spanu, giocatori della nazionale seniores di basket in carrozzina reduce dal Mondiale di
Amburgo. Il camp, interamente gratuito, vedrà la presenza
di uno staff di 18 persone tra
infermieri, addetti ai lavori e
volontari. L’evento è organizzato dalla società Briantae84,
squadra campione d'Italia,
dalla Federazione pallacanestro in carrozzina, dalla fondazione Candido Cannavò per lo
sport con il fondamentale apporto di fondazione Vodafone
Italia. (g.m.)

DIARIO

«Orari modificati e disagi, i percorsi dell’Atp vanno rivisti»
Dopo lo spostamento della fermata del tram da via degli Ulivi
a via del Melo – nel quartiere di
Serra Li Pozzi – alcuni residenti
lamentano dei disservizi che riguardano nello specifico orari e
lunghezza nella percorsa delle
tratte urbane. «Alla nuova fermata del tram ci sono orari di
passaggio molto approssimati
che non permettono al passeggero di organizzarsi per tempo
prima di uscire da casa – dice
Chiara Marongiu – e soprattutto
manca una pensilina dove potersi riparare dal sole cocente
estivo o dalla pioggia».
A inizio dell’anno l’Azienda

Il matrimonio nel sagrato a Balai

Basket in carrozzina tra vacanze e integrazione

PROTESTE A SERRA LI POZZI

◗ PORTO TORRES

siamo gestire nuovi arrivi di
navi senza particolari problemi».
Ormeggiatori. «Adesso che si
va incontro alla stagione invernale – commenta il capo
del gruppo ormeggiatori Giuseppe Eletti –, un collegamento navale in più per Porto Torres sarebbe cosa molto
gradita, soprattutto in considerazione della diminuzione
del traffico estivo di alcune
compagnie che si collegano
con i porti nazionali ed esteri. Un collegamento del nostro porto con il centro Italia,
al di la di decongestionare la
linea che parte da Golfo
Aranci, sono sicuro che porterebbe molti passeggeri che
risiedono nell’hinterland sassarese a partire dallo scalo
portotorrese per raggiungere
Livorno. Anche gli autotrasportatori emiliani preferirebbero questo collegamento rispetto a Genova, ancora
di più dopo i problemi del
traffico dovuti al crollo del
ponte Morandi». Qualcosa si
muove quindi, ma la linea
per Livorno è ancora tutta da
conquistare.

PORTO TORRES
Farmacia di turno
■■ Cuccuru, via Cellini, 1.
Tel. 079/513707.
RIFORNITORE di turno
■■ Eni - Cossu, via Sassari.

Via del Melo a Serra Li Pozzi

ho dovuto fare tutto il giro della
città passando sia al nuovo cimitero comunale e sia al Poliambulatorio. Forse sarebbe il caso

di studiare un percorso più breve, perché gli orari degli uffici
non sono legati a quelli
dell’Atp». (g.m.)

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.
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autorità sardegna, parla il presidente: porto torres scalo maltrattato

Deiana: «Porti, lavoro per un sistema unico»
«Da quando sono diventato presidente dell’Autorità portuale della Sardegna ho lavorato senza sosta per costruirla e farla crescere». Massimo Deiana, ex assessore regionale ai trasporti e
da un anno numero uno dei porti isolani, nella
sua intervista alla Nuova, per la prima volta parla diffusamente di ciò che ha trovato e di ciò che
sta realizzando. «La parola chiave su cui abbiamo lavorato – spiega – è sistema. Quando sono
arrivato c’erano due autorità non comunicanti,

nord e sud, con modalità gestionali del tutto differenti. Ora siamo un sistema. Da poco sono
stati aggiunti tre porti non secondari: Oristano,
Portovesme e Arbatax. Siamo arrivati a otto porti». Gli altri scali sono Olbia, Golfo Aranci, Santa
Teresa, Cagliari. E Porto Torres, che – dice Massimo Deiana - «fino a oggi è stato trattato come
il figlio di un dio minore».

IL GOVERNO VERSO LA MANOVRA

Reddito cittadinanza
Di Maio: entro il 2019
■ ALLE PAGINE 11 E 12

■ ROJCH A PAGINA 2

Bimbo annega nella piscina
Tragedia in un hotel di Orosei: 7 anni, risucchiato dal bocchettone
il commento

■ PAG. 3

CABRAS, SCIOLTO IL VOTO A SAN SALVATORE: GLI SCALZI CORRONO DAVANTI A MIGLIAIA DI TURISTI

in primo piano
SASSARI

Barbacane,
via ai lavori
per fermare
la perdita d’acqua

VENTO DELL’EST
E L’EUROPA
È PIÙ LONTANA

■ BUA A PAGINA 13

di NICOLÒ MIGHELI

S

iamo in piena campagna
elettorale per le elezioni
europee del 2019. L’incontro milanese tra il premier
ungherese Viktor Orbán e il ministro dell’interno Matteo Salvini lo annuncia con fragore. Molti osservatori concordano che è
in atto un tentativo di cambiare
l’anima stessa dell’Europa. Si
vuole relegare ai libri di storia
un percorso che faticosamente
stava portando il continente
verso strutture di governo federale. Si vuole trasformare pesantemente le istituzioni comunitarie portandole a rinnegare
la libera circolazione di uomini, lasciando forse quella delle
merci e capitali. La visione della destra estrema – diamo alle
cose il loro nome- si nutre
dell’illusione di poter ritrasferire nei paesi membri la sovranità ceduta alle istituzioni comunitarie, eliminare Schengen,
conquistare il Parlamento Europeo per attuare una marcia indietro nei diritti umani e sociali. Che sia ogni paese a stabilire
regole e comportamenti senza
nessun controllo internazionale. Un ritorno brutale ai principi della pace di Westfalia, sempre che sia ancora possibile.

Il voto a San Salvatore è stato
sciolto. Alle 18 in punto il capo corsa
ha detto il “baisci in numin’e Deus”
di rito e centinaia di curridoris
scalzi si sono diretti verso Cabras
con il simulacro del Santo, come
avvenne nel 1619. Ad attenderli in
paese migliaia di fedeli e turisti.

■ CONTINUA A PAGINA 5

■ MARONGIU, PAG. IV INSERTO

STORIE E PERSONE

L’anima del coro
di Neoneli:
«Noi tenores
meglio del jazz»
■ E. CARTA A PAGINA 7

DOMANI CON LA NUOVA

REGIONE, INTIMIDAZIONE AL CONSIGLIERE

Peru, video incastra
l’attentatore di Sorso

MASCHI ANCORA IN MAGGIORANZA

LA NUOVA SARDEGNA
A FIANCO DEI CITTADINI

Crescono le donne
che fanno politica

■ SANTONI A PAGINA 5

■ ZOCCHEDDU A PAGINA 4

il torneo di Olbia apre la stagione nel migliore dei modi

Inviate le segnalazioni alla mail
iotidifendo@lanuovasardegna.it

IN EDICOLA CON LA NUOVA SARDEGNA

La Dinamo stravince l’AirItaly
I biancoblù di Esposito travolgono Avellino in finale: 90-60
La Dinamo Sassari travolge
Avellino in finale (90-60) e
vince il torneo quadrangolare AirItaly, giocato al Geopalace di Olbia. Nella finalina
per il terzo e il quarto posto, i
tedeschi del Ludwigsburg
(sconfitti sabato dai biancoblù) superano il Bologna per
83-79. Il +30 della finale è un
buon viatico per la stagione
dei ragazzi di Esposito.
■ SINI A PAGINA 35

serie a

Barella gol
E il Cagliari
batte
l’Atalanta
Nicolò Barella

■ ALLE PAGINE 24, 25 E 26

Alla scoperta della Sardegna segreta
In abbinamento opzionale con La Nuova Sardegna

A SOLI 6,70 EURO
OGNI VOLUME - più il prezzo del quotidiano
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trasporti
di Luca Rojch
◗ SASSARI

Da oltre un anno è il signore dei
mari. Ma Massimo Deiana non
ha nessuna nostalgia del suo
ruolo di assessore regionale ai
Trasporti. Quella era un’altra vita, anche se in qualche modo ai
trasporti è rimasto legato. Deiana è il presidente dell’Autorità
portuale della Sardegna. «E da
quando lo sono diventato ho lavorato senza sosta per costruirla
e farla crescere – spiega –. Perché la parola chiave su cui abbiamo lavorato è sistema. Quando
sono arrivato c’erano due autorità non comunicanti, nord e sud,
con modalità gestionali del tutto
differenti. Ora siamo un sistema. Da poco sono stati aggiunti
tre porti non secondari: Oristano, Portovesme e Arbatax. Siamo arrivati a otto porti».
Lo schema. Il sistema portuale
ora conta otto scali. «A giorni
verrà inserito anche Arbatax –
continua Deiana –. Si aggiunge a
Oristano, che ha grandi potenzialità di crescita per le sue aree,
e Portovesme, che potrebbe avere un boom se le grandi industrie del Sulcis riprenderanno a
pieni giri». Gli altri scali sono Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci,
Santa Teresa e Cagliari. «Abbiamo lavorato da un punto di vista
filosofico come sistema. Per avere più forza. E abbiamo puntato
nel potenziare proprio gli scali
che in passato erano stati più trascurati, come Porto Torres».
La stagione. Deiana non ha tra le
mani i dati completi della stagione. «Ma posso dire che il traffico
passeggeri è cresciuto – spiega –.
Con i suoi oltre 4 milioni di passeggeri il sistema portuale sardo
è primo per traffico di passeggeri. Olbia da solo ne fa più di 3 milioni, ma tutti gli altri scali crescono, in particolare Porto Torres. In crescita anche il settore
delle crociere. Un dato molto
importante, perché da quest’anno sono ritornate le mete del
nord Africa che mancavano negli anni scorsi. Ma abbiamo lavorato bene e ora la Sardegna è ricercata nella rete crocieristica.
La chiave è stata anche lavorare
come sistema. Abbiamo presentato la Sardegna come un’unica
destinazione nei maggiori meeting in cui si promuovono le cro-

Un traghetto in partenza dall’area passeggeri del porto di Porto Torres

Passeggeri sulla banchina del porto di Olbia

me quelle da crociera, di attraccare. Ma verrà allungata la diga
antemurale di 800 metri. Pronti
anche gli appalti per l’illuminazione, la gara per il mercato ittico e per il travel lift. Fino a oggi
Porto Torres è stato trattato come il figlio di un dio minore».
Ma sono previsti interventi anche negli altri scali. «A Olbia ci
sarà l’escavo della canaletta per
l’approfondimento dei fondali.
In un mondo perfetto vorrei la
canaletta doppia con il fondale
da 11 metri perché il porto scoppia. Ma a Olbia è giusto che convivano le diverse vocazioni, dalla mitilicoltura al diportismo, alla cantieristica».
Il caro traghetti. Deiana evita di
entrare nella questione caro traghetti. Gli aspetti politici restano fuori. Ma qualche risposta da
esperto la dà. «Per capire se il
prezzo è congruo basta prendere come riferimento il costo di

produzione e quello di vendita.
Un paio di Hogan hanno un costo di produzione nettamente
inferiore ai 300 euro che si pagano al negozio. Eppure si continua ad acquistarle. Non è normale pagare una pizza 30 euro
in estate. Ma la gente lo fa. I prezzi dei traghetti sono troppo alti?
Ma perché continuano a viaggiare tutti a pieno carico e nel periodo in cui i prezzi sono maggiori.
E come se non bastasse il numero dei passeggeri è più che raddoppiato negli ultimi 5 anni. Gli
armatori sono imprenditori e
cercano di aumentare i propri
introiti nei periodi di maggiore
richiesta. Fino a quando le regole di ingaggio sono queste non
credo ci saranno mutamenti nelle politiche tariffarie». Deiana
spiega anche perché non esiste
il low cost tra le navi. «Il motivo è
semplice. Un aereo può fare anche 12 tratte al giorno, una nave
al massimo due. E i costi di gestione, carburante, equipaggio e
sicurezza sono sempre gli stessi.
Qualcosa potrebbe cambiare
con la nuova convenzione del
2020. Ma si dovrebbe applicare
un modello simile a quella degli
aerei. Deve essere la Regione a
decidere con lo Stato di quali
servizi ha bisogno e con quali
frequenze e tariffe. L’attuale
convenzione è fuori dal tempo.
Non è mai stata trattata dalla Regione. In realtà era la vecchia
convenzione fatta con Tirrenia
nel 1998, quando la compagnia
era pubblica».

180mila euro».
Ma subito Deiana precisa.
«Non contesto i singoli interventi o le prescrizioni – spiega
–, contesto la farraginosità
delle autorizzazioni. Tempi
lunghi significa l’impossibilità di spendere le risorse entro
i tempi previsti, e così si rischia di perderli. Mi chiedo
quale sia il senso di fare conferenze di servizi con decine di
enti che non portano a nulla.
Forse in alcuni casi si dovrebbe fare sintesi, si dovrebbero

semplificare le procedure. E si
dovrebbe comprendere che si
fa un’opera pubblica, un’infrastruttura
fondamentale
per spezzare l’isolamento della Sardegna e per far crescere
la sua economia. Dobbiamo
acquisire la consapevolezza
che gli interessi pubblici vanno contemperati nella valutazione delle opere che vengono proposte. Per esempio potrebbe essere il governo a trovare una sintesi e a tagliare i
tempi lunghi». (l.roj)

Autorità portuale, Deiana:
«Scali sardi in crescita»
Il presidente: lavoriamo per creare un sistema unico e arrivano i risultati
I porti isolani, con oltre quattro milioni, primi per numero di passeggeri
Il presidente
dell’Autorità
portuale
della Sardegna
Massimo
Deiana

ciere. Il nostro slogan era “Seven
gate for a paradise”, sette ingressi per il paradiso». Dati positivi
anche dagli altri settori. «Cresce
in linea con il nazionale il traffico ro-ro, che dimostra di essere
il più efficente per il trasporto di

corto raggio. Segna il passo per
ragioni di contingenza e congiuntura internazionale il traffico contenitori. I porti sardi continuano a essere primo sistema
portuale per il traffico passeggeri. Insieme fanno oltre i 4 milio-

Lavori al via
per Porto Torres
in passato un po’
trascurato
Il fondale sarà portato
a 11 metri per consentire
anche l’attracco
delle navi più grandi
ni. Siamo il terzo o quarto sistema portuale per le merci se si
calcolano le rinfuse petrolifere.
Le prospettive sono buone e le
infrastrutture accettabili».
I lavori. L’Autorità portuale unica ha anche in programma lavori per milioni di euro, destinati a
fare crescere i porti sardi. «Porto
Torres stanno per partire i lavori
per far arrivare il fondale a 11
metri di profondità. Questo consentirà alle navi più grandi, co-

gli ostacoli per il via ai lavori

Dal trasloco dei conigli alla posidonia
quando la burocrazia detta legge
◗ SASSARI

Dai ciuffi di posidonia da trapiantare, alla colonia di conigli autoctoni da convincere a
cambiare casa. Il mestiere di
Presidente dell’autorità portuale si scontra anche con richieste complicate da soddisfare. Massimo Deiana evita
le polemiche: «Se le prescrizioni ci sono vanno rispettate,
poi io sono un ambientalista
convinto», ma racconta come
la burocrazia sia il maggiore
ostacolo alla creazione di un
sistema portuale moderno.
«Viviamo una sorta di paradosso – spiega Deiana –, perché siamo in grado di trovare
le risorse e sappiamo quali sono i progetti necessari per rendere efficiente il nostro sistema portuale. Ma spesso a rendere complicato il via ai lavori
sono i passaggi burocratici. Il

nostro bilancio è ottimo, abbiamo fondi ministeriali. Il
problema è che da quando
progetti a quando metti il primo paletto ci vogliono in media tre anni. Abbiamo lavori
appaltati, pronti, che si incagliano su procedure. Per
esempio l’autorizzazione paesaggistica spesso diventa
complicata. Nel caso di Porto
Torres il Ministero dell’Ambiente ci ha dato il via libera
ma con 22 prescrizioni. Alcune delle quali allungano di
molti i tempi di avvio dei lavori e fanno lievitare i costi. Per
esempio per costruire la diga
foranea di 800 metri si dovrà
spostare la posidonia di 150
metri. Ma dovrà essere fatto
da dei sub pianta per pianta.
Dovremo mettere centinaia
di tripodi in mezzo al mare
per evitare che si faccia la pesca a strascico con le reti. E

Le praterie
di posidonia
disturbano
i lavori
nel porto
di Porto Torres
Una colonia
di conigli
ha bloccato
i lavori
al porto canale
di Cagliari

potrei andare avanti. Mi ricordo che i lavori sul porto canale sono stati bloccati per mesi
per una colonia di 25 conigli
che doveva essere spostata.
La soprintendenza ha contestato l’ampliamento del Porto

Canale perché la struttura entrava nel cono visivo di chi da
Giorgino volgeva lo sguardo
verso Cagliari. In un’altra occasione per spostare una casamatta della seconda guerra
mondiale sono stati spesi
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CRONACA | OLBIA E GALLURA
L’AGENDA
FARMACIE DI TURNO
TEMPIO PAUSANIA Spano ex Tamponi,
p.zza Gallura 20, 079/631254; OLBIA
Chiari ,v.Barcellona 225,0789/27060;
AGGIUS Carta,v.Roma 65,079/620482;
BERCHIDDA Mazzocchi, v. del Popolo 2,
079/704172;LA MADDALENA Buffardo,
v. Pr. Amedeo, 0789/737055; PALAU
Nicolai, v. Delle Ginestre 19,
0789/709516; OLBIA (SAN PANTALEO)
Lanzi,p.zza Arborea,0789/65302.
NUMERI UTILI
C.R...............................0789/25125
EMERGENZA INFANZIA...................114
VVF..................(115) 0789/602019
VV. UU..........................800405405
GDF....................(117) 0789/21302
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OLBIA. Locale in affitto per alcune classi del Gramsci e del Mossa

LA MADDALENA. Una morìa

Scuole troppo piccole:
liceali in un appartamento

La pinna nobilis
scompare
dall’arcipelago

 Ora, nei due licei Mossa e

Gramsci, si sta davvero troppo
stretti e quattro, cinque classi si
preparano a traslocare in un appartamento. Non subito però: i
locali che sono stati individuati
dalla Provincia devono ancora
essere sistemati. Per ora quindi
ci si stringe, a spese dei laboratori. Un salto indietro di almeno
cinque anni per la scuola olbiese che per un certo periodo di
tempo, prima lo scientifico e poi
il classico, aveva dovuto appoggiarsi ai locali di un complesso
edilizio privato. Le due scuole
sono state ampliate, ma non abbastanza, per una crescita quella della popolazione scolastica olbiese - che procede in
maniera tanto veloce, quanto
prevedibile. La soluzione definitiva, la realizzazione di un nuovo edificio, sembra ancora lontana.
LICEALI IN AUMENTO. Gli iscritti
al classico-linguistico Gramsci e
allo scientifico Mossa (che ha
anche un corso di scienze umane) sono in aumento ormai da
anni. «Quest’anno abbiamo 38
classi, due in più dello scorso
anno, per un totale di 850/860
studenti», spiega il dirigente
Luigi Antolini: «Dovremo sacrificare per un periodo i laboratori, con un sistema di turnazioni,
in attesa che siano disponibili i
locali promessi dalla Provincia».
Locali, poco distanti dalla scuola, dove dovrebbero trovare posto anche due classi del Gramsci
che ha lo stesso numero di classi e le medesime difficoltà. In-

Il liceo Mossa, in alto le transenne, in basso il liceo Gramsci

[FOTO SATTA]

tanto, il Mossa, non si presenta
esattamente al meglio per i ragazzi che tra quindici giorni torneranno sui banchi. Un corpo
dell’ala vecchia è transennato e
la palestra resta inagibile. Le verifiche strutturali sono state fatte e non ci sono problemi in tal
senso ma sicuramente la scuola
più frequentata della città porta
il peso degli anni.
IL POLO SCOLASTICO. Le due
scuole, così come il professionale Amsicora che però non ha
problemi di spazi, si trovano in
una delle famigerate zone Hi4,
ossia ad alto rischio idrogeologico, e in base alle normative

non sono più possibili ampliamenti. In una proposta presentata per il piano Isc@la, si prevedeva un unico polo scolastico
con le tre scuole a rischio trasferite in un luogo sicuro. Ora
invece per l’Amsicora si prevede
uno spostamento in un’area della zona industriale. Ma ancora
per le nuove scuole, orfane di
una provincia che non c’è più,
non ci sono soldi stanziati e progetti. La prospettiva è quella di
una soluzione tampone - l’appartamento - che andrà avanti
per anni.
Caterina De Roberto

 Praticamente è una strage. C’è in corso
una moria di pinne nobilis, forse senza precedenti, che rischia di ridurre solo ad un ricordo la loro presenza nelle acque del Parco nazionale. Questo è quello che risulta da
uno studio effettuato da Yuri Donno, direttore del parco e biologo marino. «La situazione è molto grave. Gli esemplari che io
ho monitorato non ce l’hanno fatta a sopravvivere. La mortalità è del 90% e forse
più». Drastica riduzione delle colonie di Tamarissi (tra le isole di Razzoli e Santa Maria), del Porto Madonna,
a Porto Palma (Caprera),
a Spargi, a Poggio Baccà.
Nel mare prospiciente
l’ex ospedale militare,
che è la colonia più importante (tra le isole di
Maddalena e Santo Stefano), sono morte quasi
tutte.
È un fenomeno per la
prima volta rilevato in
Spagna, poi in Tunisia e La pinna nobilis
Grecia. Il nemico è un
protozoo; le intacca il sistema digerente indebolendola fino a causarne la morte. La
pinna nobilis malata, se toccata, socchiude lentamente le valve, cosa che fa invece
rapidamente quando è sana. Le temperature delle acque certamente non facilitano
la situazione: «Molto calde, simili a quelle
del 2003 - dice Donno. - Tuttavia altre specie stanno sopravvivendo, anche le gorgonie sono riuscite in parte a resistere». Il direttore del parco si rammarica: c’era stato
un buon ripopolamento grazie ai divieti di
raccolta «e al fatto che la gente, la maggior
parte della gente, aveva imparato a rispettarle. Però contro un evento della natura
non si può fare nulla».
Claudio Ronchi

RIPRODUZIONE RISERVATA
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PALAU. Associazioni contrarie alla dismissione dei binari

NOTIZIE IN BREVE

Vecchia stazione marina da salvare

La magia di Fellini

 Una cordata di sette associazioni (da Italia Nostra al
Touring Club ad altre impegnate nel turismo culturale
e verde) si oppone alla dismissione, ritenendola illegittima, del tratto di ferrovia
che arriva alla vecchia stazione di Palau Marina. E
questo perché «la Linea Sassari-Palau Marina è oggi tutelata dalla legge 128/2017
sulle "Ferrovie Turistiche",
che la annovera tra le tratte
ferroviarie nazionali di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico per cui

OLBIA. Resterà aperta fino al 14 ottobre al

museo archeologico la mostra “Fellini tra
sogno, magia e realtà”. Disegni, ritratti caricaturali, locandine, collezioni di fotografie, i ciak e i più significativi reperti scenografici appartenuti al maestro del cinema,
esposti per far conoscere da vicino il suo
infinito estro. Dopo il buon successo raccolto nella stagione turistica, si punta anche alla platea degli studenti. L’esposizione è visitabile dalle 17 alle 20. (t. c.)
filo delle brevi

Aspo, orari invernali
OLBIA. Da oggi, la linea 5 dell’Aspo, quella

che copre la tratta Porto Rotondo - Porto
Istana, riprenderà il servizio invernale:
orari e frequenze sono consultabili sul sito dell’Aspo o al numero verde
800191847, attivo, tutti i giorni, dalle 8
alle 18.(t.c.)
filo delle brevi

La festa di Berchiddeddu
OLBIA. Dal 7 al 10 settembre, sarà celebra-

ta la ricorrenza della Beata Vergine Immacolata di Berchiddeddu. Musica, intrattenimento, bancarelle e street food oltre ai
consueti riti religiosi cantati. La prima serata sarà all’insegna della tradizione con
Emanuele Bazzoni, la serata principale di
sabato vedrà in scena i Tressardi, domenica 9, gli Evergreen mentre la chiusura
del 10 Settembre è dedicata ai più piccoli con giochi gonfiabili e il quizzone elettronico con Tommy Rossi.(t.c.)
filo delle brevi

Scuola civica di musica
OLBIA. Prosegue la stagione estiva concer-

tistica della Scuola civica di musica di Olbia. Sabato prossimo alle 21,30 nella
piazzetta Santa Croce il concerto “Tra
opera e musical”.

Il trenino verde in Gallura

da salvaguardare e valorizzare». Per gli oppositori, «con
la sua asta di manovra che
si affaccia sull’Arcipelago, è
sicuramente la più bella stazione ferroviaria turistica
della Sardegna, ma anche
una tra le più belle d’Italia e
del Mediterraneo». Le associazioni chiedono pertanto
che la Regione annulli ogni
azione pendente riguardante
la Stazione di Palau Marina e
apra invece un Tavolo che
coinvolga l’intero territorio
attraversato dai binari del
Trenino Verde.

Il progetto di dismissione
nasce dall’esigenza di una
messa in sicurezza dell’area
portuale dove si concentra il
traffico dei traghetti per La
Maddalena e di una riqualificazione dell’area del porto
commerciale. Prevede la
soppressione di circa 500
metri di ferrovia, la creazione di un nuovo capolinea
con una piattaforma-stazione sopra Palau Vecchio nonché la realizzazione della
strada di accesso e uscita al
porto.(c.ro.)
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Rete delle città portuali
contro l’inquinamento acustico

Anziani in vacanza:
il progetto del Comune

 Sarà presentato domani il

progetto L.I.S.T. Port - Limitazione Inquinamento Sonoro da Traffico nei porti commerciali, finalizzato a ridurre
l’inquinamento acustico nelle
città portuali. Al lancio dell’evento, dalle 9,30 nella sala
riunioni della stazione marittima del porto, parteciperà il
sindaco, Settimo Nizzi, il presidente dell’AdSP del Mare di
Sardegna, Massimo Deiana,
l’assessore regionale alla Programmazione Raffaele Paci
oltre a esperti e ai partners
del progetto, tra i quali il Comune di Olbia.
La parte tecnica sarà illu-

RU=|||wqIg4XYN6smX3cvuXFPyfw==|||2kmi/Docl+CICZ9lKPJzw1y05u8SBH9w354075

strata da Paolo Fadda e Federico Sollai, docenti dell’Università di Cagliari. Il progetto
coinvolge vari enti locali e
Università della Liguria e della Toscana e della Corsica.
Dopo le relazioni tecniche e
gli interventi degli enti partner, alle 12,20 si aprirà il dibattito.
Olbia, oltre che nel progetto List, è inserita anche in un
altro progetto che riguarda
l’inquinamento atmosferico
provocato dalla presenza delle navi - numerose nel periodo estivo - a ridosso del centro abitato.
RIPRODUZIONE RISERVATA

 È tempo di vacanze anche

per gli anziani che aderiscono al progetto dei Servizi sociali del Comune. Sono aperte le iscrizioni per la partecipazione a soggiorni termali
rivolti alla popolazione anziana residente nel Comune
di Olbia.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito della realizzazione
di attività ricreative e di socializzazione, con servizi e
interventi anche in campo
sociosanitario, pensate per i
cittadini più vulnerabili. Tre
le destinazioni: Montegrotto
in Veneto, Tivoli nel Lazio,
Fratta Terme in Emilia Ro-

magna. Quattro i requisiti
per parteciparvi: essere residenti nel Comune di Olbia,
aver superato i sessantacinque anni, essere in condizioni di autosufficienza e in possesso dell’impegnativa delle
cure termali rilasciata dal
proprio medico di base.
Per informazioni sulla scadenza delle istanze di adesione, rivolgersi alle associazioni - A.N.T.E.A.S. e Associazione Ricreativa II e III età che hanno collaborato con
l’assessorato ai Servizi sociali per l’organizzazione del
progetto.(t.c.)
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Scatta il fermo biologico
ma la marineria è in crisi
Gli operatori dello strascico attendono gli indennizzi degli ultimi due anni
Sotto accusa Comune e Regione per la mancata concertazione con i pescatori
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Il 15 settembre scatta il fermo
biologico per la pesca a strascico
e nel frattempo ci sono dieci pescherecci e circa trenta operatori della marineria turritana che
attendono ancora i finanziamenti del fermo pesca degli ulrimi due anni. La flotta dello strascico è diminuita considerevolmente rispetto a un decennio fa,
anche per la poca propensione
dei giovani per questo mestiere,
ma gli armatori dei pescherecci
che sono rimasti reclamano più
attenzione sia dalle istituzioni.
«Ci mancano i finanziamenti del
fermo del 2016 e 2017 – dice l’armatore dell’Albatros Lorenzo
Nieddu – e quando chiediamo
un supporto alla politica veniamo sistematicamente ignorati:
l’amministrazione comunale
non ha mai convocato la commissione Pesca per discutere
delle problematiche relative al
nostro settore, mentre nella
composizione della commissione Pesca regionale non c’è nessun rappresentante delle marinerie del nord Sardegna». Nieddu fa parte anche della Consulta

Oggi la finale
di Miss
Grand Prix

Pescatori sul molo Segni preparano le reti prima di uscire in mare

dei pescatori turritani che non
ha gradito la mancata convocazione degli operatori del mare in
occasione della firma del protocollo d’intesa che ha assegnato il
mercato ittico all’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna. «C’era un verbale della
amministrazione precedente
che destinava gli spazi del piano
terra ai pescatori per la vendita
diretta del proprio pescato – ricorda l’armatore – e con allesti-

mento di box attrezzati: nonostante le nostre richieste di incontro all’amministrazione comunale per chiarire la suddivisione reale del mercato, seppur
ora di competenza dell’Authority, non siamo stati mai convocati dal sindaco o da altri rappresentanti della giunta». Sull’incongruenza dell’attuale del fermo biologico si sofferma invece
l’armatore del peschereccio Faisan, Antonio Sannino, ricordan-

do quando anni fa la Regione
aveva interpellato i pescatori
per indicare quale sarebbe stato
il periodo più giusto per far scattare il fermo. «Il parere della marineria del nord Sardegna fu
quello di fermare al pesca ad
agosto, ossia quando è in atto il
ripopolamento ittico, e l’esperimento si rivelò esatto perché alla ripresa della pesca le specie ittiche si erano moltiplicate nel
golfo dell’Asinara. Alla fine, però, la Regione decise il fermo a
settembre, probabilmente perché nel sud dell’isola diventa più
importante soddisfare l’esigenza dei mercati durante l’estate».
Sannino fa da bambino questo
mestiere: sa quando è il periodo
della riproduzione dei pesci e,
conoscendo i venti dei quadranti, non si trova molto d’accordo
sulla costruzione della nuova
darsena pescherecci destinata a
ospitare le imbarcazioni dello
strascico. «Non ci hanno chiesto
un parere prima della scelta del
sito – lamenta –, non tenendo
forse conto che in quella zona il
vento predominante è il grecale.
Lo scorso inverno, ho anche i filmati, c’erano due metri d’onda
durante una grecalata».

anmi

asinara

Due giorni di eventi
in memoria dei caduti
della corazzata Roma

I Tenores di Neoneli
cantano con Elio
a tutela dell’ambiente

◗ PORTO TORRES

A settantacinque anni dall’affondamento della Corazzata
Roma – e dei caccia torpedinieri Vivaldi e Roma – l’Associazione nazionale marinai
d’Italia e la Marina Militare
vogliono commemorare quei
1400 marinai che persero la
vita il 9 settembre 1943 nelle
acque del golfo dell’Asinara.
Sabato alle 15,30 il primo
appuntamento al Museo del
Porto: si comincia con pensieri e musiche “Ricordando i
marinai della Roma” e alle
16,30 la presentazione della
scultura
“Millesettecento
Stelle” di Antonello Alloro.
Alle 17 invece la presentazione della mostra “La nave
del re nel silenzio del mare”,
dove interverranno Mauro Almaviva, Roberto Barbieri, Antonio Bo, Ugo Gerini, Rolando Galligani, Gianfranco Massidda e Nicola Puggioni. Tutte le foto sono state realizzate
dall’ingegnere Guido Gay.
Domenica alle 10, nella rotonda di Balai, la cerimonia in
memoria dei caduti davanti
al monumento dedicato alla
Corazzata Roma. Interverranno il comandante del supporto logistico del presidio della
Marina Militare in Sardegna,
contrammiraglio Enrico Piacioni, e il presidente nazionale dell’Anmi ammiraglio Paolo Pagnotella. (g.m.)

Nave per Livorno piena di speranze
Partito il viaggio-prova per il porto toscano del ferry della compagnia corsa

◗ PORTO TORRES

◗ PORTO TORRES

Il centro commerciale I Granai
ospiterà oggi alle 20,30 la finale
regionale di Miss Grand Prix.
La serata, presentata da Kiko
Solinas, prevede la partecipazione di circa 20 ragazze che si
contenderanno il titolo per la
finale nazionale in programma
questo fine settimana nella
piazza Quercia di Trani. Il concorso costituisce per le concorrenti - dotate di talento, volontà, personalità e attitudine - un
trampolino di lancio nel campo della moda, della pubblicità, del cinema e dello spettacolo. Settori che necessitano continuamente di volti e personaggi nuovi e interessanti. (g.m.)

Tanti curiosi ieri mattina al porto per vedere quello che a tutti
gli effetti è un viaggio prova della
“Pascal Lota”, ammiraglia della
flotta della compagnia Corsica
Sardinia Ferries, sulla tratta da
Porto Torres a Livorno. La nave
della compagnia francese, comunque, in poco più di un’ora
ha messo a punto le operazioni
di sbarco e imbarco: ha sbarcato
i passeggeri provenienti da Tolone e da Ajaccio, infatti, per poi
accogliere a bordo 1120 passeggeri (397 auto nella stiva) e partire in direzione del porto toscano. Le navi gialle mancano da
circa venti anni nello scalo portotorrese e la speranza di ammi-

La Pascal Lota salpa alla volta di Livorno

via petronia

Strada invasa dalla parietaria

nistratori locali e operatori portuali è quella di poter avere ancora a disposizione questa linea
con il centro Italia. A rafforzare
questa tesi c’è anche un documento, votato all’unanimità dal
consiglio comunale, che da qualche mese è all’attenzione della
Rete Metropolitana del Nord
Sardegna. «Non posso che salutare con piacere l’avvio di questa sperimentazione – dice il presidente dell’Autorità di sistema
portuale Massimo Deiana –, augurandomi che le prospettive di
traffico possano consentire poi
di stabilizzare il collegamento:
lo scalo, d’altronde, ha accosti e
servizi per accogliere il nuovo
traffico che ci aspettiamo per il
porto turritano». (g.m.)

po la presenza di erbacce lungo i marciapiedi e della pianta parietaria nella facciata degli edifici. E chiedono un intervento per ridare decoro ad una zona a pochi metri dal palazzo comunale. (g.m.)

◗ PORTO TORRES

Elio insieme ai Tenores di Neoneli venerdì alle 20 sul palco di
Cala Reale, sull’isola dell’Asinara, per offrire una serata musicale che unisce modernità, tradizione e anche temi sociali di
assoluto rilievo. «In scaletta
brani del canto a tenores – ha
ricordato l’assessora al Turismo Mara Rassu – e i successi
rivisitati di Elio e le Storie tese».
Ma anche il progetto comunitario Clean Sea Life, annunciato dal direttore del Parco Pierpaolo Congiatu, con cui si punta alla riduzione della plastica
nei mari. «Il connubio con Elio
– ha ricordato il leader del coro
Tonino Cau – è nato quasi per
caso venti anni fa a Sassari:
avevamo timore di unire l’approccio di Elio al nostro canto
a tenore, poi abbiamo scritto il
brano Amazzonia e lo abbiamo cantato insieme in un tour
di 150 date. La tappa all’Asinara rappresenta comunque il coronamento di un progetto dove la sensibilità ambientale è
uno dei temi principali». Nel
corso dell’evento i Tenores
proporranno il loro repertorio
e intoneranno il canto Gocios a
sa natura, un inno alla natura
per stigmatizzare i comportamenti che deturpano l’ambiente. Elio si immergerà nello stile
del gruppo tradizionale e indosserà l'abito sardo per cantare e ballare. In scaletta anche le
canzoni di Elio e le storie tese
scritte in lingua sarda e Su ballu de su fogu, brano dei Tenores contro gli incendiari. I ticket per concerto e trasporto
marittimo sul Parco sono in
vendita sui portali online
www.boxofficesardegna.it e
www.escursi.com. (g.m.)

sport disabili

Candido junior, un “camp” che va oltre il basket in carrozzina
◗ PORTO TORRES

■ ■ I residenti della parte bassa di via Petronia lamentano da tem-

Elio con il costume di Neoneli

Due allenamenti al giorno per
una esperienza cestisticamente
molto serrata e intensa dove, oltre allo sport, i ragazzi disabili
non dimenticano l’amicizia e la
voglia di fare gruppo. Questo il
programma quotidiano del Candido Junior Camp Os all’interno
del PalaMura: 18 partecipanti, 8
dei quali provenienti dalla Sardegna, che sul parquet seguono
le direttive del direttore tecnico
delle nazionali italiane di basket
in carrozzina Carlo Di Giusto e
dei coach Fabio Raimondi della
Dinamo Lab e Lamine Sene del
Gsd Porto Torres. I ragazzi mostrano entusiasmo e stanno mi-

I cestisti che partecipano al Candido junior camp

gliorando di giorno in giorno in
questo camp portotorrese, anche grazie all’esempio del capitano della rappresentativa az-

zurra Simone De Maggi e del nazionale e capitano della Dinamo Lab Sassari Claudio Spanu.
«Sono 18 bambini fantastici che

stanno affrontando una esperienza bellissima – dice Spanu –
e qualcuno lo conoscevo già
perché in passato ho avuto il
piacere di allenarmi con loro:
ho visto gente motivata, con voglia di allenarsi e che ascoltano.
L’unico consiglio che posso dare a questi ragazzi è di praticare
questa disciplina tutti i giorni
con passione e di venire in palestra appena si ha un minuto di
tempo».
I partecipanti sono Ignazio
Pintus, Federico Bobbato e Alessio Pazzona (Porto Torres), Andrea Asproni, Cristiano Uras, Simone Carta (Sassari), Andrei
Peptine (Arzachena) e Francesco Mascia (Perfugas). (g.m.)
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Sassi e conchiglie in auto
sei turisti multati al porto
Continua il fenomeno dei furti di sabbia. L’intervento della guardia costiera
Il materiale è stato sequestrato e sarà riposizionato negli habitat d’origine
in breve
unitre

Sono aperte
le iscrizioni
■■ Al via questa mattina le
iscrizioni all’anno
accademico 2018–2019
dell’Unitre. La segreteria
dell’Università delle tre età,
che si trova all’Urban center
accanto al parco Fausto
Noce, apre dal lunedì al
venerdì dalle 10 alle 12.
via Mameli

Lavori in corso
deviati i bus Aspo
■■ Per tutta la giornata di
oggi, a causa di alcuni lavori
stradali in via Mameli, le
corse delle linee bus
dell’Aspo che transitano da
via Roma in direzione
passaggi a livello verranno
deviate sul cavalcaferrovia in
direzione via Vittorio Veneto.
Le deviazioni riguardano le
linee 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 e 12.
Variazioni anche per le linee
3 e 6.

◗ OLBIA

Ci sono turisti che amano viaggiare pesante. Al porto dell’Isola Bianca ne hanno beccati
sei, cinque italiani e un tedesco, che in auto nascondevano un totale di 15 chili tra sabbia, sassi e conchiglie. Tutta
roba raccolta nelle spiagge di
Santa Teresa, Valledoria, Baja
Sardinia, Orosei, Teulada e Argentiera. L’ennesima razzia
estiva che mette a serio rischio
il patrimonio naturale isolano. I turisti stavano per imbarcarsi all’Isola Bianca quando
sono stati individuati e controllati. Tutto questo nell’ambito di una attività congiunta
degli addetti alla sicurezza del
porto e della capitaneria. Gli
uomini della guardia costiera,
guidati dal capitano di vascello Maurizio Trogu, hanno così
contestato ai turisti la detenzione illecita e hanno posto
sotto sequestro tutto il materiale rubato in spiaggia, che
adesso sarà riposizionato negli habitat d’origine. Per quanto riguarda i turisti, ora si beccheranno una sanzione da
500 a 3000mila euro da parte

Il materiale sequestrato dalla capitaneria di porto

del corpo forestale. Insomma,
il fenomeno dei furti di sabbia, sassi e conchiglie continua nonostante le attività di
informazione e i continui sequestri da parte della guardia
costiera. Solo pochi giorni fa
al porto dell’Isola Bianca erano stati sequestrati 30 chili di
pietre e addirittura una pinna
nobilis, cioè la nacchera, bivalve iper protetto e tra l’altro a
serio rischio estinzione per via
di un terribile protozoo. Un fe-

nomeno che purtroppo sembra non conoscere fine e che
per questo ha scatenato anche certo dibattito in tutta la
Sardegna. Tanto che la sezione isolana del Wwf ha addirittura proposto una sorta di Daspo per tutti quei turisti che
non rispettano l’ambiente.
Una provocazione con l’obiettivo di spingere comunque la
Regione ad adottare seri provvedimenti nei confronti dei turisti maleducati. (d.b.)

traffico navale

Nizzi a processo

Inquinamento
Guerra dell’acqua
acustico nei porti reato prescritto
c’è un progetto per un imputato
◗ OLBIA

◗ OLBIA

I porti sono sempre più rumorosi. Soprattutto quelli super
trafficati e che si trovano praticamente a pochi metri dai
centri storici delle città. Per
questo anche l’isola aderisce
al progetto europeo List port,
che ha l’obiettivo di limitare
l’inquinamento sonoro da
traffico nei porti commerciali.
Alla stazione marittima dell’Isola Bianca, ieri mattina, si è
svolto l’evento di lancio. L’obiettivo è diminuire l’inquinamento sonoro attraverso le
nuove tecnologie applicate ai
mezzi attivi negli scali e la rimodulazione dei traffici di auto e passeggeri, sia nel porto
che nelle città. «La sfida è quella di migliorare il clima acustico delle città portuali con l’utilizzo di sistemi integrati di gestione del traffico – spiega Paolo Fadda, coordinatore del
progetto List –. L’obiettivo è
quello di valutare come tali sistemi incidano sulla riduzione dei volumi di traffico e
quindi delle pressioni sonore
in ambito portuale e urbano».
Il progetto ha come capofila
l’università di Cagliari. Tra i
partner il comune di Olbia, l’università di Pisa, l’Anci di Toscana e Liguria, l’Accademia
di Nizza e la Camera di commercio di Bastia.

Nuova udienza ieri mattina
del processo a carico del sindaco Settimo Nizzi finito a giudizio per interruzione di pubblico servizio in qualità di ex presidente del consorzio industriale Cipnes insieme a un tecnico dell’ente, Giovanni Maurelli, e all’ex amministratore di
Abbanoa Carlo Marconi. Il giudice del tribunale di Tempio
Marco Contu ha accolto l’istanza del difensore di Marconi, l’avvocato Massimiliano
Ravenna, che ha chiesto lo
stralcio della posizione del suo
assistito per intervenuta prescrizione. Il procedimento penale proseguirà per gli altri
due imputati.
La procura di Tempio contesta all’ex presidente del consorzi industriale Cipnes la
chiusura delle condotte idriche che servono parte di Olbia
(in particolare, i quartieri di Tilibbas, Pittulongu e Bados) e
Golfo Aranci, episodio avvenuto nel 2013. Settimo Nizzi, difeso dall’avvocato Sergio Milia,
sostiene che nessuno diede
mai l’ordine di sospendere il
servizio. Ci fu solo una dura
presa di posizione nei confronti di Abbanoa per il pagamento dei debiti. Il processo proseguirà il prossimo 28 gennaio
2019. (t.s.)
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CRONACA | OLBIA E GALLURA
PIANO ANTI ALLUVIONE. Comincia l’iter della valutazione ambientale. Nizzi ribadisce il no

«Pronti a partire nel 2019»
Mancini e la Regione: più sicuri ma nel rispetto dell’acqua
IL CONFRONTO

 «C’è la concreta possibili-

tà di aprire i primi cantieri
nel primo semestre del
2019»: l’assessore regionale
ai Lavori pubblici Edoardo
Balzarini, nel primo dei due
incontri dedicati al piano di
mitigazione del rischio idrogeologico, si sbilancia sui
tempi. Lo fa sotto l’ovvia
condizione che tutto vada liscio e che «la valutazione di
impatto ambientale possa
essere approvata entro l’anno». Ma sotto il profilo dello
scontro istituzionale, aperto
a pochi mesi dall’elezione a
sindaco di Settimo Nizzi, la
situazione è tutt’altro che liscia. Il piano che la Regione
porta avanti (dopo aver
commissariato il Comune)
è lo sviluppo - con diversi
correttivi - dello studio Mancini. Nella procedura di valutazione di impatto ambientale è stato inserito anche lo
studio alternativo della Technital approvato dal Consiglio comunale ma i due piani sono incompatibili perché
si basano su due filosofie diverse. Quello della Regione
disegna una città d’acqua
con i canali allargati e le vasche di laminazione, quello
alternativo la porta fuori con
un canale scolmatore in parte in galleria.
54075
REGIONE E COMUNE. «Oggi
disponiamo di un buon piano definitivo che può essere
facilmente trasformato in
progetto esecutivo per poi
avviare la fase dell’appalto»,
ha spiegato Balzarini: «È il
frutto di un lavoro rigoroso
che affronta in modo serio e
puntuale gli aspetti urbanistici, idraulici e ambientali
con un quadro di finanziamenti ormai certo e definito
che non possiamo rischiare
di perdere». L’investimento,
dopo gli aggiornamenti, è di
150 milioni tra finanziamenti statali e regionali. Il sindaco Settimo Nizzi ha ribadito
la netta contrarietà dell’amministrazione. «La nostra
non è una battaglia politica ha detto - ma siamo convinti che un piano che lascia in
città il 70 per cento dell’acqua non può essere sicuro.
Lo studio originale è stato
stravolto a seguito delle nostre osservazioni e nono-

Il sindaco
di Olbia
Settimo Nizzi
(a sinistra)
e il professor
Marco Mancini,
autore
del piano,
commissionato
e appoggiato
dalla Regione
Sardegna,
che è stato
presentato
ieri a Olbia
nel corso
di un incontro
pubblico;
il Comune
sostiene
un progetto
alternativo
[ANTONIO SATTA]

stante tutto ci sono errori
drammatici, numeri e calcoli economici completamente
sballati».
IL PROFESSORE. «Buonasera,
sono Marco Mancini, per alcuni il diavolo»: si presenta
con ironia, il professore del
Politecnico di Milano. Poco
prima era stato l’ingegner Tino Azzena, direttore del Servizio delle opere idrogeologiche della Regione a presentare le linee generali di
un piano che aveva seguito
fin dai primissimi passi. «Il
progetto - ha spiegato il pro-

fessore - ripristina all’interno del tessuto urbano di una
città d’acqua i vecchi canali
con criteri di sicurezza. Si è
parlato degli allargamenti
come interventi artificiosi
ma la realtà è che negli anni
i corsi d’acqua non sono stati rispettati». L’alluvione del
2013 non è solo figlia di una
disgraziata fatalità. «L’evento non era, in sé, eccezionale, ma i suoi effetti sono stati aggravati dalla situazione».
PONTI E MURI. I tecnici della Regione hanno analizzato
alcune delle critiche e illu-

strato le modifiche. Per
quanto riguarda l’altezza dei
ponti, si conferma quella attuale per via Tre Venezie
mentre l’attraversamento di
via Galvani non sarà ricostruito. Non ci saranno i muraglioni davanti ai canali ma
argini non superiori a un
metro e le distanze dalle abitazioni non saranno superiori a quattro metri. Sono
state evidenziate diverse criticità nella soluzione del piano alternativo. «Portare via
l’acqua dalla città con un canale chiuso in galleria è più

complicato e la manutenzione non è banale», ha osservato l’ingegnere Mario Rosario Muzzola. Un altro aspetto da approfondire, sotto il
profilo idraulico e ambientale, è quello della confluenza
del canale nel Padrongianus.
«Si verrebbe a creare un fiume artificiale, il più grande
della città». Se ne parlerà ancora oggi, sempre alle 15,30
alla stazione marittima,
quando sarò dato spazio anche ai cittadini.
Caterina De Roberto
RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AGENDA
FARMACIE DI TURNO
TEMPIO PAUSANIA Pinna G., c.so
Matteotti 58,079/631172;OLBIA Chiari
, v. Barcellona 225, 0789/27060;
BERCHIDDA Mazzocchi, v. del Popolo 2,
079/704172;LA MADDALENA Buffardo,
v. Pr. Amedeo, 0789/737055; PALAU
Nicolai, v. Delle Ginestre 19,
0789/709516; OLBIA (SAN PANTALEO)
Lanzi,p.zza Arborea,0789/65302.
NUMERI UTILI
C.R...............................0789/25125
EMERGENZA INFANZIA...................114
VVF..................(115) 0789/602019
VV. UU..........................800405405
GDF....................(117) 0789/21302
OSPEDALE....................0789/552200
ASL 2 ........................0789/552200
PRONTO SOCCORSO .....0789/552983
G. MEDICA..................0789/552441
G. MEDICA TURISTICA ..0789/552266
G. MEDICA S. PANTALEO0789/65460
IGIENE PUBBLICA..........0789/552181
DIPART. PREVENZIONE ..0789/552139
SERV.VETERINARIO0789/552107-150105
COMUNE .......................0789/52000
COMUNE-BARRACELLI ....0789/26600
AUTORITÀ PORTUALE ....0789/204179
AEROPORTO .................0789/563444
RADIOTAXI .....................0789/24999
CINEMA
CINEMA OLBIA, via delle Terme, 2 Tel.079/287733000
HOTEL TRANSYLVANIA 3 19-22.20
MISSION IMPOSSIBLE-FALLOUT 19.3021.15
TEMPIO PAUSANIA
CINEMA GIORDO
via Asilo,2 -Tel.079/6391508
CHIUSO PER FERIE
Le segnalazioni per questa rubrica
si accettano, esclusivamente entro
le ore 22, sull’ e-mail all’indirizzo:
olbia@unionesarda.it

TRASPORTI. Incontro sull’intervento di cooperazione transfrontaliera, l’Università di Cagliari capofila

Traffico nei porti: Olbia nel progetto europeo contro i rumori
 Un progetto europeo per ridurre l’inquinamento sonoro nelle città portuali. Fra le quali, Olbia. È
L.I.S.T. Port, presentato, ieri mattina, nella sala riunioni della stazione marittima, comune partner, tra
gli altri, dell’iniziativa, con l’università di Cagliari come capofila.
«La sua sfida è quella di migliorare il clima acustico delle città portuali con l’utilizzo di sistemi integrati di gestione del traffico», spiega il professore di Ingegneria civile
e architettura dell’Università di Cagliari, Paolo Fadda. Per valutare,
monitorando le quattro città pilota,
quanto questi sistemi incidano sul-

le pressioni sonore e con la finalità
di creare un modello replicabile in
altri contesti urbani portuali. Beneficiari del progetto, non solo gli
operatori portuali che potranno
contare su una gestione ottimale
del traffico interno, ma, soprattutto, i residenti e i visitatori delle città in cui il porto, secondo l’amministratore delegato Grimaldi Lines,
Eugenio Cossu, «è cuore e polmone delle nostre città».
BUONE PRATICHE. «È un progetto
sperimentale ma strutturale per
prevenire il traffico veicolare», aggiunge la consulente per la programmazione e i progetti europei

del Comune di Olbia, Gianna Masu. La quale punta a una «cooperazione transfrontaliera che rimanga, però, a regia regionale secondo
un approccio orientato al contagio
delle buone pratiche oltre i nostri
confini». L’obiettivo principale del
programma è, infatti, come spiega
il sindaco Settimo Nizzi «quello di
contribuire a rafforzare la collaborazione tra i territori e rendere lo
spazio di cooperazione una zona
competitiva, inclusiva e sostenibile nel panorama euromediterraneo».
COOPERAZIONE. Il lancio di L.I.S.T.
Port è stata, anche, l’occasione per

promuovere la Giornata europea
della Cooperazione (territoriale)
che, istituita nel 2012, persegue lo
scopo di crescere insieme oltre le
frontiere, all’insegna della campagna Sharing borders, growing closer. Intervenire attivamente sulla
nuova programmazione post 2020,
è il contributo che l’amministrazione comunale di Olbia intende apportare per sfruttare il valore aggiunto della cooperazione europea,
ossia la possibilità di un dialogo
proficuo con le istituzioni a tutti i
livelli.
Tania Careddu
RIPRODUZIONE RISERVATA

ARZACHENA. A Bibione il summit di venti Comuni turistici

OLBIA. Turisti sorpresi dalla Capitaneria all’imbarco

Il sindaco al “G20 delle spiagge”

Sabbia e conchiglie rubate, 6 multati

 C’è anche il Comune di

 Quindici chili di sabbia,

Arzachena oggi, a Bibione,
località turistica tra Venezia
e Trieste, dove si svolge il
primo G20 delle spiagge italiane. L’iniziativa, che ha
l’ambizione di diventare un
appuntamento annuale e itinerante, intende mettere a
confronto venti località di
sette regioni italiane, che insieme accolgono circa 60
milioni di vacanzieri: Cavallino Treporti, Jesolo, Caorle
e Chioggia per il Veneto; Lignano Sabbiadoro e Grado
per il Friuli, Rimini, Riccione, Cesenatico, Bellaria-Igea
Marina, Comacchio, Cervia
e Cattolica per la Romagna;
Sorrento, Forio e Ischia in
Campania, la pugliese Vieste

Il sindaco Roberto Ragnedda
e la toscana Castiglione della Pescaia. Oggetto della discussione: la gestione e le
strategie del turismo. L’unica delegazione sarda è quella smeraldina, capeggiata dal
sindaco Roberto Ragnedda,
che dopo le dimissioni dell’assessora Stefania Filigheddu ha mantenuto per sé la

delega al turismo. «Arzachena conferma il suo ruolo
trainante nel mercato turistico isolano», ha dichiarato
il primo cittadino. «Il summit è una straordinaria occasione per confrontarci con
altre importanti realtà e con
esperti. È un momento per
capire le nuove tendenze e
gli scenari futuri in cui si
muoverà Arzachena, così da
gettare le basi di progetti
strutturati per lo sviluppo
del settore». A Bibione sono
attesi oltre 250 partecipanti
tra amministratori comunali e regionali, politici nazionali, esperti ed operatori turistici.
Claudio Ronchi
RIPRODUZIONE RISERVATA
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sassi e conchiglie: souvenir
proibiti delle vacanze in
Sardegna. Li hanno accumulati sei turisti, fermati
dalla Capitaneria di Olbia
durante un controllo all’imbarco del traghetto per
la Penisola. Valgono multe
dal 600 a 3 mila euro. Prosegue quindi l’attività della
Guardia costiera lungo le
coste galluresi del Nord
Est. Con l’obiettivo non solo di garantire la sicurezza
di bagnanti e diportisti, ma
anche il rispetto e la salvaguardia della natura e dei
suoi beni preziosi.
In quest’ultimo ambito si
colloca l’attività congiunta
degli addetti alla security e

I souvenir proibiti dei turisti
del personale della Capitaneria di Porto di Olbia che
ha portato a fermare in
porto sei turisti in procinto di imbarcarsi verso la
Penisola con circa 15 Kg
tra sabbia, sassi e conchiglie sottratte dai litorali di
diverse spiagge: Baia Sardinia, Santa Teresa Gallu-

ra, Orosei, Valledoria, Argentiera, Teulada.
I militari Porto hanno
contestato ai vacanzieri la
detenzione illecita in violazione della Legge 16 del
2017 e dell’Ordinanza balneare 2018 della Regione
Sardegna. Il materiale sottratto dai litorali è stato
posto sotto sequestro,
mentre il Corpo di vigilanza ambientale della Sardegna ha comminato sanzioni da 500 a 3 mila euro.
Sabbia, sassi e conchiglie
saranno consegnati alle autorità competenti e saranno riversati sulle spiagge,
dove sarebbero dovute restare. (c.r.)
RIPRODUZIONE RISERVATA

Caffè al bar? Favorisca la carta d’identità! • Olbianova
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Caffè al bar? Favorisca la carta d’identità!
5 settembre 2018 ore 18:38 di Redazione

I controlli alla Stazione Marittima

Succede alla Stazione Marittima di Olbia. Per raggiungere il bar occorre non
solo passare i controlli imposti dall’Autorità Portuale con tanto di obbligo a
depositare borse, cellulari e monete nel tunnel dei raggi X ma occorre anche
lasciare le proprie generalità consegnando la carta d’identità.
La bizzarra iniziativa è scattata da quando i controlli sono stati spostati
fisicamente prima dell’area commerciale. Si spera che per la prossima mossa
non si arrivi a un prelievo per schedare i clienti del bar anche in base al gruppo
sanguigno.

https://www.olbianova.it/notizie/caffe-al-bar-favorisca-la-carta-didentita/
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“Il caffè con la carta d’identità”. Replica l’Autorità
Portuale: “Così fino a fine stagione”
6 settembre 2018 ore 14:58 di Mauro Orrù
Visite Google Analytics: 2.086

Gentile direttore, facciamo seguito all’articolo apparso ieri su Olbianova e relativo alle procedure
di security adottate al porto di Olbia. Al di là dell’approccio ironico del giornalista, occorre
precisare ed approfondire alcuni aspetti sui controlli che, quotidianamente, vengono effettuati
all’interno della Stazione Marittima dell’Isola Bianca per l’accesso all’area ristretta.

https://www.olbianova.it/notizie/il-caffe-con-la-carta-didentita-replica-lautorita-portu...
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“Il caffè con la carta d’identità”. Replica l’Autorità Portuale: “Così fino a fine stagio... Pagina 2 di 6

L’attuale organizzazione dei varchi – che, nella stessa formula, ha interessato il porto dal 2005 al
2014 – deriva da precise disposizioni concordate collegialmente in seno al Comitato di Sicurezza
composto da Autorità di Sistema Portuale, Capitaneria di Porto, Forze dell’Ordine, con la
supervisione della Prefettura e non, dunque, da “una bizzarria” del personale di sicurezza.
Per l’anno in corso, stante il consistente afflusso di passeggeri, stimato attorno alle 10 mila unità
al giorno, il 90 per cento dei quali accede all’imbarco in auto, si è ritenuto opportuno rimodulare il
varco di accesso interno alla Stazione Marittima, avanzandolo di alcuni metri, in modo tale da
ricomprendere all’interno dell’“area sterile” i servizi igienici e di ristoro.
Una scelta che ha consentito alle migliaia di persone in attesa nei piazzali, in particolare nelle ore
di punta, di poter usufruire molto più agevolmente dei servizi del terminal passeggeri, senza
dover effettuare doppi controlli con conseguenti rallentamenti nell’attività dello scalo.
Similmente agli aeroporti, dove l’accesso all’area di imbarco viene negato a chiunque non sia in
possesso del titolo di viaggio o, comunque, di apposite autorizzazioni, al porto di Olbia è stato
stabilito che anche i soggetti privi di tali requisiti possano accedere ai servizi, semplicemente con
un controllo al varco di sicurezza e l’esibizione del documento di identità del quale vengono
trascritti esclusivamente gli estremi (nome e cognome) in apposito registro.
Una procedura che, rispetto, ai regolamenti più restrittivi degli scali aeroportuali consente,
comunque, l’accesso ai servizi interni della stazione marittima anche ai cittadini.
In conclusione, la suddetta disposizione del varco, così come già concordato e programmato,
verrà rimodulata al termine della stagione estiva, in dipendenza della diminuzione dei volumi di
traffico, con l’arretramento dei controlli e l’esclusione dall’area ad accesso ristretto dei principali
servizi igienici e di ristoro, che potranno quindi essere fruiti liberamente dalla cittadinanza.

