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Attualità

Il futuro della Sardegna è nel mare
Nei porti sardi nel 2017 movimentate 48,8 milioni di tonnellate di merci, il 10%
del totale nazionale - Nuove prospettive con le Zone Economiche Speciali

L’

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
è stata istituita dal D.Lgs 169/2016, che ha disposto il riordino delle esistenti Autorità Portuali a livello
nazionale, con la creazione di nuovi Enti, 15 in tutto,
ai quali viene affidato un ruolo strategico di indirizzo,
programmazione e coordinamento dei porti di competenza.
Nella AdSP sarda sono confluite le ex Port Authorities di Cagliari e di Olbia-Golfo Aranci. Sono 7 i
porti amministrati dal nuovo Ente: Cagliari, Olbia,
Golfo Aranci, Porto Torres, Oristano, Santa Teresa e
Portovesme.
Il prof. Massimo Deiana è il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna dal 17
luglio 2017. Professore ordinario di Diritto della Navigazione presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cagliari, Preside della Facoltà
dal 2006 al 2012, avvocato, è stato consulente dell’Assessorato Regionale dei Trasporti e delle Autorità Portuali di Cagliari e di Olbia. E’ stato Assessore
dei Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna dal 2014 al 2017.
Al presidente Deiana abbiamo posto alcune domande sul ruolo e sul futuro dei porti sardi.
– La posizione geografica rende i porti sardi centrali rispetto ai traffici navali nel Mediterraneo. Si
parla quasi sempre di Cagliari, Olbia e Porto Torres
per i flussi turistici e, da qualche anno, come tappe
delle navi da crociera. È questo il loro futuro?
«La posizione baricentrica della nostra isola nel
Mediterraneo rappresenta un importante vantaggio
per le scelte commerciali delle compagnie armatoriali che operano in vari settori, dalle crociere allo
shipping, dai container al diporto. Se limitiamo l’analisi alla sola industria crocieristica, risulta fondamentale l’offerta infrastrutturale ed escursionistica
che la Sardegna può offrire.
La nostra Autorità di Sistema Portuale amministra ben sette scali, alcuni dei quali, Cagliari, Olbia,
Porto Torres – ma anche Golfo Aranci – già da anni,
per via di precise scelte commerciali delle compagnie e di un proficuo e lungo lavoro delle due ex
Autorità Portuali, sono mete crocieristiche consolidate. Per essere porto crocieristico occorre un lavoro di promozione, di adeguamento delle banchine,
dei fondali, dei servizi a terra, oltreché individuazione
di mete apprezzabili dai crocieristi. Abbiamo già ottenuto importanti risultati anche su Oristano che,
con alcune toccate nave nel 2018 e con lavori di

adeguamento infrastrutturale,
si appresta a diventare un
porto di riferimento per il settore. Una ricetta che abbiamo
già iniziato a comporre anche
per gli scali di Santa Teresa e
Portovesme».
– L’incremento dei flussi
crocieristici comporta quale
ruolo dalle istituzioni locali e
regionali?
«Comuni, Regione, ma anche le Camere di Commercio,
da anni sono presenti insieme ai porti nelle principali fiere internazionali dedicate alla crocieristica. C’è anche un lavoro sul campo,
con tavoli di confronto ed iniziative promozionali sul
territorio. Da tempo in Sardegna vengono organizzati
dei Familiarization Trip con i responsabili dei settori
Port Operation, Deployment, Itinerary Planner e Shore
Excursion delle compagnie. Un modo efficace per far
toccare con mano l’offerta dei nostri territori a chi è
chiamato a scegliere quali porti toccare e che tipo di
escursioni».
– Il traffico merci e le potenzialità della cantieristica quali occasioni di lavoro possono offrire?
«Il sistema dei porti sardi nel 2017 ha movimentato
48,8 milioni di tonnellate di merci, pari al 10% del
totale nazionale. Nel segmento del RO-RO, con quasi
10,6 milioni di tonnellate (metà delle quali passa su
Olbia), gli scali sardi si inseriscono tra le eccellenze
italiane. Il Porto di Cagliari si conferma, invece, leader
per le rinfuse (il 70%) ed i container (il 14% pari a 5
milioni di tonnellate). Con 40 milioni di tonnellate di
merci, il porto del capoluogo sardo è il terzo porto in
Italia, secondo nella categoria Oil del Paese.
Trasformati in dati economici la Sardegna riceve un
valore aggiunto generato dal totale dei settori connessi al mare pari a 1,6 miliardi di euro, il 5,3% del totale
di quello legato al territorio. Con oltre 600 imprese del
cluster marittimo, è settima in Italia (7% del totale
nazionale). Il 97% dell’import-export del territorio avviene con il mezzo navale (in Italia il 38%): si tratta di
un valore pari a 11,3 miliardi di euro. Per l’88% del
totale si tratta di scambi legati a prodotti Oil & Gas,
Coke e raffinati.
Per quanto riguarda la nautica da diporto con quasi
17.500 posti barca, la Sardegna è la terza regione
italiana, dopo la Liguria e la Toscana, con un peso
dell’11% sul totale nazionale e del 25% sul dato del
Mezzogiorno. È anche terza per posti barca oltre i
24m, settore ad elevato valore aggiunto.
La nautica da diporto, inoltre, ha un ottimo moltiplicatore di occupazione: un occupato nel settore
genera altri 6,4 occupati nel sistema economico. Un
euro speso, ne attiva 4 nell’economia. È quindi evidente come entrambi i settori siano catalizzatori di
occupazione. In tal senso l’AdSP è già al lavoro,
dallo scorso anno, con incontri all’estero, soprattutto nel mercato asiatico, per attrarre nuovi investimenti sul settore container, sul bunker, sul GNL (per
il quale sono previsti tre nuovi impianti a Cagliari,
Oristano e Porto Torres). Per quanto attiene alla
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nautica, sono numerosi i progetti al vaglio per il potenziamento della ricettività nel settore del diporto, e
della cantieristica sulle aree di nostra competenza».
– Il porto canale di Cagliari è importante snodo
per lo smistamento delle merci verso i porti della
penisola.
«Non v’è dubbio, nonostante la crisi registrata. Per
la sua posizione è un nodo strategico nel settore del
transhipment. Subito dopo la nomina a Presidente
dell’AdSP ho affrontato il problema, consapevole della
necessità di uno sforzo comune che coinvolga le società terminaliste, l’Autorità di Sistema, la Regione ed
il comparto produttivo isolano. Insieme al Segretario
Generale, Natale Ditel, abbiamo incontrato i rappresentanti dei porti leader di Shangai e Singapore, i
principali player dei due sistemi portuali asiatici, avviato interlocuzioni con i rispettivi consolati, cercato di
conoscere e carpire le strategie operative di queste
due realtà e, allo stesso tempo, presentare la nostra,
puntando ad attrarre nuovi investimenti e linfa vitale
per il rilancio. Sono fondamentali nuovi investimenti
infrastrutturali, servizi e politiche di agevolazione fiscale e burocratica».
– La zona franca è un discorso teorico?
Non direi, è più concreto di quanto possa sembrare. È un percorso istituzionale, ma soprattutto culturale che necessita di precise interpretazioni che vadano
oltre alla superficialità con la quale le Zone Franche
sono state finora considerate. La Sardegna, con l’approvazione del Piano Strategico delle Zone Economiche Speciali (Zes), ha dato una forte accelerazione in
questa direzione. Su 2.770 ettari di aree collegate alle
zone portuali vigerà un sistema di semplificazioni amministrative e vantaggi fiscali (credito di imposta fino
a 50 milioni di euro), per favorire lo sviluppo di imprese
già insediate e attrarne di nuove. Saranno coinvolti i
porti di Cagliari, Portovesme, Oristano, Porto Torres,
Olbia e Tortolì-Arbatax, con le rispettive zone retroportuali, e l’utilizzo del porto del capoluogo sardo quale
pilastro centrale del progetto. La gestione complessiva sarà affidata a un Comitato di Gestione presieduto
dal presidente dell’Autorità di sistema portuale. Oggi,
nel mondo, le Zes sono oltre 4.500, in Europa più di
70. Numero in costante crescita che ne conferma
l’efficacia e l’importante ricaduta sui territori nei
quali esse insistono. Secondo uno studio le Zone
Economiche Speciali, in un arco temporale tra i sette
e i dieci anni, potranno arrivare a incrementare le
esportazioni di un territorio fino al 40%. Applicando
lo stesso sistema al Mezzogiorno italiano, si stima
che, nell’arco di un decennio, l’export potrebbe crescere di 18 miliardi di euro».
– Quando si parla di sviluppo economico dell’Isola
si parla di agro-pastorale, turismo, servizi, meno frequentemente di strutture portuali.
«Forse in passato. Oggi, in Sardegna, è stata raggiunta una maggiore consapevolezza sul ruolo strategico dei porti e delle infrastrutture. C’è molta più sensibilità sulle dinamiche portuali: dal traffico passeggeri, con 6 milioni di persone, la voce più importante
del turismo sardo; al traffico merci su gommato che,
con quasi 11 milioni di tonnellate, alimenta l’economia isolana. Nel settore delle crociere, fino a cinque
anni fa considerato come un “in più” di poca importanza, oggi grazie al lavoro dell’AdSP, e alla sinergia
con Regione, Comuni e Camere di Commercio, si guarda ad un industria da 600 mila passeggeri l’anno e
decine di milioni di euro di ricadute sul territorio».
Luigi Coppola
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Sassari. Un vero tiro a segno contro l’abitazione del militare in via Turritana

Sassari

Spari al finanziere, in manette

Policlinico,
il Nursind
all’attacco

Colpo della Squadra mobile: arrestato a Olbia un quarantenne
È stato arrestato giovedì a
Olbia, dagli investigatori
della Squadra Mobile di
Sassari, appena sbarcato da
un traghetto. Gianfranco
Fattacciu, 40 anni, sassarese, era da tempo monitorato dai poliziotti che si occupano di una serie di episodi avvenuti nell’ottobre
scorso, in via Turritana, nel
cuore della città. L’uomo,
stando alle indagini affidate
al dirigente della Mobile,
Dario Mongiovì, avrebbe
avuto un ruolo in una vicenda che vede come presunta vittima un finanziere. I primi giorni di ottobre,
nella centralissima via Turritana, si sono vissuti momenti di panico, per una
sorta di tiro a segno contro
la facciata di un’abitazione.
Finanziere nel mirino
Si parla di otto colpi di pistola, qualcuno dice di averne sentito cinque in rapida
sequenza. L’atto intimidatorio è avvenuto intorno alle cinque del mattino e la
Squadra mobile, chiusa la
prima fase degli accertamenti, ha fatto scattare un
provvedimento di fermo
per Fattacciu, che giovedì si
trovava a Olbia. Dalla Questura di Sassari non trapela nulla sull’inchiesta, anche perché non è conclusa.
L’attività di intelligence della Polizia su quanto avvenuto in via Turritana, si basa
su elementi che hanno già
superato il vaglio del gip di

prima e di seconda (ma danno una mano anche gli studenti più grandi) in questi
giorni stanno compiendo gli
ultimi ritocchi per regalare
alla città un albero di Natale
inedito e suggestivo. Il sindaco Mario Bruno è andato a
trovarli per ringraziarli personalmente: «Gli allestimenti urbani firmati dal Liceo Artistico Costantino sono spesso fotografati e vanno in giro
per tutto il mondo». (c. fi.)
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mobile ha
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Gli anni
dell’uomo
finito
in manette

Tempio, Cristina Arban.
Tiro al bersaglio filmato
Ieri mattina Fattacciu è
comparso davanti al gip di
Tempio, Cristina Arban.
L’uomo, assistito dall’avvocato Silvia Ferraris, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Una linea difensiva comprensibile, visto
che il legale non conosce gli
atti dell’indagine condotta
dalla Procura di Sassari. Ma
stando a indiscrezione sarebbe arrivata al Fattacciu,
grazie ai filmati di alcune
telecamere di un sistema di
videosorveglianza. Gli elementi portati a supporto
della contestazione mossa
al sassarese, hanno convinto il gip. Infatti, il gip di

Tempio ha convalidato il
fermo e per Fattacciu è stata disposta la misura della
custodia cautelare in carcere. Il suo difensore, l’avvocato Silvia Ferraris, ha già
annunciato il ricorso al Tribunale del Riesame contro il
provvedimento del gip di
Tempio. Va anche detto che
il Tribunale gallurese a breve non si occuperà più del
caso, visto che i fatti sono
avvenuti a Sassari. Non è
escluso, tra l’altro, che Fattacciu non sia il solo indagato per i fatti di ottobre in
via Turritana, ma sul punto non ci sono conferme.
L’inchiesta non è conclusa.
Il movente
Il personale della Polizia

di Stato sta cercando di risalire anche al movente del
gesto che viene attribuito al
sassarese. Sul punto non ci
sono elementi certi, almeno in questa fase delle indagini. Non è escluso però che
il finanziere vittima dell’atto intimidatorio, abbia incrociato Fattacciu, nella sua
attività professionale, ma si
tratta solo di un’ipotesi da
verificare. L’uomo arrestato a Olbia non ha risposto
alle domande del giudice e,
quindi, il tema delle sue
motivazioni (ammesso naturalmente che Fattacciu
sia il responsabile dell’attentato) è ancora tutto da
approfondire.
Andrea Busia
RIPRODUZIONE RISERVATA

Alghero. L’otto dicembre svetterà alle spalle della torre di Porta Terra

Gli studenti dell’Artistico regalano alla città l’albero di Natale di Corallo
54075

Sughero lavorato con smalti e
vernici fino a farlo diventare
lucido e rosso come il corallo di Alghero. Sessantatré
pezzi che, insieme, formeranno un albero di Natale alto circa quindici metri.
L’8 dicembre svetterà alle
spalle della torre di Porta
Terra, per un colpo d’occhio
di sicuro effetto per chi arriva in città. Ci stanno lavorando da settimane gli studenti
del liceo Artistico Francesco
Costantino di Alghero. Il pro-

getto “Coralli di luce” è stato
ideato da Tonino Serra, interior flower designer di riconosciuta fama internazionale, lo stesso che lo scorso anno aveva inventato l’albero di
lanterne patchwork con le
stoffe donate dallo stilista
Antonio Marras. Partecipava anche l’architetto Giorgio
Donini, in prima linea anche
stavolta.
Il quartier generale è il vecchio mercato civico, in piazza
Pino Piras. Qui i ragazzi di
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AGENDA

In attesa di un accreditamento che possa riavviare almeno gli ambulatori, nel Policlinico Sassarese prosegue la
mobilitazione. L’attenzione
è tutta rivolta alla manifestazione di lunedì.
Dalle 10 un corteo partirà
da viale Italia verso piazza
Fiume e la sede dell’Ats. Si
spera in una grande partecipazione. «Chiediamo di incontrare il direttore Fulvio
Moirano e l’assessore regionale Luigi Arru», hanno detto i sindacati. Il fermo delle
attività non può durare a lungo. I contratti a tempo determinato non sono stati rinnovati e alcuni lavoratori sono
già a casa. Chiesto anche un
incontro alla famiglia Rusconi, che rileverà l’azienda.
«Più avanti - è stata la risposta - Non ci sono ancora elementi concreti da potervi illustrare». Sulla vicenda arriva anche la voce del sindacato degli infermieri Nursind.
«In questo periodo occorre
supportare i lavoratori che
sono senza dubbio la parte
debole e le uniche vittime dice la segretaria Fausta Pileri - Noi ci auguriamo prima
di tutto la continuità assistenziale con il coinvolgimento della AOU. Inoltre ci
auguriamo che la famiglia
Rusconi, che rappresenta il
cambiamento positivo per
questa città così abbandonata, faccia le scelte positive per
tutti i lavoratori, nessuno
escluso. Speriamo che la classe politica regionale che sinora è stata matrigna, si faccia garante di questa trattativa e possa concluderla senza intoppi».
E sulla gestione del Policlinico: «I lavoratori sanno bene
di chi sono le responsabilità
di questa situazione, al di là
delle strumentalizzazioni del
momento o di chi è in cerca
di voti o di iscritti». Elisa Solinas, ostetrica, è rappresentante aziendale dello stesso
sindacato: «Speriamo in un
esito positivo e che vengano
mantenute le promesse più
volte fatte a mezzo stampa dice - E soprattutto che vengano salvaguardate tutte le
figure professionali e le attività che hanno reso il Policlinico un riferimento così importante». (fr. fe.)
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FARMACIE DI
TURNO
Sassari Corso,
via Baldedda
17/A,
079/252890 ;
Carboni, (orario
notturno) p.zza
Castello 2,
079/233238;
Alghero Cabras,
v. F.lli Kennedy
12, 079/979260;
Bultei Mulas, v.
Roma 9,
079/795707;
Cargeghe Manca, v. Roma 8,
079/345745;
Cheremule
Arru, p.zza Degli
Insorti 1,
079/886721;
Ittiri Sotgia,
p.zza Umberto
14, 079/440302;
Nughedu San
Nicolò Caburosso, v. Garibaldi 1,
079/763105;
Ozieri Comunale, p.zza XXV
Aprile 7 ,
079/7909014;
Perfugas Satta,
v. Verdi 15,
079/564158;
Porto Torres
Scaccia-Unali, v.
Sassari 61,
079/501682;
Pozzomaggiore Pancaldi, v.
Grande 130,
079/801145;
Sorso Dessole,
v. Borio 14,
079/351313;
Viddalba Viddalba, v. Gramsci 111/B,
079/580330.
CINEMA
MODERNO
CITYPLEX
SASSARI
viale Umberto
079/236754
Ovunque proteggimi 16-18-20.3022.20
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald
17.55-22.20
Robin Hood
22.20
Lo Schiaccianoci
e i quattro regni
16
Il Grinch 16.1018.45-20.1522.30
Bohemian Rhapsody 16.20-17.5020-22.30
MIRAMARE
ALGHERO
p.zza Sulis
079/976344;
Bohemian Rhapsody 18.30-21

Alghero. Chiede il rispetto degli impegni presi

Porto Torres. Parla il presidente dell’autorità portuale

Ospedale, il sindaco scrive all’Ats

«Investimenti per il porto del futuro»

Il sindaco Mario Bruno dà la
sveglia ai vertici dell’Azienda
sanitaria. «È tempo che tutti
gli impegni assunti previsti
per gli ospedali di Alghero
vengano rispettati con chirurgica puntualità. Non è più
possibile aspettare oltre».
Dura lettera quella inviata
dal primo cittadino al responsabile Ats Fulvio Moirano e al direttore Assl di Sassari Pierpaolo Pani. «La città, il territorio e tutti i pazienti meritano la massima
considerazione, a cui deve
corrispondere quella garanzia di qualità, competenza e
professionalità indispensabile quando si parla di salu-

«Porto Torres, uno scalo dalle grandi potenzialità dove ci
sono in assoluto più investimenti, oltre 50mila euro, rispetto agli altri porti sardi e
la possibilità di realizzare un
risultato storico superando
quest’anno il record passeggeri del 2009 che ha registrato 1 milione e 40 mila unità».
Un check-up sanitario
quello fatto da Massimo Deiana, presidente della Port
Authority, per dire che il
porto turritano non è ammalato ma gode di buona salute. Un esempio per tutti: il
prossimo anno saranno 31 gli
scali delle navi da crociera a
Porto Torres con il ritorno di


BRUNO

Il sindaco
non vuole
perdere
altro tempo

te», ha scritto Bruno chiedendo con forza l’attivazione
immediata della terapia semi-intensiva e del nuovo laboratorio analisi, l’accelerazione sulle attività di ristrutturazione del blocco operatorio e il definitivo completamento dei reparti chirurgici,

con la centralizzazione al Civile delle strutture per acuti
e l’istituzione della lungodegenza.
«C’è poi il discorso dell’assistenza territoriale che deve necessariamente vedere
innalzati gli standard dei servizi erogabili a domicilio», ha
aggiunto il sindaco. Critico il
consigliere regionale di Forza
Italia, Marco Tedde, in merito all’uscita del primo cittadino algherese che, ricorda,
insieme al sindaco di Ozieri
fece una conferenza stampa
«nella quale vennero illustrate con entusiasmo le scelte in
materia sanitaria». (c. fi.)
RIPRODUZIONE RISERVATA
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DEIANA

Il presidente
dell’Autorità
portuale è
ottimista

Costa Crociera, Pullmantur
e Tui Cruises. Il porto turritano rientra negli itinerari della compagnia Italo-tedesca
con 10 scali della nave firmata Costa NeoRiviera a partire dal 3 giugno - tre scali ogni
mese - con un ultimo approdo il 10 settembre. Un viag-

gio di 11 giorni con destinazioni nel Mediterraneo ed
una sosta lunga a Porto Torres con arrivo alle 9 e ripartenza alle 23.
Poi ci sono l’Antemurale e
gli Alti fondali. Sono due
opere infrastrutturali che
consentiranno di attrarre
nuove compagnie da crociera. Interventi che viaggeranno insieme a partire dai primi mesi del 2019 quando
verranno avviati i cantieri.
«Per il 2020 ci sono già dei
contatti con le compagnie da
crociera perché ci stiamo
vendendo gli Alti Fondali»
conclude Deiana.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’EVENTO. La prima di cinque tappe per l’America’s Cup a ottobre 2019 nel Golfo degli Angeli

VOLLEY. In B

Cagliari cuore della grande vela

Il Sandalyon
nella tana
della capolista

In città le America’s Cup World Series. Pigliaru: chance imperdibile


Enrico Pilia

SUCCESSO
PER L’ISOLA

Inviato

MONTECARLO. Cinque tappe,

la prima a Cagliari. Un “campionato” - le America’s Cup
World Series - con il suo vincitore, ma tecnicamente tutti gli sfidanti, per ora tre, si
ritroveranno poi a gennaio
2021 ad Auckland per la finale della Prada Cup. Da lì, in
un paio di settimane di regate, uscirà lo sfidante dell’Emirates Team New Zealand.
Un circo, legato alla più antica manifestazione sportiva
della storia, che partirà da
Cagliari. La grande vela, fra
undici mesi, si trasferirà nel
Golfo degli Angeli e saranno
un paio di settimane di spettacolo, una vetrina internazionale per una città che piace sempre di più. Non ci sarebbe stata questa lotta per
“stare” dove ci si allena e si vive, tutti i giorni, da parte del
Team Luna Rossa, organizzatore e sfidante.
E non è stato facile, stando ai
rumors raccolti qui allo
Yacht Club monegasco, tenere duro e poi annunciare la
sede della prima tappa. Tanta politica, tanti accordi non
scritti che saltavano e si ricucivano, ma - come ha sottolineato il patron assoluto Patrizio Bertelli - «nessuno si
faceva avanti e allora eccoci
qui», con una chiarezza toscana esemplare e con un
forte ottimismo di fondo, sul-

54075

LE REAZIONI

«Adesso
prepariamoci
allo show»

L’assessora
regionale
al Turismo
Barbara
Argiolas
e il presidente del
Cagliari
Tommaso
Giulini
giovedì
notte
a Montecarlo

l’esito finale della Coppa
2012.
Un trionfo politico
Portare la prima tappa delle America’s Cup World Series è stato un capolavoro soprattutto politico. E a fianco
della splendida coppa d’argento, pensata e realizzata
dal designer australiano
Marc Newson, si sono messi
in posa l’assessora Argiolas,
i due massimi rappresentanti dello sport sardo Giulini e
Sardara, il direttore dell’assessorato Cadoni, grande
esperto di tecnicismi amministrativi. La Argiolas, divo-

rata dalla tensione, ha poi
raccontato a una platea attenta e autorevole, la Sardegna che vedranno. A lei, la
parola l’ha data il principe
Pierre Casiraghi, trentenne
presidente onorario dello
Yacht Club e figlio di Carolina
di Monaco: è stato lui il primo a pronunciare la parola
“Cagliari”.
Sul traguardo ci ha messo
anche il cappello il presidente della Regione Francesco
Pigliaru: «Come sempre
quando ci troviamo davanti
a simili opportunità, anche
in questo caso abbiamo fatto
la nostra parte per coglierla

In acqua
Prepariamoci, quindi, a veder volare sull’acqua queste
barche che non rappresentano più il futuro. Sono già in
acqua, a 40 nodi, e a Cagliari
nell’ottobre del 2019 tutti sapranno per chi fare il tifo. Luna Rossa, e anche un po’ blu.

All’indomani dell’assegnazione a Cagliari della prima tappa delle World Series di Coppa America, le reazioni sono
entusiaste. «È un fatto eccezionale», dice Massimo Deiana, presidente dell’Autorità
di sistema portuale del Mare
di Sardegna. «Stiamo lavorando da mesi, parte del porto storico si trasformerà in
anfiteatro naturale. Con la
Capitaneria, stiamo studiando la possibilità di arrivi in
volata davanti alle banchine,
dove migliaia di persone potranno vivere da vicino queste
eccellenze». Con l’evento,
cresceranno Cagliari e la vela.
«È un momento di promozione molto alto», sostiene Massimo Cortese, presidente del
comitato regionale di Federvela, «che va di pari passo
con la riqualificazione di Marina Piccola e col lavoro dei
circoli affiliati». E dai velisti,
una speranza. «Assieme agli
eventi, si investa anche sui
nostri giovani di talento», auspica Antonello Ciabatti,
campione italiano Hobie Cat
16. (Clara Mulas)
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al meglio, investendo energie
e risorse e portando avanti
una proficua collaborazione
con tutti gli attori coinvolti.
Grazie al lavoro di tutti, oggi
abbiamo raggiunto il risultato che abbiamo fortemente
voluto e sostenuto».

TENNIS. Playout

BASKET. Alle 20.30 al PalaPirastu contro Udine nella Serie A2 maschile

Tc Cagliari,
domani 1° round
con Treviglio

Academy Hertz, inizia oggi l’era Iacozza

È il momento della verità.
Il Tc Cagliari maschile si
gioca domani (alle 10) a
Monte Urpinu la permanenza in Serie A2: contro
la formazione del Tc Treviglio, i cagliaritani guidati
da Franco Capalbo provano a conquistare la salvezza.
Il primo round
Dopo aver concluso la fase a gironi al penultimo posto in classifica, blindato
proprio all’ultima giornata, il club di Monte Urpinu
proverà adesso ad aggiudicarsi il primo round per tenere aperta la sfida salvezza.
Formazione tipo
Contro la squadra di Alberto Brizzi (in passato 230
Atp), il capitano Andrea
Melis potrà schierare la
formazione più forte: vale
a dire Espin, Capalbo, Binaghi e Caddeo (in alternativa Olla). Sulla carta, il Tc
Cagliari parte svantaggiato: l’obiettivo è quello di
mantenere aperta la sfida
domani e giocarsi tutto domenica prossima in Lombardia nella gara di ritorno.
Mauro Madeddu
RIPRODUZIONE RISERVATA

Punto e capo. Da Paolini a
Iacozza: la Academy Hertz
riparte stasera (PalaPirastu, ore 20,30, contro Udine) con il nuovo allenatore
che aveva già guidato Cagliari nelle prime tre giornate sostituendo, da vice, il
coach appena esonerato
perché squalificato. Ed è
proprio a Paolini che va il
primo pensiero di Iacozza,
originario di Fondi (Latina)
dov’è nato nel 1976: «Mi ha
spinto lui ad accettare questo incarico, trasmettendomi entusiasmo e fiducia».
L’esordio di Iacozza
Missione non facile: la
Academy riparte da una sola vittoria nelle prime nove
giornate e da una sequenza
aperta di sei sconfitte, tre
in casa. Iacozza ammette
che «non è una situazione
facile», si tiene per se le
questioni tecniche, parla
solo di un «blocco mentale»
e punta molto sull’orgoglio
di «una squadra già etichettata come la cenerentola
della Serie A2 Est». In settimana il nuovo coach, mai
capo allenatore in A2, ha
avuto singoli colloqui con
tutti i giocatori soprattutto
per «chiarire ruoli e responsabilità». Sul piano tattico ha cercato di «esaltare
i nostri punti di forza nascondendo i nostri limiti».
Che potrebbero essere

stemperati anche da un intervento sul mercato: «La
società si sta muovendo»,
rivela Iacozza ma è non è
un’operazione facile e, oltretutto, la Academy ha, di
fatto, un solo visto da giocare.
Usai saluta
Nel frattempo si registra,
però, un’altra uscita: per
motivi di lavoro, Gigi Usai
ha rinunciato al ruolo di vice allenatore. Una curiosità, in chiusura: Udine,
squadra che secondo Iacozza è stata costruita per puntare al bersaglio grosso, è
molto “sarda”. Graberi e Sala (ex di una grande Esperia) sono dirigenti, da Sassari sono passati il coach
Cavina, il playmaker Pinton
e l’alpivot Pellegrino. Quasi un derby: ma molto, molto più difficile di un derby.
Nando Mura

Decima di andata: CagliariUdine, Jesi-Verona, RosetoRavenna, B.Piacenza-F.Bologna,
Ferrara-Mantova, Treviso-Imola,
Forlì-A.Piacenza, CentoMontegranaro.
Classifica: F.Bologna 18, Forlì e
Treviso 14, Montegranaro 12,
Verona, Udine, Ravenna e Imola 10,
A.Piacenza e Cento 8, Mantova,
Jesi, Ferrara e B.Piacenza 6,
Roseto 4, Cagliari 2.
Formula: la prima è promossa, le
successive otto ai playoff, l’ultima
retrocede, penultima e terzultima
ai playout.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA NUOVA
SFIDA

Il coach
dell’Academy
Alessandro
Iacozza

Tutte avversarie di fascia
alta per le formazioni isolane nella Serie B maschile di
volley: il Cus Cagliari Sandalyon, galvanizzato da tre
vittorie consecutive, si mette alla prova a Sabaudia
contro l’imbattuta capolista; il Sarroch, con il palleggiatore Donzella ancora in
forse, riceve la Fenice, altra
squadra che corre per il salto di categoria così come lo
stesso Sarroch; il fanalino
Sant’Antioco, a sua volta,
ospita la Lazio, seconda in
classifica. Infine la Pallavolo Olbia, con Rossetti e
Hueller in fase di recupero,
è attesa da una difficile trasferta in casa del Civitacastellana.
L’Hermaea gioca domani
Una vittoria di prestigio.
È quel che l’Hermaea Olbia
spera di ottenere domani
(ore 17) contro il Soverato.
Archiviato il girone di andata della A2 femminile di
volley col successo al tiebreak sul Pinerolo, la squadra di Michelangelo Anile
tornerà in campo nella prima giornata di ritorno contro la formazione calabrese, capolista del torneo in
coabitazione col Mondovì.
«Vogliamo cercare di toglierci qualche sfizio», spiega il coach presentando la
sfida, seconda di fila in programma tra le mura amiche
del PalAltoGusto di Olbia.
(l.f.) (i.g.)
B Maschile. Oggi: Sant’AntiocoLazio (ore 15); Sarroch-Fenice Roma
(15,30); Sabaudia-Cus Cagliari
Sandalyon (15,30);
Civitacastellana-Pallavolo Olbia
(15,30):
C maschile. Oggi: Mc Donald’s
Sestu-Ariete Oristano (17,30);
Garibaldi-Sandalyon (17,30);
Villacidro-Borore (18); Silvio
Pellico-Aquila (18,30); Sanna
Ascensori Virtus Sassari-Volley
Project Carbonia (19).
A2 Femminile. Domani:
Hermaea Olbia-Soverato (17).
B1 Femminile. Oggi: Acqui
Terme-Palau (21).
B2 Femminile. Oggi: San PaoloModo Volley Roma (15);
Roma 7-Alfieri (16).
C Femminile. Oggi:
Quadrifoglio-Sandalyon (16,30);
Orion-Is Bingias (17); TespienseAcqua Minerale Santa Lucia
Ghilarza (17); Farmacie Sircana
Sorso-Antes (18); La SmeraldaAriete Mareblù (18); Sporting Su
Planu-Mercure Olbia Spa & Fitness
(19).
RIPRODUZIONE RISERVATA

BASKET. Voglia di riscatto in A2 femminile per le sarde

In casa Cus e San Salvatore
Nell’A2 femminile di basket
San Salvatore Selargius e
Cus Cagliari cercano riscatto tra le mura amiche dopo
le sconfitte in trasferta dello
scorso weekend. Alle 15.30 a
Sa Duchessa, le cagliaritane
si misureranno con l’Athena
Roma, che in classifica insegue a -2. Alle 18, le selargine
sfideranno il Bologna e proveranno ad agganciarlo a
quota 12.
In C Silver solo tre incontri,
tutti oggi. Rinviata la sfida
tra il Calasetta e la capolista
Esperia, il derby sassarese si
giocherà mercoledì. La C

femminile scenderà in campo tra oggi e domani. Alle 18
il derby di A in carrozzina tra
Dinamo Lab e Porto Torres.
Vanna Chessa (v.ch.)

Serie A. Riposo
Serie A2. Oggi: Hertz Cagliari-Gsa
Udine (ore 20.30)
Serie C Silver. Oggi: Olimpia
Cagliari-Antonianum (ore 18); Ferrini
Delogu L. Quartu-Santa Croce Olbia
(18.30); Fotodinamico SestuGenneruxi Cagliari (18.30). Mercoledì:
Sant’Orsola Sassari-Torres (20).
Automek Calasetta-Esperia Cagliari
(rinviata a data da destinarsi).
Serie D. Oggi: Carbonia-Dinamo
2000 (18); Uri Club-Cus Sassari (18);
Sulcispes-Oratorio Elmas (19).

Domani: Porto Torres-Frongia’s
Caffè Vitalis (18); Nuoro-San
Salvatore (18); Quartu A.F. MotorsCagliari (18.30); Coral 2016-Sinnai
Basket (19).
Serie A2 femminile. Oggi: Cus
Cagliari-Stanchi Athena Roma
(15.30); San Salvatore SelargiusMatteiplast Bologna (18).
Serie C femminile. Oggi:
Antonianum Quartu-Spirito Sportivo
(18); Basket 90 Sassari-S. Orsola
Team 98 (18.15). Domani: Su PlanuAccademia Olmedo (17); San
Salvatore-Astro Cagliari (17);
Mercede Alghero-Surgical Cagliari
(19.30).
Serie A in carrozzina. Oggi:
Dinamo Lab Banco di Sardegna-Key
Estate Porto Torres (18).

iCagliarii
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Viale Ferrara. Numerose le tesi di laurea sul futuro dell’ex deposito costruito nel 1954

Museo delle saline nel padiglione Nervi

NERO SU BIANCO
DI BOUCAR WADE

54075

Tiana: «La riqualificazione è legata alla destinazione storica»
Acquario, museo del mare,
centro vendite dei prodotti
della pesca. Sono solo tre delle ben più numerose proposte fatte dai lettori de L’Unione Sarda sulla destinazione
futura del padiglione Nervi,
l’ex deposito del sale affacciato sul canale Palma oggi inutilizzato. Un impianto industriale su cui, ancora oggi,
non esiste un progetto concreto di riqualificazione.
I lavori
La sorte del Nervi è stata
pensata e ideata in numerose tesi di laurea da studenti
universitari di Ingegneria e
Architettura: lavori che sono
andati evidentemente al di là
dello specifico restauro inserito in un progetto di riqualificazione più ampia del territorio circostante. Il presidente dell’Associazione per
il Parco di Molentargius-Saline-Poetto, Vincenzo Tiana,
ha una certezza: «Il padiglione Nervi è parte integrante di
un sistema e tale deve restare. Deve infatti rappresentare lo snodo di funzione tra il
lungomare e il parco». E se
proprio non potrà mai più
contenere le 150 tonnellate
annue di pregiatissimo sale
che le vasche delle Saline
producevano in passato, il
suo futuro non potrà fare a
meno di salvaguardare la sua
anima storica. Non un acquario, non un centro espositivo
estraneo alla sua origine, tanto meno una rivendita di prodotti ittici. Un museo, questo

Quel furto
dove non
te lo aspetti
’attimo di distrazione può essere faL
tale. Vedere la grande disperazione
di due ragazzi dopo essere stati deru-


I PROGETTI

Il futuro
dell’ex
deposito
industriale
è stato
tracciato
in diversi
lavori
universitari.
Nella foto
piccola
Vincenzo
Tiana

sì. «Il Nervi - dice Tiana - deve continuare a essere elemento distintivo del parco di
Molentargius.
L’idea
Per poter progettare la sua
vita futura bisogna ripensare alla sua storia nata negli
anni Cinquanta quando il sale arrivava al padiglione sulle
maone, le barche in acciaio
che scaricavano direttamente in una immensa tramoggia
per poi scorrere sui nastri e
nelle stive delle navi che lo
trasportavano in tutt’Italia».
Un metodo poi sostituito dalla Linea Decauville con il trenino e i vagoncini che collegavano le vasche salanti all’impianto di stoccaggio.

