
di Angelo Mavuli
◗ TEMPIO

L’acqua Smeraldina è il mi-
glior prodotto in bottiglia del 
mondo. L’acqua di Tempio è 
stata premiata negli Stati Uni-
ti come “La miglior acqua in 
bottiglia del pianeta” e il rico-
noscimento le  è  stato  attri-
buito nella 29esima edizione 
di  “Assaggio  internazionale  
delle acque” che si tiene ogni 
anno nella storica città  ter-
male di Berkeley Springs, nel 
West Virginia. Una delle più 
grandi e più famose competi-
zioni di degustazioni d’acqua 
al mondo che accoglie centi-
naia di acque provenienti da-
gli Usa e da tutto il pianeta. 
Una  sorta  di  olimpiade  
dell’acqua,  al  termine  della  
quale la medaglia d’oro è an-
data, appunto, all’acqua mi-
nerale  naturale  “Smeraldi-
na” di Tempio. «Una notizia 
che accolgo con grande entu-
siasmo e commozione – di-

chiara  Mauro  Solinas,  pa-
tron, assieme ai fratelli, della 
Holding Smeraldina –. Capi-
re che, ogni tanto, anche il la-
voro dei piccoli imprenditori 
come noi viene apprezzato, 
ci conforta e ci incoraggia a 
fare sempre meglio. Significa 
evidentemente  che  svolgia-
mo il nostro lavoro con molta 
attenzione e serietà, attentis-

simi all’ambiente e a quanto 
le norme, per fortuna molto 
severe, richiedono». 

Mauro Solinas  esprime  il  
suo ringraziamento anche a 
tutte le maestranze di ogni or-
dine e grado impiegate nell’a-
zienda tempiese fondata dal 
padre: «Abbiamo – dice – del-
le ottime maestranze che pe-
riodicamente  aggiorniamo  

su tutti i sistemi di imbotti-
gliamento  e  conservazione  
delle  acque.  I  nostri  operai  
credono nel loro lavoro e nel 
nostro  impegno  quotidia-
no». Solinas invece, non fa al-
cun  commento  quando  gli  
viene fatto notare che, stan-
do alle rilevazioni statistiche, 
la Smeraldina non è l’acqua 
in bottiglia più venduta della 
Sardegna: «C’è un mercato li-
bero – dice laconicamente – 
del quale abbiamo il massi-
mo rispetto». Le sorgenti da 
dove la Smeraldina attinge la 
sua acqua, ad oltre 300 metri 
di profondità, si trova in Gal-
lura, in località Monti di Deu, 
arroccata al Limbara nel cuo-
re  incontaminato  di  una  
montagna che era considera-
ta sacra dagli antichi abitanti 
della zona. Complessivamen-
te nella Holding di cui la Sme-
raldina detiene la maggioran-
za,  lavorano,  a  vario  titolo,  
circa cento persone che, og-
gi, potranno festeggiare. 

◗ SASSARI

«Nel 2021 avremo quindi so-
lo due banche commerciali, 
Bper e il Banco di Sardegna, 
rispetto alle cinque attuali», 
ha  annunciato  Alessandro  
Vandelli, illustrando il piano 
agli analisti finanziari. Tutta-
via  il  piano  industriale  di  
Bper, nell’ambito delle azio-
ni di razionalizzazione e sem-
plificazione  della  struttura  
societaria, prevede l’incorpo-
razione  in  Bper  di  Unipol  
Banca, della Cassa di Rispar-
mio di Bra, della Cassa di Ri-
sparmio di Saluzzo e di Bper 
Services. 

Prevista, si legge in una no-
ta, anche la riorganizzazione 
dei poli di Modena, Bologna 
e Ferrara necessaria in segui-
to all’integrazione di Unipol 
Banca. Il manager ha sottoli-
neato anche come i rapporti 
tra il management di Bper e i 
suoi azionisti forti, Unipol e 
Fondazione Banco di Sarde-
gna, siano “molto positivi”.  
Dai  movimenti  nell’aziona-
riato non sono però attesi ri-
cambi in Cda prima della sua 
scadenza naturale,  così  co-
me: «Non mi aspetto che ci 
siano patti tra i soci – ha det-
to ancotra l’amministratore 
delegato di Bper, Alessandro 
Vandelli –. Avere un grande 
socio  con  una  dimensione  
importante e un profilo indu-
striale accanto ad un socio, 

che è la Fondazione di Sarde-
gna, che ha acquisito un ruo-
lo significativo come investi-
tore di lungo periodo, penso 
sia un fatto positivo che ren-
de  peculiare  la  situazione  
Bper», ha invece sottolineato 
Vandelli parlando anche del-
la quota sarda di Bper. 

In merito ai  rapporti  con 
Unipol,  Vandelli  ha  sottoli-
neato l’unità d’intenti: «Ab-
biamo visto che su molte co-
se abbiamo gli stessi punti vi-
sta»  e  l’attesa  è  che  ora  la  
compagnia bolognese salga 
dal 15 al 20 per cento del ca-
pitale. «Hanno detto che se 
Vandelli  non  trasformerà  
Bper in un circolo ricreativo, 
il piano consentirà quell’ulte-
riore salto che hanno già an-
nunciato»,  ha  scherzato  il  
banchiere,  ricordando  una  
battuta  dell’Ad  di  Unipol,  
Carlo Cimbri.

Il futuro del banco di Sardegna

Bper, l’ad Vandelli: «Dal 2021
solo due banche commerciali»

◗ SASSARI

Una  bozza  di  piano  indu-
striale presentata da Sider Al-
loys ma ancora da definire. È 
questa l’unica novità di rilie-
vo emersa dal tavolo convo-
cato  ieri  al  ministero  dello  
Sviluppo  economico  sulla  
vertenza ex  Alcoa,  al  quale  
hanno partecipato l’azienda 
che ha rilevato lo stabilimen-
to di Portovesme (nel Sulcis), 
il governo con il sottosegreta-
rio al ministero dello Svilup-
po, Giorgio Girgis Sorial, Invi-
talia  e  i  sindacati.  Si  tratta  
“solo” di una bozza perché, 
come riferito dai rappresen-
tanti sindacali, sono da risol-
vere ancora una serie di pro-

blemi  tecnici  relativi  al  re-
vamping, una ristrutturazio-
ne generale, degli  impianti.  
In particolare, in questo caso 

si parla di carri-ponte da mo-
dificare. E poi resta ancora in 
piedi il problema del prezzo 
dell’energia.  L'obiettivo  è  

quello di chiudere un accor-
do a breve, tanto che al pros-
simo tavolo, che dovrebbe te-
nersi  intorno  alla  metà  di  
aprile, sarà invitata anche l’E-
nel. 

Nel  frattempo i  sindacati  
confederali ieri hanno chie-
sto a Sider Alloys di anticipa-
re alcune lavorazioni di ma-
nutenzione  generale,  pro-
prio per venire incontro ai la-
voratori. «C'è il problema di 
chi è fuori e dell’ammortizza-
tore sociale che non arriva», 
ha spiegato Rino Barca, della 
Cisl. Il piano industriale prov-
visorio  prevede  che  siano  
operativi nello stabilimento 
376  lavoratori  diretti,  con  
l’arrivo alle quote di regime 

entro  il  2020,  e  ottanta  
dell’indotto, ma potrebbero 
servirne di più per coprire i 
servizi di manutenzione. «La 
sensazione con la quale oggi 
torniamo a casa non è positi-
va,  ma la  vertenza resta  in  
piedi», ha commentato Bru-
no  Usai,  rappresentante  di  
Fiom Cgil. Lo sperano anche 
gli operai che attendono di 
conoscere il loro futuro che 
sarebbe dovuto iniziare con 
l’appuntamento romano per 
la  presentazione del  nuovo 
piano industriale della socie-
tà svizzera.  La fumata nera 
arrivata  dopo  l’incontro  al  
Mise, però, ha rinviato le spe-
ranze  dei  lavoratori  dell’ex  
Alcoa. 

Livorno, gruppo Grimaldi sotto accusa
L’autorità portuale avrebbe favorito la compagnia. La replica: «Siamo estranei»

Danni alle colture

bloccati i sussidi

L’acqua Smeraldina
è la migliore del mondo
Tempio, premiata durante un meeting dedicato ai prodotti in bottiglia
Il titolare: «Un riconoscimento che mi ha commosso e che ci incoraggia» 

Lo 

stabilimento

dove

viene

imbottigliata

l’acqua

Smeraldina

L’ad Alessandro Vandelli

Sider Alloys, il piano industriale è una bozza
Fumata nera dopo l’incontro al Mise. I sindacati: «Sensazioni negative ma la vertenza continua»

Una protesta dei lavoratori dell’ex Alcoa, oggi Sider Alloys

◗ SASSARI

Le accuse sono pesanti: abuso 
d’ufficio e falso ideologico. I ver-
tici dell’autorità portuale di Li-
vorno sono finiti sotto la lente 
d’ingrandimento della Guardia 
di Finanza ci sono alcuni affida-
menti delle banchine per la mo-
vimentazione  che  sarebbero  
state assegnate alla compagnia 
Grimaldi scavalcando le proce-
dure ordinarie e i bandi a evi-
denza pubblica. Secondo la Pro-
cura il  procedimento  sarebbe 
stato  ripetuto  28  volte  con  
un’assegnazione  temporanea  
delle  banchine  che  avrebbe  

danneggiato la concorrenza, ol-
tre ad aver goduto – sempre se-
condo la Procura – di tariffari 
particolarmente convenienti. I 
responsabili  dell’autorità  por-
tuale di Livorno sono stati so-
spesi del ministero dei Traspor-
ti, che ha già provveduto a no-
minare un commissario straor-
dinario che si occuperà delle ge-
stione dello scalo portuale. Ov-
viamente, la replica del gruppo 
Grimaldi è arrivata a stretto giro 
di posta: «Preso atto delle inda-
gini in corso, l’Azienda desidera 
esprimere la sua più totale fidu-
cia nella giustizia italiana, con 
la sicurezza che nel corso delle 

stesse verrà accertata la com-
pleta estraneità del gruppo da 
eventuali dinamiche non rego-
lari che abbiano potuto avere 
luogo  nell'assegnazione  degli  
spazi all'interno del porto di Li-
vorno – spiega la compagnia di 
navigazione –. «Il Gruppo Gri-
maldi è presente nel porto di Li-
vorno da oltre 50 anni, in cui – si 
spiegano da Grimaldi – l’impor-
tanza strategica dello scalo è au-
mentata progressivamente con 
un conseguente sempre mag-
giore impegno di risorse in ter-
mini di investimenti e servizi of-
ferti,  insieme  ad  un  rilevante  
impatto  positivo  sul  porto  e  

sull’occupazione. In questi an-
ni il gruppo non ha mai usufrui-
to di  trattamenti  preferenziali  
da nessuno dei suoi interlocuto-
ri all’interno dello scalo. Al con-
trario, si è trovato sistematica-
mente a dover operare in aree 
con spazi inferiori, in termini di 
metri quadrati, rispetto a quelle 
concesse a tutti i suoi concor-
renti.  Il  problema  dell’inade-
guatezza degli spazi riservati – 
puntualizzano da Grimaldi – ri-
spetto alla mole di carico movi-
mentata, ha comportato la ne-
cessità dell'utilizzo di banchine 
temporanee in attesa di ottene-
re concessioni di medio-lungo 
termine. Questi spazi concessi 
temporaneamente ai terminali-
sti  affidatari  sono più onerosi 
per la  compagnia  utilizzatrice 
rispetto a quelli concessi per pe-
riodi più lunghi con un maggio-
re introito per l'erario».Una nave ormeggiata a Livorno

Danni alle campagne e ritardi nei 
pagamenti, cresce il malessere degli 
agricoltori del sud Sardegna vittime 
dei cambiamenti climatici. Gli 
ultimi due anni, per motivi opposti, 
hanno visto dimezzarsi le 
produzioni e crescere a dismisura i 
costi di gestione. Prima, nel 2017, 
c’è stata una clamorosa siccità, 
mentre nell’anno appena trascorso 
le protagoniste sono state le piogge 
abbondanti. 
Lo stanziamento degli ormai famosi 
45 milioni di euro per la siccità del 
2017, però, non sono ancora arrivati 
nei conti delle aziende agricole. I 
denari sono pronti per essere 
erogati ma sono bloccati dalla 
burocrazia, oltre ai premi 
comunitari sempre in ritardo. 
Nessun settore agricolo è stato 
esente da danni pesanti, che vanno 
per tutti dai 30 fino al 70 per cento 
delle produzioni. 
«Le imprese agricole stanno 
subendo attacchi da tutti i fronti 
senza possibilità di difesa – 
evidenzia il direttore di Coldiretti, 
Luca Saba –. Da una parte sono 
inermi davanti agli eventi 
atmosferici sempre più condizionati 
dai cambiamenti climatici che si 
stanno dimostrando non inclini alle 
storiche colture dell’isola, dall’altra 
si scontrano anche con i tempi 
lentissimi della burocrazia che non 
riesce a dare neppure una boccata 
di ossigeno per imprese stremate 
dai mancati introiti e dalle troppe 
spese. «Nei prossimi giorni 
metteremo in campo le iniziative 
per tutelare i nostri soci e per alzare 
il livello di attenzione su un 
comparto che sembra dimenticato 
–afferma il presidente di Coldiretti 
Cagliari Giorgio Demurtas –. In 
situazioni come queste è normale 
che cresca il malcontento anche 
perché ci sono stati danni ingenti 
oltre che alle produzioni, in diversi 
casi anche alle strutture».

coldiretti

concorso negli USA
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CAGLIARI 01 mar 2019  

CONCESSIONE DEMANIALE DELLA 
BANCHINA SAN BARTOLOMEO: 
PUBBLICATO IL BANDO 
La scadenza delle istanze è fissata per il 5 aprile alle 12.00 

 

A quattro anni dalla sentenza del Tar, che ha annullato la gara bandita nel 2013, e dopo una serie di 
interventi sulle strutture esistenti e di rilevazione delle profondità dei fondali, l’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare di Sardegna ha avviato una nuova procedura aperta per l’affidamento in 
concessione della Banchina Est di San Bartolomeo e dei relativi specchi acquei e pontili.  

Il provvedimento è stato pubblicato mercoledì scorso e mira ad individuare un nuovo soggetto che 
gestirà, per i prossimi 15 anni, la banchina – riqualificata nel 2011 – che si affaccia sul canale che 
costeggia le saline di Molentargius. Un’area pari a 5 mila e 435 metri quadrati di spazi scoperti e 4 
mila e 320 di area a mare, la cui finalità sarà collegata al diportismo, alle attività sportive e ai 
servizi all’utenza. L’importo a base di gara del canone sarà di poco superiore ai 24mila e 888 euro 
all’anno e la scadenza per la presentazione delle offerte, che dovranno essere recapitate all’Ufficio 
protocollo del Molo Dogana, è prevista per il prossimo 5 aprile alle 12.00. 

“Con questo bando – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – 
puntiamo a completare e a dar gambe ad un consistente intervento di valorizzazione di alcune aree 
di grande pregio storico e paesaggistico, come il padiglione Nervi, il tratto di sbocco a mare del 
canale San Bartolomeo e la lunga passeggiata sul litorale cagliaritano che sarà servita da una lunga 
pista ciclabile in gran parte realizzata dal nostro Ente. Un ulteriore fiore all’occhiello per la città di 
Cagliari e un utile servizio al diportismo e alle attività sportive nautiche”. 

Un bando che si aggiunge all’invito a presentare manifestazione di interesse, pubblicato il 14 
febbraio ed in scadenza il prossimo 31 marzo, per la riqualificazione e alla gestione ed utilizzo dei 
silos alla radice del Molo Rinascita. 

“Anche in questo caso – conclude Deiana – abbiamo deciso di stimolare il mercato per verificare se 
esistano proposte da parte di soggetti qualificati interessati a riconvertire e a riutilizzare i silos che, 
altrimenti, ci dovremmo rassegnare a demolire 
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Cagliari, al via il bando per la 
concessione demaniale banchina est 
di San Bartolomeo
Da Redazione Cagliaripad - 1 marzo 2019

Un nuovo spazio per la nautica da diporto e per gli sport nautici sul lungomare 

della città. Ma anche un’area per lo svago, incastonata tra la passeggiata di 
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Sant’Elia e quella di Su Siccu, presto collegate da un ponte pedonale e ciclabile 

che attraverserà il canale San Bartolomeo.

A quattro anni dalla sentenza del Tar, che ha annullato la gara bandita nel 2013, e 

dopo una serie di interventi sulle strutture esistenti e di rilevazione delle 

profondità dei fondali, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha 

avviato una nuova procedura aperta per l’affidamento in concessione della 

Banchina Est di San Bartolomeo e dei relativi specchi acquei e pontili.

Un provvedimento, quello pubblicato mercoledì scorso che, a chiusura di un 

lungo contenzioso, mira ad individuare un nuovo soggetto che gestirà, per i 

prossimi 15 anni, la banchina – riqualificata nel 2011 – che si affaccia sul canale 

che costeggia le saline di Molentargius.

Un’area, quella da assentire in concessione, pari a 5 mila e 435 metri quadrati di 

spazi scoperti e 4 mila e 320 di area a mare, la cui finalità sarà collegata al 

diportismo, alle attività sportive e ai servizi all’utenza.

L’importo a base di gara del canone sarà di poco superiore ai 24 mila e 888 euro 

all’anno e la scadenza per la presentazione delle offerte, che dovranno essere 

recapitate all’Ufficio protocollo del Molo Dogana, è prevista per il prossimo 5 

aprile alle 12.

Un ulteriore tassello, il rilancio della banchina di San Bartolomeo, che si aggiunge 

al progetto di riqualificazione di una serie di aree di pregio e di valore storico 

della parte di waterfront cagliaritano di competenza dell’AdSP.

La piena operatività del porticciolo, infatti, si integrerà, attraverso un ponte 

pedonale e ciclabile che verrà realizzato dal Comune, con un parco (del quale 

l’Ente ha appaltato i lavori di riqualificazione), che circonda il Padiglione Nervi, 

costituendo, così, una naturale prosecuzione della passeggiata di Su Siccu verso 

quella di Sant’Elia.

“Con questo bando – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’Adsp del Mare di 

Sardegna – puntiamo a completare e a dar gambe ad un consistente intervento di 

valorizzazione di alcune aree di grande pregio storico e paesaggistico, come il 

padiglione Nervi, il tratto di sbocco a mare del canale San Bartolomeo e la lunga 

passeggiata sul litorale cagliaritano che sarà servita da una lunga pista ciclabile in 
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Su questo sito utilizziamo cookie tecnici nostri e di terze parti. 

Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un'azione 

di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il consenso all'uso 

di tutti i cookie. Se vuoi saperne di più o prestare il consenso solo ad 

alcuni utilizzi clicca qui.

Va bene, grazie

gran parte realizzata dal nostro Ente. Un ulteriore fiore all’occhiello per la città di 

Cagliari e un utile servizio al diportismo e alle attività sportive nautiche”.

Un bando, quello della Banchina di San Bartolomeo, che si aggiunge all’invito a 

presentare manifestazione di interesse, pubblicato il 14 febbraio ed in scadenza il 

prossimo 31 marzo, per la riqualificazione e alla gestione ed utilizzo dei silos alla 

radice del Molo Rinascita.

“Anche in questo caso – conclude Deiana – abbiamo deciso di stimolare il 

mercato per verificare se esistano proposte da parte di soggetti qualificati 

interessati a riconvertire e a riutilizzare i silos che, altrimenti, ci dovremmo 

rassegnare a demolire”.

Commenti

 comments
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Porto. Dopo l’annullamento della gara del 2013

Banchina San Bartolomeo, c’è il bando
L’Autorità portuale ha pub-
blicato il bando per la con-
cessione della banchina Est
di San Bartolomeo nell’ambi-
to della riqualificazione del
padiglione Nervi. Il proget-
to prevede la realizzazione
di un nuovo spazio per la
nautica da diporto e per gli
sport nautici sul lungomare
della città. Ma anche
un’area per lo svago tra la
passeggiata di Sant’Elia e
quella di Su Siccu che saran-
no collegate da un ponte pe-
donale e ciclabile che attra-
verserà il canale. 

A quattro anni dalla sen-
tenza del Tar, che ha annul-
lato la gara bandita nel 2013,

e dopo una serie di interven-
ti sulle strutture esistenti e
di rilevazione delle profon-
dità dei fondali, l’Autorità
portuale ha avviato una
nuova procedura per l’affi-
damento in concessione del-
la banchina e dei relativi
specchi acquei e pontili. 

«Un provvedimento che
mira a individuare un nuo-
vo soggetto che gestirà, per i
prossimi 15 anni la banchi-
na - riqualificata nel 2011 - si
legge nella nota diffusa dal-
l’Ente - che si affaccia sul ca-
nale che costeggia le saline
di Molentargius». 

Si tratta di un’area di 5 mi-
la e 435 metri quadrati di

spazi scoperti e 4 mila e 320
di area a mare. L’importo a
base di gara del canone sarà
di poco superiore ai 24 mila
e 888 euro all’anno e la sca-
denza per la presentazione
delle offerte (da presentare
all’Ufficio protocollo del Mo-
lo Dogana) è prevista per il
5 aprile alle 12.  

«Con questo bando - spie-
ga Massimo Deiana, presi-
dente dell’Authority - pun-
tiamo a completare e a dar
gambe ad un consistente in-
tervento di valorizzazione
di alcune aree di grande pre-
gio storico e paesaggistico,
come il padiglione Nervi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ipotesi. Dirigente pubblica in pensione, amministratrice di lungo corso: identikit della super assessora

Una donna alla guida del Comune
Se Massimo Zedda optasse per la Regione la fascia tricolore passerebbe a Luisa Anna Marras

È la donna più potente del
Palazzo, colei che tra poche
settimane potrebbe eredita-
re da Massimo Zedda la pol-
trona più alta del Comune.
La vice sindaca e assessora
Luisa Anna Marras, un’infini-
tà di deleghe (Patrimonio,
Edilizia residenziale pubbli-
ca, Housing sociale, Mobili-
tà urbana e Viabilità, Topo-
nomastica, Impianti e servi-
zi tecnologici e Reti), potreb-
be reggere le sorti della città
fino alle elezioni del 2020.
Prima sindaca di Cagliari
della storia, e senza passare
dall’urna. Tutto dipenderà
da Zedda chiamato a sceglie-
re tra il Comune e la Regio-
ne dove lo attende la poltro-
na da consigliere. 

In Giunta
La lady di ferro di via Roma

è una donna minuta e deter-
minata, riservata e capace di
misurare parole e sorrisi.
Non è un’amante delle inter-
viste, tantomeno in un mo-
mento delicato per tutta la
sua amministrazione: vuole
evitare qualunque balzo in
avanti fino a quando il suo
sindaco non avrà sciolto la
riserva. Ma con il trascorre-
re delle ore l’ipotesi delle ele-
zioni anticipate alla prima-
vera del prossimo anno si fa
sempre più probabile e la vi-
ce sindaca potrebbe essere
chiamata presto a un impe-
gno ancora maggiore. Ses-
santotto anni, è la più esper-
ta della Giunta e tutti parla-
no di lei come una lavoratri-
ce infaticabile. In tanti le at-
tribuiscono i meriti di alcu-
ni tra i più importanti pro-
getti realizzati negli ultimi
sette anni, a cominciare dai
lavori che hanno trasforma-
to il volto del Poetto. Sempre
in linea con il sindaco che fin
dal 2011 l’ha voluta in squa-
dra come assessora ai Lavo-
ri pubblici. Insieme hanno
lavorato alla nuova Mobilità
della città promuovendo
l’uso di mezzi alternativi al-
l’auto di proprietà e chiu-
dendo al traffico diverse
strade del centro a favore
delle aree pedonali.

In Consiglio
Di solito è la prima tra gli

assessori ad arrivare in Au-
la per il Consiglio comunale

online, invece, è quella del
2018: dove l’imponibile rife-
rito all’incarico da ammini-
stratrice è di 126.525 euro. 

La legge
Qualora Zedda scelga la Re-

gione, c’è solo una strada per
garantire alla sua ammini-
strazione un anno di inter
regno: attendere la procla-
mazione da consigliere re-
gionale e lasciare che la legge
faccia il suo corso. Tutto per
dare il tempo al presidente
del Consiglio comunale, Gui-
do Portoghese, di sollecitare
una decisione e prendersi i
dieci giorni concessi dal Te-
sto unico per rispondere. A
quel punto, fuori tempo
massimo per andare a ele-
zioni a maggio, toccherebbe
a Marras traghettare il Co-
mune fino alla prossima fi-
nestra elettorale utile nel
2020. In caso contrario, ov-
vero se fosse Zedda a dimet-
tersi, il Consiglio decadreb-
be e a Cagliari arriverebbe
un commissario.

Mariella Careddu
RIPRODUZIONE RISERVATA

e a ogni seduta - visto l’am-
pio ventaglio di deleghe - ha
un ruolo da protagonista.
Imperturbabile. Neppure
una piega davanti alle accuse
dell’opposizione o alle inter-
rogazioni dei consiglieri che
le contestano problemi su
ampia scala. Lei attinge nu-
meri e date dalla pila di do-
cumenti che porta con sé e
ribatte punto su punto. Poi
dà un colpetto al microfono
davanti alla sua postazione
e si rimette a sedere accan-
to alla collega Francesca
Ghirra.

Il curriculum
Dirigente regionale in pen-

sione, amministratrice di
lungo corso, vicina al Pd. Nel
2007, governatore Renato
Soru, le venne assegnato il
ruolo di direttrice generale
dell’assessorato all’Istruzio-
ne, ai Beni culturali, all’In-
formazione e allo Spettaco-
lo. Il curriculum pubblicato
sul sito istituzionale del Co-
mune è lungo tre pagine ed
è aggiornato al 2012. L’ulti-
ma dichiarazione dei redditi

����
LE DELEGHE
Il sindaco 
ha
assegnato 
a Luisa Anna
Marras 
la
competenza
su
Patrimonio,
Edilizia
residenziale
pubblica,
Housing
sociale,
Mobilità
urbana 
e Viabilità,
Toponoma-
stica,
Impianti 
e servizi
tecnologici 
e Reti

L’opposizione

«No alla mozione
di sfiducia»

oooo

Nessuna pressione. «Si tratta di
una decisione politica e perso-
nale molto delicata e non inten-
do presentare alcuna mozione
di sfiducia nei confronti del sin-
daco Massimo Zedda». Piergior-
gio Massidda alle ultime Comu-
nali sfidò l’uscente Zedda con la
lista #cagliari16 e ora siede tra i
banchi della minoranza. Spetta-
tore dell’ultima tornata eletto-
rale, si prepara a tornare in Au-
la dopo la pausa imposta dall’ap-
puntamento col seggio. «Quella
ottenuta alle Regionali di dome-
nica da Zedda a Cagliari è stata
una vittoria di Pirro e ora in
Consiglio, come opposizione ci
prepariamo a essere incisivi co-

me sempre, forse anche di più.
Punteremo su tutti i temi cru-
ciali per la città, problemi che
l’amministrazione Zedda non ha
affrontato finora ed è impossi-
bile che affronti in futuro. Non
ci sono più alibi». Massidda pe-
rò è pronto a fare i conti a Palaz-
zo. «Nelle ultime sedute la mag-
gioranza è già andata sotto quat-
tro volte, questo è un segnale.
Vedremo come andrà in futu-
ro». 

Anche Raffaele Bistrussu, do-
po aver corso alle Regionali con
Fortza Paris senza centrare il
bersaglio, non intende scatena-
re rappresaglie in Aula. «Tutto
quello che mi sento di dire e che
da parte di mia di sicuro non ci
sarà alcuna mozione. Attendia-
mo di conoscere la scelta del sin-
daco».

Intanto, giovedì durante il ver-
tice di maggioranza durato
quattro ore tutti - su richiesta di
Zedda - hanno espresso la pro-
pria opinione e la propria anali-
si sul voto di domenica. (m. c.)
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NONSOLOSTOFFA
- CAGLIARI -

FUORI TUTTO
PER RINNOVO ESPOSIZIONE

 BIANCHERIA PER LA CASA SCONTI dal 30 al 50%

 TESSUTI PER ARREDAMENTO E TENDAGGI
SCONTI dal 30 al 50%

 TESSUTI PER ABBIGLIAMENTO SCONTI dal 30 al 50%
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Solo nel punto vendita di 
Corso Vittorio Emanuele, 204 - CAGLIARI - Tel: 070 663379

Aperto dal lunedì mattina al sabato sera

Su tutti gli altri prodotti sconto del 20% alla cassa
ESCLUSI PRODOTTI FILATI E MERCERIA
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Cagliari, banchina est San Bartolomeo: tra Su Siccu e Sant’Elia 
una nuova area dedicata alla nautica e agli sport acquatici 

 
 
Padiglione Nervi a Cagliari nell’area interessata dal bando per la concessione della banchina est di San Bartolomeo  
Un’area, quella da assentire in concessione, pari a 5 mila e 435 metri quadrati di spazi scoperti e 4 mila e 320 di area a mare, la 
cui finalità sarà collegata al diportismo, alle attività sportive e ai servizi all’utenza.  

Un nuovo spazio per la nautica da diporto e per gli sport nautici sul lungomare della città.  Ma anche 
un’area per lo svago, incastonata tra la passeggiata di Sant’Elia e quella di Su Siccu, presto collegate da 
un ponte pedonale e ciclabile che attraverserà il canale San Bartolomeo.  

A quattro anni dalla sentenza del Tar, che ha annullato la gara bandita nel 2013, e dopo una serie di 
interventi sulle strutture esistenti e di rilevazione delle profondità dei fondali, l’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare di Sardegna ha avviato una nuova procedura aperta per l’affidamento in concessione 
della Banchina Est di San Bartolomeo e dei relativi specchi acquei e pontili. 
Un provvedimento, quello pubblicato mercoledì scorso che, a chiusura di un lungo contenzioso, mira 
ad individuare un nuovo soggetto che gestirà, per i prossimi 15 anni, la banchina – riqualificata nel 2011 
– che si affaccia sul canale che costeggia le saline di Molentargius.  



Un’area, quella da assentire in concessione, pari a 5 mila e 435 metri quadrati di spazi scoperti e 4 mila 
e 320 di area a mare, la cui finalità sarà collegata al diportismo, alle attività sportive e ai servizi 
all’utenza. L’importo a base di gara del canone sarà di poco superiore ai 24 mila e 888 euro all’anno e la 
scadenza per la presentazione delle offerte, che dovranno essere recapitate all’Ufficio protocollo del 
Molo Dogana, è prevista per il prossimo 5 aprile alle 12.  Un ulteriore tassello, il rilancio della banchina 
di San Bartolomeo, che si aggiunge al progetto di riqualificazione di una serie di aree di pregio e di 
valore storico della parte di waterfront cagliaritano di competenza dell’AdSP.  

La piena operatività del porticciolo, infatti, si integrerà, attraverso un ponte pedonale e ciclabile che 
verrà realizzato dal Comune, con un parco (del quale l’Ente ha appaltato i lavori di riqualificazione), che 
circonda il Padiglione Nervi, costituendo, così, una naturale prosecuzione della passeggiata di Su Siccu 
verso quella di Sant’Elia. 

«Con questo bando – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – puntiamo a 
completare e a dar gambe ad un consistente intervento di valorizzazione di alcune aree di grande 
pregio storico e paesaggistico, come il padiglione Nervi, il tratto di sbocco a mare del canale San 
Bartolomeo e la lunga passeggiata sul litorale cagliaritano che sarà servita da una lunga pista ciclabile 
in gran parte realizzata dal nostro Ente. Un ulteriore fiore all’occhiello per la città di Cagliari e un utile 
servizio al diportismo e alle attività sportive nautiche».  

Un bando, quello della Banchina di San Bartolomeo, che si aggiunge all’invito a presentare 
manifestazione di interesse, pubblicato il 14 febbraio ed in scadenza il prossimo 31 marzo, per la 
riqualificazione e alla gestione ed utilizzo dei silos alla radice del Molo Rinascita.  

«Anche in questo caso – conclude Deiana – abbiamo deciso di stimolare il mercato per verificare se 
esistano proposte da parte di soggetti qualificati interessati a riconvertire e a riutilizzare i silos che, 
altrimenti, ci dovremmo rassegnare a demolire».  