Da Olbianova:
Non commentiamo la vostra replica che abbiamo pubblicato integralmente, tuttavia precisiamo di

non aver definito l’iniziativa “una bizzarria del personale di sicurezza”. Gli addetti ai controlli
svolgono il loro lavoro in subordine e, dunque, l’aggettivo era esclusivamente rivolto alla

direzione del servizio di sicurezza e non ai dipendenti che svolgono il loro lavoro con
professionalità.
Mauro Orrù.
0
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Berchiddeddu

Quattro giornate di festa
Quattro giornate di festa a Berchiddeddu, minuscola
frazione di Olbia, dedicate alla Beata Vergine immacolata.
In programma un mix di fede, musica, divertimento e
street food. I festeggiamneti inizieranno domani e si
concluderanno lunedì. La serata più importante sarà
quella di sabato con il grande ritorno dei Tressardi.
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i progetti antialluvione

Nizzi: «Referendum sul Piano Mancini»
Il sindaco ribadisce il no alla scelta della Regione. L’ingegner Venturini: «La nostra soluzione migliore e meno costosa»
di Serena Lullia

all’interno

◗ OLBIA

È riuscito a contenere l’ esuberanza dialettica per ore. Nella
prima riunione sul Piano Mancini, il sindaco Settimo Nizzi ha
ascoltato in prima fila le relazioni dei tecnici della Regione e del
ministero che smantellavano il
progetto anti-alluvione elaborato dalla Technital. Due vasche di
laminazione con un canale scolmatore di 11 chilometri. Ma nel
secondo incontro alla Stazione
marittima, alla fine della presentazione delle osservazioni al Piano Mancini, è esploso. «Non potete imporci un progetto che
non vogliamo – ha detto con le
vene del collo grosse come tubi
–. Nel rispetto delle leggi farò
una dura opposizione perché
questa soluzione è sbagliata, come è stata concepita e come è
stata realizzata. Danneggia la
nostra città e serviranno anni
perché i lavori siano ultimati. Fino a quando tutte le opere non
saranno finite e collaudate la città sarà ferma. Un danno economico enorme. E ora facciamo il
referendum su questo c...o di
progetto». Ovazione e applausi.
Il sindaco Nizzi aveva fatto il
pieno di rabbia il giorno prima.
Quando aveva assistito alla messa in stato di accusa del suo Piano. Giudicato dai tecnici del ministero troppo costoso, 265 milioni di euro e non 151; con un livello di sicurezza inferiore rispetto al Mancini per la presenza di 11 chilometri di galleria
chiusa; destinato a sconvolgere
l’ecosistema del golfo e con lo
sbocco di tutte le acque nel Padrongianus. Con pazienza Nizzi
aveva resistito alla tentazione di
strappare il microfono agli ingegneri del ministero. Scegliendo
di dare la parola al padre del Piano Technital, Simone Venturini,
progettista dello scolmatore di
Genova sul rio Fereggiano.
Doppia ipotesi. Relazione dettagliata e mai urlata quella di Venturini. Tipico di chi ha padroneggia una materia complessa come l’ingegneria idraulica. «Abbiamo due ipotesi – spiega –.

Bagnino superstar
salva due bimbe
L’usato
vola:
a Santa Teresa
la nautica

7mila
visitatori
Scivolate in acqua dalle braccia
mamma, due
bimbe di 4 e
aldella
“Boat
market”
2 anni e mezzo sono state
nella baia
di Santa
disalvate
Golfo
Aranci
Reparata da Luca Sestri. È il

Arriva il medico
a Bassacutena
ma la scelta
è provvisoria
Da sinistra l’ingegnere Simone Venturini della Technital, una immagine dell’alluvione del 2013 e il sindaco Settimo Nizzi

Le osservazioni

Ascoltati i cittadini, via all’istruttoria di valutazione ambientale
Nessuna decisione sulla Valutazione di impatto
ambientale del Piano Mancini. Le due riunioni
pubbliche che si sono svolte alla Stazione marittima
fanno parte di una procedura stabilita dalla legge.
Che prevedeva la presentazione del Piano Mancini
corretto rispetto alla prima stesura; l’illustrazione
dei Piani alternativi presentati come osservazioni, e
le osservazioni dei cittadini. La decisione finale sarà
presa nelle prossime settimane. Intanto proseguirà
il confronto della Regione con gli uffici del Comune.
Nel corso del pomeriggio il geometra Andrea Demuru
ha illustrato il suo progetto alternativo che prevede
un grande canale scolmatore senza vasche di

Uno scolmatore da 11 chilometri con una galleria, più 2 vasche
di laminazione a Putzolu e l’abbattimento di 20 ponti, non 52
come il Mancini. Con il nostro
progetto resta pochissima ac-

laminazione, da sempre considerate inutili e
pericolose per la sicurezza del territorio. Se infatti il
giudizio dello Studio d’equipe sul Piano Technital è
sempre stato tendenzialmente positivo, la cassa di
laminazione viene considerato il punto debole. La
proposta dello Studio d’Equipe punta tutto su due
gallerie scolmatrici aperte. La prima che parte dal
rio Abba Fritta ma in posizione più interna rispetto a
quello Technital, pescando quindi più acqua dai
fiumi. Previsto un secondo scolmatore con partenza
sempre da Abba Fritta destinato a portare fuori
l’acqua da Olbia per andare a finire in quello del
Consorzio industriale a Cabu Abbas.

qua dentro la città. La parte rilevante, quella delle portate di piena eccezionali, vengono scaricate nel Padrongianus. C’è poi l’ipotesi dello scolmatore con due
gallerie senza vasca. Da valutare

alla fine dei lavori del secondo
lotto, che già avranno messo in
sicurezza in parte la città».
Costi. «Non passi l’idea che il nostro progetto costi il doppio di
quanto dichiarato – dice Ventu-

rini –. Non si può fare il paragone con i costi del Fereggiano. Lì
sono state usate microcariche
con uno sfondo di 30-50 centimetri alla volta. Operazioni con
costi enormi. A Olbia si lavorerebbe sul granito con dinamite.
Con spese e tempi più rapidi».
Sicurezza e ambiente. L’ingegnere sottolinea poi come lo scolmatore sia stato pensato per
consentire di trasportare fino al
mare gli eventuali materiali fluttuanti, grazie alla corrente ad alta velocità al suo interno. Destinato invece a depositarsi in una
vasca il materiale arrivato per rotolamento. «Con effetto positivo
sul golfo che soffre di problemi
di interramento». Chiaro anche
sulle casse di laminazione. «Le
nostre sono attraversate dal fiume e destinate ad allagarsi una
volta ogni 20 anni. Quelle del
Mancini sbarrano il fiume e si allagherebbero ogni anno».

Sorvegliato speciale ritorna in libertà
I giudici di Tempio hanno ritenuto cessata l’attualità della pericolosità sociale
◗ OLBIA

Fine della sorveglianza speciale per Antonio Salerno, 35 anni
di Olbia. Il tribunale in composizione collegiale presieduto
dal giudice Marco Contu, accogliendo l’istanza del suo difensore, l’avvocato Mario Perticarà, ha revocato l’ordinanza con
la quale il tribunale di Tempio
applicava nel 2013 la misura di
prevenzione. Parere favorevole
è stato formulato ieri in aula,
durante la discussione, anche
dal pubblico ministero Giorgio
Bocciarelli.
«Manca ora, come mancava

bagnino diventato famoso
un 18
■ A PAGINA
paio di settimane fa per il
video-appello ai villaggianti:
un monito, piuttosto vigoroso,
affinché non gettassero le
tempio
cicche nell’arenile. Alle
operazioni di soccorso ha
partecipato un suo collega,
Steven Sanna. Entrambi
lavorano per la cooperativa
sociale “Octopus”, che gestisce
il servizio di salvamento per
conto del Comune di Santa
Teresa in alcuni lidi del
territorio. Molto spavento per
le due piccole
in balìa
delle21
■ che,
MAVULI
A PAGINA
onde, ieri mattina verso
mezzogiorno, spinte dal vento
di Levante, stavano per essere
trasportate al largo.
«Erano senza braccioli –
racconta Luca -. Anche il mare
calmo può diventare insidioso
per i bimbi. Con il mio collega ci
siamo tuffati subito in acqua.
Abbiamo riportato a riva le
piccole, stavano piangendo e
tremando. Tuttavia, per non
traumatizzarle abbiamo
invitato comunque i genitori a
rientrare con loro in acqua e
farle nuotare un altro po'».
La spiaggia di baia Santa
Reparata è molto frequentata
dai turisti, è una meta delle
santa
teresaper
vacanze soprattutto
famiglie. Luca Sestri,
originario di Oristano, vive a
Genova. In estate torna nella
sua isola. Indossa la maglia
rossa da bagnino da vent'anni.
Questa è la sua prima stagione
di lavoro nella spiaggia di
Santa Reparata, nel nord
Gallura. La presidia da giugno
sino a metà settembre. (w.b.)
■ BALDINELLI A PAGINA 20

nel 2013, l’attualità della pericolosità sociale di Salerno, presupposto per il mantenimento
della misura di prevenzione»,
ha detto il difensore al collegio
dei giudici, sollecitando la revoca dell’ordinanza in virtù del
fatto che i precedenti penali di
Salerno si riferivano a fatti commessi prima del 2005. Istanza
accolta dai magistrati che hanno «ritenuto cessata l’attualità
della pericolosità sociale».
Il fascicolo è ritornato a Tempio dopo una serie di peripezie
ed essere approdato al tribunale di Sassari, passando prima
per la Corte d’Appello.

Il provvedimento era stato
emesso in seguito a una serie di
reati commessi sino al 2005 da
Salerno, nome noto alle forze
dell’ordine. Il tribunale di Tempio applicò la misura per tre anni prevedendo prescrizioni ferree: il sorvegliato speciale era
sottoposto all’obbligo di soggiorno nel comune di residenza e doveva firmare tutti i giorni
dai carabinieri in determinati
orari, sia al mattino che al pomeriggio. Nel 20013 quando
venne applicata la misura, Salerno, però, era all’estero. Prese
avvio nell’aprile 2017, quando
ritornò ad Olbia. Il difensore

presentò appello per la revoca
della misura, mancando, come
il legale sosteneva, l’attualità
della pericolosità sociale. In
Corte d’Appello emerse un problema di competenza territoriale: la decisione sull’eventuale revoca spettava al tribunale
di Tempio. Ma il fascicolo andò
a finire al tribunale di Sassari
nonostante l’istanza fosse stata
presenta a quello tempiese.
Sassari si rese conto che la competenza era di Tempio e il fascicolo è ritornato quindi al palazzo di giustizia gallurese.
Ieri la discussione e la decisione della revoca. (t.s.)

Un’aula del tribunale

Il bagnino
superstar salva
due bambine
cadute in mare
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Porto Torres: via barche da banchina
Pala entro 1 ottobre
Tempo scaduto per le barche ormeggiate alla banchina "Nino Pala"
di Porto Torres
Da Ansa News - 6 settembre 2018

Tempo scaduto per le barche ormeggiate alla banchina “Nino Pala” di Porto Torres: dall’1
ottobre le imbarcazioni che saranno ancora attraccate alla struttura, nonostante
l’ingiunzione di sgombero, saranno portate via con rimozione forzata. Il ricorso allo
sgombero coattivo è stato deciso questa mattina, nel corso si una riunione tecnica che si
è svolta nella sede della Capitaneria di porto tra Autorità marittima di Porto Torres,
Autorità di sistema portuale e Comune.
Nessuna deroga quindi per le barche che, nonostante il decreto dell’AdSP del 14 maggio
scorso, ancora sostano abusivamente nei tre pontili galleggianti (due di proprietà del
Comune, uno dell’Associazione temporanea che raggruppa i precedenti concessionari del
bene demaniale) e nel lato sud della banchina Nino Pala. Agli inadempienti, oltre alle
eventuali sanzioni di legge, saranno imputate anche le spese per lo spostamento delle
imbarcazioni e per la successiva custodia.
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Una volta concluse tutte le operazioni e liberati gli spazi a mare e a terra, l’Autorità di
Sistema portuale del Mare di Sardegna procederà con la pubblicazione del bando a
evidenza pubblica per il rilascio della concessione demaniale per la banchina liberata.
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Porto Torres: dal 1° ottobre sgombero forzato
della banchina Nino Pala
Scaduti i termini dell’ingiunzione di sgombero della banchina Nino Pala, si procede
ufficialmente con le operazioni di rimozione forzata. È quanto stabilito, questa mattina, nel corso
della riunione tecnica svoltasi presso la sede della Capitaneria di Porto tra Autorità Marittima di
Porto Torres, Autorità di Sistema Portuale e Comune. Un incontro nel quale, alla luce dell’inerzia
di parte dei proprietari delle imbarcazioni ormeggiate nella banchina turistica, si è deciso di
procedere, il 1 ottobre, senza ulteriori deroghe, alla materiale rimozione di tutte le unità da diporto
che, nonostante il decreto dell’AdSP del 14 maggio scorso, ancora sostano abusivamente nei tre
pontili galleggianti (due di proprietà del Comune, uno dell’Associazione temporanea che
raggruppa i precedenti concessionari del bene demaniale) e nel lato sud della banchina Nino Pala.
Il termine temporale è stato fissato in ragione dei tempi tecnici necessari per procedere con
l’affidamento delle operazioni di sgombero coatto, disormeggiare e spostare le barche in un’altra
area idonea. Agli inadempienti, oltre alle eventuali sanzioni di legge, saranno imputate anche le
spese per lo spostamento delle imbarcazioni e per la successiva custodia. Una volta concluse tutte
le operazioni e liberati gli spazi a mare e a terra, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di
Sardegna potrà procedere con la pubblicazione del bando ad evidenza pubblica per il rilascio della
concessione demaniale, la cui condizione è proprio quella di rientrare nella disponibilità del bene
libero da vincoli e pesi. Si invitano, pertanto, tutti coloro i quali non abbiano ancora ad oggi
provveduto allo spostamento delle proprie unità da diporto a procedere, senza indugio, in tal
senso, per evitare le onerose conseguenze in termini di costi e sanzioni.
06 set 2018 17:43
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La decisione è stata presa nel corso della riunione tecnica
tra Autorità Marittima di Porto Torres, Autorità di Sistema
Portuale e Comune. Il termine temporale è stato fissato in
ragione dei tempi tecnici necessari per procedere con
l’affidamento delle operazioni

Porto turistico: sgombero forzato dal
1 ottobre a Porto Torres

PORTO TORRES - Scaduti i termini dell’ingiunzione di sgombero della banchina
Nino Pala, si procede ufficialmente con le operazioni di rimozione forzata. È
quanto stabilito, questa mattina, nel corso della riunione tecnica svoltasi presso
la sede della Capitaneria di Porto tra Autorità Marittima di Porto Torres, Autorità
di Sistema Portuale e Comune.
Un incontro nel quale, alla luce dell’inerzia di parte dei proprietari delle
imbarcazioni ormeggiate nella banchina turistica, si è deciso di procedere, il 1
ottobre, senza ulteriori deroghe, alla materiale rimozione di tutte le unità da
diporto che, nonostante il decreto dell’AdSP del 14 maggio scorso, ancora sostano
abusivamente nei tre pontili galleggianti (due di proprietà del Comune, uno
dell’Associazione temporanea che raggruppa i precedenti concessionari del bene
demaniale) e nel lato sud della banchina Nino Pala.
Il termine temporale è stato fissato in ragione dei tempi tecnici necessari per
procedere con l’affidamento delle operazioni di sgombero coatto, disormeggiare e
spostare le barche in un’altra area idonea.
Agli inadempienti, oltre alle eventuali sanzioni di legge, saranno imputate anche
le spese per lo spostamento delle imbarcazioni e per la successiva custodia.
Una volta concluse tutte le operazioni e liberati gli spazi a mare e a terra,
l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna potrà procedere con la
pubblicazione del bando ad evidenza pubblica per il rilascio della concessione
demaniale, la cui condizione è proprio quella di rientrare nella disponibilità del
bene libero da vincoli e pesi.
«Si invitano, pertanto, tutti coloro i quali non abbiano ancora ad oggi provveduto
allo spostamento delle proprie unità da diporto - afferma l'Authority - a
procedere, senza indugio, in tal senso, per evitare le onerose conseguenze in
termini di costi e sanzioni».
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Porto Torres: via barche da banchina Pala
entro 1 ottobre
Ingiunzione di sgombero Capitaneria di porto, nessuna deroga
06 settembre, 18:45

(ANSA) - PORTO TORRES, 6 SET - Tempo scaduto per le barche ormeggiate alla banchina
"Nino Pala" di Porto Torres: dall'1 ottobre le imbarcazioni che saranno ancora attraccate alla
struttura, nonostante l'ingiunzione di sgombero, saranno portate via con rimozione forzata.
Il ricorso allo sgombero coattivo è stato deciso questa mattina, nel corso si una riunione tecnica che
si è svolta nella sede della Capitaneria di porto tra Autorità marittima di Porto Torres, Autorità di
sistema portuale e Comune.
Nessuna deroga quindi per le barche che, nonostante il decreto dell'AdSP del 14 maggio scorso,
ancora sostano abusivamente nei tre pontili galleggianti (due di proprietà del Comune, uno
dell'Associazione temporanea che raggruppa i precedenti concessionari del bene demaniale) e nel
lato sud della banchina Nino Pala.
Agli inadempienti, oltre alle eventuali sanzioni di legge, saranno imputate anche le spese per lo
spostamento delle imbarcazioni e per la successiva custodia. Una volta concluse tutte le operazioni
e liberati gli spazi a mare e a terra, l'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna procederà
con la pubblicazione del bando a evidenza pubblica per il rilascio della concessione demaniale per
la banchina liberata.
(ANSA).
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Porto turistico, sgombero Erbacce e rifiuti di vario genere
abbandonati in via Saffi
coatto per gli abusivi
decoro urbano

La decisione presa al termine di un vertice che si è tenuto in capitaneria
I diportisti dovranno pagare i costi per la rimozione delle imbarcazioni
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Sono scaduti i termini dell’ingiunzione di sgombero delle
barche dal porto turistico da
oltre due anni senza una gestione, e la decisione presa ieri
mattina è quella di procedere
con le operazioni di rimozione
forzata delle imbarcazioni ancora ormeggiate nei pontili galleggianti. Un provvedimento
scaturito nel corso della riunione tecnica svoltasi nella sede
della Capitaneria, che ha trovato perfettamente d’accordo
Autorità marittima, Autorità di
sistema Portuale Mare di Sardegna e Comune di Porto Torres. Il presidente della Port Authority Massimo Deiana aveva
detto a chiare lettere nei mesi
scorsi che la manifestazione di
interesse per la gestione del
molo sarebbe stata pubblicata
solamente quando tutto lo
specchio acqueo fosse stato liberato dalle barche. Allo stato
attuale questo non è però avvenuto, vista l’inerzia di alcuni
proprietari delle imbarcazioni
ormeggiate nella banchina, e
si è allora deciso di prorogare
alla data del primo ottobre,
senza ulteriori deroghe, alla rimozione di tutte le unità da diporto. Nonostante il decreto
pubblicato lo scorso maggio
dall’autorità portualem le imbarcazioni da diporto che sostano abusivamente nei tre
pontili (due di proprietà del
Comune e uno dell’Ati che raggruppa i precedenti concessionari) e nel lato sud della banchina Nino Pala. Il termine
temporale è comunque stato
fissato in ragione dei tempi
tecnici necessari per procedere con l’affidamento delle operazioni di sgombero coatto e
disormeggiare e spostare le
barche in un’altra area portuale idonea. Ai proprietari delle
barche inadempienti a quanto
stabilito dalla riunione tecnica, oltre alle eventuali sanzioni
di legge saranno imputate anche le spese per lo spostamento delle imbarcazioni e per la
successiva custodia. Una volta
concluse tutte le operazioni e
liberati gli spazi a mare e a terra, l’Authority potrà procedere
con la pubblicazione del ban-

do ad evidenza pubblica per il
rilascio della concessione demaniale. Per quanto riguarda
invece la stima dei lavori necessari per eliminare le criticità presenti sul molo turistico le cui spese sostenute dal nuovo concessionario potranno
eventualmente essere detratte
dal canone annuo - c’è già una
perizia effettuata dai subacquei della ditta Ageco su incarico dall’Autorità di sistema portuale. Nei pontili sono gravemente danneggiati sia gli elementi galleggianti, costituiti
da blocchi di polistirolo rivestiti con calcestruzzo, e sia le
strutture portanti in acciaio
zincato che presentano fenomeni di usura tali da poter
compromettere la stabilità
strutturale. Senza dimenticare
le colonnine degli idranti e
l’impiantistica, totalmente da
sostituire secondo la relazione
consegnata dalla ditta che ha
monitorato il porticciolo.

I rifiuti abbandonati in via Saffi

◗ PORTO TORRES

Un water e un televisore abbandonati sul marciapiede e le erbacce che cadono quasi sino
agli scalini. Uno spettacolo davvero indecoroso quello presente nella scalinata di via Saffi,
che collega la via Angioy con la
lunga arteria di via Sassari. I nemici della differenziata continuano a colpire in pieno centro
storico, dunque, e non è certo
la prima volta che nella stessa
zona vengono abbandonati rifiuti e suppellettili. I residenti
hanno segnalato a più riprese
anche il poco decoro del verde
pubblico, dove si nota il manca-

Uno scorcio del porto turistico

Festa finale del Candido Junior Camp
Felicità e commozione al termine dell’ultimo allenamento di basket in carrozzina
◗ PORTO TORRES

Tanta commozione e qualche
“lacrimuccia” di felicità nelle
ultime ore del Candido Junior
Camp Oso che ha impegnato
per tre giorni ragazzi disabili di
tutta Italia all’interno del PalaMura. I ragazzi hanno svolto
l'ultimo allenamento di basket
in carrozzina sotto le direttive
del tecnico della nazionale
Carlo Di Giusto e degli allenatori Fabio Raimondi e Lamine
Sene, per poi congedarsi con
un aperitivo offerto dal Gruppo sportivo disabili Porto Torres. I diciotto partecipanti,
compresi gli otto sardi, non
riuscivano a smettere di giocare la pallacanestro: una disciplina impegnativa e divertente
che è entrata loro nel sangue.
C'era Cristiano che - tolta la
maglia del Candido Junior
Camp e indossata la sua "99"
della Dinamo Lab - ha conti-

corsica ferries

Partiti i pellegrini per Lourdes

Il saluto dei partecipanti al Candido Junior Camp

nuato imperterrito a tirare a
canestro e a correre avanti e indietro con la carrozzina. Così
come c'era il piccolo Alessio,
premiato con un applauso incredibile dai suoi compagni e

Lourdes – viaggio organizzato dalla Oftal in collaborazione con Himmel Tour – si è imbarcato ieri sera con la Corsica Ferries. I partecipanti hanno al seguito medici e personale di assistenza. (g.m.)

sindacato

Lunedì assemblea
degli iscritti
alla Filctem-Cgil
◗ PORTO TORRES

La sede della Cgil in viale delle Vigne ospiterà lunedì dalle
10 alle 11 l’assemblea congressuale della Filctem Cgil di
Sassari - chimica, energia e
manifatture - riservata agli
iscritti che usufruiscono di
ammortizzatori sociali quali
mobilità e naspi. Tutte le
strutture dell’organizzazione
sindacale stanno svolgendo
in queste settimane le proprie assemblee di base, in preparazione di quello che si annuncia come un autunno di
impegno per contribuire alla
ripresa dell’occupazione e
salvaguardare i posti di lavoro nei settori industriale e manifatturiero.
Per maggiori informazioni,
comunque, ogni iscritto potrà contattare la segreteria
provinciale Filctem al numero 079 9575926. (g.m.)

domenica e lunedì

Commemorazione per i caduti della Corazzata Roma
◗ PORTO TORRES

■ ■ Un gruppo di pellegrinaggio composto da 309 persone dirette a

dal capitano della nazionale
italiana Simone De Maggi. «È
stata un'esperienza bellissima
– ha dichiarato Alessio – perchè ho trovato tanti nuovi amici e vorrei invitare tutte le per-

sone a venire a provare: magari per scoprire che il basket in
carrozzina è lo sport della vostra vita».
Era la prima volta che il giovanissimo atleta stava fuori casa e lontano dagli affetti dei genitori: «Vorrei ringraziare tanto mamma e papà che mi hanno aiutato a fare questa esperienza».
Il progetto era organizzato
da Briantea84, Federazione italiana basket in Carrozzina, fondazione Candido Cannavò e
Associazione spina bifida Italia. Ed è stato reso possibile
grazie al finanziamento da parte della fondazione Vodafone
Italia e Ogni sport oltre (Oso)
non finisce qui. Il camp ha ancora due tappe sicure nel 2019,
una delle quali a Matera l'estate prossima, e il basket in carrozzina giovanile della Sardegna è invece pronto per continuare a crescere. (g.m.)

to taglio delle erbacce che vanno ora ad invadere il passaggio
delle persone. Qualche settimana fa gli stessi abitanti di via Angioy, esasperati per i continui
ingorghi di auto che si presentavano nella via senza uscita, si
sono sostituti al Comune, posizionando un cartello stradale
chiaro che indica la direzione
da percorrere per svoltare correttamente verso via Eleonora
d’Arborea. Per quanto riguarda
la lotta a chi abbandona impunemente i rifiuti, invece, servono sempre quelle famose telecamere finanziate dalla Regione e mai installate nel territorio
comunale. (g.m.)

La nave “Orione” della Marina
Militare attraccherà domani
mattina alla banchina degli Alti
fondali e lunedì pomeriggio metterà invece la prua verso il punto
del golfo dell’Asinara dove fu affondata la Corazzata Roma. In
quel tratto di mare i militari lanceranno una corona in acqua
per ricordare i 1400 marinai della Roma e dei caccia torpedinieri
Vivaldi e Noli che persero la vita
il 9 settembre 1943. È la cerimonia finale degli eventi organizzati dalla Marina Militare e dall’Associazione nazionale marinai
d’Italia per ricordare quei tragici
fatti che funestarono l’Italia alla

fine della guerra. Domenica alle
15,30 appuntamento al Museo
del Porto con pensieri e musiche
“Ricordando i marinai della Roma” e alle 16,30 la presentazione
della scultura “Millesettecento
Stelle” di Antonello Alloro. Alle
17 la mostra “La nave del re nel
silenzio del mare”. Lunedì alle
10, nella rotonda di Balai, la cerimonia in memoria dei caduti davanti al monumento dedicato alla Corazzata Roma. Interverranno il comandante del supporto
logistico del presidio della Marina Militare in Sardegna, contrammiraglio Enrico Piacioni, e
il presidente nazionale dell’Anmi ammiraglio Paolo Pagnotella. (g.m.)

Il pattugliatore della Marina Militare Orione
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SASSARI. Per la madre la morte del figlio si sarebbe potuta evitare

ALGHERO. Grazie del sindaco

Decesso in Psichiatria:
parte l’inchiesta interna

Anziani sfollati,
nuova casa
in tempi record

PAOLO AGRI

re, voleva tornare a casa, era agitato. Giovedì 30 agosto ha avuto
un nuovo grave attacco respiratorio ed è stato sedato e la domenica successiva all’ora di pranzo
la donna in visita al figlio lo ha
trovato con le mani e i piedi legati. Stessa situazione nella visita
serale, Paolo Agri era supino
sempre nella stessa posizione. Il
lunedì la ha ricevuto la telefonata che comunicava la morte per
arresto cardio-circolatorio. Ora
si vuole sapere cosa lo abbia causato. Dopo il sequestro delle cartelle cliniche da parte dei Nas si
terrà l’autopsia. verrà eseguita
lunedì o martedì.
Franco Ferrandu

 «Quello che è stato fatto è un po’ un miracolo. Non smetto di ringraziare tutti».
Così il sindaco Mario Bruno commenta il
trasferimento degli ospiti del Centro residenziale anziani di Alghero, prima sfrattati dalla struttura di viale Della Resistenza
(dichiarata inagibile), poi sistemati temporaneamente nel convitto dell’Alberghiero e,
da ieri, approdati finalmente all’Ostello di
Fertilia, ripristinato in tempi record con gli
operai della società Alghero In House. La struttura
ricettiva è assimilata alle
residenze comunitarie
diffuse, con cinque minicomunità in altrettanti
edifici, alle quali si aggiungono gli spazi comuni, il
ricevimento e un grande
giardino. Sarà la casa degli
anziani per i prossimi tre
anni, in attesa che il Comune di Alghero porti a Mario Bruno
compimento la realizzazione del nuovo Cra, per il quale, in accordo con la Regione e la Rete metropolitana
del Nord Sardegna, sono stati stralciati 5
milioni di euro.
Si è trattato di un vero tour de force quello realizzato dal Comune per rendere agibile nei tempi prestabiliti l’immobile di Fertilia e liberare il convitto di via Tarragona,
dove dai prossimi giorni arriveranno gli studenti dell’Alberghiero. Dopo il crollo del tetto nel vecchio Cra, non si è perso un solo
giorno di lavoro.
Mario Bruno ha voluto dire grazie ai dipendenti che svolgono un servizio pubblico
«e hanno dimostrato grande professionalità, senso di appartenenza, passione, amore
per le persone. Li voglio ringraziare uno per
uno. Hanno lavorato senza guardare orari,
feste, ferie, famiglia». (c. fi.)
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È MORTO PER ARRE-

STO CARDIO CIRCOLATORIO.

RELAZIONE

ORA

SI VUOLE SAPERE COSA LO ABBIA

Il direttore
sanitario
dell’Aou,
Nicola Orrù ha
avviato una
indagine
interna: «Ho
sentito il
responsabile
della
struttura, il
dottor Renato
Posadinu, al
quale ho
chiesto una
relazione
dettagliata»

LUNEDÌ O MARTEDÌ VERRÀ ESEGUITA L’AUTOPSIA.

CAUSATO.

us

 Oltre a quella della Procura
che segue la denuncia presentata dalla famiglia, anche un’inchiesta interna all’Aou chiarirà
la causa della morte
di Paolo Agri
54075
nel reparto di Psichiatria del
Santissima Annunziata di Sassari. Lunedì all’alba il giovane è stato trovato sul letto, con le mani
e i piedi legati. Da qualche giorno si lamentava per problemi di
respirazione e forti attacchi di
tosse. E poi non riusciva più a
mangiare. Il tutto era stato segnalato ai medici, ma secondo la
famiglia non è stato fatto il necessario per migliorare le sue
condizioni. Anzi, è stato sedato e
immobilizzato.
INDAGINI. La madre del giovane, insegnante, accompagnata
dai legali Anna Ganadu, Maria
Teresa Spanu e Alessandro Cossu, mercoledì ha consegnato un
esposto al sostituto procuratore
Paolo Piras. «Restiamo a disposizione della magistratura - ha
commentato il direttore sanitario dell’Azienda ospedaliero-universitaria, Nicola Orrù in un comunicato - Siamo vicini alla famiglia e capiamo il dolore dei
congiunti per la scomparsa del
loro caro - prosegue Orrù - Nel
contempo siamo fiduciosi sul-

CINEMA
SASSARI, MODERNO CITYPLEX
v.le Umberto 18,Tel.079/236754:
MAMMA MIA! CI RISIAMO 16-17.35-2021.30
HOTEL TRANSYLVANIA 3 16-18.10
MISSION IMPOSSIBLE-FALLOUT 18.3021.30
RESTA CON ME 15.45-17.50-19.4021.15
DARK CRIMES 19.45-22.10
RITORNO AL BOSCO DEI 100 ACRI 16.30
ALGHERO MIRAMARE
p.zza Sulis 1,Tel.079/976344:
MAMMA MIA! CI RISIAMO 18.45-21
Le segnalazioni per questa rubrica
si accettano, esclusivamente entro
le ore 22, sull’ e-mail all’indirizzo:
sassari@unionesarda.it

FLORINAS

ALGHERO. L’ira dei marinai: noi, rovinati dalle supermulte e dal maltempo

Fienile in fiamme
 Un incendio di probabi-

le origine dolosa ha devastato un fienile nelle campagne di Florinas. Le fiamme sono partite da un capannone intorno alle nove
di sera di sera di giovedì. È
stato dato l’allarme ma improvvisamente il fuoco ha
interessato un secondo capannone prima di propagarsi a un terzo. In tutto sono andate distrutte poco
meno di 2000 rotoballe per
un danno di circa 30mila
euro. I vigili del fuoco hanno lavorato fino al mattino

l’operato dei nostri medici. Ho
sentito il responsabile della struttura, il dottor Renato Posadinu,
al quale ho chiesto una relazione
che illustri lo svolgimento dei fatti per l’avvio di una indagine interna».
Paolo Agri, al quale era stata riconosciuta una disabilità e che
aveva avuto problemi di salute,
era arrivato in ospedale il 23 agosto in seguito a un Tso richiesto
dal Centro di Riabilitazione Psichiatrica Santa Sabina di Pattada, dove era ricoverato ospite da
diverso tempo su disposizione
del giudice. Gli ultimi giorni aveva iniziato a star male, a lamentarsi. Da quando gli è stata cambiata la terapia si sentiva soffoca-

Pesca delle aragoste, chiesto lo stato di calamità

per spegnere completamente l’incendio e mettere
in sicurezza la zona. Sul fatto indagano i carabinieri.
Sul posto anche il sindaco
Enrico Lobino, che ha seguito di notte le operazioni
di spegnimento. «Siamo vicini a chi ha subito un danno così grave. Aspettiamo
che venga stabilita con certezza la causa di questo disastro - ha detto - se dovesse essere confermata l’origine dolosa, sarebbe un fatto preoccupante». (fr. fe.)
RIPRODUZIONE RISERVATA

 La stagione dell’aragosta ad Alghero
si è chiusa con una perdita del 50 per
cento rispetto allo scorso anno.
I pescatori, dopo aver incassato dalla Regione l’ennesimo rifiuto per una
proroga di trenta giorni, chiedono ora
al sindaco Bruno di invocare lo stato
di calamità naturale. «Volevamo poter
lavorare tutto settembre – spiega Leonardo Zinchiri – perché il crostaceo è
molto richiesto in questo periodo dai
turisti e i ristoratori sono costretti ad
acquistarlo di importazione. Ma ce l’hanno impedito. Il maltempo, purtroppo, ci ha messo in ginocchio, impedendoci di uscire a pescare per buona parte dell’estate. Adesso siamo nei guai».

La Commissione regionale della pesca ha detto no ad ulteriori trenta giorni di prelievo e l’assessore Pier Luigi
Caria ha quindi fatto pollice verso. «Ma
per i ricci di mare, nonostante il parere negativo della stessa Commissione,
l’assessore ha detto sì – fa notare Antonio Canu – quindi non capisco come
mai non possa accontentare anche la
marineria algherese».
Alcuni hanno deciso di infrangere le
regole, catturando le aragoste nonostante il fermo biologico. Sono stati intercettati dalla Guardia Costiera e puniti con 9 mila euro di sanzione. «Pur
di non andare a rubare, hanno preferito rischiare – commenta il pescatore –

e ora ne pagheranno le conseguenze».
La categoria dei pescatori di Alghero
fa pressing adesso con il sindaco Mario
Bruno per ottenere lo stato di calamità naturale. «È la nostra ultima speranza – incalzano – in caso contrario siamo disposti a manifestare tutta la nostra rabbia». In occasione di una precedente bocciatura sulla proroga per il
prelibato crostaceo, i marinai avevano
restituito al primo cittadino le schede
elettorali. «Questa volta invece andremo a votare in massa – assicura Antonio Canu – ricordandoci bene di chi ci
ha voluto danneggiare».
C. Fi.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Rimosse le barche
dal porto turistico

Miracolo al campo rom:
un orticello in mezzo al degrado

Professioni sanitarie
Assalto ai test

 Via alla rimozione forzata di tutte le

barche da diporto ormeggiate nel porto
turistico. Sono scaduti i termini dell’ingiunzione di sgombero dalla banchina Nino Pala imposta dall’Authority a circa 170
imbarcazioni, a seguito dei problemi di
instabilità e pericolosità dei pontili galleggianti. Di fronte all’inoperatività dei
proprietari delle imbarcazioni che continuano a restare ormeggiate nonostante il
decreto di sgombero del 14 maggio scorso, si è deciso di procedere dal 1 ottobre
alla rimozione di tutte le barche da diporto che sostano abusivamente nei tre pontili galleggianti e nel lato sud della banchina. L’obiettivo è liberare gli spazi a mare
e a terra, per l’individuazione del nuovo
gestore del molo turistico. (m. p.)
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 Appare come un miraco-

lo nel campo rom di Ponti
Pizzinnu, dove il degrado
igienico-sanitario e ambientale mette a serio rischio la
salute della popolazione nomade.
Lì tra i rifiuti accantonati
ai margini dell’area e il materiale pericoloso sequestrato
dai Noe, è stato ricavato un
orto, un ritaglio di piccole dimensioni, 12 metri quadrati
di terreno coltivato con peperoni verdi e piccanti, qualche piantina di pomodoro,
fiori di girasole e piante grasse per restituire decoro ad
un campo divenuto una
bomba ecologica. L’artefice

è Franco Nikolic, 37 anni e
membro della comunità rom
ridotta ormai a 25 persone
ospiti di un campo destinato
ad essere smantellato.
Un’area verde e rigogliosa
ricavata di fronte la sua baracca dove ci abita ormai da
13 anni con la moglie e i suoi
sette figli. «Per combattere il
degrado ho deciso di coltivare le verdure perché mi piacciono le piante e i suoi frutti - afferma Nikolic - e soprattutto ci tengo a tenere
pulito il posto dove vivo a dispetto di chi pensa che questa comunità trascura la pulizia». Attorno materiale edilizio sotto sequestro che una
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ditta aveva tentato di smaltire nel campo, e un deposito
di rifiuti che la società incaricata del servizio igiene non
ritira per la non conformità
dei conferimenti.
Criticità e situazione precaria documentate dai carabinieri con un dossier completo inviato al sindaco Sean
Wheeler in cui si chiedeva
l’immediata bonifica o in alternativa lo sgombero del
campo. Ora l’assessore ai
servizi sociali Rosella Nuvoli attende le risorse dalla Regione per liberare l’area e favorire l’inserimento abitativo dei rom. (m. p.)
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 Università. Dopo il test di Architettu-

ra, le prossime prove si svolgeranno mercoledì 12 settembre (i candidati sono
convocati per le 8.30). Si tornerà al PalaSerradimigni di piazzale Segni. È questo l’esame di ammissione nazionale che
ha ricevuto più domande: ben 834 iscrizioni tra coloro che vogliono accedere ai
corsi triennali di Infermieristica, Ostetricia, Fisioterapia e Tecniche di laboratorio biomedico. A seguire, si terranno le
prove di accesso ai corsi a numero programmato locale. Per consultare i bandi:
https://www.uniss.it/didattica/corsi20182019/corsi-numero-programmatolocale; l’offerta formativa dell’Università
di Sassari: https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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corso vittorio emanuele

Oggi negozi aperti e musica
per animare la Notte Colorata
◗ PORTO TORRES

Molte vetrine dei commercianti resteranno aperte in occasione della “Notte colorata” in
programma questa sera nel
lungo corso Vittorio Emanuele
trasformato per l’occasione in
isola pedonale.
L’evento, organizzato dagli
esercenti in collaborazione
con l’amministrazione comunale, prevede tre postazioni
musicali per tutte le età e diverse forme di intrattenimento
per fare divertire i bambini.
Uno spazio della musica dal vivo è previsto in via Sassari e sarà ravvivato dalla chitarra di
Antonello Coradduzza e dalle
tastiere di Paolo Erre. Due musicisti che hanno collaborato
con nomi importanti del panorama artistico italiano, quali
Fiorello, Enrico Ruggieri, Ric-

cardo Cocciante e Marco Masini. Nel tratto antistante il palazzo del Marchese, invece, il
rock dei Rolling Stones proposto dai Milestones: gruppo riconosciuto tra le cover band
ufficiali in Italia della storica
band inglese.
Ilenia Romano e il pianoforte della giovane musicista di
origine ucraina Rostyslav Prachun saranno protagonista di
un altro segmento della “live
music”, soul funk e pop, nel
tratto iniziale del Corso. Nell'isola pedonale anche i giochi
gonfiabili, stand degli operatori dell'ingegno e gli artisti da
strada dell'associazione Piccino Picciò. Altre iniziative collaterali saranno offerte dai commercianti che hanno aderito
alla “Notte colorata”, in modo
da favorire lo shopping sotto le
stelle. (g.m.)

Le imbarcazioni ormeggiate nel porto turistico dovranno essere rimosse

I diportisti sfrattati:
«Noi non siamo abusivi»

potatura

Intervento della Multiservizi
sui tamerici del Lungomare

I proprietari delle imbarcazioni rivendicano la regolarità dei loro ormeggi
Sotto accusa gli enti pubblici che non si sarebbero occupati del porto turistico
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

I diportisti che da anni sono ormeggiati nei pontili galleggianti
del porto turistico non hanno
gradito che le loro barche siano
considerate “abusive” dagli enti
pubblici che hanno deciso lo
sgombero del molo - entro il primo ottobre - per poi affidarlo attraverso manifestazione pubblica ad una nuova concessionaria.
«La situazione nella quale siamo
finiti è dovuta a ciò che è successo con la precedente gestione –
dice Ivan Corazza -, assegnata
con un pontile occupato che
non si è mai riusciti a sgomberare, e a tutto questo vorrei aggiungere che noi diportisti abbiamo
proposto tante soluzioni poi disattese per colpa delle autorità
locali: l’unico interesse del Comune era quello di vendere i
pontili trascurando i suoi cittadini, al contrario del sindaco pentastellato di Livorno che si è invece schierato contro tutti sistemando i diportisti residenti».
L’unica soluzione che era stata
proposta ai proprietari delle imbarcazioni da diporto era la banchina pescherecci, dietro il mercato ittico ancora da completare, nella quale però mancano sia
le catenarie e sia i corpi morti
per ormeggiare nel migliore dei
modi le barche. «Vogliamo chiarire che non siamo occupatori
abusivi da sgomberare – aggiunge Corazza -, ma onesti diportisti che l’Authority, con le sue
azioni, ha messo in una condizione di illegalità. Per quanto riguarda la parte di banchina inagibile da maggio, inoltre, noi
l’abbiamo liberata spostandoci
dalla parte dichiarata agibile dove non sussistono nemmeno
problemi di sicurezza per tenere
le barche. Abbiamo sempre pagato e forse per questo siamo
stati sfrattati».
Il problema attuale, comunque, è che non ci sono posti barca a Stintino e nemmeno a Castelsardo. «Non mi sento abusivo in quanto sono arrivato a Por-

to Torres e avevo un regolare
contratto di ormeggio – commenta Oreste Basso – e ho più
volte sollecitato la necessità di
regolarizzare la posizione ma
l’interlocutore era ed è inesistente. Nel frattempo siamo stati
senza acqua e corrente e senza
vigilanza visto che per due volte
sono entrati in barca i ladri. Perché non si dice che per tre anni
hanno fatto periodicamente ristrutturazioni in tutti i porti sardi tranne che a Porto Torres? Il
sindaco dovrebbe farsi qualche
domanda e ricordare che tra i diportisti c’è anche gente che esce
a mare per mangiare».

Anche Franco Robutti aveva
la sua barca al pontile, con regolare contratto, da quando esisteva il concessionario: «Dopo la rescissione siamo rimasti con regolare autorizzazione della Capitaneria, quindi essere definito
abusivo è stato un insulto sopratutto detto da Autorità che mai
in città hanno fatto valere le regole. Mi riferisco al pontile degli
abusivi mai sgomberati, che è
stato causa del conflitto tra Authority e Marina Turritana, mentre chi come me fa parte della associazione La Torre è in regola e
autorizzato a occupare i posti
barca. Voglio anche ricordare

che l’associazione 5 mesi fa aveva presentato domanda di concessione, ma pare non si trovi
traccia all’Autorità di sistema
portuale». Fare allontanare i diportisti da Porto Torres, secondo Giovanni Cabigiosu, diventa
un danno economico per la città: «Noi utenti della ex Marina
turritana non siamo abusivi ma
cittadini truffati e abbandonati
da chi dovrebbe tutelarci, dato
che paghiamo le tasse e quindi
gli stipendi dei dipendenti degli
enti che continuano, come ai
tempi dei tiranni, a vessare cittadini onesti e oltretutto ad insultarli gratuitamente».

I tamerici sul Lungomare

◗ PORTO TORRES

Gli operatori della Multiservizi
hanno cominciato ieri la potatura dei tamerici su Lungomare e
pista ciclabile. L’alleggerimento
delle piante è molto importante
perché esiste il rischio concreto
di una loro caduta nel lungo percorso pedonale, frequentato
giornalmente da tante persone,

in quanto sono evidenti i segni
della malattia con notevole presenza di funghi. Gli operai hanno provveduto anche alla pulizia di aiuole e alla piantumazione di piante ornamentali in piazza Umberto I e alla pulizia dei
cordoli stradali in via Funtana
Cherchi. La Multiservizi continuerà nei prossimi giorni i lavori
previsti in calendario. (g.m.)

ambiente

Balai

Il Comune elimina le isole ecologiche
Scatta una denuncia: aveva buttato i rifiuti vicino allo stadio

Una nuova scultura dedicata
ai caduti della Corazzata Roma

◗ PORTO TORRES

◗ PORTO TORRES

Il Comune ha avviato l'iter per la
rimozione delle isole ecologiche
che da diversi mesi sono stati oggetto di abbandono indiscriminato di rifiuti.
All'inizio della prossima settimana si svolgerà infatti un confronto tecnico con la società che
gestisce il servizio di igiene urbana per stabilire il cronoprogramma delle attività di consegna dei
kit porta a porta riservati agli
esercizi commerciali. Nel frattempo sarà garantito anche il
supporto della polizia locale a
supervisione delle operazioni di
rimozione dei contenitori dislocati in piazza Bazzoni, in via Roma, in piazza Tola e nei giardini
vicino alla stazione marittima. «I
controlli sono capillari e stanno
già producendo risultati – dice
l’assessora all’Ambiente Cristina Biancu – e sono stati elevati
diversi verbali: una persona è
stata denunciata penalmente
per aver abbandonato sacchi neri pieni di rifiuti indifferenziati

L’artista turritano Fabrizio Budroni ha posizionato ieri mattina una nuova scultura - sotto
l’occhio vigile del presidente
della sezione locale dell’Amnmi, Gianni Caddeo – dedicata
ai caduti della Corazzata Roma e dei caccia torpediniere
Vivaldi e Noli. A prua della
scultura, realizzata modellando una grossa pietra rivestita
in parte con ceramica, sono incisi i nomi delle tre navi affondate. Gli eventi per ricordare i
1400 marinai che persero la vita nel golfo dell’Asinara cominceranno invece domenica alle
15,30 al Museo del Porto, con
una iniziativa organizzata
dall’Associazione reduci e familiari dei caduti della Corazzata e dei caccia torpediniere.
Si comincia con pensieri e musiche “Ricordando i marinai
della Roma” e alle 17 la mostra
“La nave del re nel silenzio del
mare”, con immagini sul relitto della Roma realizzate

L’isola ecologica di via Roma

in Piazza Cagliari 1970».
Gli agenti hanno aperto le buste e grazie a diversi elementi
presenti all'interno sono riusciti
a risalire all'identità dell'utente.
«Da parte dell'amministrazione
– aggiunge l’assessora – c'è il
massimo impegno a risolvere le
criticità di alcuni aspetti del servizio di igiene urbana che sono

state rilevate: è importante che
anche i cittadini facciano la loro
parte, differenziando correttamente, non abbandonando la
spazzatura dove capita e ricordandosi che è aperto ogni giorno l'ecocentro comunale di via
Fontana Vecchia dove si possono smaltire correttamente le diverse tipologie di rifiuti». (g.m.)

La scultura posizionata a Balai

dall’ingegnere Guido Gay nel
2012. Lunedì alle 10, rotonda
di Balai, cerimonia in memoria dei caduti davanti al monumento della Corazzata. Nel pomeriggio la nave “Orione” della Marina Militare metterà invece la prua verso il punto del
golfo dell’Asinara dove fu affondata la Corazzata. (g.m.)
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Filippo Murru, imprenditore-economista: ignorato l’articolo 10 dello Statuto
 «Le Zes? Favorirebbero
un traffico di merci extradoganale, senza nessun vantaggio per le imprese e i prodotti del nostro territorio. Le
zone franche doganali idem:
l’articolo 12 dello Statuto
speciale che le prevede è obsoleto perché è stato previsto quando i confini doganali non erano comunitari e garantirebbe scarse ricadute.
La soluzione è la zona franca intesa come fiscalità di
vantaggio, prevista dall’articolo 10 dello Statuto».
Filippo Murru, economista, leader del Comitato imprenditori agricoli sardi, ha
letto le interviste del docente di diritto commerciale Aldo Berlinguer e dall’assessore alla Programmazione Raffaele Paci sulle zone franche
e sulle zone economiche
speciali nei sei porti sardi. E
spiega perché, dal punto di
vista di un piccolo imprenditore, nessuna delle due soluzioni darebbe vantaggi allo
sviluppo regionale quanto le
agevolazioni fiscali previste
nello Statuto speciale e mai
applicate.
Le zone economiche speciali stanno decollando in
Campania, Calabria, Sicilia,
Puglia. Perché secondo lei
non darebbero benefici?
«Si favorirebbero i soliti
noti, o addirittura gruppi
esteri già operanti in altre realtà portuali, e conseguentemente le ricadute sarebbero
limitate e soprattutto non
coincidenti con uno sviluppo della nostra regione».
Eppure dove sono partite
stanno iniziando a sortire effetti.
«Mi risulta che in Campania non ci sia la corsa all’insediamento da parte delle

«Zone franche e Zes? Superate
Meglio la fiscalità di vantaggio»
SVILUPPO
A sinistra
Filippo Murru,
presidente
del Comitato
imprenditori
agricoli sardi;
a fianco
la zona
industriale
di Ottana.
Secondo
l’imprenditoreeconomista,
lo sviluppo
dell’Isola
passa
per la piena
applicazione
dell’articolo 10
dello Statuto
speciale

imprese che potevano essere interessate, come ha detto lo stesso Paci».
Nemmeno le zone franche
doganali?
«Le zone franche non sarebbero efficaci nei porti ma
lo sarebbero nelle aree industriali, anche considerando
che Macchiareddu, Portovesme e Ottana sono morenti.
Agire sulla leva fiscale, come
prevede l’articolo 10 dello
Statuto, darebbe la flessibilità alla Regione di rilanciare
aree depresse del nostro territorio».

Ma la Regione vuole attirare grandi investimenti.
«Infatti i vantaggi fiscali
delle Zes, come evidenzia
l’assessore, sarebbero sui
grandi investimenti in termini di credito d’imposta. Dunque sarebbero finalizzati ad
un tessuto economico-produttivo estraneo a quello regionale favorendo l’insediamento di imprese di grandi
dimensioni già presenti in
campo nazionale o internazionale».
Ma le grandi imprese, al
netto dei “prenditori” del

passato, dovrebbero garantire più sviluppo e più occupazione.
«Guardiamo la storia e riflettiamo».
Ma ora c’è una regia, una
visione.
«L’assessore sostiene che
nella zona di Oristano si prefigura un interesse nell’agroalimentare,
quindi
penso alla Società Bonifiche
Ferraresi che con i mille ettari di proprietà potrebbe localizzare la trasformazione
dei prodotti primari in
un’area portuale. A Cagliari,

Paci parla di vantaggi per la
logistica, quindi penso al
Gruppo Grendi mentre a Olbia ed Arbatax fa riferimento alla nautica. Sono tutte
società non sarde che in passato con le leggi d’incentivazione avevano realizzato degli investimenti».
A parte che ci sono migliaia di altre imprese che potrebbero investire, che cosa
c’è di sbagliato nell’attrarre
grandi investimenti?
«Che portano poco o nulla all’Isola. Più giusto favorire lo sviluppo del tessuto lo-

cale».
Attuare l’articolo 10 dello
Statuto piacerebbe a tutti
ma servirebbero molti soldi.
«Ricordo che l’Isola tornerà nell’obiettivo uno e nella
prossima programmazione
l’Unione europea darà 380
milioni in più in più rispetto.
A mio avviso Ue e governo
accoglierebbero con favore
misure di alleggerimento
della pressione fiscale».
In questo momento c’è la
possibilità di attuare assieme Zes e zone franche doganali con fondi ingenti nazionali: perché perdere il treno?
«Parliamo in termini pratici: Paci apre alle zone franche doganali e sostiene che
saranno coincidenti con le
Zes, ma ricorda anche che le
merci dovranno seguire il
canale extradoganale sia in
entrata che in uscita. Ciò
evidenzia l’inefficacia di
questo strumento per la nostra economia».
Faccia qualche esempio.
«Si importerebbero prodotti primari agricoli dal
Nord Africa, si trasformerebbero in un’area portuale sarda e sarebbero inviati in un
mercato extradoganale come l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi o la Cina, solo per
dare un’idea».
Qual è lo svantaggio?
«Noi dobbiamo invertire il
trend che vede nei consumi
regionali della filiera agroalimentare l’80% di prodotti
importati e solo il 20% di
prodotti sardi. Quindi dovremmo favorire l’esportazione dei prodotti primari
ma sardi, quelli coltivati e
prodotti in Sardegna».
Fabio Manca
RIPRODUZIONE RISERVATA

Via la miopia e l’astigmatismo
CON TE, CON NOI

con il nuovo
femto laser.

Le soluzioni
di accesso al credito
dedicate alle Imprese sarde
Numero Verde

Il Confidi Sardegna sa che ogni impresa è diversa e che non esistono
soluzioni uguali per tutti: la nostra vera forza oggi è la capacità di ascoltare
le esigenze di ogni singola azienda e proporre le soluzioni più adatte per
affrontarle a costi competitivi.

800 60 16 16
www.confidisardegna.it
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trasporti marittimi

Moby, al via la nuova linea
da Olbia a Piombino
Dai primi di ottobre, oltre al collegamento merci, anche quello per i passeggeri
Onorato: «Era la nostra promessa: allungare la stagione a tariffe low cost»
di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

La campagna d’inverno inizia
quando le temperature superano ancora i 30 gradi. La promessa di Achille Onorato su
nuovi collegamenti e investimenti per la Sardegna trova il
primo riscontro ufficiale. Le
navi Moby e la linea per l’isola
si rafforzano nel porto di Piombino, con un collegamento
con lo scalo Isola Bianca di Olbia.
Il gruppo Onorato Armatori
ha annunciato che dai primi
giorni di ottobre sarà ripristinata la linea merci, temporaneamente spostata sullo scalo
di Livorno, ma che questa linea sarà arricchita anche da
un collegamento per i passeggeri. Un ro-pax che dovrebbe
essere quotidiano e, soprattutto, navigherà 12 mesi l’anno.
L’obiettivo è quello di generare nuovo traffico da e per l’isola e contribuire al processo di

Una nave della Moby

destagionalizzazione del turismo in Sardegna, che vede Moby e Tirrenia impegnate in prima linea. Un collegamento
che porta nuove rotte al netto
della convenzione con lo Stato, aggiungendo la linea per lo
scalo toscano di Piombino a
quelle che attualmente collegano Olbia con Livorno, Genova e Civitavecchia. In questo

modo il gruppo Onorato Armatori comincia a rendere concreti gli impegni più volte ribaditi già all’indomani della momentanea sospensione del collegamento, solo per le merci,
fra il porto toscano e Olbia.
Gli investimenti. «Ci rendiamo
conto che Piombino ha subìto
e subisce le conseguenze di
troppe promesse mancate e di

troppi impegni disattesi – spiega Achille Onorato, ceo del
gruppo Onorato Armatori –. Il
nostro gruppo non entra in
questa lista delle illusioni. Lo
avevamo affermato già all’indomani della provvisoria sospensione del collegamento
merci, lo confermiamo oggi
con una scelta definitiva:
Piombino sarà collegata con
Olbia con una nave in grado di
trasportare non solo merci ma
anche passeggeri, affiancandosi così alle due corse aggiuntive giornaliere da Livorno, sulle
quali Moby ha deciso di investire». Un primo, ma importante, passo nel solco di quel
piano di investimenti che prevede quattro nuovi traghetti
spinti da motori a gas, tre nuovi rimorchiatori, sconti da ottobre a gennaio per raggiungere
la Sardegna e la sede legale che
ritornerà da Milano nell'isola,
come annunciato dallo stesso
Onorato in una intervista sulla
Nuova Sardegna.

Destagionalizzazione. «Con questa scelta si compie quell’ulteriore passo verso la realizzazione della nostra principale
scommessa: l’allungamento
della stagione a tariffe low cost– conferma Onorato –. Non
più solo da Livorno, infatti, ma
con questo nuovo servizio anche da Piombino sarà possibile raggiungere Olbia usufruendo di promozioni speciali».
Una risposta importante, però, anche sul piano del traffico
merci. Il mantenimento del
collegamento con la Sardegna, infatti, arriva dopo l’annuncio della volontà di Onorato di accentrare la parte cargo
sul porto di Livorno, presidio
forte del gruppo, presente come terminalista in Ltm e Livorno 2000, attraverso la controllata Sinergest. Piombino, altro
presidio storico del gruppo, resta però strategico nel piano
delle rotte sulla Sardegna, nonostante la direzione delle
merci sia tracciata soprattutto
verso Livorno. Un passo importante all’interno di un programma che prevede per l’isola l’introduzione nei prossimi
anni di navi di ultima generazione, più grandi di quelle attualmente in navigazione. Trasporteranno 2.500 passeggeri
con 550 cabine. Soprattutto,
saranno spinte da motori a
gas, le uniche nel Mediterraneo, con emissioni inquinanti
pari a zero. Si aggiungeranno
alla flotta esistente e serviranno per potenziare le frequenze, come quelle sulla rotta Olbia-Livorno.

Anche Porto San Paolo al wedding show
Con altri 5 comuni rappresenterà la Sardegna alla fiera internazionale che si svolge a Londra
Una coppia
di sposi
sulla spiaggia
di Porto
Taverna
con l’isola
di Tavolara
sullo sfondo:
è una delle
tre location
per sposarsi
a Porto
San Paolo

◗ PORTO SAN PAOLO

L’isola di Tavolara sullo sfondo,
in primo piano l’abbraccio in
bianco di due giovani sposi, i
piedi nella sabbia. Sotto, la scritta “Bound with Porto San Paolo”. È l’immagine da cartolina
che il comune di Loiri Porto San
Paolo ha scelto per partecipare
al “National wedding show” di
Londra, la più importante fiera
per gli sposi a cui ogni anno vengono invitati a partecipare 8mila
coppie che prevedono di unirsi
in matrimonio. Loiri Porto San
Paolo, unico comune della Gallura, è stato scelto dalla Regione
per sfilare nell’importante vetrina londinese insieme a Cagliari,
Alghero, Castelsardo, Gonnesa e

Arbus. Con loro a portare nella
capitale inglese la Sardegna coi
fiori d’arancio, anche sei strutture alberghiere specializzate in

sogni di coppia. Un business in
crescita. Lo scambio degli anelli
in spiaggia, con il piccolo altare
intrecciato di fiori bianchi che

guarda il blu del mare è sempre
più di moda. Ma anche le rocce
di granito, gli stazzi e gli scenari
bucolici sardi fanno innamorare
i futuri sposi. Quinte da favola
che finendo negli album e nei video di famiglia diventano anche
un moltiplicatore promozionale
del territorio. Sardegna come
terra della lunga vita, ma anche
del lungo amore. Nel 2017, secondo i dati della Regione, lo
scambio degli anelli ha fruttato
un giro di affari di oltre 8 milioni
di euro. Nel mese di agosto la Regione ha preparato un bando e
lo ha inviato a tutti i comuni. A
rappresentare la Gallura come
luogo dei cuori uniti ci sarà Loiri
Porto San Paolo che da alcuni
anni viene scelto da sempre più

coppie di sposi. Italiane e straniere. Tre i luoghi individuati
per creare l’atmosfera da fiaba
sulla sabbia. Sulla spiaggia di
Porto San Paolo, di Costa Dorata
e di Porto Taverna. «Siamo molto felici di partecipare al National wedding show – dichiara il
sindaco Francesco Lai –. E onorati di essere l’unico comune
della Gallura in una vetrina internazionale di così alto livello.
Da alcuni anni molte coppie, italiane e straniere, scelgono il nostro territorio per sposarsi e contiamo di aumentare il numero in
futuro. Un’occasione di promozione turistica che ha importanti ricadute economiche in loco
per le aziende che gravitano in
questo settore». (se.lu.)

confartigianatO

Autoriparazione
settore in crescita

CAGLIARI. Cresce, anche se di
poco (0,1%), il numero delle
imprese di autoriparazione: si
passa dalle 3.030 imprese del
2017 alle 3.034 del 2018. Ma ci
sono anche delle ombre: le
aziende artigiane del settore,
oltre l'80% del comparto, sono
diminuite dell'1,5%: dalle 2.492
dello scorso anno alle 2.455 del
2018. Sono gli ultimi dati
dell'Osservatorio per le Pmi di
Confartigianato Imprese
Sardegna, su fonte Istat e
UnionCamere-Infocamere.
Segnali preoccupanti arrivano
dal totale dalle imprese che
operano sulle «riparazioni di
carrozzerie di autoveicoli»,
passate in un anno da 713 a 703
(-1,4%). La situazione più grave
la si registra tra quelle artigiane
(-2,6% tra il 2017 e il 2018),
passate da 587 a 572 in 12 mesi. A
livello territoriale le imprese
dell'autoriparazione crescono a
Sassari e reggono a Nuoro. Al
contrario crollano a Cagliari e a
Oristano. Un comparto che, con
una dimensione media di 2,7
addetti per azienda, offre lavoro
a circa 8.200 persone. «I segni
meno sono legati alle esigenze di
risparmio – spiega
Confartigianato – legate alla
crisi: molti automobilisti
decidono di risparmiare sulla
manutenzione della propria
vettura». «I dati negativi delle
piccole imprese – dice Giuseppe
Pireddu, autoriparatore e
presidente di Confartigianato
Nuoro-Ogliastra (nella foto) – ci
dicono come l'economia regolare
del settore, purtroppo, soffra
ancora tantissimo. Si continuano
a scoprire attività illecite di
autoriparazione: in tanti ormai
chiudono la propria impresa per
operare in nero, abusivamente e
facendo concorrenza sleale a
tutti gli imprenditori che, pur di
non chiudere e di non mandare a
casa il personale, limano all'osso
i listini, erodendo anche la parte
di guadagno».