«Dal momento che il Comune ha scelto di valorizzare e
riqualificare il lungomare da
via Roma a Sant’Elia, con una
passerella che nascerà proprio davanti al Padiglione
Nervi, la sua funzione potrà
essere quella di porta del parco. Allora era il terminale della rotta del sale; d’ora in poi
potrà essere l’ingresso della
via che collegherà il mare a
Molentargius». Un percorso
su cui viaggerà un trenino carico, questa volta, di turisti e
visitatori.
L’esposizione
«Il padiglione, una volta restaurato, potrà diventare
spazio espositivo, museo delle saline dove potranno an-

che essere sistemati i vecchi
macchinari e le apparecchiature ancora esistenti», sostiene Tiana. «L’Amministrazione municipale ha avviato le
procedure del Piano urbanistico, la funzione del Nervi e
del sistema saline va pianificata proprio in previsione del
Puc. È apprezzabile e importante che L’Unione Sarda abbia lanciato una campagna
sul Nervi. Iniziativa che noi,
come associazione, appoggiamo e che potrebbe anche crescere con un confronto diretto tra i lettori del giornale, gli
amministratori comunali,
l’Università e la dirigenza del
parco di Molentargius».
Andrea Piras

bati dei computer in una stanza della
Mem lascia l’ amaro in bocca: è andato
perduto il materiale di sudate ricerche.
Si presume che il compito delle guardie giurate e dell’ accogliente personale
- presenti in loco - non sia quello di vigilare sugli oggetti personali degli
utenti ma soltanto di tutelare l’ ordine
e la sicurezza dello spazio interessato.
Considerando la biblioteca un luogo
pubblico, aperto a tutti senza alcuna
distinzione, i frequentatori hanno l’
obbligo di prendersi cura dei propri
beni personali. Oltre a studenti, lettori
e internauti, il luogo vede anche la presenza di persone in cerca di un posto
caldo e riparato nel quale sostare per
un paio d’ ore e persone in transito, che
usufruiscono della toilette o delle prese
per la ricarica degli smartphone.
La Mediateca rappresenta un bijoux
moderno della città metropolitana e
merita da parte di chi ci va comportamenti e atteggiamenti sani. Purtroppo
la realtà della società è anche fatta di
contraddizioni, come in tutti i punti
d’incontro collettivo (biblioteche, centri commerciali, ospedali, persino luoghi di culto) nei quali possono
infiltrarsi individui con intenzioni diverse, pronti ad approfittare della distrazione di qualcuno.
Di conseguenza, ecco una frase che è
parola d’ordine per chiunque: in certi
luoghi, tenere l’attenzione alta sugli effetti personali, anche quando si ha la
necessità di recarsi al bagno o al bar
per un momento di ristoro è doveroso.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Cuccioli di pochi mesi cercano casa: amano giocare e stare in compagnia

Rinti, adottato e riportato al canile
Lo avevano portato via dal
canile per chiuderlo in un
terrazzino di pochi metri.
Rinti (foto in basso e destra)
ha vissuto così per un po’,
fino a quando qualcuno non
ha deciso di salvarlo e riportarlo al rifugio. Dal 2012
aspetta di trovare una nuova famiglia: è buono, ama
giocare e ha ritrovato la fiducia nell’uomo. Per informazioni
chiamare
il

3470787993. La cucciolotta
nella foto in alto a sinistra è
nata da un incrocio tra un
golden retriever e un maremmano. Informazioni al
3927275141.
Aspettano di trovare una
casa anche i cuccioli nati da
un incrocio tra uno shih tzu
e uno spaniel. Sono dolcissimi e giocherelloni (foto in
basso a sinistra). Chi volesse conoscerli può chiamare

il 3383263288.
Il gattino nella foto in alto
a destra è educato e abituato a vivere in casa. Il test
per Fiv e Felv ha dato esito
negativo. Per adottarlo c’è
il numero 3498177133.
Anche i duecento ospiti
del rifugio di Gonnosfanadiga aspettano di trovare
una famiglia vera. Proprio
come le decine di gattini accuditi ogni giorno dall’asso-

ciazione “Micilandia&co”
(informazioni 3403638674)
e da “Angeli senza voce”
(contatti al 3288612996).
Per inserire annunci nella nostra rubrica su cani e
gatti da adottare, smarriti
o ritrovati è possibile inviare una mail. Questo l’indirizzo al quale scrivere: amicianimali@unionesarda.it.
È gradita una foto.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Viale Diaz. La cagnolina Palla ospite d’onore dell’ottava edizione che si è chiusa ieri nella Fiera

Benessere e sostenibilità fanno il pieno: in migliaia al festival Scirarindi
Scirarindi odora di castagne e di formaggio e, subito
dopo, di zuppa di zucca e
birra alla cannabis. In migliaia ne hanno apprezzato
i profumi facendo visita agli
stand allestiti nella Fiera di
viale Diaz in occasione dell’ottava edizione del festival dedicato al benessere, al
buon vivere e alla sostenibilità. Tutto made in Sardegna. All’ingresso un veterano della manifestazione:
Maurizio Camba che con i
suoi “lombrichi liberi” accelera il processo di compostaggio dei rifiuti. «Io li regalo», annuncia accanto alle persone che lo hanno so-

stenuto nel progetto, sono
quelli dell’associazione Presidio Viale Trento che hanno trovato un finanziamento grazie alla fondazione
Punto Sud e ieri pomeriggio hanno illustrato gli sviluppi futuri dell’iniziativa
durante una conferenza.
Nello stesso padiglione, poco prima, si dava arie da
star la cagnetta Palla, diventata famosa qualche anno fa perché salvata da un
laccio che qualcuno le aveva
stretto intorno al collo. Ora
è così famosa che, per dire,
Balù - labrador nerissimo di
dieci mesi - si è fatto accompagnare dai padroni Marco

Franchini e Maria Giovanna Lecca solo per conoscerla.
Nel padiglione dell’alimentare il primo stand davanti all’ingresso è quello di
Gigi Bellisai di Villaputzu
che vende salumi e formaggi, ma qui ha dovuto ridurre le forniture perché prosciutti e altri derivati della
carne sono banditi. «Perché
l’indirizzo del festival è vegetariano», spiega per nulla
infastidito dalla faccenda.
Per la stessa ragione Carla
Pani del ristorante l’Ulivo
di Gonnosfanadiga propone un menu particolare a
base di broccoli, patate,
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zucca e zafferano.
A conti fatti i biglietti staccati alla fine della due giorni saranno circa 7.500, lo
stesso numero di un anno
fa. «Ma in realtà i visitatori
sono stati molti di più se
consideriamo le scolaresche che sono venute a trovarci e i tanti entrati con
pass gratuiti» spiega una
delle organizzatrici all’ingresso. A testimoniare il
grande affollamento nei padiglioni, il parcheggio al
completo in viale Diaz dove
per trovare un posto era necessario armarsi di molta
pazienza. (m. c.)
RIPRODUZIONE RISERVATA


IL SUCCESSO

Gli organizzatori
stimano
che durante
la due giorni
siano stati
venduti
almeno
7.500
biglietti

54075
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IL FUTURO DELL’AGRICOLTURA
Riforma della Pac e ruolo delle Regioni: ne
hanno parlato il ministro Gian Marco Centinaio (foto) e il commissario Ue Phil Hogan.

www.garanziaetica.it

Martedì 4 dicembre 2018

«MEETING SULL’AMBIENTE IN ITALIA»
«L’Italia ospiti la Conferenza sul cambiamento climatico #Cop26inItalia2020»: lo
dice l’ex ministro Alfonso Pecoraro Scanio.

Il caso. Mauro Pili (Unidos): «La conferma di quanto ho già denunciato alla Procura di Roma»
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Ieri a Cagliari

La protesta
degli Ncc:
Tirrenia presenterà un ricorso per difendere i suoi crediti: 180 milioni e le navi no al decreto

Moby-Cin, la fusione rischia di saltare
Rischia di saltare la fusione
tra Moby e Compagnia italiana di navigazione. I commissari di Tirrenia, in amministrazione straordinaria, hanno dato incarico a due professionisti (l’avvocato Bruno
Inzitari e il commercialista
Emanuele D’Innella) per avviare un’azione giudiziaria di
contrasto all’operazione
presso il Tribunale di Milano. Un ricorso forse inaspettato, che “Ship2shore” (rivista web sui trasporti) ha riportato dallo stesso sito di
Tirrenia.
La conferma
«Il ricorso ci sarà e sarà presentato al Tribunale di Milano, poi saranno i giudici a decidere - ha confermato Inzitari -. Non voglio entrare nei
dettagli prima che venga presentato il ricorso ma verrà
applicata la legge come sempre con competenza e giustizia. Si difenderà il credito di
Tirrenia in A.S. perché con la
fusione fra Moby e Cin si ritiene che questo credito possa essere minacciato».
I crediti e le navi
I commissari di Tirrenia, gli



La vicenda

LA FLOTTA

Quella gara
che decise
la vendita

Una nave
Tirrenia.
Si teme
che alcuni
traghetti
possano
essere
venduti
dopo
la fusione

avvocati Beniamino Caravita
di Toritto, Gerardo Longobardi e Stefano Ambrosini,
nominati dal ministero dello
Sviluppo economico, hanno
il compito di massimizzare i
crediti legati alla bad company nata quando l’ex compagnia di navigazione pubblica
è stata ceduta a Moby (nel
2012) e fra i crediti figurano
sia le rate, ancora dovute da
Moby (180 milioni entro il
2021), sia le navi di Tirrenia
(alcune potrebbero essere

vendute dopo la fusione).
I timori di Pili
I timori è che fondendo Moby e Cin in un’unica società,
i crediti vantati da Tirrenia
possano trasformarsi in crediti sulla flotta della nuova
compagnia condivisi con altri. Le stesse preoccupazioni
di Mauro Pili, leader di Unidos, che su Facebook ricorda
la sua denuncia in Procura a
Roma: «L’azione dei commissari conferma il contenuto

La compagnia di navigazione pubblica Tirrenia venne privatizzata
nel maggio del 2011,
dopo una seconda gara
(la prima venne dichiarata nulla). Risultò vincitrice l’unica società
partecipante, la Compagnia Italiana di Navigazione (Cin), cioè, una
bad company creata
allo scopo da Marinvest, Moby e Grimaldi.
Ma l’Unione europea
contestò la soluzione
per una possibile posizione dominante. Per
questa ragione, Marinvest e Gruppo Grimaldi
si fecero da parte. Il 19
luglio del 2012 venne
ufficializzata la chiusura dell’operazione con
le firme: Cin diventò il
nuovo proprietario della compagnia pubblica.

miglior piattaforma social di
promozione turistica della
città. Fiero e orgoglioso di
aver creato tutto questo dal
nulla ma solo per passione
per questa città. Grazie a tutti per avermi sempre supportato con uno speciale ringraziamento a Seval Günes
che mi aiuta a portare avanti questo progetto con professionalità».

Dopo Roma, la protesta degli Ncc, gli autisti delle piccole imprese di noleggio
con conducente, ieri si è
svolta a Cagliari. Un corteo
e poi un dibattito interno, i
lavoratori e i rappresentanti della categoria - ha
partecipato anche Mauro
Ferri, presidente nazionale Anitrav - sono fortemente critici contro un decreto del governo che definiscono «letale» e chiedono
una riforma del settore.
Il punto più contestato
del provvedimento stabilisce che un conducente che
accompagna un cliente da
un luogo a un altro non potrà riportarlo indietro, insomma, non si prevede
l’attesa, dovrà rientrare
con il mezzo vuoto nell’autorimessa situata nel Comune che ha rilasciato
l’autorizzazione, e lì attendere la chiamata successiva. Un sistema che comporterebbe il raddoppio
delle spese e del chilometraggio per i lavoratori. Intervengono anche Walter
Mereu e Francesco Angius,
presidente regionale di Federnoleggio: «Le leggi nazionali guardano alla realtà della Capitale, e penalizzano il resto d’Italia, in
particolare la nostra Isola,
dove diverse aziende rischiano la chiusura».

RIPRODUZIONE RISERVATA

RIPRODUZIONE RISERVATA

dell’esposto da me presentato. Stato, Regione e partiti
hanno coperto in maniera
vergognosa l’operato del
gruppo Onorato contro la
Sardegna e i sardi».
Gruppo Onorato che, al momento, non intende commentare l’iniziativa dei commissari straordinari. Non resta che attendere per capire
come il ricorso possa rinviare o, addirittura, fermare il
progetto di fusione. (v. f.)
RIPRODUZIONE RISERVATA

RIPRODUZIONE RISERVATA

Il premio. Daniele Demurtas di Castiadas vince con il progetto “Visit Istanbul”

Un sardo è il miglior social media manager turistico della Turchia
Il successo della promozione turistica della Turchia è
dovuto anche a un giovane
sardo. Daniele Demurtas, social media manager di Castiadas, ideatore del profilo
“Visit Istanbul”, nei giorni
scorsi è stato premiato all’Altin Portal Awards come Best
tourism Social Media Account 2018.
Un premio molto ambito
nel settore, una sorta di

Oscar alla miglior piattaforma social di promozione turistica della Turchia.
Il premio dato a Demurtas è
la dimostrazione che i cervelli italiani e sardi non hanno da imparare nulla e nel
settore delle comunicazioni
via web possono essere una
risorsa importante per la
terra d’origine.
La cerimonia di premiazione e del suo Visit Istanbul si

Daniele Demurtas
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è tenuta al Portaxe, prestigioso hotel sul Bosforo, alla
presenza dei più importanti
artisti turchi, di esponenti
del Parlamento e di personalità del Paese di vari settori.
Scrive Demurtas sulla sua
pagina Facebook: «Visit
Istanbul, un progetto nato
ormai tre anni fa in una cameretta a Costa Rei, senza
adsl né aspettative, è stato
premiato in Turchia come

Il dibattito degli autisti Ncc
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Il dibattito. La proposta di trasformare l’ex deposito del sale in una stazione marittima per cittadini e turisti

Il padiglione Nervi e l’asse mediano sull’acqua
Il progetto di due architetti finito nei cassetti del Comune: «L’idea resta ancora attuale»
L’asse mediano sull’acqua.
Una vera e propria rete alternativa a quella stradale
dove i canali della città diventano percorsi fluviali
grazie ai quali raggiungere
in battello la scuola o l’ufficio, proprio come si fa ogni
giorno con l’autobus o la
metropolitana.
Cagliari come Venezia
Un progetto vecchio di 16
anni tornato d’attualità ora
che si riparla del futuro del
Padiglione Nervi. Sì, perché
proprio l’ex magazzino del
sale costruito a Su Siccu nel
1954 e inutilizzato da oltre
30 anni, sarebbe dovuto diventare - secondo gli autori
dello studio - una stazione
marittima, lo snodo nevralgico di un sistema di trasporto fluviale dal fascino
quasi veneziano. L’idea - firmata nel 2002 dagli architetti Ilaria Attuoni e Roberto Ariu - piacque al punto
che l’allora assessore ai servizi tecnologici Giorgio Angius decise non solo di prenderla in considerazione ma
anche di portarla in commissione urbanistica. «Ci
invitò in assessorato - spiega oggi Ariu - e parlammo
del nostro progetto che
mettemmo a loro disposizione gratuitamente, lasciammo anche le carte ma
poi non se ne fece mai nulla». Questione di costi probabilmente. Ma anche di
burocrazia.



«Idea ancora valida»
Nel frattempo sono trascorsi 16 anni e il padiglione Nervi è ancora lì, abbandonato con tutto il suo carico di storia e memorie che
rischia di scomparire. «Sarebbe bello se il discorso
con le istituzione venisse ripreso da dove era stato interrotto nel 2002 - aggiunge Ariu - perché quel progetto è ancora valido e anzi
ci sembra in perfetta sintonia con l’idea di integrazione tra la città e il mare che
oggi pare essere predominante in tutti i progetti dell’amministrazione».
Il circuito fluviale
In particolare lo studio
prevedeva di sfruttare i circa 30 chilometri di canali
potenzialmente navigabili
tra Cagliari e l’area vasta come Terramaini - creando
un circuito che dalla zona
dell’aeroporto di Elmas arrivasse al porto canale, per
poi rientrare in città dal canale di San Bartolomeo,
giungendo fino a Monserrato. Un’ipotesi molto suggestiva che all’epoca l’ex assessore Angius pensò di poter integrare con la metropolitana di superficie, realizzando così un sistema
fluviale-ferroviario in grado di ridurre drasticamente l’afflusso di auto in città.
E che avrebbe avuto inoltre
grandi potenzialità turistiche, ad esempio nell’ottica

LO STUDIO

Nella foto in
basso il
plastico del
progetto per
trasformare
il Padiglione
Nervi in una
stazione
marittima
per battelli,
nell’altra
immagine
l’edificio
come si
presenta
oggi

della valorizzazione del
parco di Molentargius.
Il Padiglione Nervi
Nell’idea dei due architetti cagliaritani il ruolo centrale lo aveva proprio il Padiglione Nervi, «custode
dello spazio e della memoria del sale» che «convertito
in terminal battelli, caratterizzerà il luogo come punto di scambio tra i diversi
mezzi di trasporto». Il progetto prevedeva anche la
realizzazione di aree per
parcheggi e per mostre, negozi e spettacoli. «La sezione continua ed avvolgente
fa di questo spazio zoomorfo una grande “pancia della

54075
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SNODO
CENTRALE

Convertito in
terminal battelli, diventerebbe il punto di scambio tra i diversi mezzi
di trasporto
Roberto
Ariu

balena” - spiegano i due architetti - l’area viene ridisegnata e strutturata con un
parcheggio seminterrato e
una serie di spazi commerciali nella zona prospiciente agli accessi urbani. I passaggi fra le diverse quote

sono tali da modellare lo
spazio, privilegiando l’orizzontalità del paesaggio. Il
tempo lento della navigazione entra, così a far parte
di questo spazio dilatato».
Massimo Ledda
RIPRODUZIONE RISERVATA
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villacidro

trasporti
◗ SASSARI

A rischio la fusione tra Moby e
Cin. A mettersi di traverso sono i
commissari di Tirrenia Navigazione in amministrazione
straordinaria che hanno ingaggiato due professionisti per opporsi all’operazione in tribunale. Si tratta del commercialista
Emanuele D’Innella e dell’avvocato Bruno Inzitari. A darne notizia è il magazine on line di economia del mare e dei trasporti,
Ship2shore, che ha avuto conferma dallo stesso Inzitari che l’incarico è finalizzato a evitare la
fusione tra la Moby e la Compagnia italiana di navigazione. «Il
ricorso ci sarà e verrà presentato presso il Tribunale il Milano,
poi decideranno i giudici», ha
dichiarato l’avvocato alla rivista
on line. Il legale non è voluto entrare nei dettagli, ma ha assicurato che l’obiettivo è quello di
«difendere il credito di Tirrenia
in amministrazione straordinaria perché con la fusione fra Moby e Cin si ritiene che questo
credito possa essere minacciato».
La vicenda nasce nel 2012
quando la Tirrenia viene ceduta
a Moby, di proprietà dell’armatore Vincenzo Onorato. È in
quel momento che viene creata
una bad company, appunto Tirrenia in amministrazione straordinaria, per tutelare i crediti
vantati dall’ex compagnia di navigazione pubblica. Tra questi
ci sono sia le rate ancora dovute
da Moby (180 milioni di euro da
pagare entro il 2021) sia alcuni
traghetti, che in seguito alla fu-

metanizzazione

Rete dell’Ogliastra
acquisita da Italgas
MILANO. Prosegue lo shopping
di Italgas per quanto riguarda
pezzi di rete di distribuzione del
gas naturale nell’isola, che
questa volta tocca l’Ogliastra. In
previsione della metanizzazione
della Sardegna, nelle scorse ore
il colosso energetico ha infatti
concluso l’operazione di fusione
e acquisizione annunciata lo
scorso 22 giugno, in linea con gli
obiettivi di consolidamento del
mercato attraverso acquisizioni
mirate come previsto nel piano
industriale 2018-2024. Tra i
risultati c’è l’acquisizione da Cpl
Concordia del 100 per cento di
Fontenergia Srl, concessionaria
del servizio di distribuzione del
gas nel Bacino 22 della Regione
Sardegna, ovvero quello che
comprende tutti i Comuni
dell’Ogliastra (eccetto Jerzu)
con oltre 7.000 utenze servite
con Gpl. Acquisite anche una
quota di controllo, pari al 60 per
cento, di Egn (European Gas
Network) a cui fanno capo
indirettamente 137 concessioni
in esercizio per la distribuzione
del gas in Sicilia, Calabria e
Campania per complessivi
60.000 punti di rifornimento; e
il 100 per cento di Naturgas Srl,
concessionaria del servizio di
distribuzione del gas a San
Giuseppe Vesuviano (Napoli),
con circa 2.700 utenze servite.
In passato Italgas aveva
dichiarato di voler avere un
ruolo terzo nello scenario finale
a metanizzazione conclusa:
distribuire il prodotto, che però
il cliente potrà acquistare dal
venditore che preferisce, con un
mercato retail (al dettaglio)
libero e competitivo.
L’investimento globale da parte
di Italgas per quanto riguarda
l’isola si aggira intorno ai 250
milioni di euro. (a.palm.)

Fusione tra Moby e Cin
i creditori si oppongono
La Tirrenia in amministrazione straordinaria ricorre contro l’operazione
A rischio sarebbero sia le rate ancora dovute che i traghetti della compagnia
Un avvocato
e un commercialista
sono stati incaricati dai
commissari nominati
dal ministero
di presentare ricorso
al tribunale di Milano
Esulta l’ex deputato Pili

Un traghetto della Tirrenia

sione potrebbero essere messi
in vendita. Il timore dei commissari è infatti che con la fusione
tra Moby e Cin in un’unica società, i crediti oggi vantati su Tirrenia potrebbero diventare crediti del nuovo gruppo Cin. E
dunque crediti da spartire con
altri creditori. Ecco perché i
commissari straordinari incaricati dal ministero dello Svilup-

po economico, ovvero gli avvocati e professori universitari Beniamino Caravita, Gerardo Longobardi e Stefano Ambrosini,
hanno deciso di rivolgersi a
D’Innella e Inzitari per bloccare
l’operazione di fusione. Un’azione che rischia di fare saltare
l’operazione. Nel business plan
di 2018-2013 è stato infatti scritto espressamente che il perfe-

zionamento della fusione tra
Moby e Cin «risulta subordinato
alla mancata opposizione da
parte dei creditori di Moby e di
Cin». Cosa che invece si è verificata. E dunque la fusione per
ora non s’ha da fare.
A esultare per l’opposizione
dei commissari straordinari alla
fusione tra Moby e Cin è l’ex deputato Mauro Pili, leader di Uni-

dos, che parla di «un colpo decisivo a un’operazione che 15
giorni fa ho denunciato alla procura della Repubblica di Roma
segnalando che si trattava del
palese tentativo di venir meno
ai debiti con lo Stato e dall’altra
di accaparrarsi contributi pubblici milionari. A questo si aggiunge che il piano industriale
presentato da Onorato afferma
testualmente che la Commissione europea condannerà Tirrenia alla restituzione dei contributi di Stato in quanto aiuti illegittimi e non giustificati. Un’affermazione gravissima che conferma il contenuto esplicito della mia denuncia alla Procura
della Repubblica di Roma. Questi elementi emersi con atti ufficiali – conclude Pili - confermano in tutto e per tutto la validità
e la determinazione della mia
azione politica svolta nel silenzio complice di Stato, Regione e
partiti che hanno coperto l’operato di Onorato contro la Sardegna e contro sardi». (al.pi.)

Keller, spunta
un gruppo sardo
CAGLIARI. Un incontro sulle
prospettive di riapertura e rilancio
della Keller di Villacidro si è svolto a
Cagliari. Erano presenti il
rappresentante del governo, il
prefetto Gabriella Tramonti,
l’assessore all’Industria, Maria
Grazia Piras, il presidente del
Consorzio industriale di Villacidro,
Luca Argiolas, e i sindacati.
Dall’incontro è emerso che c’è una
proposta di locazione che potrebbe
concretizzarsi e consentire così la
ripresa produttiva dello
stabilimento industriale del Medio
Campidano. La proposta è stata
avanzata da un gruppo
imprenditoriale sardo che, oltre a
una offerta, ha anche presentato un
piano industriale in fase di esame
da parte del Consorzio. Dalla
riunione è emersa l’esigenza che i
tempi per la definizione della
proposta da parte del Consorzio
siano i più rapidi possibili e una
risposta in tal senso arrivi entro la
settimana. Il rappresentante del
governo ha riferito di aver
aggiornato la presidenza del
Consiglio dei Ministri e il ministero
sugli sviluppi della situazione.
L’assessora Piras ha già concordato
un incontro al Mise nel quale
saranno illustrati sia la proposta
che il piano industriale presentati
dal gruppo imprenditoriale
interessato a rilevare lo
stabilimento, al fine di trovare una
soluzione che consenta in questa
fase di garantire strumenti di
sostegno al reddito per i lavoratori
nella fase transitoria all’effettiva
ripresa dell’attività produttiva.

Artigianato sardo in vetrina a Milano
Nello stand della Regione 106 aziende. L’assessora Argiolas: «Comparto strategico per l’isola»
Lo
stand
della
Regione
Sardegna
alla
rassegna
“L’Artigiano
in Fiera”
a Milano

◗ CAGLIARI

«L’Artigiano in Fiera si conferma
una delle principali vetrine per il
nostro artigianato: in questo primo weekend della manifestazione, a Milano, lo stand della Regione e quelli degli altri espositori sardi hanno registrato un
boom di presenze, anche grazie
al ricco programma di eventi e
all’esposizione della mostra “Il
Rosso e il Blu”, gli oggetti artigiani dedicati al Cagliari Calcio». È
soddisfatta l’assessora al Turismo, Artigianato e Commercio
Barbara Argiolas del successo
che stanno riscuotendo gli artigiani sardi alla rassegna internazionale del settore, in programma alla Fieramilano di Rho fino

al prossimo 9 dicembre.
Giunta alla 23esima edizione,
“L’Artigiano in Fiera” vede la
partecipazione di espositori da

oltre 100 paesi. Anche quest’anno la Sardegna fa la sua parte e
mette in mostra il meglio del suo
artigianato artistico e tradiziona-

le. Presenti 106 aziende in uno
spazio espositivo di quasi 1800
metri quadri.
Nello stand dell’assessorato
al Turismo sono ospitati 39 artigiani di diverse categorie: abbigliamento tradizionale, ceramica, coltelleria, corallo e metalli
preziosi, cuoio e pelle, legno e
sughero, tessitura e ricamo, vetro e pietra, intreccio e cosmesi.
Nel padiglione 2 si può visitare
anche la collettiva dell’Aspen,
l’azienda speciale della Camera
di commercio di Nuoro, con 21
imprese. Presenti anche 42 imprese dell’agroalimentare e un
ristorante.
«L’isola e il suo saper fare – dice ancora Argiolas – si presentano a Milano nelle tante declina-

sit in davanti alla regione

Aras, oggi lo sciopero dei veterinari
Le associazioni: vogliamo notizie sulla stabilizzazione in Laore
◗ CAGLIARI

Una giornata di sciopero dei
veterinari e agronomi dell’Aras facenti capo a Confederdia
e al Gruppo sit-in dei dipendenti è stata organizzata per
oggi dal sindacato autonomo,
che dalle ore 10 alle ore 14 ha
fissato una manifestazione sotto il palazzo del Consiglio regionale a Cagliari. L’Aras è l’associazione di professionisti
che da oltre 30 anni supporta
dal punto di vista tecnico oltre
10mila aziende zootecniche
beneficiarie degli aiuti previsti
dalla Misura 14 sul benessere

animale. Milioni di euro che rischiano di andare persi se non
si corre ai ripari.
«I lavoratori chiedono di essere aggiornati sull’evoluzione
del processo di stabilizzazione
così come promesso dal Presidente della Giunta regionale
Pigliaru, in un incontro informale presso la Fiera di Cagliari, con una rappresentanza di
lavoratori» spiega una nota di
Osvaldo Ibba, segretario regionale Confederdia, e Paola Naitana, portavoce del Gruppo
sit-in. E spiegano che «l’imminente fine della legislatura regionale obbliga tutti gli attori

coinvolti a velocizzare le procedure sull’applicazione della
legge 3/2009 (quella che prevede l’inglobamento in Laore dei
260 dipendenti, ndc) visto che
– dicono – nulla osta anche per
i ministeri competenti». Per il
13 dicembre il ministero dello
sviluppo economico ha convocato gli assessori al personale e
all'agricoltura, Filippo Spanu
e Pier Luigi Caria, proprio per
definire il passaggio dei dipendenti dell'associazione regionale allevatori della Sardegna
nel ruolo unico della Regione,
operazione che comunque
presenta delle criticità e dei

Una manifestazione Aras

punti interrogativi.
«La situazione attuale, con
inevitabile liquidazione dell'Aras e la terribile situazione dei
dipendenti, ormai agonizzanti
– dice il sindacato, alludendo
ai sei mesi di mensilità e rimborsi spese in arretrato – impo-

zioni possibili del nostro manufatturiero, fatto di piccole e medie imprese, che creano prodotti originali, anche se con un occhio sempre attento alla nostra
tradizione. La Regione sta portando avanti una strategia di valorizzazione e promozione
dell’artigianato attraverso gli
spazi Isola negli aeroporti, la vetrina online Sardegnaartigianato, la partnership con il Cagliari
Calcio, la presenza su Amazon:
la salute del comparto è strategica per la Sardegna non solo dal
punto di vista economico ma anche da quello sociale, visto che
tante di queste piccole e medie
imprese operano nelle zone
dell’interno. Il segreto? Puntare
su produzioni d’eccellenza».
ne agli assessori Spanu e Caria, che hanno lavorato per l’esito favorevole della vertenza,
il dovere di spiegare direttamente ai lavoratori quali siano
le modalità e le tappe necessarie alla definitiva stabilizzazione e il motivo del ritardo ormai
insopportabile. I dipendenti
auspicano che la vertenza si
concluda con l'applicazione
della Legge 3/2009, unica strada possibile dopo l'esito fallimentare della gestione dell'assistenza tecnica da parte di enti privati finanziati totalmente
con fondi pubblici».
Confederdia e il Gruppo
sit-in chiedono inoltre «che parallelamente all’applicazione
della legge vengano trovate soluzioni immediate anche per i
colleghi assunti in tempi più
recenti, indispensabili per la
prosecuzione delle misure comunitarie a favore degli allevatori». (a.palmas)

Antemurale: cantieri aperti per l´opera da 36milioni di euro
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La partenza è fra una settimana, martedì 11 dicembre con
il ricorso dell’AdSP all’istituto della “consegna anticipata”,
la società Sales aggiudicataria dell’appalto, potrà
ufficialmente allestire il cantiere
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PORTO TORRES - Manca poco all'avvio dei cantieri per la realizzazione
dell'Antemurale di ponente, l'opera infrastrutturale del porto da oltre 36 milioni
di euro. La partenza è fra una settimana, martedì 11 dicembre con il ricorso
dell’AdSP all’istituto della “consegna anticipata”, la società Sales aggiudicataria
dell’appalto, potrà ufficialmente allestire il cantiere per l’avvio di tutte le attività
ante operam previste dalle prescrizioni imposte dal Ministero dell’Ambiente col
decreto della Valutazione di impatto ambientale del 6 febbraio scorso.

PER IL POLI
ITO LE ATTIV
RESE: SI IMP
RAL
TIDROGA: UN

SIONE LOTTO

AZIO-BAMBIN
SARESE:

Otto i punti ai quali la società appaltatrice dovrà attenersi. Tutti propedeutici alla
costruzione della diga a protezione del Porto Civico dalle mareggiate. Tra sette
giorni, si inizierà con il posizionamento della recinzione provvisoria delle aree di
cantiere nelle zone Molo Alti Fondali e la testata dei moli di Ponente e
all’allestimento degli impianti. In sequenza, si procederà con i rilievi topo –
batimetrici, le indagini preventive per la presenza di eventuali residuati bellici, la
caratterizzazione dei sedimenti.
Seguirà l’espianto ed il reimpianto, in aree limitrofe a quelle dei lavori, della
posidonia e l’installazione di dissuasori antistrascico - con funzione anche di
ripopolamento ittico - nel Parco naturale marino dell’Asinara. Contestualmente,
si procederà all’attuazione di quanto previsto nel piano di monitoraggio
ambientale, che interesserà tutte le lavorazioni ante, in corso e post operam
stabilite nel progetto.
Ed è proprio sulla base di questi ultimi aspetti che l’AdSP ha stabilito di
anticipare i tempi di consegna dei lavori. Una parte di monitoraggio, infatti,
partirà da subito per definire la cosiddetta “condizione di Bianco”, ossia
un’osservazione sulle correnti con stati di mare intensi, ed una simulazione dei
possibili effetti delle nuove opere sulle coste, che può essere svolta
esclusivamente nel periodo invernale.

http://notizie.portotorres24.it/n?id=138276
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Una volta conclusa tutta la prima fase, si potrà procedere con la realizzazione
dell’Antemurale che prevede la contestuale resecazione della Banchina Alti
Fondali ed i dragaggi del porto civico, il cui materiale di risulta servirà al
riempimento dei cassoni. «Possiamo finalmente ufficializzare l’inizio del cantiere
– dice Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – Abbiamo
pienamente rispettato i tempi più volte comunicati e ci auguriamo che il tutto
possa procedere celermente senza intoppi burocratici. L’Antemurale, per via della
sua strategicità, è un’opera che Porto Torres non po’ più permettersi di aspettare.
Stiamo assistendo a volumi di traffico sempre crescenti e scelte commerciali, da
parte delle compagnie di navigazione, mirate al potenziamento delle rotte da e
per lo scalo turritano, senza contare l’attenzione che l’industria delle crociere sta
rivolgendo al Nord Ovest. Sono certo che, una volta conclusa, quest’opera segnerà
la svolta ed il rilancio dello scalo, confermandone il giusto peso nel sistema dei
porti della Sardegna».
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AL VIA IL CANTIERE DELL'ANTEMURALE
DI PORTO TORRES
I lavori partiranno l'11 dicembre

Di: Antonio Caria
Partiranno martedì 11 dicembre i lavori per la realizzazione dell'antemurale di Porto
Torres. Con il ricorso dell'Autorità di Sistema Portuale all'istituto della “Consegna
anticipata”, la Sales S.p.a., aggiudicataria dell’appalto, potrà ufficialmente allestire il
cantiere per l’avvio di tutte le attività ante operam previste dalle prescrizioni imposte dal
Ministero dell’Ambiente col Decreto VIA del 6 febbraio scorso.
Otto i punti ai quali la società appaltatrice dovrà attenersi. Si partirà con il posizionamento
della recinzione provvisoria delle aree di cantiere nelle zone Molo Alti Fondali e la testata
dei moli di Ponente e all’allestimento degli impianti.

https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/29395/al-via-il-cantiere-dell-antemura... 05/12/2018
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Subito dopo verranno fatti i rilievi topo – batimetrici, le indagini preventive per la
presenza di eventuali residuati bellici, la caratterizzazione dei sedimenti. Seguirà
l’espianto ed il reimpianto, in aree limitrofe a quelle dei lavori, della posidonia e
l’installazione di dissuasori antistrascico - con funzione anche di ripopolamento ittico - nel
Parco naturale marino dell’Asinara. Contestualmente, si procederà all’attuazione di
quanto previsto nel piano di monitoraggio ambientale, che interesserà tutte le lavorazioni
ante, in corso e post operam stabilite nel progetto.
Al termine di questa prima fase sarà realizzato l’Antemurale che prevede la contestuale
resecazione della Banchina Alti Fondali ed i dragaggi del porto civico, il cui materiale di
risulta servirà al riempimento dei cassoni.
«Possiamo finalmente ufficializzare l’inizio del cantiere – ha sottolineato Massimo Deiana,
Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – Abbiamo pienamente rispettato i tempi più volte
comunicati e ci auguriamo che il tutto possa procedere celermente senza intoppi burocratici.
L’Antemurale, per via della sua strategicità, è un’opera che Porto Torres non po’ più permettersi
di aspettare. Stiamo assistendo a volumi di traffico sempre crescenti e scelte commerciali, da
parte delle compagnie di navigazione, mirate al potenziamento delle rotte da e per lo scalo
turritano, senza contare l’attenzione che l’industria delle crociere sta rivolgendo al Nord Ovest.
Sono certo che, una volta conclusa, quest’opera segnerà la svolta ed il rilancio dello scalo,
confermandone il giusto peso nel sistema dei porti della Sardegna».

https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/29395/al-via-il-cantiere-dell-antemura... 05/12/2018
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Antemurale, via ai lavori
per la sicurezza del porto
Martedì l’azienda che si è aggiudicata l’appalto si accantiera agli Alti fondali
Massimo Deiana: «Quest’opera segnerà il rilancio dello scalo marittimo»
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Martedì l’azienda Sales di Roma – aggiudicataria dell’appalto dell’Antemurale - avvierà il
cantiere per la realizzazione
dell’opera portuale che dovrebbe rendere agevole l’ingresso e
l’uscita delle navi riducendo il
moto ondoso nell’avamporto e
nel porto interno. Il primo step
prevede un’agenda di otto punti preliminari alla realizzazione
dell’opera, per i quali la società
appaltatrice dovrà attenersi, e
sono tutti preliminari alla costruzione della diga a protezione del porto commerciale dalle
mareggiate. Tra sette giorni si
comincerà con il posizionamento della recinzione provvisoria delle aree di cantiere nelle
zone del molo Alti Fondali e la
testata dei moli di Ponente e
all’allestimento degli impianti.
In sequenza, poi, si procederà
con i rilievi topo–batimetrici, le
indagini preventive per la presenza di eventuali residuati bellici e la caratterizzazione dei sedimenti.
Posidonia. Uno degli interventi
più delicati riguarda l’espianto

Psd’Az

Cinque portotorresi
nel consiglio nazionale
dei Quattro Mori

L’imboccatura del porto commerciale

e il reimpianto, in aree limitrofe a quelle dei lavori, della posidonia e l’installazione di dissuasori antistrascico. Che avrà
una funzione anche di ripopolamento ittico nel parco marino dell’Asinara. Contestualmente, si procederà all’attuazione di quanto previsto nel
piano di monitoraggio ambientale, che interesserà tutte le lavorazioni ante, in corso e post
opera stabilite nel progetto. Authority. L’Autorità di sistema

portuale Mare di Sardegna ha
stabilito di anticipare i tempi di
consegna dei lavori, per fare
partire da subito una parte di
monitoraggio che dovrebbe definire la cosiddetta “condizione
di Bianco”. Ossia un’osservazione sulle correnti con stati di
mare intensi, e una simulazione dei possibili effetti delle nuove opere sulle coste che può essere svolta esclusivamente nel
periodo invernale. Una volta
conclusa tutta la prima fase, si

potrà procedere con la realizzazione dell’Antemurale, che prevede la contestuale resecazione della banchina Alti Fondali e
i dragaggi del porto civico, il cui
materiale di risulta servirà al
riempimento dei cassoni.
Presidente Deiana. «Possiamo finalmente ufficializzare l’inizio
del cantiere – dice il presidente
dell’AdSP Massimo Deina – e
confermare che abbiamo rispettato i tempi più volte comunicati: ci auguriamo che il tutto
possa procedere celermente,
senza intoppi burocratici. L’Antemurale, per via della sua strategicità, è un’opera che Porto
Torres non può più permettersi di aspettare. Stiamo assistendo a volumi di traffico crescenti
e scelte commerciali, da parte
delle compagnie di navigazione, mirate al potenziamento
delle rotte da e per lo scalo turritano, senza contare l’attenzione che l’industria delle crociere
sta rivolgendo al Nord Ovest.
Sono certo che, una volta conclusa, quest’opera segnerà la
svolta e il rilancio dello scalo,
confermandone il giusto peso
nel sistema dei porti della Sardegna».

CITTà IN LUTTO

Oggi allo Spirito Santo Ratificata la nomina
l’ultimo saluto
dell’amministratore
a Gavinuccio Cau
Marco Sanna
◗ PORTO TORRES

Parenti e amici si riuniranno
oggi alle 15 all’interno della
chiesa dello Spirito Santo per
dare l’ultimo saluto a Gavinuccio Cau. La tragedia accaduta
all’ultimo piano della palazzina popolare di via Piemonte è
ancora viva nella gente della
quartiere Satellite, che ha pianto la morte di un figlio di 25 anni che durante l’incendio ha
pensato soprattutto a salvare la
madre dalle fiamme e dal fumo
che avevano invaso la casa.
Anna Bono sta ancora combattendo la sua battaglia per la
vita nel reparto di rianimazione dell’ospedale civile di Sassari, e il suo stato di salute è sempre critico. Ieri sera, intanto, gli
amici di Gavinuccio hanno organizzato una colletta per contribuire a pagare il suo funerale. Parole semplici spediti attraverso messaggi WhatsApp, a
chiunque potesse dare una mano. Il giovane dai modi gentili,
che sorrideva sempre, è ricordato da tutti nelle stessa maniera: educato, allegro e con la
missione unica di aiutare la madre con tutte le sue forze. Quello che è riuscito a fare sino alla
fine, immolando la propria vita. Questo pomeriggio saranno
in tanti ad accompagnarlo dentro la nuova chiesa, nell’ultimo
atto di una breve vita terrena
fatta di sacrifici ma sempre col
sorriso sulle labbra. (g.m.)