 



 

lunedì 04 marzo 2019
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Cagliari: pubblicato il bando per la banchina est di San Bartolomeo

maurizio de cesare

4 marzo 2019 - Un nuovo spazio per la nautica da diporto e per gli sport
nautici sul lungomare della città. Ma anche un'area per lo svago,
incastonata tra la passeggiata di Sant'Elia e quella di Su Siccu, presto
collegate da un ponte pedonale e ciclabile che attraverserà il canale San
Bartolomeo. A quattro anni dalla sentenza del Tar, che ha annullato la gara
bandita nel 2013, e dopo una serie di interventi sulle strutture esistenti e di
rilevazione delle profondità dei fondali, l'Autorità di Sistema Portuale del
Mare di Sardegna ha avviato una nuova procedura aperta per
l'affidamento in concessione della Banchina Est di San Bartolomeo e dei
relativi specchi acquei e pontili. Un provvedimento, quello pubblicato
mercoledì scorso che, a chiusura di un lungo contenzioso, mira ad
individuare un nuovo soggetto che gestirà, per i prossimi 15 anni, la
banchina riqualificata nel 2011 che si affaccia sul canale che costeggia le
saline di Molentargius. Un'area, quella da assentire in concessione, pari a
5 mila e 435 metri quadrati di spazi scoperti e 4 mila e 320 di area a
mare, la cui finalità sarà collegata al diportismo, alle attività sportive e ai
servizi all'utenza. L'importo a base di gara del canone sarà di poco
superiore ai 24 mila e 888 euro al l 'anno e la scadenza per la
presentazione delle offerte, che dovranno essere recapitate all'Ufficio
protocollo del Molo Dogana, è prevista per il prossimo 5 aprile alle 12. Un
ulteriore tassello, il rilancio della banchina di San Bartolomeo, che si
aggiunge al progetto di riqualificazione di una serie di aree di pregio e di
valore storico della parte di waterfront cagliaritano di competenza
dell'AdSP. La piena operatività del porticciolo, infatti, si integrerà, attraverso un ponte pedonale e ciclabile che verrà
realizzato dal Comune, con un parco (del quale l'Ente ha appaltato i lavori di riqualificazione), che circonda il
Padiglione Nervi, costituendo, così, una naturale prosecuzione della passeggiata di Su Siccu verso quella di Sant'Elia.
Con questo bando spiega Massimo Deiana, Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna puntiamo a completare e a
dar gambe ad un consistente intervento di valorizzazione di alcune aree di grande pregio storico e paesaggistico,
come il padiglione Nervi, il tratto di sbocco a mare del canale San Bartolomeo e la lunga passeggiata sul litorale
cagliaritano che sarà servita da una lunga pista ciclabile in gran parte realizzata dal nostro Ente. Un ulteriore fiore
all'occhiello per la città di Cagliari e un utile servizio al diportismo e alle attività sportive nautiche. Un bando, quello
della Banchina di San Bartolomeo, che si aggiunge all'invito a presentare manifestazione di interesse, pubblicato il 14
febbraio ed in scadenza il prossimo 31 marzo, per la riqualificazione e alla gestione ed utilizzo dei silos alla radice del
Molo Rinascita. Anche in questo caso conclude Deiana abbiamo deciso di stimolare il mercato per verificare se
esistano proposte da parte di soggetti qualificati interessati a riconvertire e a riutilizzare i silos che, altrimenti, ci
dovremmo rassegnare a demolire.
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di Antonello Palmas
◗ SASSARI

Fiato sospeso e fari spenti o qua-
si in attesa del nuovo vertice sul-
la questione latte in programma 
domani mattina nelle sale della 
prefettura di Sassari. Un appun-
tamento che vive a metà tra la 
speranza  che  possa  scaturirne  
un accordo in grado di risolvere 
di colpo un problema pluride-
cennale, la cui gravità è esplosa 
in maniera dura nelle ultime set-
timane; e la consapevolezza che 
gli effetti di qualunque soluzio-
ne venisse escogitata hanno bi-
sogno di tempo per manifestar-
si. C’è spazio per la pazienza in 
un clima così teso? Ma attenzio-
ne: il vertice con il commissario 
governativo  Giuseppe  Marani,  
prefetto di Sassari, potrebbe sal-
tare, stando a indiscrezioni che 
prevedono l’assenza di qualche 
componente fondamentale. 

Sarebbe una vera iattura, per-
ché non si è mai stati così vicini a 
una svolta, dopo che per la pri-
ma volta gli industriali hanno ac-
cettato di trattare (con molti se e 
ma) partendo da un prezzo mi-
nimo di 72 centesimi da pagare 
al produttore primario, il pasto-
re. Vero, che per i pastori non è il 
massimo,  spingono  per  gli  80  
centesimi  e  nell’assemblea  di  
Tramatza di  qualche giorno fa 
hanno delegato il trio di rappre-
sentanti composto da Gianuario 
Falchi, Nenneddu Sanna e An-
drea Mulas a partire da questa 
base. Ma non era mai successo 
che gli industriali cedessero ter-
reno nella vertenza, sinora ave-
vano sempre fatto valere la loro 

forza lasciando agli allevatori le 
conseguenze  delle  bizze  del  
mercato. Nel frattempo sono ri-
presi i conferimenti di latte ai ca-
seifici, finiti i blocchi e soprattut-
to gli assalti criminali alle autoci-
sterne condannati da tutti.

Per questo sarebbe un pecca-
to non quagliare, ora che l’atten-
zione del nuovo governo è anco-
ra sufficientemente alta, i mini-

stri Salvini e Centinaio si sono 
esposti e hanno messo sul piatto 
qualche  milionata  per  togliere  
dal mercato il pecorino romano 
in eccesso e dare una spinta al 
prezzo del  formaggio e quindi  
del latte. La lamentela scaturita 
a Tramatza («Dopo le elezioni la 
politica si è eclissata») aveva su-
scitato  la  replica  sdegnata  del  
ministro Centinaio («Adesso ba-

sta stupidate! Stiamo lavorando 
tutti per dare una soluzione otti-
male»). Tutti sanno che non pos-
sono tirare più la corda, sia i pa-
stori con le proteste senza susci-
tare una reazione forte dello Sta-
to, sia le  istituzioni,  ma anche 
tutte le componenti della filiera 
e le  organizzazioni.  Proseguire  
sulla  strada  tracciata  è  quindi  
fondamentale. 

Battista Cualbu, presidente re-
gionale di Coldiretti, non sa se 
essere ottimista o no. «Vediamo 
giovedì come si evolve la situa-
zione, posso solo augurarmi che 

si arrivi a una conclusione che 
soddisfi gli allevatori. L’obietti-
vo è costruire un percorso nuo-
vo, con metodologie nuove, per 
stabilire  con  maggiore  traspa-
renza l’acconto  del  prezzo del  
latte, legandolo alla reali vendite 
dei formaggi, tutti e non solo pe-
corino romano, anche la ricotta. 
Più di una volta ci siamo sentiti 
dire che il prezzo lo fa il mercato, 
mi auguro che ci sia la volontà di 
tutti e che si smetta di lasciare le 
trattative sul prezzo agli accordi 
tra singoli, che è il modo miglio-
re per scaricare sui pastori i ri-
schi. Invece occorre coinvolgere 
tutta la filiera. Se non si dovesse 
arrivare a una soluzione? Non fa-
sciamoci in anticipo la testa, che 
pure è già rotta. Mi auguro solo 
che il ruolo del prefetto non sia 
solo quello dell’arbitro, ma che 
abbia la possibilità di accedere 
agli atti del Consorzio del roma-
no per capire come si è arrivati a 
questa situazione. Altrimenti sa-
rà stato tutto inutile».
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◗ CAGLIARI

Porti sempre più verdi e puli-
ti.  Magari  grazie  all'econo-
mia  circolare  che consente  
di considerare il rifiuto non 
un peso,  ma una risorsa.  È 
uno degli spunti emersi a Ca-
gliari  nel  corso  del  forum  
«Porti 5R: dalle esigenze alle 
proposte». 

Le  cinque  erre  del  titolo  
fanno appunto riferimento a 
riduzione, riuso, riciclo, rac-
colta e recupero. Il dibattito 
si inserisce nell'ambito delle 
attività del progetto «Port-5r 
- Per una gestione sostenibi-

le dei rifiuti nei porti del Me-
diterraneo»  finanziato  
dall'Unione  Europea  all'in-
terno del Programma Inter-
reg Italia-Francia Marittimo 
2014-2020. L'evento, al Laz-
zaretto di  Sant'Elia,  è  stato 
organizzato da Karalis Yacht 
Services  Srl  e  Fondazione  
Mo.So.S. L'obiettivo era quel-
lo di mettere a confronto gli 
operatori  tecnici  coinvolti  
nel porto di Cagliari sul futu-
ro della gestione dei rifiuti. In 
tanti  hanno  sottolineato  la  
necessità di investire in inno-
vazione per vincere in modo 
concreto la sfida della soste-

nibilità.  «Oggi  non  è  facile  
re-immettere in circolo un ri-
fiuto che pure ha le capacità 
di essere riutilizzato - spiega 
Fabrizio Coni, direttore tec-
nico di S.E. Trand srl - al di là 
della possibilità teorica di riu-
tilizzo di molti rifiuti ci sono 
difficoltà a proporre tecnolo-
gie  in  un  ambito  regionale  
piuttosto circoscritto». Cosa 
poter fare allora per migliora-
re questa situazione, soprat-
tutto  nei  piccoli  Comuni?  
Una soluzione, è stato indica-
to, potrebbe essere quella di 
integrare l'appalto comuna-
le con quello dei rifiuti da di-

porto. Tra gli altri ospiti d'ec-
cezione Jean Toma, dell'U-
nion des Port de Plaisance de 
Corse, che ha proposto di in-
crementare le relazioni e le 
occasioni  di  collaborazione 

tra  Sardegna  e  Corsica  per  
«aumentare la massa critica 
e veder accrescere il ruolo at-
tivo delle isole in tutte le poli-
tiche  dell'ambito  maritti-
mo».

di Giusy Ferreli
◗ LANUSEI

Lo spettro del virus H1N1 è 
ricomparso in Ogliastra. Un 
adolescente residente in un 
comune ogliastrino si trova 
ricoverato con l’influenza A, 
una  mutazione  dell’aviaria,  
all’ospedale di Lanusei. 

Dopo aver trascorso diver-
si giorni in un letto di terapia 
intensiva nell’unità operati-
va di Rianimazione e aneste-
sia in prognosi riservata ora, 
fortunatamente, sta meglio. 

Il netto miglioramento del 
suo quadro clinico ha indot-
to l’equipe sanitaria guidata 
da Francesco Loddo, che lo 
assistito  nelle  fasi  cruciali  
della malattia, ad autorizza-
re il suo trasferimento in Me-
dicina. 

Il  ragazzo  era  arrivato  al  
pronto soccorso del  Nostra 
signora  della  Mercede  la  
scorsa settimana, dopo aver 
accusato un malore. 

Al  momento del  ricovero 
presentava  tutti  i  sintomi  
dell’influenza  imparentata  
con  la  temibile  aviaria  
(H5N1) e con la febbre suina: 
febbre alta, mal di gola, spos-
satezza, dolore alle articola-
zioni e ai muscoli e tosse insi-
stente. 

I medici del presidio han-
no da subito ipotizzato che 
potesse trattarsi della nuova 
pandemia ma hanno dovuto 
attendere la conferma dall’e-
same specifico, conferma ar-
rivata a sgombrare ogni dub-
bio. 

Le cure prestate al ragazzo 
si sono rivelate efficaci e pre-
sto potrà tornare alla sua vita 
da adolescente. 

La  conferma  di  questo  
nuovo caso  di  influenza A,  
per fortuna con prognosi fa-
vorevole, arriva a poco più di 

un mese dal decesso di una 
pensionata di Perdasdefogu. 
Antonietta  Mulas,  71  anni,  
era arrivata a fine gennaio al 

pronto soccorso del presidio 
ospedaliero ogliastrino già in 
gravi condizioni. 

Anche in questo caso i sa-
nitari avevano pensato all’in-
fezione virale delle vie respi-
ratorie e il  tampone nasale 
cui era stata sottoposta ave-
va  poi  confermato  l’ipotesi  
iniziale. 

La donna era rimasta rico-
verata per alcuni giorni nel 
reparto di Rianimazione ma 
le sue condizioni si erano ag-
gravate ulteriormente. Anto-
nietta Mulas, che tra l'altro 
aveva contratto una polmo-
nite bilaterale, è morta il 28 
gennaio.

Quello registrato in Oglia-
stra è stato il primo caso di 

morte causata dall'influenza 
quest'anno in Sardegna, do-
po il picco del 2018 registrato 
sempre  in  questo  periodo  
dell’anno. 

Il  virus A-H1N1, il  ceppo 
influenzale  individuato  per  
la prima volta in Messico nel 
2009,  continua  a  far  paura  
ma si può sconfiggere. E l’ul-
timo caso registrato nel terri-
torio ogliastrino lo dimostra. 
Ma l’attenzione resta in ogni 
caso altissima.

Valgono in ogni caso le rac-
comandazioni per scongiura-
re  il  rischio  contagio come 
ad esempio quelle di evitare i 
luoghi affollati e le manifesta-
zioni di massa e di lavarsi be-
ne le mani. 

Cia: «Meno tasse

per i pensionati»

Caseifici al lavoro
mentre le proteste

sono state sospese
Cualbu, Coldiretti:
l’obiettivo è costruire
un percorso che coinvolga
l’intera filiera e non lasci
tutti i rischi agli allevatori

Si parte da 72 centesimi
ma è forte il rischio flop
La riunione di domani in prefettura a Sassari potrebbe saltare 
I pastori puntano a ottenere almeno 80 centesimi. La trattativa va avanti 

Bidoni

per il latte

allineati

sulla strada

durante

una protesta

Le 

manifestazioni

dei pastori

sono state

sospese

in attesa

degli sviluppi

delle

trattative

Influenza A, c’è un nuovo caso in Ogliastra
Dopo la morte di una anziana a gennaio, nell’ospedale di Lanusei è ricoverato un giovane 

Un test di laboratorio per individuare il virus H1n1

cagliari

Porti ecosostenibili, forum nell’isola
Il progetto dell’Ue per riformare la gestione dei rifiuti negli scali

Il porto canale a Cagliari

SASSARI. Nell’isola, purtroppo, 
tanti pensionati che hanno
superato i 70 anni, per avere un 
reddito che consenta la 
sopravvivenza, continuano a
lavorare nei campi, bloccando il 
ricambio generazionale e dando 
l’assist per l’abbandono da parte 
dei giovani delle aree interne e 
rurali. La Cia Cagliari – Sud 
Sardegna, dopo le iniziative già 
intraprese a fine gennaio, 
rilancia la richiesta di agire 
rapidamente ed efficacemente 
per tutelare il reddito dei 
pensionati e propone, insieme 
agli organismi nazionali della 
Cia, alcune azioni da
mettere in atto. In primo luogo 
c’è la riduzione del carico fiscale 
sui pensionati tra gli 8 ed i 28 
mila euro annui, uniformandolo 
con quello del lavoro dipendente. 
«Oggi sulle pensioni con reddito 
intorno ai 15mila euro si paga 
un'imposta di 2.153 euro, mentre
l’Irpef dovuta sullo stipendio da 
lavoro dipendente è pari a 1.886 
euro, con una differenza 
derivante dalle detrazioni 
inferiori spettanti sulle pensioni 
rispetto al lavoro dipendente.
In particolare – spiegano dalla 
Cia Cagliari – Sud Sardegna – 
ribadiamo la richiesta di 
adeguare nell’arco di tre anni le 
pensioni minime a 650 euro (oggi 
513,01) come previsto dalla Carta 
sociale Europea. Riteniamo 
inoltre improcrastinabile 
l'esigenza dell'inserimento
degli agricoltori (Coltivatori 
diretti e Iap), tra le categorie dei 
lavori usuranti, affinché
possano usufruire di anticipi 
pensionistici senza 
penalizzazioni (Ape Sociale).
Si propone inoltre di rivedere 
definitivamente, dopo oltre 
20 anni di interventi non
sempre coerenti, l’impianto 
normativo di indicizzazione delle 
pensioni rendendolo più
consono alle dinamiche derivanti 
dall'inflazione, affinchè si possa 
garantire un sistema più
equo e rispondente alle necessità 
di spesa dei pensionati, 
adottando un paniere che
tenga conto dei reali consumi 
degli anziani», concludono dalla 
Cia. 

La proposta

vertenza del latte»  il vertice
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di Serena Lullia
◗ OLBIA

Il centro storico del futuro segue 
la strada tracciata dall’ammini-
strazione. Via le auto, parcheggi 
che si pagano con un’ app, più 
servizi. E arriva anche il car sha-
ring  in  piazzetta  Amucano.  È  
l’ultimo tassello della città di do-
mani pensata dal sindaco Setti-
mo Nizzi. Da ieri tre auto sono a 
disposizione  per  raggiungere  
l’aeroporto  Costa  Smeralda  e  
tutti gli scali della Sardegna. Nel 
frattempo il Comune lavora allo 
sblocco dei parcheggi alla radice 
dell’Isola Bianca. Mille posteggi, 
tra  superficie  e  sotterranei,  di  
proprietà dell’Autorità portuale. 
Il sindaco preme per la riapertu-
ra almeno per l’estate. Posti au-
to preziosi per una città che so-
prattutto durante l’estate ha im-
parato a passeggiare nel suo sa-
lotto di granito. 
Car  sharing.  La  ditta  sassarese  
Autonoleggi Demontis porta in 
città il progetto di car sharing te-
stato con successo a Sassari. Tre 
Panda arancioni  con  la  scritta  
Move,  1.2  benzina,  sostano  in  
via Milano,  sul  lato sinistro di  
piazzetta Amucano. Basterà sca-
ricare l’app Move ecosharing, re-
gistrarsi,  aprire  l’auto  con  un  
click e partire. 
Doppio percorso. Chi ha bisogno 
di una macchina flash per rag-
giungere  l’aeroporto  di  Olbia  
dalla stazione accede al servizio 
Free floating. Visualizza la map-
pa, le auto disponibili, ne pren-
de una e mette in moto. Chi in-
vece si deve spostare verso Sas-
sari o gli aeroporti di Alghero, El-
mas e Cagliari utilizza il servizio 
shuttle a tariffa fissa. A Olbia le 
macchine devono essere prese e 
consegnate  in  via  Milano  o  
all’aeroporto negli spazi dell’Au-
tonoleggio Demontis. 
I costi. Trenta centesimi al minu-
to e 25 centesimi dopo il 50esi-
mo  chilometro  per  il  servizio  
free floating. Benzina e parcheg-
gio compreso. Per le auto su pre-
notazione si passa a 40 centesi-
mi al minuto, 25 dopo il 50esimo 
chilometro.  Per  la  tratta  Ol-
bia-Sassari la tariffa, compresa 
di benzina, è 39,50 euro. 
Massima attenzione. Nessuno si 
faccia  confondere  dalle  scritte  
sulle auto arancioni. Vietato en-
trare nella Ztl, operazione con-
sentita a Sassari. E le car sharing 
non hanno l’esenzione del paga-
mento sulle strisce blu, come ac-
cade nel centro turritano. 

I parcheggi chiusi. Prende forma 
mese dopo mese il nuovo modo 
di vivere la città. Più a piedi e me-
no in auto, a meno che non sia 
condivisa. Ma perché il sogno di 
un centro pedonale non si tra-

sformi  in  un  incubo  è  fonda-
mentale garantire il parcheggio. 
Ci  sono  due  spazi,  alla  radice  
dell’Isola  Bianca,  chiusi  dalla  
scorsa estate. «Le due aree con i 
posteggi di superficie non appar-

tengono al Comune che le ha so-
lo in consegna – spiega Nizzi – . 
Perché l’ente possa eseguire la-
vori di messa in sicurezza serve 
un contratto con chi ha la titola-
rità del bene. Oggi quei parcheg-

gi sono chiusi e continueranno a 
esserlo fino a quando non sarà 
installato un sistema di  video-
sorveglianza». Nel 2018, in piena 
estate, le due aree di sosta furo-
no sigillate. «Troppe segnalazio-
ni e denunce per atti vandalici e 
furti di valigie, documenti e beni 
personali – ricorda Nizzi _. Ab-
biamo riavviato  il  dialogo con  
Anas e Autorità portuale, titolari 
di quelle aree». Il sindaco prova 
a mettere il turbo al progetto di 
riqualificazione degli spazi di so-
sta. «Una volta che avremo la ti-
tolarità piena di quegli spazi li 
metteremo a disposizione della 
comunità  –  conclude  il  primo  
cittadino –. Si tratta di mille par-
cheggi, tra superficie e sotterra-
nei, preziosi per la città. Stiamo 
trattando  con  Anas  e  Autorità  
portuale per chiudere in tempi 
brevi un iter avviato nel 2016». 

◗ OLBIA

Da  almeno  dieci  anni  è  un’  
inossidabile presenzialista del-
le campagne elettorali. Questa 
volta  però  la  pista  di  moto-
cross sembra destinata ad as-
sumere  contorni  concreti.  I  
terreni ci sono. Quelli del vec-
chio aeroporto di Venafiorita. 
La Regione li ha ceduti al Co-
mune  un  mese  fa  al  prezzo  
simbolico di un euro. Manca-
no ancora i soldi per attrezzar-
lo, ma il neo consigliere regio-
nale Angelo Cocciu, assessore 
all’Urbanistica ormai per po-
co, è certo che si possano tro-
vare  le  risorse  pescando  nel  
pozzo  dei  fondi  europei.  In  
quel progetto Cocciu ci crede 
da sempre. E se di idee su co-
me trasformare quei 52 ettari 
ce ne potranno essere moltissi-
me nei prossimi mesi, l’asses-
sore ci tiene a precisare che la 
pista di motocross al momen-
to è l’unica certezza.  «  Verrà 
realizzata nella parte sterrata – 
spiega Cocciu –. Una pista di li-
vello internazionale per ospita-
re eventi sportivi di altissimo li-
vello. Questa struttura l’aveva-
mo  promessa  in  campagna  
elettorale e ora, con la cessio-
ne di quei terreni al Comune 
da parte della Regione, la stra-
da è in discesa. Serviranno le 
risorse ma ci sono interessanti 
bandi europei per progetti di 
questo tipo». Cocciu ricorda l’i-
ter avviato dall’amministrazio-
ne  Nizzi  per  ottenere  quelle  
aree,  la  delibera  arrivata  in  
Consiglio su sua proposta e la 
richiesta indirizzata alla Regio-
ne. «52 ettari sono tanti – ag-
giunge –. Quindi ci sarà spazio 
per dare gambe a tante iniziati-
ve. Si potrebbe pensare a un 
concorso di idee, come già ab-
biamo fatto per piazza Merca-
to». Cocciu non cestina la pro-
posta lanciata dal coordinato-
re dei Riformatori, Alessandro 
Fiorentino. Realizzare un gran-
de  museo  dell’aeronautica.  
«Idea molto buona. Ma ci sono 
diversi  hangar  e  cominciano  
ad arrivare diverse proposte al 
Comune», sottolinea l’assesso-
re Cocciu. 

la proposta

La pista di cross
attesa da anni
nell’ex aeroporto
set di Clooney 

◗ TEMPIO

Per il  giovane 28enne della 
Gallura  che  mercoledì  era  
stato ricoverato nel  reparto 
di Rianimazione dell’ospeda-
le civile Santissima Annun-
ziata di Sassari, in seguito ad 
una improvvisa quanto gra-
vissima infezione di settice-
mia, ieri mattina si è accesa 
un piccolissima speranza.

L’uomo,  infatti,  avrebbe  
dato piccolissimi segnali po-
sitivi di reazione alle cure. Se-
gnali ancora debolissimi che 
accendono  le  speranze  dei  
parenti, dei medici che ovvia-
mente non si sbilanciano e 
dei tantissimi suoi amici. 

Troppo  presto  per  tirare  
un sospiro di sollievo, però. 
Le  sue  condizioni,  infatti,  
permangono ancora gravissi-
me. Dai parenti intanto som-
messamente arriva la richie-
sta perché si precisi ancora 
una volta che il loro congiun-
to è stato colpito da settice-
mia e non da meningite co-
me  in  un  primo  momento  
era  stato  diagnosticato  dal  
medici dell’ospedale “Paolo 
Dettori” che dopo il trasferi-
mento a Sassari avevano an-
che provveduto a sottoporre 
alla  profilassi  di  protocollo  
quanti avevano avuto contat-
ti con il paziente in quelle ore 
concitate prima e durante il 

ricovero. 
«La precisazione è impor-

tante - dicono - per evitare gli 
inutili  allarmismi  che  con  

l’andare delle ore hanno inte-
ressato anche alcuni medici 
condotti subissati di richie-
ste di profilassi (una pastiglia 
di apposito antibiotico), non 
necessaria». La vicenda ave-
va  avuto  inizio,  in  Gallura,  
mercoledì  mattina,  quando 
la  ragazza del  giovane sve-
gliandosi, si è accorta che il 
ragazzo era semincosciente: 
aveva  la  febbre  altissima  e  
non risuciva a vedere. Imme-
diato l’intervento del 118, il 
trasporto a Tempio, la terribi-
le diagnosi di meningite, rive-
lasti fortunatamente non ve-
ritiera, il trafserimento a Sas-
sari. Ed ora l’attesa angoscio-
sa. (a.m.)

Car sharing, Ztl, strisce blu
così cambia il centro città 
In via Milano 3 auto da noleggiare con un’app per raggiungere gli aeroporti sardi
Trattative del Comune con l’Autorità portuale per sbloccare mille posteggi chiusi

viabilità

In alto: la 

presentazione

del car sharing

con il sindaco

e i vertici 

della società 

Autonoleggi

Demontis

A sinistra

il parcheggio

chiuso

all’isola

Bianca

tempio

Il 28enne colpito da setticemia mostra timide reazioni alle cure

Anche la Uil si mobilita in vista della 
manifestazione del settore costruzioni in 
programma il 15 marzo a Roma. Nella capitale ci 
sarà anche una delegazione di oltre 50 lavoratori 
di Olbia in rappresentanza dei settori dell’edilizia, 
del legno, del sughero, dei lapidei. Durante un 

incontro si è parlato delle iniziative da 
intraprendere a sostegno dell’appello rivolto 
dalla Uil e dalla Feneal Uil al neo presidente 
Cristian Solinas, perché punti su «una nuova 
politica industriale in grado di rilanciare l’intera 
filiera delle costruzioni».

la protesta del settore costruzioni

La Uil si mobilita per Roma e si appella a Solinas

All’interno
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Cocciu promette:
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Allarme cinghiali
dentro il paese
Il sindaco scrive
all’ente Parco
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di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Gara  deserta.  Si  allungano  i  
tempi  per  arrivare  al  nuovo  
bando per la gestione della sta-
zione marittima del porto Isola 
Bianca di Olbia. La gara per l’af-
fidamento dell’incarico tecni-
co di “valutazione della sicurez-
za strutturale di tipo gravitazio-
nale e vulnerabilità sismica del-
la stazione marittima” non ha 
visto  partecipanti  e  si  dovrà  
provvedere  quanto  prima  
all’indizione di una nuova pro-
cedura, secondo una tempisti-
ca compatibile con l’affidamen-
to in concessione proprio del  
terminal passeggeri di uno dei 
primi porti commerciali in Ita-
lia per numero di passeggeri.

Sinergest fino al 30 giugno re-
sterà in sella, padrona dei servi-
zi  dello  scalo marittimo Isola 
Bianca, in attesa della pubblica-
zione del nuovo bando. Tecni-
camente si chiama estensione 
della concessione, ha una dura-
ta massima di un anno, ma re-
vocabile non appena l’appalto 
venga assegnato. Tuttavia po-
trebbe rendersi necessaria una 
nuova proroga, che compren-
derebbe anche la stagione esti-
va. 
Lo stop. L’ultimo impaccio bu-
rocratico, che rischia di far po-
sticipare  ancora  una  volta  la  
pubblicazione  del  bando,  ri-
guardava “la valutazione della 
sicurezza strutturale di tipo gra-
vitazionale  e  vulnerabilità  si-
smica della stazione marittima 
del porto di Olbia Isola Bian-
ca”. La gara andata deserta co-
stringerà l’advisor Sinloc di Pa-
dova, la nuova struttura tecni-
ca che lavora insieme al respon-
sabile del procedimento per la 
redazione del bando per la ge-
stione dei servizi generali  per 
l’Isola Bianca, ad avviare una 
nuova procedura negoziata te-
lematica. Così si dovrà fare un 
nuovo tentativo per acquisire 
la consulenza tecnica relativa 
alla verifica sismica. Dunque la 
procedura stabilita dall’advisor 
prevede che il terminal maritti-
mo “Isola Bianca” venga sotto-
posto a specifici controlli al fi-
ne di determinarne il livello di 
sicurezza  e  di  individuare  gli  
eventuali e necessari interventi 
di adeguamento.
Sempre Sinergest? Sinergest re-
sta per il momento in sella con 
quella  che  tecnicamente  si  
chiama estensione della  con-
cessione. Il Comitato portuale 
lo scorso luglio aveva delibera-
to la proroga della concessione 
fino all’espletamento della pro-

cedura. La Sinergest è in cam-
po e dovrà vincere la concor-
renza di altri importanti player 
a livello internazionale. Ma per 
il momento mantiene intatta la 
trentennale gestione della sta-
zione  marittima,  che  i  tempi  
tecnici del bando internaziona-

le potrebbero ulteriormente al-
lungare. Il 19 agosto dell’anno 
scorso era scaduta la concessio-
ne per  la  gestione dei  servizi  
portuali.
L’esclusiva.  Una  concessione  
che è stata un’esclusiva della Si-
nergest, la società mista pubbli-

co–privata che nel 2006 entrò 
nel controllo della Moby di Vin-
cenzo Onorato. L’Autorità di si-
stema portuale aveva così an-
nunciato  la  pubblicazione  di  
«un avviso esplorativo per ma-
nifestazione di interesse finaliz-
zato all'individuazione dell’o-

peratore  economico  affidata-
rio», tecnicamente un advisor.

La Sinloc, scelta come advi-
sor, dovrà predisporre un ban-
do che potrebbe vedere in cor-
sa  per  la  gestione  dell’Isola  
Bianca gruppi mondiali specia-
lizzati nei servizi portuali. 

◗ MONTI

Ancora una volta la comunità 
montina ha confermato la pro-
pria inclinazione alla solidarie-
tà. La dimostrazione è arrivata 
dalla raccolta di alimenti a fa-
vore della casa di riposo “San 
Giovanni Battista” gestita dal-
la parrocchia. Un nutrito grup-
po di  volontari  organizzati  e  
muniti di trattore che trainava 
un grosso carrello, con in testa 
il giovane parroco don Pigi, ha 
girato fra le vie del centro, bus-
sando alle porte di tutte le case 
per chiedere un contributo. 

La popolazione, con grande 
senso di altruismo, non ha lesi-
nato le offerte, nonostante le 
difficoltà  si  facciano  sentire  

per tutti. 
La  raccolta  è  andata  oltre  

ogni aspettativa e il parroco ha 
pubblicato la lista nella quale 
ha riportato dettagliatamente 
quanto raccolto. L’elenco sa-
rebbe lungo,  riportiamo solo 

le principali voci: 293 kg di pa-
sta/minestra; 35 kg di riso; 110 
kg di zucchero; 60 kg di frutta, 
20 di verdura. Inoltre 155 litri 
di latte; 25 di olio di semi; 12 
extra di oliva, 25 di passato di 
pomodoro. Ancora 84 scatole 

di pelati. Poi, 82 confezioni fra 
biscotti, merendine e fette bi-
scottate; 27 di omogeneizzati; 
35 scatolette tonno e legumi; 
33 bottiglie di bibite. Passando 
ai prodotti per l’igiene perso-
nale:  130  flaconi  di  bagno  
schiuma, 34 shampoo, 15 cre-
me, 9 dentifrici, 8 schiuma da 
barba, 5 di borotalco. Una se-
rie di confezioni di fazzoletti-
ni, tovaglioli, scottex, cotone, 
bicchieri  di  plastica,  alcool.  
Raccolti anche decine e deci-
ne di detergenti. Ma la cosa an-
cor più significativa, al termi-
ne della questua, tutti i volon-
tari, si sono riuniti con gli ospi-
ti della casa di riposo a pranza-
re con il tipico pasto “sa caula-
da”. (g.m.)

◗ OLBIA

Sono aperte le domande per 
l’iscrizione ai due laboratori 
di lettura animata dal titolo 
“Storie di affido, di figli e di 
genitori”, dedicati ai bambi-
ni dai 6 ai 7 anni e preadole-
scenti di età compresa tra gli 
11 e i 12 anni. «Questo pro-
getto nasce dalla collabora-
zione della Biblioteca civica 
Simpliciana con il Centro Fa-
miglia del Plus del Distretto 
Sanitario di Olbia. L’obietti-
vo  è  duplice:  sensibilizzare  
alla cultura dell’accoglienza 
e dell’affido familiare e valo-
rizzare il ruolo della famiglia 
per promuoverne il benesse-
re  e  la  qualità della  vita  in  
un’ottica preventiva e protet-
tiva»,  spiega  l’assessore  ai  
servizi alla persona Simonet-
ta Lai.

«Coinvolgere i nostri bam-
bini per lavorare su temi qua-
li l’accoglienza, la condivisio-
ne e la partecipazione, ha lo 
scopo  di  promuovere  nelle  
famiglie la cultura della soli-
darietà e l’esercizio consape-
vole  delle  proprie  funzioni  
fondamentali,  –  aggiunge  
l’assessore alla Cultura Sabri-
na Serra – Caratteristiche ne-
cessarie a sviluppare la capa-
cità di contribuire allo svilup-
po della propria comunità». 
Il progetto si sviluppa in nar-
razioni  e  forme  espressive  
col supporto di parole, segni, 
colori, manipolazioni plasti-
che, libri, giochi di ruolo e au-
diovisivi. 

«Il racconto – proseguono 
gli assessori – avvicina i bam-
bini ai temi importanti per-
ché il linguaggio utilizzato è 
quello ad essi comprensibi-
le.  Questo  progetto  è  volto  
non solo al tema dell’affida-
mento familiare,  ma anche 
alla  genitorialità  nelle  sue  
più ampie sfumature». 

Il  modulo per l’iscrizione 
può essere ritirato nella bi-
blioteca Simpliciana, al Cen-
tro per la Famiglia,  oppure 
può essere scaricato diretta-
mente dal  sito  internet  del  
Comune  di  Olbia  www.co-
mune.olbia.ot.it, link Biblio-
teca Civica Simpliciana. 

Le domande devono esse-
re presentate presso il proto-
collo  generale  del  Comune  
di Olbia o trasmesse via pec.

Per informazioni ci si può 
rivolgere al Centro per la Fa-
miglia  telefono  0789  
1776337, oppure alla Biblio-
teca Civica Simpliciana tele-
fono 0789/25533-69903. 

di Roberto Petretto
◗ OLBIA

L’acqua era non potabile da 
così tanto tempo che proba-
bilmente ormai non ci face-
vano più neanche caso. Nel-
la frazione olbiese di Sa Ca-
stanza e nella località Baratta 
da ieri si torna a quella che 
dovrebbe essere la normalità 
in  un  paese  civile.  L’acqua  
che sgorga dai rubinetti delle 
due  frazioni  potrà  nuova-
mente  essere  utilizzata  per  
scopi alimentari. 