Ied Cagliari, caccia a nuovi designer
Domani l’Open day. Entro il 18 settembre le domande per le borse di studio
◗ CAGLIARI

Lo Ied Cagliari apre le porte di
Villa Satta per la giornata dedicata all’orientamento tra le professioni del design. Si svolgerà domani l’Open Day per i giovani
studenti, i professionisti del settore e i curiosi che desiderano
conoscere i corsi triennali di Media, Product, Interior e Fashion
Design, o aggiornarsi attraverso
i corsi di specializzazione e scoprire da vicino il mondo “made
in Ied”. Ospite speciale Francesco Liori in arte F3nk, illustratore e graphic designer di Machete
Productions e dei dischi del rap-

per Salmo, tra i più apprezzati
nella scena hip hop nazionale,
intervistato per l’occasione
dall’architetto e interaction designer Emanuele Tarducci.
L’Open Day sarà una nuova
occasione di incontro con coordinatori, docenti, studenti, ex
studenti oggi professionisti nei
vari settori, advisor. Dalle 11 alle
19 i giovani futuri creativi potranno conoscere nel dettaglio
tutta l’offerta formativa dell’Istituto europeo di design, eccellenza internazionale nel settore
dell’alta formazione e della ricerca orientata alle professioni del
design. Talento, creatività, pro-

gettazione, sostenibilità ambientale, tecnologie e innovazione
come sempre saranno i punti
cardine dei temi trattati in questa giornata a porte aperte che si
svolgerà contemporeaneamente nelle sette sedi italiane Ied, in
cui si potrà scoprire il percorso
di studio più aderente alle proprie inclinazioni e interessi personali. Un programma fitto di attività che prende il via la mattina
alle 11 con la registrazione dei
partecipanti a cui seguiranno i
saluti di benvenuto e la presentazione della giornata a cura della direttrice Monica Scanu. Durante la mattinata sarà presenta-

ta l’offerta didattica 2018/2019
della scuola: i corsi di Media Design, Product Design, Interior
Design e Fashion Design. Nel Laboratorio sarà possibile visitare
con Andrea Forges Davanzati l’esposizione dei progetti realizzati
dagli studenti di Media, Product
e Interior Design, mentre in Aula Venezia, sarà visibile una piccola installazione a cura dei corsi di Fashion e Product design.
È ancora aperto il concorso
per le borse di studio 50x50. Ied
e Accademia Aldo Galli – IedComo mettono a disposizione un
fondo per 50 borse di studio da
destinare a 50 studenti per fre-

La direttrice dello Ied Cagliari Monica Scanu

quentare i corsi triennali in partenza a ottobre 2018. Chi vincerà la borsa potrà usufruire di una
agevolazione nella retta di frequenza. La scadenza è fissata al

18 settembre. A questo link si
possono trovare le informazioni: https://www.ied.it/professione/50-borse-di-studio-per-50-studenti.

Copia di 8aa7e16710b00e467bb4b464b5b2cccc

lamiaisolaestate

LA NUOVA SARDEGNA SABATO 15 SETTEMBRE 2018

27

Olbia Art Academy

Alghero El Trò

Alghero Il Ruscello

Si trova nel cuore del centro
storico olbiese. L’Art Academy,
non solo un cocktail bar ma anche
raffinato ristorantino e
churrascaria, è un punto di ritrovo
per i giovani della città e, nei mesi
estivi, anche per i turisti.

Uno dei locali storici della movida
algherese situato sul lungomare
Valencia. Aperto tutto l’anno,
propone serate musicali, ma anche la
propria cucina tipica. Vicinissimo al
mare, è un locale ideale per le
famiglie oltre che per i giovani.

Una delle discoteche storiche in
Sardegna con la garanzia della famiglia
Bozzi. Ha aperto la stagione con le
due sale interne e il Garden dove
ogni fine settimana, con Mariano
Melis, vengono riproposte le serate
con la musica anni ’70, ’80 e ’90.

Alghero Miramare

Olbia Garden Summer On

Lu Bagnu L’antico Vitigno

Si trova sul lungomare Dante vicino
al cinema Miramare. Uno dei locali
più frequentati in inverno e per
l’estate 2018 propone un calendario
interessante con cento live in cento
giorni. La nuova gestione punta
anche sull’enogastronomia.

Si trova nella zona industriale di
Olbia. Il suo grande giardino ogni
estate viene trasformato in una
discoteca all’aperto. La
programmazione è sempre molto
ricca, tra musica dal vivo, dj set e
serate latinoamericane.

Wine bar molto fornito in Corso
Italia, a Lu Bagnu. Più di 600
etichette di vini, per la maggior
parte sardi ma anche biologici, da
abbinare a taglieri di salumi locali
o un carpaccio di pesce e
verdure. Venerdì musica dal vivo.

Olbia La showgirl madrina dell’iniziativa del Wwf

Giorgia Palmas: no alla plastica
L’appuntamento è
per oggi nel tratto
di spiaggia
di Cala Saccaia,
luogo incantevole
ma purtroppo
ricoperto di rifiuti
di ogni genere

di Dario Budroni

P

ulizie generali insieme a Giorgia Palmas.
La showgirl sarà la
madrina dell’ultima
tappa
estiva
di
“Spiagge plastic free”, la maratona estiva del Wwf di pulizia
dei litorali italiani. L’appuntamento è per oggi a Olbia, nel
tratto di spiaggia di Cala Saccaia, che si affaccia esattamente
sulla bocca del golfo interno.
Un posto purtroppo ricoperto
di rifiuti di ogni tipo, plastica
in particolare. I volontari opereranno dalle 11 alle 17 i volontari in collaborazione con enti
e associazioni. L’evento è inserito tra quelli ufficiali del
“World clean up day”, la più

grande azione civica per la pulizia dell’ambiente dai rifiuti. Il
tour del Wwf è stato una maratona di eventi che ha coinvolto
per tutta l’estate partner di alto profilo scientifico e tecnico,
centinaia di volontari e cittadini uniti tutti dallo stesso obiettivo: liberare alcune delle più
belle spiagge italiane dall’invasione silenziosa della plastica
che rappresenta il 95% dei rifiuti del mare e ha dei primati
incredibili di “resistenza”
nell’ambiente marino. Un
tour partito lo scorso giugno in
Sicilia con la partecipazione
della madrina della manifestazione, Stefania Spampinato, e
l’appello video di Fiorello, il

tour del Wwf ha scelto l’altra
grande isola italiana, la Sardegna, come tappa conclusiva.
La madrina sarà dunque Giorgia Palmas, sarda e testimonial di Reef, che ha scelto le
spiagge della sua terra per aderire al progetto del Wwf in difesa dell’ambiente e partecipare
attivamente alla giornata di volontariato. La pulizia del tratto
di spiaggia sarà svolta grazie alla collaborazione del comune
di Olbia, della Provincia,
dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna,
dell’azienda Cosir, della cooperativa mitilicoltori QuattroB
e dell’associazione Velapuliamo.

NUOVA CONCESSIONARIA
OFFICIAL MITSUBISHI-MOTORS

Con ROTTAMAZIONE 5.000,00 EURO
DI SCONTO SU TUTTA LA GAMMA

TUA A PARTIRE DA

15.450,00 EURO
Prenota il tuo test drive gratuito INVIANDO UN MESSAGGIO AL NUMERO 3337775848 SCRIVENDO ELITECAR ,
inoltre riceverai UN COUPON CON UN EXTRA SCONTO DI EURO 400

Elite Car

Olbia Via Marocco 16 D , Zona Industriale Settore 5 -TEL. 0789/58518 CELL. 3929629796
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Palmas ha aderito all’iniziativa del Wwf insieme a numerosi
volontari per pulire la spiaggia olbiese di Cala Saccaia
«Tanti rifiuti e plastica sui litorali, salviamo l’ambiente»

ALGHERO

Tendenze e novità
dell’ultima
stagione turistica
di NIEDDU e PIRINA
alle pagine II e III

L’IMPRESA

A 88 anni sorvola
Sedini a bordo
di un parapendio
di MAURO TEDDE
a pagina IV

SCRIVERE IN JAZZ

Chiusura
tra gli applausi
con Paolo Fresu

Mare pulito
Giorgia va
in battaglia
foto di Gavino Sanna

di Dario Budroni

S

tivaletti neri, maglia attillata,
pantaloncini verdi e un bustone
giallo pieno di spazzatura. Anche Giorgia Palmas ha deciso di
scendere in campo in difesa
dell’ambiente. Lo ha fatto a Olbia, in una
spiaggia del golfo interno dove le rive assumono tristemente le tonalità della plastica. «Ho raccolto di tutto. Tante lenze e
tanti contenitori di esche. Faccio un appello anche ai pescatori affinché stiano
più attenti. Poi ho trovato tantissime reti
utilizzate negli allevamenti di cozze. I mitilicoltori, comunque, mi hanno spiegato
che loro smaltiscono tutto. Il danno lo
creano gli autori dei furti di cozze, che poi
disperdono tutto in mare». La showgirl
sarda è rimasta colpita dal livello di inquinamento di Cala Saccaia. Ieri ha fatto da
madrina all’evento di chiusura del tour
“Spiagge plastic free”. In tutto quaranta
tappe, di cui quattro in Sardegna. Nel mirino la plastica, che rappresenta il 95 per
cento dei rifiuti in mare. Insieme a Gior-

gia Palmas, testimonial di Reef, un bell’esercito di volontari composto da cittadini
e militanti del Wwf, più gli uomini della
guardia costiera e gli operatori dell’Autorità portuale. In campo il Comune, la Provincia, l’associazione Velapuliamo, la
cooperativa di mitilicoltori QuattroB e l’azienda Cosir. A Olbia c’era anche Donatella Bianchi, presidente del Wwf Italia e
conduttrice del programma televisivo Linea Blu, che ha salutato e ringraziato i volontari. «Con iniziative come questa vogliamo segnalare la problematica della
plastica – spiega Carmelo Spada, delegato del Wwf per la Sardegna –. Ricordiamo
cosa succede alle tartarughe, che si ritrovano spesso con lo stomaco intasato di
plastica». Sul posto anche la referente del
progetto Laura Pintore, pure lei del Wwf:
«I ragazzi di Velapuliamo ci hanno segnalato la situazione di Cala Saccaia. Qui il
mare e il vento portano un po’ di tutto. Ed
essendo un luogo fuori mano, la spiaggia
è anche utilizzata come discarica».

di PASQUALE PORCU
a pagina V

MISS ITALIA

Deborah Agnone
punta alla corona
nella finale di Milano
di MARIO FRONGIA
a pagina VII

Con questo numero “La
mia isola estate” saluta i
lettori e dà appuntamento
al 2019. Da sabato 22
settembre tornerà in edicola “La mia isola”, l’inserto
settimanale di 16 pagine

(

Flash
di Alessandra Baldini

Di Caprio non prende rischi

)

Stavolta Leo non vuole rischiare: solo grande arte. Ai Weiwei,
Wayne Thiebaud, David Hockney, Richard Prince e non come in
passato “un anno con Harvey Weinstein” e “a cena con Kevin Spacey”
andranno all’asta il 15 settembre per celebrare i 20 anni della
fondazione creata da Leonardo Di Caprio per sostenere programmi di
salvaguardia del pianeta. L’appuntamento è in una fattoria
ecosostenibile in California vedrà presenti 300 ospiti dal portafoglio
pieno di dollari. Sul palcoscenico, per una performance speciale, Chris
Martin dei Coldplay mentre a Simon Shaw, vice-presidente di
Sotheby’s, e’ stato affidato il martello del battitore. I proventi vanno
a beneficio delle cause per la tutela della natura care al divo di
“Titanic”. «Non volevo i soliti sospetti», ha spiegato a ArtNetNews
Lisa Schiff che ha creato la selezione snobbando nomi come
Damien Hirst o Jeff Koons e puntando invece su artisti
«rigorosi» ma anche capaci di attirare puntate.
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Al via i servizi scolastici
L’Arts informa che sabato termineranno i servizi stagionali
estivi e che lunedì inizieranno i servizi scolastici. Per tutte le
info sui cambiamenti di orari contattare la sede dell’Arst di
Olbia oppure visitare il sito www.arst.sardegna.it. Gli
abbonamenti sono acquistabili nelle rivendite
convenzionate e nelle emettritrici automatiche.
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il giallo di badesi

La madre: «Ora voglio sapere la verità»
L’amarezza di Maria Biosa: «Mio figlio Domenico era uscito di casa sano ed è rientrato ferito e agli arresti domiciliari»
A destra
e in basso
Domenico
Sanna
mostra
le ferite
riportate
dopo un
inseguimento
da parte
dei carabinieri
il 4 settembre
scorso
a Badesi
Il giovane
è ora
agli arresti
domiciliari

di Tiziana Simula
◗ BADESI

«Non so cosa sia successo e
vorrei capire... Per una madre
la salute del proprio figlio è la
cosa più importante. L’unica
certezza che ho, è che mio figlio è uscito di casa sano ed è ritornato con due buchi nel braccio. Non ho nessuna competenza per stabilire se quelle ferite siano state provocate da
una caduta in uno sterrato, ma
a me sinceramente non sembra così. Però questo è un mio
pensiero, non sono un’esperta: aspetto gli accertamenti del
medico legale per avere risposte e capire come si sono svolti
i fatti».
Col tono preoccupato di una
madre in pena per il proprio figlio, Maria Biosa parla di quanto accaduto il 4 settembre a Badesi, giorno in cui Domenico
Sanna, 36 anni, è stato arrestato dai carabinieri di Trinità
D’Agultu per minacce e resistenza a pubblico ufficiale.
Sanna si trova ora ai domiciliari nell’abitazione della madre,
a Sassari. «Ciò che so, è quello
che mio figlio mi ha raccontato
e che ha riferito anche ai medici del pronto soccorso di Tempio, dove l’ho raggiunto io stessa: che sia stato colpito dai proiettili sparati da un carabiniere
durante un inseguimento mentre si trovava nel viottolo sterrato di casa sua. Mi ha detto di
aver perso i sensi e quando si è
ripreso, di aver sentito un forte
ronzio all’orecchio e di essersi
ritrovato in un bagno di sangue che fuoriusciva dal braccio
destro e dal labbro superiore.
Poi, è stato portato in ospedale». Il pronto soccorso ha provveduto a effettuare la comunicazione con quanto riferito da
Domenico Sanna, alla Procura
di Tempio. Ma l’uomo racconta una versione completamente diversa da quella dei carabinieri e contenuta negli atti giudiziari in mano alla Procura: i
militari dicono che le due ferite
al braccio e al labbro, se le sia
fatte cadendo per strada dopo

che il carabiniere ha sparato
un colpo di pistola in aria per
spaventare il cane corso che
era con lui, lasciato libero dal
suo padrone. Due versioni che
non collimano.
Il fatto è accaduto verso l’ora
di pranzo, poco prima delle 13.
Domenico Sanna, laureato in
ingegneria, suonava la chitarra
seduto su una panchina in un
giardinetto di fronte a casa sua,
in via Mare. Dipinge e compone canzoni, e quel giorno stava
suonando proprio un suo brano, per promuoverlo. Vicino a
lui, c’è il suo grosso cane corso.
Poi, arrivano i carabinieri, chiamati dalla cugina con la quale

Tribunale a pezzi
ma sono in arrivo
250mila euro

Il 36enne
accusa
i carabinieri di Trinità
di avergli sparato
durante un inseguimento

I militari
sostengono
di aver esploso un colpo
in aria e che il giovane
si sia fatto male cadendo

era scoppiata una lite. Lei si
sente minacciata e chiede l’intervento dei militari. Che arrivano e cercano di identificarlo.
Ma lui, secondo quanto riportato negli atti, reagisce, li minaccia, mentre si incammina
velocemente verso casa. Loro
gli dicono di fermarsi, gli intimano l’alt e lo inseguono. A

quel punto, le versioni diventano contrastanti. I militari dicono che Sanna si ferma, molla il
guinzaglio e aizza il cane contro di loro. Vista la mole dell’animale e temendo di essere aggredito, uno dei militari spara
in aria. Lui, sentendo lo sparo
si spaventa e cade, ferendosi.
L’arrestato nega di aver mi-

nacciato la cugina e i carabinieri e di aver aizzato il cane contro di loro. Dice invece di essersi fermato all’alt dei militari, di
aver sollevato le braccia mollando da una parte la chitarra e
dall’altra il guinzaglio e di aver
visto, di lato, uno dei carabinieri impugnare la pistola.
Il medico legale incaricato
dalla famiglia è già al lavoro
per accertare l’eventuale compatibilità delle ferite riportate
dall’uomo con quelle provocate dal proiettile. L’avvocato Luca Tamponi ha presentato ricorso al Tribunale del Riesame
per la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari.

La facciata che si sgretola, la
pioggia che filtra dal soffitto, i
bagni fuori uso e gli arredi
sbilenchi e fuori norma, vecchi
di venticinque anni. Il palazzo
di giustizia di Tempio cade a
pezzi. L’ingresso transennato
ormai da mesi non lascia
spazio a interpretazioni.
Il ministero ha già disposto la
copertura finanziaria per il
rifacimento della facciata:
200mila euro. Si attende la
gara d’appalto europea. Su 16
bagni, nel palazzo di giustizia
tempiese, ne funzionano solo
quattro. I servizi igienici
saranno rifatti. A disposizione,
ci sono 50mila euro. Saranno
rinnovati, infine, gli arredi
degli uffici: l’ultima fornitura
risale a ben 25 anni fa.
Delegato per la gara d’appalto
è lo stesso presidente del
tribunale Giuseppe Magliulo. Il
finanziamento è di 130mila
euro. È possibile che i nuovi
acquisti arrivino a
destinazione entro l’anno.
Ma non è solo l’edificio ad
accusare problemi.
Nell’attività di controllo,
riorganizzazione e
programmazione del lavoro
portato avanti in questi mesi
dal presidente del tribunale,
sono sbucati scatoloni con
fascicoli non evasi, e poi
sentenze di merito (condanna
o assoluzione) alle quali non è
stata data esecuzione, decreti
penali da emettere.
Magliulo ha sollecitato la
visita degli ispettori del
ministero della Giustizia per
una verifica accurata sul
funzionamento degli uffici
giudiziari galluresi: saranno a
Tempio dal 13 novembre e 4
dicembre e l’ispezione
riguarderà anche la Procura.

Spiagge pulite, il Wwf a Cala Saccaia
Sabato si conclude il tour nazionale “Plastic free”. La madrina è Giorgia Palmas
◗ OLBIA

Ultima tappa in Sardegna per i
tour nazionale del Wwf “Spiagge
plastic free” e alla ribalta ci sarà
Olbia. Madrina d’eccezione
Giorgia Palmas. Il tour si chiuderà sabato a Cala Saccaia dove,
dalle 11 alle 17 i volontari puliranno il tratto di spiaggia in collaborazione con enti e associazioni. L’evento è inserito tra
quelli ufficiali del World clean
up day, la più grande azione civica per la pulizia dell’ambiente
dai rifiuti.
Il tour del Wwf è stato una maratona di eventi che ha coinvol-

to per tutta l’estate partner di alto profilo scientifico e tecnico,
centinaia di volontari e cittadini
uniti tutti dallo stesso obiettivo:
liberare alcune delle più belle
spiagge italiane dall’invasione silenziosa della plastica che rappresenta il 95% dei rifiuti del mare e ha dei primati incredibili di
‘resistenza’ nell’ambiente marino. Partito il 3 giugno scorso in
Sicilia con la partecipazione della madrina della manifestazione, Stefania Spampinato, e l’appello video di Fiorello, il tour del
Wwf ha scelto l’ltra grande isola
italiana, la Sardegna, come tappa conclusiva.

Madrina dell’iniziativa a Olbia sabato sarà Giorgia Palmas,
testimonial di Reef, che ha scelto le spiagge della sua terra per
aderire al progetto del Wwf in difesa dell’ambiente e partecipare
attivamente alla giornata di volontariato. «Reef, il surf lifestyle
leader dal 1984, che si impegna
da sempre per il rispetto dell'ambiente e pone la sostenibilità tra
i suoi valori fondanti – precisano
gli organizzatori – supporterà l’evento in Sardegna. Nella promessa dell’azienda, l'utilizzo
della spiaggia, del suo spirito di
libertà e divertimento, per sostenere una vita migliore per le per-

sone e il pianeta».
La pulizia del tratto di spiaggia sarà svolta grazie alla collaborazione del comune di Olbia,
della provincia di Sassari (Zona
omogenea Olbia - Tempio),
dell’Autorità di sistema portuale
del mare di Sardegna, dell’azienda Cosir, della cooperativa mitilicoltori QuattroB di Olbia e
dell’associazione Velapuliamo. I
volontari potranno partecipare
inviando la propria adesione
iscrivendosi sul sito internet
wwf.it/plasticfree. A tutti i partecipanti il Wwf consegnerà il kit
speciale per i volontari (berretto, pettorina, volantino).

Giorgia Palmas sarà la madrina del tour del Wwf che fa tappa a Olbia
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»
Comparse in famiglia
il bimbo da Clooney,
la madre da Accorsi
CASTING I RACCONTI

L’esperienza vissuta da Annalisa Cachia e il figlio Gabriele
lui in una scena di “Comma 22”, lei fa la bagnante in “1994”
Il piccolo
Gabriele
e la
madre
Annalisa
Cachia
nel giorno
in cui
hanno
girato
le rispettive
scene
delle due
serie tv

di Stefania Puorro
◗ OLBIA

Madre e figlio aspiranti attori?
Forse il bambino, un giorno, visto che ha vissuto sul set una
giornata di grandi emozioni.
Per il momento, da raccontare,
c’è solo una storia di simpatiche coincidenze vissute sotto
lo stesso tetto che ha visto protagonisti Annalisa Cachia, 43
anni, un’impiegata olbiese tre
volte madre; e il figlio più piccolo, Gabriele, di 10 anni. La prima ha superato le selezioni per
“1994”, la serie tv Sky su Tangentopoli firmata da Stefano
Accorsi ; il bambino, invece, è
stato scelto per girare alcune
scene di “Comma 22”, l’altra serie tv diretta da Geroge Clooney. Due comparse in famiglia,
dunque. Con il piccolo Gabriele che ha voluto subito a precisare di aver guadagnato più soldi della mamma. «E infatti sono riuscito a comprarmi una bicicletta nuova».
Ma l’idea di partecipare al casting, non è venuta ad Annalisa
Cachia. Sono stati i suoi genito-

ri a spingere lei e il bambino a
vivere questa doppia avventura ma ci ha tenuto in modo particolare il padre Carmelo, molto conosciuto in città (e non solo) sia per essere stato un medico di base per una vita, sia per
la sua lunga carriera politica.
«Tutto ha avuto inizio con un
messaggio su whatsapp da parte di mia sorella che mi informava delle selezioni di “Comma 22”. Aveva letto che cercavano anche bambini dai 6 ai 10

anni con le caratteristiche di
Gabriele e così cercò di spingermi a coinvolgerlo. Dissi di no. A
quel punto entrò in scena mia
madre Rosa, decisamente più
insistente, e poi si aggiunse anche mio padre. Non mollarono
la presa Fui quasi “costretta” a
cedere e portai il bambino al casting. Mi spaventai per la fila
che avremmo dovuto fare, ma
sinceramente durò poco. Uno
degli organizzatori individuò
Gabriele e ci fece passare. Do-

po le foto di rito, una sola frase:
“Suo figlio è stato scelto”. Dopo
due settimane, ecco la telefonata che ci annunciava la prova
costume. Il passo successivo è
stato il ciak: Gabriele, insieme
con altri sei bambini, ha assistito da una tribuna a una parata.
Si è divertito moltissimo e per
lui è stata veramente un’esperienza unica. L’idea di fare l’attore gli piace. Ma è ancora presto e staremo a vedere».
I più euforici, ovviamente,

erano i nonni. I quali, però, non
si sono fermati qui. E appena
hanno saputo della nuova selezione per un’altra serie tv, quella di Accorsi, hanno quasi “obbligato” la figlia Annalisa a farsi
avanti. «E così mi sono presentata al museo, con poca convinzione per la verità. Ho compilato un modulo, poi le foto ed è finità lì. Quindi, l’ inaspettata
chiamata: ero stata scelta per
fare, in una scena, la parte di
una bagnante. Ho raggiunto

Cala Saccaia, pulizie generali davanti al faro

(pochi giorni fa) la spiaggia di
Liscia Ruia, attrezzata con sdraio e ombrelloni degli anni ’90, e
qui io e tante altre comparse
abbiamo assistito a un comizio
tenuto dall’attore Pieraldo Girotti che interpreta Umberto
Bossi. Con cappello, costume e
borsa di paglia ho trascorso
una giornata diversa dalle altre.
Ma sarà solo un piacevole ricordo. Continuerò felicemente a
fare la mamma e a lavorare come impiegata».

FILCA CISL

Wwf e volontari in campo per combattere l’inquinamento del litorale insieme a Giorgia Palmas

La crisi dell’edilizia,
tre giorni di dibattito
all’hotel Hilton

◗ OLBIA

◗ OLBIA

Il faro, i filari di cozze, i pescatori. Il panorama è sicuramente
suggestivo. Peccato però per la
spiaggia, da sempre trasformata
in una gigantesca discarica a cielo aperto. A Cala Saccaia è stato
quindi necessario l’intervento
del Wwf, che qui ha organizzato
una giornata di pulizie generali
per sensibilizzare i cittadini sul
pericolo dei rifiuti in mare, plastica in particolare. A fine giornata sono stati riempiti numerosi
sacchi gialli. Dentro c’è finito di
tutto: scatole, contenitori per le
esche, lenze, pezzi di gomma. E
poi tante retine utilizzate negli
allevamenti di cozze, la maggior
parte delle volte disperse in mare dai ladri di mitili. All’evento
promosso dal Wwf, ultima tappa della campagna «Spiagge plastic free», ha partecipato anche
la showgirl sarda Giorgia Palmas, testimonial dell’ultimo capitolo della manifestazione che
ha fatto il giro dell’Italia. Presente anche Donatella Bianchi, presidente del Wwf Italia e storica
conduttrice di Lineablu. I volontari, armati di guanti e sacchetti,
hanno pian piano ripulito tutto
il litorale di Cala Saccaia. Un angolo di golfo olbiese che meriterebbe di essere salvaguardato.
Qualche anno fa il Comune, che
a sua volta aveva organizzato alcune giornate di pulizia, aveva
installato diversi pannelli per segnalare un sentiero che da Cala
Saccaia arriva fino a Pittulongu.

Una tre giorni dedicata all’edilizia: domani, mercoledì e giovedì
si riunisce infatti l’esecutivo nazionale della Filca, la federazione della Cisl che associa i lavoratori delle costruzioni. «Un appuntamento importante - scrive
il segretario generale Giovanni
Matta - in una fase delicata che
interessa il Paese e il mondo del
lavoro edile in particolare. Ottocentomila i posti di lavori persi
nell’edilizia, di cui 30mila in Sardegna: è questo l’aspetto più
drammatico di una crisi che dura da dieci anni e che non accenna alcuna inversione di tendenza. In Sardegna, poi, il blocco
dell’attività edile è stata causa di
un indebolimento dei vari segmenti produttivi, da quello lapideo al cemento, al comparto del
legno, ai manufatti in cemenento, a quello del laterizi».
L’esecutivo nazionale parlerà
anche del rinnovo dei contratti
nazionali, in particolare di quello edile, sottoscritto lo scorso 18
luglio.Una sessione dei lavori,
verrà dedicata al comparto sughericolo con una visita di studio agli impianti di Tempio, prevista nella mattivata del 20 settembre. Il dibattito si aprirà alle
15,30 di martedì, in una sala
dell’hotel Hilton, con una relazione di Franco Turri, segretario
generale della Filca Cisl. Ci sarà
anche Gavino Carta, segretario
generale della Usr Cis della Sardegna.

Il degrado della zona, però, di
certo non rappresenta un bel biglietto da visita per gli escursionisti. Alla giornata di pulizia hanno partecipato i volontari del
Wwf e semplici cittadini, più gli
uomini della guardia costiera e
alcuni rappresentanti dell’Autorità di sistema portuale. In campo il Comune, la Provincia, Reef,
l’associazione Velapuliamo, la
cooperativa di mitilicoltori QuattroB e l’azienda Cosir. Hanno
partecipato anche Carmelo Spada, delegato Wwf Sardegna, e
Laura Pintore, anche lei del Wwf
e referente del progetto.

In alto
a sinistra
alcuni
volontari
insieme
a Giorgia
Palmas
In alto
a destra
Donatella
Bianchi
con i volontari
A destra
i rifiuti
raccolti
nel corso
della giornata
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L’addio a Siro Meli, olimpionico di canottaggio
◗ CABRAS

Siro Meli riceve il diploma della Federazione da Stefano Oppo

Ha destato grande cordoglio la
scomparsa di Siro Meli, deceduto qualche giorno fa a causa
di una grave malattia. Siro Meli
era nato a Solanas, frazione di
Cabras, nel 1946, con le Fiamme gialle conquistò la medaglia d’argento nel canottaggio

ai campionati del mondo disputati a Mosca nel 1985 nel
quattro con, medaglia di bronzo a Lucerna e Campione Italiano nel 1968. Siro Meli, appuntato della Guardia di finanza, nella gara disputata a Leke Casitas
in occasione delle olimpiadi di
Los Angeles del 1984, nel ruolo
di timoniere, non salì sul podio

per pochissimo. Di lui traccia
un ricordo Maurizio Ustolin,
suo compagno di equipaggio
nel quattro con in diversi appuntamenti agonistici internazionali, esaltandone le grandi
doti umane e le qualità tecniche di assoluto valore. «Competenza e sangue freddo, insieme
a una grande esperienza in ga-

ra - racconta Ustolin - mi sono
state trasmesse da Siro. In quel
lontano 1977, quando, negli anni più bui del nostro canottaggio, salì su un quattro con e provammo a dare uno scossone a
un ambiente che vedeva le finali e le medaglie mondiali e olimpiche con un lumicino». Poco
tempo prima della sua scomparsa Meli ha ricevuto dalle
mani di Stefano Oppo, grande
campione del canottaggio italiano, il diploma d’onore per i
130 anni della Federazione Italiana Canottaggio.
Piero Marongiu

Dopo 37 anni si riattiva
il binario merci consortile
Il raccordo ferroviario del Consorzio industriale sarà riutilizzato da fine mese
Saranno trasportati i primi 85 chilometri di rotaie da sostituire nel nord Sardegna
di Eleonora Caddeo
◗ ORISTANO

Se non sarà un "treno dei desideri", come cantava Adriano
Celentano, quello che partirà
entro la fine del mese con il primo trasporto merci sulla rete
ferroviaria Consortile, inattiva
da trentasette anni, sarà certamente un convoglio carico di
opportunità, per Oristano e per
tutto il trasporto merci regionale, anche all'insegna dell'eco-sostenibilità. A dare conferma dell'imminente operatività
è Massimiliano Daga, presidente del Consorzio industriale di
Oristano, e fautore, insieme al
consiglio d'amministrazione
dell'ente, del progetto con la Rete ferroviaria italiana inerente
la riattivazione del raccordo su
rotaia Consortile. Ad essere trasportati saranno i primi ottantacinque chilometri di rotaie che
andranno a sostituire i binari
del nord Sardegna, nei tratti tra
Olbia e Chilivani e Chilivani e
Sassari. Le sei sestine, cosi sono
denominati tecnicamente i carri ferroviari per il trasporto delle
nuove rotaie, unite in pezzi saldati lunghi cento otto metri, arriveranno via mare dal porto di
Livorno a quello Oristano, entro la fine del mese. Una volta
sbarcate, saranno approntate
nel cantiere allestito nell'area
industriale oristanese e da lì,
spostate su rotaia, direzione
nord dell'isola, attraverso quel
raccordo ferroviario Consortile
che da trentasette anni non udiva più lo sferragliare di un treno
sui binari. E non si tratta del primo e unico trasporto program-

mato: a gennaio infatti, un altro
convoglio sempre della Rete ferroviaria italiana arriverà ad Oristano, con altri ottantacinque
chilometri di rotaie, che serviranno per l'adattamento dei binari del trasporto ferroviario regionale ai nuovi convogli più veloci. Quello che avverrà entro la
fine del mese, non sarà un semplice trasporto merci, sarà per il
Consorzio industriale oristanese anche una «possibilità di riattivare il trasporto ferroviario
merci regionale», sottolinea Da-

ga, facendo riferimento anche
ai due macro-obiettivi della
banca mondiale quali il fronteggiare la fame nel mondo e l'andare incontro a processi di sostenibilità. Proprio la sostenibilità potrebbe rappresentare il
pedale di accelerazione per riattivare con continuità e sempre
maggiore frequenza il trasporto
su ferro delle merci. «Considerando che come Consorzio industriale - spiega Daga - puntiamo a diventare un'area produttiva ecologicamente apprezza-

ta, alla luce degli indirizzi della
banca mondiale su eco-sostenibilità e considerando le evidenti difficoltà per le infrastrutture,
crediamo che sia necessario rivedere la validità del trasporto
su ferro». Un ritorno al passato,
dal trasporto su gomma a quello su ferro, dal respiro moderno, ecologico e innovativo, e
che, incrociando le dita, potrebbe potenzialmente rappresentare un treno dei desideri per
tutta l'area dell'oristanese, e
non solo.

Il raccordo ferroviario al porto industriale

Alluvioni, una task force per i soccorsi
Rinnovata la convenzione tra Comune, vigili del fuoco e gestori della piscina
◗ ORISTANO

“Un gioco di squadra", dove il
fraseggio di intenti e azioni tra il
comando provinciale dei Vigili
del fuoco, l'amministrazione comunale di Oristano e la società
Acquasport, che gestisce la piscina comunale, ha portato al rinnovo della convenzione per l'addestramento del reparto specializzato dei soccorritori acquatici
alluvionali. Così, ieri mattina,
durante la conferenza stampa di
presentazione del progetto negli
impianti acquatici oristanesi, si
sono espressi il comandante dei
Vigili del fuoco, Luca Manselli, il
sindaco, Andrea Lutzu e l'amministratore delegato dell'Acquasport, Danilo Anedda, sottoli-

La firma della convenzione tra Vigili del fuoco, Comune e piscina (fgp)

neando «l'importante opportunità per la città, la comunità
sportiva, e il Comando». Un progetto sinonimo di sicurezza, innovazione e collaborazione tra

pubblico e privato, anche con le
associazioni del territorio: come
Il Gabbiamo e la Comunità Evaristiana, con le quali, lo scorso
luglio, il Comando provinciale

Sosta selvaggia, il Comune reagisce
Piazzate colonnine in punti strategici: impediranno parcheggi fuori norma
◗ ORISTANO

Le colonnine piazzate all’incrocio tra viale Diaz e via Cavour

Qualche automobilista imprecherà, ma la situazione non
era più sostenibile e un intervento in tal senso era auspicabile. Da ieri in svariati punti
nevralgici della città sono
spuntate delle colonnine che
impediranno agli amanti della
sosta selvaggia di ricorrere a
qualche furbata pur di non fare qualche passo a piedi. Le colonnine infatti sono state piazzate in prossimità di incroci e
di zone di sosta in cui, pur non
essendo consentito il parcheggio, gli automobilisti riusciva-

no ugualmente a infilare la
propria auto. Tutto ciò creava
situazioni di pericolo perché limitava di molto la visuale a chi
doveva affacciarsi dallo stop o
perché quei parcheggi fuori
norma costringevano altri automobilisti a effettuare manovra difficili per uscire o entrare
negli stalli in cui invece la sosta è consentita. Spesso a fare
le spese di parcheggi fuori norma erano poi gli autobus del
trasporto pubblico, altra situazione che ora dovrebbe essere
risolta. Pochi giorni e la novità
sarà digerita, a guadagnarne
sarà tutta la viabilità (e.carta)

dei Vigili del fuoco ha condiviso
un corso di salvamento in acqua
per persone con disabilità. I
trenta soccorritori acquatici alluvionali, che compongono il reparto specializzato intervenuto
anche pochi giorni dopo Ferragosto per le violenti piogge che
si sono abbattute sull'oristanese, potranno usufruire della piscina comunale per addestrarsi.
«Non solo attraverso il nuoto
basico - spiega il comandante
Manselli - ma anche simulando
le manovre del salvataggio: avvicinamento, trasporto, anche
con l'utilizzo di galleggianti e attrezzature specifiche, ed attraverso le esercitazioni con persone con disabilità, situazioni in
cui la comunicazione è la prima

rassicurante chiave di intervento».
«Siamo orgogliosissimi di
averli nella piscina comunale sottolinea Lutzu - in un emergenza di protezione civile, se tutti facciamo la nostra parte, possiamo davvero essere efficaci.
Esiste una mappa di tutte le persone con difficoltà motoria o psichica, che in caso di emergenza,
saranno le prime da portare in
salvo». «Condividere la cultura
acquatica sotto il profilo della sicurezza - chiosa Anedda - è un
dovere e un piacere; un segnale
di crescita per la cittadinanza,
nonché perno della cultura professionale e sportiva». Un accordo che permetterà un intervento ancora più incisivo nelle ormai sempre più frequenti micro-emergenze alluvionali. Episodi, come quello che ha interessato l'oristanese subito dopo
Ferragosto,localizzati in un’area
circoscritta ma sparsi a macchia
di leopardo.(ele.c.)

VIA CAMPANIA

Pentola dimenticata sul fuoco:
paura per l’incendio della cucina
◗ ORISTANO

Momenti di paura, ieri pomeriggio, in un palazzo nella via Campania, per l’incendio provocato
da una pentola dimenticata accesa sul fornello della cucina.
Fortunatamente, i proprietari si
sono accorti subito della fiammata, e hanno avvisato i Vigili
del fuoco. Il loro intervento è stato immediato: i pompieri hanno
spento le fiamme evitando così
che si propagassero all’appartamento. Gli arredi della cucina sono però andati distrutti. Nessuno degli occupanti della casa ha
riportato ferite. Il lavoro dei Vigi-

li del fuoco è proseguito per mettere in sicurezza l’appartamento. Sempre ieri, ma durante la
notte, un altro episodio ha provocato l’intervento dei Vigili del
fuoco. Un agente di una so cietà
di vigilanza è rimasto chiuso negli impianti sportivi di San Paolo, nel quartiere di Torangius.
L’uomo stava facendo il giro di
ispezione, quando ha trovato il
cancello chiuso da una catena
con un lucchetto. Ha quindi avvisato i Vigili per lo hanno liberato tagliando il lucchetto con le
cesoie. L’impianto di vigilanza
potrebbe aver registrato l’autore
della “chiusura” imprevista.
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»
Al porto la crociera dei golfisti
TURISMO LA SCOMMESSA

Pubblicità 079/2064000

Incendio doloso:
a fuoco un fienile
a San Vero Milis

Accordo per l’attracco di una nave francese con a bordo quaranta appassionati diretti a Is Arenas
di Eleonora Caddeo
◗ ORISTANO

Chiave di volta o punto di non ritorno? È il quesito che, spaziando dal tema dell'ambiente a
quello dello sviluppo turistico
ed economico, ruota attorno ai
campi da golf. Le risposte sono
molteplici, distanti nei contenuti, ma tutte da prendere in considerazione ed esaminare. Il fronte dei contrari, proprio due giorni fa ha battuto un colpo. È infatti arrivato l’intervento del Gruppo d'intervento giuridico sul
progetto Ivi, con la richiesta depositata in Regione per fermare
il progetto turistico e immobiliare su parte della pineta di Torregrande, comprendente anche
un campo da golf da diciotto buche. Ieri invece i favorevoli hanno giocato una carta importante: attraccherà a maggio dell’anno prossimo al porto industriale
una nave da crociera con quaranta golfisti a bordo che hanno
già scelto l’Oristanese per saggiare le proprie capacità.
L’imbarcazione Le Ponant,
un veliero tre alberi battente
bandiera francese, arriverà grazie al proficuo dialogo tra il Consorzio Industriale e la proprietà
dell’Is Arenas Golf Club. La conferma, molto positiva non solo
per il comparto turistico ma per
tutto il territorio, è Massimiliano
Daga, presidente dell’ente che
gestisce lo scalo oristanese, e
che, ormai da tempo, sta cercando di far acquisire alla città un
posto di primaria importanza
tra le mete crocieristiche internazionali. Se da un lato c'è chi
vede nel progetto di sviluppo immobiliare e turistico dell’Ivi e
nel prato verde da diciotto buche il male supremo per la pineta e per tutta l’area di Torregrande, dall'altro c’è chi sceglie Oristano mosso esclusivamente
dalla passione per il golf.
La visita dei quaranta golfisti
in città sarà fulminea, visto che il
veliero attraccherà in banchina
solo per una giornata, ma importante quanto basta per innescare un ragionamento più profondo e strutturato sull'importanza

Golfisti impegnati sul green di Is Arenas

di un servizio turistico, oltreché
sportivo, quale quello di un campo da golf funzionale inserito
nell'ambiente circostante.
L’arrivo del grande veliero
francese è da leggersi come
un’opportunità, come sottoli-

nea Massimiliano Daga: «È nata
tutto dal dialogo con la proprietà e la collaborazione con la direzione dell’Is Arenas Golf Club, ai
quali abbiamo portato tutte le
carte tecniche che l’anno scorso
consegnammo a Miami per ac-

La nave che sbarcherà a Oristano

creditare il porto presso le maggiori agenzie per itinerari crocieristici». Grazie anche al fondale
profondo sino 13 metri – per una
nave da crociera ammiraglia ne
bastano poco più di otto –, il porto potrebbe ospitare qualsiasi

Dichiarazioni sui vaccini, i Nas nelle scuole
I militari di Cagliari da dieci giorni stanno esaminando la documentazione prodotta dai genitori
◗ ORISTANO

Vaccinazioni, i Nas nelle scuole

Da dieci giorni due pattuglie dei
carabinieri del Nucleo antisofisticazioni di Cagliari visitano el
scuole delle province di Cagliari
e Oristano per r verificare le autocertificazioni sui vaccini presentate dai genitori al momento
delle iscrizioni. Le attività dei militari, coordinate dal comandante del Nas di Cagliari, maggiore
Davide Colajanni, sono cominciate lo scorso 4 settembre e termineranno domani e sono richieste dalla ministra della Sani-

tà Grillo, alla quale vengono inviati i report. L’obiettivo è mettere a confronto le dichiarazioni
dei genitori con le certificazioni
prodotte dalla Assl. I carabinieri
stanno intervenendo a campione: diverse le documentazioni
in fase di accertamento. I risultati dell'indagine si conosceranno
nelle prossime settimane. Anche perché i militari vogliono distinguere bene le semplici sviste
dalle dichiarazioni totalmente o
parzialmente fasulle. Perché
può capitare ad esempio che
qualcuno abbia dichiarato di

Anche il tentato sequestro Ligia
nel Romanzo della Superanonima
Un processo monumentale,
che condensò alcune tra le pagine più nere della storia della
Sardegna e che divenne il primo maxi processo alla Superanonima sequestri sarda. Otto
sequestri, tre tentativi, due
omicidi, 93 imputati chiamati
a risponderne a vario titolo, e
dieci mesi di processo, iniziato
nel febbraio 1982 per finire nel
dicembre successivo: tutto
questo è contenuto nella collana composta da 8 libri dal titolo “Il romanzo della Superanonima sequestri sarda”, a firma

dell’ex procuratore generale
della Repubblica di Cagliari Ettore Angioni, per Alfa Editrice.
Angioni fu il pubblico ministero di quel sequestro, e oggi, alle
19, all’Hospitalis Sancti Antoni, presenterà il quarto volume
che comprende, tra gli altri, il
tentato sequestro dell’oristanese Paolo Ligia. Lo stesso Ligia
parteciperà all’incontro, mentre di quegli anni tremendi ma
incredibilmente fecondi sotto
il profilo investigativo parleranno l’ex procuratore Ettore Angioni e il colonnello dei carabinieri Luciano Gavelli, tra i protagonisti delle inchieste.

aver fatto effettuare cinque vaccinazioni, ma ne risultano solo
quattro. E magari una non era
obbligatoria. Altro caso complicato da verificare quello degli
alunni che hanno effettuato i
vaccini in diverse Asl. In alcuni
casi dalla raccolta di dati dei carabinieri le certificazioni Asl prodotte hanno sfiorato l'en plein.
Ma in altre scuole le proporzioni
sono state differenti: ad esempio è capitata una ripartizione di
un 60% di certificazioni e un
40% di autocertificazioni. Tra
queste ultime è capitato di poter

accertare la congruità con le certificazioni per il 33% per cento.
Mentre il restante 66% rimane
in attesa di ulteriori verifiche.
Difficile fare un discorso generale: le situazioni cambiano radicalmente da istituto a istituto. I
carabinieri hanno raccolto anche diverse segnalazioni di
mamme e papà. I controlli in
questi giorni hanno riguardato
soprattutto istituti comprensivi,
scuole dell'infanzia e primarie e
secondarie di primo grado. I carabinieri hanno visitato anche
diverse scuole private.

VENDESI UVE

HOSPITALIS SANCTI ANTONI

◗ ORISTANO

nave, offrendo a breve anche un
nuovo servizio. «Ospiterà i primi
depositi costieri italiani di gas
naturale liquido – chiosa il presidente – garantendo un elemento fondamentale, quale il rifornimento».

SAN VERO MILIS. Le fiamme si
levano alte nella notte e i
dubbi sul fatto che si sia
trattato di un incendio doloso
sono davvero minimi. Non è
stato il caso bensì la mano di
un piromane a dare vita al
rogo che ha devastato un
capannone all’interno
dell’azienda zootecnica di
Albino Lotta, sanverese di 72
anni. Anche due anni fa il
fienile andò in fiamme, ma
allora si era trattato di un
incendio colposo generato
dalla caduta di un faretto sulle
balle di fieno. Stavolta no. I
vigili del fuoco che hanno
dovuto operare per circa sei
ore prima di avere la meglio
delle fiamme hanno
immediatamente stabilito che
si tratta di un incendio doloso.
I carabinieri indagano per
individuare il responsabile. Il
danno è di 2.800 euro.

DIVERSE QUALITA’
OTTIMO GRADO ZUCCHERO
CELLULARE 327 1446374

La copertina del libro che sarà presentato oggi all’Hospitalis
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Assicurazioni: aumentano, ma di poco, i premi in provincia
◗ ORISTANO

A Oristano auto con età media alta

Assicurare la propria auto è diventato più costoso. Soprattutto
in provincia, dove, negli scorsi
dodici mesi il premio dell’RC auto è aumentato, di oltre il 3 per
cento (+3,10) arrivando ad una
media di 385,70 euro, comunque il più basso di tutta l’Isola. I
dati arrivano dall’osservatorio
di Facile.it che ha analizzato ol-

tre 200mila preventivi di rinnovo compilati da automobilisti
sardi fra il 1 agosto 2017 ed il 31
agosto 2018. Oristano non può
essere considerata, per così dire,
maglia nera delle tariffe assicurative. A livello regionale il costo
per assicurare un’auto è aumentato di circa 2,5 punti percentuali arrivando, in media, a 502,99
euro ( +2,52 per cento). Nonostante l’aumento, i premi pagati

in Sardegna rimangono comunque inferiori del 13,68 per cento
rispetto alla media nazionale,
che nel caso di Oristano sono addirittura del 33,81 per cento.
Le variazioni sono ovviamente determinate da diversi fattori.
Come spiega Marilena Boasso,
agente Unipolsai «le tariffe vengono periodicamente riviste dalle compagnie all’aumento dei
massimali di legge. Gli assicurati

però non si devono allarmare –
prosegue – in generale gli aumenti si attestano sui 10 euro a
polizza». Anche Enrico Sanna,
agente plurimandatario, titolare
di “Prospettive Assicurazioni”,
rassicura gli automobilisti. «Gli
aumenti tariffari sono legati alla
necessità da parte delle Compagnie di recuperare sul premio
medio. Questo però non avviene ogni dodici mesi». In base al-

le informazioni raccolte dall’Osservatorio di Facile.it, l’età media delle automobili in Sardegna
è di 11,24 anni. Secondo i dati
analizzati, considerando la regione Sardegna il valore medio
dell’auto è di 8.979,62 euro. Se si
tiene conto che il valore dell’auto, così come la sua anzianità, è
uno dei dati che incidono sul
prezzo finale della polizza applicato dalle compagnie, si intuisce
che in provincia di Oristano circola un numero di auto più vecchie e dal valore medio inferiore
rispetto sia al dato nazionale che
quello regionale. (m.c.)

Basta un temporale
e si chiude la statale 292
Decisione della Provincia dopo l’acquazzone di ieri che ha creato non pochi disagi
Gli operai hanno steso un nuovo manto di asfalto per eliminare gli avvallamenti
di Davide Pinna
◗ ORISTANO

Chiusa per l'ennesima volta in
pochi mesi la strada statale 292
nel tratto tra il Rimedio e Nuraxinieddu. All’inizio la chiusura,
verso le 10.30 del mattino di ieri,
è arrivata su ordine della polizia
locale, che stava ricevendo numerose segnalazioni sull’inagibilità del tratto a causa delle pozze
d’acqua provocate dal temporale che ha colpito Oristano e i dintorni attorno alle 10. Gli agenti
hanno dunque regolato il traffico mentre gli operai del Comune piazzavano le transenne e i
cartelli indicanti la deviazione.
Gli agenti hanno anche ritenuto
opportuno identificare l’autore
di questo articolo che aveva scattato, svolgendo il proprio lavoro,
alcune fotografie per testimoniare quanto stava accadendo.
Quindi, dopo che le pozzanghere si erano prosciugate, sembrava che il comando della polizia
locale stesse per dare l’ordine di
riaprire la strada al traffico.
Dopo l’ultimo temporale a
metà agosto, la strada era rimasta chiusa per due giorni nonostante non piovesse. Invece dopo i contatti con la Provincia e la
ditta incaricata dei lavori di allargamento della carreggiata, gli uffici comunali hanno fatto marcia indietro.
La strada è rimasta chiusa,
perché la ditta ha comunicato
l’intenzione di intervenire. Infatti, nel pomeriggio, è stato steso
un nuovo manto di bitume che
ha ridotto l’avvallamento della
carreggiata che generava gli allagamenti. È stato così arginato

dopo qualche ora il problema
che dalla primavera sta creando
difficoltà alla viabilità dell'ingresso Nord di Oristano e che, in
autunno e in inverno, con l’aumento delle precipitazioni, rischia di diventare ancora più
pressante.
L’operazione è stata completata in poco tempo perché, fortunatamente, le piogge previste
per il pomeriggio di ieri, non sono arrivate. Sarà una soluzione
definitiva al problema degli allagamenti alla 292? Ovviamente si

attende la prova dei fatti, ma il
problema dovrebbe essere superato: sinora, per via dei lavori ancora in corso tra Nuraxinieddu e
il Rimedio, nella strada si presentava un avvallamento dove si
accumulava l’acqua piovana,
che i tombini non riescono a raccogliere per la velocità del flusso. Prima che iniziassero i lavori
ai lati della strada c'erano due
fossi dove scolava l'acqua, tanto
che non si erano mai presentati
problemi, mentre ora le due cunette sono state coperte per la

realizzazione del marciapiede
da un lato, e della complanare
dall’altro. E non è solo questo il
tratto in cui la pioggia è un problema lungo la 292: il sottopassaggio realizzato all’altezza del
cimitero di Massama si allaga regolarmente durante i temporali,
mentre resta da capire se la rimozione degli alberi e della terra
di fronte ai portali barocchi che
si affacciano sulla strada potrebbe, in congiunzione con le precipitazioni, provocare cedimenti
del terreno.

La situazione all’altezza del Rimedio ieri mattina dopo il temporale

«E io i treni non li faccio passare»
Il sindaco di Santa Giusta pronto a bloccare i convogli tra il porto e la stazione

le giuste segnalazioni e il passaggio a livello segnalato e
custodito, il tutto a tutela della cittadinanza».
Per questo motivo il primo
cittadino di Santa Giusta,
pur riconoscendo l’importanza del tratto ferroviario,
tuttavia ha deciso che nei
prossimi giorni verrà emessa
una ordinanza che vieterà il
transito temporaneamente,
fino a quando le condizioni
dei binari non corrisponderanno alle sue richieste.
«Dovrò procedere in questo modo per la tutela e la sicurezza dei cittadini, visto
che la strada ferrata sfiora
parte del centro abitato di
Santa Giusta, fino a quando
non ci saranno le giuste rassicurazioni», ha detto Figus,
precisando che la pulizia dei
binari e degli ambienti limitrofi alla strada ferrata è una
priorità.
Nicola Podda

ta precisa relativa al giorno
in cui la circolazione nel tratto ferroviario dovrà iniziare.

Antonello Figus si è detto
preoccupato per la condizione attuale del strada ferrata,
mettendo in evidenza l’urgenza di una pulizia che liberi il tratto da sporcizia e vegetazione incolta.
«È necessario che si provveda all’eliminazione di
piante e arbusti che hanno
invaso l’area, prima di procedere», ha dichiarato il sindaco.
Figus ha poi spiegato che i
binari passano anche in una
zona che interessa il suo comune e che quindi è compito dell’amministrazione occuparsi della sicurezza dei
cittadini.
«Sarà fondamentale avere

sindacato

abbasanta

camera di commercio

Medde (ex Uil) diventa segretario Ugl

Cacciatori di Sardegna,
cerimonia domani
alla caserma Sini

Iniziative promozionali per il 2019
incontro martedì in via Carducci

◗ ABBASANTA

◗ ORISTANO

Domani mattina nella caserma
intitolata all’aviere scelto Diego
Sini, che dal 1968 è stata sede del
Nucleo Carabinieri Eliportato e
dal 1993 ospita lo Squadrone
“Cacciatori Sardegna”, si terrà
una cerimonia commemorativa
del cinquantennale di fondazione del Nucleo e del venticinquennale dell’istituzione dello
Squadrone. Sarà presente il Generale di Corpo d’Armata, in
congedo, Gianfrancesco Siazzu,
primo comandante del Nucleo
e, dal 2006 al 2009 Comandante
Generale dell’Arma.

Un incontro con le imprese
oristanesi è stato promosso
dalla Camera di commercio di
Oristano per discutere delle future iniziative promozionali
dell'ente, con particolare riferimento all'edizione 2019 della
mostra mercato Mediterranea, che intende accompagnare anche quest'anno le manifestazioni del carnevale e della
Sartiglia.
L'incontro è previsto per
martedì prossimo, con inizio
alle 15, nella sala riunioni della
Camera di commercio di Ori-

◗ ORISTANO

Il tratto di strada ferrata che
collega il porto industriale di
Santa Giusta – Oristano e la
stazione ferroviaria del capoluogo, passando su due ponti che sovrastano lo stagno
del centro lagunare e costeggiando parte dei due centri
abitati , dovrebbe presto entrare in funzione.
La notizia di un imminente ripristino della circolazione su rotaie ha spinto il sindaco di Santa Giusta, Antonello Figus, a rilasciare delle
dichiarazioni a proposito.
Il primo cittadino ha dichiarato che l’amministrazione comunale di Santa Giu-

Il tratto di ferrovia sfiora anche il centro di Santa Giusta

sta, fino ad ora, non ha ricevuto nessuna informazione
su quel che riguarda una da-

Inizia una nuova esperienza per l’ex numero uno provinciale
◗ ORISTANO

Angelo Medde riparte dall’Ugl.
Storico segretario provinciale
della Uil, dopo aver lasciato,
sbattendo la porta, la guida del
sindacato oristanese in aperta
polemica con le scelte della dirigenza regionale e nazionale,
soprattutto legate alla decisione di accorpare il sindacato di
Oristano e Nuoro; adesso è il
nuovo segretario provinciale
dell’Ugl. Un passaggio alla
nuova sigla ma anche una nomina che in realtà erano nell’aria. Medde, del resto, non aveva mai fatto mistero, dopo le di-

missioni dalla Uil dove aveva
iniziato, giovanissimo, una ultra decennale militanza, di voler continuare a fare sindacato.
Medde, in realtà, ha per così dire, seguito altri dirigenti, anche
della Penisola, della Uil, di passare alla nuova sigla e altrettanto hanno fatto tanti iscritti e dirigenti provinciali, fra cui, il tesoriere Ciro Vela e Tore Musino. «Adesso però è tempo di lasciare da parte le vecchie polemiche e puntare su obbiettivi
che riteniamo importanti», taglia corto Medde, che dopo l’elezione a segretario provinciale, anticipa la tabella di marcia

del sindacato. E lo fa rilanciando uno dei temi cari ai confederali: la vertenza Oristano. «Purtroppo, a parte qualche riunione e tante speranze, non si è
mai concluso molto. Nel frattempo, il nostro territorio ha
continuato a regredire sotto il
profilo economico, dunque
del lavoro, dei servizi , senza
contare il gravissimo calo demografico che sta condannando a morte certa tantissimi
centri dell’interno». Per la Ugl i
punti fermi sono infrastrutturazione, servizi, risanamento e
messa in sicurezza del territorio.(m.c.)

La sede della Camera di commercio

stano, in via Carducci, 23. Per
ulteriori informazioni ci si può
rivolgere al Servizio promozione, numeri di telefono 0783
2143215 e 0783 2143253.
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Un tesoro archeologico
abbandonato da tre anni

il monumento IN DEGRADO

Erbacce, passerella sconnessa:
il ponte romano è pericoloso

Sospeso dal 2015 al porto il recupero dell’area sotto la gradinata belvedere
La Soprintendenza aveva dato l’ok. L’Authority: incontro tecnico in settimana
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Sospesi da tre anni i lavori per
completare la vasta area archeologica sotto la gradinata belvedere che collega il porto commerciale con la stazione marittima
“Nino Pala”. Reperti che fanno
parte del patrimonio archeologico di Turris Libisonis e che rappresentano uno splendido biglietto da visita della città per i
turisti e i passeggeri che arrivano nel porto.
La Soprintendenza archeologica sta aspettando con impazienza dal 2015 che l’Autorità di
sistema portuale dia il via agli interventi previsti, per dare la possibilità di accesso alle bellezze
archeologiche che emersero sette anni fa durante i lavori. Scoperta che determinò la realizzazione della struttura a gradoni.
«Il progetto di completamento
dello scavo – ricorda la responsabile della sede locale della Soprintendenza archeologica, Gabriella Gasperetti – era stato redatto di corsa durante le feste di
Natale del 2015. Noi l’avevamo
valutato positivamente, poi però si è bloccato perché l’Authority ha avuto tutte le vicissitudini
del cambio di dirigenza, con l’avvento del commissario straordinario, che probabilmente hanno creato loro difficoltà amministrative per mandare avanti questa fase». Una impasse che non
ha permesso sinora di poter rendere fruibile a tutti un patrimonio archeologico di grande valore. Nonostante la Soprintendenza abbia espresso più volte la
preoccupazione di garantire la
conservazione dei beni culturali
soprattutto attraverso una tempestiva realizzazione del progetto di valorizzazione. «Sotto la
scalinata bisogna completare il
restauro – aggiunge l’archeologa -, completare la sistemazione
dell’area, schedare e restaurare i
reperti, preparare la documentazione per l’allestimento, finire lo
scavo e il restauro dell’area parcheggi».
Anche il progetto relativo agli
scavi e al restauro dei reperti archeologici, rinvenuti nell’area di
parcheggio che porta alle banchine portuali di ponente, è fermo da qualche anno e gran parte delle protezioni in legno delle

recinzioni si trovano purtroppo
in precarie condizioni. La sospensione degli scavi ha creato
grossi problemi per quanto riguarda la loro conservazione e
tutela, e in previsione della stagione autunnale bisogna trovare il modo per preservarli dalle
intemperie. L’Autorità di sistema portuale ha già stanziato
500mila euro di fondi propri per
la messa in sicurezza dei ritrovamenti nell’area sottostante alla
scalinata della stazione marittima ed in quella destinata a parcheggi.
«Trattandosi di un procedimento di estrema delicatezza
per valore storico e culturale dei
reperti – dice la nota dell’Authority –, in settimana verrà convocato un incontro tecnico con i
soggetti coinvolti per proseguire
l’iter di redazione e approvazione progettuale definitiva ed esecutiva e le successive operazioni
di gara per il completamento
dell’opera».