La chiesa della Consolata cade a pezzi
Transennata una delle pareti, instabile anche la “vela” che sorregge la campana

◗ PORTO TORRES

◗ PORTO TORRES

Ci sono cinque dirigenti sardisti portotorresi nel nuovo
Consiglio nazionale del Partito sardo d’Azione.
Sono stati eletti le scorse
settimane durante il congresso nazionale dei Quattro Mori, tenutosi a Cagliari alla presenza di circa mille tra delegati e simpatizzanti.
Si tratta della segretaria cittadina Ilaria Faedda, degli ex
assessori comunali Gavino
Gaspa e Pietro Madeddu
(che ha ricoperto anche l’incarico
di
vicesindaco),
dell’imprenditore Bastianino Spanu e dell’operatore tv
Mauro Fancello.
Alla delegazione turritana
della sezione “Antoni Simon
Mossa” è stato riconosciuto
«il prezioso ed efficace e continuo lavoro svolto a Porto
Torres durante i consigli comunali degli anni scorsi, oltre alle proposte politiche e
progettuali messe in campo
sui temi di stretto interesse
territoriale».
«Possiamo ritenerci ampiamente soddisfatti e siamo
pronti a dare un forte sostegno e contributo al partito –
hanno detto i neo eletti
nell’organismo
nazionale
dei Quattro Mori –, che sarà
certamente protagonista alle
prossime elezioni regionali:
abbiamo una squadra forte e
unita per portare grandi risultati, e in sede congressuale si è respirata aria di rinnovamento e di forte unità politica che ha raggiunto il culmine con la riconferma a segretario del partito di Christian
Solinas». (g.m.)

I vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres hanno
transennato ieri mattina il lato
della chiesa della Beata Vergine della Consolata che si affaccia su via Ponte Romano.
Ad avvertire i pompieri è stato il parroco don Ferdinando
Rum, che ha constatato un
netto peggioramento delle
condizioni strutturali in cui si
trovano da oltre tre anni sia la
sacrestia sia i servizi igienici.
«Il campanile dove c’è la vela
sta crollando – ha detto il parroco – e questi problemi sono
stati portati all’attenzione del
Comune anche diversi anni fa:
la vela è infatti completamen-

La chiesa della Consolata

In “Via Margutta”
una personale
di Angela Carta
Una piccola esposizione di
quadri... by Angela Carta
intitolata “là... dove i pensieri
prendono forma”. Da domani a
sabato 15 dicembre il circolo
culturale Via Margutta di viale
delle Vigne 18 risponderà
ancora una volta alla propria
missione diventando il teatro
dell'esposizione della personale
dell'artista sassarese Angela
Carta organizzata da ACA Art.
La kermesse verrà inaugurata
domani alle 20.30 e sarà
visitabile ogni giorno - tranne i
festivi e la domenica - dalle 8.30
alle 14 e dalle 17.30 alle 22. (e.f.)

te spaccata, e non sto utilizzando la campana per non creare
quelle vibrazioni che potrebbero farla crollare».
L’amministrazione aveva
presentato un progetto di manutenzione straordinario alla
Regione, mai finanziato, e
qualche anno dopo un altro
nell’ambito del programma di
spesa della legge regionale 21
gennaio 2014. Ieri mattina
hanno svolto un sopralluogo
dentro i locali della chiesa il vicesindaco Marcello Zirulia e il
dirigente dei Lavori pubblici
Marcello Garau, trovando conferma a quanto denunciato da
don Ferdinando Rum. «Abbiamo inserito dei fondi nel Piano
triennale delle opere pubbli-

multiservizi

che – ha ricordato Zirulia –,
170mila euro, ora bisogna cercare finanziamenti esterni o
trovare cifre nel bilancio comunale del 2019. Ci vorrà anche un progetto esecutivo e bisogna predisporre un computo metrico fatto bene per le verifiche: la parte puntellata è da
verificare staticamente, al pari
della struttura che regge il
campanile attualmente in una
situazione statica precaria». A
seguito di tutte valutazioni, si
faranno poi le scelte dell’amministrazione. «Non è bello
che le strutture della chiesa si
trovino in quelle condizioni,
bisogna sicuramente intervenire», è stato l’ultimo commento di Zirulia. (g.m.)

Marco Sanna

◗ PORTO TORRES

L'assemblea dei soci della
Multiservizi (in realtà la sola
amministrazione comunale,
socio unico della società in
house del Comune di Porto
Torres) ha ufficializzato lunedì la nomina di Marco Sanna
– dottore commercialista di
53 anni - come nuovo amministratore unico della società
in house.
Marco Sanna ha già svolto
una breve visita nella sede
operativa della società e nei
prossimi giorni incontrerà
tutto il personale. «Ho riscontrato una buona organizzazione da parte della struttura
amministrativa – ha detto il
nuovo amministratore unico
–, che da subito ha dichiarato la piena disponibilità a collaborare per la gestione, anche in termini migliorativi,
dell'attività aziendale. Darò
inizialmente la precedenza
agli adempimenti per il proseguo delle attività in essere
e per l'avvio di nuove attività».
Sarà anche data importanza prioritaria all'attivazione,
in accordo col Comune, di
metodologie di affidamento,
di scambio di competenze e
di reciproco supporto tecnico e di conoscenze che possano rendere più fluido e immediato il rapporto fra ente
proprietario e società.
Il sindaco Sean Wheeler ha
ringraziato il nuovo amministratore: «La società ha le
spalle solide e siamo sicuri
che con una buona governance e un rapporto di leale
collaborazione potrà garantire le giuste cure alla città».
(g.m.)

via ponte romano

Una strada ad alto rischio
a causa dell’asfalto degradato
◗ PORTO TORRES

Fa un certo effetto vedere sullo
sfondo un pullman carico di
turisti in procinto di entrare
all’Antiquarium Turritano, ad
ammirare quanto di più bello
dal punto di vista storico-archeologico possa offrire Porto
Torres, e in primo piano uno
scempio come quello offerto
dal manto stradale di via Ponte Romano.
Già, non si può definire in altro modo se non scempio la
strada che funge da collegamento tra il centro cittadino e
l’area archeologica, quanto re-

sta della zona industriale e le
banchine occidentali del porto turritano attraverso via Vespucci.
Una strada particolarmente
trafficata d’estate come d’inverno, ma che da anni non è
oggetto di alcun restyling o importante intervento di sistemazione dell’asfalto. Il manto
stradale si presenta infatti in
condizioni disastrose: nel tratto che porta a piazza Stazione
attraversato dai binari lo sprofondo è imbarazzante, chiunque passi con l’auto rischia di
rimetterci quantomeno gli
pneumatici, se non anche al-

Via Ponte Romano

tre parti del mezzo. Poco oltre,
proprio il tratto prospiciente
l'Antiquarium e il caseggiato
sede della Guardia di Finanza
è altrettanto vergognoso, essendo un continuo susseguirsi
di buche larghissime e in qual-

che caso anche di una certa
profondità che quando piove
diventano un’autentica trappola per gli automobilisti e, naturalmente, molto peggio per
ciclisti e motociclisti.
Emanuele Fancellu
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Università verso il centro storico
firma dal notaio per il Consorzio
Nasce ufficialmente l’ente che mette insieme pubblico e privato. Passi avanti per il trasloco del polo
Nelle prime settimane del 2019 i bandi per i lavori di restyling di palazzo Giordo e dell’ex area Sep
di Dario Budroni
◗ OLBIA

L’università comincia a prendere forma nel cuore della città. Con una firma dal notaio è
ufficialmente nato il consorzio
pubblico-privato che avrà il
compito di gestire il polo universitario olbiese. Si tratta di
un passo fondamentale, perché il nuovo organismo consortile sarà la cabina di regia
dell’università che avrà come
base il centro storico. Nel frattempo prosegue l’iter che porterà al via dei lavori. Forse già a
gennaio sarà pubblicato il bando per il restyling di palazzo
Giordo, cioè l’edificio di corso
Umberto che per anni aveva
ospitato la Standa e l’Oviesse e
che presto diventerà la sede
del polo universitario. Stesso
discorso per l’ex area Sep: pure in questo caso a gennaio saranno banditi i lavori per la sistemazione degli edifici che diventeranno la casa dell’università del mare.
Nasce il consorzio. Il cervellone
del polo universitario olbiese
si è costituto davanti al notaio.
Ne fanno parte università di
Sassari, Comune, Geasar, Area
marina protetta di Tavolara,
Cipnes, istituto Euromediterraneo e Aspo. Insomma, un

Il sindaco Nizzi (in alto) e il direttore dell’Amp Navone (in basso). Accanto, il palazzo Giordo

nuovo ente che mette insieme
pubblico e privato. La proposta del consorzio aveva superato il voto del consiglio comunale lo scorso ottobre. Ieri la
costituzione ufficiale. Ogni
componente del nuovo ente

consortile potrà contribuire,
anche finanziariamente, alla
gestione del polo universitario
di Olbia.
Trasloco in centro. La casa
dell’università olbiese è da oltre quindici anni l’aeroporto

Costa Smeralda. Presto però
sarà trasferita nel centro storico. Come deciso dall’amministrazione comunale guidata
dal sindaco Settimo Nizzi, la
sede sarà il palazzo Giordo,
adesso di proprietà dell’Aspo.

Alla Esso 41 anni di storia familiare
La stazione di servizio di Domenica Deiana cambia gestione. La lettera dei figli
◗ OLBIA

Anche il cambio di gestione in
una stazione di servizio può rappresentare un passaggio epocale nella storia di Olbia. È il caso
della Esso di viale Aldo Moro,
proprio davanti all’ufficio postale. Lo raccontano in una lettera
Danilo, Luca e Angelo Pisciottu,
figli del gestore.
«Lo scorso 11 novembre è accaduto un fatto invisibile ai più,
ma che ha segnato un momento
spartiacque per la nostra famiglia – scrivono – a circa 41 anni
dalla data in cui lo rilevò, il distributore di carburanti Esso di viale Aldo Moro gestito da nostra
madre, Domenica Deiana, è passato sotto una nuova gestione.
Ancora prima che lo rilevasse,
quell’impianto era precedente-

Domenica Deiana insieme a due dipendenti della stazione di servizio

mente appartenuto ad un suo
cugino, Michelino Deiana, per
poi passare per qualche anno a
nostro zio Cesare Fenzi. Quan-

do lei subentrò nella gestione,
nel 1977, né io né mio fratello
eravamo ancora nati. C’è quindi
un lungo filo conduttore che

parte dalla fine degli anni 60 e
che lega la nostra famiglia a
quell’impianto, un filo che si è
inesorabilmente spezzato lo
scorso 11 novembre, quando nostra madre ha cessato le proprie
funzioni in qualità di gestore».
«So che molti percepiscono,
non a torto, gli impianti di carburante come un luogo arido,
freddo, asettico, in cui ci si reca
di fretta, magari di passaggio,
verso altre destinazioni – aggiungono – per noi che dentro quelle
pareti abbiamo giocato, fatto i
compiti e, cosa più importante,
imparato un mestiere, è impossibile considerarlo tale. È molto
piú. È il luogo che ha scandito le
diverse fasi della nostra vita,
dall’infanzia all’adolescenza fino all’età adulta. Pertanto oggi,
nel giorno del suo 67esimo com-

Per quanto riguarda l’operazione di restyling e di adeguamento, il progetto esecutivo è
stato da poco ultimato. L’obiettivo è pubblicare il bando
per i lavori nelle prime settimane del 2019. Ma il palazzo Giordo non sarà l’unico edificio a
ospitare l’università. Anche
l’Expo di via Porto Romano diventerà sede universitaria, con
la sala conferenze che sarà trasformata nell’aula magna. L’obiettivo, come già sancito da
un protocollo d’intesa tra Comune e università di Sassari,
sarà poi quello attivare nuovi
corsi oltre quelli in economia
del turismo.
L’università del mare. E a proposito di nuovi corsi di laurea,
nell’ex area Sep, in fondo a via
Dei Lidi, nascerà la cosiddetta
università del mare. Qui si potrà frequentare un corso di laurea specialistica in Scienze della natura e del territorio in sinergia con l’Area marina protetta di Tavolara, diretta da Augusto Navone e presieduta da
Alessandro Casella. Anche in
questo caso l’iter è a buon punto. La conferenza di servizi ha
appena approvato il progetto
di restyling di quella che era
l’area Sep. Si conta di bandire
la gara per i lavori già nel mese
di gennaio.

pleanno, ci preme rendere
omaggio a nostra madre, moglie
e donna straordinaria, per l’impegno, la passione e il sacrificio
profusi in questi 41 anni. È solo
grazie alla sua tenacia e dedizione se il nostro impianto è diventato, nel corso degli anni, un
punto di riferimento per tanti olbiesi e non. Desideriamo anche
ringraziare tutti i collaboratori
che si sono succeduti negli anni
– Paola Canu, Alessandro Firinaiu e tutti gli altri, nessuno escluso – per la professionalità e lo
spirito di servizio con cui hanno
svolto il proprio lavoro. Ma soprattutto ci preme ringraziare
tutti i clienti che con la loro gentilezza e umanità, ci hanno accompagnato durante questo
viaggio lungo 41 anni, accordandoci quotidianamente la loro fiducia. Nonostante qualche difficoltà e qualche disservizio fisiologico legato alla gestione, abbiamo sempre dato il 100% per
ripagare quella fiducia. Speriamo, anche solo in parte, di esserci riusciti».

in breve
la necropoli

Niente visite
l’8 dicembre
■■ L’Aspo informa che l’8
dicembre, in occasione della
festa dell’Immacolata, la
necropoli di San Simplicio
resterà chiusa al pubblico.
automobile club

Domani chiuso
l’ufficio del Pra
■■ L’Aci (Automobile club
d’Italia) comunica che domani
lo sportello del Pra di Olbia, in
via Nanni, sarà chiuso dalle 8
alle 12.30 a causa di una
assemblea del personale.
liceo scientifico

I colloqui
con i docenti
■■ Il liceo scientifico Mossa
comunica che i docenti
riceveranno i genitori degli
studenti per i colloqui
pomeridiani che si svolgono
ancora oggi (dalle 16 alle 19)
per le classi del triennio.
«little street»

Mercatino di Natale
gli spazi espositivi
■■ L’associazione
coworking “Little street”, in
via San Simplicio, comunica la
disponibilità di spazi
espositivi per il mercatino
natalizio. La sede apre dal
lunedì al sabato, dalle 15 alle
18. Info: telefonare
329.0952036, 348.7011931.
pubblica istruzione

Diritto allo studio
domande contributi
■■ L’assessorato alla
Pubblica istruzione informa
che fino al 19 dicembre si
presentano le domande di
accesso ai contributi per il
diritto allo studio (borse di
studio regionali e nazionali,
buoni libro). Le domande si
presentano all’ufficio
protocollo o via posta
elettronica certificata ( Pec) a
olbia@actaliscertymail.it
servizio spresal

Sicurezza sul lavoro
nei cantieri edili
■■ Oggi, alle 9, l’ultimo degli
incontri del 2018
programmati dallo Spresal
sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro. Si parlerà di edilizia.
L’incontro si sarà nell’aula di
formazione al primo piano
dell’ospedale Giovanni Paolo
II. Tema: “Il ruolo del
coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione, obblighi
e redazione del verbale di
cantiere”. Relatore il
referente per l’edilizia per l’
Assl di Olbia, l’ispettore
Miuccio Demontis, con le
ispettrici Amanda Melis e
Valentina Fondi.

la cerimonia

Santa Barbara, al museo la festa di Vigili del fuoco e Marina
◗ OLBIA

La sala conferenza del museo archeologico si è riempita nel giro di pochi minuti. Vigili del fuoco e marina militare hanno onorato insieme
Santa Barbara, la loro patrona. Alla messa, celebrata dal
parroco di San Paolo don
Gianni Satta, hanno partecipato numerose persone, tra
cui i vertici locali, gli rappresentanti delle forze dell’ordi-

ne e le autorità del territorio,
a cominciare dal sindaco Settimo Nizzi. Un momento di
preghiera e di riflessione per
ricordare anche coloro che
hanno perso la vita in servizio. L’occasione è stata anche quella di festeggiare il decimo anniversario dall’elevazione della Capitaneria di
porto – Guardia costiera di
Olbia a Direzione marittima.
Per questo, dopo la messa, la
marina ha anche proiettato

un video. Inoltre sono state
consegnate diverse onorificenze. Per quanto riguarda i
vigili del fuoco, le onorificenze sono andate al vigile Massimo Addari per i suoi primi
15 anni di servizio e ai neo
pensionati Erminio Eretta,
Gianfranco Brandano e Gian
Piero Mancini. Sei le onorificenze consegnate agli uomini della marina militare. Al
capitano di vascello e direttore marittimo Maurizio Trogu

la medaglia d’argento lungo
comando, al primo maresciallo Giulio Nardozza la
medaglia d’oro lunga navigazione, ai primi marescialli
Gabriele Brunello e Giuseppe Nunziata la croce d’oro
anzianità di servizio, al secondo caponocchiere di porto Massimiliano Zirone la
medaglia d’oro lunga navigazione e al sergente Tommaso
Fanizzi la croce d’argento anzianità di servizio.

La celebrazione di Santa Barbara al museo archeologico
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la febbre delle slot
di Luciano Onnis
◗ CAGLIARI

Chiusa in auto per quasi
un’ora dal padre che aveva
deciso di tentare la fortuna
giocando alle slot machine
di un bar di Pirri, anche a costo di lasciare la figlia sola
nella vettura posteggiata sul
bordo di una strada e circondata dal buio della sera.
È la disavventura in cui è
incorsa – è questa potrebbe
non essere la prima volta –
una bimba di 3 anni, “liberata” dai carabinieri dopo che
due persone, ripassando a distanza di una decina di minuti, avevano notato la piccola
che piangeva dentro l’auto
senza che nessuno se ne
prendesse cura. Il padre, un
aiuto cuoco di 30 anni, è stato rintracciato dagli stessi carabinieri mentre passava il
tempo smanettando su un video poker, per niente condizionato dal fatto di aver lasciato la bimba chiusa in auto. Il giovane, riavuta in consegna la figlioletta terrorizzata, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato
di abbandono di minore.
Il richiamo delle slot. Lo sconcertante episodio è accaduto
mercoledì sera a Pirri. Il giovane cuoco ha parcheggiato
la sua Mercedes in via Pepe
e, chiusa l’auto dall’esterno,
ha raggiunto a piedi il bar
“Mondo”, nella vicina e trafficata via Santa Maria Chiara,
una delle strade di accesso alla città di Cagliari. Dentro la

Abbandona la figlia in auto
per giocare al video poker
Cagliari, denunciato un 30enne che ha dimenticato una bimba di 3 anni
vettura aveva lasciato, nel sedile posteriore, la sua bambina di appena 3 anni, preoccupandosi solo di lasciare un
po’ di circolazione d’aria con
i finestrini abbassati di pochi
centimetri. Lui, che a quanto
emerso sarebbe un giocatore
affezionato alle slot machine, si è accomodato davanti
a una delle macchinette del
locale e si è tuffato nel gioco
dimenticando tutto il resto,
compresa la figlioletta lasciata sola in auto mentre calava
la sera.
Bimba in lacrime. La piccola
ha atteso per un po’ il suo papà che le aveva promesso
che sarebbe tornato entro
pochissimo tempo. Mentre il
padre giocava dentro il bar,
all’inizio la bambina si è distratta con un bambolotto
portato da casa. L’attesa si è
però prolungata e la piccola,
complice il buio della sera

L’uomo ha passato
quasi un’ora
a scommettere al bar
mentre la bambina
lo aspettava in macchina
e piangeva disperata
L’allarme è stato lanciato
da una coppia di passanti

Un giocatore tenta la fortuna giocando al video poker

che iniziava a spaventarla,
ha cominciato a piagnucolare. La bimba è stata notata da
una coppia di passaggio che
ha cercato di parlarci e di

tranquillizzarla, facendole
credere che il papà sarebbe
arrivato subito. Quando però i due sono ripassati e hanno visto che la bimba era an-

cora sola e sempre più spaventata, hanno deciso di
chiamare i carabinieri in modo che si occupassero di rintracciare i genitori.
I soccorsi. Poco dopo la segnalazione in via Santa Maria Chiara è arrivata una pattuglia di carabinieri del nucleo radiomobile che, in
qualche modo, ha aperto
uno sportello dell’auto e ha
prestato assistenza alla bimba, che comunque era in

buone condizioni di salute
per quanto però fosse piuttosto spaventata dalla situazione che stava vivendo e dal
fatto di essersi ritrovata in
compagnia di sconosciuti
che si prendevano cura di lei
senza che il suo papà fosse
presente. Dopo 40 minuti di
assenza e mentre erano in
corso le ricerche in via Santa
Maria Chiara e tutte le strade
vicine alla via Pepe – in cui
era parcheggiata la Mercedes con la bimba dentro – il
padre della bambina è ricomparso dopo aver abbandonato il bar in cui si era intrattenuto a lungo con le slot machine dimenticando di avere
una figlioletta di 3 anni chiusa in macchina da sola. La
piccola gli è stata riconsegnata, ma al termine degli accertamenti il giovane genitore è
stato denunciato per abbandono di minore.

L’idea: al porto un bronzetto di 20 metri
La proposta-choc di un gruppo di consiglieri comunali del centrodestra
◗ CAGLIARI

Cagliari deve assumere «il ruolo strategico di porta d’accesso
e di punto di partenza dei percorsi turistici guidati dal filo
conduttore della storia nuragica». Perché questo progetto si
realizzi «è necessario individuare un modello veicolabile,
che richiami il legame col passato e il legame con l’intera isola». Per quattordici consiglieri
comunali del centrodestra il
«modello veicolabile» è «un’opera monumentale identitaria». Non il discusso maxicorno che il sindaco De Magistris
voleva elevare sul frontemare
di Napoli per tener lontana la
sfiga, ma niente di meno che

un gigantesco bronzetto nuragico «di altezza non inferiore a
venti metri, visibile dal mare,
anche a distanza e a 360 gradi». Una sorta di colosso d’altri
tempi, forse anche dall’espressione minacciosa, che a giudizio del primo firmatario della
proposta-mozione, il riformatore Raffaele Onnis, andrebbe
collocato «nell’area portuale,
in mezzo alla pineta di viale
Colombo-Su Siccu o nel piazzale di fronte al Lazzaretto di
Sant’Elia». Con grande slancio
democratico i consiglieri - fra
di loro anche l’ex parlamentare di Forza Italia, Piergiorgio
Massidda - affiderebbero a un
sondaggio online non l’idea
ma solo il soggetto della colos-

sale statua, da scegliere fra il
«dio guerriero a quattro braccia e quattro occhi, il capo villaggio, l’arciere, il pugilatore di
Mont’e Prama e “altre”». Nella
nota stampa diffusa ieri, Onnis
fornisce alcuni rendering dove
il megabronzetto appare in tutta la sua maestosità anche sulla skyline di via Roma, alle sue
spalle i palazzi ottocenteschi e
il municipio. Un impatto problematico ma giustificato, a
leggere la mozione, dal fatto
che «nel Cagliaritano rimangono poche tracce della civiltà
nuragica» e «nessun manufatto che richiami il glorioso passato della terra sarda». Ecco
perché appare necessario che
«questo patrimonio di inesti-

Per i promotori
la statua servirebbe
a dare alla città
il ruolo di porta
di accesso dell’isola
e a rimediare all’assenza
nel capoluogo di richiami
alla civiltà nuragica
Il rendering del progetto proposto dai consiglieri comunali di Caglari

mabile valore culturale venga
recuperato, valorizzato e messo a sistema oltre che in chiave
storica, turistica ed economica» nella città che a giudizio
dei consiglieri del centrode-

stra deve rappresentare «la
porta principale della Sardegna». Nessun timore di massacrare il paesaggio urbano, anche quello storico, di Cagliari e
della sua costa, perché a giudi-

zio dei consiglieri «la città attualmente non svolge un ruolo
strategico per l’intera isola» e sembra implicito - deve recuperarlo elevando un bronzetto
di dimensioni ciclopiche. (m.l)

Il mare fuori stagione

la ricorrenza

«Fateci lavorare anche d’inverno»

La Marina celebra Santa Barbara

Federcamping sostiene la posizione del sindacato dei balneari

La patrona è stata ricordata con una messa solenne a Bonaria

◗ SASSARI

FederCamping sostiene la posizione di Alberto Bertolotti, Presidente regionale del sindacato
italiano degli operatori balneari, relativamente all’apertura
degli stabilimenti durante la stagione invernale. Contrariamente a quanto succede in altre regioni italiane, come l’Emilia Romagna, in Sardegna c’è l’obbligo, per i gestori, di offrire il solo
servizio di affitto lettini, durante l’inverno, per tutte le spiagge
che non appartengono ai circuiti urbani. Vengono quindi esclusi tutti gli altri servizi come: bar,

noleggio natanti e organizzazione di attività sportive.«Anche la
nostra associazione – dichiara
Nicola Napolitano, neo-presidente regionale di Faita FederCamping Sardegna – cerca da
tempo di individuare la strada
per allungare la stagione e aumentare le possibilità di lavoro
per il settore. I turisti, italiani e
non, hanno sempre trovato affascinante il mare d’inverno.
Noi, come principali rappresentanti dei camping sardi, siamo
disponibili, in collaborazione
con i gestori degli stabilimenti
balneari, ad operare anche nelle stagioni più fredde, tenendo

sempre aperte le nostre strutture ricettive per garantire i sevizi
ai turisti invernali. I camping sono strutture all’aria aperta che
con pochi interventi potrebbero allungare la stagione a beneficio dei visitatori e del territorio. Questo donerebbe nuova
energia e linfa ad imprenditori
e lavoratori sardi. Ricordiamo
che in molte altre regioni italiane il turismo invernale viene incentivato, mentre in Sardegna,
nonostante le temperature miti
e le condizioni climatiche favorevoli, tutto questo non avviene. Domandarsi il perché ci
sembra d’obbligo».

Le celebrazioni
della patrona
Santa Barbara
nella basilica
di Bonaria
durante
la messa
officiata
da monsignor
Arrigo
Miglio

◗ CAGLIARI

La Marina militare ha ricordato la sua patrona. I festeggiamenti in onore di Santa Barbara si sono consumati a Cagliari, nella basilica di Bonaria, dove monsignor Arrigo Miglio ha
officerà la Santa Messa in favore del personale di comandi ed
enti della sede e della cittadinanza. Alla liturgia ha partecipato il comandante del comando supporto logistico e di
presidio della Marina Militare
in Sardegna, contrammiraglio
Enrico Pacioni, e il comandante e il dirigente del Comando

provinciale dei Vigili del fuoco
di Cagliari, ingegneri Gino Novello e Antonio Giordano, insieme alle autorità civili e mili-

tari, al personale in servizio e
in congedo e alle relative associazioni combattentistiche e
d’arma.
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«Il Governo ci aiuti a spendere presto
i nostri soldi»
di Marco Casale
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assistenza sanitaria

il bronzetto a cagliari

Addio all’Aias, la Regione fonda Sas Domus

Zedda: «Colosso nuragico?
Ho pensato a uno scherzo»
La proposta del gruppo comunale di centrodestra solleva reazioni divertite
La sovrintendente Picciau: «Un parere? Rivolgetevi a un commentatore satirico»
di Mauro Lissia
◗ CAGLIARI

«Un bronzetto alto venti metri
sul porto di Cagliari? Guardi,
non posso rispondere. Si rivolga a un commentatore satirico»: parole di Maura Picciau,
sovrintendente al paesaggio e
belle arti del sud Sardegna.
No, l’idea del gruppo comunale di centrodestra decisamente non piace. Però la proposta
del colosso di bronzo («un’icona identitaria, la nostra torre
Eiffel») un pregio ce l’ha: suscita reazioni divertite. Lo scrittore Giorgio Todde, per esempio. Vorrebbe lasciar perdere,
poi gli scappa: «Un commento? Visto i tempi che corrono e
le dimensioni dell’opera direi
“bronzo alla patria”». E Massimo Zedda? Ancora non ci crede: «Quando ho ricevuto la
mozione ho pensato a uno
scherzo - ride il sindaco - poi
ho capito che era tutto vero.
Cosa dovrei dire? Mi sembra

Il rendering del progetto che ha scatenato i commenti ironici dei cagliaritani

elegante e sobrio, ma troppo
piccolo. Lo vorrei da 150 metri,
per superare il Colosso di Rodi, il faro di Alessandria d’Egitto e le Piramidi». Dopo, non
senza fatica, ritorna serio: «Un
amico ingegnere mi ha detto,
letta questa genialata, che sarebbero necessari milioni e milioni di euro solo per il costo

del materiale». Stefano Deliperi, leader del Grig, butta là una
retrospettiva del grottesco: «Ricordo la corsa dei dromedari
al Poetto, quando sindaco era
Delogu. Poi la funivia sulla Sella del Diavolo, gli hotel palafitta da piantare tra le acque del
Molentargius, l’ovovia che doveva sorvolare il Bastione. Di
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tanto in tanto ne pensano una,
sempre roba voluminosa, ora
c’è il colosso nuragico. Si occupassero di cose serie». Spigolando sul web si scopre che il
consigliere Raffaele Onnis e i
suoi colleghi del centrodestra
vengono colpiti persino dal
fuoco amico. L’ex assessore
all’Urbanistica
Giampaolo
Marchi spara ad alzo zero con
tono risentito: «Andate a rovinare qualche altra città e non
modificate uno skyline frutto
di più di due millenni di insediamento continuativo». Inevitabile il profluvio di reazioni
su “Parliamo di Cagliari”, una
frequentatissima pagina Facebook dove ogni progetto sulla
città diventa oggetto di dibattiti serrati. Ad aprire la discussione è Ofelia Izzo con un titolo
che contiene tutto: “Quando il
kitsch oscura la mente”. Le rispondono a decine, spesso col
dono raro della sintesi. Vali
Pinna: «Ta brigungia». Elena
Ipl: «Più che di bronzetto par-

SASSARI. L’Aias saluta, arriva Sas Domus. Come anticipato
dall’assessore Luigi Arru (foto) alla Nuova Sardegna , da
gennaio cambia radicalmente la gestione del servizio per i
disabili, affidato sino ad oggi dall'Associazione italiana
assistenza spastici (Aias) in convenzione con il servizio
sanitario regionale. La Regione ha già costituito una società
in house, attualmente con un capitale sociale totalmente
pubblico, ma che potrà arrivare ad avere un
socio privato al 40%. Già individuato il
primo direttore della nuova società:
l'attuale direttore dell'Assl di Cagliari Luigi
Minerba. Sarà lui a far muovere i primi
passi del nuovo gestore che dovrà farsi
carico dei circa 3.500 assistiti e dei circa
1.240 dipendenti che operano nei 43 centri
sparsi in tutta l'Isola. Alcune di queste
strutture sono già pubbliche, mentre altri
locali potrebbero essere resi disponibili nei
piccoli ospedali e case della salute. Per ora
solo un'ipotesi, visto che sembra probabile
una proroga a termine all'Aias per definire
il passaggio di consegne. Un periodo
transitorio che però arriva proprio nel bel mezzo delle
elezioni regionali che potrebbero scompaginare tutti i
piani. Sul futuro dei dipendenti dell’Aias, poi, è intervenuta
l’Ats: «Le procedure di ricerca e selezione del personale da
parte della società Sas Domos saranno effettuate sulla base
delle esperienze professionali acquisite dai candidati nel
settore della riabilitazione, dell’assistenza psichiatrica e
della neuropsichiatria infantile, secondo le previsioni della
delibera di giunta n. 57/55 del 21 novembre e secondo la
normativa vigente. Con questi criteri di acquisizione del
personale, sarà possibile valorizzare le capacità
professionali maturate nei suddetti settori».

lerei di sbronzetto». Riccardo
Cao: «Che stronzata immonda». Silvia Floris: «Ta leggiu».
Giacomo Clarkson: «Una pagliacciata». Valentina Cocco:
«Taddannu».
Fioccano anche le proposte
alternative: al posto del bronzetto ciclopico Riccardo Mureddu vedrebbe meglio «due

piricchitti giganti» mentre Nicola Todde posta un rendering
dove in luogo della statua giganteggia Mazinga. Ma la sintesi perfetta della filosofia cagliaritana è nel commento di
Gianluigi Nieddu: «Solo la statua di Rombo di Tuono-Gigiriva è un bene identitario, il resto è niente». Definitivo.
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telti

No alla violenza di genere
Anche Telti dice no alla violenza contro le donne.
Il Comune ha aderito all’iniziativa «Orange the world» e
così lunedì alle 11, in piazza Rinascita, sarà scoperta una
panchina per l’occasione colorata di arancione. La
campagna contro la violenza di genere è stata sposata da
numerosi Comuni della Gallura.
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all’interno
tempio

il maxi evento

OLBIA
Regione-sindaci:
Nizzi: «Sui
rifiuti
intesa
per salvare
a Spiritu
Santu
alcuni
servizi
il nostro
Comune
al
Paolo Dettori
è parte offesa»
◗ TEMPIO

di Dario Budroni
◗ OLBIA

La città avrà una spiaggia nuova di zecca. Di vero ci sarà soltanto il mare, perché tutto il resto sarà finto. A cominciare
dalla sabbia. È l’originale progetto ideato dal Comune per
ospitare la tappa del tour di Jovanotti. La spiaggia artificiale
che nascerà al molo Bonaria,
sul lato nord del porto dell’Isola Bianca, diventerà il quartier
generale di una mega festa che
comincerà il primo pomeriggio e terminerà a notte fonda.
Il tour di Lorenzo Cherubini si
basa infatti su un format ben
preciso: quindici party nelle
maggiori spiagge italiane con
zona concerto, maxi consolle
e anche giochi per bambini. In
Sardegna, però, tutto ciò non
sarebbe più possibile. Per l’ecosistema marino sarebbe
troppo impattante organizzare un evento di simili proporzioni. E così l’amministrazione comunale, per non perdere
l’occasione di regalare alla città il concertone di Jovanotti,
ha proposto di realizzare una
spiaggia artificiale sull’asfalto
dell’Isola Bianca. È qui che Lorenzo Cherubini, il 23 luglio,
porterà in scena l’unica tappa
sarda del suo «Jova beach party».
La spiaggia artificiale. Il progetto è ambizioso. L’idea di Jovanotti non è quella di un banale concerto. «La spiaggia è
una spiaggia – ha detto il rapper durante la presentazione
del tour a Milano –. Si potrà
prendere il sole, cercare zone
d’ombra, fare il bagno, farsi
una doccia, giocare, bere e
mangiare. E si potrà impazzire». L’evento clou della giornata sarà naturalmente il concerto di Jovanotti, ma a fargli compagnia, durante il mega beach
party, saranno anche ospiti di
livello nazionale. Il tour avrà
inoltre un partner speciale: il
Wwf, che sensibilizzerà il pubblico sul rispetto dell’ambiente marino. «Non possiamo che
accogliere questa notizia con
tutto l’entusiasmo possibile,
non solo per la visibilità mediatica che questo evento restituirà alla città e per il grande
piacere di ospitare a Olbia un
artista della taratura di Lorenzo Cherubini – afferma il sindaco Settimo Nizzi –. Il tour
sposa infatti la causa dell’am-
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ma del mare di Sardegna, i tecnici del comunale e gli organizzatori del tour, nella persona
di Francesca Rubino, che hanno creduto fin dall’inizio nella
nostra location» sottolinea l’assessore al Turismo Marco Balata, che tra l’altro è salito sul
palco insieme a Jovanotti durante la presentazione del tour
a Milano.
La struttura. Il molo sarà suddiviso in più zone. Ci sarà un
grande corridoio centrale che
dall’ingresso porterà al palco
principale. Poi uno spazio dedicato allo street food e alle bevande. E poi ancora consolle,
area per le band, info point,
giochi da spiaggia, aree per
bambini e strutture per la
stampa. Non mancheranno
ombrelloni e altri elementi tipici della spiaggia.

Per il Paolo Dettori di Tempio e
la sua sopravvivenza, dopo le
traversie sanitarie degli ultimi
due
anni, si prospetterebbe,
olbia
(mai però il condizionale fu così d’obbligo) un futuro più sereno. Per i pazienti in primo luogo, per le comunità galluresi, e
non solo, che all’ospedale tempiese fanno riferimento ed anche per la stessa Assl e per i suoi
funzionari, assurti, loro malgrado, da qualche anno a questa
parte, quasi a controparte della
gente comune.
notizia
– che
■ La
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trova conferma con la divulgazione di una sorta di protocollo
d’intesa o di promemoria sui
“Servizi assolutamente da salvare al Paolo Dettori nella riforma in atto” –, arriva dalla Prefettura di Sassari dove, nella
mattinata di ieri, il Prefetto Giuseppe Marani, garante degli impegni, ha egregiamente presieduto un difficile incontro fra
l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Arru ed i sindaci
dell’Alta Gallura. Gli stessi che
già una settimana fa, avevano
incontrato l’alto funzionario
dello Stato per illustrargli la gravissima situazione che si era veolbia
nuta a creare in Gallura con il
sistematico smantellamento
dei servizi ospedalieri in seguito ad un atto della Giunta regionale. Nell’incontro di ieri mattina in Prefettura, per oltre quattro ore, i sindaci dell’alta Gallura si sono confrontati, qualche
volta anche duramente, con
l’assessore Arru, illustrando le
gravissime■problematiche
che
BUDRONI A PAGINA
18
la riforma stava creando
nell’ambito sanitario sul territorio di loro pertinenza. «Alla fine – spiega Andrea Biancaredtempio
du
che afferma anche di avere
vissuto le quattro ore più difficili della sua vita – abbiamo elaborato una sorta di protocollo
d’intesa che l’assessore presenterà agli organi competenti (
Ats o Giunta), per l’approvazione. In estrema sintesi il protocollo siglato ieri di fronte al Prefetto, prevede: per la Chirurgia
la nomina di un direttore fisso
MAVULI(a.m.)
A PAGINA 24
di altissimo ■
profilo».

ficiale da parte dell’azienda.
Ma il comandante olbiese, che
tuttavia negli anni passati aveva più volte difeso l’ex Meridiana, è improvvisamente scomparso dai turni di lavoro. Un

fatto che la dice lunga sul procedimento disciplinare ormai
in corso. L’azienda, interpellata, ha preferito «non commentare questioni relative al personale». (d.b.)