Il sindaco Nizzi ha emesso 
due ordinanze che revocano 
i  provvedimenti  precenti  
con cui, in seguito ai risultati 

delle analisi, era stato impo-
sto il divieto. Nel caso di Ba-
ratta l’ordinanza di divieto ri-
saliva  a  metà  ottobre  dello  
scorso  anno.  Molto  peggio  
andavano le cose nella frazio-
ne di Sa Castanza, dove l’ac-
qua non era potabile addirit-
tura  dalla  fine  del  mese di  
maggio del 2018.

Cosa è successo in queste 
due zone della città per così 
tanto  tempo?  Da  Abbanoa  
spiegano che si tratta di due 
località non servite dal pota-
bilizzatore  dell’Agnata,  ma  
da sorgenti locali.

Come succede in altre zo-
ne della Sardegna, l’acqua di 
sorgente è la più vulnerabile 

e soggetta a infiltrazioni. Ac-
cade spesso che, in occasio-
ne di temporali e acquazzo-
ni, le falde vengano inquina-
te da queste infiltrazioni e i 
valori di alcune sostanze vali-
chino la soglia di tolleranza 
prevista dalle norme. In tutto 
questo  periodo  i  valori  
dell’acqua erogata nelle due 
località sono spesso tornati 
nella norma, ma mai con co-
stanza e continuità. Quindi il 
divieto è rimasto in piedi si-
no a quando i valori non si 
sono assestati. 

Problema analogo si è veri-
ficato nella vicina Luras, ma 
anche in questo caso, dopo 
un’attesa di molti mesi, la si-

tuazione si è normalizzata e 
le  ordinanze di  divieto  do-
vrebbero essere revocate. 

A  questo  problema  delle  
infiltrazioni pare non vi sia ri-
medio. L’unica soluzione sa-
rebbe  quella  di  sganciarsi  
dall’approvvigionamento 
delle  sorgenti  e  affidarsi  ai  
potabilizzatori. 

Di lunghi periodi senza ac-
qua potabile sanno qualcosa 
a Tempio dove la situazione 
è andata avanti per tre anni. 
Colpa di un vecchio tratto di 
condotta,  che  disperdeva  
nella  rete  quantità  di  ferro  
inaccettabili. 

In questo caso il problema 
è  stato  risolto  sganciando  

Tempio  dall’acquedotto  di  
Pattada (che  passava attra-
verso la condotta rovinata) e 
connettendolo  esclusiva-

mente all’acqua proveniente 
dal Limbara. Così, dopo tre 
anni, i tempiesi sono tornati 
alla normalità. 

Gara deserta per l’Isola Bianca
Il mancato affidamento dell’incarico per la sicurezza strutturale potrebbe far slittare l’intera gestione

La stazione marittima del porto Isola Bianca

il progetto

Al via i laboratori 
di lettura animata 
sull’affido familiare 

Monti, il bilancio della solidarietà 
Una raccolta di alimenti (e non solo) per la casa di riposo San Giovanni Battista

I volontari

che hanno

organizzato

e realizzato

la raccolta

per la casa di 

riposo

san Giovanni

Battista

di Monti

dopo un’attesa durata mesi

A Sa Castanza e Baratta l’acqua della rete non è più inquinata

Acqua torbida esce da un rubinetto
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Le mareggiate della scorsa set-
timana hanno causato il cedi-
mento di un cassone della diga 
foranea – lunga 3950 metri – 
che protegge il porto industria-
le  dai  venti  provenienti  dai  
quadranti occidentali.

Dal punto dell’accessibilità 
quella zona è consentita solo 
alla società proprietaria della 
termocentrale di Fiume Santo, 
perché la banchina che si ap-
poggia alla diga foranea ospita 
il terminal che ha una lunghez-
za di circa 500 metri. Ed è desti-
nata a ricevere le navi che tra-
sportano il combustibile (car-
bone)  per  far  funzionare  la  
centrale. Dal punto di vista del-
la navigabilità, invece, la zona 
offre un ampio bacino di evo-
luzione per la manovra delle 
navi che attraccano nelle ban-
chine Asi.

Circa quindici anni fa fu pro-
prio  una  nave  della  compa-
gnia Grimaldi (Excelsior) che 
durante la manovra in uscita 
dal molo industriale, al buio, 
speronò  col  bulbo  la  stessa  
parte murale causando danni. 
L’intervento  fu  eseguito  da  
una ditta locale specializzata 
in  lavori  subacquei,  che  
nell’occasione segnalò anche 
la parziale rottura di parte dei 
cassoni che formano la diga fo-
ranea.  La  forte  grecalata  dei  
giorni scorsi ha spinto dunque 
il  moto  ondoso  nello  stesso  
punto di allora, causando uno 
squarcio che dovrà essere ri-
pristinato al più presto dall’Au-
torità di sistema portuale “Ma-
re di Sardegna”. 

«E’  importante il  ripristino 
urgente nel tratto dove la diga 
ha ceduto – dice il comandan-
te  della  Capitaneria  di  porto 
Emilio  Del  Santo  –,  per  non 
creare un indebolimento della 
struttura  e  nelle  vicinanze,  
considerando che la stessa di-
ga ci consente di poter fare or-
meggiare tutte le navi passeg-
geri destinate al molo di po-
nente che, per avverse condi-
zioni  meteo-marine,  trovano  
giusto riparo solo nelle banchi-
ne del porto industriale». Que-
sto perché in quel punto il ba-
cino di evoluzione per la ma-
novra delle navi è molto am-

pio, e con qualsiasi condizione 
meteo l’autorità marittima da 
l’autorizzazione  all’attracco  
delle navi che solitamente han-
no gli accosti nelle nuove ban-
chine del porto commerciale. 
Uno spostamento per entrare 
all’interno dello scalo maritti-
mo in sicurezza, quindi, come 
accaduto di recente alla moto-
nave Janas della Tirrenia: era 
rimasta in rada fino al calare 
del vento, ritardando di qual-
che ora  l’ingresso  sicuro  nel  
porto industriale. Il molo si tro-
va fuori dal centro abitato e la 
prima parte di esso, denomi-
nata ex Asi, può ospitare con-
temporaneamente quattro tra-
ghetti provenienti da Genova, 
da Civitavecchia e da Barcello-
na. Oltre alle navi merci cari-
che di container e rinfuse per 
le quali sono disponibili ampi 
piazzali. La parte non accessi-
bile  è  invece  esclusivamente  
destinata a petroliere, gasiere, 
chimichiere e carboniere.

◗ PORTO TORRES

Lo stand Asinara allestito dalle 
quaranta aziende che fanno par-
te di Assoasinara è stato uno dei 
più visitati nella seconda edizio-
ne dell’Outdoorexpo svolto nel 
complesso fieristico di Bologna. 
Gli operatori che offrono servizi 
nell’isola parco non sono voluti 
mancare all’appuntamento che 
precede i primi ponti festivi, pro-
prio per presentare il largo ven-
taglio di offerte turistiche in una 
manifestazione che ha visto la 
partecipazione di 180 espositori 
italiani e stranieri nei 20mila me-
tri  quadrati  della  fiera.  Con la  
bandiera sarda dei quattro mori 

in bella evidenza sullo stand, di-
versi operatori del Parco hanno 
animato  lo  spazio  espositivo  
dando informazioni sull’isola e 
offrendo una degustazione dei 
prodotti isolani. «Nel primo gior-
no di esposizione c’è stato l’in-
contro con oltre trenta buyer na-
zionali e stranieri – ricorda il pre-
sidente di Assoasinara Antonel-
lo Gadau – , mentre il secondo 
giorno, dedicato al forum, abbia-
mo avuto uno spazio di un’ora 
per raccontare l’Asinara e le sue 
bellezze ambientali». Nel gran fi-
nale  il  gemellaggio con Malta,  
per uno scambio culturale di co-
noscenze e modus operandi sul 
turismo ambientale. (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

Dopo sei mesi e numerose se-
gnalazioni  dell’utenza  –  rac-
contate  in  diverse  occasioni  
sulle pagine della Nuova – l’A-
zienda tutela della salute ren-
de noto che sono in corso gli 
ultimi accorgimenti per l'inau-
gurazione della nuova sala d'a-
spetto del poliambulatorio An-
driolu. Una sala che ospiterà le 
postazioni polivalenti dedica-
te al Centro unico di prenota-
zione, alla cassa ticket e ai ser-
vizi amministrativi territoriali.

«Grazie alla riorganizzazio-
ne degli spazi – spiaga l’Ats in 
una nota – , utenti e operatori 
potranno usufruire di una sala 
più ampia e confortevole, do-
tata di un nuovo impianto di 
climatizzazione». La completa 
ristrutturazione dei locali av-
viata nel  mese di  novembre,  
secondo  l’Azienda  sanitaria,  
ha richiesto dei lavori ulteriori 

rispetto a quelli  inizialmente 
preventivati, sia strutturali sia 
impiantistici, e la realizzazio-
ne  ha  subito  dei  ritardi.  La  
scorsa settimana l’Ats  Sarde-
gna - Assl Sassari ha indetto la 

procedura  per  l’acquisizione  
dei nuovi arredi e, una volta 
consegnati,  sarà  possibile  
inaugurare i nuovi spazi e riat-
tivare lo sportello Cup».

Una notizia finalmente posi-

tiva,  dunque,  accompagnata  
dai  ringraziamenti.  «Colgo  
l’occasione  per  ringraziare  il  
sindaco  e  tutti  i  cittadini  di  
Porto Torres per la disponibili-
tà e la pazienza dimostrata - di-
ce il direttore della Assl Sassari 
Pier Paolo Pani -, perchè tutte 
le strutture coinvolte sono im-
pegnate nel portare a compi-
mento i lavori di ristrutturazio-
ne così da riconsegnare ai cit-
tadini  un servizio essenziale,  
all’interno di una sala d’attesa 
più funzionale e accogliente».

Fino  al  completamento  
dell’opera,  comunque,  gli  
utenti possono prenotare le vi-
site specialistiche presso uno 
degli sportelli Cup presenti sul 
territorio o contattando i nu-
meri 1533 da telefono fisso e 
070-276424 da dispositivo mo-
bile. La cassa ticket e i servizi 
amministrativi territoriali, in-
vece, continuano a essere a di-
sposizione dell'utenza. (g.m.) 

Il grecale fa crollare
un pezzo di diga foranea
Cede un cassone, lo stesso danneggiato 15 anni fa dall’urto con una nave di linea
La Capitaneria: «Va riparato al più presto per non indebolire tutta la struttura»

Il cassone della diga buttato giù dalle mareggiate

L’Ats: «Cup, mancano solo i dettagli»
L’azienda: consegnati gli arredi riaprirà lo sportello nel poliambulatorio Andriolu

Il poliambulatorio Andriolu

◗ PORTO TORRES

Lo spazio utilizzato per parcheg-
gio auto tra le vie Azuni e Petro-
nia – a pochi metri dal centro - è 
in uno stato vergognoso di de-
grado: erbacce, deiezioni canine 
e rifiuti lasciati dai nemici della 
differenziata.  Stiamo  parlando  
di una traversa appena dietro la 
piazza della Consolato, dove so-
no presenti uno studio medico 
con diversi ambulatori speciali-
stici, una agenzia di viaggi e altri 
esercizi  commerciali.  Qualche  
anno fa era stata abbattuta una 
casa, e nello spazio rimasto vuo-
to permane il degrado. (g.m.) 

degrado

Un posteggio trasformato in discarica
Lo spazio tra le vie Azuni e Petronia invaso da erbacce e rifiuti

DIARIO

PORTO TORRES

Farmacia di turno

■■ Manca Arru, via Satta, 23.
Tel. 079/514781.

RIFORNITORE di turno

■■ Tutti self service

Numeri utili

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

SORSO

Farmacia di turno

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

RIFORNITORE di turno

(domenica mattina)
■■ Tamoil, strada provinciale 
25.

Numeri utili

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

Il posteggio tra le vie Azuni e Petronia

◗ PORTO TORRES

L’Ente Parco ha pubblicato il 
bando del programma di edu-
cazione  ambientale  Fish  &  
Cheap e gli  istituti  scolastici  
possono presentare domanda 
entro le 14 del 23 marzo. In-
viando la richiesta di adesione 
all’indirizzo di posta elettroni-
ca certificata indicata nel sito 
internet del  Parco nazionale  
dell’Asinara. L’avviso è finaliz-
zato  a  selezionare  le  scuole  
per la partecipazione di inse-
gnanti e studenti ad attività di 
educazione ambientale, diret-
te al consumo di specie ittiche 
stagionali a chilometro zero e 
di pesce povero a basso tasso 
di sfruttamento.

Le attività con le scuole si 
svilupperanno  sia  attraverso  
lezioni frontali in aula e sia at-
traverso attività sul campo -  
nei mesi di  aprile,  maggio e  
giugno - dove gli alunni avran-
no la possibilità di assistere a 
operazioni dimostrative di pe-
sca assieme agli operatori di 
pescaturismo  attivi  nell’area  
protetta dell’Asinara. Le lezio-
ni  in aula  prevedono invece 
due momenti principali: uno 
introduttivo, nel quale verran-
no date nozioni sulle specie it-
tiche  e  sul  loro  consumo,  e  
uno  propedeutico  all’allesti-
mento di un evento-esposizio-
ne di elaborati. (g.m.) 

ambiente

Fish & Cheap a scuola
pronto il bando
del Parco nazionale

La presentazione dell’iniziativa

la fiera

Le meraviglie di Assoasinara
conquistano l’Outdoorexpo 

Lo stand di Assoasinara alla fiera di Bologna
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di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Il prossimo grande investimen-
to della nautica si materializza 
in un rendering che può restitui-
re solo parzialmente, ancorché 
fedelmente, la portata del futuro 
di Cala Saccaia. Una nuova sta-
gione di allori legata al business 
della  cantieristica  navale.  Si  è  
completato, infatti,  l’iter  buro-
cratico del progetto presentato 
da “Industrie Cala Saccaia srl” 
che  realizzerà,  proprio  a  Cala  
Saccaia, vicino al  promontorio 
di “Sa Testa”, un capannone per 
la lavorazione e la rimessa di ya-
cht fino a 100 metri, con annessa 
banchina. 

Le elaborazioni al  computer 
ritraggono il mega impianto che 
farà di Olbia, nel comprensorio 
di Cala Saccaia, il polo cantieri-
stico per maxi yacht più impor-
tante del Mediterraneo. Protago-
nista la famiglia Vanelo, dell’o-
monimo  gruppo  titolare  del  
Cantiere Valdettaro, tra i big na-
zionali della nautica, che ha de-
ciso di investire una cifra vicina 
ai 10 milioni di euro. 
Gli investitori. «Nella primavera 
cominceremo a vedere i  primi 
lavori, con i muri di contenimen-
to, per poter essere pronti, incro-
ciando le dita e se tutto va come 
deve andare, per la stagione in-
vernale del  2020 –  spiega Ugo 
Vanelo -. La proprietà ha voglia e 
piacere  di  fare  questi  investi-
menti, anche con la forza delle 
istituzioni e del territorio. Con il 
Cipnes abbiamo avuto un dialo-
go agevolato dalla presenza di  
funzionari preparati e altamen-
te qualificati, che ci hanno aiuta-
to a raggiungere questo risultato 
in un tempo ragionevole. Al gior-
no d’oggi non è così  semplice 
trovare  delle  amministrazioni  
che  si  dimostrino  così  vicine  
all’imprenditore e questo ci dà 
sicuramente la forza per poter 
iniziare col piede giusto questa 
nuova avventura. Abbiamo tut-
to l’interesse nel procedere con 
l’investimento». Il cantiere occu-
perà, a regime, circa 50 lavorato-
ri. 
Il Cipnes. Un bel colpo per la pro-

grammazione portata avanti dal 
Cipnes, da tempo a caccia di in-
vestitori per la creazione di nuo-
vi  insediamenti  produttivi.  «Si  
tratta, insieme ad altre analoghe 
iniziative in fase di progettazio-
ne e realizzazione, di un impor-
tante  investimento  produttivo  
nella  storica  zona  industriale  
consortile di Cala Saccaia – reci-
ta la nota redatta da Mario Gat-
tu, presidente, e Aldo Carta, di-
rettore generale del Cipnes -. Co-
sì si andrà a qualificare e consoli-

dare  il  distretto  insediativo  
dell’economia del turismo nauti-
co della Gallura, già rinomato a 
livello nazionale, anche nell’am-
bito delle professionalità legate 
alla costruzione e non solo al ser-
vice».
Valdettaro. Riconosciuto in tutto 
il mondo per l’alta qualità della 
manodopera e per i servizi forni-
ti, il cantiere vanta una lunga tra-
dizione di maestri d’ascia ed è 
uno dei pochi al mondo in grado 
di costruire alberi in legno per 

Sailing yacht.
In posizione strategica per le 

nuove rotte della nautica da di-
porto nel Mediterraneo, il Can-
tiere  Valdettaro  rappresenta  il  
polo  nautico  di  riferimento  
nell’area dell’Alto Tirreno. Con-
cluso l’iter burocratico, si potrà 
procedere con i lavori su un inse-
diamento  in  una  superfice  di  
due  ettari  e  mezzo,  con  una  
struttura  principale  di  13.100  
metri quadrati per 16 metri di al-
tezza. Parliamo di un gruppo in-
dustriale attivo da tre generazio-
ni nel business della nautica, ti-
tolare dei cantieri a Le Grazie di 
Porto Venere, in provincia di La 
Spezia. Una tradizione familiare 
incarnata dal capostipite Gior-
gio e trasmessa ai due figli, Ugo e 
Filippo, il primo presidente dei 
Giovani industriali della Spezia. 
Si racconta che proprio Ugo, ap-
passionato velista, abbia scelto 
Cala Saccaia come base logistica 
di questo grande investimento 
per la particolare conformazio-
ne geografica, che la rende sicu-
ra rispetto ai venti di scirocco e 
maestrale e adeguata alle parti-
colari condizioni di ormeggio. 

Fallita rapina al compro oro in viale Aldo Moro
Tre banditi hanno tentato di entrare ma non sono riusciti a superare il pre-ingresso di sicurezza

Il compro oro di viale Aldo Moro

Qualche mese fa proprio la 
Industrie Cala Saccaia Srl aveva 
presentato all’Autorità di sistema 
portuale del Mare di Sardegna 
un’istanza di concessione 
marittima della durata di 15 anni, 
per la realizzazione e gestione di 
una banchina, con annesso piazzale, 
un bacino con travel lift (strumento 
utilizzato nei bacini portuali per 
operazioni di alaggio e varo delle 
imbarcazioni), una gru di alaggio di 
40 tonnellate e impianti 
tecnologici. Una “base nautica” al 
servizio del retrostante cantiere 
navale. I lavori dovrebbero iniziare 
in primavera e l’inaugurazione è 
prevista per l’ottobre del 2020. Un 
investimento da 10 milioni di euro, 
un insediamento esteso su una 
superficie di oltre 30 mila metri 
quadrati. Il progetto, a regime, 
prevede circa 50 occupati, tra 
dipendenti fissi e stagionali. (g.m.)

La famiglia Vanelo

investe 10 milioni

Mega cantiere a Cala Saccaia
Ecco come sarà il nuovo polo per maxi yacht: struttura da 13mila metri quadrati alta 16 metri

Ecco come sarà il polo cantieristico della nautica a Cala Saccaia: una mega struttura da 13mila metri quadri, alta 16 metri, su un’area(in basso) di 30mila metri quadri

NUOVI INSEDIAMENTI » IL PROGETTO

◗ OLBIA

Per mesi la musica a tutto volu-
me gli ha tolto il sonno. Le serate 
musicali  con band e Dj  e  con 
musica diffusa attraverso gli im-
pianti  di  amplificazione,  tanto  
gradite ai clienti del bar che si in-
trattenevano fino a notte fonda 
nel locale, erano diventate, inve-
ce, un incubo notturno per otto 
famiglie che abitano nel condo-
minio Bellavista,  all’angolo  tra  
via Garibaldi e il waterfront. Esa-
sperati, gli abitanti del condomi-
nio hanno presentato più di una 
denuncia alla Procura di Tem-
pio contro il loro vicino di casa 
troppo rumoroso: il “Caffè Gre-
gorio”. Nei confronti del gestore 
del  locale,  Salvatore  Taras,  la  
Procura ha emesso un decreto 
di  citazione  diretta  a  giudizio  
contestandogli l’articolo 659 del 
codice penale, ovvero il disturbo 
delle occupazioni  e  del  riposo 
delle persone. 

Ieri mattina, una delle denun-
ce presentate dai condomini, co-
stituite parte civile con l’avvoca-
to Nicola Di Benedetto, è appro-
data  nell’aula  del  tribunale  di  
Tempio.

Il processo non si è neppure 
aperto: il procedimento penale 
si  è,  infatti,  subito  definito  in  
quanto il  difensore del gestore 
del locale, l’avvocato Giovanni  
Azzena, ha presentato richiesta 
di oblazione, cioè il pagamento 
di una multa. Richiesta che è sta-
ta accolta dal giudice Maria Ga-
vina Monni.

Il reato si è così estinto.
La Procura contestava al ge-

store del locale, così come de-
nunciato dalle otto famiglie, l’e-
missione di musica che supera-
va i livelli di normale tollerabili-
tà,  in  maniera  continuata,  dal  
maggio 2016 a tutto  dicembre 
2017. I condomini avevano an-
che dato incarico a un tecnico 
che aveva eseguito delle verifi-
che fonometriche, accertando il 
superamento  dei  decibel  con-
sentiti. La vicenda (almeno per 
quanto riguarda la prima denun-
cia), si è quindi aperta e conclu-
sa ieri,  con la disposizione del 
pagamento di una multa (di lie-
ve entità). (t.s.)

tribunale

Musica troppo 
alta nel bar:
gestore finisce
a processo 

◗ OLBIA

Hanno atteso che il  traffico di  
auto e persone scemasse un po-
co e poi hanno tentato di entrare 
in un compro oro di viale Aldo 
Moro. Ma non sono riusciti a su-
perare il primo sbarramento di 
sicurezza e sono fuggiti. È stato 
quasi  certamente  un  tentativo  
di rapina fallito quello messo in 
atto ieri sera, poco prima delle 
19, da tre malviventi.

I  proprietari  dell’esercizio  
commerciale si sono accorti del-
le persone a volto coperto che si 
erano introdotte  nella  sorta  di  
“zona sterile” che impedisce un 

accesso  diretto  al  banco  dove  
viene valutato e pagato l’oro. Un 
angusto corridoio che fiancheg-
gia la vetrina dove chi entra è co-
stretto a sostare prima che i ge-
stori  aprano  la  seconda  porta  
d’accesso.

Questa volta quella porta è ri-
masta chiusa. Uno dei tre bandi-
ti, a volto scoperto, ha suonato 
per farsi aprire la prima porta: è 
entrato e subito dietro di lui so-
no piombati nell’anticamera al-
tri due uomini. In testa avevano 
una parrucca e il volto era semi-
nascosto da uno scaldacollo tira-
to su sin sopra il naso. Questi ul-
timi due erano anche armati di 

pistole. A quel punto la proprie-
taria del Compro oro, prima che 
i malviventi riuscissero a forzare 
la seconda porta, ha premuto il 
pulsante antirapina. L’allarme è 
scattato nella sede della società 
di vigilanza All Securpol e men-
tre  dalla  centrale  partiva  una  
squadra di vigilantes, i banditi si 
davano alla fuga.

Sul  posto  sono  immediata-
mento arrivati i carabinieri che 
hanno effettuato una serie di ri-
lievi e a raccogliere le testimo-
nianze dei proprietari del Com-
pro oro e di alcune persone che 
erano in grado di ricostruire al-
meno una parte della vicenda.

le cifre

Dal 12 marzo sarà in pubblicazione la graduatoria 
provvisoria per l’assegnazione del contributo Diritto allo 
studio 2018 (Buono Libri) a favore degli alunni che 
frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado. 
Per informazioni: Ufficio diritto allo Studio - Angela Farris 
0789/52084 – afarris@comune.olbia.ot.it 

scuola
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di Stefania Puorro
◗ OLBIA

La Gallura è il territorio dell’iso-
la  con il  maggior  numero di  
precari  nel  comparto  della  
scuola, sia per quanto riguarda 
i docenti che il personale Ata. 
Di più. Nella provincia di Sas-
sari, il 70% dei posti occupati 
dai precari si registra in questo 
territorio. Una base storica del 
precariato,  insomma,  che  si  
vuole cancellare con una paro-
la d’ordine, ripetuta più volte 
dai  sindacati:  stabilizzazione.  
E’ stato questo uno dei punti 
affrontati  in  una  conferenza  
(che ha anticipato un’affollata 
assemblea)  tenuta nella  sede 
della ex provincia da Flc-Cgil, 
Cisl Scuola e Uil Scuola Rua. 
Ed ecco i motivi di questo re-
cord in negativo. «Innanzitutto 
-  hanno  spiegato  Francesca  
Sardo della FlC Cgil, Rosa Ca-
sto per la Cisl Scuola e Federi-
co Fadda per la Uil Scuola Rua 
- la Gallura ha meno docenti 
stanziali rispetto ad altre real-
tà. Vuol dire che i “nostri” inse-
gnanti sono soprattutto pendo-
lari. Lavoratori, insomma, che 
appena  possono  chiedono  il  
trasferimento vicino a dove vi-
vono, mentre qui nello stesso 
tempo crescono i posti vacan-
ti. La stabilizzazione viene sol-
lecitata proprio per questa ra-
gione: per consentire ai docen-
ti di nuova nomina di rimanere 
in Gallura per almeno tre anni, 
in modo che si garantisca an-
che una continuità scolastica. 
Importante  però  sottolineare  
che la scuola, senza i precari, 
non avrebbe potuto funziona-
re e così chiediamo di far parti-

re le stabilizzazioni da settem-
bre».
Le reggenze. Un’altra emergen-
za sollevata dai sindacalisti  è 
stata  quella  delle  reggenze.  
«Troppi i casi in Gallura. Su 33 
autonomie  scolastiche  com-
plessive (in questo numero, ov-
viamente, ci sono molti istituti 
comprensivi), 11 non hanno di-

rigente. Significa che i 12 che 
restano devono occuparsi con-
temporaneamente di più scuo-
le anche a molti chilometri di 
distanza  l’una  dall’altra.  Ma  
non sono solo i dirigenti a esse-
re insufficienti. Nel nostro terri-
torio non ci sono segretari. E al 
loro posto, spesso, c’è solo per-
sonale incaricato». 
Il caso La Maddalena. Ricordato 
il “caso La Maddalena”. «All’i-
nizio  dell’anno  scolastico  at-
tualmente in corso - hanno ag-
giunto i sindacalisti -, l’istituto 
comprensivo della Maddalena 
(che in questo momento ha un 
reggente: se ne occupa il diri-
gente scolastico di Palau) non 
aveva il dirigente, non aveva il 
segretario e non aveva nemme-
no i 4 assistenti amministrati-
vi: tutti andati in pensione. Si è 
partiti quindi con una scuola 
“vuota” dal punto di vista diri-
genziale e amministrativo, sen-
za dimenticare che si tratta an-
che di una sede disagiata: sono 
in molti a rifiutarla»..
Autonomia  differenziata.  Da  
parte dei sindacati, è arrivato 

poi il  secco no all’autonomia 
differenziata o regionalizzazio-
ne, proposta da tre regioni del 
nord  Italia  «perché  secondo  
noi la scuola nel nostro Paese 
deve rimanere quella della Co-
stituzione, libera, laica e ugua-
le dalle Alpi alla Sicilia».
Insegnanti di sostegno. E’ un’al-
tra delle situazioni da risolve-

re. «Ci sono pochi insegnanti 
di sostegno, ma quel che è as-
surdo - come è stato sottolinea-
to - è che coloro che devono fa-
re il corso di preparazione per 
un anno pagano una retta che 
va ben oltre quella delle tasse 
universitarie:  più di 3500 eu-
ro».
I segretari generali. Sono inter-
venuti anche i segretari genera-
li della Cgil (Luisa Di Lorenzo) 
e della Cisl (Mirko Idili). «Que-
sta nostra presa di posizione, 
che coincide con la mobilita-
zione indetta a livello naziona-
le, vuole essere una occasione 
ulteriore per rivendicare l’ente 
intermedio per il territorio, Se 
avessimo ancora la Provincia - 
ha detto la Di Lorenzo - avrem-
mo avuto una forza maggiore e 
ottenuto risposte certe». Mirko 
Idili ha parlato della necessita 
di «portare avanti un ragiona-
mento che metta insieme l’in-
tero sistema scolastico. Si po-
trà così programmare un’offer-
ta formativa territoriale salva-
guardando nello stesso tempo 
i posti di lavoro».

ballo in maschera

I numeri dei biglietti
dei premi non ritirati
■■ Il Gruppo volontariato 
vincenziano “La Salette”, nel 
ringraziare le persone che 
hanno partecipato al ballo in 
maschera di beneficienza, 
comunicano i numeri dei 
biglietti della lotteria con i 
premi assegnati che non sono 
stati ancora ritirati. I numeri di 
serie sono: 1324, 2383, 347, 
391, 339, 1387, 524, 1126, 1319, 
377, 1154. Per informazioni si 
può contattare il numero 
telefonico 334.3043413.

coworking olbia

Turismo e stile
nuovi seminari
■■ Ecco i prossimi 
appuntamenti al Coworking 
Olbia (via Catello Piro, 9). 
Venerdì 15 alle 16 è in 
programma un seminario sui 
B&b, case vacanza e hotels e 
sui nuovi strumenti digitali per 
migliorare la gestione e 
l’assistenza alla clientela. 
Interverrà Allessandro 
Massolo, area manager per la 
Sardegna di Vodafone Piramis 
. Domenica 17 alle 9,30 è invece 
in programma un corso di self 
styling” consigli di bellezza per 
presentarsi «con stile e sentirsi 
sicuri di sé in ogni occasione». 
A cura della consulente 
d’immagine Paola Spano. Per 
informazioni: 078926119, 
info@coworkingolbia.com

buono libri

In pubblicazione
la graduatoria
■■ Da ieri è in pubblicazione 
la graduatoria provvisoria per 
l’assegnazione del contributo 
Diritto allo studio 2018 (Buono 
Libri) a favore degli alunni che 
frequentano le scuole 
secondarie di primo e secondo 
grado. Per informazioni: 
Ufficio diritto allo Studio - 
Angela Farris 0789/52084 – 
afarris@comune.olbia.ot.it 

anteas

Convocata per il 24
l’assemblea dei soci
■■ L’assemblea straordinaria 
dei soci Anteas Gallura è 
convocata per il 24 marzo alle 
22 in prima convocazione 
nell’aula consiliare del 
Comune di Luogosanto, in 
piazza Duomo. Se sarà 
necessaria una seconda 
convocazione, l’assemblea si 
riunirà il giorno successivo alle 
15. All’ordine del giorno dei 
lavori l’elezione di consiglio 
direttivo, presidente, vice, 
ufficio di presidenza, revisori 
dei conti e probiviri.

◗ OLBIA

Sarà un’estate più accessibile e 
godibile per i  bagnanti  affetti  
da disabilità che vorranno acce-
dere al litorale olbiese. Nel trat-
to di competenza dell’Autorità 
di sistema portuale, il Lido del 
Sole di Olbia ospiterà un nuovo 
progetto  dell’Oftal  Sardegna.  
«Poco meno di 2mila e 600 me-
tri quadri, compresi gli specchi 
acquei  -  spiega  una  nota  
dell’Autorità di sistema portua-
le - che ospiteranno una fore-
steria per il ristoro degli utenti, 
un locale infermeria e i servizi 
igienici con le relative docce».

La struttura sarà inoltre at-
trezzata con pedane di  legno 
amovibili che collegheranno le 
postazioni, tutte dotate di letti-
ni e ombrelloni, con i servizi e 
la  battigia.  L’intera  area  sarà  
presidiata da una torretta di av-
vistamento e salvamento».

Nei giorni scorsi l’Autorità di 
sistema portuale ha rilasciato 
la seconda concessione all’O-
pera federativa trasporto am-
malati Lourdes «con il preciso 
scopo di garantire alle persone 
con disabilità la comoda frui-
zione di quegli spazi balneari 
che rientrano nella giurisdizio-
ne dell’Ente».

Il progetto si affianca a quel-
lo  realizzato  lo  scorso  anno  
dall’Associazione sportiva dilet-
tantistica  My  Sportabilità,  
dell’allenatore del Pisa Calcio, 
Mario Petrone, e strutturata su 
un’area di 1.126 metri quadri, 
attrezzata con sdraio, ombrel-
loni, gazebo, lettini, spogliatoi, 
bagni  con  docce,  scivoli  con  
percorsi tattili per non vedenti, 
sedie  a  rotelle  adeguate  alle  
spiagge e torretta per assisten-
te alla balneazione.

«Abbiamo  accolto  positiva-
mente la richiesta dell’Oftal per 
il rilascio della concessione de-
maniale nella parte del Lido del 

Sole  che  rientra  nella  nostra  
giurisdizione  -  dice  Massimo  
Deiana, presidente dell’Autori-
tà di sistema portuale del mare 
di  Sardegna  -.  Un’iniziativa  
che, unita a quella di My Spor-
tabilità, per un totale di quasi 
4mila metri quadri di estensio-
ne,  contribuirà  ad  assicurare  
una più ampia fruizione della 
spiaggia per tutti i soggetti affet-
ti da disabilità e per i loro ac-
compagnatori».

Secondo  il  responsabile  
dell’Autorità di sistema portua-
le «è un atto che va nella dire-
zione del  totale abbattimento 
delle barriere architettoniche e 

della creazione di sempre nuo-
vi spazi che possano garantire 
il pieno godimento delle attivi-
tà balneari in un contesto fami-
liare e sicuro. Un piccolo passo 

che, sono certo, sarà da esem-
pio per tante altre iniziative fi-
nalizzate  a  rendere  la  nostra  
Sardegna una meta felice e ac-
cessibile a tutti».