La passerella sconnessa del ponte romano

◗ PORTO TORRES

I resti archeologici sotto la gradinata belvedere

Il ponte romano, meraviglia architettonica in grado di resistere
per duemila anni alle scempiaggini dell’uomo, oggi è in uno stato di abbandono e degrado deplorevoli. Immondizia nei dintorni, canne che crescono sotto
le arcate e bottigliette di plastica
sul basolato in trachite; erbacce
rigogliose alla base dei paramenti murari esterni i quali in alcuni
punti, quelli più panoramici sul
fiume e le suggestive torri della
Marinella, progressivamente si
vanno sfarinando. Dagli stessi
paramenti in alcuni punti si sono staccati frammenti calcarei,
caduti sulla passerella in legno

Sparite le buche dalla strada del mare
Manto di asfalto nei punti più trafficati e pericolosi dello scalo commerciale
◗ PORTO TORRES

L’Ageco, la ditta che si è aggiudicata
l’appalto
bandito
dall’Autorità di sistema portuale, ha ripristinato i 1600 metri
di manto stradale nell’area retrostante alla Capitaneria di
porto e i 700 metri antistanti
all’Autogrill Cormorano.
Si tratta dei punti più critici
dell’asfalto del porto commerciale più vicino alla cinta urbana, costellato da numerose buche e avvallamenti che durante le giornate piovose venivano
“nascoste” da grandi pozzanghere.
L’intervento era stato sollecitato nei mesi scorsi anche dalla
Capitaneria di Porto – con una
nota del comandante Emilio
Del Santo - che aveva consegnato alla Authority anche un
dossier fotografico dove veniva illustrata la situazione precaria del manto stradale. Nel

La strada del porto finalmente asfaltata

tratto di carreggiata retrostante l’edificio dell’Autorità marittima, tra l’altro, i veicoli in transito erano costretti a percorrere un tratto di strada contro
mano per poter così schivare le
numerose buche presenti.
Gli interventi manutentivi ri-

chiesti erano dunque indispensabili per ristabilire le condizioni di sicurezza della circolazione stradale in una zona portuale dove giornalmente c’è molto
traffico per la presenza dei
pontili galleggianti dei diportisti e per quella porzione di ban-

china riservata alla piccola pesca. «Quello completato nei
giorni scorsi è un lavoro fondamentale per la sicurezza stradale in un’arteria molto trafficata e funzionale all’operatività del porto – dice il presidente
dell’Adsp del Mare di Sardegna
Massimo Deiana –. Con pazienza, costanza e dedizione,
insieme alle grandi opere che
andremo a realizzare nei prossimi mesi, stiamo procedendo
anche per ovviare a tante piccole carenze in quelle aree non
prettamente portuali, rientranti comunque nella nostra giurisdizione e funzionali al sistema porto-città».
Per il presidente della Port
Authority si tratta di un segnale importante di presenza e di
doverosa attenzione da parte
dell’Ente: «Sono certo che troverà l’apprezzamento della comunità portuale e della cittadinanza». (g.m.)

costruita per tutelare i basoli.
Ora quella stessa passerella è divenuta un pericolo per chi la attraversa: i tavoloni in legno in alcuni punti sono sconnessi, in altri presentano squarci e lacune
tanto considerevoli che una turista in condizioni di difficoltà
deambulatorie ha avuto enormi
difficoltà a percorrerla col suo
carrellino. Il ponte simbolo di
Porto Torres meriterebbe ben altre attenzioni anche prima dei
tanto attesi lavori di sistemazione definitiva perché i turisti, per
fortuna, arrivano a visitarlo pure
in questi giorni di fine estate, nonostante il ponte-reflui ne impedisca la vista da via Vespucci.
Emanuele Fancellu

in breve
anno scolastico

Prima campanella
al “comprensivo 2”
■■ Rientro anticipato di
qualche giorno, rispetto
agli altri scolari della città e
della Sardegna, per i
bambini e i ragazzi
dell’Istituto comprensivo
numero 2. La scuola
anticipa ad oggi l’inizio
delle attività scolastiche. La
scuola dell’infanzia per i
bambini di 3 anni prevede
un orario dalle 10 alle 12,
mentre per i bambini di 4 e
5 anni si entra alle 9 e si
esce alle 12,30. Per la prima
elementare, tempo pieno e
prolungato, ingresso alle
9,15 e uscita alle 11,15. Per
gli alunni del quadriennio
della scuola elementare,
invece, l’orario delle lezioni
è dalle 10,15 alle 12,15. Nella
scuola media si comincia
con le classi prime, dalle 9
alle 12, mentre per seconde
e terze si entra alle 10 e si
esce alle 13. (g.m.)
sezione Simon mossa

Sardisti, scade il 30
il tesseramento
centro commerciale “i granai”

pulizia della spiaggia

Notte bianca con Pino e gli Anticorpi
Oggi il primo dei tre appuntamenti, il 20 in scena Voci d’Europa

A Balai la potente onda verde
del “World Cleanup Day”

◗ PORTO TORRES

◗ PORTO TORRES

Il centro commerciale I Granai
ospiterà oggi il primo appuntamento delle Notti Bianche con
lo spettacolo di “Pino & gli Anticorpi con Carletto e i suoi mostri”. La comicità degli artisti isolani ha avuto nel 2016 l’anno della consacrazione: con l’esibizione al Festival di Sanremo e poi
con l’interpretazione del film
Bianco di Babbudoiu. Gli altri
appuntamenti il 20 con Voci
d’Europa e defilé di Andolfi gioielli e il 27 con il concerto di Grace e la Sfilata autunno inverno
moda bimbo. (g.m.)

Anche la spiaggia di Balai aderisce sabato alle 10 – attraverso
il coordinamento dell'associazione Snorkeling Academy e di
Decathlon - al World Cleanup
Day. Si tratta della più grande
azione civica positiva che coinvolge cittadini di 150 paesi
schierati contro il problema
della spazzatura globale e
pronti a ripulire il mondo dai
rifiuti. La potente "onda verde" inizierà in Giappone e terminerà alle Hawaii, con centinaia di milioni di persone che
intraprenderanno azioni posi-

Stefano e Michele Manca sono “Pino e gli Anticorpi”

tive insieme lo stesso giorno.
L'obiettivo è unire la comunità globale, sensibilizzare e attuare un vero cambiamento
per raggiungere il traguardo finale di un pianeta pulito e sano. A Porto Torres l'iniziativa
sarà portata avanti dalle associazioni, che chiamano a raccolta partecipanti di tutte le
età per contribuire alla giornata ecologica. Le persone che si
presenteranno, inoltre, potranno scegliere se contribuire
a pulire la spiaggia o la scogliera di Balai: il kit di pulizia verrà
fornito alle 10,30 dagli organizzatori. (g.m.)

■■ La sezione del Partito
Sardo d’Azione “A.Simon
Mossa” ricorda agli iscritti e
ai simpatizzanti che, come
da statuto, il 30 settembre
scade improrogabilmente il
tesseramento al partito.
""Esso è rivolto – dice la
segretaria locale Ilaria
Faedda - a tutti coloro che,
oltre a credere nei Valori
del Sardismo, vogliono
contribuire nel valorizzare
il nostro progetto di
riqualificazione della
città"". Le adesioni si
raccolgono alla sezione di
corso Vittorio Emanuele:
resterà aperta per tutto il
mese di settembre con il
seguente calendario e
gliorari: il lunedì dalle ore
9,30 alle ore 12 e il venerdì
dalle ore 17 alle ore 20. Per
informazioni tel.
3402353489). (g.g.)
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Al lavoro gli ingegneri dell’Università di Cagliari: taglieremo i tempi morti delle spedizioni

I container viaggiano in Rete
Il progetto sperimentale nei porti sardi per il traffico merci
 L’idea potrebbe rivoluzionare in

poco tempo l’organizzazione dei
porti sardi: creare una sorta di telepass delle autostrade del mare, un
sistema informatizzato e automatico per gestire le operazioni di carico e scarico delle merci e risparmiare in questo modo tempo e denaro
nei trasporti via nave da e per l’Isola. È l’obiettivo del progetto EasyLog, coordinato dall’Università di
Cagliari (tramite il Centro interuniversitario di ricerche economiche e
mobilità) e finanziato dal programma Maritime di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia, presentato ieri mattina alla Cittadella dei
Musei di Cagliari.
CONTROLLI SUI CONTAINER. «Vogliamo mettere in piedi per la prima
volta nel Tirreno una rete digitale
che colleghi i porti della Sardegna
con quelli di Toscana, Liguria e
Francia - spiega Gianfranco Fancello, professore ordinario del dipartimento di Ingegneria civile cagliaritano e responsabile scientifico del
progetto insieme al collega Paolo
Fadda - e permetta l’imbarco e lo
sbarco di merci senza le inutili lungaggini logistiche e burocratiche tipiche di molti scali. I container, una
volta schedati e immessi nel database, potranno quindi muoversi liberamente e in tempi brevi senza essere sottoposti a ulteriori controlli.
Il modo migliore per snellire e sti-

Una nave merci
molare l’import e l’export regionale».
TEMPI RIDOTTI. Il programma capitanato dall’équipe sarda potrà contare su quasi due milioni di euro e
vedrà la collaborazione di atenei,
enti di formazione e camere di commercio nei territori coinvolti. Lo
studio inizierà con l’applicazione
sperimentale del sistema in cinque
porti e altrettante direttrici di traf-

fico esistenti al fine di valutarne la
fattibilità. «L’incontro ha avuto una
duplice valenza - precisa Fadda - abbiamo presentato EasyLog, ma anche tratto le conclusioni del progetto congiunto Go Smart Med, nel
quale sono state appunto individuate le principali criticità del sistema
di trasporto marittimo delle merci.
Su tutte emergono i tempi morti
che i container devono affrontare

durante la spedizione. Ore e giorni
che rappresentano quasi la metà, il
46% per l’esattezza, della durata dell’intero viaggio. Uno spreco di tempo che si traduce inevitabilmente
in una perdita di denaro, sia per il
mittente che per il destinatario».
LA RETE. Ma gli scopi fissati con
EasyLog non vogliono limitarsi al
destino delle sole merci. «Intendiamo razionalizzare le strategie commerciali marittime tracciando una
rete di connessioni portuali condivise da tutti gli addetti ai lavori - afferma Fancello - la poca efficienza
del settore è infatti aggravata anche
dallo scarso coordinamento delle
compagnie marittime e dalla conseguente sovrapposizione di rotte e
orari, col risultato di un coefficiente di riempimento delle stive inferiore alle reali potenzialità».
L’AMBIENTE. Una migliore amministrazione del sistema portuale tirrenico potrebbe inoltre aprire le
porte a un’era dei trasporti più sostenibile. «Il 5% dei gas responsabili dell’effetto serra arriva dalle navi
che solcano i nostri mari - sottolinea Fadda - quindi una loro razionalizzazione comporterebbe anche
una significativa riduzione delle
emissioni nocive in atmosfera. Un
aspetto non secondario rispetto a
quello economico».
Luca Mascia
RIPRODUZIONE RISERVATA

Confartigianato: «Sul comparto pesano abusivismo e concorrenza sleale»

Auto, manutenzioni in nero
 L’abusivismo, la concor54075

Carrozziere al lavoro

renza sleale, il lavoro in nero e la facilità con cui
chiunque può reperire e acquistare online, anche a
basso costo, dei pezzi di ricambio per la propria auto.
Sono questi, in sintesi, i
principali fattori che stanno contribuendo a smantellare il comparto dell’autoriparazione che in Sardegna
dà lavoro a 8.200 addetti e
che si occupa della manutenzione di quasi un milione di autoveicoli privati che

circolano sulle strade sarde.
A soffrire maggiormente
sono soprattutto le piccole
realtà artigiane che nell’Isola rappresentano l’80,9%
delle imprese del settore.
Aziende specializzate in riparazione delle carrozzerie,
della meccanica, delle ruote, degli impianti elettrici,
ma anche nell’autolavaggio.
Sono i dati del report di
Confartigianato, sui dati del
2017-2018. Se da un lato
c’è una lieve crescita del
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comparto (0,1%) passato
dalle 3.030 imprese del
2017 alle 3.034 di quest’anno, dall’altro il settore artigiano ha avuto un decremento dell’1,5%, da 2.492
aziende del 2017 a 2.455
del 2018. Dice Giuseppe Pireddu, autoriparatore e
presidente di Confartigianato Nuoro-Ogliastra: «Il lavoro nero e la concorrenza
sleale gravano sugli imprenditori che, pur di non
chiudere e di non mandare
a casa il personale, limano

all’osso i listini, erodendo
anche la parte di guadagno». Intanto annuncia che
al governo sarà proposto un
emendamento alla legge di
bilancio, con cui «gli utenti potranno detrarre il costo dei tagliandi di manutenzione programmati e le
riparazioni di una certa entità. Se venisse accettata,
costituirebbe un importante incentivo per il comparto».
Eleonora Bullegas
RIPRODUZIONE RISERVATA

MERCI

Navi Moby,
al via la linea
tra Olbia
e Piombino
 Non più solo merci, ma

anche passeggeri. Con
Moby la Sardegna è più
vicina alla Toscana. Il
gruppo Onorato Armatori ha annunciato che dai
primi giorni di ottobre sarà ripristinato il collegamento merci tra Olbia e
Piombino. La tratta sarà
inoltre arricchita da un
collegamento per i passeggeri. L’obiettivo è generare nuovo traffico da
e per la Sardegna e contribuire al processo di destagionalizzazione del turismo nell’Isola.
«Ci rendiamo conto
che Piombino», afferma
Achille Onorato, ceo del
gruppo Onorato Armatori, «ha subito e subisce le
conseguenze di troppe
promesse mancate e di
troppi impegni disattesi.
Il nostro gruppo non entra in questa lista delle illusioni. Lo avevamo affermato già all’indomani
della provvisoria sospensione del collegamento
merci, lo confermiamo
adesso con una scelta definitiva. Piombino sarà
collegata con Olbia con
una nave in grado di trasportare non solo merci
ma anche passeggeri, affiancandosi così alle due
corse aggiuntive giornaliere da Livorno per il
porto sulle quali Moby ha
deciso di investire». «Con
questa scelta», spiega ancora Onorato, «si compie
quell’ulteriore passo verso la realizzazione della
nostra principale scommessa, ovvero l’allungamento della stagione a tariffe low cost, non solo da
Livorno ma anche da
Piombino. Con questo
nuovo servizio sarà possibile raggiungere Olbia
usufruendo di promozioni speciali». (ma. mad.)
RIPRODUZIONE RISERVATA
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INCONTRO. Questa sera a Quartu

Una bella risata
fa soltanto bene
Smettiamola di dire che il riso abbonda
nella bocca degli stolti. Non è vero. Ridere fa bene. Fa bene se si ha un buon motivo per farlo, ma anche se la risata è fa-

sulla, autoindotta. L’importante è che inganni il cervello, mandandogli un messaggio positivo.
Dello Yoga della risata, delle sue implicazioni filosofiche, psicologiche, fisiche, si
parlerà oggi alle 19 a Quartu, via Varsavia
3, nella scuola di musica Io Pianissimo.
L’incontro, che ha lo scopo di presentare il
corso, aperto a tutti e gratuito, è promosso dall’associazione Risorse più. Alessan-

dro Lauricella e Carla Naitza racconteranno l’affascinante storia dello Hasyayoga, la
nascita del primo club della risata, per opera del medico indiano Madan Kataria, e le
successive tappe.
Oggi sono ottomila i club, diffusi in 72
paesi. Per prenotarsi scrivere a risorsepiu@gmail.com o telefonare: 3200941583
- 3200942164.
RIPRODUZIONE RISERVATA

LA STORIA. DALLA PRIMA TRAVERSATA IN BARCA A VELA AGLI SCAMBI COMMERCIALI TRA LE CITTÀ

LETTERATURA A TORINO

Il cuore è sempre in porto

Massimo Bray lascia
la presidenza:
sul Salone di Libro
tornano le turbolenze

54075

Genova e Cagliari, Musso racconta i legami

S

toria di baccàn e camalli, di navi e armatori. E
storie di Genova e dell’Italia intera, nel nuovo libro di Bruno Musso. Classe
1937, laureato in Economia
e Commercio, specializzato
alla London School of Economics, l’autore si descrive
con un ossimoro: un sognatore logico. “Il cuore in porto”, pubblicato da Mursia,
racconta di una dinastia
d’imprenditori, delle loro
lotte e visioni, del passato e
del presente di una città,
amatissima, definita da
Francesco Petrarca “Superba per uomini e per mura”.
Ha origine nel 1853, con il
matrimonio - somigliante a
un’alleanza- tra Luigi Musso e Angela Grendi, uno dei
più importanti gruppi di trasporti nazionali. Un figlio
della coppia, Marco Antonio, venne sostanzialmente
adottato dallo zio materno
(privo di eredi maschi) e inserito in ditta. Ditta di spedizionieri, ovvero i garanti
della merce e fiduciari del
cliente, che avevano a che
fare con facchini, barcaioli,
ormeggiatori, pescatori, piloti. «Uomini venali», a parere del sovrano Carlo Alberto di Savoia e padroni assoluti delle banchine.
Il memoriale di Bruno
Musso dedica molte pagine
alla figura del padre Ugo. Arruolato volontario a diciassette anni nel corpo dei
Granatieri di Sardegna,
mandato sul fronte del Carso con le scarpe pesanti tre
chili, fatto prigioniero dagli
austriaci, ferito, disperso e
infine tornato. Il caporale,
Medaglia d’Argento al Valor
militare, era un violinista,
mentre il suo rampollo,
piuttosto aitante, eccelleva
negli sport: alpinismo, tennis, sci, nuoto, ciclismo. E
abilissimo velista, visto che
in Sardegna il giovane Bruno arrivò a bordo di una

L’annuncio comunicato
a Chiamparino e Appendino.
Il direttore Nicola Lagioia:
«Spero ancora non sia vero»

D

SOGNATORE LOGICO

‘

Così si difenisce
l’autore che parla
di un luogo amatissimo, celebrato da
Petrarca

barca senza sapere niente
dei fondali isolani ma sano e
integro, tanto da poter telegrafare a casa “Primo natante Musso approdato. Stop.
Auspicando. Stop”.
Fu il primo assaggio, peraltro avventuroso, della
rotta Genova-Cagliari, ancora oggi fulcro delle attività della Grendi. La filiale
sarda era all’inizio poco più
di uno scantinato, presto
rimpiazzato da un magazzino in cui si provvedeva ai
“maneggi”, ossia alle operazioni di carico e scarico delle merci. Bruno Musso descrive con passione e malcelato orgoglio le vicende di
una stirpe che da generazio-

ni s’impegna nel settore dei
trasporti nautici, fin da
quando l’unica strada carrozzabile per i carri attraversava la valle del Polcevera, quella del ponte Grimaldi.
La narrazione intreccia i
risvolti personali a meditate
considerazioni politiche,
economiche, finanziarie, ai
suggerimenti per far tornare
Genova ai fasti remoti e risolvere il grande problema
di un porto attivissimo
strozzato da un entroterra
collinoso mal collegato al
mare. L’analisi di Bruno
Musso parte da lontano e
procede ricostruendo i mutamenti avvenuti nel settore
nel corso di quasi due secoli. In sintesi, dalla redazione
a mano di ogni documento
ai sistemi automatizzati. Fu
necessario, a un certo punto, divenire armatori. Avere
delle navi proprie per risparmiare sui costi e velocizzare le operazioni. Dal
1967, il “Vento di Levante”

OGGI ALLE 19

su www.radiolina.it
Ospite della puntata

Rolando Maran
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e il “Vento del Golfo” collegano la Liguria a Cagliari e a
Portotorres e la flotta Grendi arriva a Malta, in Libia, in
Tunisia. A corredo del testo,
una serie di foto che ritraggono antenati e nipoti, i
cantieri, i terminal e l’omerica grigliata che a ogni luglio sul molo di Cagliari festeggia il legame con la città: venti porchetti arrostiti
tutti insieme sul pianale di
un container. Bruno Musso
non ha alcuna intenzione di
ritirarsi. È però ben lieto
che a proseguire la sua opera ci siano i figli.
Alessandra Menesini
RIPRODUZIONE RISERVATA

Una
suggestiva
immagine
del porto
di Genova,
cuore
pulsante
della città
e la copertina
del libro
di Bruno
Musso
che racconta
le imprese
della dinastia
di
imprenditori
diventati
armatori

opo anni complicati, colmi di veleni,
sembrava che per il Salone del Libro
di Torino fosse cominciata una nuova
primavera. Era stata la decisione dei grandi
editori di abbandonare la capitale piemontese per dare vita a una fiera. “Tempo di Libri” a Milano a scuotere tutti. Torino aveva
reagito con grande orgoglio mettendo in
campo tutte le energie, istituzionali e e intellettuali, affidando al tandem Massimo
Bray, ex ministro della Cultura, direttore
della Treccani e allo scrittore Nicola Lagioia la gestione della riscossa. Puntuale, impetuosa, decisa, al punto da far retrocedere i
grandi editori nel proposito. Da qualche
giorni, le acque intorno al Salone del Libro
di Torino si sono di nuovo agitate: mancanza di contratti, in primis quello di Lagioia
che continua a lavorare senza retribuzione,
e bandi al palo avevano
fatto inceppare la macchina.
Ieri l’annuncio di
Massimo Bray di volersi dimettere dalla presidenza del Salone del
Libro di Torino. È stato
lo stesso ex ministro a
confermare le indiscrezioni degli ultimi giorni
comunicando la propria intenzione al pre- Massimo Bray
sidente della Regione
Piemonte, Sergio Chiamparino, e alla sindaca di Torino, Chiara Appendino. L’addio
potrebbe essere ufficiale già nei prossimi
giorni, così da permettere alle istituzioni locali di procedere con la nomina del sostituto.
«Spero ancora non sia vero, perché la nostra è una grande squadra. Se invece dovesse confermare le dimissioni, ne sarei davvero dispiaciuto», commenta il direttore editoriale del Salone del Libro di Torino, Nicola
Lagioia. «Sono convinto, comunque, che il
Salone ce la farà: abbiamo una squadra vincente, con la quale ho lavorato tutta l’estate alla prossima edizione, e la fiducia del
pubblico e degli editori. Spero che per la nostra manifestazione sia l’ultima turbolenza».
RIPRODUZIONE RISERVATA
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OLBIA E GALLURA | CRONACA
L’AGENDA
FARMACIE DI TURNO
OLBIA Casti, v.le Aldo Moro 86,
0789/562091;ARZACHENA Fadda,p.zza
dei Pini,0789/99387;BADESI Biddau,v.
Brigata Sassari 10, 079/684103;
BUDONI Garau, v. A. Segni 1,
0784/844615; LA MADDALENA Corda,
p.zza S.ta Maddalena 5/B,
0789/737387; LOIRI PORTO SAN PAOLO
Mameli, v. Cuccheddu 1/b,
0789/415014; LURAS Tramoni, v. Duca
d’Aosta 30, 079/647238;
SANT’ANTONIO DI GALLURA Pittorru,v.Pr.
Umberto 23/A,079/669051.
NUMERI UTILI
C.R...............................0789/25125
EMERGENZA INFANZIA...................114
VVF..................(115) 0789/602019
VV. UU..........................800405405
GDF....................(117) 0789/21302
OSPEDALE....................0789/552200
ASL 2 ........................0789/552200
PRONTO SOCCORSO .....0789/552983
G. MEDICA..................0789/552441
G. MEDICA TURISTICA ..0789/552266
G. MEDICA S. PANTALEO0789/65460
IGIENE PUBBLICA..........0789/552181
DIPART. PREVENZIONE ..0789/552139
SERV.VETERINARIO0789/552107-150
COMUNE .......................0789/52000
COMUNE-BARRACELLI ....0789/26600
AUTORITÀ PORTUALE ....0789/204179
AEROPORTO .................0789/563444
RADIOTAXI .....................0789/24999
CINEMA
CINEMA OLBIA, via delle Terme, 2 Tel.079/287733000
SLENDER MAN 21.30
TEEN TITANS GO! IL FIM 17
THE EQUALIZER 2 17.30-20-22.30
RITORNO AL BOSCO DEI 100 ACRI 19
TEMPIO PAUSANIA
CINEMA GIORDO
via Asilo,2 -Tel.079/6391508
CHIUSO PER FERIE
Le segnalazioni per questa rubrica
si accettano, esclusivamente entro
le ore 22, sull’ e-mail all’indirizzo:
olbia@unionesarda.it

ARZACHENA. La Cassazione accoglie il ricorso e annulla la condanna

OLBIA. Madrina d’eccezione

Ladro ucciso dopo il furto
Processo tutto da rifare

Spiaggia ripulita
da volontari
e Giorgia Palmas

 «Io ero sicuro, ho sempre avuto fiducia nella giustizia. Ero sicuro che alla fine qualcuno avrebbe
accertato la verità»: Lucio Filippeddu ha appena saputo che la
Corte di Cassazione lo ha assolto
dall’accusa di omicidio preterintenzionale. Queste sono le prime
parole che dice sulla sentenza di
venerdì notte. È stata annullata la
condanna a quattro anni e sei mesi di reclusione inflitta all’imprenditore di Arzachena per la morte
dello studente sassarese di 24 anni, Franco Muggiolu. I fatti risalgono alla notte del 29 ottobre 2009.
LA STORIA. La vittima, entrata
nell’area di servizio di Filippeddu
(Fiamma 2000 - bar Country Petrol snack sulla circonvallazione
di Arzachena) per commettere un
furto, venne sorpresa dall’imprenditore. Mentre inseguiva il giovane per fermarlo, Filippeddu finisce contro le barriere che delimitano lo spiazzo e Muggiolu, venuto a contatto con il Fiorino, cade
rovinosamente sui blocchi di cemento e muore. In primo grado
Lucio
54075 Filippeddu (arzachenese,
55 anni) era stato assolto, ma la
Corte d’Appello di Sassari nell’aprile dello scorso anno, ha ritenuto che il decesso dello studente sassarese sia la conseguenza,
seppure non voluta, dell’azione
violenta dell’imprenditore. Ora la
Cassazione ha annullato la sentenza di secondo grado e rinviato
il processo alla Corte d’appello di
Cagliari.
«NON HO UCCISO NESSUNO». Lucio Filippeddu, dopo la sentenza
di secondo grado, aveva racconta-

 Oltre 40 persone al lavoro, enti pubblici, associazioni ambientaliste e aziende
private che fanno fronte comune (Capitaneria di Porto, associazione Velapuliamo,
Autorità di Sistema Portuale del Mare di
Sardegna, Cosir, Comune di Olbia, Devizia, cooperativa di mitilicoltori Quattro B,
Reef e Wwf con la presidente Donatella
Bianchi) e tanto impegno per ripulire la
spiaggia di Cala Saccaia.
Ieri mattina, grazie al
lavoro di un piccolo esercito di volontari guidato
da Giorgia Palmas, madrina della manifestazione,
sono stati raccolti diversi
quintali di spazzatura, in
particolare reti derivanti
da attività del mare, bottiglie di vetro, parti di auto e di barche e un grosso
quantitativo di plastica.
A Olbia, con l’appunta- Giorgia Palmas [A S]
mento di Cala Saccaia, si
è chiuso il Tour nazionale del WWF "Spiagge Plastic Free", una maratona di eventi
che ha coinvolto per tutta l’estate partner
di alto profilo scientifico e tecnico, centinaia di volontari, uniti tutti dallo stesso
obiettivo: liberare alcune delle più belle
spiagge italiane dall’invasione della plastica, che rappresenta il 95 per cento dei rifiuti del mare e ha il primato di resistenza
nell’ambiente marino.
Anche la Gallura sta prendendo coscienza di questa emergenza ambientale. Diversi tratti di litorale, che pure sono in ottime
condizioni (soprattutto rispetto alle località costiere della Penisola invase dai rifiuti
plastici) richiedono un intervento urgente,
per il materiale portato dal mare. Sono stati annunciati controlli serrati per contrastare i reati ambientali. (a. b.)

SAN TEODORO

to la sua storia a L’Unione Sarda,
aveva parlato dei 27 episodi, furti
e tentativi di furto, che gli hanno
rovinato l’esistenza. «Eppure - dice - non ho mai perso la speranza. Perché sono certo di non avere voluto la morte di nessuno». La
Cassazione ha accolto il ricorso
presentato dal penalista Domenico Putzolu, che insieme al collega
Gian Marco Usai assiste l’imprenditore. Come era già successo nel
processo di primo grado, Putzolu
ha insistito su un tema: secondo il
penalista, il Fiorino Fiat di Filippeddu non investì Muggiolu. Una
ricostruzione dei fatti non condivisa dal pm e dai legali di parte civile. Domenico Putzolu: «Ora
dobbiamo attendere le motivazio-

ni. Ma la sentenza di venerdì annulla la condanna e questo per
noi è molto importante».
LA STORIA. Lucio Filippeddu, la
sera del 29 ottobre del 2009, si recò nella sua area di servizio, il sistema di allarme lo aveva avvertito di un furto. Un complice di
Muggiolu riuscì a scappare, lo studente sassarese (che aveva il passamontagna e impugnava un arnese da scasso) venne inseguito e
morì dopo una caduta nel parcheggio dell’area di servizio. Il ragazzo aveva il Fiorino di Filippeddu praticamente addosso, l’imprenditore sostiene di non averlo
toccato.
Andrea Busia
RIPRODUZIONE RISERVATA
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OLBIA. Fancello: nessuno mi può accusare di non aver lavorato per il partito

Alla guida con la coca
 Fermato ad un posto di
blocco dei carabinieri di
Siniscola, è stato trovato in
possesso di un involucro di
cocaina, finendo per essere
arrestato con l’accusa di
spaccio di sostanze stupefacenti. A finire in manette
è stato un ragazzo di 26 anni, di San Teodoro. Fermato durante un normale posto di blocco, istituito in
prossimità della nota località turistica gallurese,
mentre era alla guida del
suo furgone Wolkswagen,
gli uomini dell’Arma, inso-

Nella foto grande, Lucio Filippeddu, nei riquadri, Domenico Putzolu e il luogo del dramma

spettiti dall’atteggiamento
del giovane, hanno deciso
di effettuare un accurato
controllo nel mezzo. Nell’abitacolo, ben nascosti,
hanno così rinvenuto 15
grammi di cocaina. A quel
punto gli operanti della
pattuglia, hanno deciso di
effettuare una perquisizione domiciliare nella casa
del ventiseienne a San Teodoro, dove sono emersi altri 65 grammi di marijuana
e 65 grammi di hashish.
Fabrizio Ungredda
RIPRODUZIONE RISERVATA

La lettera di addio della segretaria del Psd’Az
 La ex segretaria della sezione sardista di Olbia, Lidia Fancello, espulsa dal
partito per le sue posizioni anti Salvini, non farà alcun ricorso contro il
provvedimento disciplinare. Ha deciso
di lasciare il Psd’Az e lo ha fatto con
una lettera che avrà sicuramente pesanti ripercussioni all’interno della formazione dei Quattro Mori. La questione che pone la ex segretaria non è tanto quella della sua espulsione, quanto il
commissariamento della sezione olbiese, guidata da Lidia Fancello sino a poche settimane fa. «Nessuno mai potrà
accusare - scrive Fancello - la sezione
"Senatore Luigi Oggiano", fondata nel
1980, di essere stata una sezione fan-

tasma, con fasci di tessere prepagate.
Lo attestano le nostre riunioni e il puntiglioso rispetto delle regole statutarie.
I miei iscritti li conosco uno per uno,
ho compilato io a mano le loro iscrizioni; davanti a me e alla mia segreteria hanno apposto le loro firme che attestavano la fiducia in questo partito e
da loro, dai suggerimenti, dalle segnalazioni, dai confronti anche serrati, abbiamo tratto le idee e l’energia per testimoniarle».
Un nutrito gruppo di iscritti della sezione Oggiano ha manifestato solidarietà alla segretaria espulsa. Ma a Olbia
è già nata un’altra sezione sardista, "Dimonios", che sta entrando nella politi-

ca cittadina con alcune clamorose adesioni. La spaccatura tra i sardisti è evidente.
Lidia Fancello si rivolge agli iscritti:
«Il commissariamento, eseguito contestualmente alla mia espulsione, mortifica il lavoro messo in campo e offende
il comune senso della politica che, nel
confronto, dovrebbe trovare sempre
una ricchezza. Un partito nato per difendere una minoranza, i sardi, non dovrebbe mai schiacciare la propria (minoranza). Non arrendetevi mai, neanche di fronte al "demonio"». Un richiamo polemico alla nuova formazione
sardista cittadina. (a. b.)
RIPRODUZIONE RISERVATA

Stasera alle 21.00

conduce
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Crociere, un’industria
sempre più florida:
Sardegna tappa obbligata
 È un’industria che va a gon-

mergono nella realtà locale, anche se poche ore, fatta di enogastronomia, storia, cultura, archeologia, tradizione. “Seven gates for paradise”, sette porte per
il paradiso, è lo slogan con cui
l’Autorità promuove il turismo
crocieristico. «La Sardegna è un
paradiso naturalistico, climatico, culturale, archeologico, enogastronomico. Con questo slogan diciamo che siamo in grado
di garantire l’accesso a questo
patrimonio in vari punti. Il senso è che si può arrivare attraverso sette porti, ma la destinazione crocieristica è unica».
IL PRIMATO. Cagliari (primo
scalo dell’Isola con 350mila passeggeri), Olbia, Porto Torres,
Oristano, Portovesme, Golfo
Aranci e la banchina commerciale di Santa Teresa: qui arrivano le navi da crociera, a volta sono vere e proprie città galleggianti che trasportano 4-5.000
persone, altre sono piccole imbarcazioni con appena 200 passeggeri. Sì, perché oltre al turismo crocieristico di massa (alimentato dai porti di Cagliari, Olbia e, quando saranno terminati i lavori, di nuovo anche Porto
Torres), la Sardegna si candida
per ospitare anche quello di nicchia.
SUGGESTIONI. «Esiste una categoria di turisti, chiamati repeaters, a cui piace la filosofia della
crociera», come idea di vacanza
che coniuga relax e scoperta di
posti sempre nuovi, «che cerca-

fie vele: oltre 565mila passeggeri sbarcati in Sardegna nel 2017,
263 imbarcazioni attraccate in
un anno, e una previsione per il
2018 che dovrebbe far registrare un aumento dei passeggeri
del +5-7%. Ma il dato più interessante è quello della ricaduta
economica sul territorio che, secondo le rilevazioni degli esperti, è di oltre 11 milioni di euro
(calcolando una spesa media di
20 euro per ogni turista).
TOP TEN. Il mercato crocieristico in Sardegna non conosce
crisi e registra numeri mai visti
prima. «La Sardegna è entrata
nella top ten dei porti crocieristici italiani che si contendono
con la Spagna il primato in Europa», spiega Massimo Deiana,
presidente dell’Autorità di sistema portuale della Sardegna, l’organismo che governa tutti i porti sardi. «L’Isola ha conquistato
questa posizione di prestigio nel
mercato delle crociere perché
ha saputo cogliere un’opportunità che tra il 2013 e il 2014 è
venuta dalla crisi dei Paesi nordafricani. All’inizio eravamo solo uno scalo alternativo, in pochi anni siamo diventati una destinazione turistica per questo
mercato», aggiunge.
STORIA E CULTURA. I crocieristi
arrivano in Sardegna in qualunque periodo dell’anno, anche se
preferiscono i mesi di aprile,
maggio e giugno. Amano scoprire le città, ma in generale si im-

no nuove suggestioni, lontani
dalla massa, e per questo preferiscono arrivare nei porti piccoli, dove lo scalo avviene in rada», spiega Deiana. Così cresce,
per esempio, il porto di Oristano (che si è affacciato da poco
sul mercato), da dove in meno
di un’ora si può arrivare a Barumini, a Nuoro, a Cabras, o a Is
Arenas, meta dei golfisti. «I porti della Sardegna, con le dovute
differenze, sono in grado di ricevere qualunque tipo di naviglio. E questa capacità fa sì che
la Sardegna rappresenti una meta abbastanza interessante anche per il turismo crocieristico
di nicchia», continua Deiana.
CANTIERI APERTI. La Sardegna
dei porti è un cantiere aperto.
Nonostante stiano riaprendo i
porti nordafricani, gli operatori
attendono numeri in crescita
anche per il 2019 e 2020. «A Cagliari si sta lavorando per far sì
che possano attraccare quattro
navi contemporaneamente», dice Deiana. “Cagliari home port”,
il progetto che trasforma il porto in un punto di partenza delle
crociere, è una parte del cantiere Sardegna. «È stata siglata l’intesa con la società che gestisce
l’aeroporto per semplificare la
gestione dei passeggeri, come il
trasporto bagagli dall’aeroporto
alla cabina», conclude Emanuele Garzia, Confcommercio.
Mauro Madeddu
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Regate, spettacolo e business: così la stagione si allarga ai mesi spalla
 L’estate sarda, quella della vela,

si prenderà un mese in più, rispetto al calendario tradizionale, per il
finale di uno spettacolo a pelo
d’acqua iniziato in tarda primavera, che darà visibilità, benefici immediati e a lungo termine all’economia del mare.
In questi giorni si chiudono tre
eventi di caratura internazionale.
A Porto Cervo termina la Rolex
Swan Cup, classico evento biennale dello Yacht Club Costa Smeralda, celebrato da 110 equipaggi
di 17 nazioni, terz’ultimo atto della stagione che ha ancora in serbo
la Perini Navi Cup e la finale dell’Audi Italian Sailing League. Poi,
la GC32 Villasimius Cup, che per
il secondo anno consecutivo ha

Cagliari sogna e scommette sulla vela
portato nel sud Sardegna i catamarani volanti e campioni di Coppa America.
Infine, nel Golfo degli Angeli
giunge al traguardo la tappa finale
del circuito europeo Melges 20, di
base a Cagliari con 28 barche da
tutto il continente. Nelle prossime
settimane, Melges 20 e 32 torneranno col campionato russo e i rispettivi Mondiali.
Ciascuna regata porta per circa
una settimana fino a 300 persone
tra atleti, accompagnatori e addetti ai lavori. In media, ciascuno
spende 150 euro al giorno per vitto e alloggio, per un indotto sul

territorio pari a circa 300 mila euro a evento.
«La vela è lo sport che meglio
esalta le potenzialità di Cagliari e
può davvero diventare una risorsa
per l’economia del territorio, lanciando l’immagine del capoluogo e
rendendolo la naturale alternativa, nelle stagioni di spalla, alla Costa Smeralda», sottolinea Alberto
Floris, presidente dello Yacht Club
Cagliari. «Noi ci crediamo da vent’anni, da quando abbiamo cominciato a organizzare regate internazionali per derive e classi d’altura,
accogliendo armatori e campioni
di tutto il mondo. Ora hanno scel-

to Cagliari le classi Melges, a nostre spese abbiamo allestito un
pontile galleggiante che ha trasformato il fronte porto cittadino.
Confidiamo che anche in futuro si
possa usufruire di questa eccezionale situazione logistica e che, nel
frattempo, inizi a concretizzarsi il
progetto della cittadella della vela
a Marina Piccola, indispensabile
per accogliere tutti coloro che
scelgono Cagliari per la preparazione invernale, prima fra tutte la
squadra olimpica azzurra».
Meno eclatante sul fronte dei
numeri, ma di immenso valore per
l’immagine del capoluogo, è il sog-

giorno della Nazionale giovanile di
vela - con il direttore tecnico Alessandra Sensini - impegnata negli
allenamenti in vista delle Olimpiadi di Buenos Aires, in città fino al
26 settembre e presto rimpiazzata dagli equipaggi delle classi olimpiche di tutto il mondo, che da alcuni anni scelgono Cagliari e il suo
clima mite per svernare.
Come loro, faranno i settanta kiters protagonisti a metà ottobre
della terza tappa del Kitefoil World
Tour. Senza dimenticare il fermento sul Molo Ichnusa. È lì che
Luna Rossa Challenge prepara la
prossima Coppa America e la Federazione Italiana Vela sta allestendo una base. (cl. m.)
RIPRODUZIONE RISERVATA

Societa’ Nazionale di Salvamento
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Brevetto legalmente riconosciuto dai ministeri
competenti come titolo professionale.
Corsi in programma anno 2018:
OPERATORE MOTO D’ACQUA
ISTRUTTORE DI NUOTO
TECNICO DI PISCINA
BLSD

S

SONO DISPONIBILI 14 POSTI ENTRO 1L 21 SETTEMBRE 2018
Per info: via Caprera 3/a - salvamentocagliari.it - tel. 070.75.19.222 - cell. 333.32.52.068 - cell. 335.46.01.95
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Quest’anno crescita del 5%. Gli operatori: ora una legge ad hoc

DIPORTO
PORTI* IN
SARDEGNA

TOTALE
POSTI BARCA

66

21.275

10

Cagliari
metropolitana

3.982

8

Provincia
Sud Sardegna

1.230

41

Provincia
di Sassari

13.953

4

Provincia
di Nuoro

1.190

3

Provincia
di Oristano

920

*polifunzionali: trasporto marittimo,
terminal turistico, rimessaggio

I COSTI IN BANCHINA
PER LE IMBARCAZIONI DA DIPORTO
SPESA GIORNALIERA PER LA SOSTA IN ALTA STAGIONE (€)
metri 10 18
30
50

Cagliari (via Roma)
Alghero (porto storico)
Santa Maria Navarrese
Porto Rotondo
Porto Cervo

72
40
57
84
95

200
145
200
353
368

505 1.200
167 non disponibile
399 non disponibile
871 2.070
1.044 2.300

L’ascesa della nautica,
grande risorsa dell’Isola
 A giugno il tempo non è stato clemente, e il calo dei diportisti si è sentito parecchio. A luglio c’è stata la ripresa; agosto va sempre alla grande: in
tutti i porti si registra il sold out. Settembre e ottobre sono i mesi delle regate, e da Cagliari a Villasimius alla
Costa Smeralda, tra mare e terra c’è
un viavai che fa bene agli occhi, al
cuore e all’economia. La stagione alla
fine si chiuderà con un bilancio positivo, gli operatori stimano una crescita generale del 5% circa rispetto all’anno scorso (da record), e sono nel complesso soddisfatti.
IL TREND. «Il settore va abbastanza
bene per il terzo anno consecutivo,
sembra che abbiamo finalmente imboccato di nuovo un trend positivo»,
sottolinea Roberto Azzi, presidente di
Confindustria nautica del Centro
Nord Sardegna, «e parliamo di tutta
la filiera, dall’incremento, seppure
contenuto rispetto al 2017, dell’occupazione dei posti barca, all’assistenza, rimessaggio e refitting, che lo scorso anno ha segnato un più 15%. Servirebbe una legge regionale sulla nautica, che stabilisca azioni per il rispetto dell’ambiente, agevoli le pratiche e
la rete tra le marine, unisca il diporto
al turismo nelle zone interne, promuova un’offerta integrata dell’Isola
all’estero».
LA SPESA E I SERVIZI. Si calcola che
un turista “normale” spenda - trasporti compresi - dai 180 ai 250 euro al
giorno, ogni persona a bordo di un
maxi yacht spende circa dieci volte di
più. L’industria nautica ha un moltiplicatore di enorme rilievo: per ogni
addetto diretto ce ne sono 7,4 nella filiera, e ogni euro guadagnato ne attiva 5,9 nell’indotto.

«Ma la vera sfida è quella di riuscire
a tenere le imbarcazioni qui il più possibile, di crescere nei servizi e creare
le condizioni perché chi ha un maxi
yacht lo tenga tutto l’anno da noi e
non, magari, in Costa Azzurra. Chi ci
guadagna è l’intero territorio, da chi fa
il pane, a chi vende fiori, a chi lavora
nella carpenteria», spiega Francesco
Pirro, proprietario insieme con il fratello Andrea del marchio Novamarine
e della “Sno”, società che fa di tutto,
dalla costruzione all’assistenza. «Noi
abbiamo cominciato trent’anni fa con
un piccolissimo rimessaggio a Posada,
in una stalla, oggi abbiamo uno dei
service più grossi del Mediterraneo e,
se riusciremo a realizzare il nostro sogno, avremo uno dei centri più importanti al mondo». Il progetto - «che dev’essere condiviso da Comune, Regione e Autorità portuale» - riguarda un
ricovero per mega natanti, vicino alla
zona industriale di Olbia, con una darsena a mare che potrà ospitare barche fino a 90 metri, banchine, piazzali di movimentazione e sosta, sistemi
di alaggio e varo e tutto ciò che serve
a un’officina del settore. «Dovremo assumere alcune centinaia di persone»,
prosegue Pirro, «ma già ora servono
falegnami, elettricisti, verniciatori, figure specializzate ma anche da formare. Noi lavoriamo per il lusso, ma le
buste paga sono per operai metalmeccanici».
Sottolinea Gian Simone Masia, direttore di Confindustria Nord Sardegna che «ogni anno chi ha una barca
spende circa il 10% del suo valore per
la manutenzione e la cura, dunque,
dobbiamo puntare molto su questo
comparto».

LA REGIONE. Dalla direzione generale Industria, Servizio per le Politiche
di sviluppo delle attività produttive,
ricerca industriale e innovazione tecnologica dell’assessorato all’Industria
fanno sapere che la nautica è in cima
alle priorità, con una serie di azioni
che riguardano aiuti e incentivi per
l’implementazione di piani export, la
partecipazione alle più importanti
manifestazioni internazionali, iniziative di formazione e aggiornamento
come quelle organizzate ad aprile e
maggio scorsi con Ice (l’Agenzia di
promozione del governo) sul marketing, i servizi, il mercati interno e
quello dell’Europa occidentale e del
Nord, Paesi del Mediterraneo, Emirati Arabi, Russia, Cina, Stati Uniti. Ora,
si segnala la manifestazione di interesse per la partecipazione al Salone
nautico di Parigi, dall’8 al 16 dicembre.
I PROGETTI. «Noi stiamo puntando
moltissimo nella nautica, cercando di
utilizzare molte risorse europee», dice Maria Amelia Lai, presidente di
Promocamera, azienda speciale della
Camera di commercio di Sassari.
«Crediamo che la Regione dovrebbe
comunque investire più risorse», aggiunge il direttore, Luigi Chessa, «ora
lanceremo la seconda edizione del
progetto “Blue connect”, che oltre a
uno studio dettagliato della realtà isolana e dei nostri maggiori competitor,
ha dato voucher di 5000 euro a sette
imprese, per fare brochure e partecipare agli appuntamenti più importanti». A Cannes, Montecarlo, Genova e
Fort Lauderdale.
Cristina Cossu
RIPRODUZIONE RISERVATA

Nasce “Cambusa”, un’app che promuove le eccellenze dell’enogastronomia locale

Miele, fiori, parrucchiere: le richieste dai maxi yacht
 Una delle richieste più particolari è sta-

ta quella di un magnate americano che ha
voluto 350 chili di miele sardo. «Insieme
ai vini, soprattutto bianchi, il miele è proprio uno dei prodotti più apprezzati»,
spiega Renato Azara, titolare di Sardinia
Yacht Service, società che ha sede a Porto Cervo che da oltre vent’anni fornisce
servizi alle imbarcazioni di lusso.
Dagli alimentari ai fiori, quando l’armatore fa una richiesta ecco le società pronte a trovare la migliore soluzione sul mercato. Che si tratti del miglior parrucchiere, o della più brava estetista, o di un autista che guida un’auto superlusso, ogni
richiesta viene soddisfatta. Sul catering,
«ormai molto sta cambiando», spiega Aza-

ra. «È finito il tempo delle richieste particolari. Gli armatori vogliono soprattutto
prodotti di qualità e, possibilmente, biologici. Ma, avendo in barca chef di livello
internazionale, sono proprio queste persone che guidano le scelte dei prodotti alimentari». Così, per esempio, si scopre che
«la bottarga è difficilissima da proporre, in
effetti non ha molto appeal. Le richieste
sono perlopiù di frutta e verdura di primissima qualità, quindi olio, pane e pesce.
Pesce fresco quasi ogni giorno e carne di
primo taglio», aggiunge. A penalizzare in
qualche misura i prodotti sardi contribuisce anche il fatto che chi arriva in Sardegna con imbarcazioni di lusso viaggia sul
mercato “charter”, cioè imbarcazioni pre-

RU=|||wqIg4XYN6smX3cvuXFPyfw==|||bAIAwC1dYtAUnx7N7tBXskgVhc/Isw/8354075

se a noleggio, con cui trascorrono nell’Isola 7-10 giorni. «Chi vuole scoprire i prodotti sardi, va in giro nei ristoranti», spiega Azara.
A spingere l’agroalimentare sardo negli
yatch di lusso potrebbe contribuire allora
“Cambusa”, l’applicazione per smartphone e tablet targata Camera di commercio
di Sassari e Assonautica nord Sardegna
(sarà attiva nel 2019) che mette insieme
la filiera del turismo nautico e quella delle produzioni agroalimentari di qualità.
Obiettivo: offrire ai diportisti prodotti locali e di altissima qualità, ma anche servizi che arrivano alla prenotazione dei posti barca. (ma. mad.)
RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo yacht Dilbar 2 del magnate russo Usmanov a Porto Cervo
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la guerra dei mari
di Luca Rojch
◗ SASSARI

Guerrieri di carta, bollata. E signori dei mari. Tra Onorato e
Grimaldi è battaglia navale totale. I due gruppi si detestano e
non fanno più nulla per nasconderlo. Lo scontro dura da anni
ma negli ultimi mesi è diventato
sempre più palese. L’ultima
manche si chiude con un doppio
rilancio. Onorato che chiede
un’inchiesta contro Grimaldi,
reo a suo dire di sostenere la
campagna di Pili. Grimaldi rilancia, plaude all’iniziativa dell’ex
deputato di Unidos e si dice
pronto a trasportare tutti i sardi
gratis sulle sue navi se solo avrà
la metà dei 73 milioni che la
Convenzione con lo Stato assicura alla Tirrenia per trasportare
i sardi.
E in questa situazione tesissima l’ex deputato Mauro Pili in
versione incendiario fa da innesco per l’ultima esplosiva polemica. Pili in un comunicato ha
accusato il gruppo Onorato di
vendere tre navi della Tirrenia a
un gruppo cinese per poi riprenderle in affitto. Ma da mesi Pili
porta avanti una campagna di
contestazione del gruppo Onorato e ha raccolto on line 60mila
firme per chiedere la revoca della convenzione.
Onorato. L’ultimo attacco di Pili
fa scattare Onorato. Il gruppo
annuncia la querela per diffamazione contro Pili «con parallela
richiesta di risarcimento danni
reputazionali e aziendali per un
valore iniziale di 20 milioni di euro. E richiesta all’Autorità giudiziaria di indagare su una campagna diffamatoria articolata anche attraverso interventi diretti
del direttore short-sea della Grimaldi Lines, Guido Grimaldi, come provato dalla diffusione di
messaggi telefonici personali in
particolare alla comunità estesa
dell’autotrasporto. Attraverso dichiarazioni perfettamente sovrapponibili a quelle rilasciate
da Pili anche in una petizione in
rete finalizzata a colpire la convenzione con lo Stato per i servizi di collegamento con Sardegna, Sicilia e isole minori e attraverso la “gestione” di attività di
volantinaggio all’imbarco dei
traghetti del gruppo Grimaldi».
In campo l’artiglieria pesante.
«Siamo perfettamente convinti,
con prove che porremo a piena
disposizione degli inquirenti –
dice il presidente Vincenzo Onorato – che le reali motivazioni di
questa campagna diffamatoria
traggano origine dalla battaglia
nella quale ci siamo impegnati
da anni per difendere l’occupazione dei marittimi italiani, denunciando una truffa ai danni
dello Stato e una violazione si-

Onorato contro Grimaldi:
«Lui dietro le azioni di Pili»
L’armatore rivale: «Con metà dei soldi dati a Tirrenia farei viaggiare i sardi gratis»
grimaldi lines

Via alle prenotazioni per la stagione 2019
Grimaldi Lines ha aperto le
prenotazioni per la stagione
2019. A partire da ieri chi sta
programmando per il nuovo anno
una traversata verso Sardegna,
Sicilia, Spagna, Grecia, Malta,
Tunisia e Marocco, potrà
effettuare la prenotazione su
tutti i collegamenti marittimi
coperti dalla compagnia, con
partenza fino al 31 maggio.
Sono quindi confermate tutte le
linee annuali proposte da
Grimaldi: Livorno-Olbia e
Civitavecchia-Porto Torres per la
Sardegna, Livorno-Palermo,
Salerno-Palermo e
Salerno-Catania per la Sicilia,
Civitavecchia-Barcellona,
Porto Torres-Barcellona e
Savona-Barcellona per la Spagna,

Brindisi-Patrasso,Ancona-Patras
so, Venezia-Igoumenitsa e
Venezia-Patrasso per la Grecia,
Salerno-Malta e Catania-Malta
per l’isola di Malta e tutti i
collegamtni con l’Africa.
«Sul fronte prezzi – spiegano
dalla compagnia – Grimaldi Lines
continuerà a garantire all’utenza
il massimo della flessibilità e
della dinamicità, grazie alle
tariffe speciali valide tutto l’anno
ed alla ricca offerta di promozioni
a tempo che assicurano riduzioni
convenienti in ogni periodo
dell’anno. Da non perdere,
l’appuntamento mensile con la
promozione a sorpresa “E’
arrivato il 17!” che si caratterizza
per lo sconto riservato a chi
prenota il giorno 17 di ogni mese».

Il patron
di Mascalzone Latino
chiede 20 milioni di euro
di danni all’ex governatore
dopo l’ultimo attacco

chiedono la revoca della Convenzione per la continuità territoriale. Il nostro non è un ruolo
ambiguo, ma un chiaro sostegno a una lodevole iniziativa che
difende gli interessi dei cittadini
italiani. È una convenzione che
non è stata messa in gara».
Poi la sfida aperta. Grimaldi si
dice pronto a trasportare tutti i
sardi gratis sulle sue navi se gli
verrà data la metà dei 72 milioni
di euro assicurati a Tirrenia dalla Convenzione. «Al nuovo governo italiano, propongo sia
adottato il modello spagnolo in
alternativa all’attuale Convenzione tra lo Stato e la Tirrenia.
Questo modello offre un sistema efficace di continuità territoriale tra la penisola iberica e le
isole Baleari e le Canarie. Con
questo sistema, il contributo
erogato dallo stato spagnolo viene destinato ai nativi e ai residenti e viene rimborsato. Se il
nostro Gruppo beneficiasse solo
della metà del contributo dato
alla Tirrenia, potremmo trasportare gratis tutti i residenti e nativi della Sardegna».

Navi Grimaldi e Tirrenia ormeggiate al porto di Olbia

Guido Grimaldi:
«Ci rallegriamo
della petizione
firmata da 60mila sardi
contro la Convenzione»
Vincenzo Onorato

Guido Grimaldi

Mauro Pili

stematica delle norme che consentono a troppi gruppi armatoriali italiani di attuare a bordo
delle loro navi, battenti bandiera italiana e in quanto tali esenti
da qualsiasi tassazione, di sfruttare manodopera extra-comunitaria a livello di pura schiavitù lasciando a terra disoccupati migliaia di marittimi italiani. Secondo la circostanziata querela
presentata all’Autorità giudiziaria, l’ex deputato Pili, “oggi in

cerca di motivazioni esistenziali”, conduce una campagna diffamatoria su presunte violazioni
della Convenzione fra lo Stato e
il gruppo Onorato, usando strumenti, dichiarazioni e persino
parole, palesemente sovrapponibili a quelle utilizzate da Guido Grimaldi per coprire di fango
il gruppo Onorato, che solo in
Sardegna dà lavoro a 500 lavoratori. In gioco non c’è la conquista di quote di mercato o l’aper-

tura di nuove rotte. C’è l’onorabilità e la dignità di una famiglia,
la nostra, da cinque generazioni
sul mare e c’è anche il rispetto
che si deve a 5mila persone che
lavorano ogni giorno con noi. E
per noi, a differenza forse di altri, questo è un valore su cui non
accettiamo discussioni».
Grimaldi. Non si fa attendere la
risposta di Guido Grimaldi, che
difende la richiesta di revoca della convenzione alla Tirrenia «Do-

po la notizia di un ambiguo ruolo di Guido Grimaldi nella petizione lanciata dall’ex presidente
della Region Mauro Pili per la revoca da parte dello Stato della
convenzione alla Tirrenia, mi
trovo costretto a fare alcune precisazioni – dice Grimaldi –. Apprezziamo l’iniziativa di Pili,
nonché quella di Ugo Cappellacci, e ci rallegriamo per la sottoscrizione della petizione da parte di oltre 60mila cittadini che

L’ex deputato: per me è una medaglia
Il leader di Unidos: l’azione giudiziaria non fermerà la mia battaglia per i sardi
◗ SASSARI

Un evento di Unidos

«L’annunciata querela, l’ennesima, di Onorato è per me
una medaglia». Non si fa attendere la presa di posizione
di Mauro Pili all’annuncio di
Moby-Tirrenia. «Pensare di
minacciarmi con un’azione
giudiziaria non solo non solo
non mi far retrocedere nella
mia battaglia ma mi induce a
perseverare contro l’arroganza di certi personaggi abituati a volteggiare da una Leopolda all’altra a suon di contributi con molti zeri – attacca l’ex governatore e leader

di Unidos –. Un dato è certo:
io combatto a viso aperto la
Tirrenia, il suo sistema, almeno dal 1999. Sono stato l’unico a votare contro la svendita
di Tirrenia, ho votato contro
le indicazioni di maggioranza e di partito, senza timore
alcuno anche a scapito della
mia stessa carriera politica.
Non mi sono mai venduto a
nessuno e tantomeno mi sono fatto intimorire da certi
personaggi che pensano alla
Sardegna come una colonia
da sfruttare magari per soli
due mesi all’anno. A Onorato è probabilmente dispia-

ciuto il fallimento della propria petizione sulla piattaforma Change.org che, nonostante sia partita 15 giorni
prima della mia, è stata doppiata con quasi 55mila firme
contro il sistema Tirrenia». Il
elader di Unidos conclude dichiarandosi nullatenente.
«Pretendere 20 milioni di euro dal sottoscritto è pari alla
remota possibilità di veder
cancellato il proprio debito.
Se un giorno i sardi dovessero decidere di chiedere i danni a Onorato e soci non basterà l’intera dinastia per poterli pagare».

Coro Polifonico Turritano – Direttore artistico Laura Lambroni
Porto Torres
Castelsardo Olmedo Mamoiada Santa Maria Coghinas Borutta
25 agosto – 23 settembre
Giovedì
20 settembre

Porto Torres
Centro Commerciale I Granai

Notte bianca con canti e balli di gruppi locali

Venerdì
21 settembre

Borutta
Cattedrale di S. Pietro di Sorres

Sibi Consoni - Genova, Italia

Sabato
22 settembre

Porto Torres
Auditorium Liceo Scientiico

M° Roberta Paraninfo e Sibi
Consoni - Genova, Italia

Sabato
22 settembre

Porto Torres Basilica di S. Gavino

-Sibi Consoni, Genova
-Coro G. Rossini, Sassari

Domenica
23 settembre

Porto Torres
Chiesa di Cristo Risorto

Messa in onore di Don Antonio Sanna,
fondatore del Festival

Domenica
23 settembre

Porto Torres Basilica di S. Gavino

Serata di chiusura: Concerto di cori scolastici
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inchiesta: LA sicurezza a Sassari. Aggressioni, PAURE, boom dell’azzardo

Il prefetto: «Segnali pericolosi, alzare la guardia»
Il disagio invisibile, la crisi sempre più
grave e il malessere crescente. Sassari
ha perso con il passare degli anni i gradi, è scivolata indietro nelle classifiche,
ha lasciato punti anche sul fronte della
sicurezza. E poco importa se sono diminuiti i delitti, la gente è allarmata, perché la sicurezza percepita è quella che
tocca le famiglie, gli anziani barricati in
casa nel centro storico dove basta un

niente per accendere la miccia del malcontento. Sassari vive il suo momento
più delicato. Oggi La Nuova muove il
primo passo con una inchiesta a puntate per cercare di andare alle radici del
problema. E comincia con la prima intervista rilasciata dal prefetto di Sassari
Giuseppe Marani, a Sassari da 20 mesi.
■ BAZZONI ALLE PAGINE 30 E 31

L’APPELLO DI MARANI

«La città può reagire
ha gli anticorpi»
Il prefetto
Marani

■ ALLE PAGINE 30 E 31

Boccia: negozi, detassare domeniche

il commento

STORIA DI ROSY
UN PATRIMONIO
Intervista al presidente di Confindustria: «Altro che chiusure nei giorni festivi, si deve creare più lavoro»
«La Sardegna punti sul turismo e l’agroindustria. L’insularità sia un’opportunità, non un alibi» ■ ROJCH A PAG.3 D’AMORE
di VANESSA ROGGERI

N

LA GUERRA DEI TRAGHETTI

denuncia ance

Bomba d’acqua
nel Cagliaritano
Fulmine provoca
rogo alla Saras

Onorato: navi gratis
per i sardi? Assurdo
Ma Pili insiste

Ponti, scuole, strade
Si lavora al dossier
sui rischi nell’isola

on è mai facile parlare di cancro, non è
facile parlare di chi
questa malattia implacabile
la combatte ogni giorno in
una lotta estenuante per la
sopravvivenza.
Non è facile parlare dei famigliari e degli amici che
stanno accanto ai malati e
devono fare i conti con un
alternarsi disperato di aspettative e disillusioni che spezzano il cuore.
Chi ci è passato lo sa: comunque vada, l’anima resta
segnata per sempre da
un’ombra. Leggere la lettera
(pubblicata ieri dalla Nuova
Sardegna) scritta da Rosy, la
donna malata terminale che
ha espresso il desiderio di
incontrare Simona Ventura
prima di morire, fa male.
Ogni parola colpisce duro
non solo perché Rosy aveva
la lucida e straziante consapevolezza della propria condizione, non solo perché era
colma del rimpianto per il
diritto negato a crescere la
propria figlia, ma anche per
un doloroso senso di gioia,
quella che va oltre i confini
imposti dalla morte e concorda perfettamente con l’aver
colto in pieno tutta la bellezza della vita.
Fermare i granelli che scorrono nella clessidra del destino a volte non è possibile,
però è umano cercare conforto, un motivo per rimanere
aggrappato alla realtà, per
sperare ancora e trarre ispirazione.