Al via i lavori
per i campi
da tennis coperti
al Tc Terranova

Al porto una finta spiaggia
per il concerto di Jovanotti
Al molo Bonaria sabbia artificiale, palco, ombrelloni e anche giochi per bambini
L’Isola Bianca suddivisa in aree. Nizzi: «Entusiasti di ospitare il tour dell’artista»

Marco Balata e Jovantotti e il rendering dell’area concerto. In alto, il molo Bonaria all’Isola Bianca

biente e Jovanotti è un grande
esempio da seguire. È un artista in grado di influenzare positivamente il pubblico». Dunque a Olbia, proprio per tutela-

re l’ambiente e per andare incontro alle esigenze del territorio e alle normative regionali,
sarà realizzata una spiaggia artificiale. «Ringraziamo tutti co-

loro che, insieme all’amministrazione comunale, renderanno possibile la realizzazione di
questo evento storico per la
nostra città: l’Autorità del siste-

Strade da incubo
a Santa Mariedda
gli abitanti
tappano le buche

Trovata l’intesa
per salvare
alcuni servizi
dell’ospedale

Air Italy, solidarietà social per Carbini
Il comandante rischia la sospensione per un post su Facebook contro l’azienda
◗ OLBIA

Il comandante Gigi Carbini e uno dei nuovi aerei di Air Italy

La notizia del rischio di sospensione dal lavoro del comandante di Air Italy Gigi Carbini, pubblicata ieri dalla Nuova, ha fatto il giro della città. Carbini,
coordinatore provinciale e candidato alle regionali con Fratelli d’Italia, è stato sommerso di
attestati di solidarietà. Tantissime persone sono intervenute
sul suo profilo Facebook per
esprimere stima e vicinanza.
Alla fine è partito anche l’hashtag #iostoconGigi. Il comandante Air Italy, olbiese, è una
persona molto nota in città, an-

che per la sua lunga attività politica che lo aveva portato sui
banchi del consiglio comunale
e del consiglio provinciale.
Adesso lui si troverebbe al centro di un procedimento disciplinare dopo un post pubblicato su Facebook in cui criticava
l’azienda, accusandola di trattare i viaggiatori galluresi come «passeggeri di serie B». Un
post che aveva raccolto numerosi consensi sui social e che
era stato anche riportato dalle
testate giornalistiche locali.
Per quanto riguarda la sospensione dal lavoro di Gigi Carbini, ancora non esiste un atto uf-
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IL CASO

Concerto di Jovanotti a Olbia: giallo sulla
concessione del molo
È esploso un caso diplomatico che coinvolge il Comune, l'Autorità di
sistema portuale del mare di Sardegna e la Direzione marittima

I biglietti per la tappa olbiese del Jova beach tour sono in
vendita ma la location del concerto non è affatto certa.
Nel fine settimana è esploso un caso diplomatico che
coinvolge il Comune di Olbia, l'Autorità di sistema portuale
del mare di Sardegna e la Direzione marittima, ossia gli enti
che hanno diretta competenza sulla zona portuale.
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L'evento, infatti, secondo la programmazione ufficiale
dovrebbe tenersi il 23 luglio al molo Bonaria o comunque
all'Isola Bianca.
Il format, come ha raccontato lo stesso Jovanotti, prevede la
realizzazione di un villaggio di 300 metri quadrati con un
grande palco per la musica dal vivo, le console per i dj set e
ampi spazi per varie attività.
Il Comune di Olbia, in un comunicato, ha anche spiegato che
si ipotizza di portare sabbia sul molo. Le altre tappe,
infatti,si svolgeranno tutte in spiaggia, ma in Sardegna le
caratteristiche degli arenili e le norme di salvaguardia lo
rendevano complicato. Ma a quanto pare il progetto non
sarebbe stato concordato con gli enti competenti.
"Ho appreso dal sindaco la notizia del concerto, poco prima
dell'annuncio ufficiale - spiega il presidente dell'Authority
Massimo Deiana - e i dettagli dalla stampa il giorno dopo.
L'iniziativa è molto bella ma giudico improbabile che nel
primo porto passeggeri d'Italia si possa organizzare un
concerto in una giornata di punta come il 23 luglio".
Non era informato del progetto neanche il direttore
marittimo del Nord Sardegna Maurizio Trogu. "Ho
incontrato il sindaco solo questa mattina, - spiega il
comandante -siamo consapevoli che si tratta di un grande
evento per la città di Olbia, abbiamo davanti molti mesi e
cercheremo di fare il possibile compatibilmente con la
sicurezza delle persone e del porto".
Non potrà comunque essere il molo Bonaria, utilizzato per
gli attracchi, ma un altro molo.
Caterina De Roberto (/autore/Caterina_De_Roberto/201)

© Riproduzione riservata
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a rischio il live dell’estate

L’authority frena Jovanotti
«No al concerto al porto»
Il presidente Deiana: non si può fare, il 23 luglio siamo nel pieno della stagione
Preoccupata anche la Capitaneria: ci devono essere le condizioni di sicurezza
di Dario Budroni
◗ OLBIA

L’idea è sicuramente suggestiva, ma non per la port authority. Massimo Deiana confessa di
essere saltato sulla sedia quando ha letto sul giornale che il comune di Olbia, per ospitare il
concerto di Jovanotti, ha deciso
di realizzare una spiaggia artificiale al porto dell’Isola Bianca.
«Ho avuto un sussulto – afferma il presidente dell’Autorità di
sistema portuale del mare di
Sardegna –. Il concerto è molto
interessante per la città, io sono
anche un fan di Jovanotti. Ma la
vedo molto dura organizzare
un qualcosa di simili dimensioni il 23 luglio, nel pieno della
stagione turistica e nel bel mezzo di un porto come quello di
Olbia». È un fulmine a ciel sereno. Anche perché ormai è tutto
deciso. Il nome di Olbia è stato
ufficialmente inserito tra le
quindici tappe del tour «Jova
beach party» e i biglietti sono in

vendita da venerdì mattina. E
se l’autorità portuale è decisamente perplessa, non si può dire diversamente della capitaneria di porto. Anche in questo caso ci sono seri dubbi sulla questione sicurezza. In ogni caso,
adesso si proverà a mediare e a
trovare una soluzione per non
far saltare il concerto di Jovanotti.
La port authority. Il tour di Jovanotti farà tappa nelle spiagge
italiane. In Sardegna, per via
delle normative regionali in difesa dell’ambiente, è praticamente impossibile realizzare
un evento di questo tipo. Per
questo il Comune, con il sindaco Settimo Nizzi e l’assessore al
Turismo Marco Balata, ha proposto di realizzare una mega
spiaggia con sabbia finta al molo Bonaria, comunque in una
area che non dà direttamente
sulla zona sbarchi. Si parla di
una struttura di 300 metri quadri. Il problema, però, è che la
port authority, che è ha piena

Jovanotti
insieme
all’assessore
al Turismo
del comune
di Olbia
Marco Balata
A sinistra
il presidente
dell’autorità
portuale
della Sardegna
Massimo
Deiana

competenza sul porto, a quanto pare non era al corrente di
nulla. «Ho scoperto tutto dal
giornale, mai sentito parlare di
una spiaggia artificiale all’Isola
Bianca – spiega Deiana –. Poi
stiamo parlando del 23 luglio.
In quel periodo, tra sbarchi e
imbarchi, transitano per il porto decine di migliaia di passeggeri. Stiamo parlando di una
ventina di navi al giorno. E un

evento di questo genere, che richiamerà migliaia di persone,
rischierebbe di compromettere
seriamente le attivià del porto.
Non voglio fare la parte del guastafeste, ma le cose si fanno
quando possono essere realmente organizzate. Adesso comunque cercheremo di trovare
un’alternativa. Se esistono le
possibilità di far convivere concerto e funzionalità del porto

ben venga, ma al molo Bonaria
la vedo molto difficile. In città
esistono altre location».
La capitaneria. La responsabilità
della sicurezza del porto è nelle
mani della capitaneria. E così
ad apparire perplesso è anche il
direttore marittimo Maurizio
Trogu, che ieri ha incontrato il
sindaco Settimo Nizzi. «È un
evento di livello nazionale e cercheremo di lavorare insieme

per la sua riuscita, ma questo
non può accadere se non dovessero esserci le condizioni di sicurezza – spiega Trogu –. Il molo Bonaria è operativo e quindi
penso magari all’area precedente, dove non attraccano le navi.
Ci si può ragionare, mancano
ancora otto mesi. Però la sicurezza viene prima di tutto. Non
può esserci una commistione
tra evento e sbarco-imbarchi».
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bocche di Bonifacio da salvare

Comuni e associazioni: Idili (Cisl): «Ancora troppi rischi
per aree di pregio ambientale»
«Più sicurezza sulle navi»
l’appello

◗ OLBIA

Santa Teresa, chiesto al ministero di potenziare il pilotaggio raccomandato
I piloti di Olbia e Porto Torres disponibili a garantire il servizio per tutto l’anno
Sindaci
e associazioni
di categoria
del nord
Sardegna
chiedono
al ministro
di attivare
protocolli
che rendano
obbligatorio
il pilotaggio
esterno
sulle navi
nelle Bocche

di Walkiria Baldinelli
◗ SANTA TERESA

Per intervenire sulle criticità della navigazione nelle Bocche di
Bonifacio la Camera di Commercio del nord Sardegna ha attivato un tavolo tecnico di confronto territoriale con l'Autorità portuale isolana. Ne fanno parte i
comuni di Santa Teresa, Porto
Torres e Bonifacio, La Maddalena, Cna Gallura, Confindustria
nord Sardegna, Confartigianato
Sassari, Federagenti, Area marina protetta del parco dell'Asinara, Assonautica. Al tavolo sono
stati invitati inoltre per gli aspetti tecnici e di sicurezza le capitanerie di Porto della Maddalena e
Porto Torres, coordinate dalla
direzione marittima di Olbia, i
piloti di Olbia e Porto Torres
(Bsp) e Fedepiloti. In sostanza, il
tessuto produttivo del nord Sardegna supportato dai sindaci
dei comuni più direttamente interessati chiedono al ministero
dell'Ambiente e dei Trasporti e

Infrastrutture il via libera per implementare il “pilotaggio raccomandato” per le navi in transito
nelle Bocche di Bonifacio. Un
supporto alla navigazione per innalzare il livello di sicurezza nel
braccio di mare internazionale,
come già richiesto dal superiore
organismo internazionale delle
Nazioni Unite all’Imo da otto anni, e a più riprese, portato alla ri-

balta delle cronache. I piloti di
Olbia e Porto Torres anche In
questa fase rinnovano la disponibilità a fare il servizio, che per
gli armatori che solcano le Bocche costituisce un investimento
in sicurezza. In questo tratto di
mare che separa Sardegna e Corsica la guardia costiera svolge
già un ruolo fondamentale. Dal
tavolo di concertazione la richie-

sta corale di un presidio permanente di piloti punta a evitare
possibili disastri causati dalle navi in transito, come quello dello
sversamento di carburante, a ottobre, per la collisione di due navi al largo della Corsica. Obiettivi del primo tavolo tecnico delle
imprese sono la coesione economica, la programmazione futura e le proposte di sviluppo. Ma
anche l'individuazione delle
emergenze. Per analizzare i problemi e trovare le soluzioni che
creino condizioni di sicurezza e
sostengano al tempo stesso la
movimentazione di passeggeri e
merci sul territorio sono necessarie analisi di contesto puntuali
e la ferma volontà dei protagonisti. «Il rischio c’è ed è costante –
dice Italo Senes –.Va trovata una
soluzione, sotto l’aspetto normativo e operativo. Creare un supporto alla navigazione sicura attraverso i piloti che potrebbero
accompagnare le navi nei punti
più critici sarebbe la soluzione
più veloce e efficiente».

Se lo scontro fra navi avvenuto
tra Genova e Bastia a ottobre fosse accaduto nelle Bocche di Bonifacio, sarebbe stato a rischio
l’arcipelago della Maddalena. A
lanciare l’allarme era stato in primo luogo il Wwf, ricordando che
ogni anno, delle 3.500 navi che
attraversano lo stretto (10% francesi, il 26% italiane e il 64% battenti altre bandiere), almeno
una cinquantina non rispetta le
raccomandazioni sulle aree ad
alto rischio. La collisione tra la
motonave tunisina Ulisse e la
portacontainer Cls Virginia rappresenta certamente un monito. Raccolto anche dal segretario
generale della Cisl Gallura, Mirko Idili. «Già in passato sottolineammo il tema della tutela e
del rispetto dell’ambiente, che
l’incidente tra le due navi al
nord della Corsica ha reso ancora più attuale – spiega –. Parliamo di una zona di assoluto pregio ambientale, un perimetro in
cui si trova il Santuario Pelagos,
un luogo fragile per il quale si pone l’esigenza di fare una seria riflessione sul pericolo attuale di
un disastro ecologico. Già nel
2010 un cargo olandese rischiò
di schiantarsi contro l’isola di
Razzoli e solo per miracolo si evi-

“Natalinsieme”, un calendario di grandi eventi
La Maddalena: musica, concerti, mercatini e 24 laboratori per bambini e ragazzi in una tensostruttura
Anche
quest’anno
il cantante
Valerio
Scanu
salirà
sul
palco
per
il concerto
“A Christmas
Carol”

◗ LA MADDALENA

È stato presentato il calendario
degli eventi natalizi “Natalinsieme 2018”. Tanti gli appuntamenti del calendario a cui ha
collaborato il comitato di Santa
Maria Maddalena, trascinato
dal presidente Antonello Porcu
e da un gruppo di volontari. L’inaugurazione è prevista per
martedì 11 alle 17: nelle giornate successive, il Villaggio di Babbo Natale e la Christmas Parade per grandi e piccini, l’esibizione del coro Movin on up Gospel, la Funky Jazz Orchestra, il
gioco interattivo “il Cervellone” e la Tombola della Befana.
Grande musica con il “Concerto di Natale” del maestro La Ca-

palau

va, il “concerto Orchestra Celeste”, “Sussurri di Natale”, l’esibizione al pianoforte di Giulia
Difraja, e l’evento del 22 dicem-

bre “A Christmas Carol” di Valerio Scanu. Un momento di divertimento per i più giovani arriva con “Natale dal Tubo”, do-

ve potranno conoscere, fotografare e ricevere autografi dai
loro beniamini Matt&Bise e il
Pancho&Enzuccio. La serata si
concluderà in puro divertimento con Berry, il vincitore di Top
Dj. Non mancheranno gli eventi sportivi con la Urban Trail
1000 gradini e la Urban Walking 100 gradini. Le vie del Centro verranno animate, oltre che
dagli eventi del Comitato, anche dai ragazzi del Gruppo Teatrale L’incantesimo.
« La perla di queste festività dichiara la delegata Roberta De
Marzo - saranno i 24 laboratori
per bimbi e giovani che si svolgeranno durante tutte le festività. E’ stato un gran traguardo
organizzare e incastrare tutti

questi eventi, ma i bambini
(motore trainante di questa comunità) trascineranno genitori
e nonni in piazza».Laboratori
di tutti i tipi: dai biscotti alla
biologia, dalle letture animate
ai lavoretti di Natale, per imparare divertendosi. E’ stata anche presentata dal delegato Alberto Mureddu anche la tensostruttura che ospiterà il mercatino natalizio e i laboratori per
bambini. «Si tratterà - dice Mureddu - di una tensostruttura di
450 metri quadrati illuminata e
riscaldata, che verrà posizionata in piazza Umberto I. All'interno, verrà collocato il mercatino tradizionale natalizio con
produzioni di regali e dolci artigianali». (a.n.)

porto cervo

Legna da ardere
in dono ai poveri

Gli alunni in viaggio virtuale tra i cetacei del canyon di Caprera

Il Comune di Palau cede in modo
gratuito ai cittadini o nuclei
familiari, con un reddito Isee
sotto i 12mila euro, la legna per il
riscaldamento domestico
ammassata nel deposito dell'ente
locale in località Baragge. È stata
recuperata dai diversi interventi
di taglio e potatura di alberi nelle
aree verdi comunali. Il
quantitativo, sino a esaurimento
del legname disponibile, è
stabilito in 5 quintali per ciascuna
consegna. Le eventuali successive
richieste degli stessi utenti
saranno prese in considerazione
solo dopo aver soddisfatto tutte
quelle giunte in ordine di
protocollo. (w.b.)

◗ PORTO CERVO

Le immagini e i suoni che svelano un luogo unico, per questo
estremamente fragile. Le meraviglie del Santuario Pelagos e del
Canyon di Caprera raccontate
agli alunni delle scuole con i video che contribuiscono a costruire una coscienza e una sensibilità ambientale. Ieri al Conference Center di Porto Cervo si è
svolta la manifestazione “Smeralda holding Blue day – Le voci
dell’oceano: una giornata alla
scoperta del Santuario Pelagos e
del Canyon di Caprera”. All’evento hanno partecipato 110
alunni delle classi quinte delle
scuole primarie di primo grado

L’incontro di Sea Me con gli alunni delle scuole al Conference center

di Arzachena, Cannigione e Abbiadori. Un appuntamento organizzato da Smeralda Holding, in
collaborazione con l’associazio-

ne SeaMe Sardinia Onlus e il Comune, che si è sviluppato intorno al tema principale della salvaguardia dell’ambiente marino e,

in particolare, dei cetacei nel
santuario Pelagos, molti dei quali popolano il Canyon di Caprera. L’iniziativa si inserisce nel
progetto Agenda Blu 2018 del
Comune. «Lo sviluppo del territorio deve passare dalla tutela
ambientale – sottolinea Mario
Ferraro, ad di Smeralda Holding
– e per questo siamo particolarmente soddisfatti di sostenere
un’associazione locale come
Sea Me Sardinia nella sua attività di promozione, valorizzazione e difesa del patrimonio naturale». I due esperti biologi marini Luca Bittau e Mattia Leone,
hanno accompagnato gli studenti in un viaggio virtuale alla
scoperta del canyon di Caprera.

Il segretario Cisl Mirko Idili

tò un disastro. Nelle Bocche di
Bonifacio transitano tra le 3mila
e le 3500 navi all’anno, con un rischio alto di compromettere un
patrimonio ambientale. Un incidente potrebbe poi compromettere un intero modello di sviluppo, quello legato al binomio mare e coste che costituisce il traino economico della Sardegna e
del nord est in particolare. Nonostante varie direttive comunitarie, non sempre vengono rispettate tutte le precauzioni imposte dalla normativa. Navigare
in quel tratto di mare deve poter
avvenire in totale sicurezza. Il pilotaggio assistito, oggi facoltativo, deve diventare obbligatorio
e non solo in particolari condizioni meteomarine». (gdm)

palau

Musica sotto l’albero
con Urgu, i Tenorenis
e il coro Perosi

◗ PALAU

Con la degustazione di caldarroste si inaugura oggi il cartellone
comunale degli eventi natalizi.
Appuntamento alle 15 in piazza
Due Palme, intrattenimento musicale con Tore Nieddu. Fra gli
spettacoli più attesi, quelli al cineteatro Montiggia, programmati alle 18: il 26 dicembre, Benito Urgu (foto) e i Tenorenis; il 28,
musical show magic Christmas,
i personaggi dei cartoons Disney canteranno le più famose
colonne sonore dei cartoni animati. Il 12 dicembre, alle 21,
”Polvere di stelle”, spettacolo
dell'associazione “Danza pivè”.
Sempre sul palco del “Montiggia”, il 16 alle 19.30, altro appuntamento con la danza, “La nostra fiaba di Natale”, a cura
dell'associazione Ritmi e danze
di Palau. Al cineteatro si svolgeranno anche due laboratori. Il
23, alle 17, incontro con Babbo
Natale, animazione e giochi,
gag, babydance. Il 6 gennaio, alle 16, “La Befana vien... di giorno”, pentolaccia, giochi per i
bimbi e calze piene di sorprese.
Il 29 dicembre alle 19, nella chiesa parrocchiale, concerto con la
corale “Perosi” di Olbia. In caso
di maltempo gli eventi si svolgeranno al cineteatro. (w.b.)
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Olbia. All’oscuro anche la Capitaneria di porto, ieri un colloquio con il sindaco

Giallo sul concerto di Jovanotti

Babbo Natale

L’evento all’Isola Bianca ma l’Autorità portuale non ne sapeva nulla
Una bellissima festa, con un
famoso ospite d’onore, ma
organizzata all’insaputa del
padrone di casa. La tappa olbiese del Jova beach party è
diventata un caso diplomatico. Né il presidente dell’Autorità portuale del mare di
Sardegna Massimo Deiana,
né il comandante della Direzione marittima del nord
Sardegna, il capitano di vascello Maurizio Trogu, erano
a conoscenza del progetto. Il
concerto-evento di Jovanotti è in programma per il 23 luglio al molo Bonaria, o comunque all’Isola Bianca, zona di competenza - sotto diversi profili - non del Comune,
partner dell’iniziativa, ma dei
due enti. Prevede un villaggio di 300 metri, con palco,
area consolle, spazi per diverse attività, per un grande
happening che andrà avanti
dalle due del pomeriggio a
tarda notte. È previsto anche
che il molo sia trasformato
per l’occasione in una grande spiaggia con sabbia (non
prelevata dagli arenili) trasportata per l’occasione. Tutti dettagli che chi deve decidere sulla concessione dei
moli, a quanto pare, non conosceva.
Fronte del porto
«Il sindaco mi ha comunicato del concerto di Jovanotti poco prima che iniziasse la
presentazione, gli ho fatto
anche i complimenti perché
è un bell’evento - spiega il


PRESIDENTE

Massimo
Deiana,
presidente
dell’Autorità
portuale non
sapeva
dell’evento
previsto al
molo
Bonaria
(Foto Satta)

AUTORITÀ
PORTUALE

Ho appreso
dell’iniziativa
dai giornali,
dubito che si
possa fare a
luglio nel primo porto
passeggeri
d’Italia
Massimo
Deiana

Il forte vento ha causato il rinvio dell’apertura dellle
manifestazioni natalizie previste, come da
tradizione, per il pomeriggio di ieri. Aprirà invece regolarmente
domani la casa di Babbo Natale che accoglierà i bambini fino alla
Vigilia dalle 16 alle 20
con giochi e laboratori
creativi. L’iniziativa è
dell’associazione Janas
con il patrocinio dell’assessorato ai Servizi
sociali.

Olbia

Isola dei libri
presidente dell’Authority
Massimo Deiana - ma ho appreso solo dai giornali che il
concerto era previsto all’Isola Bianca, in un villaggio di
300 metri, con la sabbia sul
molo». Nessuna volontà polemica, giura Deiana, ma tanti dubbi sulla fattibilità dell’evento. «Ci sarà modo di
parlarne ma dubito fortemente che sia possibile organizzare, in sicurezza, un concerto all’Isola Bianca. Stiamo
parlando del primo porto
passeggeri d’Italia e di una
data, il 23 luglio, in cui abbiamo venti navi al giorno». Problemi di sicurezza dell’attività portuale e di gestione del
traffico che preoccupano anche la Capitaneria di porto. Il
direttore marittimo del nord
Sardegna, Maurizio Trogu,
ha avuto modo di parlarne
per la prima volta ieri mattina, prima col sindaco e poi
con l’assessore Marco Bala-

ta. «Mi è stato spiegato, anzitutto, che c’è stato un errore
nella denominazione del molo, non sarà il Bonaria - non
sarebbe possibile perché ci
sono gli attracchi - ma il molo 1 bis», spiega il comandante: «Siamo consapevoli del
valore dell’evento per la città di Olbia, abbiamo davanti
sette mesi e si cercherà di
trovare la soluzione migliore. La nostra priorità è la sicurezza, per le persone che
saranno al concerto e per l’attività del porto».

Il tour

Le 15 date
del Jova
beach party

Caterina De Roberto

Sono quindici le date
previste per il “Jova beach party” che partirà il
6 luglio da Lignano
Sabbiadoro e toccherà
alcune tra le più importanti località balneari
italiane, nella maggioranza dei casi l’evento che coprirà tutta la
giornata - si terrà in
spiaggia. Jovanotti sarà
impegnato sul palco,
alla consolle come dj o
insieme agli ospiti che si
alterneranno nelle varie
date. I biglietti in prevendita costano 59
euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Comune
Il sindaco Settimo Nizzi,
contattato, non ha commentato la vicenda. In mattinata,
prima che esplodesse il caso,
l’assessore Marco Balata aveva rassicurato: «Sono stati
fatti già i sovralluoghi, non ci
saranno problemi».

Si conclude oggi all’Expo la prima edizione di
Approdi letterari, tappa gallurese del circuito regionale dell’Aes
“L’isola dei libri”. Alle
17 Dionigi Pala presenterà il suo libro “Déu
mi peldonet e santos!”,
raccolta di detti in gallurese, patrocinata dal
Comune di Olbia e inserita nella collana curata da Agostino
Amucano, che parteciperà all’incontro per
dialogare con l’autore.
Alle 17.45 lo scrittore
Giuseppe Tirotto illustrerà “Piccinni in Castorias”, un romanzo in
sardo-gallurese e, alle
18 Tonino Cau assieme
all’autrice Ardjana Toska parlerà del volume
“Una gioventù distrutta”

Berchidda

Notte de chelu

54075

Olbia. Inaugurato ieri il primo piano nella tradizionale festa dell’Immacolata

Nuovi mattoni di solidarietà a Villa Chiara: 32 posti in più per disabili
Era l’8 dicembre del 2005,
quando la Fondazione Villa
Chiara ha posato la prima
pietra per realizzare quella
che, da due anni, è la casa di
accoglienza per i disabili. E,
ieri, l’8 dicembre di tredici
anni dopo, che le pietre sono
diventate tante e solidamente sovrapposte per ospitare
circa trenta amici diversamente abili, ha tagliato il nastro della fine dei lavori del
piano superiore, necessario a
incrementare la disponibilità dell’accoglienza notturna.


CERIMONIA

La messa
celebrata
da don
Theron
Casula
e accompagnata
dal coro
di Loiri
(Foto Satta)

Così, ai sedici posti letto già
esistenti, se ne aggiungono
trentadue - spartiti in sedici
camere -, diciannove bagni
(più uno assistito) e un ampio spazio da adibire secondo
le esigenze che si definiranno
in corso d’opera.
Perché i lavori non finiscono qui: restano da ultimare,
infatti, quelli per la realizzazione della cappella dedicata a Nostra Signora di Lourdes, presentata durante la
cerimonia. Progettata dal
noto architetto Julio Cesar

Ayllon, sarà finita con le mattonelle create artigianalmente dagli ospiti di Villa Chiara
e siglate, nel retro, con le cifre dei donatori, le cui matrici del contributo economico
(pari a dieci euro) saranno
custodite sotto l’altare. Il tutto nel nome di Chiara, malata di sclerosi multipla: in sua
memoria, il marito Giovanni Varrucciu diede vita molti anni fa a una grande impresa di amore e solidarietà.
Tania Careddu

Seconda giornata di
Notte de chelu, la mostra dei presepi di Berchidda. Si inizia alle 10
con l’apertura degli
otto presepi rionali e
del percorso del gusto
che si snoderà tra casa
Decandia, con la dimostrazione de sas panadas e vari punti ristoro
che proporranno i piatti tipici della gastronomia berchiddese. Si
potrà anche acquistare
il calice per la degustazione dei vini. Alle 12 il
concerto aperitivo in
collaborazione con
Time in jazz.

Tanta musica e allegria in compagnia di Manuela Baraglia

eventi live

SS 131 San Sperate (CA)

...e dalle 10 alle 20 la corsa al risparmio con la nostra animazione!

intervieni anche tu!

340 8715015

www.radiolina.it
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FARMACIE
DI TURNO
Tempio Pausania Pinna G.,
c.so Matteotti
58, 079/631172;
Olbia Etzi-Delitala, v.le Aldo
Moro 38,
0789/58294;
Arzachena Fadda, p.zza dei Pini,
0789/99387;
Badesi Biddau,
v. Brigata Sassari 10,
079/684103;
La Maddalena
Corda, p.zza S.ta
Maddalena 5/B,
0789/737387;
Loiri Porto San
Paolo Mameli, v.
Cuccheddu 1/b,
0789/415014;
Sant’Antonio di
Gallura Pittorru, v. Pr. Umberto 23/A,
079/669051.
NUMERI UTILI
C.R. 0789/25125
Ospedale
0789/552200
Pronto Soccorso 0789/552983
G. Medica
0789/552441
G. Medica turistica
0789/552266
G. Medica S.
Pantaleo
0789/65460
Veterinario
0789/552107150-105
Autorità Portuale
0789/204179
Aeroporto
0789/563444
Radiotaxi
0789/24999
CINEMA
CINEMA OLBIA
via delle Terme,
0789/28773
Bohemian Rhapsody 17:30-2022.30
Ti presento Sofia 17
La casa delle
bambole 19.3022
CINEMA GIORDO TEMPIO
Via Asilo,2
079/6391508
Bohemian Rhapsody 17-19.15
Se son rose
21.30

RIPRODUZIONE RISERVATA

Radiolina ti aspetta oggi in diretta
dal Centro Commerciale Conforama
DALLE 15.00
ALLE 19.00

AGENDA

Olbia

Hai un’attività e vuoi Radiolina
in diretta dal tuo punto vendita?
Contattaci!

GRANDE PIÙ DI UN’ISOLA

Jovanotti, Deiana e la guerra dei moli.
L’equivoco del “Bonaria”
9 Dic 2018 ore 13:05 di Mauro Orrù
Visite Google Analytics: 3.254

Diciamolo subito. Il “Molo Madonna di Bonaria” con il concerto di Jovanotti non
c’entra proprio nulla ! Il presidente dell’Autorità Portuale, Massimo Deiana, che vive e opera
Cagliari, non può sapere che molti olbiesi definiscono erroneamente “Molo Bonaria” tutta la parte
sinistra del porto Isola Bianca.
E così, anche l’Amministrazione comunale di Olbia, terrorizzata dalla possibilità di farsi soffiare
l’evento da Cagliari che l’avrebbe ospitato (guarda caso) al “Molo Ichnusa”, ha finito
per commettere almeno due errori (voluti o meno) : uno tattico e l’altro logistico. Non informare
l’Autorità Portuale e indicare il “Molo Bonaria” come location per il Jova Beach. Nella realtà, il
fantastico villaggio virtuale visto in diretta Facebook durante la conferenza/evento di Lorenzo
Cherubini sarà ospitato al “Molo 1/bis” nella prima e nella seconda parte come si
capisce meglio dalla grafica in copertina.
Nella stessa area dove si sono svolti diversi eventi a partire dal Mondiale di Enduro durato una
settimana nel mese di settembre del 2013, fino allo scorso anno.
Sulla questione del traffico a luglio occorre anche dire che, pur con un afflusso di gente imponente, come
probabilmente accadrà per l’evento di Lorenzo Cherubini, visto che nel solo giorno

dell’annuncio pare si siano venduti circa 100 mila biglietti in tutta Italia , non
dovrebbe essere un problema insormontabile.

Da qui all’evento, che si svolgerà tra otto mesi, per giunta di martedì e non durante il fine
settimana , la concomitanza con arrivi e partenze potrà essere organizzata adeguatamente e in totale
sicurezza. Le differenze di vedute, dunque, con un pò di buona volontà, evitando di dar fuoco alle polveri
tra appartenenze politiche opposte e la solita stucchevole diatriba tra Cagliari e Olbia, sono destinante a
sgonfiarsi già da domani.
D’altronde il presidente Massimo Deiana e il sindaco Settimo Nizzi che fa parte del Comitato di
gestione dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna, si conoscono bene e,
dunque, con tutta probabilità, le polemiche potrebbero sciogliersi, come in passato, in un “tenero”
abbraccio!

Il presidente Massimo Deiana e il sindaco Settimo Nizzi

A rischio la festa di Jovanotti a Olbia: dubbi per la scelta dello show al porto

La data prevista è quella del 23 luglio e i biglietti sono già in vendita. Ma ci sono problemi per il Jova Beach Party
previsto a Olbia perché la grande festa di Jovanotti dovrebbe essere ospitata al molo Bonaria.

Il sindaco Settimo Nizzi ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, così come i fan sardi, ma a smorzare gli
entusiasmi ci pensano l’Autorità portuale e la Capitaneria di porto. Secondo il presidente dell’Autorità di sistema
portuale del mare di Sardegna Massimo Deiana – riporta la stampa locale – la scelta del porto di Olbia come sede
per un evento di tale portata non sarebbe compatibile col periodo scelto.

Anche i vertici della Capitaneria di porto di Olbia esprimono dubbi sulla posizione scelta per ospitare l’evento,
si dovrebbe ricreare una spiaggia sul molo Bonaria in un periodo in cui il porto di Olbia è nel pieno della sua
attività e questo potrebbe creare problemi di sicurezza con le migliaia di passeggeri che transitano a fine luglio tra
le banchine del principale scalo passeggeri sardo.

Copia di c86b0fb2c4cb3cf2b8df5d20c46f8f13
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a rischio il live dell’estate

Olbia, il sindaco in campo
per salvare Jovanotti
Nizzi interviene dopo le perplessità della Port authority e della capitaneria:
«Difficile fare saltare un evento di questa portata, troveremo una soluzione»
di Dario Budroni
◗ OLBIA

Il concerto di Jovanotti è previsto il 23 luglio a Olbia

per via della data scelta, cioè il
23 luglio: «In quel periodo, tra
sbarchi e imbarchi, transitano
per il porto decine di migliaia di
passeggeri e circa venti navi al
giorno. Un evento di questo genere, che richiamerà migliaia di
persone, rischierebbe di compromettere seriamente le attività del porto».
Il sindaco Nizzi. Il Comune ora dovrà convincere l’authority. «Penso che sia molto difficile far salta-

Bianca, non è convinto della location in generale. Secondo
Massimo Deiana il porto di Olbia, in piena stagione turistica,
non è il luogo adatto per ospitare un evento di simili proporzioni e che durerà tutto il giorno.
Ma non è da escludere che, spazzato via l’equivoco del molo Bonaria, le cose possano prendere
una piega diversa. Anche la capitaneria di porto, che garantisce
la sicurezza dell’Isola Bianca, è
apparsa possibilista. «Il molo Bonaria è operativo e quindi penso
magari all’area precedente dove
non attraccano le navi. Ci si può

Settimo Nizzi

Massimo Deiana

re un evento di questo tipo – dice il sindaco Nizzi –. Siamo sereni e illustreremo bene cosa si intende fare. Stiamo dialogando e
son sicuro che tutte le istituzioni
lavoreranno insieme per far sì
che tutto vada a buon fine».
Il molo Bonaria. Fin da subito, come riportano anche i biglietti
messi in vendita la mattina del 7
dicembre, è stato comunicato
che il concerto sarebbe andato
in scena al molo Bonaria. In real-

tà il molo Bonaria è operativo e
quindi inutilizzabile. L’idea del
Comune è però quella di realizzare l’evento in una area antecedente e non utilizzata dalle navi.
Si tratta del vicino molo 1 bis,
che in passato aveva già ospitato
altri grandi eventi. Per errore, o
forse per semplificazione, si è
però parlato di molo Bonaria. Il
presidente dell’Autorità di sistema, che naturalmente ha piena
competenza sul porto dell’Isola

Franco Baralla / Graﬁmedia Comunicazione

Le diplomazie sono al lavoro. Il
comune di Olbia sta facendo un
po’ di tutto per non rischiare di
perdere l’unica tappa sarda del
tour di Jovanotti. Dopo le grosse
perplessità manifestate dalla
port authority sulla location del
concerto, e cioè il porto dell’Isola Bianca, adesso interviene il
sindaco Settimo Nizzi, che appare comunque tranquillo. «Siamo
sereni – dice il primo cittadino –.
Presto ci incontreremo con l’autorità portuale e con la capitaneria. Il dialogo è concreto e si farà
di tutto affinché tutto si concluda in maniera positiva». La questione è ormai piuttosto nota: il
presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, Massimo Deiana, ha scoperto solo dal giornale che la location del concerto di Jovanotti
sarebbe stata il porto dell’Isola
Bianca. Di conseguenza ha manifestato tutti i suoi dubbi anche

Il presidente Deiana
si è detto contrario
al concerto su un molo
dell’Isola Bianca
il 23 luglio nel pieno
della stagione turistica
Ma il Comune è al lavoro
per raggiungere un’intesa

ragionare, mancano ancora otto
mesi» ha detto il direttore marittimo Maurizio Trogu.
La spiaggia artificiale. Il tour di Jovanotti farà tappa nelle spiagge
italiane. Quindici live in tutto. E
considerato che in Sardegna simili eventi sono ormai impossibili da realizzare per via delle
norme ambientali, il Comune
ha deciso di realizzare una spiaggia finta con sabbia artificiale
all’Isola Bianca. Insomma, un
mega beach party con musica
dal pomeriggio alla notte. Una
struttura che interesserà un’area da 300 metri quadrati.

con le vignette di

In edicola dal 15 dicembre

a soli 3,70€
più il prezzo del quotidiano
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Olbia. L’intesa col Comune è stata resa nota prima della presentazione ufficiale a Milano
54075

Il concerto sempre più fantasma
Il caso Jova Beach? Quasi una
spy story. Infatti, sino all’ultimo, la scelta di Olbia per il
tour estivo di Lorenzo Cherubini è stata tenuta segreta.
Soprattutto dal Comune di
Olbia che voleva, e vuole, a
tutti i costi, il grande concerto di Jovanotti. A 48 ore dalle dichiarazioni del presidente dell’Autorità del Sistema
portuale di Sardegna, Massimo Deiana, (che ha espresso
forti perplessità sull’utilizzo
dei moli del porto di Olbia per
il Jova Beach Tour, dicendo,
sostanzialmente, di non essere stato informato) emergono nuove interessanti circostanze su quella che può
essere definita la battaglia,
combattuta sottotraccia, per
avere il fantasmagorico show
estivo di Jovanotti.

Intervento dei Vigili del
fuoco e della Polizia locale, in un cantiere di
via Petta, a tutela di
delle famiglie che occupano una palazzina.
Forse a causa del vento, il braccio di una gru
si è piegato. La macchina non viene utilizzata
da tempo a causa di
una controversia tra
aziende ed è pericolosamente vicina a un
condominio. La Polizia
locale ha chiuso una
vasta area intorno alla
gru.(a. b.)

Concerto top secret
Di fatto, la chiusura dell’accordo per il Jova Beach Party, l’individuazione dei moli
1 e 1 bis del porto di Olbia, la
data del 23 luglio 2019 e tutte le altre informazioni riguardanti il concerto, sono
state rese note poche ore prima della presentazione del
tour, avvenuta a Milano il sei
dicembre, con diretta Facebook. Solo una ristretta cerchia di persone, composta da
amministratori comunali di
Olbia e da manager e tecnici
della produzione del Jova Beach, sapeva.



I NUMERI

L’INCONTRO

L’assessore
Marco
Balata, al
centro,
durante il
sopralluogo
condotto
con lo staff
di Jovanotti

52

Euro
Il costo del
biglietto per
il concerto
olbiese di Jovanotti. La
pre vendita è
già iniziata
sul circuito
Ticketone

Olbia

Maltempo

300

Metri
La superficie
del grande
palco del Jova Beach
Tour, che celebrerà i 50
anni dal festival del
grande raduno di Woodstock

15

Le città
scelte
per il tour
estivo
di Lorenzo
Cherubini

Fatto compiuto
Non sono mai stati investi-

ti della questione, neppure
informalmente (pur avendo
voce in capitolo per legge)
non solo l’Autorità portuale
della Sardegna e la Direzione
marittima di Olbia, ma anche
la Questura, Polaria, la Commissione pubblici spettacoli
della Prefettura e l’Istituto di
vigilanza "Coopservice" che
si occupa della sicurezza del
porto dell’Isola Bianca. La data del concerto e l’individuazione del sito sono state decise senza un preventivo confronto con questi soggetti. Va
detto che da qui al 23 luglio,
ci sono sette mesi. Ma il coinvolgimento di Polaria (Polizia
di Frontiera), per fare un
esempio, è un step impegnativo, che richiede una serie di
passaggi per le misure anti-

terrorismo. Anche l’Istituto
di vigilanza "Coopservice",
che risponde all’Autorità portuale, ha necessità di tempo
per organizzarsi. Per tutti, le
informazioni sul Jova Beach
Tour, sono arrivate, a fatto
compiuto.

to di vista formale, l’operazione è in ghiacciaia. Nelle ultime ore, a Milano, la produzione del tour di Jovanotti ha
ricevuto offerte per dirottare altrove il concerto olbiese,
si parla del Poetto. E ci sono
anche le prime prese di posizione delle forze politiche.
Maria Teresa Piccinnu, del
movimento 5Stelle: «Non
stiamo spendendo bene i nostri soldi. Gli piace vincere facile. Per quanto riguarda la
sicurezza e la fruibilità, ci sarà un impegno stratosferico
delle forze dell’ordine in piena stagione turistica. L’Autorità portuale ha ragione di
manifestare dubbi sulla sicurezza».