Al Lido del Sole senza più barriere 
L’Autorità di sistema portuale ha concesso un’area all’Oftal Sardegna 

brevi

Precariato nella scuola
record negativo in Gallura
I sindacati alzano la voce e chiedono la stabilizzazione di docenti e personale Ata
Tante emergenze da risolvere: troppi reggenti e pochi insegnanti di sostegno

In alto i sindacalisti del comparto scuola e i segretari generali di Cgil (Luisa Di Lorenzo) e della Cisl (Mirko Idili). Qui sopra l’assemblea tenuta nella sala della ex Provincia 

La spiaggia del Lido del Sole

Il ministro Marco Bussetti
‘‘

Secco no
all’autonomia
differenziata:

la scuola in Italia deve
essere uguale per tutti
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di Serena Lullia
◗ OLBIA

Il  rendering  del  maxi  cantiere  
Valdettaro a Cala Saccaia ha l’ef-
fetto di uno schiaffone sulla clas-
se politica assonnata. Il cubo di 
cemento armato alto  16  metri  
ed esteso su 13 mila metri qua-
drati oggi foderati di lentischio, 
cisto e ginestre, risveglia la Coali-
zione civica. Che chiede un Con-
siglio comunale aperto sul pro-
getto destinato a stravolgere l’ul-
timo angolo di Cala Saccaia sfug-
gito alla colonizzazione dei ca-
pannoni industriali. Nessun pre-
concetto verso lo sviluppo della 
cantieristica nautica di lusso. So-
lo l’esigenza di capire le conse-
guenze per le altre attività che 
convivono nel  golfo.  «Chiedia-
mo al sindaco e all’amministra-
zione di portare in aula il proget-
to del cantiere approvato dal Ci-
pnes – dichiara il vice-capogrup-
po della Coalizione civica, Anto-
nio Loriga –. E di spiegarlo alla 
città invitando anche scienziati, 
biologi,  mitilicoltori.  Crediamo 
che la  cantieristica nautica sia 
un elemento di sviluppo impor-
tante  per  l’economia  olbiese.  
Ma siamo altrettanto certi che 
nessuno, sindaco in testa, voglia 
che  questa  attività  cancelli  gli  
storici allevamenti delle cozze o 
la biodiversità del golfo». 

A gennaio tra i primi a lancia-
re l’allarme c’era stato il biologo 
Benedetto Cristo. Insieme a lui 
l’ex assessore provinciale Uccio 
Iodice e l’ex presidente del Con-

sorzio mitilicoltori Mauro Mona-
co. Avevano chiesto alla politica 
di non farsi ammaliare dalle sire-
ne della nautica di lusso. Di sce-
gliere la bellezza semplice e la 
storia del golfo olbiese. E difen-
dere quell’angolo di mare in cui 
la natura ha trovato nel tempo 

una convivenza seppur difficile 
con  cantieristica,  portualità  e  
mitilicoltura. L’appello era rima-
sto senza risposta. Nessuna as-
sociazione ambientalista fino a 
oggi ha puntato lo sguardo su 
Cala Saccaia. Il cemento destina-
to a prendere il posto dei granel-

li non ha scaldato il cuore di nes-
sun gruppo ecologista. Poco im-
porta se sopra la lingua di sabbia 
che si affaccia sul golfo, a due 
passi dal faro simbolo della città, 
verrà realizzato un maxi banchi-
namento. L’occupazione a terra 
si estenderà anche sul mare. A ri-

schio  affondamento  quattro  
campi  di  cozze.  «Con  questo  
progetto non si perde solo una 
spiaggia ma un ecosistema inte-
ro – ribadisce Cristo, devoto stu-
dioso  del  golfo  da  sempre  –.  
Questo cantiere è l’ultimo oltrag-
gio di una lunga lista di violenze 
fatte nel corso degli anni al gol-
fo.  Non ho  nulla  di  personale  
contro questa famiglia che vuole 
investire 10milioni di euro. Dico 
solo che con questo progetto si 
va a spezzare per sempre un già 
precario  equilibrio.  Le  conse-
guenze si vedranno nel tempo. 
Stiamo andando verso un punto 
di non ritorno. Il banchinamen-
to è destinato a ridurre ulterior-
mente l’afflusso di acqua che og-
gi contribuisce a rendere il no-
stro golfo ricco di biodiversità. Si 
riduce l’ossigeno  per  le  cozze,  
per i pesci. Candidiamo la ria a 
diventare un asfittico specchio 
di mare senza vita». 

Raccolta firme per trasferire il mercato
I commercianti chiedono al Comune di lasciare il piazzale della Stazione 

Le bancarelle nel piazzale della Stazione 

IL MAXI CANTIERE nautico

Critico il biologo
Benedetto Cristo

secondo cui l’intervento
comprometterà la salute
della storica ria olbiese 

Tra i punti critici
il banchinamento

che cancellerebbe 
la spiaggia e ridurrebbe
l’afflusso di acqua

La minoranza all’attacco:
ora il progetto in Consiglio
La Coalizione civica chiede che l’iniziativa venga illustrata in aula al più presto
Loriga: «Nessun preconcetto, solo capire le conseguenze per il golfo e le cozze»

I rendering allegati al progetto al nuovo centro per la nautica della società Industrie Cala Saccaia. In basso, Antonio Loriga e Benedetto Cristo

Da nove giorni è in un letto della 
rianimazione al Santissima 
Annunziata di Sassari e anche se 
c’è stato un lieve 
miglioramento, le sue condizioni 
restano stabili ma critiche. Il 
giovane gallurese di 28 anni 
colpito da sepsi meningococcica 
(questa la diagnosi emessa 
dall’Ats) era stato trasportato 
d’urgenza prima all’ospedale di 
Tempio e poi a Sassari: dal 6 
marzo è sempre sotto il continuo 
controllo dei medici di terapia 
intensiva dell’Aou sassarese. 
Fiorenzo Delogu, direttore del 
Servizio di Igiene e Sanità 
Pubblica dell’Ats-Assl di Sassari 
e Assl di Olbia spiega che «la 
sepsi meningococcica che ha 
colpito il ragazzo è un’infezione 
da meningococco generalizzata 
dell’organismo. Nella meningite 
meningococcica, invece, spiega 
ancora Delogu - c’è un’infezione 
delle meningi, membrana che 
avvolge il cervello». Non è stato 
però ancora individuato il ceppo 
del meningococco «perché - 
continua Fiorenzo Delogu - non 
si aveva a disposizione liquor 
sufficiente. Le colture ottenute 
sono state inviate, come si fa 
sempre in questi casi, 
all’istituto superiore di sanità 
per la tipizzazione definitiva. 
Per una risposta, saranno 
necessari alcuni giorni».
Quando il giovane era stato 
portato a Tempio, i medici del 
Paolo Dettori avevano 
comunque provveduto, come 
stabilito dal protocollo, a 
sottoporre a profilassi tutti 
coloro che erano stati a contatto 
con il paziente sia prima che 
durante il ricovero. Una 
procedura sottolineata e 
ribadita più volte soprattutto 
perché si erano creati inutili 
allarmismi e i medici di base 
erano stati bombardati da un 
numero di richieste di profilassi 
che non erano invece 
necessarie. Il caso era esploso 
mercoledì mattina. La fidanzata 
del ventottenne si era accorta 
che il ragazzo era semicosciente, 
aveva la febbre alta e privo della 
vista. A casa della coppia si era 
precipitata un’ambulanza del 
118 e, da qui il trasporto 
all’ospedale di Tempio. Quindi il 
trasferimento a Sassari per una 
sospetta meningite. (s.p.)

Allarme meningite
28enne gallurese
da 9 giorni in coma

◗ OLBIA

Dimezzati e infelici. I commer-
cianti del mercatino del martedì 
chiedono di andare via dal piaz-
zale della Stazione. Lo fanno in 
modo  garbato,  senza  polemi-
che. E affidano alla voce di uno 
di loro, Antonio Luciano, il diffi-
cile ruolo di mediatore con il Co-
mune. Tra i titolari delle banca-
relle itineranti gira una raccolta 
firme da presentare all’ammini-
strazione. Non un gesto per fare 
pressione, ma un modo concre-
to per far capire la volontà della 
categoria. Gli oltre 50 espositori 
di piazza Crispi sono diventati  

una trentina con il trasloco. «Se 
in passato possiamo anche aver 
concordato  di  trasferirci  nel  
piazzale della Stazione non si-
gnifica che non possiamo aver 
sbagliato – spiega Luciano – . La 
scelta di quello spazio ha dimo-
strato sul campo di non essere la 
migliore. E non è colpa di nessu-
no. Per questo chiediamo di po-
terci sedere di nuovo al tavolo 
con l’amministrazione e con se-
renità valutare un piano alterna-
tivo». Le bancarelle alla Stazione 
sembra non aver superato il pri-
mo test. Tanti gli elementi nega-
tivi riscontrati sul campo. A dif-
ferenza di piazza Crispi o di viale 

Aldo Moro, l’area dietro i binari 
è nascosta e non è una zona di 
passaggio. «I clienti sono dimez-
zati – spiega il commerciante –. 
C’è anche un problema legato 
all’assenza di servizi igienici. Ma 
questo sarebbe davvero l’ultimo 
della lista. La verità è che si fan-
no pochi affari, non viene quasi 
nessuno. E infatti ogni settima-
na siamo sempre meno. Spesso 
io vado via a mezzogiorno per-
ché perdo solo tempo». La scor-
sa settimana il vice commissario 
della  Lega,  Dario  Giagoni,  ha  
protocollato una richiesta di in-
contro  con  il  sindaco  Settimo  
Nizzi. zLa presenza dei militanti 

della Lega non è stato un atto 
contro  l’amministrazione  o  il  
sindaco – ci tiene a spiegare Lu-
ciano –. Abbiamo colto noi l’oc-
casione della loro presenza per 
esporre i problemi che stiamo vi-
vendo in questa nuova location. 
Da anni veniamo sballottati da 
una  parte  all’altra  della  città.  
Chiediamo solo una posizione 
che  ci  consenta  di  lavorare».  
Nessun muro contro muro. Ma 
una mano tesa all’amministra-
zione  e  un  invito  al  dialogo.  
«Speriamo che il sindaco accol-
ga la nostra richiesta di incontro 
– afferma Luciano –. Vorremmo 
spiegargli che purtroppo la piaz-

za della stazione non si è dimo-
strata un’area mercatale idonea. 
Vorremmo  fargli  capire  che  il  
mercatino è un valore aggiunto 
e che possiamo trovare una solu-
zione migliore». Diverse le pro-
poste da sottoporre al Comune. 

Da piazza Nassiriya a zona Ban-
dinu alla Sacra Famiglia. Anche 
se il sogno resta Corso Umberto. 
«Ma anche se non dovesse esse-
re quella la soluzione, l’impor-
tante è andare via dalla Stazio-
ne», conclude Luciano»(se.lu.) 

Il sistema museale della diocesi, in collaborazione con il 
dipartimento Dissuf dell’università di Sassari, l’agenzia 
Smeralda Tour e l’associazione ArcheOlbia presentano un 
corso di formazione sul turismo culturale. Venerdì, alle 17 
alla libreria Ubik, il seminario “Incontri e scontri 
sull’archeologia sarda” con l’archeologo Rubens D’Oriano. 

turismo culturale

Lezione di archeologia

all’interno
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Nove giorni
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colpito da sepsi

Olbia
LANUOVASARDEGNA MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019 17

      olbia@lanuovasardegna.it Redazione Via Capoverde 69 Centralino 0789/24028 Fax 0789/24734 Abbonamenti 079/222459 Pubblicità 0789/28323

Copia di c86b0fb2c4cb3cf2b8df5d20c46f8f13



di Stefania Puorro
◗ OLBIA

La Gallura è il territorio dell’iso-
la  con il  maggior  numero di  
precari  nel  comparto  della  
scuola, sia per quanto riguarda 
i docenti che il personale Ata. 
Di più. Nella provincia di Sas-
sari, il 70% dei posti occupati 
dai precari si registra in questo 
territorio. Una base storica del 
precariato,  insomma,  che  si  
vuole cancellare con una paro-
la d’ordine, ripetuta più volte 
dai  sindacati:  stabilizzazione.  
E’ stato questo uno dei punti 
affrontati  in  una  conferenza  
(che ha anticipato un’affollata 
assemblea)  tenuta nella  sede 
della ex provincia da Flc-Cgil, 
Cisl Scuola e Uil Scuola Rua. 
Ed ecco i motivi di questo re-
cord in negativo. «Innanzitutto 
-  hanno  spiegato  Francesca  
Sardo della FlC Cgil, Rosa Ca-
sto per la Cisl Scuola e Federi-
co Fadda per la Uil Scuola Rua 
- la Gallura ha meno docenti 
stanziali rispetto ad altre real-
tà. Vuol dire che i “nostri” inse-
gnanti sono soprattutto pendo-
lari. Lavoratori, insomma, che 
appena  possono  chiedono  il  
trasferimento vicino a dove vi-
vono, mentre qui nello stesso 
tempo crescono i posti vacan-
ti. La stabilizzazione viene sol-
lecitata proprio per questa ra-
gione: per consentire ai docen-
ti di nuova nomina di rimanere 
in Gallura per almeno tre anni, 
in modo che si garantisca an-
che una continuità scolastica. 
Importante  però  sottolineare  
che la scuola, senza i precari, 
non avrebbe potuto funziona-
re e così chiediamo di far parti-

re le stabilizzazioni da settem-
bre».
Le reggenze. Un’altra emergen-
za sollevata dai sindacalisti  è 
stata  quella  delle  reggenze.  
«Troppi i casi in Gallura. Su 33 
autonomie  scolastiche  com-
plessive (in questo numero, ov-
viamente, ci sono molti istituti 
comprensivi), 11 non hanno di-

rigente. Significa che i 12 che 
restano devono occuparsi con-
temporaneamente di più scuo-
le anche a molti chilometri di 
distanza  l’una  dall’altra.  Ma  
non sono solo i dirigenti a esse-
re insufficienti. Nel nostro terri-
torio non ci sono segretari. E al 
loro posto, spesso, c’è solo per-
sonale incaricato». 
Il caso La Maddalena. Ricordato 
il “caso La Maddalena”. «All’i-
nizio  dell’anno  scolastico  at-
tualmente in corso - hanno ag-
giunto i sindacalisti -, l’istituto 
comprensivo della Maddalena 
(che in questo momento ha un 
reggente: se ne occupa il diri-
gente scolastico di Palau) non 
aveva il dirigente, non aveva il 
segretario e non aveva nemme-
no i 4 assistenti amministrati-
vi: tutti andati in pensione. Si è 
partiti quindi con una scuola 
“vuota” dal punto di vista diri-
genziale e amministrativo, sen-
za dimenticare che si tratta an-
che di una sede disagiata: sono 
in molti a rifiutarla»..
Autonomia  differenziata.  Da  
parte dei sindacati, è arrivato 

poi il  secco no all’autonomia 
differenziata o regionalizzazio-
ne, proposta da tre regioni del 
nord  Italia  «perché  secondo  
noi la scuola nel nostro Paese 
deve rimanere quella della Co-
stituzione, libera, laica e ugua-
le dalle Alpi alla Sicilia».
Insegnanti di sostegno. E’ un’al-
tra delle situazioni da risolve-

re. «Ci sono pochi insegnanti 
di sostegno, ma quel che è as-
surdo - come è stato sottolinea-
to - è che coloro che devono fa-
re il corso di preparazione per 
un anno pagano una retta che 
va ben oltre quella delle tasse 
universitarie:  più di 3500 eu-
ro».
I segretari generali. Sono inter-
venuti anche i segretari genera-
li della Cgil (Luisa Di Lorenzo) 
e della Cisl (Mirko Idili). «Que-
sta nostra presa di posizione, 
che coincide con la mobilita-
zione indetta a livello naziona-
le, vuole essere una occasione 
ulteriore per rivendicare l’ente 
intermedio per il territorio, Se 
avessimo ancora la Provincia - 
ha detto la Di Lorenzo - avrem-
mo avuto una forza maggiore e 
ottenuto risposte certe». Mirko 
Idili ha parlato della necessita 
di «portare avanti un ragiona-
mento che metta insieme l’in-
tero sistema scolastico. Si po-
trà così programmare un’offer-
ta formativa territoriale salva-
guardando nello stesso tempo 
i posti di lavoro».

ballo in maschera

I numeri dei biglietti
dei premi non ritirati
■■ Il Gruppo volontariato 
vincenziano “La Salette”, nel 
ringraziare le persone che 
hanno partecipato al ballo in 
maschera di beneficienza, 
comunicano i numeri dei 
biglietti della lotteria con i 
premi assegnati che non sono 
stati ancora ritirati. I numeri di 
serie sono: 1324, 2383, 347, 
391, 339, 1387, 524, 1126, 1319, 
377, 1154. Per informazioni si 
può contattare il numero 
telefonico 334.3043413.

coworking olbia

Turismo e stile
nuovi seminari
■■ Ecco i prossimi 
appuntamenti al Coworking 
Olbia (via Catello Piro, 9). 
Venerdì 15 alle 16 è in 
programma un seminario sui 
B&b, case vacanza e hotels e 
sui nuovi strumenti digitali per 
migliorare la gestione e 
l’assistenza alla clientela. 
Interverrà Allessandro 
Massolo, area manager per la 
Sardegna di Vodafone Piramis 
. Domenica 17 alle 9,30 è invece 
in programma un corso di self 
styling” consigli di bellezza per 
presentarsi «con stile e sentirsi 
sicuri di sé in ogni occasione». 
A cura della consulente 
d’immagine Paola Spano. Per 
informazioni: 078926119, 
info@coworkingolbia.com

buono libri

In pubblicazione
la graduatoria
■■ Da ieri è in pubblicazione 
la graduatoria provvisoria per 
l’assegnazione del contributo 
Diritto allo studio 2018 (Buono 
Libri) a favore degli alunni che 
frequentano le scuole 
secondarie di primo e secondo 
grado. Per informazioni: 
Ufficio diritto allo Studio - 
Angela Farris 0789/52084 – 
afarris@comune.olbia.ot.it 

anteas

Convocata per il 24
l’assemblea dei soci
■■ L’assemblea straordinaria 
dei soci Anteas Gallura è 
convocata per il 24 marzo alle 
22 in prima convocazione 
nell’aula consiliare del 
Comune di Luogosanto, in 
piazza Duomo. Se sarà 
necessaria una seconda 
convocazione, l’assemblea si 
riunirà il giorno successivo alle 
15. All’ordine del giorno dei 
lavori l’elezione di consiglio 
direttivo, presidente, vice, 
ufficio di presidenza, revisori 
dei conti e probiviri.

◗ OLBIA

Sarà un’estate più accessibile e 
godibile per i  bagnanti  affetti  
da disabilità che vorranno acce-
dere al litorale olbiese. Nel trat-
to di competenza dell’Autorità 
di sistema portuale, il Lido del 
Sole di Olbia ospiterà un nuovo 
progetto  dell’Oftal  Sardegna.  
«Poco meno di 2mila e 600 me-
tri quadri, compresi gli specchi 
acquei  -  spiega  una  nota  
dell’Autorità di sistema portua-
le - che ospiteranno una fore-
steria per il ristoro degli utenti, 
un locale infermeria e i servizi 
igienici con le relative docce».

La struttura sarà inoltre at-
trezzata con pedane di  legno 
amovibili che collegheranno le 
postazioni, tutte dotate di letti-
ni e ombrelloni, con i servizi e 
la  battigia.  L’intera  area  sarà  
presidiata da una torretta di av-
vistamento e salvamento».

Nei giorni scorsi l’Autorità di 
sistema portuale ha rilasciato 
la seconda concessione all’O-
pera federativa trasporto am-
malati Lourdes «con il preciso 
scopo di garantire alle persone 
con disabilità la comoda frui-
zione di quegli spazi balneari 
che rientrano nella giurisdizio-
ne dell’Ente».

Il progetto si affianca a quel-
lo  realizzato  lo  scorso  anno  
dall’Associazione sportiva dilet-
tantistica  My  Sportabilità,  
dell’allenatore del Pisa Calcio, 
Mario Petrone, e strutturata su 
un’area di 1.126 metri quadri, 
attrezzata con sdraio, ombrel-
loni, gazebo, lettini, spogliatoi, 
bagni  con  docce,  scivoli  con  
percorsi tattili per non vedenti, 
sedie  a  rotelle  adeguate  alle  
spiagge e torretta per assisten-
te alla balneazione.

«Abbiamo  accolto  positiva-
mente la richiesta dell’Oftal per 
il rilascio della concessione de-
maniale nella parte del Lido del 

Sole  che  rientra  nella  nostra  
giurisdizione  -  dice  Massimo  
Deiana, presidente dell’Autori-
tà di sistema portuale del mare 
di  Sardegna  -.  Un’iniziativa  
che, unita a quella di My Spor-
tabilità, per un totale di quasi 
4mila metri quadri di estensio-
ne,  contribuirà  ad  assicurare  
una più ampia fruizione della 
spiaggia per tutti i soggetti affet-
ti da disabilità e per i loro ac-
compagnatori».

Secondo  il  responsabile  
dell’Autorità di sistema portua-
le «è un atto che va nella dire-
zione del  totale abbattimento 
delle barriere architettoniche e 

della creazione di sempre nuo-
vi spazi che possano garantire 
il pieno godimento delle attivi-
tà balneari in un contesto fami-
liare e sicuro. Un piccolo passo 

che, sono certo, sarà da esem-
pio per tante altre iniziative fi-
nalizzate  a  rendere  la  nostra  
Sardegna una meta felice e ac-
cessibile a tutti».

Al Lido del Sole senza più barriere 
L’Autorità di sistema portuale ha concesso un’area all’Oftal Sardegna 

brevi

Precariato nella scuola
record negativo in Gallura
I sindacati alzano la voce e chiedono la stabilizzazione di docenti e personale Ata
Tante emergenze da risolvere: troppi reggenti e pochi insegnanti di sostegno

In alto i sindacalisti del comparto scuola e i segretari generali di Cgil (Luisa Di Lorenzo) e della Cisl (Mirko Idili). Qui sopra l’assemblea tenuta nella sala della ex Provincia 

La spiaggia del Lido del Sole

Il ministro Marco Bussetti
‘‘

Secco no
all’autonomia
differenziata:

la scuola in Italia deve
essere uguale per tutti
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Dagli ultimi sopralluoghi effet-
tuati nei giorni  scorsi  è stato 
confermato che il crollo di un 
cassone della parete della diga 
foranea  si  è  verificato  nello  
stesso punto dove, circa quin-
dici  anni  fa,  aveva  urtato  un 
traghetto  della  compagnia  
Grandi navi veloci. Allora però 
lo scalo turritano non rientra-
va nella giurisdizione dell’Au-
torità di sistema portuale, e per 
questo  motivo  la  dirigenza  
dell’Authority ha richiesto alla 
Capitaneria di porto tutta la do-
cumentazione  relativa  a  
quell’incidente e agli interven-
ti realizzati per il ripristino del 
cassone.  A  cedere è  stato un 
blocco di cemento lungo circa 
22 metri, largo 13 e alto circa 18 
metri  dal  fondo  del  mare.  A  
causare lo squarcio sono state 
le violente mareggiate che han-
no interessato il golfo dell’Asi-
nara  nelle  scorse  settimane,  
con il moto ondoso, spinto dai 
venti dei quadranti occidenta-
li, che si infrangeva continua-
mente  su  muraglione  lungo  
3950 metri. Nella banchina che 

si  appoggia  alla  diga foranea  
c’è tra l’altro il terminal, circa 
500 metri, per le navi che tra-
sportano il carbone destinato 
alla termocentrale elettrica di 
Fiume Santo. Una infrastruttu-
ra importante per cui l’Autori-
tà portuale ha deciso di fare un 
sopralluogo  e  procederà  con  
una  ricognizione  subacquea  

per verificare lo stato e la stabi-
lità dei cassoni che compongo-
no la diga. Ancora prima di pro-
cedere con qualsiasi interven-
to  infrastrutturale  sull’opera,  
infatti,  è fondamentale cono-
scere il tipo di lavori effettuati 
quindici  anni  fa  e,  eventual-
mente, verificare eventuali di-
fetti che abbiano generato la ri-

petizione del danno. «La strut-
tura tecnica dell’Adsp ha già at-
tivato tutte le procedure per la 
verifica del danno – dice il pre-
sidente Massimo Deiana –, pe-
rò dobbiamo attendere il  mi-
glioramento  delle  condizioni  
meteo per poter effettuare le 
ispezioni  subacquee  che  ci  
consentiranno di valutare con 
precisione  lo  stato  di  fatto  
dell’opera:  contestualmente,  
abbiamo inoltrato alla Capita-
neria di porto la richiesta per la 
consegna del carteggio relativo 
all’incidente e a quelli che so-
no stati gli interventi di ripristi-
no del danno». 

Si tratta di un passo necessa-
rio,  spiega  Deiana,  per  poter  
valutare il tipo di lavori da effet-
tuare e sgomberare così il cam-
po da difetti strutturali ricon-
ducibili a manutenzioni prece-
denti all’ingresso del Comune 
di Porto Torres nella giurisdi-
zione  della  Port  Authority.  
L’auspicio,  comunque,  resta  
quello di poter restituire quan-
to prima alla portualità turrita-
na  una  struttura  completa-
mente efficiente per protegge-
re  l’ingresso  delle  navi  nello  
scalo industriale. 

ex consigliere comunale

Diga foranea, predisposti
i primi interventi dei sub
I sommozzatori dell’Autorità portuale valuteranno la solidità della struttura
Anni fa una nave passeggeri aveva causato il crollo dello stesso blocco di cemento

Il tratto di diga foranea fatto crollare dalla mareggiata

◗ PORTO TORRES

Da circa un anno la bozza sul 
nuovo regolamento per l’eserci-
zio  del  commercio  sulle  aree  
pubbliche è in attesa di comple-
tamento, dopo le modifiche ap-
portate dalla commissione alle 
Attività produttive. Una criticità 
emersa ieri mattina durante l’au-
dizione  della  commissione:  ci  
sono infatti le proposte per le ti-
pologie dei chioschi da installa-
re nei parchi cittadini (San Gavi-
no, Baden Powell, Belvedere Ba-
lai), ma non sono ancora pronti i 
bandi  per  l’assegnazione  degli  
stalli a pochi mesi dai primi pon-
ti festivi. «Stiamo aspettando di 
avere le date certe per quanto ri-
guarda la pubblicazione dei ban-
di – si è lamentata la consigliera 
di maggioranza Samuela Falchi 
– e per questo motivo mi sento 
presa in giro sia come consiglie-
ra sia come persona: i chioschi 
rappresentano una delle poche 
occasioni  per  creare  il  lavoro,  
ma a quanto pare i dirigenti del 
Comune sembta che non abbia-
no a cuore questa situazione». 
Una critica alla struttura comu-
nale per  non aver predisposto 
per tempo i bandi pubblici per 
l’assegnazione dei chioschi. An-
che la presidente della commis-
sione, Loredana De Marco,  ha 
espresso disappunto: «Una setti-
mana fa avevo convocato la poli-
zia locale in questa commissio-
ne, dispiace che nessuno si sia 
presentato». (g.m.) 

aree pubbliche

Il M5S: «Bandi
in ritardo per colpa
degli uffici comunali» 

◗ PORTO TORRES

L’azienda  incaricata  da  Syn-
dial ha avviato ieri mattina il 
cantiere lavoro per la realizza-
zione degli interventi di bonifi-
ca sul secondo lotto della Dar-
sena  servizi  del  porto  indu-
striale. Dopo un’ attesa di circa 
due anni - dovuta soprattutto 
ai passaggi burocratici relativi 
al completamento della fase di 
prequalifica dei fornitori – è fi-
nalmente  cominciata  la  fase  
che dovrebbe restituire alla co-
munità una vasta area del por-
to industriale completamente 
bonificata.  Le  ultime  analisi  
svolte da Arpas nel 2017, infat-
ti,  avevano riscontrato  valori  
di qualità dell’aria entro i limiti 

di legge. Con questi risultati, in 
attesa dei successivi interven-
ti, era stata interrotta la lunga 
serie  di  ordinanze  sindacali  
che da otto anni vietavano l’in-
gresso nell’area della Darsena. 
L’iter procedurale si è conclu-
so nei giorni scorsi con il rila-
scio dell’occupazione del suo-
lo da parte dell’Autorità di si-
stema portuale, finalizzata ap-
punto  alle  opere  di  bonifica  
già autorizzate sia dal Comune 
sia dalla Capitaneria di porto. 
Tra i  costi  degli  interventi di 
bonifica ancora da fare e quelli 
già eseguiti in precedenza so-
no stati spesi – secondo le sti-
me ufficiali di Syndial - 6 milio-
ni e 800mila euro: a questi si 
aggiungono anche i 3 milioni e 

100mila  euro  già  sostenuti  
dal’azienda di Eni per l’esecu-
zione delle attività preliminari 
di indagine. Ora però bisogna 
stringere i tempi per definire la 
bonifica di tutta l’area, e ren-
derla di nuovo produttiva per 
altri insediamenti. I primi in-
terventi riguardano la rimozio-
ne e lo spostamento di alcuni 
relitti  sommersi  e  semisom-
mersi  presenti  da  tanti  anni  
nei  bacini  della  Darsena.  Si  
tratta di una attività di prepa-
razione che precede l’installa-
zione della barriera fisica, me-
diante le cosiddette palancole, 
a  cui  seguiranno le  opere  di  
impermeabilizzazione dei fon-
dali e dei due bacini di fronte 
alla Darsena. (g.m.) 

Darsena, ripresi i lavori per la bonifica definitiva
I primi interventi riguardano il recupero dei relitti davanti alle banchine. Già spesi 10 milioni di euro 

Il cantiere per la bonifica della Darsena del porto industriale

◗ PORTO TORRES

I residenti della borgata di Li 
Lioni che percorrono giornal-
mente la strada vicinale Funta-
na Cherchi lamentano la pre-
senza di montagne di rifiuti a 
pochi metri  dal  campo sosta 
nomadi. Una situazione di de-
grado ambientale che va ad in-
quinare  l’agro,  dunque,  e  in  
un’area  dove  esiste  da  mesi  
una  ordinanza  del  sindaco  
Sean Wheeler per la rimozio-
ne,  l'avvio al  recupero o  allo  
smaltimento di rifiuti speciali 
pericolosi e non pericolosi rin-
venuti in stato di abbandono 
all’interno dello stesso campo. 
«Mentre noi cittadini provve-

diamo a differenziare per bene 
i rifiuti – dicono -, altrimenti ti 
mettono il bollino di non con-
formità e non ti ritirano il sac-
chetto, da queste parti il Comu-
ne non interviene per fare ri-
spettare il regolamento di igie-
ne ambientale: la conseguenza 
è che siamo costretti a subire 
tutto  l’anno  questo  degrado,  
con la presenza numerosa di 
ratti che vanno avanti e indie-
tro a  tutte  le  ore,  e a questo 
punto stiamo pensando di pre-
parare una relazione da conse-
gnare alla Prefettura di Sassa-
ri». Un disagio che vivono an-
che le famiglie rom con bambi-
ni piccoli insediate da anni nel 
campo, perché nelle piazzole 

sono rimaste solo vecchie cata-
pecchie malsane. Eppure il Co-
mune rientrava tra le munici-
palità che nei mesi scorsi han-
no ricevuto fondi dalla Regio-
ne  perché  nel  suo  territorio  
ospita famiglie appartenenti al-
le popolazioni nomadi. Grazie 
ai dieci nuclei familiari residen-
ti, 72 persone, all’amministra-
zione è stata destinata la som-
ma di 288mila euro. Il finanzia-
mento è relativo alla presenta-
zione di un progetto innovati-
vo, che prevede l'erogazione di 
voucher abitativi a fronte della 
sottoscrizione,  per  ogni  nu-
cleo, di un progetto sociale che 
si  articola  principalmente  su  
tre direttive. (g.m.) 

via funtana cherchi

Cumuli di rifiuti abbandonati, habitat ideale per ratti e parassiti 

Rifiuti in via Funtana Cherchi

◗ PORTO TORRES

Una delle vie simbolo del pessi-
mo stato in cui versa la maggior 
parte  delle  strade  turritane  è  
senza dubbio via dei Corbezzo-
li, a Serra li Pozzi. Dopo infinite 
lamentele di residenti e non, es-
sendo l’arteria percorsa anche 
dai numerosi frequentatori del-
la piscina,  sono state coperte 
con una colata di bitume due 
delle mille buche che la costel-
lano. Certamente la più perico-
losa, quella che si andava esten-
dendo verso il centro della stra-
da, senza peraltro coprire alme-
no con della terra compattata il 
lungo cratere limitrofo che si  
estende sul lato che si affaccia 
sulla campagna.

Quando gli abitanti del rione 
hanno finalmente visto in azio-
ne gli  operai  dell’azienda ad-
detta alle operazioni hanno ti-
rato un sospiro di sollievo, con-
vinti che quella autentica gro-
viera che è via dei Corbezzoli 
venisse in qualche modo fatta 
sparire. Invece no. Due sole bu-
che coperte e le altre lasciate 
come prima. La domanda è na-
ta spontanea: come viene deci-
so quale buca sia da tappare e 
quale no? Altro quesito che si 
pongono i residenti di Serra li 
Pozzi e non solo: come vengo-
no pulite le strade? Sì, perché 
l’incrocio tra via dei Corbezzoli 
e via del Lentischio è un incre-
dibile  concentrato  di  buche,  
ma pure di terra, ghiaia, pietre 
e  sabbia.  Pericolosissimo  per  
auto e moto che vi transitano. 
Frenare è infatti molto rischio-
so ed  arrestarsi  praticamente  
impossibile. Quando si pulisce 
la strada, si chiedono i cittadi-
ni, cosa costa rimuovere quel 
mix  potenzialmente  letale?  