■ AMBU A PAGINA 7

■ A PAGINA 2

■ S. SANNA A PAGINA 6

■ CONTINUA A PAGINA 6

IN PRIMO PIANO

Il dizionario ZINGARELLI “vestITO” DA Marras: un’edizione limitata per beNeficenza

bortigiadas

LO STILISTA

Tre licenziate
in una famiglia
cooperativa
sotto accusa

«Me lo portavo
a scuola, ora
posso ricrearlo»
Una nuova sfida per Antonio
Marras: lo stilista algherese vestirà un’edizione limitata del
caro vecchio Zingarelli, lo storico dizionario della lingua italiana pubblicato per la prima volta
in fascicoli nel 1917 e in volume
nel 1922. Un’opera che tutti abbiamo avuto tra le mani e che
dal 1933 – anno della sua dodicesima edizione – è stato il primo
vocabolario italiano ad essere
aggiornato ogni anno. «Un’esperienza straordinaria – racconta
Marras – perché è lo Zingarelli è
un oggetto che ha accompagnato me e ancora accompagna
intere generazioni a scuola».

Tre donne della stessa famiglia
licenziate. Coop sotto accusa.
■ PUORRO A PAGINA 17

l’allarme

Boeddu (Cgil):
«Ryanair
andrà via
da Alghero»
■ A PAGINA 2

maltempo

■ BELLU A PAGINA 36

Intervista alla titolare di “terra Moretti”

Francesca, il vino e il cuore sardo
«Rilanceremo Sella&Mosca, vale oro sui mercati mondiali»
CONTINUANO
LE PROMOZIONI...

VIENI
A TROVARCI...

Via Biscollai 1 - C. Comm.le Centrocittà Nuoro

Guida “Terra Moretti”, l’azienda diventata il quarto
più grande proprietario di
vigneti d’Italia, soprattutto
grazie all’acquisizione, nel
dicembre 2016, dei 541 ettari di Sella & Mosca. Francesca Moretti, 43 anni, che segue le orme del padre Vittoria, racconta i progetti di sviluppo e rilancio dell’azienda vitivinicola di Alghero.
■ BUA A PAGINA 5

Oggi con la Nuova

Ozieri, operatori
socio-sanitari
Offerte nell’edilizia
in tutta l’isola
Annunci e curricula alla mail
Francesca Moretti

lavoroecarriere@
lanuovasardegna.it
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la guerra dei mari
◗ SASSARI

Neanche il tempo di riparare gli
scafi delle corazzate che già il
gruppo Onorato ricarica i cannoni e fa fuoco contro Grimaldi. La
battaglia navale tra i due armatori non si ferma più. A innescare
la guerra un comunicato dell’ex
deputato Mauro Pili contro una
presunta operazione finanziaria
della Tirrenia. Come un cerino
nella polveriera. Onorato è subito partito all’attacco. Ha chiesto
20 milioni di euro di danni al leader di Unidos, ma ha anche puntato il dito contro Guido Grimaldi, uno dei comandanti della
compagnia di navigazione. E lo
ha accusato di essere l’ispirato
della campagna anti Tirrenia di
Pili.
L’ex deputato ha subito reagito. «Per me la sua querela è una
medaglia». Grimaldi ha risposto
colpo su colpo. Ha detto di sostenere la battaglia di Pili contro
Onorato e di condividerla. Per
poi rilanciare con un’offerta
choc. Con la metà dei 72 milioni
di euro che la Convenzione Stato-Tirrenia assicura alla compagnia, Grimaldi promette di trasportare gratis tutti i sardi.
La controreplica. Qualcuno si
aspetterebbe una sorta di stallo,
ma Onorato non ci sta e parte di
nuovo all’attacco. «Nell’annunciare la querela per diffamazione contro l’ex deputato Mauro
Pili, avevamo adombrato il sospetto di una sovrapposizione
fra le iniziative diffamatorie e
"teleguidate" di Pili e il ruolo
svolto e ricoperto in queste iniziative dal signor Guido Grimal-

rwm

Bombe all’Arabia
sit in dei pacifisti
davanti all’ambasciata
◗ CAGLIARI

«Fermare il traffico di armamenti dalla Sardegna verso l'Arabia
Saudita». Con questo slogan si è
svolto un sit-in a Roma, davanti
all'ambasciata dell'Arabia Saudita. Al sit-in ha partecipato anche
l'eurodeputata M5s Giulia Moi.
»In Sardegna – spiegano i partecipanti all’iniziativa organizzata
da Sardegna Pulita, Cobas, Cagliari Social Forum – a Domusnovas, la società tedesca Rwm
produce bombe che vengono
poi sganciate nello Yemen e
stanno causando il massacro di
miglia di bambini e persone innocenti». Per il presidente di
'Sardegna Pulita Angelo Cremone, «non è dignitoso che dei lavoratori sardi siano costretti a
fabbricare bombe che l'Arabia
Saudita usa per sterminare la popolazione yemenita. Il governo
italiano applichi la legge 185/90
e dichiari l'embargo sugli armamenti verso l'Arabia, come già
deliberato dal Parlamento Ue».
Nei giorni scorsi la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, aveva inviato al ministero degli Esteri «una richiesta di chiarimenti»
sottolineando, laddove si configurasse una violazione della legge 185, «di interrompere subito
l'export e far decadere immediatamente i contratti in essere.
Contratti firmati e portati avanti
dal precedente governo». Ma via
Twitter il viceministro leghista
Guglielmo Picchi ha risposto. «Il
processo autorizzativo italiano
per l'export di materiali di difesa
con l'Arabia Saudita coinvolge
pienamente il ministero della
Difesa. Se cambia l'indirizzo politico, il governo sia consapevole
di ogni conseguenza negativa
occupazionale e commerciale».

Onorato: sardi gratis in nave
è una proposta grottesca
L’armatore di Cin e Tirrenia contesta l’idea provocatoria lanciata da Grimaldi
Ma Pili ci crede e ribatte: «Il ministero non faccia pagare nativi e residenti»

Vincenzo Onorato

Guido Grimaldi

Mauro Pili

di, interessato commercialmente a infangare il gruppo Onorato
e a spingere per una revoca della
convenzione fra Stato e Tirrenia
per i collegamenti con la Sardegna – dichiara il gruppo Onorato
–. Non c’è stato bisogno dell’indagine giudiziaria da noi sollecitata per verificare questa coincidenza di propositi e di azioni diffamatorie. A giro di posta Guido

Grimaldi il dirigente del gruppo
Grimaldi, che ha parlato anche
nella duplice veste di presidente
dell'Associazione Alis, ha confessato il pieno appoggio e la regia
delle azioni del signor Pili, dichiarando “un chiaro sostegno a
una lodevole iniziativa che difende gli interessi dei cittadini
italiani».
E il gruppo Onorato continua

a martellare. «Guido Grimaldi
ha reiterato le tesi e dichiarazioni palesemente false (sostenute
dal signor Pili) come quella relativa a una convenzione per i servizi per la Sardegna che non sarebbe stata “messa a gara”,
quando lo stesso gruppo Grimaldi aveva partecipato a quella gara. Grottesco quindi il tentativo
di affermare il diritto esclusivo

dei cittadini sardi non alla continuità territoriale garantita oggi
dalla convenzione e da un regime privilegiato di prezzi attuato,
sulla base e su precise e inviolabili indicazioni della convenzione stessa, ma a usufruire, unici
fra i cittadini italiani, di trasporti
totalmente gratuiti».
Pili. Grimaldi questa volta non
replica agli attacchi di Onorato.
Lo fa l’ex deputato Mauro Pili. «I
sardi residenti e nativi devono
poter da subito viaggiare gratis –
dice Pili –. Da tempo sostengo
che il contributo dello Stato alla
Tirrenia sarebbe stato sufficiente per garantire la gratuità dei
collegamenti tra la Sardegna e il
resto della penisola. Ora che la
proposta di gratuità per i collegamenti per i sardi è stata avanzata
dal gruppo Grimaldi il ministero
dei trasporti non può più stare
in silenzio. Siamo davanti a una
proposta rivoluzionaria e alla
conferma che l’isola è vittima di
una grande speculazione in atto
ai danni dei sardi».

Sindacati in rivolta:
1° ottobre sciopero
Sempre più dura la vertenza Air
Italy e le organizzazioni sindacali
ora alzano il tiro proclamando per
lunedì 1° ottobre uno sciopero
aziendale territoriale di 24 ore. In
pratica, si fermeranno tutti i
lavoratori Air Italy che operano
nella sede di Olbia.È l’epilogo della
protesta scatenata martedì dopo la
convocazione dei vertici della
compagnia aerea a Roma, al
ministero dei Trasporti. Cioè un
incontro solo con l’azienda, senza
la presenza dei rappresentanti dei
lavoratori e della regione che in
tutti questi mesi hanno sostenuto
la protesta dei 51 lavoratori del
centro operativo che proprio dal 1°
ottobre saranno trasferiti da Olbia
a Malpensa. «Lo spostamento del
tavolo dal Mise al ministero dei
Trasporti una gravissima
mancanza di rispetto da parte del
Governo nei confronti dei
lavoratori Airitaly e di tutta la
Sardegna – dicono i segretari di
Cgil, Cisl, Uil e Ugl – ancora più
grave è il fatto che le
organizzazioni sindacali firmatarie
dell’accordo che ha permesso
l’ingresso del Qatar, garantendo il
rilancio di un’azienda dal futuro
incerto, non siano state convocate
all’incontro di venerdì. La vertenza
Air Italy riguarda tutta l’Isola e non
si limita ai soli 51 lavoratori
trasferiti, ma che vede prossimi,
ulteriori trasferimenti di assistenti
di volo e che vede centinaia di
lavoratori che attendono di essere
reintegrati grazie al tanto
sbandierato sviluppo che tarda ad
arrivare per mancanze aziendali».

Boeddu, Cgil: Ryanair andrà via da Alghero
Il sindacalista lancia l’allarme su un disimpegno della compagnia. Bruno: incontrerò subito la Sogeaal
di Gian Mario Sias
◗ ALGHERO

«Dal prossimo aprile non riaprirà più la base Ryanair
all’aeroporto internazionale
“Riviera del corallo” di Alghero». A lanciare l’allarme, isolato e circondato dal silenzio, è
il segretario regionale della
Filt Cgil, Arnaldo Boeddu.
L’ultimo passo indietro della
regina europea del low cost
non sorprende né spaventa
nessuno. Non una reazione
politica, né del sistema economico-turistico. Comprensibile, perché allo stato attuale la decisione assunta dal
board della compagnia dublinese è soprattutto un proble-

Arnaldo Boeddu, Filt Cgil

ma dei suoi dipendenti. Sardi
o trapiantati, in una trentina
potrebbero fare le valigie a
brevissimo e contrattare una

nuova destinazione lavorativa. Perciò è giusto che Boeddu se la prenda. «Dopo Air Italy, altri lavoratori sardi verranno trasferiti altrove», dice. «E
gli aerei, quei pochi che atterreranno nell’aeroporto del
Nord Ovest, decolleranno subito dopo», aggiunge. Certo,
«un altro pezzo di economia
se ne va insieme al personale
navigante e alle sue famiglie,
residenti in quella parte dell’isola», come rincara Arnaldo
Boeddu. Sul piano dei rapporti tra Ryanair, organizzazioni
sindacali e dipendenti è l’ennesima dimostrazione di forza da parte della società che
da oltre tre lustri domina i cieli d’Europa, connettendo lo-

calità che sino a poco tempo
fa ignoravano l’esistenza una
dell’altra. Per il Segretario della Filt Cgil «è arrivato il momento in cui le organizzazioni sindacali non devono essere lasciate da sole ad affrontare problemi di simile portata». Perché, insiste, «oltre al rispetto dei contratti collettivi
e dei diritti fondamentali del
mondo del lavoro, la politica
deve impedire che dall’oggi al
domani, senza motivi plausibili, le imprese chiudano e vadano via». Il riferimento è anzitutto a Air Italy. «La base di
Cagliari è stata dismessa e
quella di Olbia viene fortemente ridimensionata – rincara Arnaldo Boeddu – idem

consiglio regionale

Foreign fighter, mozione difende Caria
Rossomori, Cp, Cd, Mdp: l’aula si esprima. Il legale: daremo battaglia
◗ CAGLIARI

Mobilitazione in Consiglio regionale a sostegno di Pierluigi
Caria, noto Luisi, il 33enne presunto foreign fighter che aveva
combattuto in difesa del popolo curdo arruolandosi con il Pkk
e ora indagato per associazione
con finalità di terrorismo. I consiglieri Francesco Agus (Campo
progressista), Anna Maria Busia (Centro democratico), Emilio Usula (Rossomori) e Paolo
Zedda (Mdp) hanno presentato
una mozione per chiedere
all'aula «una presa di posizione
univoca sulla vicenda di Caria e

sulle perquisizioni che hanno
coinvolto altri cittadini sardi impegnati in attività di cooperazione internazionale». Un pronunciamento, spiega Agus, «su
temi cari a ogni democratico e
sui quali la nostra attenzione
non deve mai venire meno: le libertà civili, la democrazia, l'autodeterminazione dei popoli, il
sostegno alla lotta all'Isis e a tutte le forme di terrorismo». Secondo il presidente della commissione Autonomia, «quanto
è avvenuto merita l'attenzione
del Consiglio regionale». Del resto, proprio la militanza e il sostegno al popolo curdo ha fatto

scattare nei giorni scorsi la mobilitazione, anche sui social, del
mondo indipendentista sardo,
che ha manifestato solidarietà a
Caria, figlio di Angelo Caria,
fondatore del movimento Sardigna Natzione Indipendentzia
(Sni).
Intanto, l’avvocato del 33enne nuorese, Gianfranco Sollai,
interviene per ribadire l’estraneità del suo assistito alle accuse. «Sono fiducioso che il procedimento della Dda sia stato
aperto per dovere d'ufficio e sono fermamente convinto che
nessun reato sia stato commesso da Pierluigi che attende sere-

Pierluigi “Luisi” Caria

namente la pronuncia del gip.
Siamo comunque pronti a dare
battaglia. Quando sono arrivati
gli investigatori per la perquisizione, a Pierluigi è crollato il
mondo addosso – dice ancora il
legale –. Uno si chiede: ma co-

vale per Alitalia, che non ha
più il nucleo tecnico e i lavoratori sono stati trasferiti e licenziati». E ora Ryanair, «che
decide di chiudere la base –
conclude – sino a pochi anni
fa era garantita per tutto l’anno, ora sparisce anche per
quei pochi mesi all’anno in
cui c’era ancora». Al suo appello risponde, indirettamente, il sindaco di Alghero, Mario Bruno. «Sindaco e Fondazione Alghero incontreranno
la Sogeaal e i vertici di F2i –
annuncia il sindaco – per parlare delle prospettive di traffico sullo scalo del Nord Sardegna e il rapporto tra società di
gestione e istituzioni del territorio».
me, vado per ripristinare la democrazia in un posto dove c'è
l'Isis e vengo chiamato a risponderne? Adesso è più tranquillo».
Per ora l'unico provvedimento
emesso nei suoi confronti, a
parte la perquisizione nell'abitazione ordinata dal pm della
Dda di Cagliari Danilo Tronci,
riguarda il sequestro del passaporto con il relativo divieto di
espatrio. Si attende la decisione
della Gip di Cagliari Lucia Perra
che dovrà convalidare o meno
il sequestro. L'inchiesta è basata soprattutto sulle intercettazioni nelle quali Caria parla con
un amico raccontando dei combattimenti in Siria. «Questo è
un Paese in guerra ed è legittimo l'uso delle armi – argomenta Sollai –. Anche le potenze occidentali che avrebbero altri
strumenti per agire, hanno capito che l'intelligence non funziona e sono state costrette ad
usare le armi».
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trasporti e servizi

Sinergest, il Comune dice sì
alla Porto di Livorno 2000
La società pubblico-privata si è aggiudicata la gestione del terminal toscano
Nell’operazione entra anche Olbia, titolare di una quota (il 19,90%) di azioni
di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Il comune di Olbia entra a pieno
titolo nella compagine azionaria
che gestisce il terminal del porto
di Livorno. Un’operazione a costo zero per l’amministrazione,
che potrebbe però portare vantaggi indiretti sul fronte degli investimenti e delle partnership
tra l’ Isola Bianca e lo scalo labronico. Ma anche una operazione
“politica” che sembra spianare
la strada verso il rinnovo della
concessione alla Sinergest per la
gestione della stazione marittima dello scalo di Olbia. Proprio
la Sinergest sta completando
l’acquisizione della quota di
maggioranza e controllo della
Porto di Livorno 2000, società
che svolge i servizi ai croceristi e
alle navi passeggeri. La società
per azioni che gestisce i servizi
portuali all’Isola Bianca e a Golfo Aranci ha come socio di maggioranza il gruppo Moby, che fa
capo all’armatore Vincenzo
Onorato, che controlla le due
compagnie di navigazione Moby e Tirrenia. Dopo la scalata di
Onorato nel 2006, nella compagine azionaria mantiene una
quota – e un ruolo di controllo –

La stazione marittima dell’Isola Bianca. A destra Achille Onorato, amministratore delegato del gruppo Onorato

anche il Comune (19,90%).
Il Comune, con specifica delibera, ha preso atto della proposta di Sinergest per la costituzione, unitamente ai soci Moby,
Ltm Livorno Terminal marittimo - Autostrade del Mare srl e
Marinvest srl, di una società a responsabilità limitata, finalizzata
all’acquisizione del 66% del capitale della Porto di Livorno 2000 e
dell’affidamento in concessione
del servizio di gestione della sta-

zione marittima, di supporto ai
passeggeri e di altri servizi connessi e delle relative aree demaniali del porto. Rappresenta il
mero espletamento di un obbligo normativo e pubblicistico la
possibilità per i terzi interessati
di proporre osservazioni. Il capitale della “costituenda società”
sarà pari a 100mila euro. La Sinergest deterrà una quota della
stessa di 60.000 euro, pari al 60%
del capitale. L’operazione sarà

sovvenzionata totalmente da alcuni soci privati della Sinergest,
che recupereranno le somme
anticipate a titolo di finanziamento, rivalendosi sugli utili futuri della nuova società: a tal fine verranno costituite in pegno
in favore del soggetto finanziatore le quote di competenza di Sinergest. La sostenibilità economica della partecipazione nella
società Porto di Livorno 2000 risulterebbe quindi garantita, non

essendo previsto un esborso monetario da parte del Comune,
che vedrebbe comunque accresciuto il proprio patrimonio. Secondo le previsioni dell’amministrazione, poi, l’operazione presenterebbe diversi vantaggi, tra i
quali l’accrescimento della propria capacità di azione nel territorio, in particolare con lo sviluppo di sinergie tra gli scali di
Olbia e Livorno per il trasporto
passeggeri, anche del mercato
croceristico in espansione, nonché punto di snodo del Mediterraneo per gli scambi commerciali. Per il Comune si tratta dell’acquisizione di una partecipazione indiretta, in quanto Sinergest
diventerebbe socio della costituenda società finalizzata all’acquisizione del 66% del capitale
della Porto di Livorno 2000 e
dell’affidamento in concessione
del servizio di gestione di stazione marittima. L’importo per l’acquisizione è 11 milioni di euro,
con un conferimento da parte di
Sinergest di 6.600.000 euro.

i nuovi sport

Indragoli brilla alla “Sinis marathon” di Sup, è secondo tra i sardi
◗ OLBIA

Alex Indragoli

Prova da incorniciare per Alex
Indragoli alla nona edizione
della Sinis Marathon di “Sup”
che si è svolta il 9 settembre
scorso tra Tharros e Torregrande, sullo stesso campo di gara
dei campionati europei a squadre. La gara (50 partecipanti)
era anche valida per l’assegnazione dei titoli di campione
sardo 2018 della Fisw Surfing,
la Federazione che da due anni ha ottenuto dal Coni la paternità dello Stand Up Paddle.
Ottimo, dunque, il risultato

ottenuto dall’unico rappresentante olbiese, Alex Indragoli:
quinto assoluto, secondo assoluto dei sardi (dietro Daniele
Concas), primo di categoria e
primo dei “14 piedi” davanti
agli oristanesi Miguel Boi e Gigi Busa.
Quest’anno la Federazione
ha comunicato solo all’ultimo
che non avrebbe ufficializzato
il titolo della classe “14 piedi”,
quindi il titolo di campione
sardo per Indragoli rimane solo ad honorem.
«Avrei potuto utilizzare anche la 12,6 (la classe ricono-

sciuta) visto che le possiedo
entrambe, ma la maggior parte dei miei avversari non aveva
questa possibilità. Quindi, abbiamo deciso di giocarcela alla
pari. La cosa importante era infatti dimostrare in acqua i valori. Comunque, vorrei anche
sottolineare che ai primi due
posti sono arrivati due atleti
della Nazionale Italiana (Esposito e Pampinella), che hanno
allungato il soggiorno sardo
dopo gli Europei.
Due top rider a livello mondiale. Aver pagaiato vicino a loro per oltre metà gara è stata

un’ emozione indescrivibile».
Indragoli vuole dedicare a tutti
gli appassionati di Sup della
Gallura (sempre più numerosi) questo importante risultato.
«Devo ringraziare per l’ospitalità, anche quest’anno, il comandante Roberto Ferrilli,
presidente del Circolo Canottieri Olbia di via dei Lidi, e tutto lo staff del Don Pedro beach
di Cala Sassari. Avere la possibilità di tenere le tavole vicino
all’acqua, mi ha permesso di
allenarmi molto di più».
Prossimo appuntamento da
oggi al 23 settembre alla Cinta
di San Teodoro per l’Extreme
Fungames. E qui gli olbiesi in
gara saranno molti di più.

Gruppo Onorato
grandi manovre
anche in Toscana
Pubblicato nel giugno 2015, il
bando di gara prevedeva
proprio la cessione del 66%
delle quote della Porto di
Livorno 2000, la società
controllata da Port authority e
Camera di commercio che
gestisce in regime di monopolio i
servizi di accoglienza ai turisti.
Gli attuali soci manterranno
ciascuno il 17% della proprietà.
La cordata capeggiata dal
gruppo Onorato armatori aveva
visto dunque affiancate alla
società che gestisce il terminal
passeggeri di Olbia, la Sinergest
(con una quota del 60%), anche
la compagnia di navigazione
Moby (5%), il terminalista Ltm
(10%) e la Marinvest (25%).
Quest’ultima è la finanziaria del
gruppo che fa capo all’armatore
Gianluigi Aponte, proprietario
di Msc Crociere e Grandi navi
veloci. Aponte divenuto ormai
alleato di Onorato nella sfida
che lo contrappone al rivale
Grimaldi. Lo stesso Grimaldi che
è stato superato dalla Sinergest
proprio nell’aggiudicazione
della Porto di Livorno 2000,
visto che uno dei gruppi che
fronteggiavano l’armatore
napoletano era il Cfg - Cruise &
Ferry group - che partecipava
alla gara supportato da due
imprese ausiliarie: la Grimaldi
Euromed e Costa Crociere. L’Ati
guidata da Sinergest aveva
offerto per l’acquisto un
controvalore di 10 milioni 741
mila euro, con un rialzo d’asta
del 34,5% più piano di
investimenti per realizzare
infrastrutture per 91 milioni.
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ECONOMIA | TRASPORTI
L’accusa: dal gruppo concorrente e dal leader di Unidos teoremi «sovrapponibili»

Il progetto sottoposto al Via

Onorato in guerra contro Pili

Eurallumina,
oggi l’incontro
sindacati-Regione

L’armatore querela l’ex deputato e tira in ballo Grimaldi
La guerra dei mari non si ferma. Vincenzo Onorato annuncia una querela per diffamazione nei confronti dell’ex deputato Mauro Pili e chiede un risarcimento danni di 20 milioni di
euro. L’armatore del gruppo Moby-Tirrenia tira in ballo anche il
“nemico” di sempre, cioè la Grimaldi Lines, che secondo Onorato avrebbe responsabilità nella «campagna diffamatoria»
ideata contro la compagnia navale. Gli attacchi di Pili e di Guido Grimaldi, direttore commerciale del gruppo, sarebbero
identiche, tanto da ipotizzare
una regia unica.
I MESSAGGI. La prova sarebbe
in alcuni messaggi inviati agli
autotrasportatori da Grimaldi.
«Dichiarazioni perfettamente
sovrapponibili a quelle rilasciate da Pili anche nell’ambito di
una petizione in rete finalizzata
a colpire la convenzione con lo
Stato per l’esercizio dei servizi
di collegamento marittimo con
la Sardegna, Sicilia e isole minori e attraverso la gestione di attività di volantinaggio all’imbarco dei traghetti del gruppo Gri-
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maldi», viene spiegato in un comunicato del gruppo Moby-Tirrenia.
I TRAGHETTI. L’ultimo attacco
del leader di Unidos, che da settimane ha avviato una petizione per revocare la convenzione
tra Stato e Tirrenia, risale a lunedì: «Onorato sta tentando di
vendere a un gruppo finanziario
nipponico tre delle sue navi de-
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0,00
0,00
1,44
0,98
-1,18
3,31
1,18
-4,10
0,20
0,29
0,41
-1,04
0,49
1,06
0,00
0,28
2,77
0,00
-0,16
-0,66
-0,99
1,66
1,03
2,73
-0,63
-1,87
0,00
-1,18
0,33
0,52
-2,59
-1,72
3,93
5,57

4,261
12,313
0,0087
86,00
2,090
2,073
0,3370
22,69
22,11
0,4251
0,1987
6,792
2,459
3,630
5,162
6,124
2,037
2,297
4,604
0,9487
61,96
0,9173
0,3032
0,7641
0,2955
0,2595
31,76
0,1310
0,5600
1,657
4,287
11,712
0,0681
34,56
18,427
10,432

-23,5
12,88
4,46
7,57
-6,95
-1,46
-16,5
-18,8
-47,5
-9,01
-16,9
1,40
-0,87
16,48
-19,1
-16,5
-10,7
-14,6
24,61
-19,8
10,14
-3,03
-27,3
-0,07
-44,1
-14,8
-26,1
-25,2
-6,04
417,7
-0,69
-8,76
-17,6
27,43
-19,7
-19,4

4,204
10,244
0,0073
75,51
1,986
1,990
0,3228
20,25
20,13
0,2855
0,1881
5,923
2,337
3,077
4,847
5,723
1,887
1,957
3,504
0,9006
54,24
0,8106
0,3008
0,6497
0,2859
0,2564
29,04
0,1310
0,5017
0,3200
3,817
11,022
0,0595
25,18
17,243
9,861

6,059
N.R.
13,431 135,40
0,0096 480,80
93,17 2,200
2,386 244,50
2,352 27,40
0,4776 122,30
30,72 2651,60
40,76 1189,60
0,6811 66,40
0,2701 134,70
7,312 44,80
2,785 256,40
4,005 1645,90
6,615 878,10
8,002 4533,40
2,458 163,80
3,170 3479,60
4,604 280,80
1,199 117,30
63,06
N.R.
1,090 123,70
0,4493 60,60
0,7862 1734,20
0,6018 31,90
0,3691 8,800
52,75 870,10
0,2349 5,800
0,8442 21,20
1,768 1,500
5,138 2063,20
13,568 3910,90
0,0828 53,60
39,85 2350,10
24,51 3047,00
13,886 424,70

C
C. VALTELLINESE
CAD IT
CAIRO COMM.
CALEFFI
CALEFFI 20 WARR W
CALTAGIRONE
CALTAGIRONE ED.
CAMPARI
CAREL INDUSTRIES
CARRARO
CATTOLICA ASS.
CEMBRE

37.970 —
0,17%

41.782
0,17%

1,1697
1,1671
0,223

EURO

Azioni

Vincenzo Onorato, armatore del gruppo Moby-Tirrenia

0,1079 0,1088 -0,83 0,1087 -39,2 0,0883 0,1729 761,70
5,200 5,200 0,00 5,200 24,14 4,257 5,864 46,70
3,090 3,105 -0,48 3,085 -17,8 3,012 3,916 414,70
1,475 1,450 1,72 1,468 -0,72 1,333 1,499 22,90
0,3890 0,3890 0,00 0,3890 11,71 0,2232 0,5010
N.R.
2,730 2,730 0,00 2,690 -8,73 2,509 3,367 323,10
1,290 1,290 0,00 1,268 -2,75 1,185 1,467 158,50
7,350 7,350 0,00 7,344 13,18 5,765 7,773 8530,30
9,651 9,800 -1,52 9,729 19,58 8,089 9,803 973,00
2,615 2,500 4,60 2,587 -33,9 2,355 4,355 197,80
7,585 7,340 3,34 7,491 -17,0 7,015 10,601 1305,60
25,00 24,90 0,40 25,14 19,48 21,20 27,12 427,40

Azioni
CEMENTIR HOLD
CENTRALE DEL LATTE
CERVED GROUP
CHL
CIA
CIR
CLASS
CNH INDUSTRIAL
COFIDE
COIMA RES
CONAFI
CREDEM
CSP

stinate alla Sardegna», è stata la
denuncia di Pili. Onorato parla
di «ennesima diffamazione», e
spiega: «Siamo convinti, con
prove che porremo a piena disposizione degli inquirenti, che
le reali motivazioni di questa
campagna traggano origine dalla battaglia nella quale ci siamo
impegnati per difendere l’occupazione dei marittimi italiani,

7.300,23
-0,026%

131,2100
130,7900
0,321
PREZZO PREZZO
CHIU. RIF. PREC

VAR. %
PREC.

PREZZO
VWP

VAR.%
I. A.

MAX.
ANNO

MIN.
ANNO

CAPITAL.
IN MLN €

6,290
2,900
9,110
0,0123
0,1660
1,016
0,2550
10,175
0,4655
7,760
0,2810
5,850
0,9320

-0,48
0,69
1,15
0,81
-1,20
1,77
1,96
1,47
2,26
-0,77
-0,36
0,51
-1,29

6,237
2,928
9,179
0,0125
0,1644
1,027
0,2600
10,274
0,4730
7,667
0,2725
5,841
0,9118

-17,5
-16,7
-14,7
-38,1
-6,82
-12,2
-31,5
-9,07
-13,8
-14,2
26,31
-17,6
-11,3

6,109
2,808
8,664
0,0106
0,1644
0,9483
0,2547
8,600
0,4244
7,583
0,1859
5,279
0,8677

8,037 992,50
3,582 41,00
11,664 1792,40
0,0218 4,500
0,1958 15,200
1,231 815,40
0,4102 35,30
12,33814017,70
0,6003 340,20
9,063 276,10
0,3721 11,300
7,849 1941,70
1,106 30,30

D'AMICO
0,1788
0,8800
DAMIANI
DANIELI
22,55
DANIELI R NC
15,240
DATALOGIC
32,15
DE' LONGHI
27,68
DEA CAPITAL
1,278
DIASORIN
93,75
DIGITAL BROS
10,160
DOBANK
9,785
DUE KRE 18/19 WARR0,2925

0,1774
0,8840
22,60
15,360
31,60
27,32
1,286
90,70
9,950
9,765
0,2925

0,79
-0,45
-0,22
-0,78
1,74
1,32
-0,62
3,36
2,11
0,20
0,00

0,1767
0,8824
22,60
15,305
31,90
27,64
1,273
92,93
10,022
9,788
0,2560

-32,4
-20,0
14,16
11,58
2,39
7,90
-4,81
24,53
-6,97
-27,1
-43,3

0,1720
0,8824
19,846
13,784
24,96
22,67
1,207
66,09
8,679
9,154
0,2260

0,2752 115,50
1,073 72,90
23,86 924,00
16,918 618,70
34,15 1864,20
28,22 4131,80
1,557 390,20
98,00 5199,10
11,398 142,90
13,626 783,00
0,4512
N.R.

0,9460
0,0702
56,80
22,94
2,235
1,364
4,360
4,549
3,130
16,180
1,604
17,910
3,825
0,9500
3,450
55,78
1,210

0,9400
0,0712
56,80
22,24
2,255
1,344
4,344
4,559
3,100
16,132
1,608
17,910
3,730
0,9480
3,310
55,40
1,204

0,64
-1,40
0,00
3,15
-0,89
1,49
0,37
-0,22
0,97
0,30
-0,25
0,00
2,55
0,21
4,23
0,69
0,50

0,9372
0,0706
56,82
23,07
2,243
1,357
4,348
4,551
3,130
16,170
1,610
17,951
3,809
0,9441
3,354
55,56
1,211

-1,50
-16,6
5,31
-13,0
-9,18
-8,26
-4,48
-12,5
-9,05
15,67
-37,0
23,76
-9,07
-9,91
147,8
8,09
-20,6

0,9117
0,0706
43,65
22,64
2,071
1,163
4,005
4,245
2,968
13,331
1,270
14,031
3,526
0,9100
1,307
50,82
1,149

1,013 103,20
0,0990 3,100
56,98 1605,90
34,36 445,30
2,541 142,00
1,648 222,40
4,597 2355,30
5,38346268,60
3,577 55,70
16,76858765,10
2,993 66,50
19,817 2698,30
4,643 199,60
1,092 21,50
3,354 119,10
65,4313390,80
1,713 62,80

2,035
15,090
21,20
117,40
6,540
5,080
17,360
1,416
11,540
0,5810
1,020

2,015 0,99 2,023 0,66 1,824 2,412 589,70
15,038 0,35 15,023 -1,61 13,578 19,89623280,70
20,78 2,02 21,07 -4,52 18,919 25,23 3556,60
112,95 3,94 115,06 29,01 86,08 128,1322313,50
6,460 1,24 6,519 -4,78 6,258 10,163 33,40
5,160 -1,55 5,110 170,4 1,894 5,841 367,50
17,080 1,64 17,244 -12,6 16,886 20,98 599,30
1,395 1,51 1,411 9,81 1,098 1,520 2386,90
11,405 1,18 11,481 32,42 7,979 11,481 6985,30
0,5850 -0,68 0,5883 -12,7 0,5606 0,8141 255,90
1,020 0,00 1,017 -19,4 0,9617 1,303 11,400

D

E

F
FALCK RENEWABLES
FCA-FIAT CHRYSLER A
FERRAGAMO
FERRARI
FIDIA
FIERA MILANO
FILA
FINCANTIERI
FINECOBANK
FNM
FULLSIX

G
GABETTI PROP. S.
0,2770
GAMENET
9,300
2,380
GASPLUS
GEDI GRUPPO EDITORI 0,3385
GEFRAN
6,480
GENERALI
15,115
GEOX
2,238
GEQUITY
0,0362
GEQUITY 19 WARR W 0,0042
GIGLIO GROUP
3,650
GIMA TT
12,200
GR. WASTE ITALIA 0,0772
GRANDI VIAGGI
1,896
8,980
GUALA CLOSURES

0,2760 0,36
8,760 6,16
2,360 0,85
0,3375 0,30
6,540 -0,92
15,125 -0,07
2,228 0,45
0,0362 0,00
0,0051 -17,65
3,760 -2,93
12,325 -1,01
0,0772 0,00
1,890 0,32
9,200 -2,39

0,2761
9,186
2,382
0,3385
6,515
15,102
2,236
0,0362
0,0042
3,699
12,245
0,0803
1,892
8,872

-32,1
17,53
-8,26
-51,8
-33,7
-1,78
-23,3
-21,1
-21,7
-44,2
-26,3
-42,1
-3,11
-8,74

0,2755
7,046
2,180
0,3122
6,338
14,126
2,124
0,0355
0,0031
3,068
12,245
0,0400
1,630
8,872

0,4326 16,000
9,598 275,60
2,701 107,00
0,7113 172,20
11,496 93,80
16,99523636,80
2,984 579,60
0,0524 3,900
0,0064
N.R.
6,630 59,30
19,121 1077,50
0,1435 4,500
2,332 90,40
9,827 550,50

H
HERA

RIPRODUZIONE RISERVATA

RIPRODUZIONE RISERVATA

Azioni
IMA
IMM. GRANDE DIS.
IMMSI
INDEL B
INTEK GROUP
INTEK GROUP RNC
INTERPUMP
INTESA SANPAOLO
INWIT
IRCE
IREN
ISAGRO
ISAGRO AZIONI SVILU
IT WAY
ITALGAS
ITALIAONLINE
ITALIAONLINE RNC
ITALMOBILIARE
IVS GROUP
JUVENTUS FC

26.246
0,73%

9.448
0,456%

1,1245
1,1236
0,080

6,260
2,920
9,215
0,0124
0,1640
1,034
0,2600
10,325
0,4760
7,700
0,2800
5,880
0,9200

EDISON R
EEMS
EI TOWERS
EL.EN
ELICA
EMAK
ENAV
ENEL
ENERVIT
ENI
EPRICE
ERG
ESPRINET
EUKEDOS
EUROTECH
EXOR
EXPRIVIA

Il nuovo progetto Eurallumina, rivisto e
senza la centrale a carbone, riprende il suo
iter per la valutazione di impatto ambientale in Regione. Una procedura che è durata
più di 40 mesi, poi interrotta a giugno quando il progetto originario è stato modificato.
Per oggi l’assessorato all’Industria, su richiesta della Rsu, ha convocato un vertice: parteciperanno i sindacati dei diversi livelli, le
assessore all’Ambiente e al Lavoro. «Per noi
la soluzione deve arrivare entro la fine dell’anno, ci sono tutti gli elementi per decidere - dice Antonello Pirotto, delegato Rsu -.
Sulle migliorie al progetto si è pronunciato
positivamente anche il ministero all’Ambiente». Il progetto prevede la sostituzione
della contestata centrale a carbone che
avrebbe dovuto produrre energia termica ed
elettrica, con un vapordotto che avrà il compito di convogliare il vapore dalla centrale
termoelettrica Enel agli impianti Eurallumina. Quest’ultima poi restituirà a Enel le condense. Con questo nuovo progetto i residui
di lavorazione, i fanghi rossi, potranno essere depositati nel bacino per altri dieci anni
e il bacino non crescerebbe in altezza. «Auspichiamo che i tempi di approvazione possano essere brevi - dice Pirotto -. Il crono
programma prevede che la produzione possa ripartire nel primo semestre del 2020».
Antonella Pani

12.158
0,506%

5.363,79
0,279%
0,8896
0,8888
0,099

denunciando una truffa ai danni dello Stato e una violazione
sistematica delle norme che
consentono a troppi gruppi armatoriali italiani di attuare a
bordo delle loro navi, battenti
bandiera italiana e in quanto tali esenti da qualsiasi tassazione,
di sfruttare manodopera extracomunitaria», dice il presidente
del gruppo Vincenzo Onorato.
LA REPLICA. Pili risponde su Facebook: «Ogni querela è una
medaglia». Più articolata la replica di Grimaldi, che spiega i
motivi del sostegno alle petizioni lanciate contro Tirrenia: «Apprezziamo l’iniziativa del presidente Mauro Pili, nonché quella
del presidente Ugo Cappellacci,
e ci rallegriamo per la sottoscrizione della petizione da parte di
oltre 60mila cittadini i quali
chiedono la revoca della Convenzione per la continuità territoriale vigente tra lo Stato Italiano e Tirrenia. Il nostro non è
quindi un ruolo ambiguo ma un
chiaro sostegno ad una lodevole
iniziativa che difende gli interessi dei cittadini italiani».

-0,32%

-0,27%
PREZZO PREZZO
CHIU. RIF. PREC

75,60
6,785
0,5150
33,50
0,3545
0,4440
28,44
2,396
6,975
2,280
2,180
1,614
1,275
0,7700
4,887
2,310
362,00
20,35
12,220
1,598

73,95
6,958
0,5240
34,00
0,3520
0,4400
28,26
2,398
6,935
2,320
2,180
1,636
1,310
0,8480
4,890
2,315
362,00
20,05
12,140
1,571

VAR. %
PREC.

PREZZO
VWP

2,23
-2,49
-1,72
-1,47
0,71
0,91
0,64
-0,13
0,58
-1,72
0,00
-1,34
-2,67
-9,20
-0,06
-0,22
0,00
1,50
0,66
1,72

74,90
6,842
0,5183
33,94
0,3536
0,4334
28,33
2,384
6,969
2,307
2,177
1,621
1,296
0,7848
4,869
2,311
362,00
20,28
12,142
1,569

VAR.%
I. A.

8,55
-24,6
-30,3
2,14
28,44
-3,84
5,86
-14,9
12,14
-12,7
-13,2
-6,03
14,69
-36,1
-4,77
-25,1
20,67
-15,9
-7,08
103,8

MIN.
ANNO

67,13
6,510
0,4273
31,67
0,2712
0,3880
25,54
2,135
5,404
2,263
2,036
1,433
1,122
0,7848
4,300
2,271
292,00
19,548
10,816
0,5984

MAX.
ANNO

CAPITAL.
IN MLN €

84,57 2940,50
9,249 754,90
0,8186 176,50
37,13 192,80
0,3980 137,60
0,4729 21,70
30,83 3084,40
3,18941734,10
7,237 4181,60
3,121 64,90
2,708 2832,50
2,166 39,80
1,389 18,400
1,410 6,200
5,346 3939,90
3,277 265,20
362,00 2,500
25,12 966,00
13,331 473,00
1,576 1581,20

K
K.R.ENERGY

2,869

2,880 -0,38 2,759 -36,3

2,739 4,721 130,50

L
LA DORIA
LANDI RENZO
LAZIO
LEONARDO
LUVE
LUXOTTICA
LVENTURE GROUP

11,820
1,388
1,638
10,460
10,050
56,06
0,6200

11,740
1,392
1,640
10,175
10,100
55,66
0,6300

0,68
-0,29
-0,12
2,80
-0,50
0,72
-1,59

11,858
1,405
1,640
10,434
10,024
55,90
0,6307

-27,8 9,579
-12,3 1,246
41,73 1,150
4,31 8,302
-6,66 9,297
8,54 48,41
-7,57 0,5551

16,452 367,60
1,649 158,10
1,955 111,10
11,323 6032,60
11,584 222,90
58,0027118,20
0,7030 18,700

M&C
0,0872
M. ZANETTI BEVERAGE 6,970
MAIRE TECNIMONT
4,104
26,00
MARR
MEDIACONTECH
0,5680
2,625
MEDIASET
MEDIOBANCA
9,212
1,770
MITTEL
MOLMED
0,3690
37,93
MONCLER
1,480
MONDADORI
MONDO TV
4,050
MONRIF
0,1710
MONTE PASCHI SI
2,294
MUTUIONLINE
16,300

0,0872
6,940
4,102
25,38
0,5500
2,625
9,182
1,780
0,3670
37,74
1,474
4,160
0,1820
2,328
16,040

0,00
0,43
0,05
2,44
3,27
0,00
0,33
-0,56
0,54
0,50
0,41
-2,64
-6,04
-1,46
1,62

0,0854
7,005
4,090
25,85
0,5487
2,628
9,155
1,775
0,3757
37,98
1,473
4,066
0,1732
2,291
16,204

-30,9
-4,98
-6,52
18,81
-9,03
-18,9
-3,97
6,90
-21,7
44,20
-31,8
-38,3
-11,9
-41,3
20,28

0,1828 40,50
7,810 240,30
4,608 1249,50
25,85 1719,70
0,6896 10,100
3,378 3104,00
10,426 8121,20
1,863 156,00
0,5868 174,10
42,20 9677,80
2,447 385,40
6,535 139,90
0,2946 26,00
4,015 2612,20
16,661 648,20

M
0,0842
6,729
3,693
20,94
0,5312
2,453
7,710
1,601
0,3540
25,12
1,209
3,441
0,1732
2,083
12,602

N
NB AURORA
NETWEEK
NICE
NOVA RE SIIQ

8,500 8,450 0,59 8,500 -15,5 7,933 10,060 127,50
0,3020 0,3025 -0,17 0,3049 22,23 0,2224 0,5855 33,40
2,990 2,970 0,67 2,950 -15,3 2,906 3,735 342,20
4,920 4,880 0,81 4,902 -26,6 3,879 6,462 50,90

O
OLIDATA
OPENJOBMETIS
OVS

0,1540 0,1540 0,00 0,1552 0,00 0,1552 0,1552 5,300
9,570 9,660 -0,93 9,570 -24,0 8,200 13,901 131,20
2,544 2,502 1,68 2,541 -54,6 2,363 6,145 576,80

P

2,852

0,14 2,855 -4,15

2,604 3,094 4252,30

I-J

U=|||wqIg4XYN6smX3cvuXFPyfw==|||kpkGp8moVXHwsoq+ugFH07IODaP1hXfp354075

RAI WAY
RATTI

lett.

0,05%
Azioni
RCS MEDIAGROUP
RECORDATI
RENO DE MEDICI
REPLY
RETELIT
RICCHETTI
RISANAMENTO
ROMA A.S.
ROSSS

23.421
0,000%

27.085
0,564%

33,019

PREZZO PREZZO
CHIU. RIF. PREC

VAR. %
PREC.

PREZZO
VWP

VAR.%
I. A.

389,98
MIN.
ANNO

MAX.
ANNO

CAPITAL.
IN MLN €

0,9520
29,80
1,030
56,40
1,524
0,2130
0,0246
0,5260
0,8560

0,9460 0,63 0,9483 -23,2 0,9389 1,279 494,90
29,75 0,17 29,76 -20,2 27,85 38,74 6224,40
1,020 0,98 1,016 82,68 0,5483 1,135 383,70
57,10 -1,23 56,58 20,88 43,90 59,72 2116,70
1,505 1,26 1,525 -10,6 1,297 2,027 250,40
0,2130 0,00 0,2130 -23,7 0,2077 0,3127 17,400
0,0244 0,82 0,0245 -27,5 0,0217 0,0353 44,10
0,5280 -0,38 0,5271 -9,03 0,4326 0,6324 331,50
0,8580 -0,23 0,8661 -25,4 0,8472 1,251 10,000

15,700
21,45
16,360
2,900
4,864
40,00
2,260
5,950
1,903
4,020
29,00
13,270
3,704
2,028
10,920
0,5510
0,1332
145,00
15,645

15,860
21,45
16,400
2,880
4,800
40,00
2,306
5,950
1,906
4,030
29,20
13,490
3,714
2,028
10,920
0,5650
0,1318
145,00
15,550

-1,01
0,00
-0,24
0,69
1,33
0,00
-1,99
0,00
-0,16
-0,25
-0,68
-1,63
-0,27
0,00
0,00
-2,48
1,06
0,00
0,61

15,762
21,30
16,256
2,929
4,885
40,00
2,278
5,977
1,895
4,055
29,07
13,355
3,695
2,044
10,931
0,5573
0,1325
145,00
15,570

-22,6
-10,8
6,66
-38,0
27,04
0,00
-28,3
-12,7
-6,41
-39,6
11,20
-14,8
-9,78
-49,5
3,95
-36,4
-25,2
0,00
-15,7

13,397
18,913
14,615
2,821
3,098
40,00
2,124
5,797
1,587
3,928
25,37
11,761
3,458
1,943
10,057
0,5573
0,1284
145,00
15,466

20,91 181,80
27,23 312,50
18,077 119,90
5,421 183,60
4,885 4938,80
41,00 0,4000
3,452 1121,00
7,070 9,700
2,240 1802,40
6,823 129,00
31,08 455,00
18,381 3038,90
4,13812817,80
4,356 245,40
12,142 991,50
0,8814 31,40
0,1895 11,200
145,00 0,3000
22,64
N.R.

TAMBURI 20 WARR W 1,450
TAMBURI INV.
6,420
TAS
1,630
TECHNOGYM
10,240
TECNOINVESTIMENTI 6,260
TELECOM ITALIA
0,5714
TELECOM ITALIA R 0,5128
TENARIS
14,085
TERNA
4,739
TERNIENERGIA
0,4145
0,4680
TESMEC
TISCALI
0,0174
TITANMET
0,0700
TOD'S
58,60
TOSCANA AEROPORTI 14,150
TREVI
0,3520
TRIBOO
1,875
TXT E-SOLUTIONS
9,680

1,447
6,380
1,640
10,060
6,160
0,5498
0,4935
13,900
4,740
0,4130
0,4770
0,0174
0,0714
58,50
14,150
0,3050
1,875
9,790

0,17
0,63
-0,61
1,79
1,62
3,93
3,91
1,33
-0,02
0,36
-1,89
0,00
-1,96
0,17
0,00
15,41
0,00
-1,12

1,424
6,425
1,634
10,152
6,325
0,5661
0,5050
14,048
4,725
0,4136
0,4719
0,0174
0,0700
58,70
14,150
0,3310
1,858
9,691

30,87
15,09
-21,6
24,37
6,01
-22,4
-15,9
5,30
-4,28
-31,4
-6,23
-51,5
-29,3
-3,61
-11,0
5,51
-15,3
7,80

1,096
5,534
1,620
7,937
5,377
0,5245
0,4648
12,753
4,444
0,3524
0,4680
0,0171
0,0692
52,61
13,963
0,2939
1,837
8,452

1,713
N.R.
6,655 1056,50
2,104 136,50
10,820 2030,50
7,251 294,60
0,8774 8606,50
0,7605 3044,00
17,071
N.R.
5,040 9496,80
0,6730 19,500
0,5609 50,50
0,0394 69,30
0,1132 3,100
64,23 1942,60
16,058 263,40
0,4891 54,50
2,194 53,40
12,985 126,00

3,731 0,70 3,740 -0,29 3,108
13,736 -0,20 13,647 -14,4 12,459
10,800 1,02 10,809 -24,4 10,303
3,882 0,62 3,897 -1,11 3,283
2,050 1,46 2,069 5,04 1,851
0,0075 -1,33 0,0073 -53,5 0,0059

4,380 4280,20
18,15830434,30
15,152 216,20
4,512 2796,20
2,251 5854,10
0,0157
N.R.

S
SABAF
SAES G.
SAES G. R NC
SAFILO GROUP
SAIPEM
SAIPEM RIS
SALINI IMPREGILO
SALINI IMPREGILO R
SARAS
SERVIZI ITALIA
SESA
SIAS
SNAM
SOGEFI
SOL
SOLE 24 ORE
STEFANEL
STEFANEL R
STMICROELECTR.

T

U
UBI BANCA
3,757
UNICREDITO
13,708
UNIEURO
10,910
UNIPOL
3,906
UNIPOLSAI
2,080
UNO KRE 17-22 WARR0,0074

V

PANARIAGROUP I.C. 2,890 2,860 1,05 2,866 -51,4 2,593 6,210 130,00
2,945 2,940 0,17 2,940 -4,74 2,787 3,142 5454,70
PARMALAT
PIAGGIO
2,074 2,064 0,48 2,086 -10,4 1,863 2,630 747,20
PIERREL
0,1570 0,1560 0,64 0,1548 -21,7 0,1433 0,2373 25,00
PININFARINA
2,650 2,660 -0,38 2,664 33,47 1,980 3,455 144,60
1,850 1,850 0,00 1,850 1,09 1,686 2,020 92,50
PIQUADRO
PIRELLI & C
7,180 7,222 -0,58 7,188 -0,37 6,644 7,934 7188,10
PLC
1,720 1,716 0,24 1,720 -37,2 1,708 3,618 41,30
POLIGR. ED.
0,2160 0,2140 0,93 0,2121 10,82 0,1923 0,3444 28,00
6,080 5,940 2,36 5,952 -11,9 5,720 7,105 6,700
POLIGRAFICA S.F.
POSTE ITALIANE
6,944 6,978 -0,49 6,926 9,34 6,277 8,239 9046,80
PRIMA IND.
32,15 32,15 0,00 32,19 -4,68 31,46 42,80 337,50
22,22 21,11 5,26 21,93 -20,1 20,33 29,39 5880,20
PRYSMIAN

R
2,856

7.956
0,96%

4,570
3,180

4,530
3,080

0,88 4,569 -10,4
3,25 3,155 31,70

3,955 5,362 1242,60
2,324 3,155 86,30

VALSOIA
VIANINI
VITTORIA

15,000 15,000 0,00 14,945 -9,93 14,236 16,750 156,30
1,215 1,210 0,41 1,215 -2,80 1,167 1,346 36,60
13,960 14,000 -0,29 13,977 16,50 11,495 13,998 941,70

Z
ZIGNAGO VETRO
ZUCCHI
ZUCCHI R NC

8,520 8,750 -2,63 8,750 5,15 7,618 8,883 770,00
0,0213 0,0218 -2,29 0,0212 -18,0 0,0190 0,0275 8,100
0,2100 0,2140 -1,87 0,2204 4,95 0,1530 0,2974 0,8000
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TRASPORTI | REGIONE
EX ALLEATI, ORA SONO DIVISI SU TUTTO: DALL’ORGANIZZAZIONE DELLE IMPRESE ALLE SIMPATIE POLITICHE
Onorato contro Grimaldi, Grimaldi contro Onorato. I due armatori italiani si contendono da anni il
mercato sardo, senza esclusione di colpi. Da ex alleati si sono trasformati in nemici giurati. Divisi su
tutto. Simpatie politiche, organizzazione delle im-

Vincenzo Onorato

prese. Onorato fa parte di Fedarlinea e Assarmatori, Grimaldi di Confitarma e Alis. Onorato andava
alla Leopolda di Renzi e ora si avvicina al M5S, Grimaldi strizza l’occhio a Pili e Cappellacci. E la lista
potrebbe continuare all’infinito. (m. r.)

Guerra infinita
sul mare sardo

VINCENZO ONORATO. Il presidente di Moby

«Nell’Isola 4 navi nuove»
 Vincenzo Onorato ora passa al- dà veramente fastidio è non sottol’attacco. L’ultima mossa è la que- lineare che la Tirrenia ha un piarela per diffamazione nei confron- no di quattro nuove costruzioni,
ti di Mauro Pili e l’accusa, per che saranno i cruise ferry più
niente velata, che dietro il fonda- grandi del mondo e che verranno
tore di Unidos ci sia l’armatore usati nei collegamenti da e per
concorrente Grimaldi, di cui un l’isola». Poi lancia frecciate all’ex
tempo il patron di Moby e Tirrenia deputato e governatore sardo: «Diera alleato proprio per scalare l’ex mentica che a Olbia il comizio ficompagnia statale.
nale della sua campagna elettoraL’ATTACCO. Ma il rapporto si è in- le con Forza Italia si tenne su una
crinato irreversibilmente. Guido delle mie navi, alla presenza di
Grimaldi lo stuzzica: «Se avessi- Berlusconi. E in quella occasione
ho avuto il discutibile
mo la metà dei conprivilegio di conoscertributi erogati a Tir- BOTTA E RISPOSTA
lo. Il presidente Berrenia, trasporteremmo i sardi gratis». «Il mio concorren- lusconi si rese presto
conto della persona
Onorato replica: «Ricordo che nella pri- te vuole trasporta- con cui aveva a che
fare». Onorato, che in
ma cordata per ac- re i sardi gratis?
giorni con la
quisire la compagnia
Prima non la pen- questi
società Sinergest (di
c’era anche Grimaldi
cui è socio anche il
e che nel suo busi- sava così»
Comune di Olbia) si è
ness plan non figuraaggiudicato la gestiova nessuna indicazione in questo senso. Anzi». Da ne del porto di Livorno, non riquel momento i due armatori so- sparmia neanche il parlamentare
no in conflitto permanente: «Si azzurro Ugo Cappellacci. Un altro
scontrano due visioni dell’arma- suo “nemico” che nelle ultime ore
mento italiano», spiega Onorato, ha ricevuto l’apprezzamento - per
«da un lato, l’occupazione della la petizione anti-Tirrenia - proprio
nostra gente, degli italiani. Noi del da Grimaldi: «Ricordiamo che lui
gruppo Onorato ne occupiamo è il noto armatore che portò la flot5000, di cui 500 sardi; dall’altro ta sarda al naufragio».
una visione utilitaristica e specuLA SEDE. L’imprenditore napolelativa che è sfociata in una massic- tano conferma che la sede della
cio impiego di marittimi extraco- compagnia, dopo lo spostamento a
munitari sottopagati», dice rife- Milano per facilitare le operazioni
rendosi a Grimaldi.
di fusione con Moby, tornerà in
GIAPPONE. Pili rivela: c’è un pia- Sardegna. Quando? «Entro la fine
no per vendere alcuni traghetti a dell’anno».
Michele Ruffi
un fondo giapponese. Onorato non
nega, ma risponde così: «Ciò che
RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ EX

DEPUTATO

Pili: «Traghetti
gratuiti
per i residenti»
 «I sardi residenti o nati nell’isola devono da subito viaggiare gratis in nave», propone
Mauro Pili. L’idea è stata rilanciata «autorevolmente», anche
dal gruppo Grimaldi: «Ora il
ministero dei trasporti non può
più stare in silenzio, dice il fondatore di Unidos, che chiede
una svolta: «Alla luce di questa
proposta bisogna immediatamente revocare la convenzione
con la Tirrenia. Il governo non
può ignorare l’offerta di dimezzare il contributo e nel contempo avere la gratuita’ dei
collegamenti via mare tra la
Sardegna e il continente per
tutti sardi».
L’ex deputato continua: «Da
tempo sostengo che il contributo dello Stato alla Tirrenia
sarebbe stato abbondantemente sufficiente per garantire la
gratuità dei collegamenti tra la
Sardegna e il resto della penisola. Invece si permettono le
tariffe stellari, che hanno provocato un danno incredibile all’Isola. Si metta subito a bando
il contributo e si valuti sul piano concorrenziale questo progetto garantendo un risparmio
imponente per lo Stato e si garantisca ai sardi il diritto alla
mobilità alla pari della connessione delle altre regioni italiane di europee».
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Guido Grimaldi

GUIDO GRIMALDI. Il direttore del gruppo

«Intervenga il ministro»
«Mi auguro che il ministro Dani- soprattutto il contributo statale
lo Toninelli intervenga su questa incassato dal’ex compagnia stasituazione grave in cui verte la tale: «Si tratta di una convenzioSardegna. La continuità territo- ne che non è stata messa in gara,
riale è fondamentale per i sardi», a differenza dell’unica conventwitta Guido Grimaldi. L’accusa zione sottoscritta dal gruppo Gridi aver messo su una campagna maldi con lo Stato Maltese la
contro Onorato insieme a Mauro quale è stata oggetto di gara per
Pili è ancora fresca ed è l’occa- ben tre volte nell’arco degli ultisione per parlare dell’Isola, dove mi 10 anni. Inoltre, il nostro
la compagnia di cui lui è diretto- gruppo opera servizi regolari tra
re commerciale vorrebbe con- il Pireo e l’isola di Creta con moquistare il primato. «Se il nostro dernissime navi traghetto cogruppo beneficiasse
struite da Fincantiesolo della metà del LA PROPOSTA
ri, senza ricevere alcontributo erogato
cun contributo dallo
alla Tirrenia, po- «Il Governo scelga Stato Greco, contratremmo trasportare
riamente ai 72 migratuitamente tutti i il modello spagno- lioni di euro all’anno
residenti e nativi tra lo: contributi eroerogati alla Tirrenia
l’Isola ed il Contiper collegare la Sargati direttamente
nente», dice Grimaldegna al Continendi. Che non nega al- ai cittadini»
te».
cune simpatie politiIL SISTEMA. Grimalche: «Apprezziamo
di propone di usare
l’iniziativa del presidente Mauro nell’Isola il sistema spagnolo:
Pili, nonché quella del presiden- «Questo modello ha riscosso
te Ugo Cappellacci, e ci rallegria- grande successo offrendo un simo per la sottoscrizione della pe- stema efficace ed efficiente di
tizione da parte di oltre 60.000 continuità territoriale tra la Pecittadini i quali chiedono la revo- nisola Iberica e le Isole Baleari e
ca della convenzione per la con- le Canarie. Il contributo erogato
tinuità territoriale vigente tra lo dallo Stato Spagnolo viene destiStato Italiano e Tirrenia. Il no- nato direttamente ai nativi e restro non è quindi un ruolo ambi- sidenti delle Isole. Viene così gaguo ma un chiaro sostegno ad rantita grande trasparenza ed
una lodevole iniziativa che difen- equità, oltre che soddisfazione
de gli interessi dei cittadini ita- da parte dei cittadini. Per quanliani».
to riguarda il settore merci, si
IL CONTRATTO. Nel mirino di Gri- può prevedere un contributo per
maldi, presidente di Alis (l’asso- sostenere la continuità territociazione che promuove il tra- riale». (m. r.)
sporto intermodale in Italia) c’è
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le critiche più aspre contro Regione e società di gestione, sono 500 i lavoratori a rischio

«Porto canale, è una crisi voluta»
I sindacati denunciano: il terminal muore di silenzi e inerzie
 Meno 72% di traffico negli ultimi
tre anni, -55% solo nell’ultimo anno:
«Il porto canale di Cagliari rischia di
colare a picco», tuona William Zonca, segretario regionale della Uiltrasporti. Con il terminal, rischiano
anche oltre 500 lavoratori tra diretto e indotto. Il sindacato punta
il dito contro la società di gestione «che sembra voler affossare lo
scalo cagliaritano», accusa ancora
Zonca.
I NUMERI. Nel 2015 il porto canale del capoluogo ha movimentato
686.000 container, nel 2017 sono
scesi a 420.000 e le previsioni per
il 2018 si attestano a 190.000 container. «Il terminal di Cagliari non
può avere vita lunga - argomenta
il segretario generale della Uiltrasporti - Paghiamo tre anni e mezzo di commissariamento del Porto dovuto all’immobilismo della
Regione che non riusciva a designare il presidente dell’Autorità portuale. Oggi, a distanza di oltre un anno
dalla nomina del presidente dell’Autorità di sistema portuale, non riscontriamo iniziative che riescano
a mutare l’attuale situazione che è
sempre più preoccupante».
Poi un augurio dal sapore polemico: «Auspichiamo iniziative che facciano cambiare rotta al terminal di
Cagliari in modo da tutelare i lavoratori che oggi operano in questa realtà: 220 dipendenti più un indotto

LE CIFRE CHE ALLARMANO
Trafﬁco di container* nel porto canale di Cagliari
(*) cifre espresse
p
in TEU (unità equivalente a 20 piedi - misura standard per i container)

VARIAZIONE
ANNUA

ANNO

2015
20
2
015
2016
2017
2018
PREVISIONE
FONTE:
Uiltrasporti Sardegna

686.000
670.000
420.000
190.000

--3%
-37%
-55%

Calo 2015-2018 -72%

di circa 300 addetti. Non vorremmo
ritrovarci a gestire richieste di nuovi ammortizzatori sociali o, peggio
ancora, licenziamenti per colpa di
un immobilismo da parte di chi ha
l’obbligo di prendere decisioni per
gestire il futuro e lo sviluppo della
portualità».
L’ATTACCO ALLA SOCIETÀ DI GESTIONE.