La corsa di Olbia
Il blitz (quasi segreto) del
Comune di Olbia ha una ragione. A quanto pare, infatti,
Cagliari e Oristano erano fortemente interessate alla
grande manifestazione. L’interlocuzione tra l’assessore
comunale di Olbia, Marco Balata e la produzione del Jova
Beach Party, è avvenuta in via
riservata. Da questo punto di
vista, è stato un successo.
Ora, però, almeno dal pun-

Andrea Busia
RIPRODUZIONE RISERVATA

Olbia. Nel giro di qualche ora, la situazione è tornata alla normalità

Corto circuito, incendio nella palazzina: proprietario in salvo
Si è allontanato appena in
tempo, il proprietario di
un appartamento di via
Bellonci
(Olbiamare),
quando ha visto il fumo
dentro una delle stanze
della sua abitazione, è uscito in strada e ha dato l’allarme. È successo poco dopo le 9 di ieri, sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del fuoco.
L’incendio ha interessato
un appartamento al primo
piano di una palazzina. La

Seguito da pagina 20
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CASA VACANZA
OFFERTA

CAGLIARI ZONA CADELLO mansarda climatizzata affittasi brevi periodi, anche
giornalmente. 339-4967479
S. MARGHERITA LA PERLA Marina 8 posti, camino, barbecue Capodanno 450,00
euro. 339-1160085

18

CASE APPARTAMENTI
AFFITTO

AFFITTO A SELARGIUS appartamento trivano arredato per brevi periodi a persone
referenziate. 328-5675452
CASTELLO AFFITTASI monolocale ristrutturato, brevi periodi, max 30 giorni,
condizionato, wi-fi, adatto 2 persone.
339-3404205
MEDICO RICERCA in affitto bivano o trivano zona Brotzu. 393-1450421
MONOLOCALE IN SEMINTERRATO luminoso arredato in Quartu Sant’Elena affitto per brevi periodi. 347-3907112

casa è stata invasa dal fumo, ma i Vigili del fuoco
sono riusciti a circoscrivere il rogo e a evitare che si
propagasse nell’edificio di
via Bellonci. Le operazioni
di spegnimento sono state
impegnative, le fiamme
hanno danneggiato soprattutto una veranda e parte
di una camera. Nel giro di
qualche ora, la situazione
è tornata alla normalità. È
stata evitata anche l’evacuazione dello stabile, an-


IL ROGO

L’incendio di
ieri mattina
in via
Bellonci

VILLASIMIUS AFFITTO villetta, trivano
arredato con clima, 300 mt dal centro,
euro 400,00. 335-5444275
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Gru a rischio

Il caso Jova Beach: nessun confronto con le istituzioni del territorio

CASE APPARTAMENTI
VENDITA

ASSEMINI 175.000,00 quadrivano, cucina
abitabile, 2 bagni, ampie verande, riscaldamento autonomo, cantina, posto auto.
339-4837262
ATTICO PANORAMICO Cagliari via Cavalcanti, pentavano, ampia terrazza a livello, tre bagni, due posti auto e cantina.
Vende immobiliare. 335-1336275
KAL’E MORU villetta, vendo o scambio con
appartamento a Cagliari. No agenzie.
348-8738377
LACONI VENDO PALAZZINA 2 livelli riscaldamento, caminetti, cortili, prezzo
interessante. 346-5834646
OLBIA VENDESI inintermediari bilocale
ben arredato con posto auto e piscina
condominiale, euro 78.000,00. 3479558595
ORISTANO ININTERMEDIARI bilocale ristrutturato, ampio salone, climatizzato
riscaldamento autonomo, parzialmente arredato, euro 87.000,00. Tel. 3298117870

PRIVATO VENDE zona San Benedetto ampio appartamento ristrutturato, ottime
condizioni, termo-condizionato, ascensore, no agenzie. 345-2440583
QUARTU NUOVO QUADRIVANO classe A+,
2 bagni, 2 livelli, mq 120, tetto in legno,
euro 185.000,00. 347-8253414
QUARTU SANT’ELENA monovano fronte parco zona giorno notte verande
post’auto ascensore, euro 75.000,00.
328-0511090
SEULO VENDESI CASA 3 livelli, cortile,
strada principale euro 65.000,00, abitabile da subito. 340-6155958
SOLEMINIS VENDO CASA singola, tre
livelli, tutte le comodità, panoramica,
giardino, nuova. 339-7193991
VENDO CASA INDIPENDENTE parzialmente da ristrutturare fronte lido di Cagliari. 347-3907112
VILLASIMIUS 700 MT Campus, condominio Giardino Azzurro, 4 vani, giardino, 2
parcheggi, 220.000,00 euro trattabili.
345-3759437
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EDILIZIA MATERIALI

ASSEMINI PER ERRATO acquisto cavo
elettrico mt 50 più scatola per contatore
euro 120,00. 339-7561824

U=|||wqIg4XYN6smX3cvuXFPyfw==|||5MpB8nCSq/pGf3cJv5My8T+FcMUQQNy+354075

che se alcune persone sono uscite dalle loro case
per precauzione.
Gli accertamenti effettuati dopo la conclusione delle operazioni di spegnimento hanno escluso danni rilevanti alla struttura.
Stando alle prime verifiche, l’incendio potrebbe
essere stato provocato da
un corto circuito o dal cattivo funzionamento di un
elettrodomestico. (a. b.)

GARAGES LOCALI UFFICI
NEGOZI AFFITTO

CAGLIARI VIA R. Calabria affitto locale
commerciale artigianale, mq 27. 3381877503
CAGLIARI zona piazza Martiri, affitto box
auto scoperto. 377-4358619
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GARAGES LOCALI UFFICI
NEGOZI VENDITA

CAGLIARI VIA R. Calabria vendo locale
commerciale artigianale, mq 27. 3381877503

26

GIARDINAGGIO
AGRICOLTURA

VENDO FIASCHI IN vetro da 5 litri per olio e
vino, euro 1,00 cadauno. 347-8131012

28

Decine gli interventi
dei Vigili del fuoco, un
palo della luce schiantato al suolo in via Pasubio e luminarie
natalizie a rischio crollo in molte zone della
città: è questo il bollettino dei danni provocati a Olbia dal
maestrale. Nella trafficata via Vittorio Veneto è stato necessario
l’intervento degli agenti della Polizia locale
che hanno bloccato il
traffico per il pericolo
del crollo delle luminarie. Si è rischiato grosso, in via Pasubio, dove
un palo è finito a terra,
poco distante da una
casa. Anche la partita
di calcio dell’Olbia è
stata sospesa. Dalle
17,30 la linea ferroviaria Golfo Aranci-Macomer è stata sospesa a
causa del pericolo di
abbattimento alberi. È
stato attivato un servizio sostitutivo con bus
fra Olbia e Berchidda.
La linea è stata sospesa
anche dalle 22,30 alle
5,30. (a. br.)

Olbia

Incidente
Un’automobilista polacca è stata ricoverata
in ospedale, dopo un
incidente avvenuto intorno alle 6 di ieri. La
donna ha perso il controllo della sua Panda,
finendo contro il guard
rail del ponte sul Padrongianus. Non è grave. (a. b.)

FARMACIE
DI TURNO
Tempio Pausania Spano ex
Tamponi, p.zza
Gallura 20,
079/631254; Olbia Etzi-Delitala,
v.le Aldo Moro
38, 0789/58294;
Alà dei Sardi
Sini, v. Repubblica 5,
079/723035; Badesi Biddau, v.
Brigata Sassari
10, 079/684103;
Bortigiadas
Dettori, v. Dante,
079/627139;
Cannigione Cogoni, v. Nazionale 10,
0789/88035; La
Maddalena Pinna, v. Garibaldi 5,
0789/737390;
Loiri Porto San
Paolo Mameli, v.
Cuccheddu 1/b,
0789/415014;
Luogosanto
Orecchioni, v. V.
Emanuele 45,
079/652029;
Santa Teresa
Gallura Bulciolu, p.zza S. Vittorio 2,
0789/754365.
NUMERI UTILI
Ospedale
0789/552200
ASL 2
0789/552200
Pronto Soccorso 0789/552983
G. Medica
0789/552441
G. Medica turistica
0789/552266
G. Medica S.
Pantaleo
0789/65460
Igiene Pubblica 0789/552181
Dipart. Prevenzione
0789/552139
Serv. Veterinario 0789/552107150-105
CINEMA
CINEMA OLBIA
via delle Terme,
2 Tel.
0789/28773
Bohemian Rhapsody 17:30-2022.30
Ti presento Sofia 17
La casa delle
bambole 19.3022
CINEMA GIORDO TEMPIO
Via Asilo,2 Tel.
079/6391508
Bohemian Rhapsody 17-19.15
Se son rose
21.30

RIPRODUZIONE RISERVATA

ASSEMINI VENDO 2 portoncini puro legno,
più 3 porte, prezzo ottimo. 339-7561824

24

23

HOBBY COLLEZIONI
MUSICA GIOCHI

ACQUISTO DISCHI in vinile anche grandi
quantità. 340-8572622
ACQUISTO FUMETTI DI tutti i tipi, strisce,
corno e altri. 340-8572622

VENDO CARTE IGM 1:25000 serie 1992,
1:50000 serie 1994, 1:100000 serie 19311966. 377-4358619

29

INFORMATICA COMPUTER
VIDEOGAMES

VENDO PLAYSTATION nuovissima, euro
120,00, compresi 15 giochi originali, 2
joystick. 393-3737996

32

LIBRI DIDATTICA
GIORNALI

ACQUISTO LIBRI SARDI vecchi e recenti e
libri di fiabe vintage. 338-1337084
CAGLIARI CERCO LIBRI poesie adatte ragazzi. 345-1643767

39

NAUTICA E VELA
VENDITA

MOTOSCAFO SOLCIO supertempest 5.75
metri, vendo eventuale carrello 1.300 kg
come nuovo, eventuale permuta. 3332377882

48

STRUMENTI MUSICALI

CHITARRA ELETTRICA D’EPOCA, vendo
600,00 euro trattabili. 392-0316888

50

TERRENI - TERRENI RUSTICI
VENDITA

CAGLIARI O PIRRI acquisto terreno edificabile o casa da demolire. 392-0316888
VENDO 4 ETTARI terreno agricolo zona
Ponte Mela Murgia, Comune Quartucciu,
prezzo da concordare. 340-4260062
VENDO TERRENO AGRICOLO non abitabile mq 1.750, strada 387 trattativa privata.
347-9131012

54

VARIE

GRUETTA SOLLEVAPERSONE per disabili
come nuova. 333-2377882

Pubblicità e Necrologie
Pubbli

Copia di c86b0fb2c4cb3cf2b8df5d20c46f8f13
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olbia » il concertone in pericolo

Live di Jovanotti al porto
disgelo Authority-Comune
Il presidente Deiana: non ne sapevamo niente ma faremo tutto perché si svolga
Biglietti già in vendita. La città gallurese ha battuto la concorrenza di Cagliari
di Dario Budroni
◗ OLBIA

A sinistra
il presidente
della Port
authority
Massimo
Deiana
e il sindaco
di Olbia
Settimo
Nizzi
A destra
Jovanotti
atteso in città
il 23 luglio

tende realizzare. Forse, per accaparrarsi la tappa del tour di Jovanotti, il Comune ha agito in
tutta fretta senza avvisare noi.
Può succedere, non ci vedo una
mancanza di rispetto. Tutto
questo però potrebbe generare
dei problemi. In ogni caso, mi
sono sentito con il sindaco Settimo Nizzi e presto ci siederemo
attorno a un tavolo per capire

cosa si vuole fare. Non so neanche quanto sarà grande la struttura del concerto. Ripeto, faremo tutto il possibile e anche un
pezzetto dell’impossibile. Ma
innanzitutto io devo conoscere
i dettagli». Insomma, l’obiettivo
è organizzare un evento che
non comprometta in alcun modo le funzioni e la sicurezza del
porto. «Il mio compito è cercare

Franco Baralla / Graﬁmedia Comunicazione

Sui moli del porto olbiese sembra tornare il sereno. O almeno
quasi. Il numero uno della port
authority promette che farà di
tutto per salvare il concerto di
Jovanotti. «Io ho un ruolo ben
preciso, non faccio mica l’organizzatore di eventi – afferma
Massimo Deiana –. Il mio compito è garantire la funzionalità
dei porti. Comunque presto andrò a Olbia e incontrerò i rappresentanti del Comune. Per
quanto ci riguarda, faremo di
tutto affinché la città possa ospitare un evento così importante
come il concerto di Jovanotti.
Nessuno vuole far saltare nulla,
ma prima di tutto io devo sapere cosa si intende realizzare nel
porto dell’Isola Bianca». Massimo Deiana, presidente dell’Autorità di sistema portuale del
mare di Sardegna, nei giorni
scorsi aveva espresso non poche perplessità quando aveva

scoperto dalle pagine della Nuova che il comune di Olbia, per
ospitare l’unica tappa sarda del
tour, aveva deciso di realizzare
una spiaggia artificiale all’Isola
Bianca. Una mega struttura che
interferirebbe pesantemente
sulle operazioni portuali. Anche
perché il concerto è in programma il 23 luglio, nel bel mezzo
della stagione turistica.
Il cortocircuito. Dei progetti del
Comune Massimo Deiana non
ne sapeva praticamente nulla.
Ad aumentare le sue perplessità
anche il luogo scelto: il molo Bonaria, che è operativo e quindi
impossibile da utilizzare per un
evento. Poi si è però scoperto
che in realtà il Comune aveva
progettato di ospitare il concerto al Molo 1 bis, che per via della
vicinanza in città viene genericamente chiamato Bonaria.
«Anche i moli 1 e 1 bis sono interessati da concessioni e attività,
ma è comunque tutto da valutare – spiega Deiana –. L’importante è che io sappia cosa si in-

di far convivere le due cose –
conclude Deiana –. Perché così
come sono stati venduti i biglietti del concerto sono stati venduti anche quelli delle navi. Qui
nessuno ce l’ha con nessuno e
non mi interessa assolutamente
far saltare un evento così importante per Olbia e per tutta l’isola».
La concorrenza con Cagliari. Olbia

e Cagliari, per accaparrarsi la
tappa del «Jova beach tour», erano in competizione fin dal primo momento. Adesso, dopo i
dubbi espressi sulla tappa olbiese, si sarebbe nuovamente fatta
avanti Cagliari. La data olbiese è
stata ufficialmente annunciata
e i biglietti sono già in vendita,
ma dietro le quinte il braccio di
ferro continua.

con le vignette di

In edicola dal 15 dicembre

a soli 3,70€
più il prezzo del quotidiano
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il lusso a cagliari

Una pizza da 320 euro
tra fiocchi d’oro e caviale

7

L’università di Cagliari
studierà i raggi cosmici
grazie ai nano-satelliti

Nel capoluogo i negozi chiudono per fallimento ma c’è chi punta al target alto
Il titolare del locale è di Bolotana: «Solo una provocazione, prezzi normali»
di Mauro Lissia
◗ CAGLIARI

Una pizza? 320 euro. E che sarà mai, una pizza d’oro? Esattamente: guarnita con fiocchi
d’oro alimentare 23 carati, roba da 80 euro al grammo. In
più c’è il caviale Beluga, una
ciotolina sistemata al centro
della pasta insieme ai cucchiaini in madreperla. Una profumata opera d’arte gastronomica che nobilita la pietanza più
popolare della cucina italiana,
richiamandosi alle corti mantovane dei Gonzaga o più di recente al celeberrimo risotto allo zafferano di Gualtiero Marchesi, dove una rilucente lamina del metallo giallo conferiva
al piatto un aspetto regale. Si
può gustare su ordinazione alla pizzeria Capodimonte, in
un ambiente sobriamente raffinato. Uno scherzo? Un insulto a chi sbarca pranzo e cena
alla mensa della Caritas? No,
soltanto il segno dei tempi: la
città del muggine allo scabecciu e del polpo bollito lascia
spazio a sontuose creazioni
per palati fini e portafogli attrezzati. Cagliari come Milano
e New York, la cena che diventa esperienza sensoriale e visiva, con uno sguardo distratto
al conto. Le abitudini cambiano, l’incontro conviviale sale
di tono e contribuisce all’evoluzione delle gerarchie sociali,
il pomodorino e la fettina di
burrata pugliese regalano prestigio e marcano nuove differenze, alle serrande di negozi
abbassate per fallimento si
contrappone un brand del lusso culinario.
Capodimonte è un locale

olbia

Il proprietario della pizzeria Alessandro Mulas e il pizzaiolo Camillo Caddeo

Soltanto un cliente
ha voluto provare
la Capodimonte
a base di tonno rosso,
oro alimentare
e caviale Beluga
offerto coi cucchiaini
in madreperla

Un locale inedito
che propone
per la prima volta
prodotti ad alto costo
e alta qualità
ispirati a grandi chef
italiani del passato
come Gualtiero Marchesi

aperto mesi fa, un locale in cui
lo spread fra benessere ed economia reale sembra assottigliarsi imprevedibilmente. Il
nome è legato al celebre rione
di Napoli, sede di un museo
meraviglioso, dove la tradizione vuole che nel 1889 sia nata
la pizza intitolata alla regina
Margherita, la più semplice e
appetitosa: «E’ un omaggio alla storia» conferma con orgoglio Alessandro Mulas, origini
bolotanesi, titolare e invento-

re di questo locale salito ormai
al rango di notizia. Ma il cronista deve fare il cronista, chiede
e ottiene risposte per certi versi rassicuranti: finora un solo
cliente ha consumato la pizza
aurea accompagnandola con
una bottiglia di Krug, uno
champagne da sballo, ricevuta
fiscale da 780 euro. Altri cinque si sono accontentati della
“Caviale Beluga Huso Huso”
da 160 euro o della “3 Ori”, offerta ad appena 110 euro. Po-

chi ma comunque molti in
una città di tradizioni bottegaie, taccagna e finanziariamente mortificata, dove si fa la coda all’All you can eat cino-giapponese per rimpinzarsi a prezzi da post terremoto:
«Quelle pizze rappresentano
uno studio stilistico - s’affretta
a spiegare Mulas - una dimostrazione plastica del nostro
concetto di eleganza. Ma per
favore, scriva che il menu del
Capodimonte è un menu normale, si può gustare ottima
pizza e birre di qualità a prezzi
più che abbordabili». Il cronista verifica: tutto vero, è come
un autonoleggio dove puoi
scegliere tra la Mercedes e la
Punto. La differenza la fa il progetto di gastronomia basata su
ingredienti inediti, scelti fra
produttori sardi e campani:
«Le farine sono a base di grano
duro del mulino Casillo di Corato e sono studiate da biologi
esperti – mette in chiaro Camillo Caddeo, maestro pizzaiolo di Quartu - se per i pomodorini e per la bufala non possiamo che ricorrere a San Marzano e a Battipaglia, l’olio d’oliva arriva da Ozzastrera di Bolotana. Cerchiamo l’eccellenza e
la troviamo dove c’è». Allora la
notizia è questa: c’è vita nel
commercio cagliaritano. Quelli che sanno di comunicazione
osserverebbero che una pizzeria gourmet, tra caviali e champagne, non può che essere il
frutto di un accurato studio di
target. Come dire: i clienti esistono e possono spendere.
Forse anche di più. D’altronde
lo disse un giorno Paperon de
Paperoni: «L’oro non è tutto,
c’è anche il platino».

Una supernova come quelle da cui provengono i raggi cosmici

◗ CAGLIARI

C’è anche l’università di Cagliari
tra i partner del progetto Hermes-Scientific Pathfinder, nato
con lo scopo di costruire una
“costellazione” di nano-satelliti
per localizzare le enormi esplosioni cosmiche di raggi X e gamma con grandissima precisione
e in tempi brevissimi comunicarne l’individuazione alla comunità scientifica. In ballo grosse potenzialità applicative anche al di fuori dell’accrescimento delle conoscenze nell’astrofisica e nella fisica fondamentale:
ad esempio nei campi dell’osservazione della Terra, lo sviluppo
di esperimenti di biologia e di fisica dei materiali che richiedono ambiente spaziale (microgravità), esperimenti di robotica
spaziale. Partner anche il Politecnico di Milano e altri atenei e
piccole medie imprese europee.
Prevede la realizzazione di tre
nano-satelliti, equipaggiati con
rivelatori in banda X (che permettono l'osservazione del cielo
ai raggi X) ad alta tecnologia e di
piccole dimensioni. Dovranno
volare in formazione, per aggiungersi ad altri tre satelliti simili, che sta realizzando l'Agenzia spaziale italiana (Asi). Saranno quindi sei i nano-satelliti che
andranno a comporre la futura
costellazione satellitare Her-

mes-full constellation (Hfc), per
determinare la posizione nel cielo delle esplosioni di raggi gamma e di quelle elettromagnetiche degli eventi gravitazionali
che saranno colti dai rilevatori
Ligo/Virgo in futuro. Raggi provenienti dall’esterno del sistema
solare, frutto dello scontro tra
corpi celesti o esplosioni di supernova, da diversi anni in preoccupante aumento, anche a
causa dell’indebolimento dello
scudo magnetico solare. Il programma è finanziato col bando
Horizon 2020 e coordinato da
Fabrizio Fiore, dell'Istituto nazionale di Astrofisica (Inaf). «La
particolarità del progetto – spiega Fiore – è quella di utilizzare
sensori miniaturizzati, messi su
satelliti grandi quanto la scatola
di una bottiglia di champagne,
poco costosi e con un tempo di
sviluppo di solo qualche anno, a
differenza di quelli delle missioni spaziali tradizionali».
I requisiti scientifici di Hermes, aggiunge Michele Lavagna, responsabile per il Politecnico, «rappresentano un'interessante sfida tecnologica per portare le piattaforme di piccole dimensioni non solo verso prestazioni più spinte, ma in modo deciso verso la realizzazione di tecnologie più affidabili di quanto
permette l'attuale mercato dei
nano-satelliti». (a.palm.)

C’è la firma: il concerto di Jovanotti è salvo
Accordo tra Comune, Port authority e Capitaneria: il mega live si svolgerà il 23 luglio all’Isola bianca

di Dario Budroni
◗ OLBIA

Stava per saltare tutto. Ma alla
fine tre firme in fondo a un comunicato ufficiale rassicurano
i fan e soprattutto lui: Jovanotti. Insomma, il tour estivo di
Lorenzo Cherubini farà regolarmente tappa al porto di Olbia il prossimo 23 luglio. Ad assicurarlo sono il sindaco Settimo Nizzi, il presidente della
port authority Massimo Deiana e il direttore marittimo
Maurizio Trogu. Dopo giorni
di polemiche e forti perplessità
per via del luogo scelto, cioè il
porto dell’Isola Bianca, Nizzi,
Deiana e Trogu hanno firmato
un documento congiunto per
rassicurare gli organizzatori
del concerto: «Possiamo affermare che quanto uscito sui media nei giorni scorsi è stato ampiamente superato dal dialogo
tra i soggetti coinvolti. Già dalla prossima settimana si lavorerà fattivamente all’organizzazione di questo importantissi-

Da sinistra Maurizio Trogu, Settimo Nizzi e Massimo Deiana

Jovanotti alla presentazione del tour che toccherà Olbia il 23 luglio

mo spettacolo che vedrà tutta
la Sardegna protagonista».
Cosa è successo. Dopo alcune
indiscrezioni, riportate dalla
Nuova, Jovanotti ha annunciato la tappa olbiese del suo tour
lo scorso 6 dicembre a Milano.
Questa la location: il molo Bonaria dell’Isola Bianca. Il presi-

che è utilizzato dalle navi. Dubbi sulla sicurezza erano stati
espressi anche il direttore marittimo di Olbia, Maurizio Trogu. Poi, però, è venuto fuori
che in realtà il Comune intende organizzare il concerto al
molo 1 bis, che per questioni di
vicinanza viene genericamen-

dente dell’Autorità di sistema
del mare di Sardegna, Massimo Deiana, che non era stato
praticamente informato dal
Comune, aveva subito espresso forti perplessità sulla data
del 23 luglio, che ricade nel bel
mezzo della stagione turistica,
e sulla scelta del molo Bonaria,

te chiamato molo Bonaria.
Un’area non pienamente operativa e che in passato aveva
già ospitato altri eventi.
La svolta. Le diplomazie si sono
messe subito al lavoro per superare l’incidente diplomatico. Nel frattempo lo staff di Jovanotti, con i biglietti già in

vendita, avrebbe cominciato a
valutare l’annullamento del
concerto, come avvenuto in Sicilia per simili motivi. Ieri, infine, il documento ufficiale firmato da Nizzi, Deiana e Trogu
per rassicurare gli organizzatori del concerto. «Si tratta di una
grande notizia non soltanto
per la città che ospiterà l’evento ma per l’intera Regione – affermano i tre –. L’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, la direzione marittima
e il comune di Olbia confermano che l’evento si svolgerà a Olbia e che già da lunedì prossimo si incontreranno per affrontare le questioni tecniche.
La sinergia tra i tre soggetti è diretta a far sì che l’evento e le attività portuali possano coesistere in tutta sicurezza. È assolutamente normale che eventi
di questa portata sollevino
qualche criticità, sempre superabile nel momento in cui c’è
la ferma volontà da parte delle
autorità competenti a procedere, come in questo caso».

iOlbia e Gallurai
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Tempio. L’indagine che è stata avviata dal Ministero svela oltre dieci anni di incuria

Olbia

Le mille sentenze dimenticate

Sì al concerto
di Jovanotti
Dove? Si tratta

Tribunale nel caos per condanne mai scontate e fascicoli scomparsi
Gli ispettori hanno messo
tutto nero su bianco, gli elenchi dei fascicoli "fantasma"
sono sul tavolo del presidente del Tribunale di Tempio,
Giuseppe Magliulo. Pagine e
pagine di tabulati che fotografano la rovinosa situazione degli uffici giudiziari galluresi. C’è un dato che più di
altri descrive la "malagiustizia" che sta per abbattersi su
tanti. Sono le oltre 1500 sentenze penali, individuate ed
elencate una per una durante l’ispezione ministeriale
prossima alla conclusione,
che ora saranno messe in
esecuzione.
Oblìo
Lo scandalo sono le condanne, in qualche caso a pene superiori a due anni di reclusione, che dovranno essere scontate a distanza di sette, nove, dieci anni dalla conclusione dei processi. Sono
state pronunciate, le sentenze, ma successivamente sono mancati gli adempimenti per eseguirle e così sono
diventate provvedimenti "dimenticati", in sonno, che ora,
però, rivivono, e colpiranno
persone che hanno ricostruito le loro vite. E non è il solo
problema emerso durante
l’ispezione che va avanti da
più di un mese nel palazzo di
giustizia di Tempio.

buri e metalli nel terreno, per
dare una risposta ai quesiti
del pubblico ministero.
Le operazioni sono iniziate
alle 10,30 e sono andate avanti sino alle 18. Il campionamento dei fanghi, effettuato
in presenza dei consulenti di
parte, si è rivelato complesso. Per gli indagati c’erano i
difensori Marzio Altana, Alberto Sechi, Roberto Onida,
Carlo Bonsano e Flaminia
Conti. (a. b.)

Incontro a tre per risolvere il pasticcio del Jova Beach Tour. La prossima settimana, il sindaco di Olbia,
Settimo Nizzi, il direttore
marittimo di Olbia, Maurizio Trogu e il presidente
dell’Autorità portuale del
Sistema portuale della Sardegna, Massimo Deiana, si
metteranno intorno ad un
tavolo per affrontare le
questioni della individuazione di un sito per il concerto di Jovanotti. La data
è stata già fissata (23 luglio), la prevendita dei biglietti è in corso e ora, l’Autorità portuale, insieme alla Direzione marittima di
Olbia, daranno le indicazioni per la soluzione del
problema, emerso nei giorni scorsi dopo la conferenza stampa e l’annuncio della grande manifestazione
che porterà a Olbia decine
di migliaia di persone.
L’Autorità portuale aveva
pubblicamente smentito la
concertazione della scelta
dei moli 1 e 1 bis del porto
di Olbia. Anche la Direzione marittima non era a conoscenza di questa opzione. Nel documento congiunto che annuncia l’incontro della prossima settimana si legge: «È assolutamente normale che eventi di questa portata sollevino qualche criticità, sempre superabile nel momento in cui c’è la ferma volontà da parte delle autorità
competenti a procedere,
come in questo caso».
Quindi i problemi sulla individuazione dell’area da
destinare al concerto esistono e devono essere risolti. Basti dire che il palco
del Jova Beach Party ha un
fronte di 300 metri. Le criticità, però, sembrano avviate a soluzione. Nella nota congiunta si legge: «Già
dalla prossima settimana
si lavorerà fattivamente all’organizzazione di questo
importantissimo spettacolo che vedrà tutta la Sardegna protagonista».
Olbia è una delle 15 tappe
del tour di Jovanotti,
l’evento del 23 luglio è uno
dei più importanti del cartellone estivo della Sardegna. (a. b.)
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I
NUMERI

NEL MIRINO

Il tribunale
di Tempio
è ora sotto
la lente
degli
ispettori

10

Per cento
i fascicoli
spariti
sul totale
di quelli
lavorati

10

Anni
il lasso
di tempo
trascorso
dalla conclusione
di molti
processi
per i quali
ora
verranno
eseguite
le sentenze

Atti spariti
Ci sono anche più di mille
fascicoli penali dei quali
54075si
sono perse le tracce. Atti che

non si trovano negli uffici e
gli ispettori ministeriali hanno dato un termine per trovarli, ammesso che sia possibile. Si parla di oltre mille
fascicoli penali su circa 12mila complessivi del Tribunale
di Tempio. In percentuale si
arriva al dieci per cento della movimentazione complessiva. Numeri che emergono
dagli atti dell’ispezione e che
ora avranno delle inevitabili conseguenze. Certo, le ripercussioni più gravi saranno per i destinatati delle sentenze di condanna messe in
esecuzione a scoppio ritardato. Comprese le pene accessorie, come la sospensione della patente, che potrebbe arrivare a distanza di anni dai fatti.

I soldi mai incassati
Ieri, il presidente del Tribunale, Giuseppe Magliulo non
ha voluto fare alcun commento su quanto sta avvenendo. «L’ispezione non è
ancora finita»: queste le uniche parole di Magliulo, che
ora attende l’esito del lavoro
dei suoi ex colleghi. Il presidente del Tribunale di Tempio è stato per anni ispettore generale capo e lui stesso
aveva chiesto (appena insediato, nel febbraio scorso) di
anticipare gli accertamenti
ministeriali. Ora inizia ad
avere i dati necessari per
riorganizzare gli uffici. Tra
le anomali da risolvere ci sono anche i decreti penali mai
emessi (quasi 5mila) e i soldi
mai incassati dal Tribunale,

in alcuni casi si parla di pendenze che risalgono a quasi
vent’anni fa.
Caos fallimenti
E mentre la relazione finale degli ispettori prende corpo (con le prime prescrizioni) ieri nel palazzo di giustizia
si è vissuta un’altra giornata
difficile sul fronte dei fallimenti. Alcuni curatori sono
stati convocati per la rimozione dal giudice Cecilia Marino. Uno dei professionisti
candidati alla revoca, avrebbe dato il capannone di un
fallito in comodato gratuito
per diversi anni. Alcune situazioni potrebbero finire
sul tavolo del Procuratore.
Andrea Busia
RIPRODUZIONE RISERVATA

Olbia. Le analisi saranno decisive per verificare la percentuale di idrocarburi

Carabinieri Noe: sequestro di fanghi nella discarica di Spiritu Santu
Adesso la responsabile dell’Arpas di Nuoro, Marina Corrias, ha i campioni di terriccio della discarica di Spiritu
Santu. La consulente della
Procura di Tempio dovrà stabilire le caratteristiche dei
fanghi portati dal Casertano
a Olbia e smaltiti nel grande
impianto consortile del Cipnes.
L’indagine del pm Ilaria
Corbelli, riparte dagli accertamenti effettuati ieri mattina dai Carabinieri del Noe,


DISCARICA

I militari
del Noe
a Spiritu
Santu
(A S)

dalla consulente, in presenza dei difensori delle sei persone indagate dalla Procura.
Tra loro, Mario Gattu, presidente del Cipnes (Consorzio
industriale di Olbia) e Gianni
Maurelli, dirigente del Settore Ambiente dello stesso ente. L’ipotesi del pm, è il conferimento di fanghi industriali in un impianto che non
ha le autorizzazioni per trattare questo tipo di materiale.
Saranno decisive le analisi
sulle percentuali di idrocar-

Olbia. Il Riesame accoglie le richieste dei difensori per cinque imputati

Troppo tempo in carcere senza processo:
i presunti terroristi islamici tornano in libertà
Quando vennero portati per
la prima volta dentro il palazzo di giustizia di Sassari,
la città era blindata. Vennero
mobilitati anche gli artificieri della Polizia di Stato per
passare al setaccio edifici e
strade. Ora, i presunti terroristi della cellula sarda di Al
Qaeda (con base operativa a
Olbia) sono liberi. Il Tribunale del Riesame di Sassari,
accogliendo le richieste dei
difensori, ha disposto la scarcerazione di Hafiz Muhammad Zulkifal, imam di Zin-

gonia (Bergamo), Sultan Wali Khan, imprenditore pachistano con attività commerciali a Olbia e in diverse città italiane e di Ridi Yahia
Khan, Imitias Khan e Syar
Khan. I primi due sono considerati figure preminenti
del gruppo composto da 11
persone, che nell’aprile del
2015 finirono nella rete della Digos di Sassari. Gli arresti furono l’ultimo atto di
una vasta indagine condotta
dalla Dda di Cagliari.
Ieri, il Tribunale del Riesa-

me ha stabilito che i termini
della custodia cautelare in
carcere sono scaduti. Sultan
Khan, l’imam di Zingonia e
gli altri tre presunti terroristi sono usciti subito dal carcere di Bancali. Il Tribunale
del Riesame ha disposto per
tutti l’obbligo di dimora nelle località di residenza, quindi Olbia, e altri obblighi che,
di fatto, impediscono ai cinque di lasciare l’Italia e di circolare nel territorio nazionale.
In sostanza, come era sta-
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AGENDA

to previsto da molti a inizio
dibattimento, i tempi del
processo celebrato a Sassari, davanti alla Corte d’Assise,
hanno superato quelli delle
misure cautelari. Secondo il
pm della Dda di Cagliari, Danilo Tronci, i presunti terroristi avrebbero organizzato
a Olbia attentati (messi a segno in Pachistan) e raccolto
fondi per la jihad. Zulkifal è
considerato la guida spirituale e il leader carismatico
del gruppo. (a. b.)
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FARMACIE
DI TURNO
Tempio Pausania Pinna G.,
c.so Matteotti
58, 079/631172;
Olbia Etzi-Delitala, v.le Aldo
Moro 38,
0789/58294;
Alà dei Sardi
Sini, v. Repubblica 5,
079/723035;
Badesi Biddau,
v. Brigata Sassari 10,
079/684103;
Bortigiadas
Dettori, v. Dante,
079/627139;
Cannigione Cogoni, v. Nazionale 10,
0789/88035;
La Maddalena
Pinna, v. Garibaldi 5,
0789/737390;
Loiri Porto San
Paolo Mameli, v.
Cuccheddu 1/b,
0789/415014;
Luogosanto
Orecchioni, v. V.
Emanuele 45,
079/652029;
Santa Teresa
Gallura Bulciolu, p.zza S. Vittorio 2,
0789/754365.
NUMERI UTILI
C.R. 0789/25125
Ospedale
0789/552200
G. Medica
0789/552441
G. Medica turistica
0789/552266
G. Medica S.
Pantaleo
0789/65460
Veterinario
0789/552107150-105
Comune
0789/52000
Autorità Portuale
0789/204179
Aeroporto
0789/563444
CINEMA
CINEMA OLBIA
via delle Terme,
Tel. 0789/28773
Bohemian Rhapsody 17:30-2022.30
Ovunque proteggimi 17-19.30-22
CINEMA GIORDO TEMPIO
Via Asilo,2
Tel.079/6391508
RIPOSO


L’IMAM

Hafiz
Muhammad
Zulkifal
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Crociere Cagliari,calo navi non spaventa
Investimento del gestore da 2 mln per area equipaggi

14:27 13 dicembre 2018- NEWS - Redazione ANSA - CAGLIARI

Il calo del numero di navi da crociera nel porto di Cagliari, passate da 163 nel 2017 con oltre 431mila
passeggeri alle 143 dell'anno in corso con 394mila crocieristi sbarcati, e le previsioni per il 2019 con
l'arrivo programmato di 104 navi per 310mila passeggeri stimati, non spaventa Cagliari Cruise Port.
L'operatore che gestisce il terminal crocieristi del capoluogo guarda con ottimismo al futuro e rilancia
pianificando una serie di investimenti: oltre due milioni di euro, per ampliare il terminal crociere del Molo
Rinascita.
"I dati evidenziano la volatilità del traffico crocieristico - ha spiegato il direttore generale di Cagliari
Cruise Port, Antonio Di Monte - una cosa che avviene in tutti i porti. È una fluttuazione difficilmente
comprensibile legata a molteplici variabili legata a volte al cambio di itinerari, all'introduzione di nuove
navi o a altri elementi. In questo panorama secondo noi non bisogna essere pessimisti, ma investire sul
futuro". Per realizzarlo occorreranno quattro mesi.
In questa ottica è stato presentato il progetto di ampliamento del terminal. Il piano prevede la
riqualificazione di una vasta area del molo da dedicare esclusivamente agli equipaggi delle navi - in
media circa mille persone - una "crewland" come è stata battezzata accanto alla quale saranno creati, con
materiali ecosostenibili, un anfiteatro, un campo da tennis, uno da soccer e due campetti per basket e
volley. Sarà poi realizzato un nuovo check point in prossimità del varco Sant'Agostino da mettere a
disposizioni dei passeggeri.
"L'obiettivo - ha detto ancora il manager - è quello di migliorare i servizi, accrescere l'appeal e la
competitività dello scalo, di fidelizzare le compagnie armatrici e di acquisire nuove quote di traffico". In
questa ottica sarà fondamentale la collaborazione con le istituzioni locali, il Comune e l'Autorita portuale.
Per l'assessora al Turismo Marta Cilloccu, "tutto il settore crocieristico è importante per la città anche per
l'indotto che produce". "Con questo progetto coccoleremo anche gli equipaggi migliorando ancora di più
l'appeal del porto di Cagliari", ha detto il presidente dell'autorità portuale Massimo Deiana.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2018/12/13/crociere-cagliaricalo-navi-non-spaventa_28b6c16c-0194-4565-875f-ea6896eb43b1.html

1/2

Investimenti da due milioni per il 2019: calo di navi da crociera e passeggeri - Sardi...