Emanuele Fancellu 

serra li pozzi

Buche, sabbia e ghiaia
rendono impraticabile
via dei Corbezzoli

Via dei Corbezzoli

■■  Erano in tanti parenti e amici ieri mattina nella basilica di 
San Gavino per dare l’ultimo saluto a Salvatore Piga, ex consi-
gliere comunale di Rifondazione Comunista e della Pro loco. Una 
persona gioviale e sempre disponibile al confronto. (g.m.) 

L’ultimo saluto a Salvatore Piga
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Lido del Sole senza barriere

Concessione dell'AdSp per un tratto di spiaggia nel golfo di Olbia

Massimo Belli

OLBIA Sarà un'estate senza barriere architettoniche per i bagnanti con
disabilità che frequenteranno il litorale olbiese, grazie all'impegno sociale
dimostrato dal l 'Autori tà di Sistema portuale. Dopo l ' iniziat iva
dell'Associazione sportiva dilettantistica My Sportabilità, quest'estate il
Lido del Sole di Olbia ospiterà anche il nuovo progetto dell'Opera
federativa trasporto ammalati lourdes (Oftal) Sardegna. Proprio qualche
giorno fa, l'AdSp del Mare di Sardegna ha infatti rilasciato la seconda
concessione, per genere, all'Oftal con il preciso scopo di garantire alle
persone con disabilità la comoda fruizione di quegli spazi balneari che
rientrano nella giurisdizione dell'Ente. Poco meno di 2.600 metri quadri,
compresi gli specchi acquei, che ospiteranno una foresteria per il ristoro
degli utenti, un locale infermeria ed i servizi igienici con relative docce. Il
tutto sarà attrezzato con del le pedane in legno amovibi l i  che
collegheranno le postazioni, tutte dotate di lettini ed ombrelloni, con i
servizi e la battigia. L'intera area sarà presidiata da una torretta di
avvistamento e salvamento. La nuova realtà si affiancherà, quindi, a
quella realizzata lo scorso anno dall'allenatore del Pisa calcio, Mario
Petrone e strutturata su un'area di oltre 1126 metri quadri. Anche questa
attrezzata con sdraio, ombrelloni, gazebo, lettini, spogliatoi, bagni con
docce, scivoli con percorsi tattili per non vedenti, sedie a rotelle adeguate
alle spiagge e torretta per assistente alla balneazione. Entrambi le
concessioni avranno una durata di oltre 5 anni. Il presidente dell'Autorità di
Sistema portuale del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, ha così
commentato questa iniziativa sociale: Abbiamo accolto positivamente la richiesta dell'Oftal per il rilascio della
concessione demaniale nella parte del Lido del Sole che rientra nella nostra giurisdizione. Un'iniziativa che, unita a
quella dell'Asd My Sportabilità, per un totale di quasi 4 mila metri quadri di estensione, contribuirà ad assicurare una
più ampia fruizione della spiaggia per tutti i soggetti affetti da disabilità e per i loro accompagnatori. È un atto che va
nella direzione del totale abbattimento delle barriere architettoniche e della creazione di sempre nuovi spazi che
possano garantire il pieno godimento delle attività balneari in un contesto famigliare e sicuro. Un piccolo passo che,
sono certo, sarà da esempio per tante altre iniziative finalizzate a rendere la nostra Sardegna una meta felice e
accessibile per tutti.

Messaggero Marittimo
Olbia Golfo Aranci
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Olbia, mare e disabilità: ecco il secondo stabilimento balneare 

accessibile! 

Olbia, 12 marzo 2019 – Una bellissima notizia ci arriva dall’Autorità di Sistema Portuale Mare di Sardegna e 

riguarda le concessioni balneari e la persone con disabilità. 

“Dopo l’iniziativa dell’Associazione Sportiva Dilettantistica My Sportabilità, quest’estate il Lido del Sole di 

Olbia ospiterà anche il nuovo progetto dell’O.f.t.a.l. Sardegna“, si legge nella nota stampa ufficiale. 

Difatti, pochi giorni fa l’Autorità portuale ha rilasciato “la seconda concessione, per genere, all’Opera 

Federativa Trasporto Ammalati Lourdes, con il preciso scopo di garantire alle persone con disabilità la 

comoda fruizione di quegli spazi balneari che rientrano nella giurisdizione dell’Ente”. 

La concessione sarà grande, compreso lo specchio acqueo, poco meno di 2.600 mq e potrà contare su una 

foresteria per i frequentatori, un’infermeria, servizi igienici e docce. 

“Il tutto sarà attrezzato con delle pedane in legno amovibili che collegheranno le postazioni, tutte dotate di 

lettini ed ombrelloni, con i servizi e la battigia. L’intera area sarà presidiata da una torretta di avvistamento e 

salvamento”, continua la nota. 

“La nuova realtà si affiancherà, quindi, a quella realizzata lo scorso anno dall’allenatore del Pisa calcio, 

Mario Petrone e strutturata su un’area di oltre 1126 metri quadri – sottolinea la Port Authority -. Anche 

questa attrezzata con sdraio, ombrelloni, gazebo, lettini, spogliatoi, bagni con docce, scivoli con percorsi 

tattili per non vedenti, sedie a rotelle adeguate alle spiagge e torretta per assistente alla 

balneazione. Entrambi le concessioni avranno una durata di oltre 5 anni”. 

Soddisfatto il presidente dell’ente, Massimo Deiana. 

“Abbiamo accolto positivamente la richiesta dell’O.f.t.a.l. per il rilascio della concessione demaniale nella 

parte del Lido del Sole che rientra nella nostra giurisdizione. Un’iniziativa che, unita a quella dell’A.S.D. “My 

Sportabilità”, per un totale di quasi 4 mila metri quadri di estensione, contribuirà ad assicurare una più ampia 

fruizione della spiaggia per tutti i soggetti affetti da disabilità e per i loro accompagnatori”, spiega il 

presidente Deiana. 

“È un atto che va nella direzione del totale abbattimento delle barriere architettoniche e della creazione di 

sempre nuovi spazi che possano garantire il pieno godimento delle attività balneari in un contesto famigliare 



e sicuro. Un piccolo passo che, sono certo, sarà da esempio per tante altre iniziative finalizzate a rendere la 

nostra Sardegna una meta felice e accessibile per tutti”, conclude Massimo Deiana. 

 



 

martedì 12 marzo 2019
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Al Lido del Sole il secondo stabilimento senza barriere, rilasciata
autorizzazione

© Riproduzione non consentita senza l' autorizzazione della redazione
Proprio qualche giorno fa, l' AdSP del Mare di Sardegna ha rilasciato la
seconda concessione, per genere, all' Opera Federativa Trasporto
Ammalati Lourdes, con il preciso scopo di garantire alle persone con
disabilità la comoda fruizione di quegli spazi balneari che rientrano nella
giurisdizione dell' Ente. Poco meno di 2 mila e 600 metri quadri, compresi
gli specchi acquei, che ospiteranno una foresteria per il ristoro degli
utenti, un locale infermeria ed i servizi igienici con relative docce. Il tutto
sarà attrezzato con delle pedane in legno amovibili che collegheranno le
postazioni, tutte dotate di lettini ed ombrelloni, con i servizi e la battigia. L'
intera area sarà presidiata da una torretta di  avvistamento e
salvamento.Anche questa attrezzata con sdraio, ombrelloni, gazebo,
lettini, spogliatoi, bagni con docce, scivoli con percorsi tattili per non
vedenti, sedie a rotelle adeguate alle spiagge e torretta per assistente alla
balneazione. Entrambi le concessioni avranno una durata di oltre 5 anni.
"Abbiamo accolto positivamente la richiesta dell' O.f.t.a.l. per il rilascio
della concessione demaniale nella parte del Lido del Sole che rientra nella
nostra giurisdizione - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' Autorità di
Sistema Portuale del Mare di Sardegna - Un' iniziativa che, unita a quella
dell' A.S.D. "My Sportabilità", per un totale di quasi 4 mila metri quadri di
estensione, contribuirà ad assicurare una più ampia fruizione della
sp iagg ia  per  tu t t i  i  sogget t i  a f fe t t i  da d isab i l i tà  e  per  i  lo ro
accompagnatori. È un atto che va nella direzione del totale abbattimento
delle barriere architettoniche e della creazione di sempre nuovi spazi che possano garantire il pieno godimento delle
attività balneari in un contesto famigliare e sicuro. Un piccolo passo che, sono certo, sarà da esempio per tante altre
iniziative finalizzate a rendere la nostra Sardegna una meta felice e accessibile per tutti".

Olbia Notizie
Olbia Golfo Aranci
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Ok dell’Autorità Portuale. Via libera a Olbia all’Oftal del Sole. 
Premiato il grande lavoro dei volontari nati come barellieri e dame a Lourdes e ora la nuova avventura può 
partire!  

13 Marzo 2019 ore 9:36 di Mauro Orrù    
Visite Google Analytics: 0 

 

il progetto di massima dell'Oftal del Sole 

Ci hanno lavorato a lungo e ora finalmente, con il via libera dell’Autorità Portuale, il progetto diventa una concreta 
realtà. Si chiama “Oftal del Sole”. Un mix tra l’acronimo Oftal (Opera Federativa Trasporto Ammalati Lourdes) e Lido 
del Sole. Lo avevamo anticipato lo scorso anno durante la colonia estiva ospitata nella scuola di Isticadeddu di Olbia e 
oggi, finalmente, il primo passo è stato compiuto. 

Per ora c’è un tratto di spiaggia assegnato in esclusiva alle persone diversamente abili ma prestissimo sorgeranno 
strutture polivalenti in legno che permetteranno un bel salto di qualità nella gestione, da parte dei volontari, di tutti gli 
ospiti speciali che potranno così godersi durante la vacanza estiva giornate intere in riva al mare. 

Occorre subito chiarire che non si tratta di una donazione ma di una concessione a pagamento che ha validità cinque 
anni. Il costo, infatti, si aggira intorno ai 4 mila e 300 euro l’anno che l’Oftal, associazione onlus senza scopo di lucro 
basata quasi esclusivamente sulle donazioni, verserà nella casse dell’Autorità Portuale.  

Ora, però, comincerà il sostegno vero, quello no profit, quel valore aggiunto che fa bene a chi riceve ma anche a chi dà, 
che si muove sotto traccia, nel silenzio, senza selfie e senza alcuna pubblicità. Quello di alcuni imprenditori che si sono 

https://www.olbianova.it/notizie/il-ferragosto-speciale-della-colonia-per-diversamente-abili-a-olbia-con-un-progetto-nel-cassetto-loftal-del-sole/


già proposti per contribuire alla realizzazione dell’Oftal del Sole. Il progetto di massima esiste già (vedi voto) ed è 
firmato dai “volontari aggiunti” dello Studio Ayllon. 

Ci saranno docce per uomini e donne con ausili sanitari adatti, fondamentali per poter garantire la perfetta pulizia 
anche a persone con disabilità motorie costretti a vivere sulle carrozzine. Ci sarà la mensa, che permetterà ai volontari 
di cucina di servire pasti senza più la necessità di rientrare in città per pranzo sottoponendo gli amici speciali a stress 
impossibili anche a persone normodotate. Ci saranno verande, ombrelloni, luoghi di relax, servizi, camminamenti 
adatti per raggiungere il mare e specchi acquei assegnati per il bagno in totale sicurezza.  Tutto in pochi ma vitali 
metri quadri…per ora. 

Il gruppo dei volontari oftaliani olbiesi, è considerato tra i più attivi in Italia, tanto che riesce persino a impressionare 
positivamente lo stesso don Angelino, attuale presidente nazionale dell’Opera Federativa giunto in città durante la 
recente tre giorni del carnevale ospitato al Geovillage. Bisognerebbe conoscerli uno per uno per avere una vaga idea di 
quanto siano capaci di fare. Basta parlare con i familiari che affidano i loro figli o fratelli a questo gruppo capace e 
tenace, che aggrega, mette in riga, fa divertire e per giunta insegna a stare insieme senza che nessuno resti indietro. 

Sarà davvero un bel posto e, soprattutto, sarà aperto a tutti. Come sempre. Come nello stile Oftal. Un luogo dove chi si 
avvicina per la prima volta non distingue il volontario dall’ospite speciale. Perchè non c’è nulla da distinguere. Chi sa 
fare una cosa la fa per gli altri, mai solo per se stesso.  

Ora non resta che lavorare. L’unica cosa che non spaventa nessun volontario. L’Oftal del Sole presto sarà operativo e 
sarà messo a disposizione anche delle altre associazioni di volontariato per diversamente abili della città a partire dal 
gruppo di Villa Chiara, nato da una costola dell’Oftal e diventato in pochi anni una bella realtà organizzato in una 
produttiva cooperativa di lavoro e accoglienza.  

Ma non basta. Perchè l’obiettivo finale, quello che permetterà a Olbia di cominciare ad elevarsi al rango di città della 
accoglienza accessibile, è da tempo nella testa dei volontari dell’Oftal e nel cassetto del suo vulcanico presidente Tore 
Acca: utilizzare, sempre in concessione, le strutture della famiglia Marzano chiuse da oltre 30 anni al Lido del Sole. E, 
“guarda caso”, sono proprio lì, a pochi passi dall’Oftal del Sole. Ma questa è un’altra storia…per ora! 
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Di: Alessandro Congia 

87
Shares 

Sarà un’estate senza barriere architettoniche per i 

bagnanti affetti da disabilità che frequenteranno il 

litorale olbiese di competenza dell’Autorità di 

Sistema Portuale.

Dopo l’iniziativa dell’Associazione Sportiva 

Dilettantistica My Sportabilità, quest’estate il Lido 

del Sole di Olbia ospiterà anche il nuovo progetto 

dell’O.f.t.a.l. Sardegna.

Proprio qualche giorno fa, l’AdSP del Mare di 

Sardegna ha rilasciato la seconda concessione, per 

genere, all’Opera Federativa Trasporto Ammalati 

Lourdes, con il preciso scopo di garantire alle 

persone con disabilità la comoda fruizione di quegli 

spazi balneari che rientrano nella giurisdizione 

dell’Ente.

Poco meno di 2 mila e 600 metri quadri, compresi 

gli specchi acquei, che ospiteranno una foresteria 

per il ristoro degli utenti, un locale infermeria ed i 

servizi igienici con relative docce. Il tutto sarà 

attrezzato con delle pedane in legno amovibili che 

collegheranno le postazioni, tutte dotate di lettini 

ed ombrelloni, con i servizi e la battigia. L’intera 

area sarà presidiata da una torretta di 

avvistamento e salvamento.

La nuova realtà si affiancherà, quindi, a quella 

realizzata lo scorso anno dall’allenatore del Pisa 

calcio, Mario Petrone e strutturata su un’area di 

oltre 1126 metri quadri. Anche questa attrezzata 

con sdraio, ombrelloni, gazebo, lettini, spogliatoi, 
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bagni con docce, scivoli con percorsi tattili per non 

vedenti, sedie a rotelle adeguate alle spiagge e 

torretta per assistente alla balneazione. Entrambi 

le concessioni avranno una durata di oltre 5 anni.

“Abbiamo accolto positivamente la richiesta 

dell’O.f.t.a.l. per il rilascio della concessione demaniale 

nella parte del Lido del Sole che rientra nella nostra 

giurisdizione – spiega Massimo Deiana, Presidente 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di 

Sardegna – Un’iniziativa che, unita a quella dell’A.S.D. 

“My Sportabilità”, per un totale di quasi 4 mila metri 

quadri di estensione, contribuirà ad assicurare una più 

ampia fruizione della spiaggia per tutti i soggetti affetti 

da disabilità e per i loro accompagnatori. È un atto che 

va nella direzione del totale abbattimento delle barriere 

architettoniche e della creazione di sempre nuovi spazi 

che possano garantire il pieno godimento delle attività 

balneari in un contesto famigliare e sicuro. Un piccolo 

passo che, sono certo, sarà da esempio per tante altre 

iniziative finalizzate a rendere la nostra Sardegna una 

meta felice e accessibile per tutti”.   
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CRISTINA TANGIANU
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SARDEGNA-LA-MAMMA-DI-UNA-RAGAZZA-
AFFETTA-DA-TALASSEMIA-NESSUNO-NE-
PARLA-E-UN-PROBLEMA-MINORE)

EMERGENZA SANGUE IN 
SARDEGNA, LA MAMMA DI UNA 
RAGAZZA AFFETTA DA 
TALASSEMIA: "NESSUNO NE 
PARLA, È UN PROBLEMA 
MINORE?" (HTTPS://WWW.SARDEGNALIVE.NET/NEWS/IN
SARDEGNA/32354/EMERGENZA-
SANGUE-IN-SARDEGNA-LA-
MAMMA-DI-UNA-RAGAZZA-
AFFETTA-DA-TALASSEMIA-
NESSUNO-NE-PARLA-E-UN-
PROBLEMA-MINORE)

Ivano Argiolas, Presidente Centrale di 

Thalassa Azione: "In Sardegna sono 

necessarie mediamente 110

REDAZIONE SARDEGNA LIVE
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SARDEGNA/31786/PROTESTA-PREZZO-DEL-
LATTE-PARLA-PAOLO-PINNA-IO-E-I-MIEI-
FAMILIARI-SIAMO-PREOCCUPATI-PER-LA-
PIEGA-ASSUNTA-DAGLI-EVENTI)

PROTESTA PREZZO DEL LATTE. 
PARLA PAOLO PINNA: "IO E I MIEI 
FAMILIARI SIAMO PREOCCUPATI 
PER LA PIEGA ASSUNTA DAGLI 
EVENTI" (HTTPS://WWW.SARDEGNALIVE.NET/NEWS/IN
SARDEGNA/31786/PROTESTA-
PREZZO-DEL-LATTE-PARLA-
PAOLO-PINNA-IO-E-I-MIEI-
FAMILIARI-SIAMO-
PREOCCUPATI-PER-LA-PIEGA-
ASSUNTA-DAGLI-EVENTI)

Uno dei titolari dell'azienda di Thiesi: 

“Raccogliamo il 12% del latte di tutta la 

Sardegna”

PIETRO LAVENA
(HTTPS://WWW.SARDEGNALIVE.NET/NEWS/IN-
SARDEGNA/31272/MALATO-DI-SLA-SCRIVE-
ALL-ASSESSORE-ARRU-UN-NUOVO-
COMUNICATORE-OCULARE-PER-
GARANTIRMI-DIGNITA-E-VOGLIA-DI-VIVERE)

MALATO DI SLA SCRIVE 
ALL'ASSESSORE ARRU: "UN 
NUOVO COMUNICATORE 
OCULARE PER GARANTIRMI 
DIGNITÀ E VOGLIA DI 
VIVERE" (HTTPS://WWW.SARDEGNALIVE.NET/NEWS/IN
SARDEGNA/31272/MALATO-DI-
SLA-SCRIVE-ALL-ASSESSORE-
ARRU-UN-NUOVO-
COMUNICATORE-OCULARE-PER-
GARANTIRMI-DIGNITA-E-
VOGLIA-DI-VIVERE)

Angelo Carboni, studioso e scrittore 

pattadese, ha necessità di un nuovo 

macchinario per comunicare
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SARDO-NEL-CUORE)

A FABRIZIO DE ANDRÈ, SARDO 
NEL CUORE
(HTTPS://WWW.SARDEGNALIVE.NET/NEWS/IN-
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Il Porto canale naviga in
brutte acque. Agitate non
solo per la crisi che ha col-
pito il settore del tranship-
ment. William Zonca, se-
gretario della Uiltrasporti
Sardegna, lancia il mayday:
ad aggravare la condizione
dello scalo commerciale ca-
gliaritano anche il doppio
gioco del direttore genera-
le e dei direttori di settore
della Cict. I vertici della so-
cietà che gestisce il porto
cagliaritano - secondo il sin-
dacalista - passano la mag-
gior parte del tempo a Tan-
geri, diretto concorrente di
Cagliari. «Lo scalo maroc-
chino cresce e noi precipi-
tiamo verso il baratro». In
gioco ci sono centinaia di
posti di lavoro e un futuro
che potrebbe muovere l’in-
tera economia non solo del
sud Sardegna. Il rappresen-
tante sindacale fa una pro-
posta: ridimensionare gli
spazi dati in monopolio al-
la Cict. Un’ipotesi che il pre-
sidente dell’Autorità di si-
stema portuale del Mare di
Sardegna prende con le pin-
ze: non esiste un piano B in
caso di abbandono della so-
cietà concessionaria.

Corrente alternata
William Zonca è un fiume

in piena. «Come può un di-
rettore generale, e i suoi uo-
mini più fidati, dedicare so-
lo un giorno alla settimana
al Porto canale di Cagliari?
Come può rilanciarlo se non
c’è mai?». Il sindacalista
lancia accuse pesanti. «Non
solo lo scalo è in stand by,
ma stanno trasferendo tut-
to il nostro bagaglio di espe-
rienze, accumulato in anni
di lavoro, in altre realtà.
Tangeri intercetta la specia-
lità del nostro scalo: il tran-
shipment, lo smistamento
dei contenitori».

Tavolo sguarnito
Durante la visita in città

per la campagna elettorale
per le suppletive in favore

del candidato del M5S, il
ministro delle Infrastruttu-
re Danilo Toninelli aveva
garantito il suo interessa-
mento per richiamare al-
l’ordine la società conces-
sionaria. «Sino a oggi abbia-
mo assistito a un silenzio
tombale», afferma Zonca.
«Da Roma, nonostante le
promesse e le dichiarazioni
elettorali, non arriva alcun
segnale. Chiediamo a viva
voce un tavolo di crisi mini-
steriale, lo stesso che è sta-
to istituito per Gioia Tau-
ro». Il sindacalista lancia un
appello: «È vero, la società
che gestisce lo scalo sta pa-
gando regolarmente gli sti-
pendi e le concessioni. Ma
siamo in caduta libera (- 82
per cento negli ultimi anni)
e l’orizzonte è buio. Le so-
cietà dell’indotto stanno
soffrendo, gli ammortizza-
tori sociali dei lavoratori so-
no prossimi alla scadenza.
Giovedì è in programma un
incontro con la Iterc, per
capire come affrontare
l’emergenza».

La proposta
La Uiltrasporti lancia

l’idea di una divisione della
concessione. «A fronte dei
volumi di traffico degli ulti-
mi tre anni - spiega Zonca -
riteniamo che gli spazi at-
tualmente in concessione
siano del tutto sotto utiliz-
zati: si tratta di oltre 1500
metri di banchina nei qua-
li si movimentano appena
200.000 teu (container). A
titolo di esempio, Contship
gestisce a Tangeri una con-
cessione con circa 800 me-
tri di banchina, nei quali
movimenta 1.400.000 teu
l’anno. In uno spazio di or-
meggio analogo a quello di
Cagliari, due gestori in com-
petizione tra loro movimen-
tano oltre 3 milioni di con-
tenitori l’anno. Ci chiedia-
mo se possa essere vantag-
gioso rivedere gli spazi in
concessione in base ai volu-
mi di traffico lasciando al-
l’attuale gestore 500 metri
di banchina e indire un
bando internazionale di ga-
ra per gli altri 1000, verifi-
cando l’eventualità che

qualcuno dei grandi player
mondiali dello shipping sia
interessato a far rotta su
Cagliari».

L’Autorità portuale
Il presidente dell’Autorità

portuale Massimo Deiana
non nasconde le difficoltà.
«C’è una perdita molto im-
portante di traffico. I con-
cessionari sostengono che
si tratta di un calo tempo-
raneo. Ma il sistema regge,
ci hanno assicurato che so-
no in corso trattative com-
merciali per la ripartenza
delle attività». Eppure esi-
stono, almeno formalmen-
te, i presupposti per l’aper-
tura di un procedimento di
revoca della concessione.
Una strada che, in questo
momento, è complicato
prendere in considerazio-
ne. Manca un piano alterna-
tivo e la scelta consistereb-
be in un salto nel buio: chi
subentrerebbe alla Cict e,
soprattutto, che fine fareb-
bero i suoi dipendenti?

Andrea Artizzu
RIPRODUZIONE RISERVATA
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IN ALTO MARE
Dall’alto
William
Zonca
e Massimo
Deiana
A destra 
il Porto
canale

Porto canale. Lo scalo in gravi difficoltà. Il ministro Toninelli non risponde ai sindacati

«I manager lavorano per i concorrenti»
Denuncia della Uiltrasporti: trasferiscono le nostre conoscenze a Tangeri

TRAFFICO
IN CALO

Il 2018 si è
chiuso a cir-
ca 215.000
Teu: -50% ri-
spetto ai
430.000
contenitori
del 2017, an-
no che aveva
già visto un
calo del 36%
rispetto ai
volumi del
2016. Ana-
lizzando il
periodo
2016 - proie-
zione 2019, il
tracollo si at-
testa a -82%

CAGLIARI IN VERDE
DI MARIO MARIOTTI

La fioritura show
dei Mirabolani 
di piazza Maxia

ifficile, quando affrontiamo lo
stretto rapporto che lega le specie

arboree con i luoghi cittadini che le rap-
presentano, trovare un esempio più cal-
zante dei Mirabolani di piazza Maxia. E
questo è tanto più vero se ci riferiamo
al mese di marzo, quando i Mirabolani,
Prunus cerasifera pissardii, esplodono
nella loro fioritura.
Chiunque di noi, uscendo da via Scano
o transitando in via Pessina in questo
periodo, nota la meraviglia di questi al-
beri fioriti; anche i più tenaci detrattori
del rifacimento della piazza stempera-
no il proprio giudizio, grazie a questo
spettacolo. La crescita delle chiome, fra
l’altro, elimina l’effetto di “fossato e mu-
raglioni” e dimostra quanto la presenza
di alberi ben tenuti possa incidere sulla
qualità dei luoghi.
La fioritura dura poco ma, a parte la
bellezza del tappeto di piccoli petali, è
subito seguita dalle nuove foglioline, lu-
cide e dotate di un peculiare ed affasci-
nante colore rosso. Questo colore, che
coinvolge anche i rametti più giovani,
attraverserà varie gradazioni, fino alla
tonalità ruggine dell’estate. Seguirà la
perdita invernale delle foglie, affrontata
però con dignità da questi alberelli.
Naturalmente, gli aspetti positivi ri-
guardano alberi ben tenuti, e quindi più
facilmente gli impianti da parco piutto-
sto che le alberature stradali; queste ul-
time infatti hanno dato pesanti
delusioni, come quelle di via Pergolesi,
via Petrarca, via San Benedetto, dove le
piante residue versano in condizioni
precarie. E infatti, volendo citare altri
esemplari di Mirabolano, viene in men-
te quello isolato nel giardino di via Stoc-
colma vicino al semaforo, e la serie più
recente del Giardino Sotto le Mura di
Terrapieno.

D
I Mirabolani fioriti in piazza Maxia (Ungari)

Cassazione. L’amministrazione non segnalò le auto in coda: dovrà risarcire un motociclista rimasto mutilato

«Schianto sull’Asse mediano, parte della colpa è del Comune»
È vero che andava veloce, ma
il Comune aveva il dovere di
segnalare che sulla strada si
era creata una coda. Per que-
sta ragione, sebbene con una
quota di responsabilità del
30%, l’ente è stato chiamato
a risarcire un motociclista ri-
masto coinvolto in un dram-
matico incidente che gli cau-
sò l’amputazione di un arto.

La sentenza
È quanto stabilito dalla

Corte di Cassazione nella
sentenza depositata lo scor-
so 28 febbraio. A pronun-
ciarsi è stata la Terza sezio-
ne civile presieduta dal giu-
dice Adelaide Amendola che
ha di fatto confermato quan-
to già disposto dalla Corte
d’Appello di Cagliari. A chia-
mare in giudizio il Comune,
assistito dall’avvocato Mas-
simo Angelo Fenza, era sta-
to un giovane motociclista,
rimasto coinvolto il 28 mag-

gio 2005 in un gravissimo in-
cidente stradale. «Alle 11,45»,
si legge nella decisione,
«mentre si trovava alla gui-
da del proprio motoveicolo e
percorreva l’asse mediano,
all’uscita di una curva a sini-
stra era finito contro lo spi-
golo posteriore di un veicolo
fermo nella corsia a causa di
un incolonnamento».

La richiesta
Al Tribunale, il giovane ave-

va chiesto di accertare se la
responsabilità dei gravissi-
mi danni subìti (tra cui l’am-
putazione di un arto) doves-
se essere attribuita al Comu-
ne «per non aver tempesti-
vamente segnalato l’incolon-
namento». A causare la coda
era stato un camion che ave-
va avuto dei problemi lungo
l’Asse mediano, bloccando il
traffico e rendendo necessa-
rio l’intervento delle squadre
comunali.

Le colpe
Il Comune si era costituito

in giudizio con l’avvocato
Giampaolo Secci: ai giudici
l’ente aveva chiesto di riget-
tare la richiesta di risarci-
mento perché la formazione
di una coda doveva essere
considerato un evento non
prevedibile e che, comun-
que, il motociclista aveva su-
perato i limiti di velocità. In
primo grado il Tribunale
aveva addebitato un perfet-
to concorso di colpa (50%)
tra il centauro e il Comune,
mentre la Corte d’Appello
aveva poi modificato la per-
centuale chiarendo che il
giovane motociclista avesse
una responsabilità nell’inci-
dente del 70%. Così dicendo,
però, i giudici di secondo
grado avevano stabilito una
colpa residua del 30% a cari-
co dell’Ente per la «mancata
attivazione, in qualità di cu-
stode», davanti all’insorgere

e al protrarsi di una situazio-
ne di pericolo che andava se-
gnalata.

La conferma
Contro questa decisione

hanno fatto ricorso sia il ra-
gazzo rimasto mutilato che
il Comune: da una parte il
giovane contestava la rimo-
dulazione delle percentuali
di responsabilità stabilita in
appello, dall’altra l’ente con-
tinuava a ritenersi non re-
sponsabile per l’incidente
causato, a suo dire, dal fatto
che la moto viaggiasse oltre
i limiti consentiti. I giudici
della Suprema Corte hanno
rigettato il ricorso del giova-
ne e dichiarato inammissibi-
le quello del Comune. Risul-
tato? L’amministrazione do-
vrà risarcire il motociclista
per un terzo del danno pati-
to a seguito dell’incidente.

Francesco Pinna
RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’INCIDENTE
Il 28 maggio
2005 il
motociclista
andò a
schiantarsi
all’uscita di
una curva
contro le
auto
incolonnate
sull’Asse
mediano
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Giustizia. La presidente dell’Ordine degli avvocati: «Situazione insostenibile»

«Tribunale senza giudici, fate la pace»
Processi civili al collasso e si spinge sugli accordi stragiudiziali
Fate la pace, mettetevi d’ac-
cordo e fatelo subito, altri-
menti rischiate anche di pa-
gare le spese legali. Le paro-
le che compaiono negli atti
dei giudici della Sezione civi-
le del Tribunale di Tempio
non sono esattamente que-
ste, ma la sostanza del caldo
invito dei magistrati, sì.
L’avviso accompagna ormai
migliaia di cause civili, anche
quelle in via di definizione,
dopo anni di istruttoria, an-
che quando una delle parti
ha già incassato consulenze
e testimonianze favorevoli.
Chi non è stato pagato da de-
bitore, chi ha subito un pre-
sunto errore medico, chi ha
perso sacco e sale a causa di
un cliente, un fornitore, un
socio, un professionista che
hanno fatto i furbi, salta let-
teralmente sulla sedia. Per-
ché la sentenza arriverà, se
arriverà, tra uno o due anni
e nel frattempo il Tribunale
invita tutti a trovare accordi
stragiudiziali. Gli avvocati la
chiamano postilla "a stampo-
ne" perché prescinde il con-
tenuto e lo stato della causa.
Formalmente è ineccepibile,
ma gli avvocati e soprattutto
i clienti, stanno prendendo
male la cosa. 

«Perchè devo cedere?»
Il dipendente di un’azienda

olbiese che chiede di restare
nell’anonimato, dice: «Io non
riesco a capire, il mio datore
mi deve dare decine di mi-
gliaia di euro, è stato già fat-
to il conteggio e adesso mi di-

cono che devo fare una tran-
sazione? A fine causa, quan-
do manca solo la sentenza,
perchè?». La risposta alla do-
manda del lavoratore sta nel-
la scopertura di organico del
Tribunale. I giudici sono sta-
ti praticamente costretti a
imboccare questa strada. Un
solo magistrato ha in carico
tutti i fascicoli della Sezione
Lavoro, prima affidata a tre
giudici. E per il resto, altri tre
giudici devono occuparsi di
tutto. Quattro kamikaze per
circa 9mila fascicoli. Si parla
di un carico pro capite di
1936 procedimenti. In altri
Tribunali sardi si parla di
400, 600 fascicoli a testa. Il
problema è che concludere
le cause in tempi ragionevoli,
è impossibile. Quindi le par-

ti sono invitate a trovare al-
tre strade. E ci sono anche le
severe prescrizioni degli
ispettori del ministero, che
vogliono il Tribunale a posto
entro giugno.  E per i prossi-
mi mesi andrà peggio. 

Giustizia civile nel caos
Il giudice Cecilia Marino, in

applicazione extradistrettua-
le per i fallimenti, ha conclu-
so il mandato di sei mesi. Al-
tri giudici civili sono in par-
tenza. Il tracollo del Settore
Civile del Tribunale non aiu-
ta l’economia gallurese, uno
dei motori trainanti dell’Iso-
la, e non serve ad attirare in-
vestitori. Gli effetti della to-
tale assenza dell’amministra-
zione della Giustizia in Gal-
lura sono drammatici, le ri-

chieste del presidente del
Tribunale Giuseppe Magliulo
sono rimaste senza risposta.
E restano inevase le istanze
delle imprese e dei lavorato-
ri; una giungla. 