La Uiltrasporti evidenzia come la società di gestione del porto di Caglia-

ri guidi anche il grande terminal di
Gioia Tauro e nonostante in Calabria debba sopportare costi maggiori (per piloti e rimorchiatori) riesca
comunque ad avere una condizione
migliore. «I costi di pilotaggio e dei
rimorchiatori sono sempre superiori a Gioia Tauro, ma nonostante
questo il problema dei costi di ormeggio è da sempre uno degli elementi che vengono citati dalla so-

cietà di gestione per giustificare la
presunta poca concorrenzialità di
Cagliari sugli altri scali», spiega ancora Zonca.
LA FIT-CISL. «Abbiamo inviato una
richiesta di incontro urgente alla
società per capire cosa intende
fare del Porto Canale di Cagliari
e dei suoi lavoratori», sottolinea
Corrado Pani, segretario generale Fit-Cisl Sardegna. «Già lo scorso gennaio abbiamo denunciato il
vergognoso silenzio della politica
sulle vicende che stanno coinvolgendo il Porto Canale di Cagliari.
Siamo convinti che il risveglio
delle istituzioni sarà solo ed
esclusivamente una manovra
pre-elettorale per acquisire consensi. Serve una classe politica
che non faccia campagna elettorale sulla disperazione dei lavoratori, ma che intervenga urgentemente anche con il supporto dei
ministeri competenti. Occorre rilanciare il porto canale di Cagliari e
renderlo più appetibile con politiche
d’incentivazione e defiscalizzazione.
Queste, insieme alla copertura del
90% delle tasse di ancoraggio a lungo termine, a una riduzione dell’Iva
sulle merci lavorate e a uno sconto
sulle accise in caso di bunkeraggio,
potrebbero riaprire nuovi scenari e
far ripartire la struttura».
Mauro Madeddu
RIPRODUZIONE RISERVATA

L’assessore agli Affari generali Spanu al governo: gli operatori devono agire

«Niente fibra nei piccoli centri»
 La banda larga c’è, ma

L’assessore Filippo Spanu

non nei Comuni delle aree
più svantaggiate dell’Isola.
Un problema che Filippo
Spanu ha portato ieri in
Conferenza delle Regioni. «È
necessario completare il programma per lo sviluppo delle nuove reti e fare in modo
che cittadini e imprese possano beneficiare dei benefici
legati a queste infrastrutture», ha sostenuto l’assessore
regionale agli Affari generali.
Il risultato è una promessa: la Conferenza delle Re-

gioni avrà un confronto più
serrato con il Governo per
colmare i ritardi sinora accumulati e assicurare, nell’immediato, l’accensione
della fibra ottica nei centri
in cui le opere sono state
sottoposte a collaudo. «Su
quest’ultimo punto è fondamentale l’attivo coinvolgimento degli operatori, in
particolare Telecom che ha
gli strumenti più diffusi e ha
manifestato interesse ad
operare senza però dare seguito a questa volontà», ha
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spiegato Spanu. «Nell’Isola
sono circa cento le reti già
realizzate con risorse regionali nelle aree cosiddette a
fallimento di mercato per le
quali sussistono le condizioni necessarie per la piena
operatività».
L’assessore, nel riportare i
progressi della Sardegna, ha
rilevato come «i ritardi accumulati, non addebitabili
alla Regione, siano fortemente penalizzanti per la
collettività sarda che nutre
grandi aspettative per l’avvio

dei nuovi servizi di connettività».
Spanu ha annunciato che
«la Giunta rilancerà a brevissimo tutte le iniziative
istituzionali e nei confronti
degli operatori, a partire appunto da Telecom, per accendere al più presto la fibra
ottica nei comuni in cui le
opere sono state concluse e
collaudate e per valorizzare
l’importante lavoro sulle infrastrutture che è stato intrapreso».
RIPRODUZIONE RISERVATA

CARBOSULCIS

Da miniera
in disuso
a polo
tecnologico
 Da miniera a polo di

tecnologia all’avanguardia. Oggi alla Carbosulcis
si inaugura il “Progetto
Aria”, uno dei progetti alternativi pensati per la
possibile riconversione
dell’ultima miniera di carbone. Con “Aria”, una torre criogenica sarà installata in un pozzo minerario per la distillazione di
isotopi di argon, un gas raro che potrebbe avere importanti risvolti commerciali, oltre ad essere fondamentale, ad esempio,
per la diagnostica in medicina. Si inserisce nel
progetto “Dark Side”, per
la ricerca della materia
oscura nei laboratori nazionali dell’Istituto di Fisica Nucleare del Gran
Sasso. Un campo innovativo e sperimentale, che a
breve muoverà i primi
passi nella miniera. Con
Aria, Carbosulcis mette a
disposizione le sue infrastrutture, appunto il pozzo minerario, mentre la
gestione e l’organizzazione scientifica è affidata all’Istituto di Fisica Nucleare, in collaborazione con
l’Università americana di
Princeton, l’ateneo di Cagliari e la Regione.
A inaugurare il progetto, saranno presenti oggi
a Nuraxi Figus il presidente della Regione Francesco Pigliaru, il presidente
dell’Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare Fernando
Ferroni, l’amministratore
unico di Carbosulcis Antonio Martini, l’assessore
alla Programmazione al
Bilancio Raffaele Paci,
l’assessora all’Industria
Maria Grazia Piras, il coordinatore scientifico del
progetto, Cristian Galbiati e la vicepresidente dell’Infn Speranza Falciano.
Antonella Pani
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Aiuti alle imprese

La denuncia di Pili (Unidos): Onorato tenta di venderli

Mediterraneo

Concorsi
e fiere,
ecco i soldi

«Traghetti in Giappone»

Sardegna,
scommessa
per il futuro

 Tre navi della Tirrenia, Bithia, Janas e

In arrivo 400mila euro
dalla Giunta alle aziende
dell’agroalimentare
Per ogni progetto
l’impegno di 25mila euro
 Ci sono 400mila euro per

le micro, piccole e medie imprese che operano nel settore dell’agroalimentare. La
giunta regionale ha stanziato le risorse destinate alla
promozione dei prodotti
agricoli insieme alla riprogrammazione di 360mila euro da destinare alle organizzazioni dei produttori. Ogni
finanziamento potrà essere
utilizzato per organizzare e
partecipare a concorsi, fiere
ed esposizioni.
I nuovi fondi, che saranno
trasferiti ad Argea, si aggiungono ai 600mila euro già
stanziati dall’esecutivo Pigliaru alla fine del 2016. Per
consentire la partecipazione
a un maggior numero di imprese, l’assessore all’Agricoltura Pier Luigi Caria ha proposto un massimale di 25mila euro a progetto che, in caso di imprese associate, possono arrivare fino a 50mila.
Le azioni potranno essere
svolte sia nel mercato interno dell’Unione europea che
negli altri Paesi.
Gli aiuti per le organizzazioni dei produttori o per altre forme associative di produttori (consorzi, cooperative agricole,54075
consorzi di imprese, società consortili e reti d’impresa) sono concessi
in regime di de minimis.
Questa tipologia di intervento, disciplinata dall’Unione europea, prevede che
uno Stato membro possa
concedere a un’impresa non
oltre 200mila euro di sostegno nell’arco di tre esercizi
finanziari. Ogni progetto
può essere finanziato con un
massimo 40mila euro.
Ma. Mad.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Una nave della Tirrenia

Athara, utilizzate nei collegamenti con la
Sardegna, potrebbero finire in Giappone.
La denuncia arriva da Mauro Pili, leader
di Unidos. «Con un’operazione avviata nei
giorni scorsi il gruppo Onorato sta tentando di vendere a un gruppo finanziario nipponico tre delle sue navi destinate alla Sardegna», denuncia l’ex governatore regionale. « Il proprietario di Tirrenia e Moby
vorrebbe incassare subito dalla finanziaria
giapponese 210 milioni di euro, dichiarato ma non veritiero valore delle navi, per
poi noleggiarle dall’acquirente. Tutto questo alla luce della semestrale del gruppo
Moby presentata tre giorni fa da cui si vin-

ce una situazione disperata dei conti sempre più in rosso del gruppo Onorato». E
aggiunge: «Ulteriori e gravi perdite costituiscono un’aggravante rispetto alla situazione economica finanziaria già pesantemente descritta nel rapporto di Moody’s.
Le tre motonavi, però, non vengono valutate dal mercato con un valore pari a quello richiesto da Onorato anche perché hanno tutte e tre il problema di non avere capacità di trasporto mezzi. Quelle navi non
appartengono di fatto al gruppo Moby in
quanto non le ha mai pagate allo Stato visto che restano insolute le rate di acquisto
per 180 milioni di euro». (ma. mad.)

fiancare i territori nella gestione di un gasdotto. Non
meno importante è il progetto Promo-Gnl, avviato
per la realizzazione di un
quadro coordinato di studi
di fattibilità per la promozione degli usi ottimali del gas
nei porti commerciali, nelle
attività marittime e per mettere in atto azioni di informazione, comunicazione e
diffusione presso gli operatori del settore sulle opportunità.
IL SISTEMA INTEGRATO. «Il
nostro obiettivo è di abbattere del 50% entro il 2030 le
emissioni di CO2 - ha annunciato la rappresentante
della giunta - il metano è la
fonte che può assicurare la
transizione dal vecchio al
nuovo modello energetico.
La sfida comune riguarda la
definizione di un sistema integrato di distribuzione del
gas nei territori coinvolti,
accomunati da un’inadeguatezza dei porti nella disponibilità di Gnl e di siti di stoccaggio che rendano possibile il rifornimento delle navi
e degli altri mezzi di trasporto».
Luca Mascia
RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Il metano salva il mare»
L’assessora all’Industria: energia pulita per le navi
prese: la Sardegna vuole
puntare sull’utilizzo di gas
naturale liquefatto (gnl) anche per alimentare, in un futuro molto prossimo, i trasporti marittimi. I possibili
progetti di applicazione sono stati presentati a Bastia,
in Corsica, dall’assessora regionale all’Industria Maria
Grazia Piras durante un seminario internazionale a cui
hanno partecipato anche
rappresentanti di Liguria,
Toscana e naturalmente
Corsica. Quattro territori
uniti per elaborare uno studio di gestione e abbattimento degli inquinanti
emessi dal traffico marittimo.
L’AUSPICIO. «La partita del
metano è di primaria importanza per la Sardegna - ha
confermato l’assessora Piras
- lo abbiamo ribadito anche
nei giorni scorsi nell’incontro con la ministra per il Sud
Barbara Lezzi, chiedendo il
rispetto di quanto sottoscritto nel Patto siglato due anni
fa con il governo. La metanizzazione dell’Isola è un
progetto arrivato ormai all’ultimo miglio, con l’avvio di
tutti gli iter autorizzativi.

AVVISI
& COMUNICAZIONI
LEGALI

Traghetto in porto. Il metano potrebbe abbattere l’inquinamento dei trasporti
L’auspicio è che non ci siano
rallentamenti in questa fase
cruciale. Il metano - ha aggiunto l’assessora - è una
fonte energetica di transizione, essenziale e irrinunciabile, per abbattere le emissioni climalteranti, anche
nel settore dei trasporti, garantire lo sviluppo dell’economia a pari condizioni con
il resto d’Italia e d’Europa».
L’assessorato all’Industria è

partner in due progetti: Promo-Gnl e Signal.
L’OBIETTIVO. In particolare
quest’ultimo, di cui è capofila, sovvenzionato con quasi
due milioni di euro, dovrà
definire un sistema integrato di distribuzione del Gnl
per le navi ed eventualmente per altri sistemi di trasporto o attività. L’obiettivo
sarà quello di colmare le carenze infrastrutturali e af-

 La Sardegna ha le poten-

zialità per assumere un ruolo sempre più centrale nel
Mediterraneo, ma, evidentemente, non sempre riesce a
sfruttarle adeguatamente.
Di questi argomenti parleranno all’Exma di Cagliari,
sabato 22 settembre a partire dalle 10, politici, studiosi
e amministratori locali e internazionali di alto profilo
impegnati proprio in programmi di cooperazione.
Obiettivo dell’incontro è
mettere a fuoco le strategie
perché la Sardegna possa
sfruttare tutte le opportunità di sviluppo socio-economico che offre il sistema della cooperazione. All’evento
interverranno Gianluca Borzoni, dell’università di Cagliari, che illustrerà la situazione del quadro geopolitico, Alaa Ezz, segretario generale della Confederazione
delle associazioni europee
egiziane, ed Emanuele Cabras, di OpenMed.
Sulla rete dei trasporti interverranno invece Eduardo
Rodes, direttore della scuola
europea di Short sea shipping di Barcellona, e Gianfranco Fancello dell’università di Cagliari. Dopo gli interventi su economia circolare e moneta complementare, con protagonisti Giuseppe Littera, di Sardex, e
Antonello Chessa, del Crp
della Regione, le conclusioni
sono affidate all’assessore regionale al personale e affari
generali Filippo Spanu, al
parlamentare europeo Salvatore Cicu, e al deputato e
membro della Commissione
Affari Esteri alla Camera Pino Cabras. (ma. mad.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

A Bastia la Regione presenta un progetto con Liguria, Toscana e Corsica

 Non solo abitazioni e im-

Sabato all’Exmà politici,
studiosi e amministratori
locali attorno al tavolo
per riflettere sul tema
della cooperazione

Arriveranno a maggio ma hanno già preso forma gli euro della serie Europa

Nuove banconote da 100 e 200
 Più belle, sofisticate e dif-

ficili da falsificare. Dal prossimo 28 maggio la Banca
centrale Europea metterà in
circolo le nuove banconote
da 100 e 200 euro, ultime arrivate della cosiddetta “Serie Europa”. I biglietti verranno stampati con caratteristiche di sicurezza innovative tra cui un ologramma
con satellite e un numero
verde smeraldo perfezionato. I due tagli più grossi saranno anche gli ultimi a subire il rinnovamento, dopo
quello eseguito sulle banconote da 5, 10, 20 e 50 euro.
«Nella parte superiore della
striscia argentata un ologramma con satellite reche-

U=|||wqIg4XYN6smX3cvuXFPyfw==|||kGrMaD3GJfuhehkWRR2QyApaMvv0Ch7N354075

Un’immagine della nuova banconota da 100 euro
rà un piccolo simbolo € che
ruota attorno al numero
Banca d’Italia – il simbolo si
distinguerà più chiaramente
se esposto a luce diretta. La

striscia argentata mostrerà
anche il ritratto di Europa, il
motivo architettonico e il
simbolo € riprodotto in grande. Inoltre, le nuove banco-

note metteranno in risalto
un numero verde smeraldo
perfezionato, presente in
tutti gli altri tagli della serie
Europa, ma creato in una
versione più avanzata».
Avviata anche la fase di assistenza ai produttori e ai
proprietari delle apparecchiature per la selezione e
accettazione delle banconote e dei dispositivi di controllo della loro autenticità. Ad
esempio, verrà data la possibilità di sottoporre a test le
attrezzature e sarà in seguito pubblicato un elenco delle apparecchiature per la selezione e accettazione delle
banconote. (l. m.)
RIPRODUZIONE RISERVATA
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I porti della Sardegna protagonisti a
Lisbona al Seatrade Cruise Med
Giovedì 20 Settembre alle 14:19

La tavola rotonda (foto Adsp Mare di Sardegna)

Crescita e nuove opportunità per la Sardegna, già a partire dal prossimo
anno soprattutto nel Mediterraneo.
Queste le principali novità della tre giorni di attività promozionale
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna al Seatrade
Cruise Med 2018.
Nel corso della fiera dedicata all’industria delle crociere, che si è tenuta a
Lisbona ieri e in mattinata il Presidente dell’Adsp, Massimo Deiana, e la
responsabile Marketing, Valeria Mangiarotti, hanno portato in vetrina il
Sistema Sardegna e le sue potenzialità in termini di offerta turistica
crocieristica.
Gli scali sardi hanno impressionato favorevolmente i rappresentanti
delle compagnie crocieristiche, soprattutto quelli di Cagliari, Olbia e
Porto Torres.
La strategia dell’Ente si è concentrata sull’attrazione di nuove
compagnie, inserite nella nicchia del lusso, da destinare agli scali sardi
finora meno interessati dal mercato crocieristico (Oristano, Santa
Teresa, Golfo Aranci e Portovesme).
http://www.unionesarda.it/articolo/notizie_economia/2018/09/20/i-porti-della-sardegn... 03/10/2018
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Determinante, per la crescita degli scali, l’offerta anche in termini di
servizi ai giganti del mare (e non solo), con l’accoglimento delle nuove
sfide derivanti dalle politiche di riduzione delle emissioni. Su questo
argomento la Sardegna ha dato il suo contributo e si è detta favorevole.
Sul campo turistico sarà fondamentale anche l’apporto che l’Adsp darà al
progetto, presentato sempre a Lisbona, denominato Itinera che prevedrà
l’organizzazione di un tour dell'Isola.
“Cosi come per tutti gli eventi fieristici – spiega Massimo Deiana,
presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – anche il Seatrade Cruise
Med di Lisbona ha rappresentato un’occasione fondamentale per
proseguire il lavoro di promozione dei nostri porti".
(Unioneonline/M)
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Crociere: giganti del lusso nell'Isola
Coinvolti scali poco battuti. Porti isolani sempre più green

19:10 20 settembre 2018- NEWS - Redazione ANSA - CAGLIARI

Nuove navi da crociera in arrivo in Sardegna nel periodo invernale. È una delle novità
emerse dalla tre giorni del Seatrade Cruise Med 2018 di Lisbona. La strategia dell'Autorità
di sistema portuale del mare di Sardegna si è concentrata sull'attrazione di nuove
compagnie, inserite nella nicchia del lusso, da destinare agli scali sardi finora meno
interessati dal mercato crocieristico: Oristano, Santa Teresa, Golfo Aranci e Portovesme.
Durante la fiera è stato toccato anche l'argomento dei porti green. Su questo argomento la
Sardegna ha dato il suo contributo alla tavola rotonda organizzata ad hoc, "Come
l'industria delle crociere affronta le sfide delle emissioni nell'aria", con l'intervento di
Valeria Mangiarotti, delegata per le politiche ambientali nel board di MedCruise e
responsabile marketing dell'Authority sarda.
A lei il compito di presentare la "LNG Map", studio realizzato per MedCruise sui porti
mediterranei che hanno puntato sull'adozione del Gas naturale liquefatto e che vede la
Sardegna tra le prime regioni con tre siti in fase di realizzazione (Cagliari, Oristano e Porto
Torres) che andranno a soddisfare la richiesta di carburante alternativo e a basso impatto
ambientale.
Sul campo turistico sarà fondamentale anche l'apporto che l'Autorità di sistema darà al
progetto denominato Itinera - capofila la Camera di Commercio di Cagliari e la Regione
sarda - che prevede a breve l'organizzazione di un Familiarization Trip sull'Isola per
promuovere, attraverso il contatto diretto con il territorio, l'offerta agli executives delle
compagnie e ai tour operator.
"L'evento ha rappresentato l'occasione per proseguire il lavoro di promozione dei nostri
porti - spiega Massimo Deiana, presidente dell'Authority - Mentre realtà come Cagliari,
Olbia e Porto Torres possono contare su una presenza stabilizzata sul mercato, con numeri
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che si attesteranno sui 600mila crocieristi per il 2018, l'obiettivo è stato quello di estendere
e potenziare la presenza delle navi, soprattutto quelle legate al lusso, anche in realtà finora
poco o per niente interessate da questo genere di traffici. La risposta degli armatori è stata
positiva".
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Crociere: giganti del lusso pronti ad
ampliare mercato sardo
Nuove navi da crociera in arrivo in Sardegna nel periodo invernale
Da Ansa News - 20 settembre 2018

Nuove navi da crociera in arrivo in Sardegna nel periodo invernale. È una delle novità
emerse dalla tre giorni del Seatrade Cruise Med 2018 di Lisbona. La strategia
dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna si è concentrata sull’attrazione di
nuove compagnie, inserite nella nicchia del lusso, da destinare agli scali sardi finora
meno interessati dal mercato crocieristico: Oristano, Santa Teresa, Golfo Aranci e
Portovesme.
Durante la fiera è stato toccato anche l’argomento dei porti green. Su questo argomento
la Sardegna ha dato il suo contributo alla tavola rotonda organizzata ad hoc, “Come
l’industria delle crociere affronta le sfide delle emissioni nell’aria”, con l’intervento di
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Valeria Mangiarotti, delegata per le politiche ambientali nel board di MedCruise e
responsabile marketing dell’Authority sarda.
A lei il compito di presentare la “LNG Map”, studio realizzato per MedCruise sui porti
mediterranei che hanno puntato sull’adozione del Gas naturale liquefatto e che vede la
Sardegna tra le prime regioni con tre siti in fase di realizzazione (Cagliari, Oristano e
Porto Torres) che andranno a soddisfare la richiesta di carburante alternativo e a basso
impatto ambientale. Sul campo turistico sarà fondamentale anche l’apporto che
l’Autorità di sistema darà al progetto denominato Itinera – capofila la Camera di
Commercio di Cagliari e la Regione sarda – che prevede a breve l’organizzazione di un
Familiarization Trip sull’Isola per promuovere, attraverso il contatto diretto con il
territorio, l’offerta agli executives delle compagnie e ai tour operator.
“L’evento ha rappresentato l’occasione per proseguire il lavoro di promozione dei nostri
porti – spiega Massimo Deiana, presidente dell’Authority – Mentre realtà come Cagliari,
Olbia e Porto Torres possono contare su una presenza stabilizzata sul mercato, con
numeri che si attesteranno sui 600mila crocieristi per il 2018, l’obiettivo è stato quello di
estendere e potenziare la presenza delle navi, soprattutto quelle legate al lusso, anche
in realtà finora poco o per niente interessate da questo genere di traffici. La risposta
degli armatori è stata positiva”.
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Porto canale: in 3 anni -72% di traffico
Zonca (Uil), a rischio oltre 500 lavoratori. Appello a Toninelli

16:12 20 settembre 2018- NEWS - Redazione ANSA - CAGLIARI

(ANSA) - CAGLIARI, 20 SET - Il porto canale di Cagliari cola a picco: perso in tre anni il
72% del traffico merci. A rischio ci sono 220 lavoratori e un indotto di altri 300 operatori.
È la denuncia di Uiltrasporti sullo stato di salute dello scalo di Macchiareddu: il sindacato
chiede l'apertura immediata di un tavolo di crisi e un intervento del ministro delle
Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli. Se nel 2015 il porto canale del capoluogo questo il contenuto del dossier - ha movimentato 686.000teu, nel 2017 si è registrata una
flessione a 420.000 e le previsioni per l'anno in corso si attestano a soli 190.000teu: -55%
in un anno.
"Lo scenario del terminal di Cagliari non può avere una vita lunga - spiega il segretario
generale della Uiltrasporti Sardegna William Zonca - Sicuramente paghiamo 3 anni e
mezzo di commissariamento del porto dovuto all'immobilismo della Regione che non
riusciva a designare il possibile presidente dell'Autorità portuale. Oggi, a distanza di oltre
un anno dalla nomina, non riscontriamo ancora iniziative che riescano a mutare l'attuale
situazione, che è sempre più preoccupante". La concorrenza? Il dossier della Uiltrasporti
evidenzia come a Cagliari i costi di pilotaggio e per i rimorchiatori, a parità di tariffe
(stabilite a livello nazionale), siano superiori a Gioia Tauro. Quanto alla distanza dalle
grandi rotte di navigazione, lo studio del sindacato rileva come la posizione di Cagliari sia
molto più centrale rispetto a di Gioia Tauro.
Quale futuro per il porto canale e suoi 600 lavoratori? Se lo chiede anche la Fit-Cisl, che
ha già inviato una richiesta di incontro urgente al terminalista. "A nostro avviso - spiega la
sigla - Cagliari ha l'impellente necessità di essere un porto veloce se vuole battere la
concorrenza. Le merci viaggiano fra Tangeri e Port Said, attracchi più vantaggiosi per
spostare tutto quello che si produce e si consuma nei cinque continenti e che ormai
neanche sfiorano più il nostro porto sulla rotta che da Gibilterra scende al Canale di Suez.
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Un porto diventato una rada sempre più deserta - denuncia la Fit - lontana dai mercati e
scansata dai commerci". (ANSA).
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impresa e credito
◗ SASSARI

Il Banco di Sardegna si è aggiudicato la gara, indetta dalla Banca Europea per gli Investimenti (Bei), per la gestione del fondo creato dal
Miur e con 62 milioni di euro
di dotazione, finalizzato a stimolare e promuovere investimenti nella ricerca e nell'innovazione.
L’obiettivo è quello di contribuire a ridurre il divario
esistente in materia di ricerca e innovazione tra il Sud
d’Italia e il resto del Paese, secondo quanto stabilito dalla
politica di coesione economica e sociale dell’Unione Europea.
Le regioni coinvolte sono
quelle in transizione, cioè
Sardegna, Abruzzo e Molise,
e quelle meno sviluppate come Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Basilicata.
Il Banco, attraverso l’ufficio Finanza d’impresa e crediti speciali, valuterà i progetti e concederà le risorse disponibili sotto forma di finanziamenti e investimenti
in Equity, ossia partecipando nel capitale di rischio
dell’impresa. A queste risorse potranno aggiungersene
altre sotto forma di co-finanziamento da parte del Banco
o di altri soggetti individuati
dallo stesso istituto di credito.
«Siamo molto soddisfatti
di essere i gestori di questo
fondo – dice il direttore generale del Banco di Sardegna,

Il Banco gestirà i fondi Bei
per tutto il Mezzogiorno
Il fondo ha una dotazione di 62 milioni di euro. Servono per ricerca e innovazione
La soddisfazione del direttore Cuccurese: «Ci sono grandi spazi di inervento»
Le regioni coinvolte
sono Sardegna,
Abruzzo, Molise,
Campania, Calabria,
Puglia, Sicilia e Basilicata
E si attende anche
il contributo
da parte dei privati

La sede del Banco di Sardegna a Sassari

Giuseppe Cuccurese – l’esperienza già maturata con successo nel Fondo Jessica Sardegna per la riqualificazione
delle aree urbane ci sarà molto utile. Possiamo contare su
un gruppo operativo e su un
comitato investimenti del
Fondo già sperimentati. Tra i
settori che riguarderanno
più da vicino la Sardegna –

conclude Cuccurese – potrebbero aprirsi interessanti
spazi di intervento verso l’agrifood, la salute e le tecnologie legate al patrimonio culturale e all’ambiente, senza
nulla togliere agli altri settori
altrettanto stimolanti».
Possono accedere ai finanziamenti grandi imprese,
mid-cap, pmi, università ed

Giuseppe Cuccurese, Bds

enti di ricerca pubblici e privati.
Sono ammissibili investimenti ad alto contenuto tecnologico nelle seguenti aree
di specializzazione: aerospazio, agrifood, economia del
mare, chimica verde, design,
creatività e made in Italy,
energia, fabbrica intelligente, mobilità sostenibile, salu-

te, comunità intelligenti, sicure e inclusive, tecnologie
per gli ambienti di vita e tecnologie per il patrimonio culturale, con una particolare attenzione allo sviluppo di tecnologie ad alta intensità di
conoscenza.
I progetti, che superano
un'analisi preliminare di sostenibilità finanziaria saranno sottoposti ad una valutazione di coerenza tecnico-scientifica per verificare
l'esistenza dei requisiti di
ammissibilità.

Il futuro dell’agricoltura negli Stati generali
Pigliaru: «È un settore trainante, dal potenziale enorme». Assenti le organizzazioni del settore
di Stefano Ambu
◗ CAGLIARI

Era già accaduto in Francia nel
1789: quando si convocano gli
Stati generali qualcosa succede
sempre. Al di lá delle Alpi allora
era scoppiata la rivoluzione.
Mentre ieri per gli Stati generali
dell’agricoltura sarda il risultato
è stata una mezza diserzione:
Agrinsieme e Coldiretti non si
sono presentati. Mentre un
gruppo di dipendenti Ara in lotta per stipendi e stabilizzazione
è rimasto fuori a protestare. Una
quindicina di lavoratori sono
stati comunque ricevuti dall’assessore dell'agricoltura Pierluigi
Caria. Secondo Agrinsieme non
sarebbe stata accolta una propo-

sta di lavoro operativa: quella di
utilizzare gli Stati generali per
«costruire un progetto di agricoltura sarda che guardasse almeno ai prossimi 10/20 anni e fosse
di riferimento per la programmazione delle prossime risorse
comunitarie e regionali». Assente anche Coldiretti: «Non crediamo a questo metodo di lavoro
che in tre giorni condensa troppi argomenti, senza, a nostro parere, tracciare una linea chiara
su cui davvero riprogrammare il
futuro agricolo». La replica di Caria: «Disertare i lavori – ha detto
– significa perdere un’occasione
irripetibile per provare a migliorare la redditività delle imprese
e la qualità della vita di decine di
migliaia di lavoratori. Riteniamo

Francesco
Pigliaru
durante
l’intervento
agli Stati
generali
della
agricoltura

che evidentemente c’è una parte del mondo agricolo che non
vuole cambiare niente. Speriamo che ci possa essere un ripen-

samento degli assenti». Gli Stati
generali sono partiti con i saluti
del presidente della Regione
Francesco Pigliaru e dello stesso

Caria. Poi il videomessaggio
dell’eurodeputato e vice presidente della Commissione Agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo, Paolo De Castro. Una tre giorni di lavori per
fare il punto sulle campagne sarde e sui progetti per il futuro: nel
mirino la prossima programmazione agricola 2021-2027. Presente tra gli altri il capo dipartimento delle Politiche europee e
internazionali e dello sviluppo
rurale del ministero delle Politiche agricole, Giuseppe Blasi.
«L’agricoltura è un settore trainante e deve esserlo sempre di
più – ha detto Pigliaru – un settore dal potenziale enorme, la
chiave per aprire alla Sardegna
le porte dei mercati internazio-

La burocrazia stressa le imprese
Confartigianato: «Un costo occulto che incide sui bilanci per 7mila euro all’anno»
◗ SASSARI

Per vedere la fine di un processo tributario, in Sardegna, si
aspetta mediamente 10 anni,
quasi 11. Per arrivare alla coda
di un processo civile ci vogliono 3 anni e 7 mesi. Molto più
rapidi, ma comunque lentissimi, i tempi per ottenere un pagamento dalla pubblica amministrazione: 65 giorni, ma fino
a poco tempo fa potevano trascorrere anche 36 mesi. I tempi medi di realizzazione di
un’opera pubblica viaggiano
sui 4 anni e mezzo. Il motivo di
una lentezza proverbiale è tut-

to in una sola parola: burocrazia. E, spesso ma sicuramente
malvolentieri, il conto lo pagano le imprese. Secondo Confartigianato Sardegna , infatti,
l’incidenza della burocrazia
sui conti delle imprese è salatissimo: in media circa 7mila
euro a impresa, secondo calcoli nazionali di 3 anni fa. «La burocrazia è un vero costo occulto cui i nostri imprenditori devono sottostare ogni giorno –
denuncia Antonio Matzutzi,
presidente di Confartigianato
Imprese Sardegna – che non è
dovuto al mercato, ma allo Stato e alle sue articolazioni. Ogni

giorno, le imprese devono sottrarre tempo al lavoro per districarsi dal labirinto di migliaia di atti normativi. Riconosciamo il lavoro fatto, come per
esempio nel caso del Suap, per
la maggioranza delle attività
produttive, e del Suape, per alleviare le pene burocratiche alle imprese delle costruzioni,
ma ancora non basta». Il dossier redatto dall’associazione
ha analizzato sette indicatori
di pressione burocratica: tempi della giustizia civile, tempi
della giustizia tributaria, tempi di pagamento degli enti
pubblici, lunghezza delle code

in uffici che erogano servizi,
durata opere pubbliche, corruzione ed assenteismo per malattia dei dipendenti pubblici.
Non conforta nemmeno la situazione sarda rispetto a quella delle altre regione, che viene
calcolata considerando tutti i
fattori dell’indagine: i tempi
dell’isola sono inferiori solo a
quelli della Sicilia (802,6), seguita dal 786,5 della Calabria,
dal 725,4 della Campania, dal
678,1 della Basilicata e dal
673,9 della Puglia che precedono il 673,3 della Sardegna. «Il
“burosauro”, nonostante le
buone intenzioni di ogni Go-

Antonio Matzutzi (Confartigianato)

verno, nazionale o regionale
appena insediato – prosegue
Matzutzi – da sempre ha trovato in Italia l’habitat ideale per
sopravvivere e rigenerarsi, anche attraverso l’accrescimento e la moltiplicazione delle
competenze delle amministrazioni, degli enti e di ogni ufficio pubblico. A queste problematiche poi si aggiunge la “bu-

la denuncia

Porto Canale
crollo traffico merci
Il porto Canale di Cagliari cola a
picco: ha perso in tre anni il 72% del
traffico merci. A rischio ci sono 220
lavoratori e un indotto di altri 300
operatori. È la denuncia di
Uiltrasporti sullo stato di salute
dello scalo di Macchiareddu: il
sindacato chiede l'apertura
immediata di un tavolo di crisi e un
intervento del ministro delle
Infrastrutture Danilo Toninelli.
«Lo scenario del terminal di Cagliari
non può avere una vita lunga –
spiega il segretario regionale della
Uiltrasporti, William Zonca –
Sicuramente paghiamo 3 anni e
mezzo di commissariamento del
porto dovuto all'immobilismo della
Regione che non riusciva a
designare il presidente
dell'Autorità portuale. Oggi, a
distanza di oltre un anno dalla
nomina, nulla è cambiato, anzi la
situazione è sempre più
preoccupante». La concorrenza? Il
dossier della Uiltrasporti evidenzia
come a Cagliari i costi di pilotaggio e
per i rimorchiatori, a parità di
tariffe, siano superiori a Gioia
Tauro. Quanto alla distanza dalle
grandi rotte di navigazione, lo
studio del sindacato rileva come la
posizione di Cagliari sia molto più
centrale rispetto a di Gioia Tauro.
«Oggi le merci viaggiano fra Tangeri
e Port Said, attracchi più
vantaggiosi. Il porto di Cagliari è
sempre più lontano dai mercati».

nali portando i nostri prodotti
d’eccellenza, dove possono trovare sempre più valore». Caria
sulla stessa lunghezza d’onda:
«La nostra isola – ha detto – ha
tutte le carte in regola per confrontarsi a testa alta con i vari
competitor globali. Oggi per sostenere i processi di crescita è
fondamentale investire su innovazione tecnologica e agricoltura di precisione, così da rendere
il comparto più produttivo e
competitivo attraverso la strutturazione e il rafforzamento delle filiere». Stati generali bocciati
dall’opposizione: «Una passerella elettorale per tentare di recuperare consensi tra le fila degli
agricoltori – attacca il consigliere regionale di Fi, Oscar Cherchi
– delusi da anni di ritardi, rinvii e
aspettative deluse». La collega
Alessandra Zedda rincara la dose: «Il mondo delle campagne
isolane – accusa – è stato portato
al tracollo dalla mancanza di
programmazione della giunta».
rocrazia difensiva”, ovvero la
paura di sbagliare di un funzionario, dirigente o dipendente
di fronte all’interpretazione di
una norma, che di fatto blocca
o rallenta tutto». Pochi anni fa,
un calcolo dell’osservatorio di
Confartigianato, stimò in quasi 31 miliardi di euro il costo
della burocrazia sopportato
dalle imprese italiane, equivalenti a 2 punti di Pil. «Questo
peso nel nostro Paese è molto
più elevato rispetto alla media
dei Paesi dell’Unione europea
– rimarca il Presidente – analisi confermata anche dai dati di
Eurobarometro della Commissione europea, che evidenzia
come nel 2017 la complessità
delle procedure amministrative sia stata ritenuta un problema nell’attività dell’azienda
dall’84 per cento degli imprenditori in Italia, oltre venti punti
superiore al 60 per cento della
media Ue”.
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Sardegna all’avanguardia, porti ecologici e crociere
invernali di lusso per i turisti

La fiera Seatrade Cruise Med 2018 di Lisbona ha portato novità e riconoscimenti alla Sardegna. L'Isola,
infatti, si è distinta per essere tra le prime regioni ad adottare porti con carburante a basso impatto
ambientale. Inoltre, apre il mercato delle crociere di lusso, che faranno tappa nella terra sarda in
inverno.

ġ 20 settembre 2018 18:30

 Lisa Borrielli

https://www.vistanet.it/cagliari/2018/09/20/sardegna-laspra-critica-di-una-turista-mila... 21/09/2018

Sardegna all'avanguardia, porti ecologici e crociere invernali di lusso per i turisti - c...

Pagina 2 di 7

La Sardegna non è più esclusivamente una meta estiva. Dalla fiera Seatrade
Cruise Med 2018 di Lisbona è emerso che nuove compagnie crocieristiche di
lusso avranno come tappe anche i porti di Oristano, Santa Teresa, Golfo
Aranci e Portovesme.
La terra sarda è stata in prima linea anche riguardo i porti green: Valeria
Mangiarotti, delegata per le politiche ambientali nel board di MedCruise e
responsabile marketing dell’Authority sarda, ha presentato la “LNG Map“,
uno studio che si occupa dei porti mediterranei che stanno adottando il gas
naturale liquefatto. La Sardegna sta infatti costruendo tre siti a Cagliari,
Oristano e Porto Torres che utilizzeranno il carburante a basso impatto
ambientale.
Un altro progetto è in fase di realizzazione. Si tratta dell’Itinera, che organizza
un viaggio di presentazione dell’Isola per promuoverla alle compagnie. Il
presidente dell’Authority Massimo Deiana ha dichiarato: «L’evento ha
rappresentato l’occasione per proseguire il lavoro di promozione dei nostri
porti. Mentre realtà come Cagliari, Olbia e Porto Torres possono contare su
una presenza stabilizzata sul mercato, con numeri che si attesteranno sui
600mila crocieristi per il 2018, l’obiettivo è stato quello di estendere e
potenziare la presenza delle navi, soprattutto quelle legate al lusso, anche in
realtà finora poco o per niente interessate da questo genere di traffici. La
risposta degli armatori è stata positiva».

https://www.vistanet.it/cagliari/2018/09/20/sardegna-laspra-critica-di-una-turista-mila... 21/09/2018

Le principali novità nella tre giorni di Seatrade Cruise
Gli scali sardi preparano un 2019 in gran crescita
LISBONA – Previsioni di crescita su scala mediterranea e
nuove opportunità per la Sardegna, già a partire dal prossimo anno.
Sono le principali novità della
tre giorni di attività promozionale dell’Autorità di Sistema
Portuale del Mare di Sardegna
al Seatrade Cruise Med 2018.
Nel corso della fiera dedicata
all’industria delle crociere di Lisbona e dei summit collaterali
organizzati da Seatrade, Clia e
MedCruise, il presidente dell’AdSp, Massimo Deiana, e la
responsabile Marketing, Valeria
Mangiarotti, hanno portato in
vetrina il Sistema Sardegna e le
sue potenzialità in termini di offerta turistica crocieristica –
con particolare attenzione all’effetto destagionalizzazione e
al mercato di nicchia – infrastrutturale e di servizi.

Massimo Deiana
Gli scali sardi, rappresentati
nella strategia di marketing
come “Porte per un paradiso”,
anche in questo appuntamento
europeo dedicato al settore dei
giganti del mare – che segue
quello su scala mondiale tenutosi a Marzo a Fort Lauderdale
– hanno impressionato favorevolmente i rappresentanti delle
compagnie crocieristiche incontrate nello stand allestito
all’interno del padiglione italiano organizzato da Assoporti.
Oltre alla conferma del gradimento sui porti più strutturati,
come Cagliari, Olbia e Porto
Torres, la strategia dell’Ente si
è concentrata sull’attrazione di
nuove compagnie, inserite nella
nicchia del lusso, da destinare
agli scali sardi finora meno interessati dal mercato crocieristico (Oristano, Santa Teresa,
Golfo Aranci e Portovesme).
Più di 200 executives che
hanno partecipato all’evento
internazionale, con una copertura totale dell’offerta crocieri-
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stica, segnale, questo, di
grande fermento nel settore,
confermato soprattutto da
proiezioni positive che, per il
2019, annunciano un superamento, per i porti italiani, degli
11 milioni e 500 mila passeggeri movimentati, con un incremento, rispetto al 2018, stimato
attorno al 5,5%. Un dato crescente generato dall’ingresso,
nel Mediterraneo, di nuove navi,
soprattutto nel periodo invernale, che andrà a colmare, nello
specifico della Sardegna, quel
vuoto legato alla stagionalità
del turismo tradizionale e che
già, in parte, i porti di Cagliari ed
Olbia da anni coprono con 12
mesi di crociere nel primo caso
e 9 nel secondo.
Determinante, per la crescita
degli scali, l’offerta anche in
termini di servizi ai giganti del
mare (e non solo), con l’accoglimento delle nuove sfide derivanti dalle politiche di
riduzione delle emissioni sulle
quali proprio le compagnie crocieristiche hanno, per prime,
portato avanti importanti innovazioni di fronte alle quali i porti
sono chiamati a dare risposte
concrete e rapide.
Su questo argomento la Sardegna ha dato il suo contributo
alla tavola rotonda internazionale organizzata da Seatrade,
dal titolo “How the Cruise Industry Deals With Air Emission
Challenges” (“Come l’industria
delle crociere affronta le sfide
delle emissioni nell’aria”), con
l’intervento di Valeria Mangiarotti, delegata per le politiche
ambientali nel board di MedCruise.
Nel corso della sessione tecnica, la responsabile Marketing
dell’AdSp ha presentato la
“LNG Map”, studio realizzato
per MedCruise sui porti mediterranei che hanno puntato sull’adozione del Gas Naturale
Liquefatto e che vede la Sardegna tra le prime regioni con tre
siti in fase di realizzazione (Cagliari, Oristano e Porto Torres)
che andranno a soddisfare la
richiesta di carburante alternativo e a basso impatto ambientale.
Sul campo turistico sarà fondamentale anche l’apporto che
l’AdSp darà al progetto, presentato sempre a Lisbona, denominato Itinera – con capofila
la Camera di Commercio di Cagliari e la Regione Sardegna –
che prevede a breve l’organizzazione di un Familiarization
Trip sull’Isola per promuovere,
attraverso il contatto diretto
con le bellezze naturalistiche,
paesaggistiche ed enogastronomiche, l’offerta agli executi-

ves delle compagnie e ai tour
operator.
“Cosi come per tutti gli eventi
fieristici – spiega Massimo Deiana – anche il Seatrade Cruise
Med di Lisbona ha rappresentato un’occasione fondamentale per proseguire il lavoro di
promozione dei porti sardi e del
Sistema Sardegna.
Mentre realtà come Cagliari,
Olbia e Porto Torres possono
contare su una presenza stabilizzata sul mercato, con numeri
che si attesteranno sui 600
mila crocieristi per il 2018, l’obiettivo è stato quello di estendere e potenziare la presenza
delle navi, soprattutto quelle legate al lusso, anche in realtà finora poco o per niente interessate da questo genere di
traffici. La risposta dei gruppi
armatoriali è stata positiva, a

conferma di quello che sarà il
trend di grande crescita previsto per il prossimo anno a livello nazionale”.
Il Seatrade Med di Lisbona non
sarà l’ultimo appuntamento legato alla promozione per il
2018.
“Chiuderemo il trittico annuale
con la partecipazione all’Italian
Cruise Day, prevista per il 19
Ottobre a Trieste – conclude
Deiana – Un appuntamento di
studio per affrontare, su dimensione nazionale, le dinamiche del mercato alle quali ci
stiamo preparando con una sinergia, estesa a tutti gli Enti,
sulla promozione turistica, e
alla realizzazione di infrastrutture adeguate e al passo, come
nel caso dei depositi di GNL,
con la domanda dell’industria
delle crociere”.

La Spezia prevede nel 2019
l’arrivo di 700mila passeggeri
LISBONA - A Lisbona, al Seatrade Cruise Med, la più importante fiera per le crociere
nel Mediterraneo, i porti della
Spezia e di Marina di Carrara
sono nuovamente promossi a
livello internazionale, all’interno dello stand di Assoporti,
“Cruise in Italy”, che raccoglie
i porti crocieristici italiani.
Un 2019 con un rilevante incremento di prenotazioni per
l’AdSp che prevede per il
prossimo anno circa 700.000
passeggeri: quasi 200.000
transiti in più rispetto al 2018
che registrerà a fine anno
circa 470.000 unità.
“L’interesse degli operatori
per La Spezia, e sempre più
anche per Marina di Carrara,
sta crescendo. Lo dimostrano
gli scali già prenotati per il
2019. La fiera di Lisbona, dove
si concentrano tutti i più importanti players internazionali,
è stata l’occasione per fare il
punto sul futuro del settore
crocieristico nei nostri due
scali”, ha detto la presidente
dell’AdSp, Carla Roncallo.
L’AdSp ha partecipato anche
alla 53esima Assemblea generale di MedCruise, l’associazione internazionale che da
oltre 20 anni si occupa della
promozione dei porti crocieristici del Mediterraneo e mari
adiacenti e di cui l’ente fa
parte.
Due i focus previsti dall’associazione, cui l’AdSp partecipa

da tempo e con continuità: un
working group è dedicato alla
promozione delle destinazioni
del Mediterraneo in Cina, soffermandosi soprattutto sullo
sviluppo del dialogo con l’Ue,
in modo da agevolare il movimento turistico da quel Paese
verso le nostre destinazioni; il
secondo affronta invece lo
sviluppo dello studio di un

Carla Roncallo
questionario unico per tutti i
porti del Mediterraneo, utile a
monitorare il livello di soddisfacimento sia dei passeggeri
sia dell’equipaggio e la valutazione dell’impatto delle crociere sui rispettivi porti.
Viene anche affrontato lo
stato di fatto e gli sviluppi per
il futuro delle strutture per
l’uso del Lng esistenti, o in
fase progettuale, nelle varie
destinazioni.

Un buon primo semestre per i porti dell’Alto Tirreno
21,5 milioni di tonnellate e rotabili in forte crescita
LIVORNO – Dati consuntivi positivi per i porti dell’Autorità di
Sistema portuale del mar Tirreno settentrionale nel primo
semestre dell’anno rispetto al
corrispondente periodo del
2017.
La movimentazione complessiva è risultata superiore a 21,5
mln di tonnellate con un incremento del 5,8%.
L’analisi delle tipologie di traffico indica un incremento
dell’11,4% (+12,9% in termini di
tonnellate movimentate) nel
campo dei rotabili: con 371.713
unità sbarcate e imbarcate nei
tre porti di riferimento (Livorno,
Piombino, Portoferraio), i ro/ro
sono oggi la punta di diamante
del sistema portuale dell’Alto
Tirreno, e incidono sul traffico
complessivo per oltre il 50%.
Buoni rendimenti anche sul
fronte dei passeggeri, sia di traghetti che di crociere: con oltre
3,5 mln di unità, il comparto ha
messo a segno un +0,9% nonostante il calo dei passeggeri
da/per l’isola d’Elba nei porti di
Piombino e Portoferraio.
Nello scalo livornese sono
state complessivamente movimentate 18 milioni di tonnellate
con un +7,1% rispetto a Gennaio-Giugno 2017. Il primo semestre dell’anno in corso porta
in dote a Livorno ottimi risultati
e segni più davanti a quasi tutti
i settori di traffico.
Il numero dei mezzi rotabili
(guidati e semirimorchi) è risultato in incremento addirittura
del 18,3%, così come il numero
dei passeggeri sbarcati/imbarcati sui traghetti (+14%), il numero dei crocieristi (+24,5%), i
prodotti forestali movimentati

Movimento merci in Darsena Toscana
in break bulk (+14%) e il numero delle auto nuove (+0,3%).
Da sottolineare che nel primo
semestre del 2017 erano già
stati conseguiti i record storici
dello scalo sia nel settore del
traffico rotabile (mezzi) che in
quello delle auto nuove (unità).
La movimentazione complessiva dei contenitori, con
362.108 teu, è risultata inferiore
del 5,2% rispetto a GennaioGiugno 2017. Il dato è solo apparentemente sfavorevole in
quanto è influenzato dal contributo del traffico di trasbordo (24,6%).
I contenitori pieni hanno realizzato un +5,7% (+10,5% in import e +1,9% in export) mentre i
contenitori vuoti hanno registrato un -11,5%. In definitiva il
traffico container da/per il
porto ha totalizzato un +1,7%.
Il porto di Piombino ha chiuso
il primo semestre con una movimentazione complessiva in
riduzione del 2,2% dovuta principalmente all’andamento alta-

lenante del traffico delle rinfuse
solide, per il quale peraltro è
previsto un incremento significativo alla luce della ripresa
delle attività siderurgiche. Il
traffico ro/ro, che incide per il
69% del totale, ha segnato un
incremento dello 0,8% con
69.347 mezzi transitati.
Variazioni percentuali negative
rispetto allo scorso anno per i
passeggeri dei traghetti (-5,4%)
a seguito del calo di quelli sbarcati/imbarcati per l’isola d’Elba.
Da considerare che questo tipo
di traffico risente molto dei picchi stagionali, quindi sarà possibile fare valutazioni definitive
solo al temine dell’anno. In positivo i numeri relativi al settore
crociere che, con 5 scali e 5.492
crocieristi, sono più che raddoppiati rispetto al primo semestre 2017, quando gli scali
sono stati 2 per 2.163 passeggeri.
Per i porti dell’isola d’Elba, Portoferraio, Rio Marina e Cavo, il
primo semestre 2018 si è

chiuso con un traffico commerciale in positivo del 2,6%. Dati di
segno opposto (-5,4%) sono
stati registrati, come per Piombino, nel settore dei passeggeri
sbarcati/imbarcati dai traghetti.
Anche in questo caso occorre
considerare la variabilità di del
traffico nella stagione. Per il
settore crociere si rileva una
flessione dell’11,4%, con 1.445
passeggeri e 11 scali in meno
rispetto al primo semestre
2017.
Commentando i dati, il presidente Corsini ha detto: ”I dati
statistici del primo semestre
sono straordinari e premiano
gli sforzi fin qui sostenuti dalla
Port Authority per consolidare
le linee di traffico mercantile e
migliorare la capacità di attrazione dei suoi porti». Per Corsini il lavoro di squadra con la
Capitaneria di porto e gli operatori portuali è stato fondamentale: «l’allargamento provvisorio del canale di accesso; l’illuminazione notturna che
rende Livorno potenzialmente
scalabile h24; le ordinanze
della Capitaneria che dettano le
nuove condizioni per l’ingresso,
l’uscita e la manovra delle
grandi navi porta container e
car carrier in darsena Toscana,
hanno consentito di conseguire
obiettivi di breve termine che
nei prossimi sei mesi daranno
ulteriori soddisfazioni in termini
di traffici, non solo a Livorno,
ma anche a Piombino, dove
l’insediamento di Jindal rappresenta un passaggio essenziale per far decollare la
componente industriale del sistema portuale».

Le navi “Moby” potenziano la linea per la Sardegna
al via un nuovo servizio passeggeri-merci per Olbia
MILANO – Le navi Moby e la
linea per la Sardegna si rafforzano nel porto di Piombino.
Mantenendo gli impegni più
volte ribaditi già all’indomani
della momentanea sospensione del collegamento tutto
merci fra il porto toscano e
Olbia, il gruppo Onorato Armatori annuncia che dai primi
giorni di Ottobre non solo sarà
ripristinata la linea merci, ma
che questa linea sarà arricchita
anche da un collegamento per
i passeggeri, con l’obiettivo sia
di generare nuovo traffico da e
per il territorio, sia di contribuire
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al processo di destagionalizzazione del turismo in Sardegna,
che vede Moby e Tirrenia impegnate in prima linea.
“Ci rendiamo conto che Piombino – afferma Achille Onorato,
Ceo del gruppo Onorato Armatori – ha subito e subisce le
conseguenze di troppe promesse mancate e di troppi impegni disattesi.
Il nostro gruppo non entra in
questa lista delle illusioni. Lo
avevamo affermato già all’indomani della provvisoria sospensione del collegamento
merci, lo confermiamo oggi con

una scelta definitiva: Piombino
sarà collegata con Olbia con
una nave in grado di trasportare non solo merci ma anche
passeggeri, affiancandosi così
alle due corse aggiuntive giornaliere da Livorno per il porto
sulle quali Moby ha deciso di
investire.
Con questa scelta – conclude
Onorato – si compie quell’ulteriore passo verso la realizzazione della nostra principale
scommessa: l’allungamento
della stagione a tariffe low cost,
non solo da Livorno infatti ma
anche da Piombino.