Pagina 1 di 9

CA

Investimenti da due milioni per il
2019: calo di navi da crociera e
passeggeri
 13 dicembre 2018

 Economia, In evidenza 15

C’è stato un calo del numero di navi da crociera nel porto di Cagliari: passate da 163 nel 2017 con oltre 431mila
passeggeri, alle 143 dell’anno in corso con 394mila crocieristi sbarcati. Il report e le nuove previsioni per il 2019
con l’arrivo programmato di 104 navi, per 310mila passeggeri stimati, non spaventano Cagliari Cruise Port.
L’operatore che gestisce il terminal crocieristi del capoluogo guarda con ottimismo al futuro e rilancia
pianificando una serie di investimenti: oltre due milioni di euro, per ampliare il terminal crociere del Molo
Rinascita. “I dati evidenziano la volatilità del traffico crocieristico – ha detto il direttore generale di Cagliari Cruise
Port, Antonio Di Monte – una cosa che avviene in tutti i porti. È una fluttuazione difficilmente comprensibile
legata a molteplici variabili legata a volte al cambio di itinerari, all’introduzione di nuove navi o a altri elementi. In
questo panorama secondo noi non bisogna essere pessimisti, ma investire sul futuro”. Per realizzarlo
occorreranno quattro mesi. In questa ottica è stato presentato il progetto di ampliamento del terminal. Il piano
prevede la riqualificazione di una vasta area del molo da dedicare esclusivamente agli equipaggi delle navi – in
media circa mille persone – una “crewland” come è stata battezzata accanto alla quale saranno creati, con
materiali ecosostenibili, un anfiteatro, un campo da tennis, uno da soccer e due campetti per basket e volley.
Sarà poi realizzato un nuovo check point in prossimità del varco Sant’Agostino da mettere a disposizioni dei
passeggeri. “L’obiettivo – ha detto ancora il manager – è quello di migliorare i servizi, accrescere l’appeal e la
competitività dello scalo, di fidelizzare le compagnie armatrici e di acquisire nuove quote di traffico”. In questa
ottica sarà fondamentale la collaborazione con le istituzioni locali, il Comune e l’Autorità portuale. Per
l’assessora al Turismo Marzia Cilloccu, “tutto il settore crocieristico è importante per la città anche per l’indotto
che produce”. “Con questo progetto coccoleremo anche gli equipaggi migliorando ancora di più l’appeal del
porto di Cagliari”, ha detto il presidente dell’autorità portuale Massimo Deiana.
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Cagliari, crollano le crociere ma per il
porto spuntano campi sportivi e anfiteatro
CAGLIARI. Aree verdi, campi sportivi e un anfiteatro da 450 posti al molo
Rinascita. E ancora: un nuovo terminal crociere per l'accoglienza dei
passeggeri delle città galleggianti, con un nuovo check point al molo di
Sant'Agostino. Progetti, per ora, in attesa del via libera (manca ancora anche
l'ok alla variante urbanistica) che stravolgerebbero il porto civile di Cagliari.
Se ne è parlato questa mattina durante la presentazione dei dati delle crociere
nello scalo cagliaritano. Numeri in calo nel 2018 rispetto all'anno scorso: si è
passati da 163 navi in arrivo e 431.283 passeggeri nel 2017 a 143 navi e 394.306
passeggeri. E le previsioni per il prossimo anno alle porte non lasciano ben
sperare: in calendario 104 navi e 301.560 passeggeri.
Ma nonostante tutto Cagliari Cruise Port ha deciso di fare investimenti per
migliorare la qualità dei servizi e far crescere la competitività. “Il dato è in
linea con le aspettative”, ha spiegato Antonio Di Monte, presidente della
società di gestione delle crociere, “ma esiste la necessità di avviare un
importante programma di riqualificazione del porto per candidare Cagliari e
diventare home port e conquistare ulteriori margini di mercato”.
In ballo ci sono oltre 2 milioni di euro per ampliare il terminal crociere del
Molo Rinascita con un’area da destinare agli equipaggi e nuovo check point in
prossimità del varco Sant’Agostino. Tempi?
Non si sa: “Dobbiamo ricevere il via libera da parte delle autorità preposte
durante la conferenza di servizi che esaminerà il nostro progetto nelle
prossime settimane”, ha aggiunto Di Monte.
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Unico FordStore nel Sud Sardegna

Venerdì 14 dicembre 2018

MARINA ● CASTELLO ● STAMPACE ● VILLANOVA ● SANT’AVENDRACE ● TUVIXEDDU ● CEP ● IS MIRRIONIS ● SAN MICHELE ● MULINU BECCIU ● LA VEGA ● BINGIA MATTA ●SAN BENEDETTO ●FONSARDA
● PIRRI ● QUARTIERE EUROPEO ●SANT’ALENIXEDDA ● GENNERUXI ● SAN GIULIANO ● BONARIA ● MONTE URPINU ● MONTE MIXI ● LA PALMA ● QUARTIERE DEL SOLE ● SANT’ELIA ● POETTO ● SAN BARTOLOMEO
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Unico FordStore nel Sud Sardegna

TERZA ETÀ
Venerdì 21 dicembre, alle 17, in via Tola 30,
brindisi natalizio dei soci dell’associazione
Anteas diretta da Elena Sitzia

VIA QUINTINO SELLA
Sabato, alle 21, in scena “Io e Ganimede”
con Elio Turno Arthemalle, Rossella Faa,
Giacomo Deiana e Ignazio Porceddu

Il programma. Il calendario degli appuntamenti previsti fino al 2019

Porto. Un investimento a sei zeri

Capodanno con i Subsonica
Anche jazz, musica dance e rock nella festa di San Silvestro
Più di cento addetti alla sicurezza vigileranno sul concertone dei Subsonica che nella
notte di San Silvestro accompagneranno la città verso il
nuovo anno. La band torinese si esibirà in piazza Yenne
e sarà il piatto forte del Capodanno 2019 per il quale tuttavia il Comune ha confermato la formula della festa diffusa. Per questo, quello davanti alla statua di Carlo Felice non sarà l’unico palco in
città. Si procede per generi
musicali diversi in un itinerario che prevede i ritmi anni
Settanta con contaminazioni degli anni Ottanta e Novanta al Bastione Santa Croce
dove saranno in scena i Dancity, il jazz del Mauro Mulas
Quartet animerà piazza San
Giacomo, mentre - a 50 anni
dal 1968 - gli organizzatori
della Vox Day hanno voluto
rendere omaggio a una band
simbolo degli anni della contestazione programmando il
concerto della tribune band
Zep’s che nella Vetreria di
Pirri proporrà i successi dei
Led Zeppelin. Alla chiusura
dei concerti entreranno in
gioco i dj Pille, Bettosun, Foxi&Henry e Nicola Musu.
Soldi e brindisi
Il calendario delle feste (il
primo appuntamento è stato
mercoledì) è stato presentato ieri mattina dall’assessora
alle Attività produttive Marzia Cilloccu che ha rassicurato anche sulla questione decibel: «Abbiamo lavorato con
l’Arpa per garantire il rispetto di tutti». All’assessora anche il compito di indicare i
costi dell’impresa: il Comune ha speso 274 mila euro per
la sola notte del 31, mentre altri 70 mila sono serviti per organizzare gli eventi collaterali.
A pochi giorni dai fatti di
Corinaldo dove sei persone
sono morte a causa del pani-

BOTTI
E REGOLE

Un’ordinanza per vietare i botti non
avrebbe alcun senso,
posso solo
invitare tutti
a festeggiare
in compagnia degli
amici e
ascoltando
della buona
musica. Anche perché i
fuochi fanno
sempre lo
stesso rumore, non mi
pare che sia
divertente
Massimo
Zedda

54075

co e della calca provocati dallo spray al peperoncino nebulizzato durante un concerto e a meno di una settimana
dall’attacco terroristico ai
mercatini di Natale di Strasburgo, il tema della sicurezza non può che essere centrale. «Un terzo della spesa è
servita a garantire le condizioni che consentiranno di
godere della festa in tranquillità» ha spiegato Davide Catinari di Vox Day. Oltre alle forze dell’ordine che presidieranno i luoghi di maggior affollamento, saranno 128 le
persone incaricate della sorveglianza, di cui cento nella
sola piazza Yenne. Per il resto verranno mantenute tut-

CTM
BUS EXTRA

Il Ctm garantirà un
servizio speciale per facilitare gli
spostamenti
durante le
feste. Il 31
l’ultima corsa sarà alle
21.30 e i bus
ricominceranno a viaggiare alle 5
del primo
gennaio.

te le disposizioni del Comune per le feste di piazza e la
movida notturna, compresa
quella che vieta le bottiglie di
vetro.
Botti
«Nessuna oridnanza può
avere valore reale per impedire che le persone festeggino con i fuochi d’artificio - ha
detto il sindaco Zedda -. Quel
che posso fare è invitare tutti a festeggiare con gli amici
e la musica ed evitare queste
manifestazioni anche per rispettare i tanti animali che
ogni anno vengono spaventati dai botti».
Mariella Careddu
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SUL PALCO

La band
torinese
sul palco
in una foto
d’archivio

Mancano gli spazi,
stagione croceristica
con segno negativo
La stagione crocieristica cagliaritana chiude la sua attività con un segno negativo
sul bilancio. Sembrano ormai finiti i numeri da record
dell’anno precedente. Nel
2017 si è infatti toccato l’apice, definito dallo stesso Massimo Deiana, presidente dell’Attività portuale del mare
di Sardegna, come un vero
«anno da Champions League». Complice infatti la crisi dei porti nordafricani, la
stagione crocieristica passata ha beneficiato di ciò, vedendo un incremento delle
proprie attività di quasi il
70%.
«Il porto di Cagliari però
non ha ancora fisicamente gli
spazi adeguati per affrontare con serenità questi numeri», dice Deiana commentando i dati passati. «Certo siamo soddisfatti del risultato
ottenuto ma non è stato facile accogliere più di 400 mila
passeggeri lo scorso anno».
Il bilancio crocieristico 2018
chiude dunque con un decremento dell’8%, una tendenza
che secondo le previsioni è
destinata a confermarsi e accentuarsi durante tutto il
2019.
«Ci troviamo ora davanti a
un bivio», dice Antonio Di
Monte, direttore generale di
Cagliari Cruise Port. «O ci si

rassegna passivamente al decremento oppure si reagisce
con decisione». Ed è proprio
percorrendo questa seconda
via che la società, gestore dei
servizi generali della piattaforma per le navi da crociera
nel porto di Cagliari, ha deciso di investire oltre 2 milioni
di euro in un progetto di ampliamento del terminal crociere del Molo Rinascita. Due
gli aspetti innovativi. La realizzazione di un’area esclusivamente dedicata allo svago
dell’equipaggio, la Crew
Land, e un nuovo check point
al servizio dei passeggeri, biglietti da visita estremamente amichevoli offerti dal porto cagliaritano, e infine l’utilizzo di materiali completamente ecosostenibili per la
sua costruzione. L’obiettivo
è quello di raggiungere dei risultati non solo in termini
numerici, ripercorrendo il
trend dell’anno precedente,
ma anche offrire servizi che
qualitativamente parlando
siano competitivi sul mercato.
Un progetto che mira dunque a presentare il porto del
capoluogo come una cartolina dotata del giusto appeal
per attirare compagnie di
crociera e viaggiatori.
Michela Marrocu
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Via Roma. In una tabaccheria: caccia al cliente fortunato

Gratta e vince mezzo milione di euro
BOUTIQUE
Via Pergolesi, 29 Cagliari

Per il mese di
DICEMBRE
sempre APERTO
anche festivi

La notizia della Lottomatica è arrivata ieri pomeriggio nella tabaccheria di via
Roma 41: «Nel vostro esercizio sono stati vinti 500
mila euro». Merito di un
gratta e vinci da cinque euro del concorso “Il Miliardario”. «È stata una grande
sorpresa per tutti», fanno
sapere dalla tabaccheria di
Alessia Loddo. «Non abbiamo idea di chi possa aver
vinto. Speriamo si tratti di
una persona che ne aveva
bisogno».
Dopo la comunicazione
della Lottomatica nell’attività commerciale di via Roma si è festeggiato. È stato

Il cartello della vincita (g.u.)

preparato il classico cartellone con la scritta “Vinti
500 mila euro”. «Non sappiamo quando sia stato
grattato il biglietto fortunato. Nessuno ha notato
reazioni particolari e non
abbiamo ricevuto telefona-

RU=|||FZ17N/AgqRWFTc+fH8afnw==|||qJutj7ULw8X8bJaVMZd+ezl8+eHBIXEJ354075

te o messaggi da parte del
vincitore», spiegano dalla
tabaccheria.
Difficile risalire a chi si
sia portato a casa i 500 mila euro. «Abbiamo i nostri
clienti abituali», aggiungono dalla tabaccheria di
Alessia Loddo, «ma in via
Roma passano anche tanti
turisti o persone che si trovano da queste parti per un
appuntamento o per lavoro». La ricevitoria è accanto al palazzo del Consiglio
regionale. La speranza è
che questa volta la fortuna
abbia bussato a una persona bisognosa.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Capodanno in Tunisia
dalla Sardegna con voli diretti

dal 29 Dicembre al 2 Gennaio - 5 gg 4 nt
volo + soggiorno + cenone ( prezzi a pax )
CAGLIARI - TUNISI da 365 €
CAGLIARI - DJERBA da 486 €
ALGHERO - TUNISI da 417 €
TOUR IN 4X4 da 626 €
CAGLIARI - V.LE CIUSA, 24
TEL. 070 502399

o nelle migliori Agenzie di Viaggio

Copia di c86b0fb2c4cb3cf2b8df5d20c46f8f13

Sardegna
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la mappa del dissesto

Strade ko e ponti insicuri: 55
a rischio alluvione 1 su 5 19%
i numeri

I CHILOMETRI DI PONTI A MEDIO
ALTO RISCHIO ALLUVIONALE

LA PERCENTUALE DI PONTI A
RISCHIO ALLUVIONE

Report della Cna: il 4,2% dei viadotti esposto al pericolo di frane
Sono 1900
i chilometri
di strade che ricadono
in zone critiche
Sotto accusa
la scarsa
manutenzione
delle infrastrutture

◗ SASSARI

Strade e ponti più fragili, più
esposti alle conseguenze di
frane e alluvioni. L’isola va in
controtendenza: nonostante
sia caratterizzata da un grado di rischio idrogeologico in
linea con la media delle regioni del Sud e inferiore alle
medie nazionali, paga a causa di una rete infrastrutturale
non all’altezza, dunque sulla
carta non in grado di resistere di fronte a eventi climatici
di forte intensità. In particolare, la percentuale di ponti
pericolosi è più alta della media nazionale: il 19 per cento,
pari a 55 chilometri di percorrenza, risulta a medio-alto rischio alluvionale. Situazione
molto grave anche per quanto riguarda il rischio frane: la
percentuale di ponti «pericolosi» risulta superiore alle
medie nazionali, con il 4,2%
dei 287 chilometri totali in
una situazione considerata
allarmante, a fronte del 2,8%
nelle regioni del Sud e il 3,1%
della media nazionale
A mettere in fila dati e percentuali è il dossier curato
dalla Cna Sardegna. Lo studio - che utilizza la cartografia aggiornata intersecando
la rete infrastrutturale (strade e ponti) con la mappa del
rischio idrogeologico fornita
dall'Ispra - evidenzia che circa 1.900 chilometri di strade,
il 5,2% dei 37 mila chilometri
che compongono la rete stradale isolana, ricadono su
aree a rischio idrogeologico
medio-alto. «Gli eventi calamitosi che si sono verificati
negli ultimi tempi e la risposta inefficace della rete infrastrutturale regionale e nazionale, rappresentano solo l'avvisaglia di quanto potrebbe
succedere nei prossimi anni», commentano Francesco
Porcu e Antonello Mascia, rispettivamente segretario regionale Cna Sardegna e presidente di Cna Costruzioni.

Un ponte in pessime condizioni a Golfo Aranci

Sotto accusa c’è la scarsa manutenzione delle infrastrutture, per questo esposte a un
elevato livello di rischio. Dice
Porcu: «È un problema enorme che riguarda l’intero territorio nazionale. I fondi per le
manutenzioni sono insufficienti, solo in Sardegna man-

1900

CHILOMETRI DI STRADE DELL’ISOLA
CHE RICADONO IN AREE A RISCHIO
IDROGEOLOGICO MEDIO ALTO

5,2%

LA PERCENTUALE DI STRADE
CARATTERIZZATE DA RISCHIO
IDROGEOLOGICO

3,6%

LA PERCENTUALE DI SUPERFICIE
REGIONALE, PARI A 857
CHILOMETRI QUADRATI, A RISCHIO
DI ALLUVIONE MEDIO-ALTO
SECONDO LA MAPPA DELL’ISPRA

Gli operatori del settore nell’isola alla ricerca di percorsi destinati ai viaggiatori di tutto il mondo
◗ CAGLIARI

L’assessora Barbara Argiolas

Il futuro delle migrazioni
oggi convegno a Cagliari
Fare il punto sulla dimensione
economica, sociale e demografica e sugli sviluppi futuri del fenomeno migratorio in Sardegna. È l’obiettivo dell’incontro
promosso dalla Regione in programma a Cagliari, domani, alle 15.30, nella sala della Biblioteca regionale in viale Trieste,
137. Sarà anche presentato il
Rapporto annuale sull’economia dell’Immigrazione in Italia. Partecipa all’incontro l’assessore degli Affari Generali,
con delega sui flussi migratori,
Filippo Spanu, che racconterà

quenti monitoraggi e intervenire con la manutenzione dove necessario». Per questo la
Cna nelle prossime settimane avvierà una mappatura
zona per zona con la schedatura delle aree più critiche in
cui si trovano ponti e infrastrutture viarie particolar-

LA PERCENTUALE DI PONTI CHE
PRESENTANO UN LIVELLO ALTO DI
RISCHIO FRANE, DATO SUPERIORE
ALLA MEDIA NAZIONALE E ALLA
MEDIA DELLE REGIONI DEL SUD

Turismo, natura e crociere nel progetto Itinera

nella biblioteca regionale

◗ CAGLIARI

cano all’appello 500 milioni
per i Comuni. È chiaro che
l'aumento della frequenza di
eventi climatici di elevata intensità espone maggiormente i territori dove c’è scarsa
attenzione verso lo stato di
salute delle infrastrutture. È
necessario effettuare fre-

mente fragili: «Proveremo a
fare una analisi dello stato
conservativo – dice Francesco Porcu – e valutare gli interventi necessari».
Secondo i dati dell’Ispra,
base di partenza del dossier
della Cna, la percentuale di
superficie regionale interessata da un rischio alluvionale
medio-alto (ovvero con una
alta probabilità che nell’arco
del prossimo secoli si verifichi un grave evento alluvionale) è pari al 3,6%: 857 dei
circa 24 mila chilometri quadrati che corrispondono alla
superficie dell’isola. Si tratta
di una percentuale inferiore
rispetto alla media nazionale
(5,4%), ma in linea con quella delle regioni del Sud del
Paese. Più elevata la quota di
superficie regionale classificata ad elevato rischio frana:
il 5%, ovvero circa 1.200 chilometri quadrati. (si. sa.)

4,2%

cosa la Regione sta facendo per
favorire inclusione e integrazione. A seguire la tavola rotonda, moderata dal giornalista
Giuseppe Meloni, a cui partecipano Renato Mason, direttore
della CGIA di Mestre, Stefano
Proverbio e Roberto Lancellotti, rispettivamente direttore
emerito e ricercatore di Mc
Kinsey & Company, Roberto Piras, docente di Economia politica all’università di Cagliari,
Annalisa Camilli, giornalista
che lavora a “Internazionale”,
e Francesco Manca, responsabile Centro Studi Caritas diocesana di Cagliari.

Operatori e giornalisti specializzati passeranno due giorni in
Sardegna per scoprire paesaggi,
cultura ed enogastronomia con
l’idea di sperimentare itinerari
destinati al turismo crocieristico-tematico. L’attività è stata organizzata dall’assessorato regionale del Turismo con la collaborazione dell’Autorità portuale
della Sardegna, nell’ambito del
progetto ItinEra. «Con questa
azione – dice l’assessora Barbara Argiolas – promuoviamo lo
sviluppo turistico sostenibile, diversificato, esperienziale e di alta qualità, legato alla strutturazione di una destinazione multiprodotto e multi target. Una

nuova offerta, nella quale rientrano ambiente, paesaggio, identità, tradizioni, qualità della vita
e cibo, con cui l’isola intende attrarre i flussi delle crociere tematiche, un target ‘di nicchia’ in termini quantitativi, ma interessanti sotto il profilo economico,
composto da viaggiatori che cercano esperienze di viaggio differenti». ItinEra (Itinerari ecoturistici in rete) è un progetto di cooperazione che fa parte del programma “Interreg Marittimo Italia-Francia” e che mira a individuare qualificati itinerari esperienziali “a terra” per le crociere
di nicchia e a favorire lo sviluppo economico delle piccole e
medie imprese del settore ecoturistico attraverso azioni innova-

tive di valorizzazione turistica in
chiave sostenibile. Sono coinvolte cinque regioni europee (oltre
alla Sardegna, Toscana e Liguria
per l’Italia, Corsica e Pacaper la
Francia) e vari partner. Lo sviluppo e la promozione attivata
dall’assessorato nell’ambito di
ItinEra coinvolge, insieme ai
partner del progetto e a tour
operator specializzati nelle crociere di nicchia, un gruppo di
giornalisti e blogger dei settori
cruise, travel, food&wine. Tra gli
altri, ci sono firme di Sole24ore,
Ansa, Gambero Rosso, Repubblica, Reporter Gourmet, Guida
Viaggi, Askanews, Il Golosario e
seguitissimi blog di settore. I partecipanti sperimenteranno l’avanzamento del progetto oltre

che sugli itinerari isolani, anche
sulle escursioni in tutte le regioni transfrontaliere. Sono previste tappe a Oristano, Cabras,
Santu Lussurgiu, Nuoro, Mamoiada Baunei, con visite guidate a
musei e realtà produttive e degustazioni delle eccellenze enogastronomiche. La proposta di itinerario esclusivo è rivolta allo
sviluppo di nuove ipotesi di desegmentazione tematica dell’offerta turistica della Sardegna
nell’ambito del turismo culturale, ambientale, dei borghi e
dell’enoturismo. L’obiettivo è
coinvolgere soprattutto crocevia poco conosciuti sul territorio
regionale per cogliere le potenzialità della crocieristica di nicchia.

Carta sbatte la porta e lascia il Psd’Az
Il consigliere: «Deluso dalla deriva del partito e dalla alleanza con la Lega»
◗ CAGLIARI

Da quando, diversi mesi fa, il
Psd’Az è finito nelle mani della
Lega, l’ex capogruppo in Consiglio regionale, Angelo Carta, era
rimasto sulle sue. In minoranza,
per poi disertare anche il congresso nazionale di novembre,
quello dell’acclamazione del
suo avversario storico, Christian
Solinas. Però già prima delle Politiche di marzo, Carta aveva
contestato il patto sardo-leghista ed era stato espulso. «Ma
quella mia presunta radiazione
era e resta solo una solenne fesseria», lo dice un attimo prima di

far sapere: «Stavolta sono io ad
andarmene. Dopo trent’anni, lascio il Psd’Az in cui sono iscritto
dal 1988. Lo faccio, perché non è
più possibile stare in un partito
che ha tradito non solo la sua
storia centenaria, ma soprattutto i sardi. Lo ricordo a tutti: il
Partito sardo d’azione è un patrimonio della Sardegna, non dei
singoli». Angelo Carta è stato
consigliere comunale, sindaco
di Dorgali per dieci anni, due
volte assessore regionale ed eletto alle Regionali nel 2014. «Sempre sotto una sola bandiera – sottolinea – quella dei Quattro Mori. Però oggi sono troppo ama-

reggiato e deluso per la deriva
che ha preso il Psd’Az. Così, l’altro giorno, mi sono dimesso dal
gruppo sardista in Consiglio
(ora fa parte del Misto) e non rinnoverò la tessera». La sua è una
denuncia totale: « Comincio dal
metodo, per tre anni, dopo l’elezione di Solinas a segretario, è
stato azzerato il tesseramento e
commissariate le federazioni.
Quindi, nei fatti, è stato annullato il dibattito interno e le decisioni calate solo dall’alto». Poi passa alla sostanza: «Un uomo solo
(Solinas) ha scelto di allearsi con
la Lega e con chi non crede nella
tolleranza, nell’uguaglianza, nei

Angelo Carta, ex Psd’Az

sardi e nell’Europa dei popoli,
da sempre principi sacri per il
Psd’Az». E infine l’ultimo annuncio: «Non mi ricandiderò». (ua)

iEconomiai
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Il rapporto. Il valore aggiunto generato dai 54mila stranieri che vivono in Sardegna

Gas naturale liquefatto

Gli immigrati producono un miliardo

Trasporti marittimi,
l’Isola crede nel Gnl

Quasi la metà dei residenti ha un lavoro, 11mila hanno un’impresa

scita delle comunità con positive ricadute sul prodotto
interno lordo», ha commentato l’assessore degli Affari
generali Filippo Spanu. «Riflettere sui dati oggettivi aiuta a capire il fenomeno e a liberare il campo da pregiudizi, intolleranza e paura».

I trasporti marittimi nel Mediterraneo corrono spediti
verso un utilizzo sempre più
massiccio del Gas naturale liquefatto. Ma occorrono infrastrutture, regole condivise e
normative certe, per essere
in linea con l’attuazione delle
direttive del Parlamento europeo in materia di combustibili alternativi meno inquinanti. È quanto è emerso nel
corso del seminario su “GNL
e trasporti marittimi”, organizzato dall’assessorato regionale all’Industria al Lazzaretto di Cagliari.
La Regione è partner in due
progetti con un budget di 1,9
milioni: Promo Gnl e Signal.
Quest’ultimo deve definire
un sistema integrato di distribuzione del Gnl per le navi e
altri sistemi di trasporto o altre attività. Promo Gnl deve
realizzare un quadro coordinato di studi di fattibilità per
la promozione degli usi ottimali del Gnl come combustibile meno inquinante. Altri 2
progetti, Tdi e Facile Gnl,
coinvolgono Università di Cagliari e Autorità portuale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

RIPRODUZIONE RISERVATA

Un miliardo di valore aggiunto prodotto, un’Irpef netta
versata per 29 milioni di euro. Sono i numeri della produzione dei 54.224 stranieri
che risiedono in Sardegna,
26mila dei quali (il 47,9% del
totale) ha un lavoro Lo attesta il rapporto curato dalla
Fondazione Leone Moressa,
pubblicato dalla casa editrice Il Mulino.
11mila imprese straniere
Il 42% degli immigrati vive
nella provincia di Sassari, il
29% in quella di Cagliari. Il
26% viene dalla Romania, Seguono Senegal (8,9) e Marocco (8%).
Gli stranieri che hanno
un’impresa, secondo il rapporto presentato a Cagliari,
sono 11mila, il 5,9% del totale
degli imprenditori che operano nell’Isola. Le aziende
gestite da stranieri sono in
crescita (più 9,6%) negli ultimi cinque anni a fronte della diminuzione di quelle condotte da sardi (meno 5,2%).

Crescita e immigrazione
Il documento sull’economia dell’immigrazione è stato illustrato dalla ricercatrice Chiara Tronchin che ha
messo in evidenza i dati più
significativi. Gli stranieri regolari in Italia sono circa 5
milioni, l’8,5% della popolazione. Dal 1998 a oggi la crescita della popolazione in Italia è dovuta solo al fattore
immigrazione. Attualmente
la popolazione straniera residente in Italia è più giovane
della popolazione autoctona
con un’età di 33,6 anni contro i 45,4 degli italiani e un
saldo naturale positivo. Ammonta a 131 miliardi il valore aggiunto prodotto dai 2,4
milioni lavoratori immigrati che versano contributi
previdenziali per 11,9 miliardi.

L’IMMIGRAZIONE NELL’ISOLA
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ne è in grado di rallentare
questo processo, anche se
oggi gli immigrati svolgono
lavori meno qualificati ed
hanno una minore produttività e impatto fiscale».
«I dati dimostrano che gli
immigrati sono una risorsa
per l’economia sarda, offrono
un apporto prezioso alla cre-

Il Paese che invecchia
Secondo Chiara Tronchin,
«in un Paese che invecchia
diminuisce la popolazione in
età lavorativa e l’immigrazio-
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Principali
nazioni
di provenienza

IL
NUMERO

3,3%
Gli stranieri
residenti

Romania
Senegal
Marocco

TITOLI AZIONARI. Migliori e peggiori

26%
8,9%
8%

I
DATI

4

I progetti in
campo nell’Isola sullo
sviluppo del
Gas naturale
liquefatto
per i trasporti marittimi

1,9

I milioni in
campo per
realizzare
studi e progetti
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FTSE MIB: i maggiori rialzi nel 2018
Nome

19.582

19.016
18.733

Nome

18.451
26 Nov

10 Dic

18.2168

Valore

Prysmian
Unicredit
Stmicroelectronics


LORENZO
GIANNUZZI

Forte
Village


FRANCESCO
PIGLIARU

Presidente
della Giunta

Regione, i servizi in un sito
È on line il sito tematico
www.ilnostrobenecomune.it.
Si tratta di una visione d’insieme, unitaria e integrata di
interventi, servizi, programmi e opportunità che l’amministrazione regionale offre alle proprie comunità e, segnatamente, alle famiglie. Un sito figlio del Piano di comunicazione istituzionale 2018 2019 del Sistema Regione che
parte dall’idea del bene comune come obiettivo dell’azione della pubblica amministrazione e della responsabilità di ogni persona rispetto alla comunità. Da martedì
sarà inoltre disponibile “La
famiglia al centro”, un opuscolo digitale che dà informazioni su programmi e interventi a favore delle famiglie.

22.908
21.477
20.046

Var%

16,60
10,806
12,24

18.615

-36,92
-36,39
-34,90

17.183
Gen ‘18

TITOLI DI STATO

IN BREVE
Il Forte Village resta al top
Il Forte Village conquista per
la ventunesima volta consecutiva il prestigioso riconoscimento di “World’s Leading
Resort 2018”. Il riconoscimento è stato consegnato
nella suggestiva cornice del
Pátio da Galé, a Lisbona. Il resort di Santa Margherita di
Pula, diretto dal 1994 da Lorenzo Giannuzzi, ha conquistato anche altri due ambiti
titoli: il “World’s Leading Luxury Family Resort 2018” e il
“World’s Leading Sports Academy 2018”.

24.340

Var%

Campari
7,685 +17,15
Poste Italiane
6,93 +13,05
Moncler
27,55 +12,22
FTSE MIB: i maggiori ribassi nel 2018

19.299

54075

Valore

Titolo

Ieri Prec RendN. RenEff.

BTP 15/04/19 0%
BTP 15/10/19 0,05%
BTP 01/12/19 1,05%
BTP 01/08/19 1,5%
BTP 15/09/19 2,35%
BTP 01/05/19 2,5%
BTP 01/09/19 4,25%
BTP 01/02/19 4,25%
BTP 01/03/19 4,5%
BTP 15/10/20 0,2%
BTP 15/06/20 0,35%
BTP 01/11/20 0,65%
BTP 01/05/20 0,7%
BTP 27/10/20 1,25%
BTP 23/04/20 1,65%
BTP 01/09/20 4%
BTP 01/03/20 4,25%
BTP 01/02/20 4,5%
BTP 15/04/21 0,05%
BTP 01/11/21 0,35%
BTP 01/06/21 0,45%
BTP 15/09/21 2,1%
BTP 15/12/21 2,15%
BTP 15/10/21 2,3%
BTP 01/08/21 3,75%
BTP 01/03/21 3,75%
BTP 01/05/21 3,75%
BTP 01/09/21 4,75%
BTP 15/05/22 0,1%
BTP 01/08/22 0,9%
BTP 01/04/22 1,2%
BTP 15/04/22 1,35%
BTP 15/09/22 1,45%
BTP 26/11/22 1,45%
BTP 01/03/22 5%
BTP 01/09/22 5,5%
BTP 01/11/22 5,5%
BTP 15/05/23 0,1%

100,01
99,79
100,69
100,79
102,01
100,85
102,75
100,53
100,90
99,35
99,83
100,11
100,34
101,90
101,86
105,72
104,62
104,61
98,17
97,87
98,97
104,24
102,66
102,86
106,71
106,34
106,51
109,45
97,36
97,73
99,31
99,67
99,46
100,75
111,18
113,94
114,03
95,44

99,99 N.R.
99,840,310
100,730,320
100,820,230
102,071,690
100,880,190
102,780,320
100,55-0,090
100,930,020
99,470,560
99,940,460
100,200,590
100,410,450
102,131,950
102,091,670
105,820,610
104,700,390
104,690,380
98,290,850
98,021,110
99,150,870
104,542,650
102,801,240
102,941,270
106,771,150
106,460,840
106,600,960
109,521,190
97,502,840
97,791,550
99,411,420
99,811,450
99,621,600
100,872,700
111,321,420
114,131,610
114,271,740
95,683,170

N.R.
0,300
0,190
0,040
-1,020
-0,120
-0,200
-0,610
-0,600
0,540
0,400
0,510
0,360
1,610
1,320
0,130
-0,120
-0,160
0,840
1,060
0,820
1,650
0,980
0,960
0,680
0,390
0,510
0,620
2,420
1,440
1,270
1,280
1,420
2,340
0,820
0,970
1,080
2,920

CeN.R.
0,050
1,050
1,500
2,350
2,500
4,250
4,250
4,500
0,200
0,350
0,650
0,700
1,250
1,650
4,000
4,250
4,500
0,050
0,350
0,450
2,100
2,150
2,300
3,750
3,750
3,750
4,750
0,100
0,900
1,200
1,350
1,450
1,450
5,000
5,500
5,500
0,100

Titolo

Ieri Prec RendN. RenEff.

BTP 20/11/23 0,25%
BTP 22/05/23 0,45%
BTP 20/04/23 0,5%
BTP 15/10/23 0,65%
BTP 15/03/23 0,95%
BTP 01/03/23 0,95%
BTP 01/10/23 2,45%
BTP 15/09/23 2,6%
BTP 01/05/23 4,5%
BTP 01/08/23 4,75%
BTP 22/12/23 8,5%
BTP 01/11/23 9%
BTP 24/10/24 0,35%
BTP 11/04/24 0,4%
BTP 15/11/24 1,45%
BTP 15/05/24 1,85%
BTP 15/09/24 2,35%
BTP 01/12/24 2,5%
BTP 01/09/24 3,75%
BTP 01/03/24 4,5%
BTP 15/05/25 1,45%
BTP 01/06/25 1,5%
BTP 01/12/25 2%
BTP 15/11/25 2,5%
BTP 01/03/25 5%
BTP 21/05/26 0,55%
BTP 01/12/26 1,25%
BTP 01/06/26 1,6%
BTP 15/09/26 3,1%
BTP 01/03/26 4,5%
BTP 01/11/26 7,25%
BTP 01/08/27 2,05%
BTP 01/06/27 2,2%
BTP 01/11/27 6,5%
BTP 15/05/28 1,3%
BTP 01/02/28 2%
BTP 01/12/28 2,8%
BTP 01/09/28 4,75%

95,31
96,94
97,31
94,33
96,66
96,60
102,04
106,30
111,11
112,57
144,00
132,38
93,83
94,42
95,38
98,38
105,03
101,13
107,64
111,35
94,33
94,71
97,12
99,90
115,03
92,30
91,01
94,09
110,34
112,76
132,75
94,73
96,15
128,86
94,98
94,13
98,88
116,10

Ce-

95,472,730 2,520 0,250
97,132,600 2,370 0,450
97,492,580 2,340 0,500
94,551,890 1,800 0,650
96,901,780 1,660 0,950
96,931,800 1,680 0,950
102,342,010 1,700 2,450
106,833,360 2,420 2,600
111,381,850 1,290 4,500
112,931,910 1,340 4,750
144,00-0,240 -1,130 8,500
132,711,980 1,010 9,000
93,963,020 2,780 0,350
94,502,970 2,730 0,400
95,632,300 2,110 1,450
98,762,180 1,940 1,850
105,233,570 2,950 2,350
101,532,310 1,990 2,500
107,952,320 1,870 3,750
111,722,190 1,660 4,500
94,602,420 2,230 1,450
94,982,400 2,210 1,500
97,432,470 2,210 2,000
100,172,530 2,210 2,500
115,332,390 1,800 5,000
92,213,140 2,880 0,550
91,402,520 2,350 1,250
94,502,490 2,280 1,600
110,923,810 3,090 3,100
112,982,560 2,030 4,500
133,222,630 1,860 7,250
95,022,760 2,480 2,050
96,512,730 2,430 2,200
129,192,820 2,110 6,500
95,183,980 3,540 1,300
94,522,750 2,480 2,000
99,122,950 2,590 2,800
116,572,860 2,310 4,750

Set ‘18

APPUNTAMENTI
Titolo
BTP 01/11/29 5,25%
BTP 01/03/30 3,5%
BTP 01/05/31 6%
BTP 15/09/32 1,25%
BTP 01/03/32 1,65%
BTP 01/09/33 2,45%
BTP 01/02/33 5,75%
BTP 01/08/34 5%
BTP 15/09/35 2,35%
BTP 01/09/36 2,25%
BTP 01/02/37 4%
BTP 01/09/38 2,95%
BTP 01/08/39 5%
BTP 01/09/40 5%
BTP 15/09/41 2,55%
BTP 01/09/44 4,75%
BTP 01/09/46 3,25%
BTP 01/03/47 2,7%
BTP 01/03/48 3,45%
BTP 01/03/67 2,8%
CCT 15/11/19 T.V.
CCT 15/12/20 T.V.
CCT 15/06/22 T.V.
CCT 15/12/22 T.V.
CCT 15/07/23 T.V.
CCT 15/02/24 T.V.
CCT 15/10/24 T.V.
CCT 15/04/25 T.V.
CCT 15/09/25 T.V.
CTZ 28/12/18 Z.C.
CTZ 30/05/19 Z.C.
CTZ 30/10/19 Z.C.
CTZ 30/03/20 Z.C.
CTZ 27/11/20 Z.C.

Ieri Prec RendN. RenEff. Ce120,42 120,933,050 2,460 5,250
103,99 104,423,100 2,660 3,500
128,76 129,093,190 2,540 6,000
90,91 91,074,170 3,750 1,250
84,90 85,243,070 2,840 1,650
91,43 91,733,210 2,870 2,450
127,45 127,813,330 2,700 5,750
120,15 120,663,360 2,790 5,000
105,06 105,314,150 3,570 2,350
87,19 87,543,230 2,910 2,250
108,91 109,323,370 2,880 4,000
93,29 93,673,450 3,060 2,950
121,13 121,343,580 3,010 5,000
120,88 121,263,630 3,070 5,000
106,36 106,344,360 3,840 2,550
118,92 119,303,640 3,100 4,750
95,96 96,303,510 3,080 3,250
87,80 88,133,400 3,030 2,700
97,88 98,533,600 3,150 3,450
84,72 84,953,480 3,080 2,800
100,59 100,630,320 0,200 0,470
99,99 100,030,580 0,500 0,280
96,90 97,041,230 1,190 0,160
96,83 96,961,290 1,230 0,230
95,06 95,361,600 1,540 0,220
93,80 94,151,790 1,720 0,250
94,04 94,591,970 1,850 0,420
92,34 92,872,030 1,930 0,350
88,93 89,442,090 2,050 0,140
100,00 100,00 N.R.
N.R. N.R.
99,93 99,950,150 0,150 N.R.
99,72 99,810,320 0,320 N.R.
99,42 99,420,450 0,450 N.R.
98,51 98,540,780 0,580 N.R.