Gli avvocati
L’avvocatura gallurese ha

affrontato la questione nel
corso di un’assemblea. An-
che per i legali è difficile spie-
gare ai clienti che cosa sta
succedendo in Tribunale.
Paola Gosamo, presidente
dell’Ordine: «Le persone so-
no disorientate, in effetti le
parti, spesso, non compren-
dono l’invito alla mediazio-
ne. È una situazione che sta
diventando insostenibile». 

Andrea Busia
RIPRODUZIONE RISERVATA
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TRIBUNALE
Il caso è
stato
esaminato
in un’assem-
blea
dell’Ordine
degli
avvocati

IL CASO
IN CIFRE

3
I magistrati
ai quali sono
affidati i
quasi nove-
mila fascicoli
della Sezio-
ne civile del
Tribunale di
Tempio. Do-
vrebbero es-
sere almeno
il doppio

1
L’organico
della Sezio-
ne Lavoro,
un solo giu-
dice per mi-
gliaia di cau-
se. In passa-
to erano tre

2
Le migliaia
di procedi-
menti pro
capite per i
magistrati 
in servizio 
nel Tribunale 
di Tempio

AGENDA

Sono vicini ai settant’anni
e nell’estate del 2018 sbar-
carono da un traghetto con
un trolley imbottito di dro-
ga, quasi 65 chili di hashish.
Mario Maccagnio e Adriana
Calvisio, pensionati pie-
montesi arrivati all’Isola
Bianca per le vacanze in
Sardegna, secondo il pm
Ilaria Corbelli sono una
coppia di corrieri ingaggia-
ti da trafficanti che opera-
no tra il Nord Italia e la Sar-
degna. Ieri mattina, il pub-
blico ministero ha chiesto
5 anni di reclusione per
l’uomo (più 27mila euro di
multa) e due anni di carcere
(e 5mila euro di multa) per
l’amica. Il processo è inizia-
to (con rito abbreviato) da-
vanti al gip di Tempio, Cri-
stina Arban. I pensionati di
Casale Monferrato sono di-
fesi dall’avvocato Antonel-
lo Fadda. 

Le indagini sono state
condotte dal personale del-
la Guardia di Finanza di Ol-
bia, coordinato dal maggio-
re Marco Salvagno. I milita-
ri, non solo riuscirono a in-
tercettare la coppia di ami-
ci in trasferta e a recupera-
re il trolley pieno di droga.
Ma alla fine dell’operazio-
ne, arrestarono anche un
marocchino di 45 anni, che,
secondo la Procura di Tem-
pio, era il destinatario del
maxi carico di droga. Il giu-
dice Cristina Arban ha rin-
viato il processo per la let-
tura della sentenza. (a. b.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Olbia

Droga, dal Gip
due anziani
trafficanti

FARMACIE DI
TURNO
Olbia Dessolis -
Maleva, Via Ge-
nova 57A, 0789
21310;
Monti Altea, v.
Sant’Alvara,
0789/44027;
San Teodoro
Monaco, v. Sar-
degna,
0784/865789.
NUMERI UTILI
C.R.
0789/25125
Emergenza In-
fanzia 114
Ospedale
0789/552200
P. Soccorso
0789/552983
G. Medica
0789/552441
G. Medica S.
Pantaleo
0789/65460
Veterinario
0789/552107-150
Comune 
0789/52000
Comune-Bar-
racelli
0789/26600
Autorità Por-
tuale
0789/204179
Aeroporto
0789/563444
Radiotaxi
0789/24999
CINEMA
CINEMA OLBIA
Captain Marvel
17.30 (3D) -20-
22.30
Le ereditiere 17-
19.30-22
CINEMA
GIORDO
TEMPIO
Riposo

Olbia. Allarme dei sindacati

Record di precari e pendolari
nelle scuole della Gallura

Budoni. Indagato il nipote, isolati due profili di Dna

Incidente o delitto? Sarà riesumato il cadavere
per risolvere il giallo del pensionato morto

Calangianus

Giovane
a giudizio

È il territorio con il maggior
numero di precari del mon-
do della scuola e anche quel-
lo nel quale, tra gli stessi pre-
cari, la maggior parte risulta-
no essere pendolari fuori se-
de. La Gallura registra un tri-
ste primato: rappresenta sto-
ricamente la base del preca-
riato di insegnanti e persona-
le scolastico. A lanciare l’al-
larme sono stati ieri mattina
i rappresentanti delle sigle
sindacali galluresi che hanno
indetto una mobilitazione
congiunta. Gli esponenti di
Cgil, Cisl e Uil si sono dati ap-
puntamento nella sede del-
l’ex provincia Olbia- Tempio
in via Nanni. Non a caso è sta-
to scelto il palazzo che ospi-
tava l’ente provinciale. «C’è
un assoluto bisogno di un en-
te intermedio capace di ga-
rantire la governance di que-

sto territorio. Se avessimo
ancora la Provincia avremmo
un interlocutore sul posto
con cui confrontarci su pro-
blemi come questo del mon-
do della scuola», ha dichiara-
to Luisa Di Lorenzo, segreta-
ria generale Cgil Gallura, se-
guita a ruota dal collega del-
la Cisl, Mirko Idili: «Dobbia-
mo fare un ragionamento di
offerta formativa qualitativa
territoriale, che metta insie-
me le varie efficienze scola-
stiche e le richieste specifi-
che che provengono dai vari
istituti», ha dichiarato Idili.
Su 33 istituti scolastici nel-
l’interno territorio gallurese
e nei 26 Comuni facenti par-
te della ex provincia Olbia-
Tempio, attualmente 11 sono
senza dirigente scolastico.

Antonella Brianda
RIPRODUZIONE RISERVATA

È la presunta vittima di un
tentato omicidio  e ieri si co-
stituito parte civile contro
uno dei suoi aggressori.
Abesand El Hakim, 25 anni,
un giovane di origini maroc-
chine residente a Calangia-
nus, ha affidato all’avvocato
Giovanna Porcu l’incarico di
rappresentarlo nel proces-
so aperto contro Marco Ric-
ciu, un ragazzo calangianese
che, secondo il pm Ilaria
Corbelli, ebbe un ruolo nel
tentato omicidio. Abesand
El Hakim, alla fine di un liti-
gio, venne raggiunto da al-
cune coltellate a un fianco.
Per lui si rese necessario il
tasferimento in ospedale.
Marco Ricciu, difeso dall’av-
vocato Alessandra Cocco, ha
sempre respinto l’accusa di
avere accoltellato il ragazzo
marocchino. Un altro giova-
ne di Calangianus, Mauro
Contena, difeso da Maurizio
e Nicoletta Mani, è stato rin-
viato a giudizio, sempre per
tentato omicidio, qualche
tempo fa. (a. b.)

RIPRODUZIONE RISERVATA
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PARTE CIVILE
Giovanna
Porcu

Sono due i profili di Dna iso-
lati dai Ris di Cagliari nelle
tracce biologiche ritrovate in
alcune stanze della villetta di
Tanaunella, teatro della vi-
cenda che ha portato alla
morte, il 24 marzo 2017, del
pensionato di 73 anni An-
drea Ventroni. Una morte,
quella dell’anziano, che ini-
zialmente era stata archivia-
ta come un banale incidente
in casa, dopo una caduta ac-
cidentale. Poi però il fascico-
lo era stato riaperto dalla
Procura di Nuoro, con il so-
stituto procuratore di Nuo-
ro, Giorgio Bocciarelli, che
aveva iscritto nel registro de-

gli indagati con l’accusa di
omicidio volontario, il nipo-
te della vittima, Gianfranco
Setzu, 35enne (difeso dall’av-
vocato Gianluca Sannio), che
insieme alla madre e allo zio
viveva nell’abitazione ed era
in casa nel momento in cui
vennero chiamati i soccorsi.
Ventroni morì all’ospedale
di Olbia. La perizia era stata
affidata dal Gip del Tribuna-
le di Nuoro, Claudio Cozzel-
la ai Ris con il compito di ve-
rificare il tipo e l’apparte-
nenza delle oltre trenta trac-
ce biologiche repertate all’in-
terno dell’abitazione. Due
soltanto i campioni sono ri-

sultati utilizzabili da dove è
stato possibile estrarre solo
i Dna, entrambi appartenen-
ti a dei profili maschili. Ora
per stabilire l’appartenenza
di quei profili genetici, il Gip
ha stabilito la riesumazione
del cadavere di Ventroni, e
la conseguente l’autopsia sul
corpo dell’anziano che dovrà
stabilire le cause della mor-
te ed è stata affidata all’ana-
tomopatologo Vindice Min-
gioni. La difesa ha nominato
i periti di parte, Stefano Ges-
sa ed Elena Mazzeu. La pros-
sima udienza è fissata per il
10 settembre. (f. le.)
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Olbia. Si affiancherà a quella esistente a Lido del Sole

Nuova concessione accessibile ai disabili
Quest’estate la spiaggia del
Lido del Sole di ospiterà il
nuovo progetto dell’Oftal che
prevederà uno spazio bal-
neare privo di barriere ar-
chitettoniche per bagnati af-
fetti da disabilità. Poco me-
no di duemila e seicento
mentri quadri di spiaggia e
specchio acqueo, che ospite-
ranno una foresteria, un’in-
fermeria e i servizi igienici
con le docce; verranno inoltre
allestite delle pedane in le-

gno amovibili che colleghe-
ranno le postazioni dotate di
lettini e ombrelloni con i ser-
vizi e la battigia. L’intera
area sarà presidiata da una
torretta di avvistamento e
salvamento. 

A rilasciare la concessione
della durata di cinque anni,
che si andrà ad affiancare a
quella già esistente realizza-
ta lo scorso anno dall’allena-
tore del Pisa calcio, Mario
Petrone, è stata pochi giorni

fa l’AdSP del Mare di Sarde-
gna. «È un atto che va nella
direzione del totale abbatti-
mento delle barriere archi-
tettoniche. Un piccolo passo
che, sono certo, -ha dichia-
rato Massimo Deiana, presi-
dente dell’AdSP del Mare di
Sardegna - sarà da esempio
per tante altre iniziative fi-
nalizzate a rendere la nostra
isola una meta felice e acces-
sibile per tutti».(a.bri.)
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INCONTRO
I segretari
generali
galluresi
della Cgil,
Luisa Di
Lorenzo, e
della Cisl,
Mirko Idili

41Mercoledì 13 marzo 2019www.unionesarda.it iOlbia e Gallurai



31433

bR5OyWiPjlwjJnot249HOQ==|||nRrdaYCZSmM=|||7fx/Sd/Q0RU=|||FZ17N/AgqRWFTc+fH8afnw==|||3XbiyebJzpeLPo3yxe9+8H/5Sd2EQXHN531433

Alghero. Progetto pilota unico in Sardegna: sì ai lavori dopo i finanziamenti

L’energia del Parco arriva dal mare
Le onde di Capo Caccia alimenteranno l’area protetta e il faro

Il Parco di Porto Conte e
l’area marina protetta ci
stanno lavorando da mesi.
L’obiettivo è produrre ener-
gia pulita sfruttando la furia
delle onde che si infrangono
sul massiccio di Capo Caccia.
Non è utopia, ma un proget-
to reale che si avvale di un si-
stema innovativo in grado di
generare energia elettrica dal
moto ondoso, ma anche di
dissalare l’acqua di mare,
rendendo la riserva naturale
di Alghero autosufficiente dal
punto di vista energetico e al-
l’avanguardia rispetto ai par-
chi della Sardegna. 

Faro verde
Nel futuro pure l’idea di ali-

mentare il Faro di Capo Cac-
cia, uno dei simboli di Alghe-
ro, con le onde del mare.
«L’innovazione e la speri-
mentazione riguarda la pro-
duzione di energia diretta-
mente dal mare - spiega il di-
rettore del Parco di Porto
Conte, Mariano Mariani - Ab-
biamo già individuato una se-
rie di operatori economici in-
teressati a fare questa speri-
mentazione direttamente al-
l’interno dell’area marina e
quindi col massimo dell’at-
tenzione alla sostenibilità e
agli impatti dei piccoli im-
pianti». 

Soldi in cassa
La dotazione finanziaria è

di 685 mila euro, di cui 485
mila dall’Agenzia regionale
Sardegna Ricerche a cui si so-

no aggiunti ulteriori 200 mi-
la euro dalla Regione. Un im-
portante progetto pilota, na-
to da una collaborazione con
Enea, l’ente pubblico di ricer-
ca, per sperimentare quali
siano le potenzialità, all’inter-
no dell’area protetta, del mo-
to ondoso per la produzione
di energia dal mare in modo
sostenibile. Attualmente la
produzione di energia dalle
onde soddisfa appena lo 0,02
per cento della domanda
energetica in Europa. Recen-
ti analisi di mercato prevedo-
no però che entro il 2050 si
arriverà a coprire il 10 per
cento del fabbisogno energe-
tico europeo. Le acque della
Sardegna, ed in particolare
l’area nord occidentale della

Sardegna (e quindi l’area di
Alghero) sono quelle che pos-
siedono il potenziale più ele-
vato per lo sfruttamento del-
l’energia dal mare di tutto il
Mediterraneo. Non è un ca-
so, quindi, che si sia scelta
l’area di Capo Caccia per dare
il via alla sperimentazione. 

Onde speciali
«È stato dimostrato che

l’area di Capo Caccia ha un
potenziale di produzione di
energia da moto ondoso fra i
più alti a livello euro-medi-
terraneo - conclude il diret-
tore del parco - Da qui è nata
la collaborazione con Enea e
le sperimentazioni che carat-
terizzeranno l’attività del
parco». 

Nell’immediato l’esperi-
mento servirà a soddisfare i
fabbisogni energetici ed idri-
ci di piccole strutture di ser-
vizio tipiche di un’area pro-
tetta, quali punti di informa-
zione, educazione ambienta-
le, chioschi bar, spesso ubi-
cate in zone periferiche e non
servite dalle normali reti di
servizi. Ma in futuro si pensa
a un sistema più complesso,
con impianti pilota di produ-
zione e stoccaggio di energia
da moto ondoso con colonni-
na di ricarica, in modo da po-
ter utilizzare anche mezzi
elettrici in un progetto di mo-
bilità alimentata da energia
prodotta dal mare.

Caterina Fiori
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L’energia
delle onde
accenderà 
anche il faro
di Capo
Caccia

I
NUMERI

685
Mila
euro,
il costo
del progetto,
già
finanziato

10
Per cento
del 
fabbisogno
energetico
europeo:
è l’obiettivo
da 
raggiungere
con questa
energia 
alternativa

Porto Torres. La struttura ospita il terminal della centrale di Fiume Santo

Vento e burrasca provocano danni: squarcio nella diga del porto industriale
Uno squarcio lungo oltre die-
ci metri provocato da una fu-
riosa mareggiata ha messo
ko la diga foranea del porto
industriale. 

La forza del mare alimen-
tata dal forte vento di greca-
le ha spostato gli enormi
blocchi di massi trascinan-
doli via con violenza. La
struttura a tre bracci con
banchine interne e lunga
3950 metri difende lo scalo
industriale dai venti prove-
nienti dai quadranti occi-

dentali. La diga ospita il ter-
minal della centrale di Fiu-
me Santo destinato al traffi-
co di navi che trasportano
soprattutto carbone. In par-
ticolare la  diga consente la
manovra in sicurezza di or-
meggio di traghetti di grossa
stazza, in condizioni meteo
avverse. 

Da un primo sopralluogo
tecnico della Capitaneria e
dell’Autorità di sistema por-
tuale per esaminare il danno
è emerso che il crollo della

parete della diga foranea si è
verificato nello stesso punto
dove, 15 anni fa, aveva urta-
to un traghetto della compa-
gnia Grandi navi veloci. 

All’epoca lo scalo di Porto
Torres non rientrava ancora
nella giurisdizione della Port
Authority, pertanto prima di
procedere con qualsiasi in-
tervento infrastrutturale per
ricostruire l’opera sarà ne-
cessario esaminare tutta la
documentazione sul tipo di
danno e sugli interventi rea-

lizzati allora. 
«Abbiamo inoltrato alla Ca-

pitaneria la richiesta per la
consegna del carteggio rela-
tivo all’incidente e a quelli
che sono stati gli interventi
di ripristino del danno - spie-
ga Massimo Deiana, presi-
dente dell’AdSP - un passo
necessario, questo, per po-
ter valutare il tipo di lavori
da effettuare e, eventual-
mente, sgomberare il campo
da difetti strutturali». (m. p.)
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Alghero. Pochi dubbi sull’origine dolosa del rogo scoppiato in serata

Incendio sfiora la necropoli: danni ingenti
Sassari. Accordo Confartigianato e Finanza

Guerra agli abusivi e ai finti hobbisti
Un vasto incendio è scoppia-
to nella tarda serata di ieri
nei pressi della necropoli di
Anghelu Ruju, sulla strada
dei Due Mari, a brevissima
distanza dalle vigne del-
l’azienda Sella & Mosca. 

A dare l’allarme sono stati
i barracelli che hanno imme-
diatamente chiesto l’inter-
vento dei vigili del fuoco in-
tervenuti sul posto con due
autobotti. Il fuoco ha attra-
versato il canneto del Rio Fi-
libertu, ma per fortuna non
ha invaso il sito archeologi-
co, interessando invece i ter-
reni dell’azienda vitivinico-
la. Il comandante della com-
pagnia barracellare di Alghe-

ro, Riccardo Paddeu, ha su-
bito lanciato l’allarme. Sul
posto sono giunte squadre
dal distaccamento di via Na-
poli e autobotti da Sassari. 

Le fiamme, altissime, sono
passate a pochi metri di di-
stanza dalla recinzione del-
la necropoli, senza causare
danni all’area archeologica.
Le forti raffiche di vento
hanno reso difficili le opera-
zioni di spegnimento che so-
no andate avanti fino a tar-
da notte. Pochi dubbi sul-
l’origine dolosa del rogo.
Qualcuno ha voluto appicca-
re il fuoco in una giornata di
maestrale teso. Il danno am-
bientale sarà ingente. Il fuo-

co ha distrutto la macchia
mediterranea intorno al fiu-
me, mandando in cenere di-
versi ettari di vegetazione
spontanea. A rischio pure le
vigne della Sella & Mosca che
sono state lambite dal fuoco.
Imponente la macchina an-
tincendio, tra vigili del fuo-
co, barracelli e tanti volonta-
ri. L’obiettivo principale era
di arginare le fiamme ed evi-
tare che arrivassero a minac-
ciare le poche case di campa-
gna della zona. Oggi ci sarà
la conta dei danni. La notizia
ha fatto il giro del web quasi
in tempo reale, suscitando
rabbia e indignazione. (c. fi.)
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Confartigianato di Sassari e
Guardia di finanza insieme
contro gli abusivi e i finti
hobbisti. Il dito puntato su
chi si improvvisa in una pro-
fessione ad alta specializza-
zione e si fa pubblicità sui
social, attirando potenziali
clienti, facendo leva su prez-
zi decisamente concorren-
ziali e, spesso, fuori mercato. 

Una delegazione di Confar-
tigianato nei giorni scorsi ha
incontrato il comandante
provinciale delle Fiamme
gialle, il colonnello Giusep-
pe Cavallaro, per discutere
di queste criticità. Diverse
aziende hanno segnalato in-
fatti all’associazione la pre-

senza di imprese borderline
che lavorano nell’ombra. I
rappresentanti di Confarti-
gianato hanno evidenziato
che l’abusivismo dilagante
lo si riscontra in prevalenza
nei settori del benessere
(parrucchiere, estetica e ta-
tuatori) e dell’alimentazio-
ne, ma nella black list anche
numerose officine meccani-
che, imprese edili e del setto-
re del trasporto. Il coman-
dante della Guardia di fi-
nanza, da parte sua, ha assi-
curato il massimo impegno
nell’intensificare i controlli
nel rispetto delle normative
vigenti. (c. fi.)
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Il rogo, le sirene, lo scoppio
di diversi pneumatici han-
no svegliato e allarmato i
residenti delle palazzine in
via Stanis Manca, strada ad
alta densità abitativa nel
rione di Luna e Sole a Sas-
sari. 

Dalle finestre hanno visto
le fiamme già alte levarsi da
tre auto parcheggiate da-
vanti al cancello di uno sta-
bile e alle serrande chiuse
di un bar. È accaduto intor-
no alle 5 di ieri mattina,
tanti hanno chiamato il 115.
L’incendio è quasi certa-
mente doloso ed è stato ap-
piccato ad una minicar di
cui è rimasta solo cenere,
con un pezzo del motore e
lo scheletro dei sedili. Era
parcheggiata lì da mesi, oc-
cupava una parte di un pas-
so carrabile, regolarmente
registrato ma utilizzato di
rado. Qualche settimana fa
per trasportare all’interno
di un cortile un mezzo pe-
sante, la stessa piccola au-
to era stata spostata con un
carro gru e poi riposiziona-
ta al suo posto. Ieri le fiam-
me partite dalla minicar si
sono propagate ad altri due
veicoli che arano parcheg-
giati ai lati. Si tratta di una
Toyota Aygo e una Ford Fo-
cus. L’arrivo dei vigili del
fuoco ha evitato che venis-
sero coinvolte altre auto.
Sul posto anche alcune Vo-
lanti. 

Possibile che qualcuno ab-
bia voluto punire con il fuo-
co, l’abbandono o quasi del
piccolo veicolo ma non si
esclude alcuna ipotesi. Il
fatto avviene tre giorni dopo
un altro episodio simile, ac-
caduto in una palazzina po-
co distante, tra via De Ga-
speri e via Gramsci. Sabato
notte è stata presa di mira
una Jeep appartenente a un
ispettore del lavoro. Il fuo-
co in questo caso ha rag-
giunto altri tre veicoli e una
moto. Tutte le auto erano
parcheggiate negli stalli del-
l’autorimessa  sotterranea
dello stabile. 

Il fumo ha invaso le scale
del condominio, mentre
l’energia elettrica è saltata.
Diversi residenti nel palaz-
zo, spaventati, hanno la-
sciato le loro case nel cuo-
re della notte. (fr. fe.)
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Crollo traffico porto canale Cagliari

Il Terminal container del porto industriale di Cagliari continua a vivere un
periodo di crisi: il traffico contenitori è in picchiata, con il 2018 chiuso a
circa 215mila Teu, -50% rispetto ai 430mila del 2017, anno che aveva già
visto un calo del 36%. E il 2019 non promette nulla di buono: i primi due
mesi dell' anno dimostrano una proiezione su base annua di un ulteriore
-42% rispetto al 2018. E' l' allarme lanciato dalla Uiltrasporti Sardegna.
Nel complesso - sostiene il sindacato - analizzando il periodo 2016-
proiezione 2019 il tracollo si attesta a -82%. Al contrario è in netto
aumen to  i l  t r a f f i co  neg l i  a l t r i  Te rm ina l  ges t i t i  da l  Gruppo
Contship/Eurogatenel Mediterraneo, in particolare quelli di Tangeri e La
Spezia, mentre oltre a Cagliari ha registrato un netto calo anche Gioia
Tauro. "Sono numeri enormemente negativi che rischiano di decretare il
tracollo finale dello scalo sardo e che non possono vedere il sindacato
subire in silenzio", afferma William Zonca, segretario Uil Trasporti
Sardegna. Il sindacalista nei mesi scorsi aveva chiesto formalmente al
ministro dei Trasporti l' apertura di un tavolo per analizzare la situazione
del porto canale. "Siamo ancora in attesa di risposte, mentre tutta la
politica tace. Ogni tanto si leva qualche considerazione isolata, ma la gran
parte delle istituzioni pare non curarsi del futuro del Porto". "Da oltre un
anno - accusa la Uil - i vertici del Terminal Container lavorano fuori sede o
direttamente da Cagliari per gli altri terminal del Gruppo Contship,
portando all' esterno il know-how professionale senza che via sia alcuna
ricaduta positiva per il Terminal di Cagliari. Lo stesso direttore generale
del terminal sta a Cagliari per soli tre giorni al mese per poi partire alla volta di Tangeri e sviluppare il terminal
marocchino. Lo stesso avviene per il direttore tecnico, quello amministrativo e per varie altre professionalità che da
tempo vanno a spendere la esperienza lontano dalla Sardegna e continuano a favorire la crescita e lo sviluppo di porti
concorrenti, ma facenti capo allo stesso azionista di maggioranza".

Ansa
Cagliari
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Olbia,stabilimento balneare per disabili

Sarà un' estate senza barriere architettoniche per i bagnanti disabili che
frequentano il litorale di Olbia di competenza dell' Autorità di Sistema
Portuale. Dopo l' iniziativa dell' Associazione sportiva dilettantistica My
Sportabilità, per la prossima estate il Lido del Sole ospiterà anche il
nuovo progetto dell' O.f.t.a.l. Sardegna. Nei giorni scorsi, l' AdSP del
Mare di Sardegna ha rilasciato la seconda concessione, per genere, all'
Opera Federativa Trasporto Ammalati Lourdes, con il preciso scopo di
garantire alle persone con disabilità la comoda fruizione di quegli spazi
balneari che rientrano nella giurisdizione dell' Ente. Poco meno di 2.600
metri quadri, compresi gli specchi acquei, che ospiteranno una foresteria
per il ristoro degli utenti, un locale infermeria ed i servizi igienici con
relative docce. Il tutto sarà attrezzato con delle pedane in legno amovibili
che collegheranno le postazioni, tutte dotate di lettini ed ombrelloni, con i
servizi e la battigia. L' intera area sarà presidiata da una torretta di
avvistamento e salvamento. La nuova realtà si affiancherà, quindi, a
quella realizzata lo scorso anno dall' allenatore del Pisa calcio, Mario
Petrone, e strutturata su un' area di oltre 1126 metri quadri. Anche questa
attrezzata con sdraio, ombrelloni, gazebo, lettini, spogliatoi, bagni con
docce, scivoli con percorsi tattili per non vedenti, sedie a rotelle adeguate
alle spiagge e torretta per assistente alla balneazione. Entrambi le
concessioni avranno una durata di oltre cinque anni. "Abbiamo accolto
positivamente la richiesta dell' O.f.t.a.l. per il rilascio della concessione
demaniale nella parte del Lido del Sole che rientra nella nostra
giurisdizione - spiega il presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Massimo Deiana -. Un'
iniziativa che, unita a quella dell' A.S.D. My Sportabilità, per un totale di quasi 4mila metri quadri di estensione,
contribuirà ad assicurare una più ampia fruizione della spiaggia per tutti i soggetti affetti da disabilità e per i loro
accompagnatori. È un atto che va nella direzione del totale abbattimento delle barriere architettoniche".

Ansa
Olbia Golfo Aranci
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

In questi giorni sono stati posi-
zionati i cartelli di avvio cantie-
re dei lavori per la realizzazione 
del  prolungamento  dell’ante-
murale di ponente e della rese-
cazione della banchina degli Al-
ti fondali. Si tratta di interventi 
portuali – dove sono ricompre-
se anche attività di monitorag-
gio – per un importo complessi-
vo di 31 milioni e 240mila euro. 
A  breve  nel  molo  di  ponente  
verranno posizionati dei piccoli 
box adibiti a quartier generale 
della Sales, l’azienda di Roma 
vincitrice dell’appalto,  mentre 
sulla banchina degli Alti Fonda-
li stanno iniziando ad attrezza-
re tutta l’area per quelli che sa-
ranno  i  lavori  di  resecazione.  
Nel frattempo, sono in corso da 
diverse settimane i monitorag-
gi ambientali previsti dal decre-
to  di  Valutazione  di  impatto  
ambientale, obbligatori e pro-
pedeutici ai lavori di realizzazio-
ne  dell’Antemurale.  Si  tratta  
della parte di monitoraggio uti-
le a definire la cosiddetta “con-
dizione di bianco”, ossia un’os-
servazione  sulle  correnti  con  
stati di mare intensi e una simu-
lazione dei possibili effetti delle 
nuove opere sulle coste. Si trat-
ta di una osservazione attenta 
da parte di tecnici specializzati, 
che può essere svolta esclusiva-
mente durante il periodo inver-
nale quando si intensificano i 
venti provenienti dal quadran-
te.  Contestualmente  gli  stessi  
tecnici stanno monitorando, at-
traverso  l’utilizzo  di  apposite  
sonde, anche lo stato della fau-
na e della flora ittica del golfo 
dell’Asinara. Con particolare at-
tenzione alla posidonia – dove è 
previsto l’espianto ed il  reim-
pianto in aree limitrofe a quelle 
dei lavori e l’installazione di dis-
suasori antistrascico per favori-
re  il  ripopolamento  ittico  nel  
parco marino dell’Asinara – e 
all’eventuale presenza di ceta-
cei. Sui  mammiferi  c’è invece 
da considerare il fatto che nella 
costa settentrionale della Sarde-
gna è presente il santuario Pela-
gos, nato nel 1999 da un accor-
do  internazionale  tra  Italia,  
Principato di Monaco e Fran-
cia. I rilievi andranno avanti per 
tutto il corso dei lavori, e prose-

guiranno anche dopo la fine co-
sì come previsto dalla normati-
va vigente in materia ambienta-
le. Tra qualche giorno dovreb-
be spostarsi dalla radice della 
banchina Alti fondali il cantiere 
navale della famiglia dei mae-
stri d’ascia, i fratelli Polese, che 
troverà collocazione nell’area a 
ridosso di dove verrà costruito 
lo scalo di alaggio per le grandi 
imbarcazioni. L’area è stata in-
dividuata dall’Autorità di siste-
ma portuale, e da qualche gior-
no sono cominciati i  lavori di 
sbancamento del terreno attra-
verso le macchine operatrici. Al-
la fine dei lavori dell’opera por-
tuale lo scalo marittimo turrita-
no dovrebbe risultare più sicu-
ro, anche in avverse condizioni 
meteo, per l’attracco della navi 
passeggeri che effettuano rotte 
nazionali ed estere. Grazie alla 
presenza  dell’Antemurale,  in-
fatti, si eviterebbe che i traghet-
ti vengano dirottati in altri porti 
in caso di maltempo.

◗ PORTO TORRES

La  commissione  consiliare  ai  
Lavori  pubblici  e  Urbanistica  
discuterà oggi alle 9,30 l’appro-
vazione dei piani di esecuzione 
particolareggiati e di recupero 
di Cala d’Oliva e Cala Reale e 
l’affidamento  alla  Multiservizi  
del servizio relativo alla manu-
tenzione straordinaria della se-
gnaletica stradale e il ripristino 
delle buche stradali. L’architet-
to Vanni Maciocco si era occu-
pato della prima fase della reda-
zione dei  piani  di  esecuzione  
particolareggiati e di recupero 
dei due borghi del Parco nazio-

nale  dell’Asinara  -  previsti  
dall’articolo 24 delle norme di 
attuazione del Piano del Parco - 
prevedendo  la  conservazione  
della integrità fisica degli immo-
bili e delle aree. Oltre alla con-
servazione dell’aura storica e la 
creazione delle condizioni per 
configurare Cala d’Oliva e Cala 
Reale come avamposti  urbani 
del territorio continentale dell’i-
sola. «Per quanto riguarda l’ar-
gomento della società in house 
– dice l’assessore ai Lavori pub-
blici  Alessandro  Derudas  –  ,  
stiamo pensando di allargare il 
loro raggio d’azione lavorativo 
con altri affidamenti». (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

Nella campagna di monitorag-
gio delle rete idrica cittadina 
da parte dei tecnici di Abba-
noa sono state controllate più 
di 65 chilometri di condotte e 
sono stati  riscontrati tassi di 
dispersione che superano il 50 
per cento. L’operazione rien-
tra nel programma di ingegne-
rizzazione delle reti che il ge-
store sta portando avanti attra-
verso imprese specializzate e 
Porto Torres è tra i primi tren-
ta Comuni interessati dal pro-
getto che parte da un'indagi-
ne sulla rete ammalorata: so-
no  stati  installati  misuratori  
portatili  all’avanguardia,  per  
prove idrauliche diurne e not-
turne, ed effettuate ispezioni 
mirate.

«Abbanoa sta eseguendo in-
terventi  mirati  su impianti  e 
condotte – dice la nota dell’en-
te idrico regionale –, arrivan-

do anche a sostituzioni chirur-
giche  di  parti  importanti  
dell’acquedotto: oggi sarà so-
stituito un tratto di condotta 
in uscita dal serbatoio 2 e i la-
vori saranno effettuati tra le 8 

e le 17». Durante questa fascia 
oraria, inoltre, si verificheran-
no cali di pressione in alcune 
parti della rete idrica cittadi-
na. La fase di monitoraggio in 
corso è il  primo dei tre step 

previsti  nel  processo  ideato  
per  abbattere  drasticamente  
le perdite idriche. A cui segui-
rà la “diagnosi” per definire le 
criticità e le cause di malfun-
zionamento  della  rete,  con  
successivi interventi dettaglia-
ti  che  prevedono  differenti  
combinazioni possibili: instal-
lazione di valvole regolatrici, 
revisione dei diametri e sosti-
tuzione  delle  condotte.  L’o-
biettivo è quello di concentra-
re  gli  sforzi  per  prevenire  le  
rotture e  rendere intelligenti  
le  reti  esistenti  agendo sulle  
cause che generano le disper-
sioni, ossia gli sbalzi di pres-
sione e la presenza di aria nel-
le condotte. E per questo moti-
vo si stanno installando appa-
recchiature all’avanguardia in 
grado di monitorare costante-
mente le portate e le pressioni 
nelle reti tramite una gestione 
informatizzata di tutto il siste-
ma idrico cittadino. (g.m.) 