Achille Onorato
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Uiltrasporti chiede
l'apertura immediata di
un tavolo che affronti
la situazione di crisi del
Porto Canale di Cagliari
Dossier-denuncia del
sindacato in cui si evidenzia
che il costo della rinuncia
rischia di essere enormemente
superiore al costo degli
investimenti necessari per
continuare a competere
Uiltrasporti, denunciando che con
una perdita netta di traffico del
-72% in soli tre anni il Porto Canale di Cagliari sta colando letteralmente a picco, ha chiesto l'apertura immediata di un tavolo di
crisi costituito dalle istituzioni politiche, datoriali e sindacali che
possa affrontare radicalmente le
problematiche del container terminal di Cagliari e ha auspicato
che nelle prossime settimane il
ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Danilo Toninelli, possa
affrontare la drammatica situazione del porto sardo. Se nel 2015 il
traffico dei container movimentato dal porto canale del capoluogo
sardo - ha evidenziato l'organizzazione sindacale - è stato pari a
686.000 teu, nel 2017 si è registrata una flessione a 420.000 e le
previsioni per l'anno in corso si
attestano a soli 190.000 teu, con
un -55% in un anno.
Definendo «incomprensibile» l'atteggiamento di Contship Italia, la
società che attraverso la filiale
Cagliari International Container
Terminal (CICT) gestisce il container terminal del porto, che - ha
affermato «sembra voler affossare
intenzionalmente lo scalo cagliaritano», il segretario generale della
Uiltrasporti Sardegna, William
Zonca, ha sottolineato come «lo

scenario del terminal di Cagliari
non possa avere una vita lunga.
Sicuramente - ha precisato - paghiamo tre anni e mezzo di commissariamento del porto dovuto
all'immobilismo della Regione
Sardegna che non riusciva a designare il possibile presidente dell'Autorità Portuale. Oggi, a distanza di oltre un anno dalla nomina
del presidente dell'AdSP del Mare
di Sardegna - ha aggiunto Zonca non riscontriamo però iniziative
che riescano a mutare l'attuale situazione, che è sempre più preoccupante. Pertanto auspichiamo
che vengano intraprese il prima
possibile delle iniziative che facciano cambiare rotta al terminal di
Cagliari in modo da tutelare i lavoratori oggi operano in questa
realtà: 220 dipendenti di CICT ed
un indotto di circa 300 addetti.
Non vorremmo ritrovarci a dover
continuare a gestire richieste di
nuovi ammortizzatori sociali o,
peggio ancora, licenziamenti da
tutte le imprese che operano all'interno del terminal, per colpa di
un immobilismo da parte di chi ha
l'obbligo di prendere decisioni in
merito e gestire il future e lo sviluppo della portualità».
In un dossier-denuncia Uiltrasporti smentisce che «la crisi del terminal cagliaritano possa essere
dovuta all'insularità e all'impossibilità di gestire importante traffico
di import/export per l'assenza di
ferrovie e la scarsa economia locale. «È sufficiente andare a guardare i dati pubblicati dall'Autorità
Portuale di Gioia Tauro (il cui

container terminal fa parte anch'esso del network di Contship
Italia, ndr) - ha rilevato Zonca per evincere facilmente che Cagliari è superiore sia in termini
percentuali che in termini di
quantità assoluta. Gioia Tauro ha
una percentuale di import/export
inferiore al 2% sul totale di container movimentati in un anno,
con un volume di circa 35.000 teu
movimentati in un anno. Cagliari,
invece, negli ultimi cinque anni
ha evidenziato un volume di import/export mai inferiore al 14%,
in crescita negli ultimi due anni
fino a circa il 17%, con un volume di 80.000 teu (fonte raccolta
dal sito AdSP Cagliari). È palese
quindi che i quantitativi di
import/export non possono essere
veicolo di attrazione di traffici per
Gioia e non per Cagliari. Ne consegue che i volumi di traffico import/export non possano essere citati dal terminalista quale veicolo
di attrazione di traffici per Gioia
Tauro e non per Cagliari».
Nel dossier il sindacato prende in
esame anche i costi di pilotaggio e
dei servizi di rimorchio osservando come i costi per entrambe le tipologie di servizi, a parità di tariffe (stabilite a livello nazionale),
siano superiori a Gioia Tauro rispetto a Cagliari. Il documento
evidenzia inoltre che se a Cagliari
viene impiegato e richiesto un pilota in ingresso e uno in uscita, e i
rimorchiatori sono addirittura facoltativi, a Gioia Tauro almeno un
rimorchiatore è sempre obbligatorio, e i piloti in ingresso e in usciPagina 3

ta dal canale devono essere due,
con il primo pagato al 100% della
tariffa e il secondo al 50%. Inoltre, fatto non trascurabile - precisa
ancora il documento - le navi che
transitano nello stretto di Messina, sono obbligate a prendere il
pilota a bordo, con conseguente
aggravio dei costi.

gliori profitti dei vari esercizi annuali. Infatti, è noto che Cagliari
sia da sempre virtuoso in termini
di costi e utili, a differenza di altri
terminal del gruppo. Eppure a un
migliore quadro di riferimento
non è corrisposto un piano di investimento che poteva essere pianificato con migliori ipotesi di
rientro e con meno rischi di espo«È evidente - ha rimarcato Zonca sizione».
- che i costi di pilotaggio e rimorchiatori sono sempre superiori a Il documento si sofferma quindi
Gioia Tauro, ma nonostante que- sugli investimenti di Contship Itasto il problema dei costi di ormeg- lia rilevando che «ad oggi, nonogio è da sempre uno degli elemen- stante una delibera del CIPE del
ti che vengono citati dal terminali- 2002 e la sottoscrizione di un
sta per giustificare la presunta contratto di locazione del 2006
poca concorrenzialità di Cagliari per 60,6 milioni di euro (finalizsugli altri scali e anche su Gioia zati all'acquisto delle nuove gru),
Tauro».
il terminalista non ha ancora conUiltrasporti ha preso in esame anche la posizione dei due scali portuali rilevando come, quanto alla
distanza dalle grandi rotte di navigazione, la posizione di Cagliari
sia molto più centrale rispetto a
Gioia Tauro: il porto cagliaritano
è situato infatti a circa 45 miglia
dalla linea immaginaria della principale rotta Suez-Gibilterra, mentre Gioia Tauro dista circa 160 miglia da questa linea ed ha di mezzo lo stretto di Messina con il relativo traffico e costi di pilotaggio.
Secondo Uiltrasporti, anche il
rapporto dipendenti/teu movimentati era molto più favorevole per
Cagliari e «tale da rendere quindi
più snella la voce di costo del personale, grazie anche al migliore
uso degli strumenti di flessibilità
frutto degli accordi sindacali e il
parallelo appalto di alcune operazioni portuali». «Questo fatto - osserva Uiltrasporti - avrebbe potuto
garantire al gruppo Contship una
maggiore serenità nell'ipotesi di
investimenti, anche grazie ai mi-

cluso alcun investimento strutturale di prim'ordine», mentre «parallelamente ha chiesto e ottenuto
due proroghe sul contratto di locazione: la prima ha spostato la
data di chiusura del contratto dal
31 dicembre 2010 al 31 dicembre
2013, e la seconda dal 31dicembre 2013 al 31 dicembre2018.
Fonti attendibili - sostiene ancora
Uiltrasporti - parlano di un'ulteriore richiesta di proroga fino al
31 dicembre 2019, la cui accettazione da parte del Ministero non è
nota».
«I motivi di queste richieste di
proroghe risiedono nella presunta
e perdurante crisi mondiale dei
traffici che evidentemente - accusa la Uiltrasporti - ha avuto effetti
così lunghi solo a Cagliari. Si fa
presente - rileva il sindacato - che
nel periodo 2010-2017 tutti i principali terminal del Mediterraneo
hanno pesantemente investito sul
rinnovamento dei mezzi di sollevamento in banchina, a esclusione
di CICT. Questi investimenti sono
avvenuti anche negli altri terminal
del gruppo Contship. Nonostante

questa presunta crisi, CICT ha
chiuso gli ultimi dieci bilanci con
forti attivi, quantificabili tra i 4 e i
6 milioni annui (a esclusione del
2008, anno della cassa integrazione), quadro che avrebbe potuto
agevolare l'idea di investire sulle
infrastrutture.
Parallelamente,
mentre Contship rimandava gli investimenti a Cagliari, a Gioia Tauro sono state acquistate quattro
super gru nel 2007 e cinque gru
ancora più grandi nel 2009. Nove
gru che da ormai otto anni accolgono le grandi navi che non possono essere accolte a Cagliari. Acquisti simili, ma di entità inferiore, sono avvenuti a La Spezia
(porto in cui Contship Italia opera
attraverso la La Spezia Container
Terminal, ndr), e parallelamente
Contship ha avviato il terminal di
Tangeri in Marocco, con investimenti a lungo termine anche in
termini di risorse umane dall'Italia. Ultimamente le attenzioni di
Contship e della collegata “madre” Eurogate, si sono concentrati
in Iran e a Cipro, dove sono in arrivo le prime mega gru con i classici colori rossoblu del gruppo. Ci
si chiede quindi come sia possibile che, mentre a Cagliari si facevano grossi guadagni, si giustificassero i mancati investimenti in
nome della “presunta” crisi del
transhipment, invece negli altri
terminal del gruppo si investiva
pesantemente nonostante rendessero meno dal punto di vista dei
profitti».
«Oggi - prosegue Uiltrasporti - la
Contship Italia continua a dichiarare che le gru non sono il problema della crisi del terminal. Questo
in aperta contraddizione con
quanto espresso dalla stessa società nei passaggi che portarono al
contratto di locazione del 2006,
ove si dichiarò che il più urgente
investimento era l'acquisto delle

nuove gru: già 12 anni fa erano
insufficienti! A differenza di
quanto dichiarato, molteplici fonti
dirette e attendibili hanno dichiarato a più riprese che da almeno
due anni era nota la mancanza di
volontà di investire a Cagliari da
parte di Contship. Investimenti
che - rileva ancora Uiltrasporti sono stati sempre dichiarati necessari e non evitabili per garantire
futuro al terminal. Inoltre, il terminalista oggi sostiene che l'80%
delle navi container del mondo ha
una capacità inferiore agli 8.000
teu (limite di lavoro delle gru di
banchina). È un dato falso - denuncia il sindacato - e se anche
fosse vero, sarebbe falso nel contesto del transhipment in cui Cagliari opera. Nel transhipment, la
grandezza media delle navi è cresciuta enormemente negli ultimi
anni, con una capacità media di
stivaggio che ormai ci vede ai limiti della lavorabilità. Attenzione
però: il problema sono solo le gru,
mentre fondali, bacino di evoluzione, banchine, spazi di stoccaggio a piazzale sono in grado di accogliere le mega navi che in questi ultimi anni solcano i mari. Ancora una volta, quindi, si evidenzia che il problema della uscita di
scena di Cagliari è da imputare
principalmente all'impossibilità di
operare sulle grandi navi».
Secondo Uiltrasporti, «attualmente Cagliari non è in grado di lavorare nemmeno un servizio delle
grandi compagnie di navigazione
(Maersk, MSC, COSCO, CMA,
Hapag Lloyd e UASC) nella rotta
Estremo
OrienteMediterraneo/Europa. In tutti i
servizi tra l'Europa e l'Oriente (In-
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die, Cina, Malesia, Giappone e
Thailandia) - spiega il sindacato operano navi con capacità da 1012.000 teu a salire. Siamo ancora
in grado di lavorare (seppure con
dei limiti) - precisa Uiltrasporti - i
servizi per il Nord America e il
Sud America, ma è evidente che
un terminal di transhipment che
può accogliere solo le rotte verso
le Americhe e non verso l'Oriente,
non ha lunga vita e si priva a priori della possibilità di gestire le
tratte di traffico contenitori numericamente ed economicamente più
redditizie, in quanto è noto a tutti
che la gran parte delle produzioni
mondiali arriva dall'Asia».
Quanto alla crisi dei porti di transhipment, dove - come a Gioia
Tauro e al porto canale di Cagliari
- i container sono trasbordati da
una nave ad un'altra per essere
trasportati verso destinazioni non
toccate direttamente dalle portacontainer “madre” di maggiore
capacità, per Uiltrasporti Sardegna è «da respingere l'idea secondo cui il transhipment sarebbe
morto. Si tratta - per il sindacato di
un'affermazione
faziosa,
espressa probabilmente da chi non
ha più volontà di investire nel settore. Pensare che le mega-navi recentemente varate o quelle ancora
più grandi che verranno possano
scalare tutti i porti - sottolinea il
sindacato - è pura fantasia. Molto
più realistico pensare che facciano
“flussare” grandi quantità di contenitori in sbarco e imbarco in pochi terminal, meglio se ben organizzati con infrastrutture adeguate
e grandi spazi, e Cagliari ha enormi potenzialità in questo senso».
Il dossier-denuncia si sofferma
anche sull'insularità della Sardegna e sul suo limitato mercato interno che - conferma il sindacato «sono sicuramente un limite».
«Ma che dire allora - rileva Uiltrasporti - di Malta, membro come
noi della Comunità europea, che
dista meno di 150 miglia e che lavora a pieno ritmo con 3,1 milioni

di teu all'anno, 2,5 chilometri di
banchina, 21 enormi gru che possono servire navi da 18.000 teu e
oltre, collegata a 130 porti worldwide e 62 nel Mediterraneo? La
grande differenza - osserva Uiltrasporti - non è tanto il posizionamento geografico quanto una strategia e una governance coese fra
porto e Stato con una focalizzazione assoluta sulla crescita ed
una forte partnership con CMA
CGM (il gruppo armatoriale francese che è azionista della società
che gestisce il porto container di
Malta, ndr), una delle top five
nello shipping che garantisce un
battente di volumi diventato volano per ulteriore crescita».

Mattioli (Federazione
del Mare): il cluster
marittimo ha un ruolo
strategico per l'Italia
Il settore - ha sottolineato impone un efficace
coordinamento amministrativo
tra competenze ormai disperse
tra svariati dicasteri

ha spiegato il presidente della Federazione del Mare - proprio per
sottolineare la vicinanza e la partecipazione di tutto il sistema marittimo a Genova e ai suoi operatori, rappresentati oggi da quelli
della nautica, vera eccellenza italiana che con grande capacità e
determinazione sta mantenendo la
sua posizione di leader nel mondo».

Il mare continua ad alimentare il
cluster marittimo, uno dei sistemi
produttivi italiani tra i più rilevanti e vitali che procura lavoro, direttamente o indirettamente, a
470mila occupati in attività industriali manifatturiere e terziarie,
attività cui la nautica dà un rile-

Mattioli ha evidenziato come il rilievo del cluster marittimo imponga anche un efficace coordinamento amministrativo tra competenze ormai disperse tra svariati
dicasteri, con una adeguata attenzione al settore in sede politica e
la creazione di un quadro di comando ben funzionante, in grado
di operare in tempi ristretti, conformi agli standard internazionali
del mondo marittimo.

Maersk riunirà le attività
regionali di trasporto
marittimo containerizzato
sotto un unico marchio
Inoltre Damco sarà integrata
in Maersk Line
Il prossimo 1° ottobre il gruppo
armatoriale danese A.P. MøllerMærsk riunirà i propri tre marchi
Uiltrasporti conclude sottolineando la necessità, «prima di dare per
persa la possibilità di dare al Porto Canale di Cagliari un futuro
come porto di transhipment», di
«fare ulteriori riflessioni» ed evidenzia come «soprattutto non valga la pena di gettare la spugna
perché il costo della rinuncia rischia di essere enormemente superiore al costo degli investimenti
necessari per continuare a competere, senza dimenticare che le opportunità per eventuali merci da
lavorare in una ipotetica zona
franca non possono prescindere
dai collegamenti con il Far East e
dal transhipment del Porto Canale».

vante contributo costituendone il
20%. Lo ha sottolineato oggi Mario Mattioli, presidente della Federazione del Mare, l'organizzazione che dà rappresentanza unitaria al mondo marittimo del Paese, nel corso della cerimonia di
apertura del 58° Salone Nautico
Internazionale di Genova, manifestazione che si concluderà il 25
settembre e che - ha sottolineato
Mattioli - deve essere l'occasione
per riflettere una volta di più sul
ruolo strategico per lo sviluppo
italiano delle attività marittime.

regionali SeaLand, MCC Transport e Seago Line, dedicati rispettivamente ai collegamenti marittimi containerizzati intra-americani,
intra-asiatici e intra-europei, sotto
l'unico marchio SeaLand - A
Maersk Company.
Inoltre il prossimo 1° gennaio
Damco, il marchio del gruppo dedicato alle spedizioni e alle attività logistiche, sarà integrato nella
divisione Ocean Product della
Maersk Line, la compagnia che
costituisce il principale brand del
gruppo danese nel segmento del

«Ho voluto essere qui, in que- trasporto marittimo containerizzast'anno così difficile per la città - to di cui è leader mondiale.
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Cagliari, la Uil lancia l’allarme: «Il Porto
Canale cola a picco»
Genova - Crollo del traffico in tre anni: volumi in calo del
72%.
settembre 20, 2018

Genova - Con una perdita netta di traffico del 72% in soli tre anni il Porto Canale di Cagliari sta
colando letteralmente a picco. È quanto emerge da un dossier-denuncia reso noto dalla
UilTrasporti Sardegna che esamina l’andamento del traffico dello scalo merci cagliaritano «e
analizza le problematiche che impediscono a Cagliari di decollare, a differenza di quanto
avverrebbe a Gioia Tauro (terminal peraltro gestito dalla stessa Contship Italia) e al mondo dello
shipping in generale» scrive il sindacato in una nota.
Se nel 2015 il porto canale del capoluogo sardo ha movimentato 686.000teu, nel 2017 si è
registrata una flessione a 420.000 e le previsioni per l’anno in corso si attestano a soli 190.000
Tteu: -55% in un anno. «Per questo la UilTrasporti – mettendo a disposizione il dossier e
denunciando l’incomprensibile atteggiamento della Contship Italia che sembra voler affossare
intenzionalmente lo scalo cagliaritano - chiede l’apertura urgente di un tavolo di crisi costituito
dalle istituzioni politiche, datoriali e sindacali che possa affrontare radicalmente le problematiche
del terminal di Cagliari e auspica che, nelle prossime settimane, il Ministro dei Trasporti Toninelli
possa affrontare la drammatica situazione del porto di Cagliari».

http://www.themeditelegraph.com/it/shipping/shipowners/2018/09/20/cagliari-uil-lanc... 21/09/2018
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Porto Canale, il sindacato:
“Terminal a picco, a rischio 220
lavoratori”

Con una perdita netta di traffico del 72% in soli tre anni il Porto Canale di Cagliari sta colando
letteralmente a picco. E’ quanto emerge da un dossier-denuncia reso noto dalla UilTrasporti
Sardegna che esamina l’andamento del traffico dello scalo merci cagliaritano e analizza le
problematiche che impediscono a Cagliari di decollare, a differenza di quanto avverrebbe a Gioia
Tauro (terminal peraltro gestito dalla stessa Contship Italia) e al mondo dello shipping in generale.
Se nel 2015 il porto canale del capoluogo sardo ha movimentato 686.000teu, nel 2017 si è
registrata una flessione a 420.000 e le previsioni per l’anno in corso si attestano a soli 190.000
Tteu: -55% in un anno. Per questo la UilTrasporti chiede l’apertura urgente di un tavolo di crisi
costituito dalle istituzioni politiche, datoriali e sindacali che possa affrontare radicalmente le
problematiche del terminal di Cagliari e auspica che, nelle prossime settimane, il Ministro dei
Trasporti Toninelli possa affrontare la drammatica situazione del porto di Cagliari.

“Lo scenario del Terminal di Cagliari non può avere una vita lunga”, spiega il segretario generale
della Uiltrasporti Sardegna William Zonca. “Sicuramente paghiamo 3 anni e mezzo di
commissariamento del Porto dovuto all’immobilismo della Regione Sardegna che non riusciva a
designare il possibile Presidente dell’Autorità Portuale. Oggi, a distanza di oltre un anno dalla
nomina del Presidente dell’ADSP Mare di Sardegna, non riscontriamo però iniziative che riescano
a mutare l’attuale situazione, che è sempre più preoccupante. Pertanto auspichiamo che vengano
intraprese il prima possibile delle iniziative che facciano cambiare rotta al Terminal di Cagliari in
modo da tutelare i lavoratori oggi operano in questa realtà: 220 dipendenti di CICT ed un indotto di
circa 300 addetti. Non vorremmo ritrovarci a dover continuare a gestire richieste di nuovi
ammortizzatori sociali o, peggio ancora, licenziamenti da tutte le imprese che operano all’interno
del Terminal, per colpa di un immobilismo da parte di chi ha l’obbligo di prendere decisioni in
merito e gestire il future e lo sviluppo della portualità”.
http://www.sardiniapost.it/cronaca/porto-canale-allarme-sindacato-terminal-picco-risc... 21/09/2018
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Turismo, anche golf e vela
nei progetti della Regione
Tavola rotonda in aeroporto con i manager Geasar e l’assessore Argiolas
«Sono segmenti turistici molto ricercati e di grande respiro internazionale»

21

in breve
lega navale

Domani si riunisce
l’assemblea dei soci
■■ Domani, alle 18 nella
sede della Lega navale ci
sarà l’assemblea dei soci.
All’ordine del giorno:
relazione del presidente
Antonio Cassetta, lettura
del bilancio e relazioni dei
tesorieri e dei revisori.

Scoperto al porto
con una nacchera
Turista denunciato

coworking olbia

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Lusso, golf e vela. Segmento turistico ad alto valore aggiunto,
mercati di nicchia che garantiscono incassi e un indotto importante. Nella strategia della
Regione c’è la valorizzazione
delle motivazioni di viaggio, andando oltre la destinazione. E il
modello di riferimento per il turismo di alta gamma non poteva
che essere quello della Costa
Smeralda. Le eccellenze dello
Yacht club Costa Smeralda e del
Pevero Golf club rappresentano
punti di riferimento di un sistema che guarda all’alta capacità
di spesa. Un percorso virtuoso
che inizia dal luogo nel quale i
turisti miliardari arrivano, dunque l’Aviazione generale dell’aeroporto Costa Smeralda. «Per
quanto riguarda i voli privati,
prendendo in considerazione la
fascia super lusso, quella dei miliardari che possiedono un aereo, la nostra Aviazione generale
ospita dalle 12 alle 14 mila persone che appartengono alla categoria dei più ricchi al mondo –
spiega Lucio Murru, direttore
commerciale Geasar -. Parliamo

Lucio Murru, direttore commerciale Geasar

di miliardari di tutto il mondo,
molto esigenti. Si muovono in
base agli appuntamenti del
jet-set internazionale e noi dobbiamo venire incontro alle loro
richieste: dalle semplici buste
della spazzatura ai vini di cui esistono solo due esemplari nel
mondo. Abbiamo creato una rete di collaboratori sul territorio
che ci consente di rispondere a
queste richieste».

Il golf. Il tema è stato al centro
della seconda giornata di Sardinia Tourism Call2Action, ciclo
di incontri professionalizzanti
destinati al mondo turistico regionale, attivato dalla Geasar e
sostenuto dall’assessorato regionale del Turismo, artigianato e
commercio: strategia contenuta
nell’ambito del Piano di comunicazione e promozione attraverso il sistema aeroportuale della

Sardegna. Il focus sui campi da
golf, soprattutto, rappresenta l’espressione classica di un segmento turistico molto ricercato,
sul quale la Regione vuole investire. «Uno sport che porta presenze con una dimensione internazionale, noi offriamo un circuito, con gli operatori golfistici
che hanno creato una rete che ci
consente di promuovere un unico prodotto per la destinazione
– ha spiegato Barbara Argiolas,
assessore regionale al Turismo -.
Lavoriamo alla promozione del
network e del prodotto golfistico
che ci consenta di portare giocatori in ogni periodo dell’anno».
La vela. Gli investimenti della Regione puntano sulla vetrina
dell’America’s Cup. «Investiamo risorse e puntiamo ad aggiudicarci con Cagliari una delle
tappe di avvicinamento all’America’s Cup – spiega la Argiolas -.
La Gallura ha con Porto Cervo il
luogo dei grandi eventi velici, a
partire dalla Rolex Cup. Noi vogliamo che Cagliari diventi la
“città della vela”, con l’esempio
della base di Luna Rossa e altri
equipaggi che lasciano la Spagna per trasferirsi in Sardegna».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Seminario
sulla privacy
■■ Coworking Olbia
organizza oggi, alle 14
nella sede in via Catello
Piro, un seminario sulla
privacy nel settore
pubblico e privato, tenuto
da Massimo Farina.
L’aido

Le Giornate
dell’informazione
■■ Sabato e domenica in
occasione delle Giornate
dell’informazione, l’Aido
sarà nell’ex Iperstanda e
all’ospedale. In offerta le
piante di anthurium (13
euro) e il ricavato sarà
utilizzato per la ricerca.
golfo aRANCI

Avis, domenica
raccolta di sangue
■■ L'Avis di Golfo Aranci
organizza domenica una
raccolta di sangue presso
la sede in via Libertà
L’autoemoteca sosterà
dalle 8,30 alle 12. (g.m.)

La guardia costiera di Olbia
l’altro ieri ha effettuato un
nuovo sequestro di un
esemplare di “Pinna nobilis”,
specie protetta nota come
“nacchera”, in possesso di un
turista in partenza dal porto di
Olbia. Gli addetti alla security
del porto, durante i previsti
controlli prima dell’imbarco,
hanno subito avvertito il
personale della Capitaneria di
porto che ha contestato al
responsabile la detenzione del
mollusco, procedendo al
sequestro e informando
l’autorità giudiziaria. Il
trasgressore ha dichiarato di
aver prelevato l’esemplare dalle
acque davanti a Costa dorata e
di non essere a conoscenza del
divieto di raccolta. La “Pinna
nobilis” è inserita tra le specie
animali e vegetali di interesse
comunitario che richiedono una
protezione rigorosa; molti
turisti, inconsapevoli o meno del
divieto, la raccolgono andando
incontro a pesanti sanzioni.

Copia di 8aa7e16710b00e467bb4b464b5b2cccc

Olbia

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 2018 LA NUOVA SARDEGNA

“Mare sicuro”, il bilancio è buono
meno vittime e soccorsi in calo
I risultati dell’operazione estiva attuata dalla direzione marittima. Jeff Onorato è stato il testimonial
Maurizio Trogu: «Vincente la campagna di prevenzione». Su 1000 chilometri di costa 16mila controlli
◗ OLBIA

La campagna di prevenzione è
risultata ancora una volta vincente. E anche di fronte a un incremento delle presenze, il bilancio dell’attività estiva svolta
dalla direzione marittima del
nord Sardegna è più che positivo. Cala il numero dei soccorsi,
crescono i bollini blu assegnati
(che certificano il rispetto delle
regole per i natanti) e diminuiscono i reati in generale. Altro
dato importante: ci sono state
meno vittime del mare (7 contro
le 13 dello scorso anno).
Sono questi i dati finali dell’operazione Mare Sicuro, cominciata lo scorso giugno per concludersi il 16 settembre. C’è stato un decremento dei controlli,
ma l’attività è stata più mirata,
anche a seguito delle segnalazioni ricevute. Nell’intera area di
giurisdizione della direzione marittima del nord Sardegna, da
Porto Tangone (a sud di Alghero) a Capo Monte Santo (a sud di
Orosei), per un totale di quasi
mille chilometri di costa, sono
state effettuati 16.357 controlli
che hanno portato ad elevare
più di seicento multe amministrative, soprattutto per violazioni all’ordinanza di sicurezza balneare, al regolamento di esecuzione e di organizzazione dell’area protetta di Tavolara e al codice della nautica da diporto.
A tirare le somme è stato il direttore marittimo Maurizio Trogu. «L’aspetto importante che
ha contraddistinto “Mare sicuro

La conferenza che si è tenuta in capitaneria e, a fianco, una motovedetta impegnata in un servizio di controllo

IL PORTO

Oltre trecentomila passeggeri in più da giugno a settembre
Il direttore marittimo Maurizio Trogu, quando
parla delle attività svolte durante l’estate, si
sofferma anche sui movimenti nei porti
(soprattutto all’Isola Bianca) e sottolinea
l’aumento di presenze (sia negli arrivi che nelle
partenze) da giugno a settembre. «Gli interventi
strutturali nello scalo marittimo di Olbia
continueranno anche nel 2019 e per la nuova
stagione avremo un porto ancor più funzionale». E
ora alcuni numeri: dal 16 giugno al 16 settembre
Olbia ha sfiorato il milione di passeggeri in arrivo,

2018”, è l’inversione di coscienza e quindi il miglior approccio
alle tematiche ambientali e al rispetto del mare e delle regole. E’
anche per questo che abbiamo

Porto Torres è arrivato a quota 342.602 e Golfo
Aranci a 181.223. Il dato complessivo degli arrivi
nei tre scali marittimi, è stato di 1.508.399
passeggeri, contro il milione e 284mila circa
dell’anno precedente. Sbarcate anche molte più
auto (460.269 contro le 386.958) e c’è stata
un’impennata di moto: 26.662 contro le 21.221 del
2017. Cresciuto pure il numero dei passeggeri che
hanno lasciato l’isola in nave dai 3porti del nord
Sardegna: 1.436.222. Mentre l’anno scorso ci si era
fermati a quota 1.345.619.

voluto con noi, proprio perché
incarna gli stessi valori che sono
propri delle capitanerie di porto,
un testimonial d’eccezione: Jeff
Onorato, pluricampione mon-

diale di sci nautico. «Sul mare ha detto Onorato - ho basato la
mia vita e ho vinto tante sfide
contro la disabilità. Ricoprire il
ruolo di testimonial per “Mare

sicuro” è per me una grande
emozione. Ai miei allievi insegno come conquistare l’autonomia e ribadisco loro ogni giorno
quanto sia importante rispettare l’ambiente».
Poi una radiografia di alcune
delle attività principali.
Aree marine protette. «La nostra ha precisato Trogu - è l’unica direzione marittima d’Italia ad
avere nella propria giurisdizione
ben 5 aree marine protette. Abbiamo lavorato in sinergia con
Amp e Comuni soprattutto per
contrastare il noleggio abusivo e
ci sono stati molti incontri con
noleggiatori e titolari di diving
per spiegare la normativa».
Salvaguardia della vita umana in
mare. Calato il numero delle persone soccorse in tutto il territorio della direzione marittima:
dalle 261 dello scorso anno, si è
scesi a 134.
Attività operative. Diminuite anche le sanzioni amministrative
(tra pesca, diporto e attività balneari), passate dalle 600 del 2017
a 424, ma sono aumentate le notizie di reato (da 17 a 31).
Spiagge e acque libere. Bisognava
dare un taglio all’occupazione
abusiva di litorali (da lettini e
ombrelloni soprattutto, ma anche da natanti e gavitelli). Alla fine sono stati liberati oltre 9000
metri quadrii di coste.
Furti di sabbia. Sequestrati 100
chili tra sabbia, conchiglie e sassi. I passeggeri scoperti prima
dell’imbarco sulle navi, nascondevano il “bottino” in valigia, tra
la biancheria.(s.p.)

A porto taverna

Il bagnante salvato abbraccia la moglie. Nella foto a fianco, il suo salvatore

Non ha resistito al richiamo
del mare. E nonostante fosse
in tempesta, si è tuffato nelle
meravigliose acque di Porto
Taverna, ieri semi deserta considerato il brusco calo delle
temperature. Ma il turista temerario se l’è vista veramente
brutta. Dopo qualche braccia-

in breve
liceo scientifico

Oggi un incontro
con i genitori
■■ Il dirigente scolastico del
liceo scientifico Mossa invita i
genitori di tutti gli alunni iscritti
alla prima classe a un incontro
di approfondimento sugli
aspetti didattici e organizzativi
dell’anno scolastico appena
iniziato. L’incontro si svolgerà
oggi, alle 18, per le prime classi
dello scientifico e delle scienze
umane; domani, sempre alle
18, sarà la volta delle prime
classi di scienze applicate.
servizi sociali

Soggiorno termale
riservato ai disabili
■■ L’assessore comunale ai
Servizi sociali, insieme
all’Associazione Handicapati e
famiglie organizza dak 14 al 28
ottobre i soggiorni termali ad
Abano Terme riservati ai
diversamente abili. Le
domande di partecipazione si
presentano nella sede
dell’associazione, in via Fausto
oce 66, entro il 5 ottobre. Info:
0789.206036 o 0789.52172.
cna gallura

Comunicazione
e marketing
■■ La Cna promuove sabato,
dalle 9.30 nell’aeroporto Costa
Smeralda, la seconda edizione
della giornata di formazione
professionale workshop Cna
Power business . Si parlerà di
business plan, marketing ,
comunicazione, tecniche di
vendita, crescita aziendale.
coworking olbia

Un seminario
sulla nuova privacy
■■ Coworking Olbia ospita e
organizza il 28 settembre un
seminario sulla nuova privacy
nel settore pubblico e privato.
Il seminario, che sarà tenuto da
Massimo Farina, si svolgerà
nella sede del Coworking
Olbia, in via Catello Piro, dalle
14. Prenotazione obbligatoria.
«la casa di jo»

Bagnante rischia di annegare
turista inglese si tuffa e lo salva
◗ OLBIA
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Corsi di inglese
per adulti e bambini

ta si è trovato in grave difficoltà e ha rischiato di annegare.
Le sue urla hanno richiamato
l’attenzione dei pochi turisti in
spiaggia. E uno di loro, di nazionalità inglese, coraggiosamente, ha sfidato le onde e
l’ha raggiunto, salvandolo. Per
lui e per la moglie che una volta in riva l’ha potuto riabbracciare, un grande spavento.

■■ Aim-Awards Anglia Olbia e
l'Aps centro didattico “La casa
di Jo” aprono le iscrizioni al
corsi di inglese per bambini e
adulti. L’offerta formativa
comprende programmi di
vacanze studio in Inghilterra,
ripetizioni, preparazione
esami di maturità o colloqui di
lavoro, corsi per professionisti.
Info: telefonare 0789.1890248
e 380.6854774 o centro
didatticoolbia@gmail.com

Giurisprudenza nell’Università di Sassari
Laurea magistrale in Giurisprudenza
Laurea triennale in Scienze dei servizi
giuridici con tre indirizzi:
• Per l’Amministrazione
• Per l’Ambiente e il Patrimonio Culturale
• Giurista d’Impresa

Laurea triennale (interdipartimentale) in
Sicurezza e Cooperazione Internazionale
con due curricula:
1. Sicurezza ambientale, alimentare e sanitaria
2. Diritti umani e supporto alla pace

UN IMPEGNO COMUNE PERCHÉ IL VOSTRO FUTURO È ANCHE IL NOSTRO
CON GLI STUDENTI FIN DAL PRIMO GIORNO
Tutorato individuale
NUOVI METODI
Laboratori giuridici
DUE BIBLIOTECHE CON OLTRE 200.000 TESTI
CON VOI ANCHE IN VIDEOCONFERENZA
Lezioni oltre che a Sassari anche a Nuoro e in videoconferenza
ad Arzachena, La Maddalena, Lanusei e Terralba

UNA FACOLTÀ D’ECCELLENZA
Un esempio: Chiara Venditti, nostra laureata, è il più giovane
avvocato in Italia

dal 1632

IN SARDEGNA E NEL MONDO
Programmi Erasmus plus e Ulisse e doppio titolo con l’università
di San Paolo del Brasile, lezioni in lingua inglese, summer schools
VERSO IL LAVORO
Tirocini con enti pubblici e privati e anticipo di pratica legale

www.giuriss.it
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Incendio boschivo a Telti
l’Enel davanti al giudice
Nel 2011 il rogo devastò 40 ettari di sughere, olivastri e pascolo a Monti Lu Casciu
I responsabili del servizio accusati di mancata manutenzione dei pali elettrici

L’incidente tra le due utilitarie sulla strada Olbia-Arzachena

◗ TELTI

Nell’estate 2011 un incendio
devastò 40 ettari di bosco nelle campagne di Telti, in località Monti Lu Casciu, incenerendo sughere, olivastri e pascoli alberati. Dagli accertamenti della Forestale risultò
che l’incendio fu provocato
dalle fiamme innescate da
un corto circuito conseguente alla caduta di un palo della
linea elettrica sul quale, secondo la Procura, non era
stata fatta un’adeguata manutenzione.
Per quell’incendio sono finiti a processo con l’accusa
di incendio boschivo, in concorso tra loro, il responsabile
dell’Enel della zona di Olbia
Salvatore Medda, il responsabile dell’Unità operativa di
Olbia Luigi Patteri e il responsabile dell’esercizio Enel di
Cagliari, difesi dagli avvocati
Gerolamo Orecchioni e Luigi
Concas. Ieri mattina davanti
al giudice Camilla Tesi, pubblico ministero Giorgio Bocciarelli, sono stati sentiti come testi due agenti della Forestale che avevano eseguito

l’inaugurazione

Questa sera l’open day
alla palestra Delta life
Ci sarà anche Salmo

Energie rinnovabili
lunedì un convegno
a cura del Cipnes

I mezzi antincendio intervenuti a Monti Lu Casciu nell’agro di Telti

gli accertamenti sull’origine
dell’incendio.
L’accusa contesta ai tre imputati di non aver fatto la manutenzione ai pali in ferro
della linea elettrica della media tensione, ossidati alla base, di non aver sostituito i cavi conduttori obsoleti e di
non aver tenuto pulita dalle
sterpaglie l’area sottostante
la linea di alimentazione. A

causa della rottura e caduta a
terra del palo di sostegno, si
erano accavallati i cavi conduttori elettrici che, a contatto con le sterpaglie, avevano
innescato un corto circuito
da cui si era sviluppato l’incendio.
Il processo è stato aggiornati al 26 ottobre. Nella prossima udienza sarà sentito il
consulente della difesa. (t.s.)

Il Cipnes-Gallura organizza, in
collaborazione con dpixel, un
convegno sulle energie
rinnovabili e la transizione
energetica in Sardegna,
dedicato ai temi dell'energia
green e delle soluzioni
applicabili ai processi di
produzione dell'energia da fonti
rinnovabili. Il convegno si
svolgerà lunedì dalle 15.30 alle
19 al Geovillage Olbia, a margine
della tappa di scouting di
startup a Olbia per il progetto di
“Erg Re-Generation Challenge”.
Alla tavola rotonda, coordinata
dal direttore generale del Cipnes
Aldo Carta, partecipano
Giuseppe Cosentino (Erg),
Antonio Concolino
(Primomiglio), Carlo Usai
(Sardegna Ricerche), Giovanni
Sanna (Veranu), Gabriele Mulas
(Università di Sassari).

olbia-arzachena

Scontro tra Panda e Hyundai
cinque feriti e traffico in tilt
◗ OLBIA

Un violento scontro tra due
utilitarie ha paralizzato il traffico ieri mattina nella strada
che da Arzachena porta a Olbia. Il percorso di asfalto, ben
noto per le sue curve, è stato
interessato da un incidente
forse causato dal malore di
uno dei due conducenti. Gli
occupanti, cinque in tutto, sono stati trasportati a bordo
delle ambulanze all’ospedale
Giovanni Paolo II. Al nosocomio olbiese sono stati sottoposti a controlli e accertamenti.
Una Panda e una Hyundai si
sono scontrate con violenza
dopo le 7 del mattino. Completamente accartocciate le
parti anteriori delle due macchine che a causa dell’impatto
hanno occupato completamente la carreggiata. Sul po-

Scoperti al porto altri ladri di sabbia
La security dell’Autorità portuale ha fermato 2 albanesi all’imbarco per Genova

◗ OLBIA

◗ OLBIA

Stasera l’inaugurazione del “Delta life”, nuova palestra realizzata
nel Delta center, nella zona industriale di Olbia. Ospite il rapper Salmo, che ha appena pubblicato un nuovo singolo già in
testa alle classifiche. L’open day
si svolgerà dalle 16 alle 20. Ingresso libero per la festa e per visitare i locali (1200 metri quadrati) con ambienti climatizzati, impianti di aspirazione e sanificazione. Saranno presentati i corsi
tenuti da Gabriele Manunta, Toni Mette, Luigi Sirigu, Antonella
Mossa e Raimondo Pisciottu.
Sempre stasera e sempre al Delta center, inaugurerà la stagione
anche il pub La Talpa.

Sabbia, conchiglie e nacchere, ce ne sono più nei bagagli
dei turisti che in mare e nelle
spiagge. L’altro ieri l’ennesimo “furto” e l’ennesimo sequestro nel corso di una ispezione sui mezzi in imbarco
nel porto di Olbia – Isola
Bianca. Gli agenti della security dell’Autorità di sistema
portuale della Sardegna hanno fermato padre e figlia, di
origini albanesi, in partenza
per Genova con il traghetto
delle 22. I due, incuranti dei
divieti, avevano a bordo un
chilo di sabbia conservato in
due bottiglie da mezzo litro e
un sacchetto della spesa

riempito di conchiglie. Sabbia e conchiglie risulterebbero prelevate dalla spiaggia
della Rena Bianca. Dopo gli
accertamenti compiuti dalla
security, l'uomo è stato segnalato alla Capitaneria di
porto di Olbia. Quello di giovedì sera è il secondo grave
episodio accertato in appena
24 ore. Proprio mercoledì
notte, sempre all’Isola Bianca, infatti, un altro turista è
stato sorpreso con a bordo
un esemplare di "Pinna nobilis", specie super protetta, conosciuta comunemente come "nacchera" di mare. Anche in questo caso, l’uomo è
stato segnalato all’autorità
marittima.

sto sono intervenuti i vigili del
fuoco di Olbia, la polizia locale
e gli uomini della polizia stradale che hanno eseguito i rilievi. Secondo una prima ricostruzione l’autista della Fiat
Panda, che viaggiava da Arzachena verso Olbia, avrebbe
perso il controllo della sua
macchina. In direzione opposta viaggiava la Hyundai che
sarebbe stata centrata dall’altra auto. Un impatto violento
che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Sembra che però le due utilitarie
non marciassero a velocità sostenute e tutti gli occupanti
fossero dotati di cintura di sicurezza. Fino alla rimozione
delle auto e all’esecuzione dei
rilievi non è stato possibile riaprire il traffico. Il blocco ha
causato delle lunghe file per
oltre un’ora.

in breve
lega navale

Domani si riunisce
l’assemblea dei soci
■■ Stasera, alle 18 nella
sede della Lega navale, si
riunisce l’assemblea dei soci.
All’ordine del giorno:
relazione del presidente
Antonio Cassetta, lettura del
bilancio e relazioni dei
tesorieri e dei revisori.
porto rotondo

Festa della birra
al pub “I marinai”

La sabbia e le conchiglie sequestrate all’Isola Bianca

■■ Stasera nel lounge bar “I
marinai” nella Marina di
Porto Rotondo la quarta
edizione della Festa della
birra. Dalle 18.30 panini con
salsiccia e cipolla, panini
vegetariani, patatine fritte,
dolci vari e tanta birra. Per
tutta la sera musica dal vivo.
Info: telefonare 0789.34869.

Incentivi per Fotovoltaico e Solare Termico
anche per tutto l‘anno 2018!
Fotovoltaico 2018

Solare Termico 2018
Aziende e privati
Il nostro ingegnere
Markus Reichert
(laureato in ﬁsica ed
ingegneria energetica)
vi garantisce una
profonda
conoscenza tecnica.
Siamo vicini a voi per
qualsiasi assistenza
anche dopo anni.

Detrazione 65% oppure
Conto termico 2.0, ﬁno al 40%
dell’investimento entro 6 mesi*
*(Per incentivi ﬁno a 5.000 €)

Oﬀerta speciale:
Finanziaria agevolata!
(Dal 15/09/2018 al 31/10/2018)

Chiamateci
per ulteriori informazioni!

Privati:
Detrazione 50%
Aziende:
Superammortamento:
140%

• Impianti solari termici
• Impianti fotovoltaici
• Riscaldamento a
pavimento

Contattateci per un calcolo personalizzato !
Viale Aldo Moro 408, 07026 Olbia, Tel. 0789-602082,
info@solargallura.it, www.solargallura.it

• Pompe di calore
Finanziamenti
molto convenienti
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Porto Torres
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appello inascoltato

In via Guarino decine di buche
ma il Comune non interviene
◗ PORTO TORRES

Nel porto turistico lunedì scatteranno le operazioni di sgombero dei diportisti inadempienti

Diportisti inadempienti:
lunedì scatta lo sgombero
Scadono tra due giorni i termini stabiliti dall’Authority per il porto turistico
Le barche non in regola verranno spostate dai moli a spese dei proprietari
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Lunedì scadranno i termini
per l’ingiunzione di sgombero della banchina del porto
turistico e dalle 7 l’Autorità
di sistema portuale Mare di
Sardegna procederà ufficialmente con le operazioni di rimozione forzata.
«Agli inadempienti – dice
la nota pubblicata sul sito
dall’Authority -, oltre alle
eventuali sanzioni di legge,
saranno imputate anche le
spese per lo spostamento
delle imbarcazioni e per la
successiva custodia: si invitano quindi tutti coloro i quali
non abbiano ancora provveduto allo spostamento delle
proprie unità da diporto, a
procedere in tal senso».
Dopo l’ultima proroga di
qualche settimana fa da parte dell’Ente portuale – attraverso una decisione congiunta con la Capitaneria di porto
– arriva dunque l’ultimatum
per gli eventuali diportisti
che risultano ancora ormeggiati nel molo turistico. Diversi proprietari delle imbarcazioni da diporto che sostano da anni in quei pontili galleggianti non avevano affatto
gradito la terminologia “abusivi” utilizzata dagli enti pubblici, soprattutto perché assicuravano, dati alla mano, di
aver sempre pagato regolarmente il canone sino a quando esisteva un concessionario.
Alcuni componenti di una
associazione di diportisti lamentava il fatto di aver presentato domanda di concessione all‘Autorità portuale,
senza però aver mai ricevuto
risposta. Qualcun altro diceva invece che l’allontanamento delle barche verso altri porti, in attesa dei lavori di
manutenzione del porto, rappresentava un vero e proprio
danno economico alla città
per mancanza di introiti da

parte dei commercianti locali. Molto scoramento dunque per una decisione che,
secondo gli stessi diportisti,
non aveva avuto il parere
contrario da parte dell’amministrazione comunale. Senza
dimenticare, inoltre, che alcuni proprietari non hanno
trovato accoglienza in alcun
pontile dell’area vasta, trovandosi costretti a mettere la
barca a terra. A distanza di
anni, comunque, quel molo
è sempre abbandonato a se
stesso e per diverse volte è
stato anche preso di mira da
ladri che si introducevano

nelle unità da diporto. Favoriti, come il resto dello scalo
marittimo, dalla mancanza
di controlli notturni. Ora
l’Autorità di sistema portuale ha deciso di cambiare registro, ossia provvedere ad un
bando per l’affidamento in
gestione, ma il presidente
Massimo Deiana ha già detto
che la manifestazione di interesse sarebbe stata pubblicata solo dopo che il porto turistico si presentava completamente libero dalle imbarcazioni. Il perimetro complessivo dell’area portuale è di
21mila e 971 metri quadri, e

sono necessari interventi di
bonifica ambientale e strutturali. Oltre ai difetti presenti
nel piano di calpestio, mai
manutenzionati, ci sono
quelli alle catenarie di ormeggio, ai corpi morti e alle
colonnine di erogazione delle utenze. Criticità riportate
nella perizia giurata prodotta dallo studio di ingegneria
della ditta Ageco, incaricato
dall’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna di
fare una stima completa delle somme che occorrono per
rimettere a posto il porticciolo.

Via Pietro Guarino non è certo
tra le vie più note di Porto Torres, ma è una delle più importanti perché è una di quelle che, oltre a costeggiare il caseggiato
della scuola secondaria di Monte Agellu, conduce all’incrocio
con via dell’Industria, la strada
che porta allo stabilimento petrolchimico e alle Provinciale 34
che collega con le località turistiche più note del nordovest, Alghero e Stintino.
Perciò risulta una delle più
trafficate della città e per questo
motivo già alcuni mesi fa, anche
in seguito alle lamentele di alcuni residenti del rione, era stato
segnalato il disastroso stato del
manto stradale. L’estate è trascorsa invano, evidentemente,
poiché la strada si presenta come o peggio di prima, con l’aspetto di un’area in totale stato
di abbandono. La carreggiata è
un continuo susseguirsi di buche e ha l’aspetto più una zona
di guerra che quello di una città
civile. Il manto stradale è invaso
dalla ghiaia frutto dello sgretolamento dell’asfalto e ciò rende

L’asfalto consumato in via Guarino

meno agevole frenare specie per
moto e biciclette, costrette come le automobili ad una vera e
propria gimkana tra le buche, alcune profonde qualche decina
di centimetri, tanto da divenire
pericolose soprattutto quando
la piove. Le buche si alternano
ad un susseguirsi continuo di
rattoppi ormai semi-scomparsi.
La carenza di attenzioni fa in
modo che anche il marciapiede
sia invaso dalle erbacce: un intervento anche minimo per coprire le buche e estirpare le erbacce sarebbe auspicabile.
Emanuele Fancellu

calici in piazza

Due serate all’insegna del vino
per riportare la gente in centro
◗ PORTO TORRES

Due serate enogastronomiche
all’insegna del vino e del buon
cibo oggi e domani nell’evento
“Calici in piazza” organizzato
dall’associazione dei commercianti del centro cittadino. Un
appuntamento organizzato dai
titolari di bar e ristoranti, dalle
11 alle 22, con degustazione dei
migliori vini regionali e del cibo
di qualità. L’obiettivo è quello di
animare il corso Vittorio Emanuele e le piazze attraverso iniziative private che catturino l’attenzione del pubblico portotorrese e non, tenendo conto del

tempo clemente presente in
queste giornate. L’unione tra i
commercianti potrebbe rappresentare la carta vincente per rivalutare la città in tema turistico, proponendo un cartellone di
eventi che non si fermi solo al
periodo estivo.
Sono tante le associazioni presenti nel territorio comunale e
grazie a loro negli ultimi anni si
sono proposte manifestazioni
che hanno radunato migliaia di
persone.
Alcune di queste hanno purtroppo segnato il passo e non
certo per mancanza di volontà
da parte degli associati. (g.m.)

via calabria

l’ufficio verso la chiusura

Giorni contati per il giudice di pace

“Fai da te” per rimuovere le erbacce

L’iter è già stato avviato, lunedì la proposta arriverà in Commissione
◗ PORTO TORRES

L’aveva “minacciata” qualche
mese fa, adesso quella minaccia
sta per divenire realtà. L’amministrazione comunale sta infatti
avviando l’iter per la chiusura
dell’ufficio del Giudice di pace
di Porto Torres. Una decisione
presa nei giorni scorsi, alla luce
delle diverse interlocuzioni avute negli ultimi mesi volte a reperire le risorse necessarie al mantenimento del servizio.
«Abbiamo tentato ogni strada
possibile» sostiene il sindaco
Sean Wheeler, «abbiamo provato a far in modo che questo ufficio restasse aperto. Ci siamo
confrontati coi Comuni della Rete metropolitana del nord Sardegna chiedendo risorse, ma già in
passato anche il Comune di Alghero ha dovuto rinunciare. Ben
comprendiamo quindi le difficoltà delle amministrazioni vicine e l’impossibilità nel supportare la nostra richiesta». Una vicenda che va avanti fin dai primi
mesi d’insediamento dell’ammi-

L’ufficio del giudice di pace

nistrazione Cinquestelle, come
rimarca il primo cittadino. «Come tutti sanno e come abbiamo
comunicato agli avvocati di Porto Torres, abbiamo rimandato la
chiusura già due anni fa, ma ora
siamo chiamati a garantire i servizi essenziali della città. Così,
lunedì mattina, verrà portata in
commissione la proposta di

chiusura. Il Sindaco lascia aperto un futuribile e piccolissimo
spiraglio: «qualora ci siano nuovamente le condizioni ne chiederemo la riapertura. Ora però il
Comune ha necessità di salvaguardare le risorse in bilancio e
di impiegare il suo personale in
nei servizi essenziali erogati
dall’amministrazione». (e.f.)

■ ■ Prosegue il fai da te per i cittadini che attendono l’intervento

del Comune. Nel quartiere Satellite, in via Calabria, una famiglia
si era stancata di vedere davanti alla propria abitazione rigogliose erbacce e un fico selvatico che circondava un tronco di Palma,
già condannato dal punteruolo rosso. I giorni scoris il capofamiglia si è procurato gli attrezzi del mestiere e ha profuso tanta
buona volontà per riportare la situazione del decoro alla normalità. (g.m.)
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RISTANO
ORISTANO. Turismo di nicchia e progetti futuri: «È necessario fare sistema»

ORISTANO. Cantiere in piazza

Crocieristi, amanti del golf:
nuova scommessa del porto

Lavori infiniti
davanti
alla Curia

I DEPOSITI

 Crociere di nicchia e turismo

golfistico. Su queste rotte punta
dritto il porto di Oristano: a novembre è previsto l’approdo della “Clio”, poi sarà la volta della
compagnia francese “Le Ponant” che porterà gli appassionati di golf. Un altro importante passo avanti per il porto industriale che, come è stato sottolineato anche nei giorni scorsi
alla Fiera di Lisbona può essere
inserito in un interessante circuito di traffici turistici insieme
ad altri porti sardi.
Una vera scommessa per l’Autorità di sistema portuale del
mare di Sardegna e per il Consorzio industriale che nei giorni
scorsi hanno partecipato alla tre
giorni del “Seatrade Cruise Med
2018” di Lisbona. Si continua
quindi il percorso iniziato nella
scorsa primavera con la firma
di un protocollo d’intesa
tra Autorità, Consorzio,
amministrazioni comunali, Provincia e Camera di
commercio per creare un
tavolo tecnico che dovrà
promuovere lo scalo.
AUTORITÀ PORTUALE. «Abbiamo presentato il sistema portuale sardo, concentrandoci soprattutto
su realtà finora poco interessate da questo genere
di traffici - spiega il presidente dell’Autorità, Massimo Deiana - Cagliari, Olbia o Porto Torres non
hanno bisogno di presentazioni, perciò abbiamo
cercato di attrarre le nuove
compagnie, inserite nella nicchia del lusso, verso scali come
Oristano, Santa Teresa, Golfo
Aranci».
TOUR SARDO. L’obiettivo finale
è creare un circuito, far fare dei
tour tra i porti sardi. Ovviamente si tratta di processi lunghi e
complessi, ma gli attracchi di alcune navi nei mesi scorsi sono
un buon punto di partenza.
«Oristano ha ottime caratteristiche anche per accogliere
grandi navi - va avanti - poi non
si deve dimenticare che si trat-

C’è anche
un valore
aggiunto:
il porto
di Oristano
sarà uno dei
poli sardi dei
depositi
costieri
di gnl:
«Questo
permetterà
anche
alle navi
da crociera
il rifornimento
diretto»,
spiega
Massimiliano
Daga (riquadro
a destra);
a sinistra,
Massimo
Deiana

54075

ta di uno scalo industriale, al
momento non c’è uno spazio
per i turisti ma il sistema di accoglienza organizzato dal Consorzio con stand di prodotti tipici e costumi sardi ha sopperito
ampiamente alle mancanze».
I GOLFISTI. È già stato presentato al ministero delle Infrastrutture un progetto per destinare
un’area del porto solo ai traffici
da crociera. «È un processo lungo ma noi ci crediamo e ci deve
credere tutto il territorio - osserva il presidente Massimiliano Daga - la collaborazione con

l’Is Arenas golf club che ci permetterà di accogliere la nave
con i golfisti è un risultato importante del “fare sistema” nel
territorio». Daga ricorda le caratteristiche del porto con «due
banchine hanno dodici metri di
pescaggio e nelle navi da 4mila
passeggeri è di otto metri. Ancora il sistema di illuminazione
consente le manovre di ingresso o uscita anche la notte in totale sicurezza». Le potenzialità
ci sono e alla Fiera di Lisbona
sono state illustrate a varie
compagnie. «Abbiamo dialoga-

I lavori in piazza Giovanni Paolo II

to con diversi armatori che hanno mostrato grande interesse e
che a breve dovranno effettuare
una visita nel nostro porto - va
avanti - adesso le compagnie
stanno programmando la stagione 2020, è fondamentale riuscire a farsi conoscere e a inserirsi nel sistema».
RIFORNIMENTO. Infine il valore
aggiunto: il porto di Oristano sarà uno dei poli sardi dei depositi costieri di Gnl. Già avviato il
cantiere della Higas (che prevede la realizzazione di sei serbatoi con una capacità di 9mila
metri cubi), sta per partire anche il cantiere della Edison (sette serbatoi) e nei prossimi giorni ci sarà la conferenza di servizi sul progetto del deposito costiero della Ivi petrolifera. «Entro il 2020 tutte le navi dovranno essere riqualificate e
dovranno utilizzare il gas naturale liquido - ricorda Daga - i nostri depositi consentiranno anche alle navi da crociera il rifornimento diretto in porto».
Valeria Pinna

 Piazza Giovanni Paolo II, di fronte alla
Cattedrale è l’emblema e lo sberleffo di tutte le opere pubbliche della città: eterne incompiute. Spesso appese e sospese nel marasma burocratico -politico- amministrativo. In piazza Giovanni Paolo II si è però raggiunto il ridicolo. Si tratta di un lavoro certo non impegnativo di sei mila euro per la rimozione di due ceppaie, cioè quella parte
del fusto che fuoriesce dal terreno dopo il taglio dell’albero, i due pini fatti fuori alla vigilia della scorsa Sartiglia per la precisione;
in più la piantumazione di altre alberature.
Un intervento da poco, due piante e un po’
di verde visto che in quel fazzoletto altro
non si può pretendere. Nel cartello c’è scritto: data inizio lavori 11 luglio, fine 21 luglio
2018. Dieci giorni, quanto basta senza dover
sudare neppure più di tanto. I dieci giorni
sono già diventati 59 e ancora aumenteranno, visto che il cantiere è sempre aperto (si
fa per dire) mentre la piazzetta transennata
e chiusa con le proteste di chi ci abita.
In attesa che qualcuno prenda in mano il
cantiere, sarebbe interessante capire perché troppo spesso i lavori pubblici oristanesi sono tarati sul “fine lavori chissà”. Dal
mercato di via Mazzini, all’ex carcere militare, al Foro boario, la Casa dello studente.
Di altri addirittura non si conosce neppure
l’inizio.
Antonio Masala

RIPRODUZIONE RISERVATA

RIPRODUZIONE RISERVATA

FORDONGIANUS. Ieri i due funerali dei motociclisti deceduti in un incidente

Il paese in lacrime saluta Tommaso e Antonio
 Negozi chiusi e serrande abbassate

nella giornata del lutto cittadino per le
due giovani vite strappate alle famiglie da un destino crudele. Fordongianus si è fermata ieri per portare l’ultimo saluto a Tommaso Angius, 18 anni, e all’amico Antonio Camedda, 36
anni, padre di un bimbo. Se ne sono
andati in un attimo mentre erano in
sella a quelle moto che amavano sin
da ragazzini, a causa di un incidente,
avvenuto lo scorso giovedì alle porte
del paese.
A Fordongianus li hanno voluti ricordare con due distinte cerimonie
funebri celebrate nella mattina e nel
pomeriggio nella chiesa di San Pietro.
La parrocchiale non è riuscita a contenere i tantissimi fedeli arrivati anche dai paesi vicini.
Le campane hanno suonato a lutto
alle 10 per la cerimonia funebre per

Antonio e alle 17 per Tommaso celebrati dal parroco di Fordongianus ed
Allai, don Salvatore Uras. Il sacerdote ha ricordato le figure di Antonio e
Tommaso scomparsi in quel tragico
incidente che ha colpito tutta la comunità. Accanto al feretro di Antonio
c’era c’erano i genitori, Salvatore Camedda e la madre Rita Sanna, ma soprattutto la sua compagna e il bambino. Dopo il rito funebre il corteo ha
accompagnato il feretro nel cimitero
del paese. La bara è stata portata in
spalla dagli amici di Antonio e dal sindaco Serafino Pischedda.
Alle 17 la chiesa e il piazzale si sono riempiti nuovamente per accogliere la salma di Tommaso. Insieme ai
suoi genitori c’erano il fratello, la sorella e le zie e gli zii, alcuni arrivati
anche dalla Francia dove vivono da
anni. Ed erano presenti anche i com-
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pagni di scuola dell’Istituto industriale Othoca. I suoi compagni di banco
della terza N hanno deposto ai piedi
del feretro i fiori acquistati dalla classe. Accanto alla bara gli amici hanno
voluto posare il suo casco e la maglietta da bagnino che Antonio aveva indossato questa estate, nel suo lavoro
stagionale alla piscina comunale di
Villanova Truschedu.
Una folla immensa ha accompagnato la bara all’uscita della chiesa. Il silenzioso e commosso corteo ha proseguito il cammino sino al cimitero.
Le salme di Antonio e Tommaso riposeranno poco distanti uno dall’altro. Erano stati amici e amanti delle
due ruote. Quest’ultima passione li
aveva fatti conoscere meglio ma li ha
anche strappati agli affetti dei parenti e degli amici troppo presto. (e. s.)
RIPRODUZIONE RISERVATA

I funerali di Angius (sopra) e Camedda

[A.C.]
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ECONOMIA | LA VERTENZA
Allarme di Confapi. Ieri vertice in Regione: perso in tre anni il 70% del traffico

L’armatore si schiera

Porto canale, rischiano in 500

Onorato: nelle navi
equipaggi italiani
Incertezza sul futuro dei lavoratori: «Servono interventi» o comunitari
54075

 L’incontro di ieri con i verti-

ci dell’assessorato regionale ai
Trasporti era un momento particolarmente atteso da Confapi
Sardegna, l’associazione delle
piccole e medie imprese. In ballo c’è il futuro del Porto canale
di Cagliari, il Terminal container che in tre anni ha perso oltre il 70% del traffico. «Un incontro interlocutorio, comunque
positivo», dice Mirko Murgia,
presidente regionale di Confapi.
«Dall’assessorato hanno garantito l’impegno ad ascoltare tutte
le parti in causa», la società di
gestione, le imprese, i sindacati,
le associazioni di categoria.
LAVORO A RISCHIO. «Occorre
sbloccare una situazione che sta
degenerando da tempo e dare
prospettive alle imprese e ai lavoratori», circa 500 quelli che
rischiano il posto di lavoro. «Il
problema, però, è che lo stesso
assessorato ha sottolineato di
non avere nessuna competenza
sul Porto canale che spetta invece all’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna».
Dunque la competenza è del ministero. «Le cose stanno in que-

Borsa
Milano
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PREZZO PREZZO
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sti termini sul piano formale,
ma non su quello politico. A nostro avviso la Regione, e quindi
l’assessorato, dovrebbe intervenire per tutelare questa importantissima realtà economica
della Sardegna», dice il presidente di Confapi. Come? «Manca un piano di rilancio della portualità in Sardegna, la soluzione
per il terminal di Cagliari po-
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Il porto canale di Cagliari
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2,695 2,690 0,19 2,688 -31,4 2,355 4,355 205,50
7,775 7,780 -0,06 7,796 -13,7 7,015 10,601 1358,80
24,75 24,80 -0,20 24,78 17,74 21,20 27,12 421,20

Azioni

trebbe cominciare da lì», dice
Murgia.
PARALISI. Il porto Canale di Cagliari oggi è paralizzato: le previsioni per il 2018 dicono che il
traffico non supererà i 190mila
container (contro i 420mila dello scorso anno). Numeri mettono in discussione il futuro del
porto canale. «Eppure tutti gli
indicatori vanno nella direzione

7.458,41
-0,425%

132,5600
132,4400
0,091
PREZZO
VWP

-0,16
0,00
1,35
3,05
-0,30
-1,54
1,54
-0,93
1,27
-0,51
1,49
-0,17
-8,80

6,384
2,898
9,362
0,0130
0,1619
1,028
0,2644
10,716
0,4787
7,936
0,2694
5,997
0,8836

-15,6
-17,5
-13,0
-35,7
-8,24
-12,1
-30,4
-5,16
-12,7
-11,2
24,87
-15,5
-14,0

6,109
2,808
8,664
0,0106
0,1619
0,9483
0,2547
8,600
0,4244
7,583
0,1859
5,279
0,8677

8,037 1015,80
3,582 40,60
11,664 1828,20
0,0218 4,700
0,1958 14,900
1,231 816,80
0,4102 35,90
12,33814621,30
0,6003 344,30
9,063 285,70
0,3721 11,200
7,849 1993,30
1,106 29,40

0,1800 -0,33
0,8740 1,60
22,85 -0,22
15,280 0,26
31,80 -1,26
28,34 -1,62
1,312 0,15
92,25 -0,81
10,000 -0,40
9,800 -1,02
0,2925 -12,82

0,1787
0,8830
22,79
15,325
31,61
28,20
1,310
91,39
9,945
9,747
0,2550

-31,6
-19,9
15,12
11,73
1,49
10,09
-2,04
22,47
-7,69
-27,4
-43,5

0,1720
0,8716
19,846
13,784
24,96
22,67
1,207
66,09
8,679
9,154
0,2260

0,2752 116,80
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23,86 931,70
16,918 619,50
34,15 1847,70
28,35 4215,60
1,557 401,60
98,00 5113,30
11,398 141,80
13,626 779,70
0,4512
N.R.