Due Ci
Oristano

ora anche ad

Accendiamo i motori.
Via Romagna, 19 - Tel. 0783-181881
forddueci.it
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Mag ‘18

Paesaggi rurali, incontro
Domani a Sorradile (Borgo
sul Lago - località Monte Simeone, inizio lavori alle 10) si
chiude il processo di ascolto
del territorio sui paesaggi rurali della Sardegna. Dopo i saluti del sindaco Pietro Arca,
l’assessore all’Urbanistica
Cristiano Erriu introdurrà la
discussione parlando del
“Ruolo della Regione nella
pianificazione e gestione del
paesaggio”. Seguiranno gli interventi del presidente dell’Anci Sardegna Emiliano Deiana e dei rappresentanti dei
Dipartimenti di Agraria, Ingegneria e Scienze sociali e
delle Istituzioni, dell’Istituto
Superiore Regionale Etnografico (Isre) e del Servizio Osservatorio del paesaggio e del
territorio della Regione.
Trasparenza e legalità
“La Trasparenza a presidio
della legalità” è il titolo della
giornata di dibattiti organizzata dall’Ufficio del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione, in collaborazione col Servizio della
comunicazione per la Giornata della trasparenza, che si
terrà martedì a Cagliari a partire dalle 9 nella sala cineteatro Nanni Loy di via Trentino. Tra gli interventi, quello
del magistrato Paolo De Angelis su “Trasparenza e Anticorruzione”.


CRISTIANO
ERRIU

Assessore
Urbanistica


PAOLO
DE ANGELIS

Procura
di Cagliari
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Via Abruzzi. Trauma cranico e toracico: indagini per ricostruire la dinamica Tirrenia

Cade da una trave: operaio grave
L’incidente sul lavoro è accaduto nella tarda mattinata
Stava lavorando sopra una
pensilina quando, all’improvviso, è caduto da un’altezza di tre metri e mezzo.
È accaduto nella tarda mattinata di ieri all’officina Caprera di via Abruzzi, nella
zona tra via Lunigiana e via
Puglia. I colleghi di lavoro
hanno immediatamente
chiamato il 118: un’ambulanza ha verificato le condizioni dell’operaio cinquantottenne e lo ha trasportato a sirene spiegate
all’ospedale Brotzu.
I soccorsi
Naturalmente all’uomo è
stato assegnato il codice
rosso, quello che indica i
casi più urgenti ma non necessariamente quelli più
gravi: viene assegnato, appunto, nei casi in cui c’è un
“precipitato” (questo il termine tecnico con il quale
viene indicata la vittima di
una caduta). Ancora da stabilire la dinamica dell’incidente: dalle prime ricostruzioni, l’operaio si sarebbe arrampicato in una
sorta di muletto per raggiungere una pensilina, posta a circa tre metri d’altezza. Ma, il travetto sul quale era l’uomo, probabilmente, non ha retto il suo
peso. E il cinquantottenne
è caduto con il volto verso
il pavimento.
Il ricovero
Probabilmente, l’intervento immediato dell’am-

Marcello Cocco
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L’officina
Sul posto, insieme ai mezzi di soccorso del 118, sono
arrivati anche gli agenti
della Squadra volante per
cercare di ricostruire l’accaduto. Niente viene lasciato trapelare dai titolari del-

l’officina: «Non posso darle nessuna informazione.
Buonasera», questa la laconica risposta che arriva da
una voce femminile, al numero telefonico dell’officina. Identica reazione anche dai due operai presenti nel pomeriggio. «Non
c’eravamo e, quindi, non
possiamo dire nulla». Da
parte loro, soltanto la manifestazione di vicinanza
verso il collega ricoverato
nell’ospedale cittadino.
Le indagini
L’intervento degli agenti
di Polizia servirà a indivi-

Nave attracca L’aeroporto
con oltre
batte il record
8 ore di ritardo di passeggeri
L’aeroporto di Cagliari continua a macinare record. Il
Natale in arrivò porterà infatti lo scalo a toccare il numero di passeggeri più alto
mai raggiunto. L’andamento
del mese di dicembre, conferma il trend positivo registrato per tutto il 2018.
Durante le feste, tra arrivi e
partenze, ci si aspetta un
flusso di circa 180.000 viaggiatori. L’incremento del numero di passeggeri dovrebbe
attestarsi intorno alle 29.000
unità in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno
in crescita del 19%. Complessivamente dal 1 gennaio al 15
dicembre i viaggiatori atterrati o decollati al Mario Mameli sono stati 4.199.238, ben
187.089 in più rispetto allo
stesso periodo del 2017, pari a
un aumento del traffico del
4,7%. In questo arco di tempo, i passeggeri nazionali sono stati 3 milioni e 134.598
mentre quelli internazionali
un milione e 64.640.
Soddisfatto Alberto Scanu,
amministratore delegato di
Sogaer: "Le stime per le Festività Natalizie confermano
che al termine di dicembre il
nostro aeroporto raggiungerà la quota più alta di sempre
nella sua storia come numero di passeggeri. Decisivo
l’apporto del traffico internazionale: in tutto il 2018, grazie al ricco network di destinazioni, l’incremento di passeggeri trasportati sulle rotte
estere è stato pari al 23%».

INFORTUNIO

bulanza del 118 ha evitato
conseguenze più gravi. I
medici del pronto soccorso del Brotzu hanno rilevato un trauma cranico e un
trauma toracico: per questa ragione, la prognosi resta riservata anche se l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Sogaer

Traversata carica di disagi
per i cento passeggeri del
traghetto partito ieri da Civitavecchia e diretto in città.
La nave della Tirrenia ha attraccato in porto con oltre
otto ore di ritardo. Lo sbarco, previsto per le nove di ieri mattina, è avvenuto soltanto dopo le sedici, quando i passeggeri hanno rimesso piede in banchina dopo «un viaggio da incubo a
bordo di un traghetto piuttosto vecchio», racconta Andrea Bachis. «Quando siamo
saliti, martedì sera, a bordo
si respirava un’aria con un
forte, insopportabile odore
di gasolio». Dopo la partenza, con un’ora di ritardo, la
nave s’è bloccata in mezzo
al mare. «Abbiamo chiesto
spiegazioni e ci è stato detto che il ritardo era dovuto
a un eccessivo traffico portuale», raccontano altri passeggeri. La scoperta della verità sessanta minuti dopo
l’imbarco a Civitavecchia, al
largo del porto. Un motore
era in tilt: così si è viaggiato
per tutta la notte e ieri mattina. «Informazioni scadenti, assistenza pessima», racconta Bachis. «Non si poteva telefonare, ci hanno dato
qualcosa da mangiare solo
dopo le nostre ripetute richieste. A mezzogiorno hanno preparato gli spaghetti.
Personalmente ho rinunciato». Solo alle 16 i portelloni
sono stati aperti e i passeggeri sono scesi.



All’interno
dell’officina
Caprera
di via
Abruzzi
ieri mattina
è accaduto
un grave
incidente
sul lavoro
(Anedda)
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duare eventuali rilievi penali della vicenda. Ma gli
uomini in divisa non sono
stati gli unici a intervenire:
sul posto, partiti dalla Cittadella della salute di via
Romagna, sono arrivati anche gli ispettori dello Spresal, il Servizio prevenzione
e sicurezza del lavoro. A loro spetta il compito di stabilire se, nell’officina di via
Abruzzi, c’è stata una corretta applicazione delle
norme di protezione e di
tutela della salute dei lavoratori.

L’accordo. Le parole del presidente dell’Autorità Massimo Deiana: «Obiettivo raggiunto»

Nasce la nuova Agenzia portuale, riassumerà 29 dipendenti della vecchia Compagnia fallita
Ci sono voluti nove mesi, un
vero e proprio parto. Ma alla
fine è nata. Si chiama Alps
(agenzia per il lavoro portuale della Sardegna), si occuperà di fornire lavoro temporaneo alle imprese autorizzate
e, soprattutto, riassorbirà 29
dei 48 ex dipendenti della
Compagnia portuale dichiarata fallita a febbraio dal Tribunale che da oltre un anno
sono senza lavoro e stipendio.
Ieri mattina è stato infatti

firmato il protocollo d’intesa
tra l’assessora regionale del
Lavoro Virginia Mura, il dirigente dell’Aspal Marcello Cadeddu, il presidente dell’Alps
Francesco Stara e il suo vice
Edmondo Franceschi, il presidente dell’Autorità portuale Massimo Deiana e i rappresentanti di Filt Cgil, Fit Cisl e
Uiltrasporti. Protocollo che
prevede, a partire dal 1 aprile
del prossimo anno, l’assunzione a tempo indeterminato dei 29 lavoratori ex dipen-

denti della Compagnia che
sono attualmente sottoposti
al trattamento della nuova
assicurazione sociale per
l’impiego (Naspi). Prima dovranno però superare un periodo di formazione che servirà «ad ampliare le competenze per il reimpiego in
quelle attività che le dinamiche del lavoro portuale richiederanno». Regione e
Aspal inoltre «provvederanno all’erogazione di voucher
formativi funzionali all’as-


LA FIRMA

Nella foto
Massimo
Deiana
e l’assessora
Virginia
Mura
durante
la firma
del
protocollo
d’intesa

sunzione, che non andranno
ad inficiare quanto percepito dal personale disoccupato
a sostegno del reddito». Soddisfatto Deiana: «È un’ottima
notizia per i nostri porti di sistema - ha detto - un obiettivo fondamentale che abbiamo raggiunto grazie ad un lavoro paziente e costante che
ci consentirà di riattivare entro il 2019 l’attività professionale per buona parte degli ex
dipendenti della Clp».
RIPRODUZIONE RISERVATA
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IMPRESSIONI DI SARDEGNA
Un racconto pittorico di 50 opere inedite sulla Sardegna di altri tempi
TUTTI I GIORNI DALLE 10,00 ALLE 12,30 E DALLE 17.30 ALLE 20.00 Festivi compresi
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Porto. Nella banchina sarà possibile la vendita diretta del pescato

Teatro Lirico

Pirri

I sindacalisti: Bar svaligiato
«Un successo in via Italia:
Nuovi parcheggi per trasferire il traffico merci del molo Rinascita l’astensione» bottino magro

Le autocisterne? A Sa Perdixedda
Non metteranno più piede
a terra, tra i camion e le autocisterne parcheggiate sulla banchina del molo Rinascita, area sicurezza, i croceristi che dalla prossima
stagione sbarcheranno in
città. L’Authority ha acquisito il vasto terreno racchiuso tra il mercato ittico all’ingrosso di viale La Plaia e il
nuovo porto peschereccio di
Sa Perdixedda che accoglie
la flotta cagliaritana della
piccola pesca artigianale e
dello strascico.
Il trasferimento
È qui che una volta completati i lavori di riqualificazione del terreno verrà trasferita una consistente parte del settore ro-ro e dunque
dei mezzi pesanti che sbarcano dai mercantili o attendono di essere caricati per
lasciarsi alle spalle l’Isola.
«La sosta degli automezzi
non è più concepibile in un
molo dove attraccano le navi e dove è stato realizzato il
nuovo terminal crociere.
Ogni volta bisognava spostare parte delle autocisterne,
liberare un settore della
banchina con evidenti disagi e uno sperpero di denaro
inconcepibile. Per questo
abbiamo acquisito il terreno di Sa Perdixedda», spiega il presidente dell’Autorità di sistema portuale della
Sardegna, Massimo Deiana.

www.idmcomunicazione.com

Opere al via
I lavori sono cominciati

Il vetro antiproiettile ha retto ai colpi: si è infranto soltanto la porta è uscita dai
cardini ed è caduta in terra.
A quel punto, un uomo è entrato nel bar Kindalu, in via
Italia, a pochi passi dall’ingresso laterale della Vetreria, e ha portato via i pochi
soldi (circa un centinaio di
euro) tenuti come fondo cassa. È accaduto ieri, intorno
alle 5.30 del mattino: quei
rumori, insoliti all’alba, hanno svegliato un giovane che
abita nel palazzo. Dopo aver
chiamato il 112, ha avvertito
il proprietario del bar.
Sul posto, sono arrivati i
carabinieri del nucleo radiomobile che hanno raccolto
alcune testimonianze. Non
dovrebbe essere difficile risalire all’autore del colpo,
un giovane di circa trent’anni: secondo il racconto del
titolare, Marco Falchi, sarebbe perfettamente riconoscibile grazie alla videocamera installata all’ingresso del bar. Magro il bottino
del furto anche se Falchi
non può sorridere: le riparazioni dei danni causati dal
ladro costeranno oltre mille euro.
Negli ultimi tempi, quella
è una zona particolare presa di mira dai ladri: qualche
giorno fa, proprio di fronte
al bar, è stata rubata una
pompa di calore ancora nuova che, il giorno dopo, doveva essere sistemata in un appartamento.
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L’area dietro
il mercato
ittico
dove
sorgerà
il nuovo
parcheggio
del traffico
merci
e l’Authority
Massimo
Deiana

nelle scorse settimane, anche se l’anno scorso era stato necessario intervenire
per abbattere i vecchi e malandati edifici, molti dei
quali veri e propri ruderi, e
soprattutto bonificare il ter54075
reno da quintali di amianto
rovinato dal tempo e per
questo pericolosissimo.
Un’opera che ha interessato non soltanto Sa Perdixedda ma anche altri edifici
adiacenti all’area portuale.
Solo ora le ruspe e i camion hanno finalmente acceso i motori. Si sta procedendo a ritmi forzati per liberare la zona e poter quin-

di allestire il grande parcheggio degli automezzi.
Approdo pescatori
Una scelta, questa dell’Authority, che ha modificato la
vecchia idea di utilizzare il
terreno dietro il mercato ittico all’ingrosso per la vendita diretta di saraghi, orate, spigole e molluschi sbarcati dai pescherecci nell’approdo inaugurato quest’inverno. Una commercializzazione “miglio zero” che garantirebbe agli operatori
della piccola pesca artigianale costiera un reddito aggiunto. «Gli impianti per la

vendita diretta - dice Deiana - saranno realizzati nella banchina del porticciolo,
assolutamente adatta a
ospitare una simile struttura».
Miglio zero
Dalle barche alle tavole dei
cagliaritani, insomma, nel
nome della freschezza e della qualità del prodotto sardo pescato nei fondali dell’Isola e in particolare del
Golfo, dove getta le reti la
flotta cittadina della pesca
artigianale.

Dal 20 al 22 dicembre
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«Un successo». Così i rappresentanti sindacali unitari dei lavoratori del Teatro Lirico hanno definito la
protesta che lo scorso venerdì sera ha provocato lo
slittamento di mezz’ora
della prima del Rigoletto,
l’opera che ha chiuso la
stagione.
«L’astensione», hanno
scritto i sindacati di base,
«ha avuto una grande partecipazione». All’iniziativa
hanno aderito «oltre 120
dipendenti di tutti i settori, anche non coinvolti direttamente nello spettacolo del Rigoletto». Detto che
la forma di protesta scelta e
messa in atto intendeva
«salvaguardare lo spettacolo» e anche «diminuire i disagi per gli spettatori», i
componenti della Rsu hanno poi voluto lanciare un
appello: «Data voce e circoscritti i confini del reale disagio vissuto dai lavoratori, è arrivato il momento,
con atto di responsabilità
di tutti i soggetti coinvolti,
di riavviare la trattativa
per la definizione di tutte
le criticità».
I sindacalisti hanno infine spiegato che «l’interesse comune, valorizzando
l’impegno di entrambe le
parti e i risultati finora ottenuti, è riconoscere e affrontare la reale situazione del Teatro confidando
nel buon senso delle delegazioni».

Domenica • Lunedì • Martedì • Mercoledì
dalle 10:00 alle 21:00
Giovedì • Venerdì • Sabato
dalle 10:00 alle 22:00
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Cagliari, l'area retrostante al container terminal del Porto Canale
ospiterà la prima fase della Zona Franca
Approvato il Piano dell'Organico dei Lavoratori dei porti della
Sardegna
Il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del
Mare di Sardegna ha deliberato ieri un adeguamento tecnico funzionale
al Piano Regolatore Portuale del porto di Cagliari che consentirà,
attraverso la rimodulazione della destinazione degli spazi retrostanti al
container terminal del Porto Canale, l'operatività della prima fase della
Zona Franca. Un'area individuata dal PRP per l'ampliamento del
terminal contenitori verrà infatti riclassificata e delimitata per ospitare
due palazzine (una per gli operatori e l'altra per le attività doganali) e
tutte le infrastrutture idriche, elettriche e telematiche in funzione delle
attività che opereranno in regime di fiscalità agevolata.
Il Comitato ha approvato anche il Piano dell'Organico dei Lavoratori dei
Porti di Sistema 2019-2021 (imprese ex art. 16, 17 e 18 della legge
84/94), documento - ha specificato l'AdSP - che è stato elaborato su una
rilevazione statistica sulle 26 imprese portuali sarde e che rappresenta
una fotografia della situazione occupazionale negli scali dell'Autorità di
Sistema Portuale e, grazie alla continua ed aggiornata analisi dei
fabbisogni lavorativi in porto, costituisce la base per l'adozione di
eventuali “Piani Operativi di Intervento per il lavoro portuale” che
consentiranno, con la formazione professionale e la riqualificazione, la
riconversione e ricollocazione del personale in altre mansioni o attività
sempre legate all'ambito portuale.
Tra gli altri provvedimenti deliberati dal Comitato di gestione, è stato
approvato il nuovo “Regolamento d'uso delle aree demaniali ricadenti
nella circoscrizione dell'AdSP” che ha lo scopo do armonizzare, in ottica
di sistema, le procedure di rilascio delle concessioni e di riscossione dei
relativi canoni con l'acquisizione, a chiusura dell'iter, dei pareri degli enti
competenti tramite SUAPE telematico regionale. Inoltre è stato dato
parere favorevole al piano di strutturazione dell'organico dell'ente
portuale che è stato avviato nel mese di luglio con le progressioni
interne, la stabilizzazione del personale a tempo determinato e
l'armonizzazione contrattuale.
«Abbiamo chiuso il 2018 - ha commentato il presidente dell'AdSP del
Mare di Sardegna, Massimo Deiana - con l'approvazione di quattro punti
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strategici per i porti di sistema. A partire dall'adeguamento tecnico
funzionale del PRP sul Porto Canale, che consentirà finalmente
l'attivazione della prima fase della Zona Franca, generatrice, insieme alla
ZES, di nuova imprenditorialità e traffici merci per l'isola. Allo stesso
tempo, grazie al nuovo regolamento sulle concessioni demaniali, che
introduce iter più snelli e un'armonizzazione dei canoni, livellando, nel
contempo, la riscossione tra nord e sud Sardegna, puntiamo a valorizzare
e a sfruttare al meglio la redditività delle aree di nostra competenza, certi
di attrarre nuovi investimenti e generare nuove forme di
imprenditorialità».
Quanto al nuovo Piano sull'organico dei lavoratori delle imprese
portuali, Deiana ha evidenziato che l'elaborato «ha consentito di scattare
una prima foto sullo stato dell'arte del lavoro negli scali di sistema e di
attivare un monitoraggio costante sulle dinamiche occupazionali e
aziendali. Nel contempo - ha aggiunto - con la nuova Pianta Organica,
abbiamo concluso la riorganizzazione interna all'AdSP ridisegnandola su
una dimensione unica e regionale, con particolare attenzione alle
professionalità esistenti e alle esigenze che deriveranno dalle nuove
sfide, alcune delle quali già alle porte».

Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.
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Autorità mare Sardegna, Deiana:
“Nel 2018 ok 4 punti strategici”
"Abbiamo chiuso il 2018 con l'approvazione di quattro punti
strategici per i porti di sistema", spiega Massimo Deiana
Da Redazione Cagliaripad - 21 dicembre 2018

Adeguamento del Porto Canale per la prima fase della Zona Franca, adozione del
Piano dell’Organico dei lavoratori e delle imprese dei Porti di Sistema,
regolamento sulle concessioni e canoni relativi alle aree demaniali di competenza
dell’AdSP e nuova pianta organica. Sono quattro dei 13 punti discussi nel corso
della seduta del Comitato di Gestione a chiusura dell’attivita’ del 2018. A partire,
proprio, dal rilancio del Porto Canale, con l’approvazione dell’Adeguamento
Tecnico Funzionale al Piano Regolatore Portuale. Variante di pianificazione che
consentira’, attraverso la rimodulazione della destinazione degli spazi retrostanti
al Terminal Container, l’operativita’ della prima fase della Zona Franca.
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In dettaglio, un’area individuata dal PRP per l’ampliamento del terminale
contenitori, verra’ riclassificata e delimitata per ospitare due palazzine (una per
gli operatori e l’altra per le attivita’ doganali) e tutte le infrastrutture idriche,
elettriche e telematiche in funzione delle attivita’ che opereranno in regime di
fiscalita’ agevolata. Miglioramento dell’operativita’ degli scali che passa anche
dall’approvazione del Piano dell’Organico dei Lavoratori dei Porti di Sistema
(imprese ex art. 16, 17 e 18 della legge 84/94). Il POPS 2019 – 20121, elaborato su
una rilevazione statistica sulle 26 imprese portuali sarde, rappresenta una
fotografia della situazione occupazionale negli scali dell’AdSP e, grazie alla
continua ed aggiornata analisi dei fabbisogni lavorativi in porto, costituisce la
base per l’adozione di eventuali “Piani Operativi di Intervento per il lavoro
portuale” che consentiranno, con la formazione professionale e la
riqualificazione, la riconversione e ricollocazione del personale in altre mansioni
o attivita’ sempre legate all’ambito portuale.
Relativamente all’amministrazione del Demanio Marittimo, il Comitato di
Gestione ha approvato il nuovo “Regolamento d’uso delle aree demaniali
ricadenti nella circoscrizione dell’AdSP”. Documento teso ad armonizzare, in
ottica di sistema, le procedure di rilascio delle concessioni e di riscossione dei
relativi canoni con l’acquisizione, a chiusura dell’iter, dei pareri degli Enti
competenti tramite SUAPE telematico regionale. Per quanto attiene alla
riscossione, lo stesso regolamento introduce un’armonizzazione degli importi dei
canoni per tutte le concessioni demaniali che rientrano nelle aree di competenza
dell’AdSP. Sia il regolamento d’uso che il regolamento canoni entreranno in
vigore nel gennaio 2020.
Sempre in tema di operativita’ dell’Ente, il Comitato di Gestione, con parere
favorevole, ha suggellato la conclusione del percorso di strutturazione
dell’organico dell’Ente, avviato nel mese di luglio con le progressioni interne, la
stabilizzazione del personale a tempo determinato e l’armonizzazione
contrattuale. Una pianta organica, quella approvata, che mettera’ a regime il
motore della nuova AdSP, strutturata su un’area Staff e 6 direzioni cosi’ suddivise:
pianificazione e sviluppo; direzione amministrazione e bilancio; direzione
valorizzazione del patrimonio; direzione occupazione ed impresa; direzione
tecnica nord; direzione tecnica sud.
Il nuovo schema dell’organico e’ stato presentato, a margine del Comitato di
Gestione, a tutto il personale dipendente che, come da consuetudine, si e’ riunito
(quest’anno a Cagliari) per tracciare il bilancio di attivita’ 2018 e quella che sara’ la
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mission 2019: massima operativita’, piani regolatori, governance della ZES e
burocrazia zero.
“Abbiamo chiuso il 2018 con l’approvazione di quattro punti strategici per i porti
di sistema – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna –
A partire dall’Adeguamento tecnico funzionale del PRP sul Porto Canale, che
consentira’ finalmente l’attivazione della prima fase della Zona Franca,
generatrice, insieme alla ZES, di nuova imprenditorialita’ e traffici merci per
l’isola. Allo stesso tempo, grazie al nuovo regolamento sulle concessioni
demaniali, che introduce iter piu’ snelli e un’armonizzazione dei canoni,
livellando, nel contempo, la riscossione tra nord e sud Sardegna, puntiamo a
valorizzare e a sfruttare al meglio la redditivita’ delle aree di nostra competenza,
certi di attrarre nuovi investimenti e generare nuove forme di imprenditorialita’.
Il nuovo Piano sull’organico dei lavoratori delle imprese portuali – conclude
Deiana – ci ha consentito di scattare una prima foto sullo stato dell’arte del lavoro
negli scali di sistema e di attivare un monitoraggio costante sulle dinamiche
occupazionali e aziendali. Nel contempo, con la nuova Pianta Organica, abbiamo
concluso la riorganizzazione interna all’AdSP ridisegnandola su una dimensione
unica e regionale, con particolare attenzione alle professionalita’ esistenti e alle
esigenze che deriveranno dalle nuove sfide, alcune delle quali gia’ alle porte”.
Fonte: Agi
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Autorità portuale
ecco come cambierà
il prossimo anno
Il Comitato di gestione ha approvato le linee guida del 2019
Si punta su Zes e armonizzazione dei canoni demaniali
◗ CAGLIARI

L’Autorità portuale si struttura in modo sempre più completo. Il comitato di gestione
approva il nuovo assetto del
perdonale.
Con una pianta orgnica
che metterà a regime l’Autorità di sistema. Prevista un’aera staff e sei direzioni. La nuova struttura è stata presentata al Comitato di gestione che
si è riunito per tracciare il bilancio del 2018 e mettere a
punto gli obiettivi del 2019.

Piani regolatori, governance
della Zes e burocrazia zero
sono i primi paletti per il
prossimo anno. «Abbiamo
chiuso il 2018 con l’approvazione di quattro punti strategici per i porti di sistema –
spiega Massimo Deiana, Presidente dell’Autorità portuale –. A partire dall’adeguamento tecnico funzionale del
piano regolatore del porto
sul Porto Canale, che consentirà finalmente l’attivazione
della prima fase della Zona
franca, generatrice, insieme

alla Zes, di nuova imprenditorialità e traffici merci per l’isola. Allo stesso tempo, grazie al nuovo regolamento sulle concessioni demaniali,
che introduce iter più snelli e
un’armonizzazione dei canoni, livellando, nel contempo,
la riscossione tra nord e sud
Sardegna, puntiamo a valorizzare e a sfruttare al meglio
la redditività delle aree di nostra competenza, certi di attrarre nuovi investimenti e
generare nuove forme di imprenditorialità».

Il presidente dell’Autorità portuale Massimo Deiana

In questi mesi si è lavorato
per armonizzare i lavoratori
nell’unico ente che gestisce
gli scali sardi. «Il nuovo Piano
sull’organico dei lavoratori
delle imprese portuali – con-

ichnusa

La fabbrica si ferma un giorno
gli operai ripuliscono il quartiere
◗ CAGLIARI

La fabbrica della birra si ferma per un giorno. Perché i dipendenti di Ichnusa dedicano la loro giornata alla pulizia del quartiere di Sant’Elia.
È la politica aziendale che
mostra grande attenzione
per il territorio.
L’iniziativa, in collaborazione con Legambiente, ha
visto impegnati tutti dipendenti del birrificio insieme ai
volontari dell’associazione.
Presenti all’evento anche il
Cagliari Calcio e l’imprenditrice green Daniela Ducato.
I dipendeti di Ichnusa, insieme ai volontari di Legambiente, partner dell’iniziativa, hanno ripulito dai rifiuti
abbandonati per strada il
quartiere Sant’Elia.
«Un gesto semplice ma
concreto – spiegano dall’azienda di Assemini – che parla di rispetto e impegno per
la propria terra, valori in cui
Ichnusa, storico marchio di

I dipendenti di Ichnusa e i volontari di Legambiente al lavoro a Sant’Elia

birra sardo, crede da sempre
e che ha voluto rendere tangibili attraverso il progetto
“Ichnusa per la Sardegna”.
Un progetto, lanciato proprio quest’anno, che nasce
dalla volontà di contribuire
alla salvaguardia delle bellezze dell’isola, e che ha visto come prima tappa il rilancio
del formato più sostenibile
attualmente in mercato, il

vuoto a rendere. A scendere
in campo insieme alla ‘Birra
di Sardegna’ anche il Cagliari
Calcio, di cui lchnusa è sponsor dalla stagione 2016-2017.
Impegnato con il campionato, il club ha voluto comunque sottolineare il suo sostegno all’iniziativa attraverso
la partecipazione del Direttore Generale Mario Passetti,
delle “vecchie glorie” Toma-

sini, Brugnera, Copparoni,
Gattelli e dei giocatori Leonardo Pavoletti e Charalampos Lykogiannis. Si è unita ai
dipendenti del birrificio Ichnusa in questa iniziativa anche Daniela Ducato, imprenditrice sarda recentemente
insignita del Miiw “Most influent innovative woman
2018”. Il prestigioso riconoscimento, conferito dallo storico magazine americano
Fortune, le è stato assegnato
per il suo lavoro di trasformazione degli scarti in nuove risorse e materiali edili ecosostenibili. Tra i materiali di recupero usati dalla Ducato anche le eccedenze di lavorazione della birra Ichnusa».
Una giornata di lavoro che
ha permesso la raccolta di
quasi 90 sacchi di indifferenziata, 30 di plastica, 15 di vetro e 10 di alluminio.
E anche un modo per avvicinare la fabbrica alla città e
alla Sardegna, grazie a iniziative sociali.

tinua Deiana – ci ha consentito di scattare una prima foto
sullo stato dell’arte del lavoro
negli scali di sistema e di attivare un monitoraggio costante sulle dinamiche occupa-

zionali e aziendali. Nel contempo, con la nuova Pianta
organica, abbiamo concluso
la riorganizzazione interna
all’Autorità portuale ridisegnandola su una dimensione
unica e regionale, con particolare attenzione alle professionalità esistenti e alle esigenze che deriveranno dalle
nuove sfide, alcune delle quali già alle porte».
Ma non si è discusso solo
dell’assetto dell’Adsp. Si è
parlato del rilancio del Porto
canale di Cagliari.
E anche dell’amministrazione del Demanio Marittimo.
Il Comitato di gestione ha
approvato il nuovo “Regolamento d’uso delle aree demaniali che ricadono nella circoscrizione dell’AdSP”.
Documento teso ad armonizzare, in ottica di sistema,
le procedure di rilascio delle
concessioni e di riscossione
dei canoni. Il regolamento introduce anche un’armonizzazione degli importi dei canoni per tutte le concessioni demaniali che rientrano nelle
aree di competenza dell’Autorità portuale. Il Il regolamento d’uso e dei canoni entrerà in vigore nel gennaio
del 2020.

Buone notizie per Aras
Laore sblocca risorse
per 3 milioni di euro
◗ CAGLIARI

Buone notizie per l’Aras. Ieri
l’agenzia regionale Laore ha
firmato il trasferimento del
quarto acconto, da 2 milioni e
937mila circa, all’associazione
regionale allevatori per le prestazioni di assistenza tecnica
svolte da veterinari e agronomi nelle aziende zootecniche
sarde. Gli ultimi 400mila euro,
su un totale per il 2018 di 13milioni 800mila previsto dalla
convenzione tra Laore e Aras,
saranno erogati una volta completati i controlli generali sulle
rendicontazioni relative alle
prestazioni svolte.
Soddisfatto
l’assessore
dell’Agricoltura, Pier Luigi Caria. «Questo importante aggiornamento sul piano finanziario e sul contesto generale
della vertenza Aras arriva a 24
ore dall’approvazione da parte del Consiglio regionale della
legge, proposta dalla Giunta,
che prevede l’ingresso del personale dell’Associazione nella

pianta organica di Laore Sardegna. Le nuove risorse, messe a disponibizione grazie a un
lavoro straordinario degli uffici di Laore coordinati dal direttore generale Maria Ibba, serviranno ai commissari liquidatori nominati dal Tribunale di
Cagliari per rimettere in moto
i pagamenti delle buste paga
dei dipendenti che, da mesi,
attendono le dovute retribuzioni rallentate purtroppo dallo stato di crisi e di dissesto
economico in cui è precipitata
Aras».
Novità anche per gli agricoltori. Fino al 28 dicembre potranno essere presentate le domande per l’assegnazione supplementare del gasolio agricolo per calamità naturale. Una
notizia molto attesa dal mondo agricolo, in ginocchio dopo
l’ondata di maltempo dei mesi
scorsi. Coldiretti informa che
chi vuole presentare domanda
potrà rivolgersi agli uffici
dell’associazione presenti su
tutto il territorio regionale.
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Il richiamo della Corte dei conti:
tanti soldi da spendere nei porti
La magistratura contabile “bacchetta” l’Authority per le incompiute all’Isola Bianca e a Golfo Aranci
Le priorità sono gli interventi di dragaggio e di manutenzione dei fondali nella canaletta di accesso
di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Spendere le notevoli risorse
economiche a disposizione.
Sembra un paradosso in tempi di tagli e “spending review”, ma solo in apparenza:
se si considera che il monito
inviato dalla Corte dei conti,
nella relazione contabile alla
Autorità di sistema portuale
della Sardegna per l’ex Autorità portuale di Olbia e Golfo
Aranci, riguarda gli investimenti in infrastrutture. Spendete i soldi, dunque.
La relazione. «Le spese in conto capitale evidenziano un
incremento del 17 % rispetto
al 2016, passando da 792 a
927 euro, a fronte di stanziamenti previsti nel 2017 per
62,8 milioni – spiega la Corte
dei conti nella relazione inviata alla AdSP Mare di Sardegna -. Ciò denota la persistente difficoltà dell’ente a
realizzare le opere infrastrutturali programmate, come
già evidenziato da questa
Corte nel precedente referto.
Si invita, pertanto, l’AdSP ad
impiegare le notevoli risorse

Il presidente dell’Autorità di sistema portuale, Massimo Deiana. A destra, l’Isola Bianca

a disposizione, accelerando
l’iter delle opere programmate». Una sollecitazione che
nasce dalle ottime performance economiche arrivate
soprattutto per merito del
porto Isola Bianca di Olbia,
che primeggia per il traffico
commerciale a livello nazionale. Nel 2017 l’ex AP di Olbia e Golfo Aranci ha registrato un incremento del 10%

dell’avanzo finanziario rispetto al 2016. L’avanzo di
amministrazione mostra un
incremento dell’8% passando dai 113,2 milioni del 2016
ai 121,9 milioni del 2017. L’avanzo economico si incrementa del 107%, da 2,2 a 4,5
milioni, mentre il patrimonio netto ammonta a 79,1 milioni, con un incremento
(+6%) pari all’avanzo econo-

mico.
Gli investimenti. Spazio dunque agli investimenti. I soldi
da spendere ci sono e dovranno essere convogliati in
primis sulle opere infrastrutturali, a partire dagli interventi già programmati nel
Piano triennale: come dragaggi, manutenzione e potenziamento delle banchine
o nuova viabilità. Al porto

dell’Isola Bianca uno degli interventi strategici verte proprio sulla manutenzione dei
fondali della canaletta di accesso, che consentirà l’ingresso in banchina di nuovi
giganti del mare. Verranno
progressivamente rimossi i
cumuli sabbiosi anche negli
specchi acquei nelle zone vicine ai moli dell’Isola Bianca,
con lavori che interesseranno in particolare la darsena
tra i moli numero 3 e 4 e il lato est del porto, cioè i moli 7,
8 e 9 solitamente dedicati alle navi da crociera. Anche in
questo caso l’obiettivo è portare i fondali a una profondità tale da consentire l’ormeggio anche per le navi di maggiore stazza, non inferiore
agli 11 metri. I soldi da spendere per realizzare gli interventi ci sono e dovranno essere convogliati in primio
luogo sulle opere infrastrutturali, a partire dagli interventi già programmati nel
piano triennale: come dragaggi, manutenzione e potenziamento delle banchine
o, ancora, nuova viabilità.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

golfo aranci

Nel villaggio di Natale
tanta musica, cabaret
mercatini e luna park
◗ GOLFO ARANCI

Entra nel vivo il programma
delle manifestazioni natalizie a Golfo Aranci. Il punto di
riferimento è il villaggio di
Natale, denominato “The
Christmas park”, al coperto
nella tensostruttura riscaldata, che resterà aperto sino al
6 gennaio, festa dell’Epifania, tutti i fine settimana (venerdì e sabato pomeriggio,
domenica tutto il giorno) oltre alle giornate del 25 e 26 dicembre e 1 gennaio. All’interno del villaggio si trova la Casa di Babbo Natale con l’immancabile slitta, quindi il
mercatino natalizio “Mestieri e sapori”, il Leoland Luna
park e numerosi spettacoli
ed eventi gratuiti al coperto.
Tra gli appuntamenti in
agenda, sabato 29 dicembre
alle 17 il concerto “Banditi e
campioni”, un tributo a De
André e De Gregori, mentre
domenica 30 dicembre per
gli appassionati c’è il “XMas
comics. Dalle 16, un mercatino del fumetto con tornei di
carte e allestimenti a tema.
Martedì 1° gennaio lo spettacolo di cabaret “Tressardi
show” (alle18). Sabato, dalle
19 il concerto gratuito di Ivana Spagna, e domenica 6
gennaio la festa della befana
e la Devil street funky band
dalle 16. Tutti gli spettacoli
sono gratuiti.

Musiche e canto Sandro Fresi, Paola Giua e Antonio Fresi.
A cura del Laboratorio della Stella.
24 Dicembre ore 23:00
Piazza Chiesa Stella Maris Porto Cervo

iCagliarii

30 Giovedì 27 dicembre 2018

L’UNIONE SARDA

Bonaria. In piazza dei Centomila è stata creata una mini discarica

Comune. Interrogazione urgente

Su Siccu, gioiello dimenticato

Il caso in Consiglio:
«Raccolta rifiuti
nel caos al Brotzu»

La passeggiata è chiusa da mesi, tanti incivili nella pineta
54075

È stato battezzato, pomposamente, waterfront: in italiano, sarebbe semplicemente
lungomare. Solo che il lungomare che, dal molo Ichnusa
porta alla pineta di Su Siccu,
è interdetto: dall’otto novembre, giorno in cui il presidente dell’Autorità portuale Massimo Deiana ha firmato l’ordinanza di chiusura, nessuno
(a parte, i marinai dell’ammiragliato) ha più messo piede
in quella passerella in legno.
Un vero peccato: in questi
giorni di vacanza, tante famiglie, arrivate al molo Ichnusa, hanno avuto la sgradita
sorpresa di scoprire quelle
transenne che impediscono
l’accesso.
La situazione
Una zona che dovrebbe rappresentare un fiore all’occhiello. E che, invece, sembra
dimenticata: lo scheletro dell’hotel Mediterraneo è solo
l’emblema di questa situazione. La pineta che si affaccia
sul lungomare deve fare i
conti con la scarsa manutenzione e, soprattutto, con la
maleducazione di tante persone che gettano i loro rifiuti dove capita. Non soltanto:
in piazza dei Centomila, dalla parte di viale Colombo, si
è formata una discarica che,
giorno dopo giorno, diventa
sempre più grande.
La passeggiata
C’è una transenna davanti
a quella passerella che aggira l’ammiragliato, l’Alberti e


IL DIVIETO

Le
transenne
impediscono
l’accesso
alla
passeggiata

arriva sino alla pineta di Su
Siccu: “Passeggiata temporaneamente chiusa per manutenzione”, si legge (in un altro cartello, beffardamente,
appaiono gli orari di apertura della passeggiata). La mareggiata dell’inizio di ottobre
avrebbe danneggiato le assi
in legno della passerella. Lecito usare la formula dubitativa perché, a occhio nudo,
non si vedono danni. Chi ha
violato il divieto racconta che
mancherebbero alcune assi
(accatastate in un punto protetto) nella parte in cui, qualche mese fa, sono passati
mezzi meccanici utilizzati
per i lavori di rifacimento del
molo dell’Ammiragliato.

La pineta
Qualunque sia la ragione, la
pineta può essere raggiunta
facendo una passeggiata, decisamente meno suggestiva,
in viale Colombo. E, tra gli alberi, si “ammira” l’inciviltà di
alcuni frequentatori: intorno a qualche albero ci sono
cumuli di spazzatura. Resti
di festini con cartoni di pizza e bottiglie di birra ma anche libri e giornali abbandonati intorno a un pino. Ma,
nonostante l’intervento degli operai comunali che, ogni
tanto, ripuliscono l’area, la
pineta non è curata come dovrebbe: nella parte verso il
semaforo la siepe invade in
alcuni punti il marciapiedi.