Antemurale e Alti fondali
il cantiere è operativo
Avviati al porto gli interventi per il prolungamento della protezione a ponente
Via anche ai lavori per la resecazione della banchina, lo scalo sarà più sicuro

Il cantiere per i lavori dell’antemurale

Reti Abbanoa, perdite al 50 per cento
Completato il monitoraggio di 65 chilometri di condotte. Via alle sostituzioni

I lavori di Abbanoa

◗ PORTO TORRES

Sembrava quasi di essere al 
circolo via Margutta, solo un 
po' più grande ed affollato. 

C’erano gli amici di una vi-
ta e quelli di Fabrizio col tem-
po divenuti  anche  i  suoi,  i  
compagni di mille battaglie 
politiche e sociali, rappresen-
tanti istituzionali e molti poli-
tici di oggi e di ieri, i colleghi 
del  consiglio  direttivo  
dell'Ente  Parco  Asinara  e  
moltissimi operatori, tantis-
simi artisti ed altrettanti co-
noscenti a dare l’ultimo salu-
to a Gigi  Pittalis,  uomo dai 

mille interessi la cui improv-
visa  scomparsa  ha  colpito  
profondamente la comunità 
turritana e non solo. Tanti in-
fatti sono quelli venuti da al-
tri  paesi  e  città  a  rendere  
omaggio alla sua poliedrica 
figura. Una ricchezza uma-
na, politica e culturale, quel-
la di Gigi Pittalis, ben eviden-
ziata da questa variegata col-
lettività che si  è  presentata  
con buon anticipo in Basilica 
per l'ultimo saluto all'amico 
scomparso. 

Presenza sottolineata  an-
che nell’omelia da don Ma-
rio Tanca, parroco della Basi-

lica di San Gavino, il quale ha 
rimarcato come «ognuno di 
noi è qui a testimoniare, con-
dividere un momento di vita 
trascorso con Gigi». 

Il sacerdote ne ha ricorda-
to le battaglie condotte in no-
me dell’ambiente e quell'a-
more sconfinato per l’Asina-
ra «quel paradiso dove aveva-
mo avuto modo di parlarci 
l’ultima volta».  Adesso Gigi  
potrà ricongiungersi all’ado-
rato figlio Fabrizio, giovanis-
simo  poeta  scomparso  nel  
2007 dopo avere combattuto 
con  tanto  coraggio  contro  
una terribile malattia. (e.f.) 

Il popolo di via Margutta per l’addio a Gigi
Tanti amici per l’ultimo saluto al componente del direttivo del Parco. Il parroco: «Testimoni di vita»

Una immagine recente di Gigi Pittalis

◗ PORTO TORRES

Dopo quattro anni di governo 
cittadino  l’amministrazione  
pentastellata vuole ascoltare i 
cittadini per sentire dalla loro 
voce suggerimenti ed esigen-
ze. Sei appuntamenti, a parti-
re da martedì 19 marzo, dove 
sarà possibile parlare diretta-
mente con il sindaco e la giun-
ta comunale e poter esprimere 
le  proprie  opinioni.  Il  primo 
martedì  alle  18,30  nella  sala  
consiliare e sarà dedicato agli 
abitanti del centro storico, di 
Monte  Agellu  e  per  chi  fre-
quenta l’Asinara. Mercoledì 20 
marzo, 18,30, l'appuntamento 
è per gli abitanti di Li Lioni e 
l'incontro si svolgerà nella sala 
del ristorante omonimo. Gio-
vedì 21 marzo alle 18,30 sarà la 
volta  dei  quartieri  Borgona,  
Balai, Lungomare e C1-2, nella 
sala  oratorio  della  chiesa  di  
Cristo Risorto. Si riparte marte-
dì  26  marzo  alle  18,30  nella  
chiesa dello Spirito Santo con i 
quartieri  Satellite,  villaggio  
Verde,  Andriolu  e  Oleandro.  
Mercoledì  27  marzo,  stesso  
orario, sarà la volta di Serra Li 
Pozzi, nella sala del residence 
Il Melo. L'ultimo appuntamen-
to è fissato per il 28 marzo alle 
18,30 per un'assemblea di cit-
tà, attraverso un incontro pub-
blico aperto a tutti i cittadini 
che si svolgerà in piazza Um-
berto I. (g.m.) 

ASSEMBLEe

Sindaco e giunta
rilanciano gli incontri
nei quartieri 

Il sindaco Wheeler

AFFIDAMENTI ALLA MULTISERVIZI

Manutenzione e segnaletica
i piani operativi in commissione

Operai della Multiservizi al lavoro
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◗ OLBIAa

Non si placano le polemiche 
contro l’apertura (forse immi-
nente) dei parcheggi a paga-
mento di via Nanni. 

Dopo la petizione firmata 
dalle decine di dipendenti del 
primo circolo didattico (inse-
gnanti e personale Ata) e le 
lettere di  protesta inviate  al  
Comune, non è mai arrivata 
una risposta. Non solo ci si la-
mentava  del  costo  del  par-
cheggio (“insostenibile”,  so-
stenevano gli autori della la-
mentela), ma si sottolineava 
anche il problema della sicu-
rezza all’ingresso e all’uscita 
di scuola.

Ora,  però,  arriva  un  altro  
secco no alla regolamentazio-
ne con le strisce blu del par-
cheggio  “Meccano”  di  via  
Nanni. A far sentire la loro vo-
ce sono tutti i lavoratori della 
scuola media Ettore Pais, che 
si trova proprio vicino al ples-
so  che  ospita  le  elementari  
del primo circolo. 

In questo caso, si parla al-
meno di un centinaio di lavo-
ratori (tra docenti, personale 
di segreteria e amministrati-

vi) e anche loro hanno scritto 
una lettera al Comune. Nella 
quale fanno una serie di pro-
poste, con l’auspicio che pos-
sano essere accolte. 

Una è di poter avere un’au-
torizzazione speciale (badge) 
riservata appunto ai docenti 
e al personale scolastico: tutti 
coloro,  insomma,  che  ogni  
giorno trascorrono a  scuola  

molte ore, sia al mattino che 
al pomeriggio (per partecipa-
re a riunioni e per garantire le 
attività di laboratorio). Ma se 
questo non fosse possibile, ci 
sarebbe un ampio spazio del 
cortile della scuola (il cui uti-
lizzo non interferirebbe con 
l’attività che gli alunni svolgo-
no all’esterno) da poter tra-
sformare appunto in parcheg-

gio.
E’ forte la preoccupazione 

di docenti e personale Ata del-
la Pais (che è la stessa degli in-
segnanti delle elementari ma 
anche di quelli  della mater-
na): complessivamente si par-
la di più di 150 persone che la-
vorano  nelle  scuole  di  via  
Nanni «e che con la sosta a 
pagamento verrebbero pena-
lizzate in maniera pesante».

L’alternativa di  lasciare la  
macchina al Molo Brin «non è 
invece praticabile. Non solo 
per  la  distanza  (molti  inse-
gnanti arrivano a scuola con 
il materiale da utilizzare per 
le lezioni), ma anche perché 
quelle aree di sosta non baste-
rebbero per tutti, considerato 
che vengono usate dai dipen-
denti del Comune e da chi ha 
l’attività al centro». Anche il 
personale della media Ettore 
Pais invita dunque l’ammini-
strazione  comunale  «ad  af-
frontare seriamente il proble-
ma con l’obiettivo di trovare 
una soluzione che possa sal-
vaguardare le esigenze e le ne-
cessità  dei  lavoratori  della  
scuola ma anche delle tante 
famiglie coinvolte». (s.p.)

◗ OLBIA

Da ieri il Comune di Olbia è a 
tutti gli effetti proprietario degli 
Isolotti della Lepre e dell’ex ae-
roporto Venafiorita, acquisiti a 
prezzo simbolico. L’atto di ces-
sione delle aree e dei fabbricati 
di proprietà dell’amministrazio-
ne regionale, anticipato con la 
delibera dello scorso febbraio, è 
stato firmato ieri. 

«Queste acquisizioni sono da 
sempre nel cuore e nella mente 
degli olbiesi, siamo davvero en-
tusiasti perché di grande impor-
tanza per la nostra città. – dice il 
sindaco Settimo Nizzi – voglio 
ringraziare ancora una volta la 
giunta regionale uscente, tutti i 
tecnici comunali e del demanio 
che hanno reso possibile, con il 

loro lavoro, la realizzazione di 
questo importante atto. In par-
ticolare  ringrazio  il  dirigente  
Giovanni Antonio Carta, il geo-

metra Pietro Nicola Unali e i lo-
ro collaboratori con i quali, og-
gi, abbiamo sottoscritto il docu-
mento di  definitivo  passaggio  

di proprietà». «Si tratta – prose-
gue Nizzi – di superfici decisa-
mente ampie in punti strategici 
del territorio sotto molti punti 
di vista, che verranno riqualifi-
cati anche attraverso il recupe-
ro e la valorizzazione delle strut-
ture esistenti. Sono già diverse 
le proposte da parte dei nostri 
concittadini sul possibile utiliz-
zo dei terreni: questo significa 
che c’è un grande interesse e 
che le  potenzialità sono facil-
mente riscontrabili. Ora vedre-
mo come utilizzare al meglio le 
aree. Certamente faremo in mo-
do che gli olbiesi possano bene-
ficiare  di  questa  opportunità  
che, siamo certi, andrà a contri-
buire positivamente sull’econo-
mia del territorio».

Venafiorita  è  stato  il  primo 

aeroporto di Olbia. Inaugurato 
nel 1927, qui atterrarono per la 
prima volta i velivoli Alisarda e 
il Principe Aga Khan. Si tratta di 
una location importante, non a 
caso scelta da George Clooney 
per girare, lo scorso anno, “Cat-
ch-22”, la serie diretta e inter-
pretata dal celebre attore holly-
woodiano  e  ambientata  nella  
seconda guerra mondiale.

L’Isola Lepre, invece, è un si-
to di grande valore dal punto di 
vista ecologico, è già oggetto di 
un progetto di riqualificazione 
inserito all’interno dell’Agenda 
urbana Iti Olbia. La pista cicla-
bile che costeggerà il limite me-
ridionale dell’Ansa sud coinvol-
gerà infatti l’isola con un per-
corso interno e un ponte sospe-
so sull’acqua.

◗ OLBIA

La inseguiva con insistenza, 
la cercava anche sul posto di 
lavoro e la chiamava in ma-
niera ossessiva al suo cellula-
re,  minacciandola  e  mole-
standola. «Sei mia e basta...» 
continuava  a  ripetere  alla  
sua vittima. Lei, una 56enne, 
che  con  quell’uomo  aveva  
avuto  una  relazione  senti-
mentale turbolenta, alla fine 
aveva trovato il coraggio di la-
sciarlo  e  dopo  essere  stata  
perseguitata a lungo dal suo 
ex convivente, aveva deciso 
di rivolgersi ai carabinieri ai 
quali aveva presentato più di 
una denuncia. 

Ieri, l’uomo, un 75enne re-
sidente in una frazione di Ol-
bia, è stato rinviato a giudizio 

per stalking dal gup del tribu-
nale di Tempio Cristina Ar-
ban. Il suo difensore, l’avvo-
cato  Antonietta  Calia,  ha  
chiesto il non luogo a proce-
dere, mentre il pubblico mi-
nistero Andrea Chelo ha insi-
stito per il rinvio a giudizio. 
Richiesta  sollecitata  anche  
dalla  parte  offesa  che,  nel  
corso dell’udienza prelimina-
re, si è costituita parte civile 
con l’avvocato Mario Delita-
la. L’uomo deve rispondere 
dell’accusa di atti persecuto-
ri, reato aggravato per essere 
stato commesso da una per-
sona  che  è  stata  legata  da  
una  relazione  affettiva  alla  
persona offesa. 

Il processo prenderà il via 
il 15 ottobre davanti al tribu-
nale monocratico. (t.s.)

tribunale

Perseguita e minaccia la sua ex
un 75enne rinviato a giudizio 

◗ OLBIA

Domani  mattina,  a  quasi  un  
anno  dalla  ripresa  dei  lavori  
nei lotti 5 e 6 della Sassari -Ol-
bia, il deputato del Movimento 
5 stelle Nardo Marino, accom-
pagnato da Valter Bortolan, re-
sponsabile del coordinamento 
territoriale  per  la  Sardegna  
dell’Anas,  effettuerà  un'ispe-
zione nei lotti 5 e 6 e a seguire 
nel lotto 8 della strada-cantie-
re. Il sopralluogo servirà a defi-
nire lo stato di  avanzamento 
dei lavori dopo il lungo stop le-
gato  alla  vicenda  giudiziaria  

che ha visto coinvolta l’ex so-
cietà vincitrice dell’appalto. L'i-
niziativa fa seguito alle interro-
gazioni parlamentari, deposita-
te  in  commissione  trasporti  
dallo stesso deputato gallurese 
per richiamare l’attenzione del 
Governo sui problemi legati a 
una delle infrastrutture più im-
portanti e strategiche per lo svi-
luppo della Sardegna. 

Oggetto  degli  atti  ispettivi  
presentati a Roma sono stati: 
per il lotto 5, i timori (manife-
stati anche dai sindaci dei Co-
muni di Berchidda e Oschiri) 
legati al procrastinarsi dei lavo-

ri  sine  die  e  alla  pericolosità  
delle deviazioni;  l'esigenza di 
completare la bitumazione del 
lotto 8 e la sistemazione delle 
strade complanari  e di  servi-
zio. Infatti, le complanari risul-
tano di fondamentale impor-
tanza nell’ottica della connes-
sione dell'area urbana di Olbia 
con la  zona denominata  "Su 
Trambuccone",  a  circa  metà  
strada tra lo svincolo per l’abi-
tato di Enas e la citta di Olbia. 
In questo caso, l’interrogazio-
ne ha contribuito a sbloccare 
l’iter  burocratico relativo alla  
gara d’appalto. 

Parcheggi a pagamento
in via Nanni è già rivolta
Fanno sentire la loro voce anche i docenti e gli amministrativi della “Pais”

Il secco no alle strisce blu nel “Meccano”: «Ci sono soluzioni alternative»

La scuola media Ettore Pais 

Un’immagine simbolo di stalking 

Venafiorita, il Demanio firma l’atto di cessione
Ceduta al Comune a prezzo simbolico anche l’Isola Lepre. Terreni e fabbricati saranno valorizzati

La firma dell’atto di cessione dal Demanio al Comune

la strada-cantiere

Sassari-Olbia, il M5s visita i lotti fermi
Domani l’ispezione del deputato Nardo Marino e dei dirigenti Anas

Lavori in corso in un cantiere della Sassari-Olbia

◗ OLBIA

Il Coordinamento territoria-
le della Uil Fpl Gallura, insie-
me alla segreteria territoriale 
della Gallura della Funzione 
pubblica Cgil, hanno appre-
so dalla stampa delle dimis-
sioni di Antonello Bua, segre-
tario territoriale della Cisl Fp. 
«Nel  rammaricarci  di  ciò  –  
Scrivono Francesco Testoni 
e Luisella Maccioni – senza 
voler entrare nel merito delle 
dinamiche interne del sinda-
cato, ci preme ringraziare An-
tonello Bua per la sua attività 
sindacale unitaria volta sem-
pre alla collaborazione, alla 
coerenza, alla partecipazio-
ne e alla proposizione di idee 
e soluzioni che potessero es-
sere comuni a tutte e tre le si-
gle  sindacali  nelle  attività  
svolte nei vari enti di rappre-
sentanza».  «Non  sempre  le  
posizioni sono state vicine – 
aggiungono i rappresentanti 
di Uil e Cgil – qualche volta 
non si è raggiunta l’unità sin-
dacale  essendo  ognuno  di  
noi portatori di interessi ge-
nerali  ma  anche  soggettivi  
dei propri iscritti, ma la diver-
sità delle idee sono sempre 
uno spunto per migliorarsi e 
crescere  unitariamente,  ed  
in  questo  Antonello  Bua  è  
sempre stato fattivo proposi-
tore.  Con le  sue dimissioni  
viene a  mancare  un valido 
supporto nelle presenti e fu-
ture battaglie ci vedranno im-
pegnati. Sentendoci per que-
sto un po' più soli in questo 
difficile impegno. Ringrazia-
mo pertanto Antonello Bua 
per la sua amicizia schietta e 
sincera in tutti questi anni di 
battaglie sindacali».

funzione pubblica

Cgil e Uil ringraziano 
il dimissionario Bua:
«L’unità prima di tutto»
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I NUMERI
DEL SETTORE
Prezzo del grano 
(€ al quintale) 

2014
2015
2016
2017-2018

30 
27 
21 
18 

24
€ al quintale

Costo per
i produttori

La produzione in Sardegna

L’accordo di filiera

40 € al quintale
pagati ai coltivatori

Disciplinare
del prodotto

Marchio
di qualità

80
€ al chilo
Prezzo

di vendita
del grano

trasformato

Ettari coltivati
a grano duro

Agricoltori
cerealicoli

6.190
nel 2015

6.000
nel 2019

meno di 

nel 2004

96.710

38.581 (-60%)
nel 2015

nel 2000

12.395

30.584 (-20%)
nel 2017

rispetto al 2015

Le regole
Etichetta
e marchio
“identitari”

Un disciplinare ad hoc per
migliorare la produzione, un
marchio (“Civraxiu di Sanlu-
ri-malloreddus, fregula, se-
mola”) per identificare pro-
dotti di qualità e, soprattut-
to, il giusto prezzo pagato ai
produttori. L’accordo di fi-
liera sul grano duro siglato
dal Comitato promotore (che
annovera agricoltori e pani-
ficatori) con Comune di San-
luri e Laore «garantisce fi-
nalmente anche la corretta
remunerazione ai cerealicol-
tori, pari ad almeno 40 euro
al quintale, che così potran-
no continuare a lavorare nel-
le campagne», come spiega
Efisio Perra, vicepresidente
regionale di Coldiretti.

«L’accordo - prosegue - rap-
presenta un piccolo proget-
to di filiera corta applicabile
a tutti i prodotti agricoli in
Sardegna», dal latte alle oli-
ve: «Valorizza e dà dignità a
una materia prima, in que-
sto caso il grano duro, che è
in grado di generare un valo-
re ben oltre i costi di produ-
zione». «Questa intesa - gli fa
eco Maria Ibba, direttrice di
Laore - rappresenta un mo-
dello che può essere ripro-
dotto per altre filiere».

Calo costante
Negli ultimi cinque anni,

per la concorrenza di Usa e
Canada e per gli attacchi spe-
culativi di chi sosteneva che
il grano sardo non fosse
adatto per preparare pane e
pasta, il prezzo pagato agli
agricoltori sardi è crollato
dai 30 euro al quintale fino
ai 18-20 di oggi. Il tutto men-
tre, per produrre un quinta-
le di grano, gli agricoltori
sopportano costi per 24 eu-
ro. 

In queste condizioni, per
tanti è stato impossibile an-
dare avanti: per dare un’idea
della contrazione del setto-
re in Sardegna, basti pensare
che tra il 2000 al 2015 i con-

tadini che coltivavano grano
sono passati da 12.395 a
6.190, mentre negli ultimi 3
anni ne sono spariti altri 700
circa (oggi sono circa 5.500).
Inevitabilmente, anche la su-
perficie di terra coltivata è
diminuita: dai 36.399 ettari
del 2015 si è arrivati a poco
più di 30.000, lo scorso an-
no. Adesso, grazie all’accordo
di filiera, nelle tasche dei
produttori che lo hanno sot-
toscritto arriveranno alme-
no 40 euro al quintale (un
quintale trasformato viene
pagato circa 80 euro).

La città del pane
Ma perché si parte da San-

luri? «Sanluri è il Comune
del pane che ha una lunga
tradizione nella produzione
di grano duro e derivati»,
sottolinea l’assessore comu-
nale all’Agricoltura Paolo
Usai. Per il momento civra-
xu, fregula, pasta e semola di
Sanluri sono presenti solo
nei mercati di Campagna
Amica di Cagliari, Carbonia
e Quartu Sant’Elena. 

«Il progetto dà respiro ai
cerealicoltori, che in questo
modo hanno la possibilità di

sostenere i costi di produzio-
ne, ma dà anche ai consuma-
tori gli strumenti per poter
riconoscere prodotti di ec-
cellenza ottenuti con grano
sardo», spiega Giorgio De-
murtas, presidente di Coldi-
retti Cagliari. Che conclude:
«I mercati di Campagna
Amica rappresentano lo spa-
zio sociale per i prodotti di
qualità, per quelle biodiver-
sità, che spesso stiamo per-
dendo e che qui, invece, tro-
vano casa».

Mauro Madeddu
RIPRODUZIONE RISERVATA

La novità principale è
nell’etichetta. Per la
prima volta, infatti, gra-
zie all’accordo di filiera
corta che riconosce ai
produttori di grano
duro il giusto prezzo, in
ogni etichetta di civra-
xu, fregula, pasta e se-
mola “Civraxiu di
Sanluri” non solo viene
indicata l’origine sarda
del grano ma anche il
nome del produttore,
del Comune di origine,
del molitore (in questo
caso di Mogoro) e del
panificatore. «Questo
sistema rappresenta un
esempio di etichetta
trasparente che ac-
compagna il prodotto
dal campo alla tavola e
consente ai consuma-
tori di acquistare in ma-
niera consapevole»,
afferma Paolo Floris,
cerealicoltore: «Per ar-
rivare a questo risultato
abbiamo impiegato due
anni». (ma. mad.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Opere pubbliche

Sopralluoghi, rinvii
e proteste
sulle strade sarde
La fine dei lavori sul troncone
di Tertenia slitta a fine estate.
Ipotizzata per giugno, l’aper-
tura del nuovo tratto del-
l’Orientale non avverrà pri-
ma del prossimo autunno. È
quanto emerso dal sopralluo-
go in Ogliastra di Valter Bor-
tolan, responsabile coordina-
mento territoriale Anas per
la Sardegna, che domani fa-
rà un altro sopralluogo, con
il deputato M5S Nardo Mari-
no, sulla Sassari-Olbia. 

Confermato lo slittamento
della ripresa dei lavori tra
Tortolì e il bivio di Cea. Re-
stano dubbi per le opere sul
tratto tra il bivio di Villanova
e il parco Carmine. La dispo-
nibilità finanziaria (41 milio-
ni di euro) sarebbe ben al di
sotto delle somme richieste
dal progetto.

Intanto, all’indomani della
manifestazione a Villagreca,
con la denuncia delle nume-
rose opere incompiute, i sin-
dacati tornano sulla questio-
ne. «L’esito dell incontro (ie-
ri, ndr.) con il capo compar-
timento Anas è assolutamen-
te negativo soprattutto per le
opere del Cagliaritano, in
particolare per la “195” e il
tratto della “131” Nuraminis-
Serrenti», dice il segretario
provinciale della Feneal Uil
Gianni Olla. Contestata in
particolare la decisione del-
l’Anas di bandire una nuova
gara per la Sulcitana senza
andare a scorrimento della
graduatoria esistente. «Se
tutto dovesse restare così co-
me descritto ogg», sottolinea-
no i segretari regionali Fillea
Cgil e Filca Cisl Erika Collu e
Giovanni Matta, «significhe-
rebbe un ulteriore immobi-
lismo per i prossimi tre anni,
una situazione insostenibile,
sia per la necessità impellen-
te che le opere siano fruibili,
sia per i riflessi occupaziona-
li che questo comportereb-
be». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’ANAS
Il respon-
sabile del
coordina-
mento
territoriale
Valter
Bortolan

OGGI
A ROMA

Ci saranno
anche i rap-
presentanti
sardi di Fillea
Cgil, Filca
Cisl e Feneal
Uil oggi in
piazza del
Popolo per
sollecitare il
Governo na-
zionale ad
affrontare il
tema delle
costruzioni
in Italia con
azioni e piani
concreti.

La firma. Allo stesso tavolo agricoltori e panificatori, insieme a Laore e al Comune

Grano duro, il patto di Sanluri
Accordo di filiera per garantire un’equa retribuzione ai produttori

CONSOB, VIA LIBERA ANAC A SAVONA
Nulla osta dell’Autorità anticorruzione per
la nomina di Paolo Savona (foto) alla presi-
denza Consob: «Non c’è incompatibilità»

PENSIONE DI CITTADINANZA “CASH”
Si potrà pagare anche in contanti, non solo
sulla card: lo propongono le relatrici del de-
cretone Dalila Nesci (foto) ed Elena Murelli.

L’inchiesta. Contestato un danno erariale di complessivi 340mila euro

Dati truccati su passeggeri e veicoli sbarcati al porto di Olbia:
la Procura contabile chiede la condanna di Tirrenia e Saremar
Sino al 2013 la Sinergest - ge-
stisce il porto di Olbia, incas-
sa sui tagliandi la tassa di
sbarco da reinvestire in ser-
vizi - avrebbe ricevuto da due
compagnie di navigazione da-
ti non reali sul movimento di
passeggeri e auto subendo un
danno economico stimato in
circa 340 mila euro. Cifra le-
gata al calcolo dei canoni fis-
so «semestrale anticipato» e
«mensile variabile» (sino al
25 per cento sui biglietti) da
riconoscere alla società.

Questa ricostruzione, pos-
sibile grazie «a Guardia di Fi-
nanza di Sassari e Agenzia

delle entrate», ha spiegato a
Cagliari il pm Mauro Murtas
della Corte dei conti, è sfocia-
ta nell’incolpazione iniziale
di Tirrenia, Saremar, Grandi
Navi Veloci e Moby per 3,2
milioni di euro. Poi Gnv e Mo-
by hanno versato il dovuto e
la citazione è stata notificata
a Tirrenia (321.659,76 euro) e
Saremar (18.611,10 euro) nel-
le persone di Giancarlo D’An-
drea (commissario straordi-
nario Tirrenia) e Marcello Bi-
na (liquidatore Saremar).

Per il pm le compagnie for-
nivano «all’autorità Portua-
le» un elenco di passeggeri e

auto completo e alla Siner-
gest una lista al ribasso. «Un
danno grave all’Autorità di si-
stema portuale della Sarde-
gna», ha detto Murtas, secon-
do cui «quelle entrate, risor-
se dell’Autorità portuale,
hanno natura pubblica: do-

vevano far fronte a spese per
servizi di interesse generale».

Ma Umberto Cossu, avvoca-
to della Tirrenia (la Saremar
non si è costituita), le accuse
«sono infondate: la Tirrenia
non è un agente contabile, gli
importi sono corrispettivi di
servizi tra società di gestione
e di navigazione». In ogni ca-
so «è già intervenuta la pre-
scrizione». E manca «la giu-
risdizione. È la Sinergest a
dover pagare, non c’è rappor-
to tra Tirrenia e Autorità por-
tuale». Dunque: «assoluzio-
ne o prescrizione». (an. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

����
PRESIDENTE
Angela
Silveri,
presidente
della Corte
dei conti

www.garanziaetica.itwww.garanziaetica.it

ATSSardegna
Azienda Tutela Salute

DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA
ACQUISTI E LOGISTICA

S.C. Acquisti Servizi Sanitari

L’Azienda Tutela della Salute A.T.S. Sardegna informa che è indetta una procedura di gara aper-
ta ex art. 60 del Codice dei Contratti Pubblici, in modalità telematica, sopra soglia europea di
cui al Regolamento Delegato (UE) 2017/2366, accentrata in ambito ATS, di durata quinquen-
nale con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento della
fornitura in service di sistemi analitici per la determinazione e gestione dei parametri collega-
ti all'esame chimico fisico delle urine e del sedimento urinario.
Gli operatori economici interessati potranno trasmettere la propria offerta secondo i tempi e le
modalità stabilite negli atti di gara, in esecuzione della Determinazione n. 1000 del 05.02.2019
La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del Codice dei
Contratti Pubblici, sulla piattaforma informatica "Net4market".
Tutta la documentazione di gara è presente sul profilo web della Stazione Appaltante: www.ats-
sardegna.it
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Antonio Sale - mail antonio.sale@atssardegna.it
CIG: 7756952749 – n. gara 7306288.
Importo a base d’asta: €. 2.691.250,00
Il Direttore S.C. Acquisti Servizi Sanitari
Dott. Antonello Podda

����
COLDIRETTI
Il vicepre-
sidente
Efisio Perra

www.pbmnet.it
Per i necrologi: necrologie@pbmnet.it 
Per informazioni: info@pbmnet.it

Pubblicità e Necrologie
Tel. 070 6013 505-366 6668592
Fax 070 6013 444
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

La decisione della compagnia 
italiana di navigazione Tirre-
nia di modificare gli orari del 
traghetto da Porto Torres a Ge-
nova - dal primo giugno sino al 
14  agosto  con  partenza  alle  
9,30 - ha creato un certo mal-
contento tra operatori portua-
li e sindacati per il fatto che nei 
mesi estivi ci sarà una sola na-
ve che viaggerà tra la Sardegna 
e la  Liguria.  Questo significa  
che il traghetto partirà dal por-
to ligure alle 21,30 per arrivare 
nello scalo turritano alle 7 del 
mattino: due ore di tempo per 
sbarcare  passeggeri  e  mezzi,  
quindi la stessa nave metterà 
la prua in direzione di Genova.

«Questa  scelta  comporterà  
veri disagi e seri problemi an-
che dal punto di vista econo-
mico per il territorio del Nord 
Ovest – dice il segretario regio-
nale  della  Filt  Cgil  Arnaldo  
Boeddu – ed è una decisione 
impossibile da digerire: l’arma-
tore deve essere indotto a mo-
dificare  immediatamente  la  
programmazione  per  evitare  
quello che si annuncia come 
un disastro socio-economico. 
Al primo problema meteo, op-
pure  meccanico  della  stessa  
imbarcazione,  perderemmo  
infatti sicuramente giornate di 
lavoro e ci sarà una mancata 
consegna delle merci ai settori 
commerciali».

Dopo la perdita di tratte im-
portanti da e per l’aeroporto di 
Alghero, aggiunge il leader del-
la Cgil trasporti, adesso si pre-
senta anche la riduzione delle 
navi nello scalo portotorrese: 
«In tutto il contesto mi fa tanta 
meraviglia il totale silenzio del 
sindaco di Porto Torres e della 
sua  giunta,  come  se  questo  
non fosse un problema che ri-
guardi da vicino la loro ammi-
nistrazione comunale». 

Per il presidente della com-
pagnia portuale, Luca Usai,  i 
primi a poter essere penalizza-
ti dalla modifica oraria di una 
tratta storica potrebbero esse-
re gli autotrasportatori: «Tutte 
le istituzioni del territorio do-
vrebbero comunque alzare la 
voce e ricordare che Porto Tor-
res è uno scalo importante per 
tutta la Sardegna, e come tale 
va difeso da tutti». L’ex consi-
gliere comunale Massimo Pi-
ras,  responsabile  del  forum  
portualità del Pd, era stato il  
primo ad evidenziare il proble-
ma della riduzione delle corse 
tra Genova e Porto Torres a no-
vembre 2018:  «Nonostante  il  

grido di allarme, che purtrop-
po si traduce con una perdita 
economica, sia stato ribadito 
dalle più importanti  associa-
zioni  di  categoria  legate  al  
mondo del  turismo, e nono-
stante le passerelle di ministri 
a cui abbiamo assistito nei pri-
mi mesi del 2019 sembra che 
tutto sia rimasto inalterato: il 
territorio dovrebbe domandar-
si perché a Roma nessuno sia 

intervenuto per riportare Tirre-
nia a più miti consigli». 

Per valutare quale impatto 
produrrà questa scelta di im-
piegare  una  sola  nave  sulla  
tratta da Porto Torres a Geno-
va e viceversa, si dovrà dunque 
attendere  la  fine  dell’estate.  
Nel frattempo, comunque, la 
compagnia di navigazione Tir-
renia dà la sua versione azien-
dale sulla nuova programma-

zione. «Nel 2019 le corse in me-
no sulla tratta Porto Torres-Ge-
nova saranno solo 34 e ci sarà 
una nave anziché due, ma le 
partenze  programmate  nel  
2019 sono 728 contro le  762 
del  2018:  una  scelta  dettata  
dalla razionalizzazione dei ser-
vizi da e per la Sardegna e una 
pianificazione dell’offerta pa-
rametrata  sull’effettiva  do-
manda».  Alla  nave  Nuraghes  

che sarà impiegata nella tratta 
passeggeri, aggiunge la Tirre-
nia, sarà affiancata una nave 
ro-ro merci  e  sarà impiegata 
su  questa  stessa  linea  dall’1  
giugno al 30 settembre: «Così 
da rispettare quanto previsto 
dalla convenzione con lo Sta-
to, sebbene questo periodo sia 
espressamente  escluso  dagli  
obblighi imposti dalla conven-
zione stessa». 

◗ PORTO TORRES

A distanza di un paio di mesi ri-
prendono i lavori del consiglio 
comunale - convocato in sedu-
ta straordinaria mercoledì alle 
9 - per ratificare le decisione 
assunte dalla commissione Bi-
lancio in merito alla Imposta 
unica comunale (Iuc) e alle ali-
quote  Imu  relative  al  2019.  
L’amministrazione comunale 
aveva  infatti  già  annunciato,  
attraverso le parole dell’asses-
sore al Bilancio Domenico Var-
giu, di confermare Iuc e Imu: 
prevedendo  l’aliquota  del  5  
per cento per l’abitazione prin-
cipale,  del  9,6  per  cento per  
quella ordinaria e del 10,6 per 
cento  per  altra  abitazione.  
Mentre le aliquote per i terreni 
agricoli e per le aree fabbrica-
bili sono del 7,6 per cento. 