0,9520
0,0712
56,90
22,72
2,275
1,396
4,280
4,570
3,180
16,156
1,730
17,640
3,855
0,9580
3,630
57,80
1,294

0,9460
0,0724
56,90
22,70
2,240
1,398
4,240
4,633
3,180
16,310
1,760
17,550
3,865
0,9500
3,575
57,96
1,290

0,63
-1,66
0,00
0,09
1,56
-0,14
0,94
-1,36
0,00
-0,94
-1,70
0,51
-0,26
0,84
1,54
-0,28
0,31

0,9429
0,0713
56,88
22,64
2,254
1,415
4,272
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3,154
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1,774
17,516
3,865
0,9576
3,605
57,87
1,288

-0,90
-15,8
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-14,7
-8,74
-4,28
-6,13
-12,1
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2,071
1,163
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4,245
2,968
13,331
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14,031
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1,307
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4,597 2314,40
5,38346496,30
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17,440
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2,332 90,60
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0,4800
7,840
0,2720
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10,725
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E
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F
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G
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RIPRODUZIONE RISERVATA

RIPRODUZIONE RISERVATA
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IMA
IMM. GRANDE DIS.
IMMSI
INDEL B
INTEK GROUP
INTEK GROUP RNC
INTERPUMP
INTESA SANPAOLO
INWIT
IRCE
IREN
ISAGRO
ISAGRO AZIONI SVILU
IT WAY
ITALGAS
ITALIAONLINE
ITALIAONLINE RNC
ITALMOBILIARE
IVS GROUP
JUVENTUS FC

74,95
6,880
0,5180
34,30
0,3565
0,4290
28,86
2,397
6,575
2,360
2,094
1,642
1,260
0,7460
4,773
2,245
364,00
21,00
12,000
1,538

75,80
6,880
0,5200
33,90
0,3465
0,4240
28,98
2,449
6,870
2,300
2,130
1,634
1,275
0,7200
4,893
2,280
0 0,00
20,85
12,020
1,595

VAR. %
PREC.

PREZZO
VWP

-1,12
0,00
-0,38
1,18
2,89
1,18
-0,41
-2,10
-4,29
2,61
-1,69
0,49
-1,18
3,61
-2,45
-1,54

75,52
6,895
0,5149
34,29
0,3590
0,4318
28,78
2,407
6,569
2,372
2,100
1,636
1,275
0,7502
4,797
2,256
364,00
0,72 20,98
-0,17 12,071
-3,57 1,555

VAR.%
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9,46
-24,0
-30,7
3,22
30,40
-4,19
7,55
-14,0
5,71
-10,2
-16,3
-5,17
12,83
-38,9
-6,19
-26,9
1
-13,0
-7,62
101,9

MIN.
ANNO

67,13
6,510
0,4273
31,67
0,2712
0,3880
25,54
2,135
5,404
2,263
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1,433
1,122
0,7318
4,300
2,256
364,0
19,548
10,816
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MAX.
ANNO

CAPITAL.
IN MLN €

84,57 2965,10
9,249 760,80
0,8186 175,30
37,13 194,90
0,3980 139,70
0,4729 21,60
30,83 3133,60
3,18942136,70
7,237 3941,60
3,121 66,70
2,708 2731,70
2,166 40,20
1,389 18,100
1,410 5,900
5,346 3881,10
3,277 258,90
30,00 0 21,33
25,12 999,30
13,331 470,20
1,712 1566,90

K
K.R.ENERGY

2,868

2,869 -0,05 2,824 -34,8

2,739 4,721 133,50

L
LA DORIA
LANDI RENZO
LAZIO
LEONARDO
LUVE
LUXOTTICA
LVENTURE GROUP

12,060
1,362
1,676
10,465
10,000
56,34
0,6000

11,960
1,372
1,670
10,645
10,000
56,60
0,6080

0,84
-0,73
0,36
-1,69
0,00
-0,46
-1,32

12,012
1,366
1,700
10,495
10,068
56,41
0,6065

-26,8 9,579
-14,8 1,246
46,98 1,150
4,92 8,302
-6,25 9,297
9,53 48,41
-11,1 0,5551

16,452 372,40
1,649 153,70
1,955 115,20
11,323 6067,70
11,584 223,90
58,0027365,10
0,7030 18,000

M&C
0,0870
M. ZANETTI BEVERAGE 7,250
MAIRE TECNIMONT
4,020
25,38
MARR
MEDIACONTECH
0,5660
2,624
MEDIASET
MEDIOBANCA
9,106
1,770
MITTEL
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0,3625
37,37
MONCLER
1,514
MONDADORI
MONDO TV
3,850
MONRIF
0,1685
MONTE PASCHI SI
2,378
MUTUIONLINE
17,600

0,0876
7,050
4,050
25,36
0,5760
2,622
9,172
1,760
0,3615
37,95
1,498
3,900
0,1660
2,406
17,900

-0,68
2,84
-0,74
0,08
-1,74
0,08
-0,72
0,57
0,28
-1,53
1,07
-1,28
1,51
-1,16
-1,68

0,0871
7,184
4,025
25,36
0,5720
2,630
9,126
1,763
0,3620
37,54
1,498
3,883
0,1660
2,380
17,555

-29,6
-2,55
-7,99
16,57
-5,17
-18,9
-4,28
6,21
-24,6
42,51
-30,7
-41,1
-15,5
-39,0
30,30

0,1828 41,30
7,810 246,40
4,608 1229,90
26,63 1687,20
0,6896 10,500
3,378 3106,00
10,426 8095,30
1,863 155,00
0,5868 167,80
42,20 9564,10
2,447 391,70
6,535 133,60
0,2946 24,90
4,015 2713,70
17,758 702,20

8,450 8,450 0,00
0,3075 0,3090 -0,49
2,970 2,920 1,71
4,820 4,950 -2,63

8,450
0,3074
2,945
4,867

-16,0 7,933 10,060 126,70
23,23 0,2224 0,5855 33,70
-15,5 2,906 3,735 341,60
-27,1 3,879 6,462 50,50

M
0,0842
6,729
3,693
20,94
0,5312
2,453
7,710
1,601
0,3540
25,12
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3,441
0,1638
2,083
12,602

N
NB AURORA
NETWEEK
NICE
NOVA RE SIIQ

O
OLIDATA
OPENJOBMETIS
OVS

0,1540 0,1540 0,00 0,1552 0,00 0,1552 0,1552 5,300
9,200 9,400 -2,13 9,360 -25,7 8,200 13,901 128,30
2,730 2,776 -1,66 2,734 -51,2 2,363 6,145 620,50

P
PANARIAGROUP I.C. 2,880 2,900 -0,69 2,870
2,825 2,760 2,36 2,807
PARMALAT
PIAGGIO
2,080 2,082 -0,10 2,083
PIERREL
0,1515 0,1545 -1,94 0,1524
PININFARINA
2,560 2,585 -0,97 2,571
1,885 1,880 0,27 1,875
PIQUADRO
PIRELLI & C
7,106 7,120 -0,20 7,103
PLC
1,723 1,723 0,00 1,708
POLIGR. ED.
0,2130 0,2100 1,43 0,2112
6,280 6,160 1,95 6,171
POLIGRAFICA S.F.
POSTE ITALIANE
7,112 7,078 0,48 7,128
PRIMA IND.
31,15 31,40 -0,80 31,21
21,01 21,52 -2,37 21,11
PRYSMIAN

-51,4 2,593 6,210 130,20
-9,05 2,787 3,142 5208,10
-10,5 1,863 2,630 746,20
-22,9 0,1433 0,2373 24,60
28,79 1,980 3,455 139,50
2,48 1,686 2,020 93,80
-1,55 6,644 7,934 7102,90
-37,6 1,708 3,618 41,00
10,35 0,1923 0,3444 27,90
-8,67 5,720 7,105 6,900
12,53 6,277 8,239 9310,50
-7,58 31,21 42,80 327,20
-23,1 20,33 29,39 5660,80

R
2,740

2,756 -0,58 2,739 -8,04

2,604 3,094 4079,80
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RAI WAY
RATTI

4,535
3,070

7.993
0,08%

-0,32%

-0,27%
PREZZO PREZZO
CHIU. RIF. PREC

rato, che da tempo “lotta” per far imbarcare solo marittimi italiani nelle rotte nazionali, Francia e Grecia voltano pagina: solo marittimi comunitari, quindi francesi e greci,
sulle navi che trasportano passeggeri su rotte infra-comunitarie; riserva assoluta di
equipaggi nazionali (o comunitari) sulle rotte del cabotaggio nazionale, sui rimorchiatori e sui mezzi portuali e sui pescherecci.
«Per quanto riguarda la Francia», si legge
in una nota di Salviamo il Futuro, guidata da
Vincenzo Onorato, «la percentuale di extracomunitari che potranno essere imbarcati
su navi da crociera, mezzi offshore e unità
cargo impegnate in traffici internazionali,
dovranno essere frutto di un decreto del ministero che valuterà le posizioni di armatori e sindacati. E in Grecia è boom di impieghi di marittimi nazionali».
Anche se non in presenza di una vera e
propria emergenza, Francia e Grecia sono
intervenuti con una riforma e con misure
amministrative di protezione dei lavoratori
nazionali e comunitari. «La svolta di Francia e Grecia», dice Onorato, «dimostra che
è possibile cambiare rotta e mette finalmente alla berlina chi ha consentito lo scandalo
degli imbarchi abusivi di extracomunitari a
salari da schiavitù lasciando a terra più di
50mila marittimi italiani». (ma. mad.)
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CONAFI
CREDEM
CSP

PREZZO PREZZO
CHIU. RIF. PREC

 Sulla scia della battaglia di Vincenzo Ono-

12.351
-0,644%

5.476,17
-0,328%
0,8946
0,8940
0,065

opposta», spiega ancora Mirko
Murgia. «Ci sono 50 milioni di
euro di investimenti, tra risorse
pubbliche e private. Abbiamo
un traffico internazionale nel
rapporto tra import ed export
che è superiore a quello di Gioia Tauro», il terminale calabrese
che pur avendo costi di gestione
più elevati (per pilotaggio e rimorchiatori, per esempio), continua a crescere.
POTENZIALITÀ. Non basta: «Da
un anno abbiamo anche la possibilità di gestire il traffico di
prodotti alimentari e siamo geograficamente strategici. Nonostante ci siano tutte queste condizioni positive, nonostante esistano enormi potenzialità, il
porto canale di Cagliari rischia
di chiudere. È assurdo. La politica regionale fino a questo momento è stata assente. Tutti i
sindacati, Uiltrasporti, Fit-Cisl e
Filt-Cgil, hanno lanciato un grido di allarme che non può restare inascoltato. La speranza è
che da questo momento in poi
la politica si muova».
Mauro Madeddu

4,555 -0,44 4,545 -10,9
3,050 0,66 3,047 27,24

3,955 5,362 1236,30
2,324 3,166 83,30
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Azioni
RCS MEDIAGROUP
RECORDATI
RENO DE MEDICI
REPLY
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RICCHETTI
RISANAMENTO
ROMA A.S.
ROSSS

N.R.
0,000%

27.499
-1,625%

32,803
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VAR. %
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390,65
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0,9800
29,12
1,004
58,20
1,534
0,2140
0,0248
0,5280
0,8380

0,9050
29,35
1,010
58,15
1,545
0,2130
0,0251
0,5300
0,8280

8,29
-0,78
-0,59
0,09
-0,71
0,47
-1,20
-0,38
1,21

0,9640
29,22
1,010
58,23
1,546
0,2140
0,0249
0,5231
0,8127

-22,0
-21,6
81,62
24,40
-9,33
-23,4
-26,3
-9,72
-30,0

0,9163
27,85
0,5483
43,90
1,297
0,2077
0,0217
0,4326
0,8127

1,279 503,10
38,74 6110,40
1,135 381,50
59,72 2178,40
2,027 254,00
0,3127 17,500
0,0353 44,80
0,6324 329,00
1,251 9,400

15,940
21,65
16,420
2,865
4,963
40,00
2,200
5,950
1,912
3,950
27,80
13,080
3,740
2,120
10,700
0,5750
0,1264
145,00
16,140

15,780
21,30
16,320
2,895
4,790
0 0,00
2,224
5,950
1,948
4,020
28,45
13,300
3,801
2,148
11,000
0,5630
0,1282
145,00
16,255

1,01
1,64
0,61
-1,04
3,61
-1,08
0,00
-1,85
-1,74
-2,28
-1,65
-1,60
-1,30
-2,73
2,13
-1,40
0,00
-0,71

15,855
21,52
16,502
2,889
4,967
40,00
2,220
5,932
1,922
3,940
27,87
13,196
3,750
2,159
10,700
0,5680
0,1269
145,00
16,195

-22,1
-9,93
8,27
-38,8
29,17
1
-30,1
-13,3
-5,08
-41,4
6,62
-15,8
-8,43
-46,6
1,74
-35,2
-28,4
0,00
-12,3

13,397
18,913
14,615
2,821
3,098
41,0
2,124
5,797
1,587
3,928
25,37
11,761
3,458
1,943
10,057
0,5563
0,1269
145,00
15,466

20,91 182,90
27,23 315,70
18,077 121,80
5,421 181,00
4,967 5021,60
0,7100 0 0,00
3,452 1092,50
7,070 9,600
2,240 1828,10
6,823 125,30
31,08 436,20
18,381 3002,60
4,13813009,20
4,356 259,30
12,142 970,40
0,8814 32,00
0,1895 10,700
145,00 0,3000
22,64
N.R.

TAMBURI 20 WARR W 1,449
TAMBURI INV.
6,580
TAS
1,610
TECHNOGYM
10,800
TECNOINVESTIMENTI 6,250
TELECOM ITALIA
0,5606
TELECOM ITALIA R 0,4986
TENARIS
14,050
TERNA
4,697
TERNIENERGIA
0,4120
TESMEC
0,4700
TISCALI
0,0173
TITANMET
0,0634
TOD'S
59,30
TOSCANA AEROPORTI 13,900
TREVI
0,3215
TRIBOO
1,975
TXT E-SOLUTIONS
9,590

1,432
6,570
1,628
10,870
6,340
0,5686
0,5056
13,910
4,786
0,4170
0,4740
0,0174
0,0635
58,90
14,000
0,3180
1,960
9,700

1,19
0,15
-1,11
-0,64
-1,42
-1,41
-1,38
1,01
-1,86
-1,20
-0,84
-0,57
-0,16
0,68
-0,71
1,10
0,77
-1,13

1,441
6,529
1,616
10,842
6,256
0,5622
0,4998
14,011
4,714
0,4111
0,4710
0,0172
0,0654
58,98
13,938
0,3188
2,008
9,638

32,44
16,97
-22,5
32,81
4,86
-22,9
-16,8
5,03
-4,50
-31,8
-6,41
-52,1
-33,9
-3,15
-12,3
1,63
-8,45
7,22

1,096
5,534
1,616
7,937
5,377
0,5245
0,4648
12,753
4,444
0,3524
0,4680
0,0171
0,0654
52,61
13,900
0,2939
1,837
8,452

1,713
N.R.
6,655 1073,70
2,104 135,00
10,842 2168,30
7,251 291,40
0,8774 8547,20
0,7605 3012,70
17,071
N.R.
5,040 9474,90
0,6730 19,400
0,5609 50,40
0,0394 68,50
0,1132 2,900
64,23 1951,80
16,058 259,40
0,4891 52,50
2,194 57,70
12,985 125,40

3,764
14,082
11,540
3,970
2,095
0,0077

-0,13
-0,85
-1,47
-0,50
0,14
14,29

3,758
13,995
11,417
3,969
2,104
0,0086

0,16 3,108 4,380 4299,90
-12,2 12,459 18,15831210,90
-20,1 10,303 15,152 228,30
0,72 3,283 4,512 2847,80
6,81 1,851 2,251 5953,20
-45,2 0,0059 0,0157
N.R.

S
SABAF
SAES G.
SAES G. R NC
SAFILO GROUP
SAIPEM
SAIPEM RIS
SALINI IMPREGILO
SALINI IMPREGILO R
SARAS
SERVIZI ITALIA
SESA
SIAS
SNAM
SOGEFI
SOL
SOLE 24 ORE
STEFANEL
STEFANEL R
STMICROELECTR.

T

U
UBI BANCA
3,759
UNICREDITO
13,962
11,370
UNIEURO
UNIPOL
3,950
UNIPOLSAI
2,098
UNO KRE 17-22 WARR0,0088

V
VALSOIA
VIANINI
VITTORIA

14,800 14,800
1,225 1,180
13,980 13,960

0,00 14,736 -11,2 14,236 16,750 154,10
3,81 1,187 -5,08 1,167 1,346 35,70
0,14 13,979 16,52 11,495 13,998 941,90

Z
ZIGNAGO VETRO
ZUCCHI
ZUCCHI R NC

8,640 8,710 -0,80 8,703 4,58 7,618 8,883 765,80
0,0215 0,0214 0,47 0,0217 -16,1 0,0190 0,0275 8,300
0,1970 0 -6,19
0,2008
1 0,297 0,0300 0 -4,38
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LA VERTENZA CON LO STATO | REGIONE
I Rifomatori rilanciano il tema delle Entrate: alleati con chi lo condivide
 Accisa: tributo indiretto applicato sulla produzione o sul consumo di determinati beni.
È sulla differenza tra i concetti di produzione e consumo che si fonda la battaglia dei Riformatori sardi rilanciata ieri a dieci anni
dalla presentazione dalla
prima proposta di legge in
materia. Una differenza sostanziale quando si parla di
entrate fiscali. In sintesi:
oggi lo Stato trasferisce alla
Sardegna circa 550 milioni
di euro all’anno, una quota
delle accise versate dalla
Saras sui prodotti petroliferi lavorati nella raffineria di
Sarroch, calcolata sui consumi di un milione e
600mila sardi. Invece, sostiene Pietro Fois, coordinatore regionale del partito, «se si applicasse correttamente l’articolo 8 dello
Statuto speciale ci spetterebbero circa cinque miliardi, calcolati non sui consumi ma sulla quantità trasformata» che varia, a seconda degli anni, tra 10 e
15 milioni di tonnellate all’anno.

Accise, riparte la battaglia
«Una partita da 5 miliardi»
QUANTO INCIDONO LE ACCISE
SUL COSTO DEL CARBURANTE

I CARBURANTI PRODOTTI IN SARDEGNA
Capacità di lavorazione della Saras: 10-15 milioni
di tonnellate/anno (300mila barili al giorno)
Accise incassate dallo Stato sulla produzione
Saras: 4-5 miliardi/anno*
Quota delle accise che lo Stato riconosce
alla Regione Sardegna: 550 milioni/anno

BENZINA

DIESEL

componente ﬁscale 64%
1,016 €/litro
prezzo industriale 36%
prezzo industriale 36%
0,577 €/litro

componente ﬁscale 60%
0,882 €/litro

“Prezzo Italia”
(€/litro) 1,593

Il decretoto**
contesta

Accise
0,728

* Fonte: ufficio studi Riformatori sardi
**DLGS 114 del 9 giugno 2016** Norme di attuazione dell'articolo 8
dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna - legge
costituzionale
1948, n. 33, iin materia
tit i l 26 ffebbraio
bb i 1948
t i di entrate
t t erariali
i li regionali.
i li

Iva
22%

prezzo industriale 40%
0,588 €/litro

“Prezzo Italia”
(€/litro) 1,470
Accise
0,617

Iva
22%

Materia prima
0,465

Materia prima
0,482

Margine fondo
0,112

Margine fondo
0,106

Fonte: Unione petrolifera

IL DECRETO DELLA DISCORDIA.

Ma perché lo Stato non applicherebbe correttamente
l’articolo 8? La “colpa”, secondo i Riformatori, è di un
decreto legislativo del 2016
che contiene le norme di attuazione di quell’articolo
statutario. «Le accise spettanti alla Regione sono determinate sulla base dei
prodotti immessi in consumo nel territorio regionale», è scritto. Un decreto figlio della più ampia intesa
sulle entrate tra il governo
Renzi e la giunta Pigliaru.
Una vicenda «vergognosa»,

secondo Michele Cossa, ancorché coerente con la decisione dell’esecutivo attuale di rinunciare, fin dal suo
insediamento, a ogni conflitto con lo Stato.
LA RINUNCIA DELLA REGIONE.

Fu per questo, ha ricordato
il capogruppo in Consiglio
regionale Attilio Dedoni,
che nel 2014 la Regione
non resistette in giudizio
quando il governo impugnò
la Finanziaria del 2014, l’ultima della giunta Cappellacci, nella quale era stato inserito un articolo, votato al-

l’unanimità dal Consiglio,
che inseriva nel bilancio la
cifra forfetaria di un miliardo derivante proprio dalle
accise maturate in Sardegna. E quando in giudizio
«per sopperire al tradimento di Pigliaru» si costituirono Cossa e Dedoni il loro ricorso fu giudicato inammissibile perché, dissero i giudici, i due consiglieri non
avevano titolo.
Nel 2017 i due ci riprovarono proponendo un ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo e una peti-

zione al Parlamento europeo, richiedendo la condanna dello Stato perché risarcisse la Regione «di tutti i
danni morali e patrimoniali per aver violato l’articolo
6, comma 1, della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, nel momento in
cui il loro ricorso avanzato
alla Corte Costituzionale il
30 maggio 2014 è stato dichiarato inammissibile».
«ALLEATI

CON CHI CI STA».

Ora i Riformatori vogliono
riportare la battaglia in primo piano e sfidano i futuri

alleati: «Presenteremo un
emendamento alla prossima Finanziaria, l’ultima
della legislatura, nel quale
riproporremo di postare un
miliardo in bilancio: chi lo
voterà sarà nostro alleato,
gli altri no», spiega Fois. Anche se lo votasse il centrosinistra? «Noi siamo nel centrodestra e ci resteremo ma
vogliamo, oltre al voto, una
presa di posizione pubblica
sull’argomento», aggiunge.
Del resto, evidenziano
Cossa e Alfondo Marras,
«non c’è vera autonomia

senza autonomia finanziaria». Per questo «quei soldi
ci spettano e ci servono per
dare respiro a un bilancio
regionale ingessato dalla
Sanità e dalle spese correnti nel quale per gli investimenti e per i trasferimenti
ai Comuni non resta quasi
nulla». E infatti, aggiunge
Fois, «in questa situazione
neanche Mandrake riuscirebbe a far quadrare i conti». Luig Crisponi sorride. E
a chi osserva che se venisse
approvato il loro emendamento il governo lo impugnerebbe di nuovo risponde: «Lo sappiamo, bisogna
riavviare la vertenza con lo
Stato e questo sarà un punto centrale nel nostro programma elettorale».
IL

TEMA DEI RESIDUI FISCALI.

Ci sono altri elementi a supporto della tesi dei Riformatori. Uno dei più robusti è il
calcolo del residuo fiscale,
cioè la differenza tra quanto il territorio versa allo Stato sotto forma di imposte e
quanto riceve in spesa pubblica. Un calcolo non semplice tanto che gli studi indicano risultati differenti
ma hanno una cosa in comune: per la Sardegna il residuo fiscale è sempre negativo. Per EuPolis è di 5,2
miliardi, per scenarieconomici.it di 4,8 miliardi, per
lavoce.info di 4,3 miliardi.
Insomma, se la Sardegna
ottenesse quei soldi si potrebbe raggiungere una sorta di equilibrio tra quanto
versato e quanto ottenuto.
Peraltro la Sicilia ottiene
già le accise calcolate sulla
produzione di prodotti petroliferi.
Fabio Manca
RIPRODUZIONE RISERVATA

Ma Sanna (Pd) avverte: «In tempi di crisi difficile recuperare spazi finanziari»

Vertice con la ministra per il Sud

Dalla Flat tax alle Zes: il fisco
al centro dei programmi elettorali

Balzarini incontra Lezzi:
«L’Anas acceleri
i progetti delle opere»

 Nei prossimi giorni la
Giunta Pigliaru approverà il
piano strategico per l’istituzione54075
della Zona economica
speciale per un’area da 2700
ettari, ieri i Riformatori sardi hanno rilanciato la battaglia sulle accise, da tempo la
Lega parla di una flat tax più
leggera per la Sardegna.
IL SÌ DI FORZA ITALIA. A cinque mesi dalle elezioni, è
chiaro che i temi della fiscalità di vantaggio, ma anche
dei rapporti finanziari tra
Stato e Regione, saranno
protagonisti nella campagna
elettorale di tutti gli schieramenti. Il coordinatore regionale di Forza Italia, Ugo Cappellacci, ha già tranquillizzato i Riformatori che chiedono alla coalizione di centrodestra condivisione massima nel rivendicare per la
Regione gli introiti sui prodotti petroliferi lavorati nell’Isola: «Abbiamo condiviso
questa scommessa inserendo la norma nella Finanziaria nel 2014, e vogliamo proseguire insieme fino al traguardo - dice - se Pigliaru ha
alzato bandiera bianca insieme alla sua coalizione, noi ci
siamo e siamo pronti a proseguire il cammino avviato:
quando si ha il coraggio di
portare avanti le proprie
idee, arrivano anche i risultati, come la modifica del-

 «L’Anas deve imprimere

quella su base nazionale, in
modo tale da essere competitivi con il resto della penisola». Peraltro, fa notare il
leghista, «se alle regionali
usciremo vittoriosi, potremmo avere un rapporto diretto con lo Stato, visto il ruolo
ricoperto nel governo gialloverde dal Carroccio». Quanto alle accise, «dobbiamo anche attendere i prossimi passi del governo che ha intenzione di abbassare quelle sui
carburanti».
IL PD:

Il porto canale di Cagliari sarà una delle Zone economiche speciali
l’articolo 10 dello Statuto
che ci ha permesso di tagliare l’Irap del 70%. Bisogna riprendere questa bandiera
della Sardegna e portarla
verso traguardi come la conquista delle accise e verso
quella grande rivoluzione
che si chiama zona franca».
PRONTE LE ZES. Ma la Giunta non resta a guardare, e
presto approverà il piano
strategico delle Zes che comprenderà i sei porti di Cagliari, Portovesme, Portotorres,
Olbia, Oristano e Abatax e
le aree industriali retrostanti, e dove le imprese - complici il credito di imposta e
una notevole semplificazione amministrativa - avranno

vita più facile. Sarà una Zes
a rete: la bozza, ha già anticipato l’assessore alla Programmazione Paci - individua le caratteristiche specifiche di ciascun porto e le
connessioni di ciascuno all’interno della rete, mentre
la gestione sarà in capo all’Autorità del sistema portuale e sarà istituita una sorta di Suape Zes, uno sportello per snellire le procedure
richieste per la localizzazione di una impresa.
LEGA: «TASSE

LEGGERE».

«Noi - ha spiegato il vice coordinatore regionale della
Lega, Dario Giagoni - siamo
per una zona franca dove la
tassazione sia più leggera di

0RU=|||wqIg4XYN6smX3cvuXFPyfw==|||96oegvbnwIhCIlU6qAujfILLJ69XXNfI354075

BATTAGLIA DIFFICILE.

Che si tratti di temi clou è
convinto Francesco Sanna,
ex deputato Pd e già a capo
del comitato paritetico Stato
Regione per l’attuazione dello Statuto: «Più è forte la crisi finanziaria dello Stato rispetto a politiche espansive
della spesa pubblica centrale, più è difficile recuperare
spazi finanziari per le regioni», esordisce. E sulle accise:
«Sono tasse la cui struttura
prevede l’esazione nel luogo
in cui il prodotto è immesso
nel commercio». Ecco perché «la battaglia è in salita: le
accise sulla fabbricazione
sono un introito così rilevante che non può dare origine
a disparità tra regioni autonome: è molto più semplice
puntare sulla battaglia sugli
accantonamenti». (ro. mu.)
RIPRODUZIONE RISERVATA

una forte accelerazione alle progettazioni delle opere programmate con i fondi Fsc (Sviluppo e coesione) 2014/2020 nel Patto
per la Sardegna. Occorre
inoltre dare priorità alle
manutenzioni, in particolare dei tratti stradali della
S.S. 131, da Oristano a
Sassari, fortemente compromessi ed è indispensabile dare impulso al potenziamento delle articolazioni della stessa Anas dedicate alle infrastrutture sarde, raccordandosi operativamente con gli uffici
regionali».
Lo ha detto l’assessore
dei Lavori pubblici Edoardo Balzarini nell’incontro
convocato ieri mattina a
Roma dalla ministra per il
Sud Barbara Lezzi sugli interventi infrastrutturali
stradali in Sardegna finanziati con fondi Fsc.
Nella riunione, a cui ha
partecipato una delegazione dei vertici di Anas guidata dal suo presidente,
Gianni Vittorio Armani, «è
emersa la generale esigenza di accelerare nel processo di ammodernamento e messa in sicurezza
della rete stradale dell’Isola. Anas ha riferito di aver
recentemente attribuito gli

incarichi di progettazione
e di aver in corso il potenziamento degli uffici coinvolti assicurando, nel contempo, un maggior coinvolgimento della Regione
in tutte le attività in corso»
Il ministro per il Sud, si
legge in una nota, «ha apprezzato la volontà espressa da tutte le parti di accelerare nel processo di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza della rete stradale della
Sardegna gestita da Anas,
che intensificherà i momenti di confronto con la
Regione al fine di avere
una piena condivisione rispetto alla materia».
Il Patto per la Sardegna
dispone di oltre 2,9 miliardi di euro per colmare il ritardo infrastrutturale, ambientale ed economico della Regione, contiene interventi finanziati e cofinanziati da risorse proprie del
Patto, da risorse derivanti
dal Piano operativo Fsc Infrastrutture e dal Piano
operativo Fsc Ambiente.
Complessivamente si tratta di 632 interventi, di cui
445 (oltre il 70%) sono già
avviati e gli altri 187 (circa
il 29%) sono in programmazione.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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REGIONE | L’ISOLA DELLE VACANZE
Le proiezioni illustrate a Lisbona. Confermati i programmi delle compagnie negli scali sardi

Crociere, arriva l’anno da record
Nel 2019 cresceranno Olbia e Porto Torres, flessione a Cagliari
 Il 2019 sarà un anno da

ricordare per le crociere. Lo
dicono le previsioni del mercato italiano e lo confermano i numeri sardi: i porti dell’Isola dovrebbero crescere
ancora, dopo il boom degli
ultimi anni. A Olbia e Porto
Torres è previsto un segno
positivo, Alghero dovrebbe
rimanere stabile, mentre
l’unica flessione potrebbe riguardare Cagliari, con un calo che minaccia di spingersi
fino al 15 per cento.
A LISBONA. Nei giorni scorsi durante il Seatrade Cruise
Med a Lisbona sono state
presentate le previsioni del
mercato crocieristico per il
prossimo anno, sviluppate
dalla società genovese Cemar agency network. «Le
proiezioni indicano che nel
2019 in Italia si supereranno
gli 11.500.000 passeggeri,
con un incremento del 5,5%
rispetto al 2018», spiega
l’agenzia. «All’origine di questo risultato ci sono senza
dubbio le nuove grandi unità da crociera che visiteranno il nostro Paese, con particolare riferimento alle navi
di Msc, che manterranno gli
scali durante il periodo invernale con grandi risultati
in termini di movimentazione passeggeri», ha spiegato
Sergio Senesi, presidente
della Cemar.
SCALI SARDI. L’unico dato
negativo nell’Isola riguarda
Cagliari. Il numero di scali
delle navi dovrebbe rimane-

LE PREVISIONI
PER LE CROCIERE
DEL 2019

+ 5,5%
la crescita dei passeggeri
nei porti italiani

I PORTI
SARDI
re stabile, mentre caleranno
i passeggeri complessivi. Il
presidente dell’autorità portuale del mar di Sardegna
Massimo Deiana non è preoccupato: «Il porto del capoluogo nel 2017 ha segnato
una crescita del 67 per cento, è ovvio che ci sia un assestamento negli anni successivi. Anche perché il mercato delle crociere è particolare, ci sono tanti “repeaters”,
cioè persone che ripetono

CAGLIARI
OLBIA
PORTO TORRES
ALGHERO

300.000
125.000
55.000
11.500

CALO
CRESCITA
CRESCITA
STABILE

l’esperienza. È normale che
ci sia un cambio delle destinazioni preferite». Gli attracchi del 2019 dovrebbero
essere circa 180 e le compagnie hanno già confermato i
programmi: Msc, Costa, Carnival, Silver sea e Royal Caribbean sono quelle che porteranno il maggior numero
di crocieristi in città.
AL NORD. Nel 2019 cresceranno anche gli altri porti
sardi. Soprattutto quello di

Porto Torres, poi Olbia. «A
Porto Torres stiamo dragando i fondali e le navi torneranno presto nello scalo cittadino, ora attraccano in
quello industriale. Per quanto riguarda invece la Gallura, le crociere stanno diventando un settore importante. Prima erano concentrate
in poche settimane all’anno,
adesso gli arrivi sono distribuiti in nove mesi», dice Deiana. L’indotto del turismo

 Golf, vela e turismo di

crocieristico è stato quantificato da poco: «Tra i 20 e i 25
euro a passeggero», ricorda
il presidente dell’autorità
portuale. E se in certe giornate a Cagliari si vedono anche quattro navi e addirittura 19mila crocieristi (è il record dell’ultimo Ferragosto),
il conto sale fino a diverse
centianaia di migliaia di euro al giorno.
Michele Ruffi
RIPRODUZIONE RISERVATA

RIPRODUZIONE RISERVATA

i passeggeri
complessivi

previsione 2019

La seconda giornata di
Sardinia Tourism
Call2Action a Olbia
lusso. Sono stati questi gli
argomenti della seconda
giornata del “Sardinia Tourism Call2Action” a Olbia,
un appuntamento dedicato
agli incontri con gli operatori del settore organizzato
dalla Geasar.
Remo Vangelista, direttore della testata specializza
Ttg, ha spiegato che il mondo turistico del lusso è «un
settore, specie al livello top,
in costante e sensibile evoluzione, perciò la sfida per
gli operatori sardi è stare al
passo col cambiamento, con
turisti “di alta gamma” che
richiedono unicità e esclusività, cioè servizi di alta gamma accanto ad hotel di fascia elevata».
Joseph Ejarque, coordinatore scientifico del progetto
Sardinia Tourism Call2Action, ritiene che l’Isola abbia «la materia prima ideale per questo segmento, specie per il “lusso accessibile”,
ma bisogna compiere uno
step verso la strutturazione
di servizi su misura e di
esperienze personalizzate,
di un’offerta organica e unitaria e la soddisfazione delle esigenze di questo tipo di
viaggiatori alto-spendenti».

11.500.000

passeggeri

«Sardegna
meta ideale
per chi ama
il lusso»

54075

II° LOTTO
LIQUIDAZIONE

-90

SCONTI

FINO A

%

CONTINUA FINO A DOMENICA 30 SETTEMBRE
SESTU(CA) · Loc. More Corraxe presso il c.c “La corte del sole” · Orario: Martedì/Domenica 10-20 - Lunedì: 14-20
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OLBIA E GALLURA | CRONACA
L’AGENDA
FARMACIE DI TURNO
TEMPIO PAUSANIA Pinna via
Roma, v. Roma 46, 079/631156;
OLBIA Etzi-Delitala, v.le Aldo Moro
38, 0789/58294; ARZACHENA Porto
Cervo, p.zza Centro, 0789/92091;
L A M ADDALENA Buffardo, v. Pr.
Amedeo, 0789/737055; P ORTO
ROTONDO Sardu, V. Porto Rotondo
snc, 0789/33204; SANTA TERESA
G ALLURA (L OC . P ORTO P OZZO )
Comunale, V.le A. Moro 60,
0789/749185; TELTI Poddighe, v.
Manzoni 117, 0789/43068.
NUMERI UTILI
C.R. .....................0789/25125
EMERGENZA INFANZIA ..........114
VVF ..........(115) 0789/602019
VV. UU..................800405405
GDF ............(117) 0789/21302
OSPEDALE ............0789/552200
ASL 2 ................0789/552200
PRONTO SOCCORSO0789/552983
G. MEDICA ..........0789/552441
G. MEDICA TURISTICA0789/552266
G. MEDICA S. PANTALEO
0789/65460
IGIENE PUBBLICA ..0789/552181
DIPART. PREVENZIONE0789/552139
SERV. VETERINARIO0789/552107150-105
COMUNE ...............0789/52000
COMUNE-BARRACELLI0789/26600
AUTORITÀ PORTUALE0789/204179
AEROPORTO..........0789/563444
RADIOTAXI .............0789/24999
CINEMA
CINEMA OLBIA, via delle Terme,
2 - Tel. 079/287733000
GLI INCREDIBILI 2 17.30-19.30
MICHELANGELO - INFINITO 22.00
THE NUN 17.00-20.00-22.30
TEMPIO PAUSANIA
CINEMA GIORDO
via Asilo,2 -Tel.079/6391508
GLI INCREDIBILI 2 17-19.15-21.30
Le segnalazioni per questa rubrica
si accettano, esclusivamente entro
54075
le ore 22, sull’ e-mail all’indirizzo:
olbia@unionesarda.it

OLBIA. Fiori e lacrime davanti alle vetture diventate una tomba

S. TERESA. Medico nel mirino

Alluvione, auto recuperate
5 anni dopo la tragedia

Macabro segnale,
sul cofano
una testa di pollo

 Un mazzo di rose rosse è sta-

I LAVORI. A tirare su ciò che resta delle automobili sono state
le gru della ditta di Carloforte
appaltatrice dei lavori per conto di Anas. «I lavori procedono
secondo il programma - ha spiegato Valter Bortolan, ingegnere
responsabile Anas SardegnaSono stati consegnati a maggio
di quest’anno e prevediamo un
anno e mezzo per la loro ultimazione prevista quindi per
agosto 2019». Attualmente sono già stati completati due attraversamenti e si sta lavorando
al terzo. Anche il ponte, l’opera
più complessa e quella che richiede più tempo, è già iniziato:
le fondamenta sono già state apposte.
Antonella Brianda

 Una testa di pollo con una vite conficcata, lasciata sull’auto; e poi la carrozzeria dell’utilitaria imbrattata con la vernice rossa. È questo il macabro messaggio
indirizzato a una dottoressa della Guardia
medica di Santa Teresa Gallura. La vittima del gesto intimidatorio, questa mattina, ha avvertito i Carabinieri. L’auto era
parcheggiata vicino all’ambulatorio dove
opera la dottoressa, subito sentita dai militari.
Stando ai primi risultati dell’inchiesta condotta
dall’Arma (i militari sono
coordinati dal capitano
Ilaria Campeggio) una o
due persone, sono arrivate sino all’auto della vittima e poi hanno usato la
vernice per imbrattare la
carrozzeria. A quanto pare, il responsabile del gesto sarebbe stato inqua- Ilaria Campeggio
drato da una telecamera.
La dottoressa ha dichiarato di non avere
sospetti.
L’Ats ha subito preso posizione sul grave episodio: «Siamo vicini al medico per
quanto accaduto e confidiamo nell’azione delle forze dell’ordine perché individuino al più presto gli autori di questo gesto inqualificabile. Quello di questa notte
è un gesto inaccettabile compiuto ai danni dell’autovettura di un medico di grande esperienza e professionalità che da diversi anni lavora nel presidio territoriale,
nell’esclusivo interesse dei cittadini». La
Ats ha precisato che la sicurezza dei medici è garantita su tutto il territorio regionale dalla presenza di una guardia giurata che, anche in questa occasione, era in
servizio.
Andrea Busia
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to posato su ciò che resta delle
due automobili cadute nella voragine provocata dalla furia dell’acqua a Monte Pino. Dal burrone, oggi ripulito e riappianato,
dopo cinque anni sono riemerse le carcasse irriconoscibili
delle auto: quella di Veronica
Gelsomino, sopravvissuta per
miracolo, e quella sulla quale la
sera del 18 novembre del 2013
si trovavano a viaggiare Maria
Loriga, Sebastiana Brundu e
Bruno Fiore che proprio dentro
quelle macchine hanno perso la
vita. Lo chiedevano da sempre,
dall’indomani della tragedia: riportare in superficie quella che
si era trasformata in una tomba
era il desiderio dei familiari e di
tantissimi cittadini appartenenti al comitato spontaneo "Monte
Pino".
TEMPI LUNGHI. Ci sono voluti
ben cinque anni e l’inizio dei lavori di rifacimento del tratto
della strada provinciale 38 per
far sì che venisse ascoltato il loro appello. Erano diventate ormai il simbolo delle lungaggine
e dell’incuria, di una ferita inferta alla Gallura che stentava a
rimarginarsi. «Si è trattato di un
gesto meramente simbolico, ma
lo dovevamo a chi a Monte Pino
ha trovato la morte», ha sempre
ripetuto Giuseppina Pasella,
presidente del comitato e organizzatrice della cerimonia di
commemorazione svoltasi ieri
pomeriggio alla presenza del vescovo Monsignor Sanguinetti. A
guardare da lontano la sua auto-
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Il momento
del recupero
delle auto,
in fondo
alla voragine
di Monte Pino.
[FOTO SATTA]

mobile c’era anche Veronica
Gelsomino con a fianco Sebastiano Panu: è stato lui, insieme
ad altre due ragazzi che stavano
passando lungo la strada quel
tardo pomeriggio di novembre,
a scendere nella voragine appena creatasi e portare in salvo la
donna. «Non è facile né per me
né per lui ritornare qui - ha confessato Veronica - e non sarà facile ripercorrere la strada quando sarà finita, ammesso che io
ci ripassi mai». Nel ricordare
quei momenti c’è il sorriso triste e amaro di chi si è salvato
ma pensa a chi invece non ce l’ha fatta. «Doveva andare così,
noi abbiamo solo fatto quello
che dovevamo e forse da lassù
qualcuno ci ha aiutati», ha affermato Sebastiano.

OLBIA. I lavoratori al giudice: «Prendevamo lo stipendio senza fare niente»

Scontro: tre feriti
 Due auto, una Panda e
una Hyundai sono rimaste
coinvolte in un incidente
avvenuto ieri mattina lungo la Arzachena - Olbia.
L’impatto tra le due utilitarie è stato molto violento.
Le auto sono rimaste in
mezzo alla carreggiata, occupando per intero la sede
stradale e bloccando il traffico. Le persone che si trovavano a bordo della Panda
e della Hyundai sono state
soccorse dal personale del
118. Nonostante la violenza del frontale, le vittime

COMMOZIONE

dell’incidente, fortunatamente, non hanno riportato ferite e traumi gravi. In
ogni caso i feriti, tre, sono
stati accompagnati nel
Pronto Soccorso del Giovanni Paolo II per le cure e
gli accertamenti del caso.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale dei Vigili del Fuoco.
Sono in corso accertamenti per verificare la causa
dell’invasione della carreggiata da parte di una delle
auto. (a. b.)
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Dipendenti vessati, Provincia condannata
 Otto mesi in ufficio senza compu-

ter e connessione ai sistemi informatici della Provincia, otto mesi trascorsi in una condizione frustrante e con
un sostanziale demansionamento.
Era questa la situzione che 22 dipendenti della ex Provincia di Olbia Tempio hanno vissuto nel 2013 e che hanno portato davanti al Tribunale civile
di Tempio, chiedendo di essere risarciti.
Il giudice ha dato ragione ai lavoratori e ha condannato l’amministrazione provinciale (oggi Area omogenea,
articolazione della Provincia di Sassari) a pagare 2mila euro a testa ai ciascuno dei lavoratori, più le spese lega-

li. Una storia singolare, perché i dipendenti della ex Provincia (tutti operatori dei CSL, Centri Servizi per il
Lavoro di Olbia) aprirono una durissima vertenza sindacale (Cisl e Usb)
sfociata in una causa civile, in quanto consideravano degradante la loro
condizione. Gli avvocati Viviana Sannia e i legali dello studio D’Ercole di
Roma, hanno convinto i giudici, spiegando le conseguenze degli otto mesi
trascorsi praticamente a braccia conserte, dai loro assistiti. I 22 lavoratori, stando alla ricostruzione dei loro
legali, sono finiti in un pasticcio burocratico, in un conflitto (sul quale loro non avevano alcuna responsabili-

tà) che riguardava il loro utilizzo nell’organico provinciale. Secondo alcuni dirigenti, i 22 non potevano operare negli uffici CSL. Tanto che l’utenza di Olbia venne quasi tutta dirottata a Palau.
Gli operatori timbravano regolarmente il cartellino e poi venivano "dirottati" in una grande sala dove non
avevano gli strumenti per lavorare. Il
Tribunale ha sanzionato la Provincia,
ma la storia non è finita. Infatti il trattamento dei lavoratori è oggetto di almeno due fascicoli penali, uno dei
quali per la presunta interruzione di
pubblico servizio. (a. b.)
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Nuova Piazza Mercato:
la minoranza attacca il sindaco

Ladri di sabbia pronti all’imbarco:
denunciati padre e figlia

 La Giunta Nizzi lancia il
piano (con concorso di
idee) per rivitalizzare Piazza Mercato e a stretto giro
di posta arriva la presa di
posizione dei consiglieri di
"Coalizione civica e democratica".
Il gruppo di minoranza in
Consiglio comunale ha attaccato sindaco e assessori
competenti: «Apprendiamo
con grande piacere il concorso di idee indetto dal comune di Olbia con lo scopo
di rivitalizzare, o per meglio dire, di salvare Piazza
Mercato. La sfida dichiarata dal Sindaco non è altro
che il tentativo fuori tempo

Ivana Russu
massimo di “provare a correggere” gli errori e gli orrori derivati da scelte del passato che portarono alla
chiusura delle attività storiche di via Acquedotto e,
soprattutto, alla sciagurata

demolizione del mercato
storico cittadino». I consiglieri di opposizione (Rino
Piccinnu, Antonio Loriga,
Amedeo Bacciu, Ivana Russu e Patrizia Desole) in sostanza, parlano di una serie
di errori dell’attuale maggioranza, che ora la Giunta
vuole correggere.
"Coalizione civica e democratica conclude": «Resta, però, da sottolineare
l’ingente prezzo sociale derivante dalla costruzione di
Piazza Mercato. Oggi non
abbiamo più storiche attività della zona, costrette a
chiudere i battenti». (a. b.)
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 Sino alla fine dell’estate,
un attacco senza tregua.
Nell’arco di 48 ore, il personale incaricato della sicurezza (operatori della Coopservice) nel porto dell’Isola Bianca, a Olbia, ha
individuato e fermato altri
ladri di sabbia e di souvenir
naturali della Sardegna.
L’Autorità portuale, con
una nota, conferma gli ultimi due interventi: «Nel corso della consueta ispezione
sui mezzi in imbarco, nella
tarda serata di giovedì, gli
agenti della Security dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna,
hanno fermato padre e fi-

La sabbia sequestrata
glia, di origini albanesi, in
partenza per Genova con il
traghetto delle 22. I due, incuranti dei divieti, avevano
a bordo un chilo di sabbia
conservato in due bottiglie
da mezzo litro ed un sac-

chetto della spesa riempito
di conchiglie. L’uomo è stato segnalato alla Capitaneria di Porto. Quello di ieri è
il secondo grave episodio in
appena 48 ore. Proprio
mercoledì notte, un altro
turista è stato sorpreso con
a bordo un esemplare di
Pinna nobilis, specie protetta nota come nacchera.
Anche in questo caso, l’uomo è stato segnalato all’Autorità Marittima».
A partire da luglio, i sequestri di materiale e le
sanzioni del Corpo Forestale, hanno avuto una cadenza quasi settimanale. (a. b.)
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Olbia, si imbarcano con sabbia e
conchiglie: nei guai padre e figlia
Venerdì 28 Settembre alle 09:11

Le bottiglie e il sacco sequestrati (Foto Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna)

Si stavano imbarcando con un chilo di sabbia e un sacchetto pieno di
conchiglie, i due passeggeri - padre e figlia - bloccati ieri sera al porto di
Olbia.
I due, albanesi, erano diretti nello scalo ligure.
Incuranti dei divieti, nascondevano la sabbia in due bottiglie di plastica
da mezzo litro e le conchiglie in una busta: sono però stati fermati dagli
agenti della Security dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di
Sardegna.
L'uomo è stato segnalato alla Capitaneria di Porto.
Quello di ieri è il secondo grave episodio scoperto in appena 24 ore dagli
agenti della sicurezza del porto di Olbia.
Mercoledì notte, un altro turista è stato sorpreso con a bordo un
esemplare di "Pinna nobilis", specie protetta nota come "nacchera".
Anche in questo caso, l'uomo è stato segnalato all'Autorità Marittima.
(Unioneonline/s.a.)
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2018/09/28/olbia-si-imbarcano-con-sabbia... 01/10/2018
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Sabbia e conchiglie in auto di 2 turisti
L'uomo segnalato alla Capitaneria, rischia multa da 3mila euro

10:49 28 settembre 2018- NEWS - Redazione ANSA - OLBIA

A meno di 24 ore dal sequestro di una Pinna Nobilis (Nacchera di mare) prelevata nei mari
della Sardegna e messa in valigia, gli agenti della Security dell'Autorità di Sistema
Portuale del Mare di Sardegna hanno fermato al porto Isola Bianca di Olbia padre e figlia,
di origini albanesi, che, a bordo dell'auto, avevano un chilo di sabbia conservato in due
bottiglie da mezzo litro ed un sacchetto della spesa riempito di conchiglie. Il tutto, secondo
quanto è stato possibile accertare, proveniva dalle spiagge della Gallura.
I due, che si stavano imbarcando sul traghetto in partenza per Genova alle 22, hanno
ammesso di non conoscere i divieti di prelievo. L'uomo è stato segnalato alla Capitaneria
di Porto e rischia una sanzione sino ad un massimo di tremila euro. Dall'Autorità
Marittima della Sardegna fanno sapere che il fenomeno del furto di sabbia, pietre e
conchiglie sta diventando preoccupante. Nella stagione estiva 2018 sono decine i chili di
materiale sequestrati.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2018/09/28/sabbia-e-conchiglie-in-auto-di-2-turis... 01/10/2018

CAR_sabbia.xml

Pagina 1 di 1

stampa | chiudi

Sabbia e conchiglie in auto, padre e figlia
fermati a Olbia
28 settembre 2018 Redazione Web

Olbia - A meno di 24 ore dal sequestro di una Pinna Nobilis (Nacchera di mare)
prelevata nei mari della Sardegna e messa in valigia, gli agenti della Security
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna hanno fermato al porto Isola
Bianca di Olbia padre e figlia, di origini albanesi, che, a bordo dell’auto, avevano un
chilo di sabbia conservato in due bottiglie da mezzo litro ed un sacchetto della spesa
riempito di conchiglie. Il tutto, secondo quanto è stato possibile accertare, proveniva
dalle spiagge della Gallura.
I due, che si stavano imbarcando sul traghetto in partenza per Genova alle 22, hanno
ammesso di non conoscere i divieti di prelievo. L’uomo è stato segnalato alla
Capitaneria di Porto e rischia una sanzione sino ad un massimo di tremila euro.
Dall’Autorità Marittima della Sardegna fanno sapere che il fenomeno del furto di sabbia,
pietre e conchiglie sta diventando preoccupante. Nella stagione estiva 2018 sono decine
i chili di materiale sequestrati.
stampa | chiudi
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Turisti cafoni a Olbia, ancora un
furto di sabbia e conchiglie: padre
e figlia fermati al porto
L'Autorità marittima della Sardegna: nell'estate 2018 sequestrate decine
di chili di materiale asportato da spiagge e scogliere
28 settembre 2018

Ancora un furto di sabbia scoperto a Olbia, immagine di repertorio

OLBIA. A meno di 24 ore dal sequestro di una Pinna Nobilis (Nacchera di mare) prelevata nei
mari della Sardegna e messa in valigia, gli agenti della Security dell'Autorità di Sistema
Portuale del Mare di Sardegna hanno fermato al porto Isola Bianca di Olbia padre e figlia, di
origini albanesi, che, a bordo dell'auto, avevano un chilo di sabbia conservato in due bottiglie
da mezzo litro ed un sacchetto della spesa riempito di conchiglie. Il tutto, secondo quanto è
stato possibile accertare, proveniva dalle spiagge della Gallura.
I due, che si stavano imbarcando sul traghetto in partenza per Genova alle 22, hanno
ammesso di non conoscere i divieti di prelievo. L'uomo è stato segnalato alla Capitaneria
di Porto e rischia una sanzione sino ad un massimo di tremila euro.
Dall'Autorità Marittima della Sardegna fanno sapere che il fenomeno del furto di sabbia, pietre e
conchiglie sta diventando preoccupante. Nella stagione estiva 2018 sono decine i chili di
materiale sequestrati.
28 settembre 2018
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In partenza dal porto di Olbia con un chilo di
sabbia e conchiglie: fermati

28 SETTEMBRE 2018

Il fatto è accaduto ieri sera.
Nel corso della consueta ispezione sui mezzi in imbarco, nella tarda serata di ieri
al porto di Olbia Isola Bianca, gli agenti della security
dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna hanno fermato padre e
figlia, di origini albanesi, in partenza per Genova con il traghetto delle 22.
I due, incuranti dei divieti, avevano a bordo un chilo di sabbia conservato in
due bottiglie da mezzo litro ed un sacchetto della spesa riempito di
conchiglie. L’uomo è stato segnalato alla Capitaneria di porto.
Quello di ieri è il secondo grave episodio in appena 24 ore. Proprio mercoledì
notte, un altro turista è stato sorpreso con a bordo un esemplare di
“Pinna nobilis”, specie protetta nota come
“nacchera”. Anche in questo caso, l’uomo è stato segnalato all’Autorità
marittima.

https://www.galluraoggi.it/olbia/partenza-porto-chilo-sabbia-conchiglie-fermati-28-se... 01/10/2018
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Olbia, sorpresi all’imbarco con sabbia e
conchiglie prese da spiagge sarde
Da Redazione Cagliaripad - 28 settembre 2018
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Nella tarda serata di ieri, gli agenti della Security dell’Autorità di Sistema Portuale del
Mare di Sardegna, mentre controllavano le auto e i passeggeri all’imbarco della nave per
Genova hanno fermato padre e figlia, albanesi, in partenza dal porto Olbia per lo scalo
ligure con il traghetto delle 22. I due, incuranti dei divieti, avevano a bordo un chilo di
sabbia conservato in due bottiglie di plastica da mezzo litro ed un sacchetto della spesa
riempito di conchiglie. L’uomo è stato segnalato alla Capitaneria di Porto. Quello di ieri è
il secondo grave episodio scoperto in appena 24 ore dagli agenti della sicurezza del
porto di Olbia. Proprio mercoledì notte, un altro turista è stato sorpreso con a bordo un
esemplare di “Pinna nobilis”, specie protetta nota come “nacchera”. Anche in questo
caso, l’uomo è stato segnalato all’Autorità Marittima.
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Olbia. Segnalati per aver trafugato sabbia e
conchiglie
28/09/2018

¬ Condividi su Facebook

« Condividi su Twitter

Nel corso della consueta ispezione sui mezzi in imbarco, nella tarda serata di ieri, gli agenti della
Security dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna a Olbia hanno fermato padre e
figlia, di origini albanesi, in partenza per Genova con il traghetto delle 22.00. I due, incuranti dei
divieti, avevano a bordo un chilo di sabbia conservato in due bottiglie da mezzo litro ed un
sacchetto della spesa riempito di conchiglie. L'uomo è stato segnalato alla Capitaneria di Porto.

http://www.sassarinotizie.com/articolo-53635-olbia_segnalati_per_aver_trafugato_sabbia_e_con... 01/10/2018
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LADRUNCOLI DI SABBIA E
CONCHIGLIE, BLOCCATI PADRE E
FIGLIA
Le ispezioni hanno fatto emergere nuovi episodi ai danni delle spiagge
sarde

Di: Alessandro Congia
Nel corso della consueta ispezione sui mezzi in imbarco, nella tarda serata
di ieri, gli agenti della Security dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di
Sardegna, hanno fermato padre e figlia, di origini albanesi, in partenza dal
porto di Olbia per Genova, con il traghetto delle 22.
I due, incuranti dei divieti, avevano a bordo un chilo di sabbia conservato in
due bottiglie da mezzo litro ed un sacchetto della spesa riempito di
conchiglie.
L'uomo è stato segnalato alla Capitaneria di Porto. Quello di ieri è il
secondo grave episodio in appena 24 ore, proprio mercoledì notte, un altro
turista è stato sorpreso con a bordo un esemplare di "Pinna Nobilis", specie
protetta nota come "nacchera". Anche in questo caso, l’uomo è stato
segnalato all’Autorità Marittima.

https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/27556/ladruncoli-di-sabbia-e-conchig... 01/10/2018
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Un chilo di sabbia e conchiglie in valigia. Padre e
figlia bloccati a Olbia prima di salire sul traghetto

I due, incuranti dei divieti, avevano in valigia un chilo di sabbia (conservato in due bottiglie da mezzo
litro ) ed un sacchetto della spesa riempito di conchiglie. L'uomo è stato segnalato alla Capitaneria di
Porto.

Durante le ispezioni sui mezzi in imbarco, ieri sera gli agenti della Security
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, hanno fermato padre
e figlia, di origini albanesi, in partenza per Genova con il traghetto delle 22.
I due, incuranti dei divieti, avevano in valigia un chilo di sabbia (conservato
in due bottiglie da mezzo litro ) ed un sacchetto della spesa riempito di
conchiglie. L’uomo è stato segnalato alla Capitaneria di Porto.
Quello di ieri è il secondo grave episodio in appena 24 ore. Proprio
mercoledì notte, un altro turista è stato sorpreso con a bordo un esemplare di
“Pinna nobilis”, specie protetta nota come “nacchera”. Anche in questo caso,
l’uomo è stato segnalato all’Autorità Marittima.
https://www.vistanet.it/2018/09/28/un-chilo-di-sabbia-e-conchiglie-in-valigia-padre-e... 01/10/2018
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Dopo le polemiche, arretrati i controlli di
sicurezza della stazione marittima di Olbia

28 SETTEMBRE 2018

Esclusi cosi dall’area di controllo i
servizi igienici e di ristoro.
Da questa mattina, è stata disposta la rimodulazione dei varchi di sicurezza della
stazione marittima di Olbia – Isola Bianca. L’impianto radiogeno, gli archetti e la
postazione degli agenti di security saranno arretrati di alcuni metri,
escludendo, così, dall’area ad accesso ristretto i servizi igienici e di ristoro.
La nuova posizione, prevista dalle disposizioni concordate collegialmente in seno
al Comitato di sicurezza composto da Autorità di sistema portuale, Capitaneria di
porto, Forze dell’ordine, con la supervisione della Prefettura, andrà avanti per
tutto periodo di bassa stagione per poi essere rimodulata, in dipendenza di
nuove disposizioni e di incrementi notevoli di traffico, nella stagione estiva.
Tutta l’utenza del porto e l’intera cittadinanza potranno accedere al bar,
all’edicola, all’info point, al ristorante, alla sala congressi e ai servizi
igienici senza passare dai varchi. Contrariamente alla precedente
modulazione, saranno, invece, i passeggeri a dover esibire il ticket di viaggio ed il
relativo documento di identità qualora, dall’area ad accesso ristretto, dovessero
rientrare nel terminal.

https://www.galluraoggi.it/olbia/arretrati-controlli-sicurezza-porto-olbia-29-settembre... 01/10/2018
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Olbia, la nuova sistemazione dei varchi
di sicurezza al porto
Venerdì 28 Settembre alle 15:45

I varchi al porto di Olbia (foto Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna)

Da questa mattina è stata disposta la rimodulazione dei varchi di
sicurezza al porto di Olbia Isola Bianca.
"L'impianto radiogeno - spiega l'Autorità di sistema portuale del mare di
Sardegna -, gli archetti e la postazione degli agenti di Security saranno
arretrati di alcuni metri, escludendo così, dall'area ad accesso ristretto, i
servizi igienici e di ristoro".
Questa posizione, in base a quanto concordato dal Comitato di Sicurezza
composto da Autorità di Sistema Portuale, Capitaneria di Porto, Forze
dell'Ordine, con la supervisione della Prefettura, rimarrà per tutto
periodo di bassa stagione e poi verrà modificata in base ai notevoli
incrementi di traffico nel periodo estivo.
Tutti gli utenti del porto e anche i cittadini potranno quindi accedere al
bar, all'edicola, all'info point, al ristorante, alla sala congressi e ai servizi
igienici senza passare dai varchi.
Saranno invece i passeggeri a dover esibire il biglietto e il documento di
identità nel caso in cui dall'area ad accesso ristretto dovessero rientrare
nel terminal.
(Unioneonline/s.s.)
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Sabbia e conchiglie in auto, due fermi a Olbia
Il prelievo dalle spiagge della Gallura: rischio multa da 3mila euro. Nella stagione estiva 2018 sono decine i chili di materiale sequestrati

A meno di 24 ore dal sequestro di una Pinna Nobilis (Nacchera di mare) prelevata nei mari della Sardegna e messa in valigia, gli agenti della security dell’Autorità di
sistema portuale del mare di Sardegna hanno fermato al porto Isola Bianca di Olbia padre e figlia che, a bordo dell’auto, avevano un chilo di sabbia conservato in due
bottiglie da mezzo litro e un sacchetto della spesa riempito di conchiglie. Il tutto, secondo quanto è stato possibile accertare, proveniva dalle spiagge della Gallura.
I due, che si stavano imbarcando sul traghetto in partenza per Genova alle 22, hanno ammesso di non conoscere i divieti di prelievo. L’uomo è stato segnalato alla
Capitaneria di Porto e rischia una sanzione sino a un massimo di tremila euro.
L’Autorità Marittima della Sardegna lancia l’allarme sul fenomeno del furto di sabbia, pietre e conchiglie che sta diventando preoccupante. Nella stagione estiva 2018
sono decine i chili di materiale sequestrati.
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