La discarica
E, visto che tanti cagliaritani non si sono ancora rassegnati alla raccolta dei rifiuti
porta a porta, nel parcheggio
di piazza dei Centomila, a pochi passi dalle strisce pedonali che portano alla pineta,
si è formata una discarica,
fatta di scatoloni di cartone
(colmi di immondezza), arance marce, piatti usa e getta e
vecchie buste nere della
spazzatura. Addirittura,
qualcuno si è preso la briga
di portare una sedia in plastica rotta e di gettarla proprio
di fronte alla basilica di Bonaria.
Marcello Cocco

Cumuli di rifiuti accatastati nel piazzale recintato alle spalle dell’ospedale Brotzu. La denuncia arriva dal
consigliere comunale del
gruppo misto Alessandro
Sorgia che nei giorni scorsi ha depositato un’interrogazione urgente indirizzata al sindaco Massimo
Zedda e all’assessora all’Igiene del suolo Claudia
Medda.
«Nelle varie montagne di
rifiuti che si accumulano
ogni due giorni si aggirano
ratti di dimensioni sproporzionate, per non parlare di corvi e gabbiani che
sorvolano i cassonetti», è
scritto nel documento non
ancora discusso nell’aula
di palazzo Bacaredda.
Il problema sarebbe legato alla confusione prodotta dalle regole del porta a
porta. «Gli operatori delle
aziende abilitate al ritiro si
fermano solamente a svuotare i cassonetti senza intervenire sui bustoni che
restano nel piazzale. Tutto ciò comporta un lavoro

L’accusa
«Gli operatori
svuotano i bidoni e
lasciano le altre
buste a terra»
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La foto allegata al documento

ulteriore per le ditte esterne di pulizie dell’ospedale», scrive Sorgia.
Il reportage
A corredo dell’interrogazione ci sono tre foto che
mostrano la situazione.
«Lo scenario descritto si
trova sul retro della cucina e della mensa dell’ospedale Brotzu, con uno spazio recintato adibito a deposito cantiere edile, alla
postazione multipach dei
rifiuti speciali e in prossimità degli uffici ticket, Cup
e dei parcheggi adiacenti».
Il documento protocollato il 14 dicembre potrebbe
essere discusso durante la
prossima seduta del Consiglio comunale dopo la
pausa concessa dal presidente Guido Portoghese
per le festività di Natale e
Capodanno.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Via Roma. Proposta per non dimenticare i moti del 1906 Avis. Premiati sessantesei ragazzi delle superiori

«Intitolate i giardini alle sigaraie»
Intitolare lo spazio che sarà
realizzato nell’area centrale di via Roma alle sigaraie
in memoria dei moti popolari del maggio 1906 contro
il carovita. Lo chiede il consigliere comunale dei Rossomori Filippo Petrucci che
oltre un anno fa ha presentato una richiesta, senza però avere riscontri su un
avanzamento. «Questa proposta nasce in realtà da una
idea di Marco Murgia, ex
consigliere e attuale segre-

tario territoriale Rossomori», afferma Petrucci. «Con
lui, già da anni, avevamo iniziato un percorso per valorizzare temi e storie legate
a Cagliari e alla Sardegna, in
età contemporanea o più
antica, quali anche le intitolazioni alla Corona de Logu,
Carta de Logu e alle Curatorie in zona Fonsarda (dove
mancano ancora i cartelli).
Un modo per ricordare momenti e persone che hanno
caratterizzato la nostra cit-

Borse di studio per gli studenti-donatori

LA STORIA

Filippo
Petrucci

tà e la nostra isola, elementi
storici molto spesso non ricordati». (a. a.)
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sono studenti con un ottimo rendimento. E, per di
più, sono anche donatori di
sangue. Al Caesar’s hotel
sono stati premiati con una
borsa di studio 66 ragazzi
che si sono distinti all’esame di maturità. E che, appunto, donano regolarmente il loro sangue.
L’iniziativa, finanziato con
centomila euro dall’assessorato regionale alla Sanità, punta a trovare nuovi
donatori tra i più giovani. E,

tutto sommato, sembra essere riuscita nel suo scopo.
«La Sardegna», spiega il
presidente regionale dell’Avis Antonello Carta,
«l’età media dei donatori
più bassa d’Italia».
Nel corso della cerimonia,
alla quale hanno partecipato l’arcivescovo Arrigo Miglio, la pro rettrice vicaria
Micaela Morelli e il presidente del Consiglio comunale Guido Portoghese, sono
state consegnate ai sessan-

tasei vincitori della provincia di Cagliari le borse di
studio da trecento euro. Ragazzi che hanno ottenuto
un buon voto di diploma (la
graduatoria tiene conto
proprio del rendimento
scolastico) e che donano regolarmente il proprio sangue. «Con percentuali particolarmente alte», conclude Carta, «la media è di
quasi due donazioni l’anno». (mar. co.)
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Rifiuti » l’emergenza

Il porto diventa discarica
durante le feste natalizie

Sicurezza nelle scuole
affidate le verifiche
per gli impianti

L’immondizia accumulata vicino allo scalo turistico e al molo dei pescherecci
La mancanza di controlli e l’assenza di illuminazione favoriscono gli incivili
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Con l’arrivo delle festività natalizie i nemici della raccolta differenziata hanno scelto il porto
commerciale per abbandonare
i rifiuti. Una discarica a cielo
aperto si trova all’ingresso del
porto turistico e un grosso
quantitativo di buste di spazzatura di ogni tipo staziona invece
da almeno tre giorni davanti alla banchina dove sono ormeggiati i pescherecci dello strascico. In mancanza di controlli, infatti, lo scalo marittimo diventa
un gettito. E non è stato certamente un bello spettacolo per i
passeggeri che in questi giorni
sono sbarcati dalla nave francese o per i visitatori che fanno
lunghe passeggiate nelle zone
portuali.
A questa criticità igienico-ambientale si aggiunge poi
il fatto che anche i pali di illuminazione funzionano ad intermittenza, favorendo così chi du-

I rifiuti abbandonati nel porto

rante le ore notturne va a depositare illegalmente i propri rifiuti. Il Comitato portuale dell’Autorità di sistema aveva deliberato una cifra consistente per la
manutenzione straordinaria e il
recupero degli impianti di illuminazione del porto (1 milione
e 575mila euro), ma nel frattempo non sarebbe male che le isti-

tuzioni preposte provvedessero
a far controllare quelle zone
portuali poco illuminate.
Nell’ingresso del molo turistico
è purtroppo ritornata la brutta
abitudine di lasciare rifiuti di
tutti i tipi a ridosso della recinzione di un cantiere nautico.
Non si tratta solo di oli delle imbarcazioni, ma anche di residui

delle lavorazioni su auto e altri
automezzi. La Port Authority ha
voluto che venissero sgomberati i molti dell’approdo turistico
per poter pubblicare la gara
d’appalto per le gestione demaniale. E le domande presentate
dalle due società partecipanti
sono da diverse settimane all’attenzione
della
dirigenza
dell’Ente portuale, che deve decidere a chi spetta la concessione. Nei mesi scorsi in molti sono stati costretti a trasferire la
propria barca, con dispendio
economico notevole, in attesa
di poter rientrare quanto prima
a Porto Torres. «Attendiamo
che la concessione venga definitivamente assegnata – dice
Franco Gianino, un diportista –
per rientrare nei pontili dove
siamo sempre stati: l'assenza di
controlli infatti, nonostante
non ci siano le imbarcazioni,
contribuisce purtroppo a formare nel piazzale una vera e
propria discarica, dove gabbiani e cornacchie fanno il resto».

La scuola elementare e materna De Amicis

◗ PORTO TORRES

Il Comune ha aggiudicato alla
società Sardegna Verifiche mediante affidamento diretto
e con un importo di 3mila e
500 euro – la verifica degli impianti di messa a terra degli
edifici scolastici cittadini di
ogni ordine e grado in quanto
ha presentato l’offerta al prezzo più basso.
Il Testo unico sulla salute e
sicurezza dei luoghi di lavoro
dispone che i dispositivi di
messa a terra degli impianti
elettrici siano sottoposti a verifica periodica ogni cinque anni da parte di organismi individuati dal ministero delle Attività produttive - sulla base di cri-

Nuovo incidente al semaforo spento da mesi
Scontro fra auto e camion davanti a Serra Li Pozzi. L’impianto è andato in tilt dopo un temporale
◗ PORTO TORRES

Ennesimo incidente nel giro
di pochi giorni al semaforo di
ingresso alla città che risulta
non funzionate oramai da oltre due mesi.
Questa volta l’incidente ha
coinvolto un’auto e un camion – per fortuna senza conseguenze serie per gli occupanti dei rispettivi mezzi –
che si sono scontrati nel tardo
pomeriggio della vigilia di Natale.
Sono intervenuti l’ambulanza dell’Avis per soccorrere
eventuali feriti e i carabinieri
per effettuare i rilievi.
Il segnale arancione a intermittenza da purtroppo licen-

L’impianto semaforico di Serra Li Pozzi, teatro di numerosi incidenti

za di passaggio a chiunque si
trovi davanti all’incrocio che
porta verso quattro importanti direzioni, rischiando che

qualcuno si faccia veramente
male perché l’impianto semaforico è andato improvvisamente in tilt, dopo una giorna-

ta di vento e pioggia.
Non è comunque possibile
continuare a mantenere questa criticità in un incrocio ad
alta densità di traffico. Dove
le automobili che provengono da Sassari oppure procedono verso il capoluogo di provincia, mantengono spesso
una velocità elevata che rende quasi impossibile far capolino dallo stop della bretella
per chi arriva da viale delle Vigne o dal popoloso quartiere
residenziale di Serra Li Pozzi.
Anche per chi deve andare
al nuovo cimitero comunale o
al Poliambulatorio Andriolu
bisogna attendere che lo spazio stradale sia completamente libero nelle due direzioni di

marcia, oppure deve rassegnarsi all’idea di trovare la direzione più lunga nella rotatoria successiva per non rischiare l’incidente.
Qualche anno fa si ipotizzava di fare una rotatoria in luogo del semaforo, considerando che si trattava di una idea
progettuale più sicura e insensibile alle intemperie meteorologiche come è invece l’impianto semaforico. Dalla teoria alla pratica sta trascorrendo però troppo tempo, ragion
per cui è indispensabile che
l’amministrazione comunale
faccia riparare quanto prima
il semaforo dalla ditta specializzata che si occupa di questi
lavori. (g.m.)

Il lutto

teatro Andrea Parodi

L’ultimo saluto a Cecchino Parodi

Da Atlanta la musica d’autore
del trio “The Anointed Believer”

Si è spento a 93 anni, fu assessore e consigliere comunale
◗ PORTO TORRES

La città perde un altro dei suoi
pezzi di storia umane a professionale. Si è spento a 93 anni il
geometra Cecchino Parodi,
esempio di educazione e correttezza sia nella sua lunga militanza politica nelle fila della Democrazia Cristiana sia nella sua attività di professionista.
Il “signor Cecchino” era nato
a Stintino nel 1926, luogo che
portava sempre nel cuore, ma la
sua vita si è svolta interamente a
Porto Torres dove aprì il suo primo studio tecnico in via Azuni e
poi in via Ettore Sacchi. Negli an-

ni Settanta l’avvio dell’attività
politica e con la Dc rivestì il ruolo di consigliere comunale e di
assessore ai Lavori pubblici con
le amministrazioni guidate dai
sindaci Annibale Francesconi e
Rodolfino Cermelli. Fu proprio
lui ad illustrare il Piano regolatore generale cittadino, ancora in
vigore, e sempre da assessore seguì la costruzione del palazzetto
dello sport e dell’ex marcato civico di viale delle Vigne. Uomo mite, gentile e sempre disponibile
a dare qualsiasi spiegazione.
Amici e parenti gli daranno oggi
l’ultimo saluto alle 15,30 nella
basilica di San Gavino. (g.m.)

◗ PORTO TORRES

Cecchino Parodi

Appuntamento con la musica
d’autore oggi alle 20,30 al teatro
comunale “Andrea Parodi” con i
The Anointed Believer. Un trio
di (allora) adolescenti di Atlanta
- composto da due fratelli e un
amico d’infanzia - che si sono
riuniti nel 2003 per formare
quello che sarebbe stato l’inizio
di un energico gruppo guidato
dallo spirito chiamato The
Young Believers. I Giovani Credenti iniziano l’attività ad Atene,
in Georgia, con Michael Bolden,
Kenneth Bolden e Ren Brown:
nel 2006 si unisce a loro Sharmar

Stevens per formare un gruppo
tipico Gospel quartet e pubblicano “Help Me”. Dopo aver condiviso il palco con leggende del
Gospel come Lee Williams, The
Bolton Brothers e The Canton
Spirituals, il gruppo si espande e
include una sezione ritmica con
aggiunta di basso, batteria e tastiera. Le loro esibizioni sono potenti, piene di spirito ed estremamente coinvolgenti. Sia grazie alla ritmica incalzante tipica
del gospel contemporaneo sia
grazie alle qualità vocali dei
quattro cantanti solisti ben accompagnate dal background vocale dei tre musicisti. (g.m.)

teri stabiliti dalla normativa
tecnica europea – e nelle sedi
scolastiche di proprietà del Comune non è disponibile il prescritto verbale di verifica degli
impianti di messa a terra in
corso di validità.
Manca cioè nell’asilo nido
“Sabin”, nella scuola primaria
“Bellieni”, nella scuola primaria e dell’infanzia “De Amicis”,
nella scuola primaria “Dessì”,
nella scuola primaria e dell’infanzia di Borgona, nella scuola
primaria e dell’infanzia di
Monte Agellu, nella scuola
dell’infanzia di via Balai, nella
scuola media Il Brunelleschi,
nella scuola media di via Porrino e nella scuola dell’infanzia
“Siotto Pintor”. (g.m.)

Pds e primarias

Le richieste dei giovani
«Trasporti efficienti
e più sicurezza»
◗ PORTO TORRES

Una partecipazione interessata e trasversale. Imprenditori,
pensionati, ma soprattutto
giovani e studenti si sono appassionati al tema delle primarias sarde e dei tanti bisogni primari della cui soddisfazione la comunità turritana
ha bisogno. Davanti al coordinatore locale del Pds Alessandro Pinna, l’assessore del comune di Sassari Ottavio Sanna, l’ex direttore dell’agenzia
delle entrate Angelo Capula
che parlavano di istituzione
della zona economica speciale come traino per l’insediamento di aziende nel territorio, gli studenti sono riusciti a
far guardare coi loro occhi la
società sarda attuale. «Serve
un sistema di trasporto pubblico agevolato ed efficiente
per chi dall’hinterland viene
a studiare a Porto Torres e viceversa, che possa essere impiegato con una card anche
per altri motivi», ha detto
Marcello Puggioni, quinta liceo e presidente regionale
della Consulta degli studenti.
«I giovani hanno necessità di
un tutorato che li aiuti a crescere e sentirsi più sicuri perché la crisi della nostra comunità ha colpito nel profondo
le relazioni e la voglia di partecipare attivamente e impegnarsi in politica e nel sociale», ha aggiunto Francesca Piras, rappresentante della consulta studentesca dell’istituto
Paglietti insieme alla collega
Asia Farci e ai componenti Alfio Galvagno, Antonio Masia,
Sara Porcu e Valentina Faedda.
Emanuele Fancellu
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Eletto il nuovo presidente del Consorzio ittico Santa Gilla
CONTROVETRINA

«Rilanceremo la pesca in laguna»
La laguna, per lui, non è un
mistero. Ogni angolo, ogni
sponda, ogni metro quadro di
fondale, non ha segreti. Una
conoscenza che gli servirà eccome, d’ora in poi, come neo
presidente del Consorzio ittico Santa Gilla, l’organismo
che su concessione della Regione gestisce pesca e allevamento nello stagno.
Quarantaquattro anni, pescatore da sempre, Stefano Melis
è figlio d’arte. Proprio come
suo padre, è un operatore subacqueo abilitato alla raccolta dei ricci. Ma da anni ha diversificato la sua professione, allestendo anche a Santa
Gilla, con la sua cooperativa
“Mare d’Amare”, parte dei filari delle cozze.
La sua nomina arriva in un momento particolarmente difficile Santa Gilla?

«Diciamolo francamente,
l’eredità peggiore l’ha avuta
il mio predecessore Emanuele Orsatti. È lui ad aver preso
in carico un consorzio con
400mila euro di debiti. Ora
l’azienda è sana, non lo è dal
punto di vista ambientale e
idraulico la laguna, troppo
esposta alle bizze del tempo
e di chi in tanti anni non ha
ancora risolto l’emergenza, il
rischio incombente dell’inquinamento inquinamento,
a cominciare dagli scarichi
che determinano la qualità
delle nostre acque».

Estate difficile, autunno problematico. I pescatori sono furenti.

«Come potrebbe essere al-

trimenti. Veniamo da piogge
torrenziali in piena stagione
calda che hanno gonfiato i rii
e i fiumi. Gli argini inadeguati sono stati superati e nella
laguna è finito di tutto. Cozze e arselle morte, soffocate
dal fango. Il nostro prodotto
è andato distrutto. Perdite incredibili, mancato guadagno
e stipendi ridotti a zero. La
cosa grave è che questi problemi si ripetono ciclicamente ma si continua a far finta
di nulla».
«Naturalmente alla politica,
che di tanto in tanto si fa viva a Santa Gilla e poi, al momento di agire, latita».
Si parla di fondi imminenti e
progetti.

Che fare, per Santa Gilla. Come si muoverà da presidente?

«Siamo l’unica azienda, in
Sardegna, che tratta cozze locali. Non facciamo compravendita, ma questo non è

I martedì
di poesia
e maglia
uanti furono “I martedì di poesia e
Q
maglia”? Quanto basta, dieci anni
dopo, per avere impressa nella memo-

A chi si riferisce?

«Abbiamo saputo dell’assegnazione di due milioni e
mezzo di euro alla Città metropolitana per l’ittiturismo,
e la riapertura dello schiuditoio, i laboratori e gli altri impianti costati parecchi milioni di vecchie lire e mai entrati in funzione. Abbiano anche
saputo di un altro milione e
mezzo appena trasferito alla
Città metropolitana per la sistemazione idraulica. Non sono pessimista per natura, per
gioire aspetto l’avvio dei lavori. Anche perché, sa, siamo in
campagna elettorale...».

DI MARIA PAOLA MASALA


IL LEADER

Stefano
Melis
è a capo
del
consorzio
che coordina
le coop
dei pescatori
dello stagno
(G. Ungari)

sempre un pregio. Intanto
dobbiamo valorizzare lo stabulario, il nostro fiore all’occhiello, per poter davvero ricominciare a far ripartire il
Consorzio per poter essere al
centro del settore ittico isolano. Abbiamo 250 assicurati e potenzialità enormi a patto che si diversifichino le
produzioni. Il pescatore è
sempre stato povero, chi si è
arricchito negli anni sono i
grossisti. Ebbene, serve un
prodotto di qualità e serve la
vendita diretta. Come dire,
pesci, molluschi e mitili a miglio zero. Tutto ciò e possibile intervenendo strutturalmente sulla laguna e la peschiera. Possibile che quando in estate serve acqua dolce
fresca questa venga deviata

verso altri lidi»?
La vostra pescheria è chiusa.

«Contiamo di riaprirla entro gennaio per vendere anche prodotto trasformato.
Frittura e arrosto di pesce. I
cagliaritani e non solo devono tornare a dire: custa è anguidda, custa è lissa speciali
de Santa Igia».
La collaborazione con l’Università continuerà?

«Spero cresca. Per la riproduzione dei ricci, delle oloturie, delle anemoni. La ricerca serve ai pescatori, noi serviamo alla scienza. Ci guadagniamo come cittadini e consumatori».

Andrea Piras

ria quella prima volta, quando nel Caffè
del Teatro Alfieri si ritrovarono uomini
e donne, più donne che uomini, a sentir
di poesia, e a lavorare a maglia: un verso
di Giorgio Caproni e un giro di dritto,
uno di Saffo e un giro di rovescio. L’
idea era venuta a Rosabianca Rombi,
alla sua passione per la poesia, all’infanzia trascorsa nelle campagne venete,
quando ci si riuniva nelle stalle e si lavorava, uomini e donne, più donne che
uomini, mentre i narratori raccontavano storie di magia. Era il Filò, una tradizione che ancora resiste, e che nella
mente ingegnosa di quella donna speciale diventò altro. A quel primo incontro, organizzato dall’Endas col Teatro
Stabile della Sardegna e il Dipartimento
di filologie e letterature moderne dell’Università, parteciparono tanti curiosi. Molti a mani vuote, altri (altre) con
gomitoli di lana e ferri del mestiere in
borsa. Parole e trame, giri di maglia inglese ed endecasillabi sciolti. Con Giulio
Angioni ad aprire il dibattito, Maria
Grazia Bodio e Isella Orchis a leggere
Catullo, Lorca, Leopardi, Ritsos, Pasolini, Szymborska. E Peppino Mereu, Benvenuto Lobina, Cicito Masala.
Fu proprio quest’ultimo, con le sue
“Poesias in duas limbas”, il protagonista
assoluto di un’altra memorabile serata:
con Lia Careddu, Pierpaolo Piludu e Rosabianca Rombi a dire i suoi versi, e il
pubblico a sferruzzare. «Tre trame per i
sogni/, tre trame per la sorte/la bianca
per la vita/, la rossa per l’amore, la nera
per la morte».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Porto. Massimo Deiana: da domenica libera una corsia

Dicembre
Dal 18 al 31

I
3 ANAN
NZIA

Su Siccu, riapre la passeggiata
Colpa delle mareggiate. E,
naturalmente, della burocrazia. È solo a causa di un
fenomeno naturale e di una
complicazione tipicamente italiana il fatto che, in
questi giorni di vacanza,
tanti cagliaritani non siano
riusciti a percorrere la passeggiata di Su Siccu, quella che dal molo Ichnusa
porta alla pineta di viale
Colombo, passando dietro
l’Ammiragliato e l’istituto
Alberti. «Ma, forse, già domenica», promette il presidente dell’Autorità portuale Massimo Deiana, «potremmo riuscire a riaprire
una corsia».
Colpa della mareggiata
perché le onde di inizio novembre hanno danneggiato le assi in legno della passeggiata. «I problemi non si
notano a prima vista», riprende, «perché l’acqua ha
fatto danni entrando da
sotto. Sarebbe stato pericoloso tenere aperta la passeggiata». Così, l’8 novembre Deiana ha firmato l’ordinanza di chiusura e, subito dopo, ha bandito la gara per l’appalto dei lavori.
E qui è subentrato l’altro
“mostro”: la burocrazia.
«Per fare le cose in regola
occorre rispettare una serie di disposizioni». Compreso il periodo di attesa
tra la scelta del vincitore e
l’effettivo inizio dei lavori.


TRANSENNE

La
passeggiata
di Su Siccu
è chiusa
dall’8
novembre
a causa
della
mareggiata
che ha
danneggiato
le basi

DI GAR

OPEL MOKKA X INNOVATION
CDTI 136CV
Maggio 2018 - Km 15.000 Metallizzato - Cerchi in lega 18’’

¤ 19.900

Clima automatico
Sistema multimediale Intellilink
Sensori parcheggio ant.+post.

OPEL ASTRA 1.6 ADVANCE
CDTI 136CV
Giugno 2017 - Km 6.000

¤ 16.100

Metallizzato
Clima automatico
Sistema multimediale Intellilink
Sensori parcheggio ant.+post.

ANNO

KILOMETRI

PREZZO

Mar. 2017

17.500

¤ 12.900

MODELLO

Citroën C3 1.6 HDI 75CV FEEL 5 PORTE

Clima manuale - Computer di bordo - Cruise Control - Retrovisori esterni elettrici - Sensore superamento involontario corsia

15.000

¤ 9.300

Apr. 2018 15.000

¤ 10.850

Mag. 2017 11.000

¤ 14.900

35.118

¤ 15.500

Toyota AYGO 1.0 BUSINESS

2018

Telecamera - Clima automatico - Sistema multimediale - Luci diurne a Led - Disponibile in diversi colori

Toyota YARIS 1.0 BUSINESS
Telecamera - Clima automatico - Sistema multimediale - Luci diurne a Led - Metallizzato

Ford FOCUS TDCI Business
Navigatore satellitare - Bluetooth - Cruise Control - Sensore di parcheggio - Metallizzata

Ford FOCUS Station Wagon 1.5 TITANIUM

Mar. 2016

Clima manuale - Bluetooth - Computer di bordo - Cruise Control - Retrovisori esterni elettrici - Sensore superamento involontario corsia

Opel CROSSLAND 1.6 99CV INNOVATION

Gen. 2018

11.000

¤ 18.250

Clima manuale - Intellilink - Computer di bordo - Cruise Control - Retrovisori esterni elettrici - Cerchi in lega 17’’ - Ruotino di scorta

Opel MOKKA 1.6 CDTI 136CV INNOVATION

2018

ZERO

¤ 21.700

Cerchi in lega 18’’ - Clima automatico - Sistema multimediale Intellilink - Sensori parcheggio ant.+post. - Navigatore satellitare - Telecamera posteriore

«Finalmente, il 21 dicembre, sono riusciti a firmare
l’ordinanza per l’affidamento dei lavori». Ed è arrivato un nuovo freno: cantierare la passeggiata in
quel giorno sarebbe stato
inutile dal momento che,
tra fine settimane e feste
natalizie, gli operai non sarebbero, comunque, entrati nel cantiere.
Così, l’avvio dei lavori è
slittato di qualche giorno.
«Ma già in queste ore l’intervento di sistemazione
della passeggiata dovrebbe
iniziare». E, Deiana ci spera, i cagliaritani potrebbero ricominciare a percorre-

re quella passeggiata domenica prossima. «Mi sono
raccomandato con l’impresa di accelerare per quanto possibile l’intervento. E
ho anche chiesto di partire
con la sistemazione di una
corsia». Così, la passeggiata potrà essere riaperta almeno parzialmente. E potrà essere utilizzata anche
mentre gli operai staranno
sistemando le assi danneggiate dalla mareggiata. «E,
nel frattempo, si interverrà anche per togliere gli
ostacoli e offrire piena visibilità a tutta la passeggiata». (mar. co.)
RIPRODUZIONE RISERVATA

0RU=|||8XDb/8zn9XDvoW75gDfiTQ==|||il1VV+xz9jfmS+ELf/93LgP5c6BeZk5U354075

Opel MOKKA X 1.6 CDTI 136CV ADVANCE

ZERO

¤ 20.700

Apr. 2018 14.000

¤ 10.850

2018

ZERO

¤ 12.500

Set. 2018

ZERO

¤ 13.900

2017

26.500

¤ 22.700

Dic. 2018

ZERO

¤ 29.500

Lug. 2018

ZERO

¤ 25.000

Feb. 2018 15.000

2018

Intellilink - Electric Comfort Pack - Ruota di scorta

Opel CORSA COLOR EDITION BZ
Metallizzato - Bicolore - Cerchi in lega - Sedile posteriore sdoppiato

Opel CORSA 1.2 70CV B-COLOR
Metallizzato - Intellilink - Touchscreen LCD da 7’’ - Sedile posteriore sdoppiato - Ruotino

Opel CORSA 1.3 CDTI 75CV B-COLOR
Bianca - Tetto nero - Sensori parcheggio ant e post - Intellilink - Fendinebbia - Ruotino

Volkswagen TIGUAN 1.6 STYLE
Sensori - Clima - Computer di bordo - ABS - 7 airbag - Cerchi in lega - Ruota di scorta

Volkswagen TIGUAN 1.6 SPORT
Cerchi in lega - Clima automatico - Retrovisori abbattibili elettricamente - Ruotino

Volkswagen NUOVA GOLF 2.0 TDi HIGHLINE
Cristalli post. e lunotto oscurati - Executive Pack - Ruotino di scorta

Renault TWINGO Clima - Bluetooth - Sensori di parcheggio
SMART FORFOUR 1.000 71CV YOUNGSTER

Gen. 2018

9.000

¤ 9.700
¤ 11.900

Feb. 2018

8.000

¤ 10.900

Clima - Cruise Control - Bluetooth

SMART FORTWO 1.0 YOUNGSTER Clima - Cruise Control - Bluetooth

AC Classic

Cagliari
Via Dei Carroz 2
070.5505.800/1/2/3/4

Prezzi escluso passaggio di proprietà. Foto indicativa del prodotto.

INTERVISTA

L’UNIONE SARDA

iCagliarii

www.unionesarda.it

ABBIGLIAMENTO
CALZATURE - ACCESSORI

Lunedì 31 dicembre 2018

MARINA ● CASTELLO ● STAMPACE ● VILLANOVA ● SANT’AVENDRACE ● TUVIXEDDU ● CEP ● IS MIRRIONIS ● SAN MICHELE ● MULINU BECCIU ● LA VEGA ● BINGIA MATTA ●SAN BENEDETTO ●FONSARDA
● PIRRI ● QUARTIERE EUROPEO ●SANT’ALENIXEDDA ● GENNERUXI ● SAN GIULIANO ● BONARIA ● MONTE URPINU ● MONTE MIXI ● LA PALMA ● QUARTIERE DEL SOLE ● SANT’ELIA ● POETTO ● SAN BARTOLOMEO

23

ABBIGLIAMENTO
CALZATURE - ACCESSORI

CONTUS DE ARREJOLAS A CASTELLO
Il museo di Mercedes Mariotti,
in via Lamarmora 67, è aperto a Capodanno e il 6 gennaio dalle 10.30 alle 13

RIFIUTI INGOMBRANTI
È attivo il numero 800 533 122 dell’assessorato guidato da Claudia Medda per il ritiro dei rifiuti ingombranti

Via Roma. I leader di partito impegnati nel completare le liste per il 24 febbraio

Su Siccu. Folla al Poetto

Comune-Regione, via al trasloco?

Passeggiata riaperta
per l’ultima
domenica dell’anno

In vista delle elezioni tanti consiglieri sono pronti a scendere in campo
Qualche centinaio di metri
separa i palazzi ai civici 145
e 25 di via Roma: l’uno sede
del Comune l’altro del Consiglio regionale. Lungo questo pezzetto di Cagliari corrono le speranze di tanti
consiglieri comunali che
(ancora non ufficialmente)
ambiscono a un seggio in
Regione. Se tutte le candidature chiacchierate finora
andassero a buon fine e se
tutti risultassero vincenti,
la sala di Palazzo Bacaredda
si svuoterebbe all’improvviso. Ora, poiché l’esito delle
consultazioni regionali deciderà anche le sorti del sindaco Massimo Zedda, candidato per la carica di governatore, è tempo di fare due
conti in Aula.

escluso che anche l’assessore al Verde Paolo Frau decida di accondiscendere alle
richieste di chi lo vorrebbe
alla prova sul campo. Di certo, lo schieramento di alcuni assessori influisce sulle
scelte dei consiglieri che
fanno riferimento alla stessa area.

Centrodestra
A sentire i rumors che si
rincorrono da settimane ci
sono alcuni nomi che ritornano e per i quali la candidatura sembra ormai certa.
Iniziando dall’opposizione:
con la maglia Psd’Az-Lega ci
sarebbero Stefano Schirru
e Alessandro Sorgia, ai quali si aggiunge un ex esponente di peso dell’amministrazione Zedda, l’ex assessore ai Lavori pubblici Gianni Chessa. Santini marchiati Fratelli d’Italia, invece,
per Pierluigi Mannino, Antonello Floris e Alessio Mereu. Mentre con i Riformatori scenderebbe in campo
Giorgio Angius.
Assessori in corsa
Più complicate le trattative
in maggioranza, anche perché c’è chi spera - nel caso
in cui Zedda diventasse presidente - di avere un posto
di vertice senza passare dall’urna. Se fino a qualche settimana fa sembrava molto
probabile la candidatura
dell’assessora all’Urbanistica Francesca Ghirra che al-


IN CORSA

A sinistra,
l’aula
del
Consiglio
comunale
e nelle foto
in alto
Marzia
Cilloccu,
Massimo
Zedda
e Stefano
Schirru

le Comunali del 2016 con
1.378 preferenze era stata la
più votata, a oggi si fa sempre più forte l’idea di schierare la collega delle Attività
produttive Marzia Cilloccu.
Ghirra, infatti, sarebbe in lista con Francesco Agus consigliere regionale uscente che attingerebbe allo
stesso bacino di riferimen-

KuKo
Sala per evenƟ e feste

La sala Kuko è in centro a Cagliari, completamente
ĂƩƌĞǌǌĂƚĂĞŵŽĚĞƌŶŝƐƐŝŵĂ͕ƐŝĂīĂĐĐŝĂƐƵƵŶĂƉŝĂǌǌĂ
ƉĞĚŽŶĂůĞ Ğ ŐŽĚĞ Ěŝ ƵŶŽ ƐƉĂǌŝŽ ĞƐƚĞƌŶŽ͘ KƐƉŝƚĂ ĚĂ
ĂŶŶŝ͗ƌŝƵŶŝŽŶŝĨĂŵŝůŝĂƌŝ͕ĨĞƐƚĞĚŝůĂƵƌĞĂ͕ƉŝĐĐŽůŝĞǀĞŶƟ
ĂǌŝĞŶĚĂůŝ͕ŵŽƐƚƌĞ͕ĐŽƌƐŝĚŝĐƵĐŝŶĂĞĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ͘
ŽŵĞĂĐĂƐĂƚƵĂƐĞŶǌĂƵƐĂƌĞĐĂƐĂƚƵĂĞƐĞŝůŝďĞƌŽĚŝ
scegliere il catering che vuoi!

/ŶĨŽΘWƌĞŶŽƚĂǌŝŽŶŝ͗
dĞů͘ϬϳϬ͘ϲϴϰϱϰϱͲϯϴϴ͘ϱϴϲϭϬϱϬ
ǁǁǁ͘ŬƵŬŽϭ͘ĐŽŵ

to -: i due messi insieme anziché moltiplicare le forze
rischierebbero di farsi concorrenza a vicenda. Anche
Yuri Marcialis che dal 2016
ha la delega allo Sport e all’Istruzione sarebbe pronto
a fare la sua parte per sostenere Zedda candidandosi
con Possibile Sardegna di
Thomas Castangia. Non è

Centrosinistra
Sembra il caso di Marco
Benucci. La sua candidatura, data per possibile fino a
qualche settimana fa, appare sempre più improbabile
con la discesa in campo di
Marcialis che appartiene alla stessa corrente. In forse
anche l’impegno di Matteo
Lecis Cocco Ortu, attuale
presidente della commissione Urbanistica in Comune.
Quasi scontata invece la
presenza dei progressisti
Anna Puddu e Alessio Alias
(entrambi in squadra con
Francesco Agus). Nella casa
dei democratici è pronta ai
nastri di partenza Rita Polo. Completano il quadro
Franco Stara, Andrea Dettori con Liberi e uguali e Filippo Petrucci che potrebbe
entrare nella lista Zedda e
lasciare i Rossomori. Anche
il partito dei sardi potrebbe
avere sulla scheda elettorale il suo consigliere comunale di riferimento con la candidatura di Roberto Tramaloni.
Solo ipotesi, almeno fino a
quando le liste non saranno
depositate. Nelle trattative
per completare il puzzle dei
candidati i leader di partito
non potranno trascurare gli
altri appuntamenti che impegneranno gli elettori nel
breve periodo e che farebbero gola ai tanti rimasti
fuori, per scelta o per necessità, dal voto del 24
febbraio.
Mariella Careddu

C’è chi ha scelto di trascorrere la mattina percorrendo la passeggiata di Su Siccu, finalmente riaperta dopo quasi due mesi di chiusura per i danni alle assi in legno provocati dalla mareggiata di novembre. C’è poi
chi si è fermato a pranzo nei
chioschi allestiti nella pineta, gustando pasta con i ricci e altre prelibatezze. E in
molti hanno preso d’assalto
il Poetto: tutto esaurito nei
parcheggi di Marina Piccola, spiaggia e passeggiata
lungomare affollate, super
lavoro per i baretti.
L’ultima domenica dell’anno ha regalato a migliaia di
cagliaritani un bel sole in
grado di attirare famiglie,
giovani e coppie nei tanti
posti speciali della città.
Giornata soleggiata ma fresca: difficile abbandonare
del tutto giubbotti e felpe visto il freddo vento proveniente dal nord.
La grande novità del fine
settimana è stata la riapertura della passeggiata di Su
Siccu, tra il molo Ichnusa e
la pineta di viale Colombo,
passando dietro l’Ammiragliato e l’istituto Alberti.
Chiusa dallo scorso novembre per il danneggiamento
delle assi in legno, è stata riparata e messa nuovamente a disposizione di tutti, come aveva annunciato nei
giorni scorsi il presidente
dell’Autorità portuale, Massimo Deiana. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA NOVITÀ

In tanti
hanno
potuto
utilizzare
nuovamente
il tratto del
lungomare
tra il molo
Ichnusa
e la pineta
di viale
Colombo

Guardia di finanza. In via del Fangario e a Sant’Elia

Droga: otto segnalati e quattro denunciati
Continua l’impegno della
Guardia di finanza nel contrasto allo spaccio e alla diffusione di sostanze stupefacenti. Negli ultimi giorni i
militari del Comando provinciale di Cagliari hanno sequestrato nell’ambito di vari
interventi 127,6 grammi di
hascisc, 67,7 di marijuana,
0,3 di eroina e 0,2 di cocaina.
Otto, complessivamente, le
persone segnalate alla Prefettura in quanto assuntori,
e quattro quelle denunciate
all’autorità giudiziaria per
detenzione ai fini di spaccio.
I finanzieri hanno trovato
in possesso di hascisc un
26enne all’aeroporto (un

Uno spinello

grammo), un 17enne (5 grammi) e un trentenne senegalese (100 grammi) in via del
Fangario, dove a varie riprese sono stati ricuperati addosso a quattro assuntori (18
anni il più giovane, 46 il più
grande) e a tre presunti spac-
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ciatori svariati quantitativi
di hascisc e marijuana e, solo per gli assuntori, qualche
decimo di grammo di eroina
e cocaina. Sono stati invece
sorpresi con 2,7 e 1,3 di marijuana un 27enne e un ventenne nel quartiere di Sant’Elia dove, nelle sterpaglie
di una piazzetta, altri ragazzi scappati alla vista dei militari hanno buttato 8,10
grammi di hascisc e 0,1 di
eroina.
Dall’inizio dell’anno, fa sapere il Comando provinciale, sono 373 i soggetti segnalati alla Prefettura, 25 i denunciati e 19 gli arrestati.
RIPRODUZIONE RISERVATA

FABBRICA SEDE DOLIANOVA (CA)
• IMPIANTI A KM ZERO
• ASCENSORI SU MISURA
• FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI
• TEMPI DI CONSEGNA IMBATTIBILI
• PIATTAFORME ELEVATRICI
• MONTACARICHI
• MONTASCALE
• INCASTELLATURE
• AUSILI PER DISABILI
DOLIANOVA - Località Z.I. Bardella Via Pasteur, 38/40
Tel. 070 743734 Cell. 348 0300631 - 329 8822666
pierotoro@tiscali. it - www.pierpaolotoro.com