«La struttura sta lavorando 
anche per il  recupero crediti  
dell’Imu degli anni pregressi – 
dice l’assessore Vargiu –, cer-
cando di chiudere importanti 
contenziosi  per  recuperare  
delle ingenti somme da inseri-
re nel nuovo bilancio di previ-
sione, di cui proprio oggi (ieri) 
è stato approvato lo schema in 
giunta».  Altro  argomento  
iscritto all’ordine del giorno è 
il regolamento comunale per 
l’attuazione del Regolamento 
dell’Unione  Europea  
2016-679,  relativo alla  prote-
zione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei da-
ti  personali.  Infine,  l’illustra-
zione della interrogazione pre-
sentata dal consigliere Davide 
Tellini sulla mancata tracciatu-
ra della segnaletica orizzonta-
le dopo la nuova bitumazione 
della lunga arteria stradale di 
via Sassari. Nel tratto dopo il 
semaforo di ingresso alla città, 
infatti, non è ancora stata ripri-
stinata la segnaletica per per-
mettere agli abitanti dei quar-
tieri  periferici  di  raggiungere 
in sicurezza la fermata del bus 
di linea da Porto Torres a Sas-
sari. (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

L’incremento della raccolta di 
imballaggi  di  plastica  e  carta  
permetterà al Comune di incas-
sare circa 136mila euro nell’an-
no in corso. Si tratta di incentivi 
previsti dall’accordo tra Anci e 
Consorzio nazionale imballag-
gi  (Conai),  aumentati  decisa-
mente rispetto al precedente ri-
conoscimento che ammontava 
a circa 98mila euro. Questo gra-
zie ad un aumento percentuale 
di raccolta differenziata - dal 61 
al 67,3 per cento - registrato da 
marzo 2017 a marzo 2018.

«Sul fronte della raccolta ab-
biamo fatto in questi anni passi 
da  gigante  attraverso  l’incre-
mento dei controlli – dice l’as-

sessora  all’Ambiente  Cristina  
Biancu –, a cui c’è da aggiunge-
re anche l’apertura dell’ecocen-
tro  comunale  di  via  Fontana  
Vecchia e le campagne di sensi-
bilizzazione e la collaborazione 
della maggior parte dei cittadi-
ni che effettuano correttamen-
te la separazione dei rifiuti».

Un biennio dove la percen-
tuale del materiale differenzia-
to  ha  ricominciato  a  crescere  
dopo un lungo periodo di sta-
gnazione, aggiunge l’esponen-
te della giunta, salendo di circa 
15 punti percentuali e arrivan-
do al risultato del 73,5 per cento 
alla fine del 2018.

«La maggior parte dei cittadi-
ni dimostra di aver assimilato le 
regole del porta a porta e di aver 

compreso i benefici che la cor-
retta  differenziazione  ha  
sull’ambiente: ai pochi che an-

cora  si  ostinano  ad  adottare  
comportamenti  non  legali,  a  
danno di chi rispetta corretta-
mente le regole, ricordiamo che 
i controlli del comando di poli-
zia locale possono essere effet-
tuati in qualsiasi momento an-
che mediante l’uso di apparec-
chiature tecnologiche». Oltre al-
le verifiche nei confronti dei cit-
tadini, comunque, gli uffici svol-
gono anche quelle nei confron-
ti dell’azienda che ha in appalto 
il servizio di igiene urbana: «Per-
ché il buon esito della raccolta – 
conclude l’assessora – è tale se 
tutte le parti in gioco, Ammini-
strazione, gestore e utenti, di-
mostrano attenzione e senso di 
responsabilità verso la città e il 
territorio». (g.m.) 

Tirrenia, una nave per Genova
Tagliato il secondo traghetto, operatori in rivolta. Boeddu (Cgil): «Gravi conseguenze per il territorio»

Il traghetto della Tirrenia in navigazione per Porto Torres

MERCOLEDì

Dopo la lunga pausa
riprendono i lavori
del consiglio comunale

Consiglio comunale 

Plastica e imballaggi, raccolta positiva
Intesa Anci-Conai: la crescita ha permesso al Comune di incassare 136mila euro

L’assessora Cristina Biancu

◗ PORTO TORRES

Ormai quello con loro, i ragaz-
zi di Bucarest, è diventato per 
Porto Torres un piacevole mo-
mento di aggregazione, condi-
visione, scoperta.  L’appunta-
mento si rinnoverà nel mese di 
maggio  e,  per  sostenerne  la  
tournée, il gruppo Parada Por-
to Torres ha in previsione una 
serie di eventi. In aprile, il 7, si 
terrà il classico “Trekking con 
Parada”;  tra  aprile  e  maggio  
una serie di attività nelle scuo-
le medie cittadine ed il 4 mag-
gio “Parada al parco”. Altre an-
cora ne seguiranno. Il  primo 

evento in programma è però 
domani:  alle  10  il  ritrovo  in  
piazza della Renaredda, poi si 
partirà  per  ‘Archeo-Parada”,  
evento organizzato da Parada 
Porto Torres in collaborazione 
con ArcheoTorres ed il soste-
gno dell'azienda CRC Trans-
port. La partecipazione costa 5 
euro che ovviamente serviran-
no a sostenere la tournée dei 
ragazzi di Bucarest. Quello in 
programma è un percorso alla 
scoperta  della  Porto  Torres  
che fu, dai tempi della Colonia 
Iulia Turris Libisonis a quelli di 
Torres medievale per giungere 
fin quasi ai nostri giorni. Attra-

verso la sapiente guida dell’ar-
cheologa  Francesca  Pileri  di  
ArcheoTorres  si  visiteranno  
tracce visibili ma non note di 
età  romana,  ciò  che  rimane  
delle costruzioni in stile liber-
ty, per transitare nel giardino 
turritano, l’odierna piazza Ga-
ribaldi, e dopo aver sbirciato la 
zona turistico-balneare di fine 
XIX-inizio XX secolo si appro-
derà alla Torre Aragonese, di 
cui  verrà  ricordata  la  storia,  
per chiudere con una passeg-
giata  in  Corso  Vittorio  Ema-
nuele. Si parlerà di monumen-
ti, storie e di edifici ignoti. 

Emanuele Fancellu 

“Archeo-Parada” per i ragazzi di Bucarest
Il gruppo di volontari ha messo in cantiere una serie di iniziative. Si comincia domani alla Renaredda

Uno degli spettacoli dei ragazzi di Parada

◗ PORTO TORRES

Un anticipo tra due squadre che 
si vogliono allontanare dalla zo-
na che scotta quello in program-
ma oggi alle 16 – stadio comuna-
le di viale delle Vigne – tra il Por-
totorres  e  la  Macomerese.  La  
squadra rossoblù è reduce da un 
successo esterno contro il Boro-
re, e vuole trovare continuità nei 
risultati per portarsi in una posi-
zione di classifica più tranquilla 
rispetto a quella attuale. Mister 
Gabriele Batteta dovrebbe avere 
a disposizione tutto l’organico, 
compreso  il  bomber  Fabrizio  
Serra. (g.m.) 

CALCIO

Oggi il Portotorres
sfida la Macomerese
per i punti salvezza
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Il caso
Cagliari,
numeri
importanti

È un virus diffuso che conta-
gia tanti settori produttivi: il
commercio, l’artigianato, il
turismo, i servizi, i trasporti.
Ma è soprattutto nell’artigia-
nato che quel sottobosco del-
l’attività economica fatto di
mancate dichiarazioni del
reddito e lavoro sfruttato è
più fitto in Sardegna. Due
aziende artigiane su tre (il
65,3%, oltre 23.000) devono
guardarsi da un concorrente
sleale che fa lo stesso mestie-
re, ma in maniera abusiva.
Inoltre, denuncia Confarti-
gianato Sardegna, «per ogni
addetto regolare c’è un occu-
pato e mezzo sconosciuto a
Inps, Inail e Fisco». Tradot-
to: su dieci lavoratori, sei so-
no in nero. «Quella del lavo-
ro nero è un’emergenza che
sembra non avere fine», af-
ferma il presidente regiona-
le di Confartigianato Antonio
Matzutzi. «È una battaglia
che portiamo avanti da anni,
continuando a sensibilizza-
re imprese e clienti in un
Paese e in una regione dove
l’arte di arrangiarsi è vista
con una certa benevolenza».

Costruzioni
I più colpiti in assoluto dal-

la concorrenza del lavoro ne-
ro sono gli artigiani delle co-
struzioni, che costituiscono
il 56,6% delle aziende che pa-
tiscono il fenomeno, dove il
sommerso colpisce in manie-
ra sleale 13.148 realtà. Nel-
l’elenco dei penalizzati ci so-
no poi gli imprenditori che si
occupano di servizi alla perso-
na, soprattutto le estetiste e
le parrucchiere, con il 18,6%
(4.312 aziende), i trasportato-
ri e i gestori di magazzino
con l’11,1% (2.589 imprese), le
aziende che offrono servizi
di alloggio e ristorazione con
il 9% (2.081 imprese) e quelle
che gestiscono servizi di in-
formazione e comunicazio-
ne con il 2,3% (528 aziende).
Risultano meno colpite, ma

comunque non esenti dal-
l’impatto negativo, le azien-
de di agricoltura e pesca, con
lo 0,9% (203), quelle di auto-
riparazione, con lo 0,6%
(144), quelle dell’industria
estrattiva, con lo 0,2% (49) e
di fabbricazione di prodotti
chimici, con lo 0,2% (40). 

Il sommerso
«Il sommerso, l’abusivismo

e l’illegalità sono piaghe che
continuano a infettare il no-
stro sistema produttivo e co-
stringono le imprese regola-
ri a chiudere oppure ad ap-

plicare politiche di contrasto
che hanno incrementi di co-
sti assai pericolosi», spiega
ancora Matzutzi. «La crisi ha
accentuato l’abusivismo a di-
smisura. C’è chi fa il doppio
lavoro, chi percepisce la cas-
sa integrazione o è in mobi-
lità ma il fenomeno più gra-
ve riguarda chi decide di
chiudere bottega e lavorare
a casa», aggiunge. «Dobbia-
mo tutelare gli artigiani re-
golari», sottolinea Stefano
Mameli, segretario regiona-
le Confartigianato. Lavoro
nero e concorrenza sleale

non significano solo minor
reddito per gli imprenditori
onesti, ma anche migliaia di
posti in meno: una ricchezza
che alimenta il sommerso, ri-
schi per la salute e riduzione
delle entrate fiscali. «Ciò che
sta accadendo in Sardegna è
molto preoccupante», con-
clude Stefano Mameli, segre-
tario regionale di Confarti-
gianato. «Lo è per tutte le im-
prese e i cittadini onesti che
pagano le tasse e rispettano
le leggi».

Mauro Madeddu
RIPRODUZIONE RISERVATA

In questa zona grigia
dell’economia, in cui le
imprese artigiane sono
alle prese con la con-
correnza sleale, la real-
tà più colpita in Sarde-
gna è Cagliari con 8.713
imprese costrette a fa-
re i conti con avversari
scorretti. Ma il nord del-
l’Isola, con 8.411 im-
prese, non è così distan-
te. Alto anche il nume-
ro delle imprese in pro-
vincia di Nuoro, oltre
4.000; nella provincia di
Oristano sono 1.942 im-
prese. Sono questi i nu-
meri del dossier «Arti-
gianato esposto alla
concorrenza sleale del
sommerso in Sarde-
gna», elaborato dall’Uf-
ficio Studi di Confarti-
gianato che ricorda che
il contrasto al lavoro
nero è uno dei punti in-
seriti nel Manifesto de-
gli Artigiani, collegato
al “Rating Sardegna
2019”. (ma. mad.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Sviluppo industriale

Poli di Portovesme
e Porto Torres:
in arrivo 30 milioni
Per le imprese che hanno
presentato i progetti di ri-
conversione industriale per
il polo di Porto Torres (in-
vestimenti per oltre 658 mi-
lioni e nuova occupazione
per 880 persone) e Portove-
sme (con investimenti per
381 milioni e nuovi posti di
lavoro per oltre 1100 unità)
è la notizia che aspettava-
no: in Gazzetta ufficiale, in-
fatti, è stato pubblicato il
decreto che assegna 30 mi-
lioni di euro per il rilancio
delle due aree industriali
dell’Isola e ora si potrà pro-
cedere alla emanazione dei
bandi per dare gambe con-
crete ai progetti di svilup-
po e di recupero di due po-
li fondamentali.

Con questo provvedimen-
to si conclude il percorso
portato avanti negli ultimi
due anni da Regione, mini-
stero per lo Sviluppo econo-
mico e Invitalia. 

Dal Ministero si attende
adesso di ricevere il testo
dell’accordo di Programma
da sottoscrivere previa au-
torizzazione della Giunta
regionale. Solo dopo potrà
essere dato il via libera alla
pubblicazione ufficiale. Ol-
tre alle risorse messe in
campo dal Governo, in gio-
co ci sono anche 3 milioni
di euro di finanziamenti re-
gionali. 

A Porto Torres, la maggio-
re concentrazione degli in-
vestimenti programmati ri-
guarda il settore manifattu-
riero (82%), seguono le atti-
vità di gestione dei rifiuti
(6%) e i progetti con finali-
tà di ricerca e sviluppo spe-
rimentale (5%). 

A Portovesme, invece, i
progetti presentati hanno
come finalità nuove unità
produttive di beni e servizi
e anche le attività di servi-
zi di alloggio e di ristorazio-
ne. (ma. mad.)
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I FONDI
Claudio
Tesauro,
presidente
di Invitalia,
l’agenzia
pubblica che
assieme a
ministero
dello
Sviluppo
economico e
Regione ha
gestito i
progetti di
rilancio
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TIMORI
Il lavoro
sommerso
sta
sottraendo
sempre più
mercato
alle aziende
regolari

I 
NUMERI

3
milioni
i fondi regio-
nali per il
supporto
delle iniziati-
ve nei poli 
industriali 
nell’Isola

La denuncia. «La concorrenza sleale porta a chiudere le aziende che rispettano le leggi»

Artigiani, la zavorra del sommerso
Allarme abusivismo: su dieci occupati nel settore, sei sono irregolari

L’economia fantasma

Fonte: elaborazione Confartigianato Sardegna su dati Istat

Imprese artigiane sarde esposte alla concorrenza sleale

Edilizia
(Costruzioni e impianti)

Benessere
(parrucchieri,
estetisti, massaggi)

Trasporti
e Magazzinaggio

Alloggio
e Ristorazione

Servizi
di Informazione
e Comunicazione

Altri

Totale

4.425

1.876

1.060

966

237

149
8.713

2.630

641

413

291

64

117
4.156

1.144

356

232

137

25

48
1.942

4.949

1.439

884

687

202

250
8.411

13.148

4.312

2.589

2.081

528

564
23.222

Settore Cagliari Nuoro Oristano Sassari
Totale 
Sardegna

Lavoratori*
irregolari {

*unità di lavoro equivalenti

indipendenti
3.723.600 di cui

71,2%
28,8%

dipendenti

Valore aggiunto
generato
in un anno

11,5%
del Pilmiliardi

di euro

circa

190
L’economia
sommersa
in Italia

ILLY E LA FABBRICA DI CIOCCOLATO
La Illy ha acquisito Prestat, l’azienda che
ha ispirato il libro “La fabbrica di cioccola-
to”. (In foto il presidente Riccardo Illy)

ALITALIA, AUMENTANO I PASSEGGERI
Alitalia: cresce il traffico passeggeri di lun-
go raggio e dei ricavi da cargo a febbraio.
(In foto il commissario Daniele Discepolo)

Banca d’Italia. L’Italia frena rispetto ai partner europei

Sale il debito pubblico, inflazione debole
Il debito pubblico sale, men-
tre l’inflazione è ancora più
debole del previsto. E se i
prezzi rallentano diventa più
difficile ridurre il debito stes-
so, che a fine gennaio tocca
un nuovo livello record a
2.358 miliardi di euro. La
Banca d’Italia rileva un incre-
mento di ben 41,3 miliardi in
un solo mese. I prezzi al con-
sumo, invece, al lordo dei ta-
bacchi, aumentano a febbra-
io dello 0,1% rispetto al mese
precedente e crescono
dell’1% su base annua, dal
+0,9% annuo registrato a
gennaio. L’Istat lima la prima
rilevazione, che indicava
un’inflazione a febbraio

dell’1,1% annuo. 
A non frenare, al contrario,

sono i prezzi del cosiddetto
carrello della spesa. Il Coda-
cons calcola per una famiglia
un aggravio annuo di spesa
soprattutto per l’ortofrutta,
su cui hanno pesato «condi-
zioni meteo eccezionali». 

Insomma Bankitalia e Istat
certificano uno scenario sta-
gnante per il Pil italiano. E gli
investitori esteri preferisco-
no vendere i titoli di Stato ita-
liani. Le tabelle di via Naziona-
le mostrano che gli stranieri
hanno in portafoglio 634 mi-
liardi di titoli a dicembre,
contro i 722 miliardi dello
scorso aprile. L’andamento

più fiacco dell’economia ita-
liana rispetto ai partner eu-
ropei, fra l’altro, lo mostra
proprio l’inflazione, che nel-
l’eurozona accelera all’1,5%
annuo di febbraio, dato Eu-
rostat che certifica consumi
più dinamici. «La frenata del-
l’economia contagia anche i
prezzi, che in Italia corrono
meno che nell’Ue: a febbraio
l’inflazione aumenta dell’1%
su base annuale, mezzo pun-
to in meno della media Ue,
confermando le maggiori dif-
ficoltà del nostro Paese e la
tendenza alla stagnazione
dell’economia», commenta
in una nota Confesercenti.
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COMUNE DI CAGLIARI
Avviso di rettifica 

bando di gara d’appalto 

8/m/2018 - CIG 728448318A
Si rende noto che l’avviso avente come

oggetto “Programma straordinario di

intervento per la riqualificazione urba-

na e la sicurezza delle periferie delle

Città Metropolitane e dei comuni capo-

luogo di Provincia – Lotto A: riqualifi-

cazione di Viale Sant'Avendrace e dei

percorsi di relazione”. “LOTTO A02 –

Riqualificazione della via Po a Cagliari

finalizzata alla connessione dell’area

dell’ex mattatoio e il quartiere

Sant’Avendrace”, pubblicato sulla GURI

– 5a Serie Speciale – Contratti pubblici n.

150 del 24.12.2018, all'Albo Pretorio on

line in data 27.12.2018, sui siti:

www.comune.cagliari.it, www.serviziocon-

trattipubblici.it, www.regione.sardegna.it,

si intende modificato come segue: Valore

totale: Importo a base di gara: €

600.000,00 + IVA di cui € 118.420,66 +

IVA di costo manodopera. Oneri relativi

alla sicurezza: € 18.000,00 + IVA; Importo

complessivo: € 618.000,00 + IVA;

Scadenza offerte: ore 11:00 del

09/04/2019. IV.2.7) Apertura offerte:

09/04/2019; Ora: 15,30. Info: www.servi-

ziocontrattipubblici.it,www.regione.sarde-

gna.it, www.comune.cagliari.it. 

Il dirigente - ing. Pierpaolo Piastra 

LL’’UUNNIIOONNEE  SSAARRDDAA24 Sabato 16 marzo 2019 iEconomiai
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Su Siccu, presto la nuova passeggiata
Al via lavori di demolizione dei vasconi antincendio

- Redazione ANSA - CAGLIARI

Tra circa un mese, la città di Cagliari avrà una passeggiata più sicura e maggiormente fruibile. Dalla
prossima settimana, il tratto di lungomare di Su Siccu sarà interessato dall'ultima tranche di lavori di
riqualificazione, con la demolizione di parte delle vasche antincendio il cui muro perimetrale, oggi,
interferisce su un'ampia porzione di waterfront, rendendo così poco agevole il transito dei pedoni. Un
angolo cieco che la Marina Militare e l'Autorità di Sistema Portuale hanno concordato di eliminare.

Nei trenta giorni fino al 18 aprile prossimo, l'impresa Edilit Srl, aggiudicataria dell'appalto per un importo
di circa 49 mila euro, procederà, sotto la direzione lavori della Marina Militare, con la demolizione dei
vasconi ed il conseguente arretramento del muro perimetrale del Comando Supporto Logistico,
consentendo, così, la naturale prosecuzione lineare della passeggiata.

"I lavori che andremo a realizzare insieme alla Marina Militare a partire dalla prossima settimana - spiega
Massimo Deiana, presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna - completeranno finalmente il lungo
percorso di riqualificazione della splendida passeggiata a mare di Su Siccu. Un progetto consistente,
frutto di una oramai consolidata e fattiva collaborazione istituzionale che portiamo avanti da diversi anni e
che sta dando ottimi frutti a vantaggio della comunità".

"Necessario, ancora una volta, uno sforzo da parte della cittadinanza. Siamo consci che, per circa un
mese, il cantiere arrecherà qualche disagio ai frequentatori della passeggiata - conclude Deiana - e,
pertanto, chiedo fin da ora un ulteriore sforzo ed un po' di pazienza. Sarà cura dell'AdSP e della Marina
Militare assicurare il regolare e rapido svolgimento dei lavori, certi che, dalla seconda metà di aprile
potremmo restituire alla città uno spazio rinnovato e maggiormente fruibile sul lungomare". 
   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

CONDIVIDI

Ultima Ora In Evidenza Lifestyle

javascript:incConsigliata('buttonConsiglia');
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://share.flipboard.com/bookmarklet/popout?v=2&title=Su%20Siccu%2C%20presto%20la%20nuova%20passeggiata%20-%20Sardegna%20-%20ANSA.it&url=http%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fsardegna%2Fnotizie%2F2019%2F03%2F16%2Fsu-siccu-presto-la-nuova-passeggiata_51f94ad4-da44-47aa-ae74-351fcec517ad.html&t=1552893125059&utm_campaign=tools&utm_medium=article-share&utm_source=www.ansa.it
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/ultimaora_mobile.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/dalle_sezioni_mobile.html
http://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/lifestyle_mobile.html


31433

bR5OyWiPjlwjJnot249HOQ==|||nRrdaYCZSmM=|||7fx/Sd/Q0RU=|||/7dFfhg1/TIY5itRtSvhEA==|||7dwf2Wj6vNl0NxVRx6EnhfJCHVOCrZqd531433

La Maddalena. Per recuperare i crediti gli spacciatori minacciavano le vittime

Droga e estorsione, sei in manette
Intercettazioni: programmavano un attentato contro l’Arma

Il braccio violento dello spac-
cio, anche quando in ballo ci
sono 700 euro. Per recupe-
rarli, secondo il pm Gregorio
Capasso, si usa la pistola. È
una delle accuse più gravi
contenute nell’ordinanza di
arresto firmata dal gip di
Tempio, Caterina Interlan-
di, ed eseguita all’alba di ie-
ri, dai Carabinieri di Olbia.
Sei persone sono finite in
carcere o ai domiciliari, per
un presunto giro di spaccio
(hashish, marijuana e cocai-
na) che sarebbe organizzato
e alimentato per mesi con
decine di cessioni, a La Mad-
dalena. Al centro delle inda-
gini condotte lo scorso anno
da militari di Olbia e di La
Maddalena, ci sono Arman-
do Pais, 38 anni, Guido Busà
Di Dio, 40 anni, e Andrea Co-
sta, 30 anni, tutti destinata-
ri della misura della custodia
cautelare in carcere.  Per Co-
sta, la misura è stata notifi-
cata nel penitenziario dove
l’uomo si trova per un altro
provvedimento del Tribuna-
le di Tempio. Sono ai domi-
ciliari da ieri, Luca Andreot-
ti, 30 anni, Baldassarre Gal-
letti, 33 anni, e Alfredo Man-
coni, 52 anni, tutti di La Mad-
dalena. 

Dieci indagati
Durante l’esecuzione del-

l’ordinanza del gip, è stata
arrestata la convivente di
uno dei destinatari delle mi-
sure, Alessandra Dettori, che
avrebbe cercato di sbaraz-

zarsi di un piccolo quantita-
tivo di droga. La donna, dife-
sa dall’avvocato Emanuela
Provenzano, comparirà da-
vanti al giudice per la conva-
lida del fermo. Sono coinvol-
ti nella stessa indagine, con
posizioni marginali e senza
alcuna misura personale, Se-
bastiano Marras, Cristian
Ortu ed Eustachio Carboni.

Estorsione e minacce
La posizione più rilevante,

stando ai capi d’imputazio-
ne, è sicuramente quella di
Armando Pais. L’uomo, dife-
so dall’avvocato Pier Franco
Tirotto, avrebbe ceduto più
volte a diversi maddalenini,
marijuana e haschish. Inol-
tre, nel marzo del 2018, si sa-
rebbe introdotto in edificio

del Comune di La Maddale-
na e avrebbe preso materia-
le per un valore di circa 5mi-
la euro. Inoltre, secondo il
pm, non avrebbe esitato a
utilizzare un’arma da fuoco,
per costringere una persona
a consegnare 700 euro, de-
naro dovuto per una piccola
partita di droga. Le altre fi-
gure di peso, sono Guido Bu-
sà Di Dio, romano residente
a La Maddalena, assistito dal
penalista Marco Petitta, e
Andrea Costa, difeso da Mo-
nica Cazzari. La contestazio-
ne, in questo caso, è spaccio
o acquisto di droga da parte
di Luca Andreotti, quest’ul-
timo difeso da Giacomo Ser-
ra. Costa ha intrapreso in
carcere un percorso di recu-
pero e ed è iscritto all’univer-

sità. Baldassarre Galletti, che
ha nominato come difenso-
re Dario Annunziata, è accu-
sato di avere ceduto ad An-
drea Costa, un quantitativo
di cocaina. 

Indimidazione all’Arma
In una conversazione inter-

cettata, i Carabinieri di Olbia
(coordinati dagli ufficiali Sa-
verio Aucello e Andrea Asuni
e dal luogotenente Fabio An-
tista) avrebbero ascoltato
uno degli indagati, annuncia-
re un atto intimidatorio con-
tro l’Arma. Un progetto, for-
tunatamente, rimasto tale,
come una rapina della quale
alcuni degli indagati avreb-
bero parlato più volte. 

Andrea Busia
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LE DIFESE
Dall’alto, i
legali degli
arrestati,
Marco
Petitta,
Pierfranco
Tirotto e
Dario
Annunziata
(A S)

Tra il 24 novembre di due
anni fa e il 10 dicembre,
avrebbe avvelenato e ucciso
due dei tre gatti della vicina.
Per questo motivo, Salvato-
re Angelo Ventroni, 68 enne
di Budoni, è stato rinviato a
giudizio dal gip Tribunale di
Nuoro, Claudio Cozzella, con
l’accusa di uccisione di ani-
mali e ora rischia una pena
fino a 18 mesi. L’uomo, dife-
so dall’avvocato Roberto De-
ledda, comparirà l’11 luglio
davanti al giudice monocrati-
co; l’Enpa, l’ente nazionale
protezione animali, annun-
cia di volersi costituirsi par-
te civile.

A condurre le indagini so-
no i carabinieri della stazione
di Budoni, gli stessi uomini
che alcuni mesi prima aveva-
no individuato i due pescato-
ri che, a bordo di un pesche-
reccio avevano infilato e fat-
to esplodere un petardo nel
becco di un gabbiano, ri-
prendendo il gesto col telefo-
nino. 

Questa volta invece, le in-
dagini sono partite dalla de-
nuncia della vicina di Ven-
troni, che aveva segnalato ai
militari la morte sospetta di
due gatti, e l’avvelenamento
di un terzo, che era comun-
que riuscito a sopravvivere.
L’attività investigativa è du-
rata più di un anno, ma i mi-
litari dell’arma sarebbero
riusciti a sorprendere il 68
enne mentre somministrava
ad alcuni gatti croccantini
avvelenati con un liquido che
si è scoperto essere refrige-
rante per motori a scoppio.
L’uomo deve ora rispondere
del reato di uccisione di ani-
mali.

«L’impianto accusatorio  -
commenta l’avvocato di En-
pa, Claudia Ricci - sembra es-
sere decisamente solido. Mi
auguro dunque che il proce-
dimento, per il quale inten-
diamo costituirci parte civile,
si concluda con una condan-
na dell’imputato, posta la
grande attenzione del Foro
di Nuoro al rispetto della lega-
lità in ambito di tutela degli
animali. Ringrazio i carabi-
nieri di Budoni per il grande
impegno profuso nell’attività
investigativa che ha permes-
so di individuare il presunto
aguzzino degli animali».

F. Le.
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AGENDABudoni. In Aula

Avvelenò
i tre gatti 
della vicina

Cannigione. Sotto accusa il cagliaritano Stefano Masala

Ammanco alle Poste, il direttore nega
Un altro direttore di un uf-
ficio postale gallurese nei
guai per un presunto am-
manco. È il cagliaritano Ste-
fano Masala, 46 anni, accu-
sato di peculato per un epi-
sodio avvenuto nel 2009. A
distanza di dieci anni dai
fatti, il Tribunale di Tempio
si occupa di una vicenda an-
cora tutta da chiarire, un ca-
so con molte ombre e poche
certezze. 

Secondo il pm, Masala
avrebbe trattenuto circa
duemila euro, il contenuto
di un’erogazione dell’Inps
per un lavoratore in cassa
integrazione. La storia vie-
ne descritta e sintetizzata

nel capo d’imputazione del
fascicolo che riguarda fatti
avvenuti quando Masala era
responsabile dell’ufficio po-
stale di Cannigione. Nella
frazione di Arzachena, il di-
pendente di Poste Italiane
ha lavorato per qualche
tempo, senza alcun proble-

ma o contestazione mossa
dal datore di lavoro. Masa-
la, difeso dall’avvocato Tom-
maso Masu, ha sempre re-
spinto tutte le accuse. Il le-
gale, per dimostrare l’asso-
luta estraneità del suo assi-
stito alla vicenda, ha chiesto
una perizia calligrafica su
una ricevuta che attesta
l’avvenuta consegna del de-
naro alla persona indicata
dall’Inps come beneficiario
del contributo. Il destinata-
rio del sussidio, nega di ave-
re mai ricevuto i 2mila eu-
ro. Il processo, celebrato da-
vanti al giudice Marco Con-
tu, proseguirà a luglio. (a. b.)
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Olbia. Giovedì undici punti all’ordine del giorno

In Aula bilancio, porto e disabilità
Il prossimo consiglio comu-
nale indetto a Olbia per gio-
vedì 21 marzo dalle ore 16 ve-
drà la discussione di undici
punti. L’aula di Poltu Quadu
sarà chiamata a discutere e
votare due ratifiche del bilan-
cio di previsione. 

Al terzo punto della discus-
sione invece i consiglieri co-
munali voteranno sull’ade-
sione al Secondo Manifesto
sui diritti delle Donne e del-
le Ragazze con disabilità nel-
l’Unione europea e successi-
vamente si discuterà l’appro-
vazione del nuovo statuto di
regolamento per il funziona-
mento della scuola civica di
musica. Giovedì entra in con-

siglio comunale anche la mo-
difica della disciplina riguar-
dante le Autorità di sistema
portuale: sarà possibile rein-
trodurre nel Comitato di ge-
stione portuale i sindaci o i
rappresentanti politici delle
amministrazioni. 

E mentre in città i commer-

cianti ambulanti promuovo-
no una raccolta firme per
chiedere lo spostamento del
mercatino del martedì dalla
piazzale della Stazione ferro-
viaria, in consiglio verranno
invece discussi due punti ri-
guardanti,  uno il trasferi-
mento del mercato riservato
agli imprenditori agricoli in
piazza Nassirya e l’altro il re-
golamento dell’assegnazione
degli spazi espositivi per le
opere dell’ingegno nel mer-
catino di San Pantaleo. Gli ul-
timi quattro punti in discus-
sione interesseranno la pia-
nificazione del territorio. 

Antonella Brianda
RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL GIUDICE
Marco
Contu
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IL SINDACO
Settimo
Nizzi

FARMACIE
DI TURNO
Olbia (Loc. La
Serenissima)
Fralù s.a.s., v.le
A. Moro 369/I ,
0789/57584; 
San Teodoro
Monaco, v. Sar-
degna,
0784/865789; 
Telti Poddighe,
v. Manzoni 117,
0789/43068.
NUMERI UTILI
C.R.
0789/25125
Emergenza In-
fanzia 114
VVF (115)
0789/602019
VV. UU.
800405405
GdF (117)
0789/21302
Ospedale
0789/552200
ASL 2
0789/552200
Pronto Soccor-
so
0789/552983
G. Medica
0789/552441
G. Medica turi-
stica
0789/552266
G. Medica S.
Pantaleo
0789/65460
Igiene Pubbli-
ca
0789/552181
Dipart. Preven-
zione
0789/552139
Serv. Veterina-
rio
0789/552107-
150-105
Comune 
0789/52000
Comune-Bar-
racelli
0789/26600
Autorità Por-
tuale
0789/204179
Aeroporto
0789/563444
Radiotaxi
0789/24999 
CINEMA
CINEMA OLBIA
via delle Terme,
2 Tel.
0789/28773
Captain Marvel
17.30 (3D) 20-
22.30
Asterix e il se-
greto della po-
zione magica 17
Green Book
19.30-22
CINEMA
GIORDO
TEMPIO
Via Asilo, 2 Tel.
079/6391508
Un viaggio a
quattro zampe
17:00
Captain Marvel
18:45
Escape Room 21

Porto Cervo. Denunciata una persona di San Gavino Monreale

Discarica a due passi dal mare della Costa Smeralda: imprenditore nei guai
Hanno accumulato rifiuti
speciali per mesi, forse per
anni, in un sito a due passi
dal mare della Costa Sme-
ralda. Un imprenditore di
San Gavino Monreale e
un’altra persona in via di
identificazione, avrebbero
usato a lungo come discari-
ca un terreno, circa duemi-
la metri quadri di superfi-
cie, nella zona di Liscia di
Vacca, secondo la Guardia
di finanza per stoccare ille-
galmente grandi quantita-

tivi di materiale provenien-
te da cantieri nautici, insie-
me a vecchie imbarcazioni e
rifiuti di ogni genere, alcuni
dei quali di tipo speciale e
pericoloso. 

Le indagini, condotte dai
militari della Tenenza di
Palau, coordinati dal mag-
giore Marco Salvagno, han-
no portato anche all’indivi-
duazione del proprietario
del sito, una società operan-
te nel settore edile con se-
de ad Olbia.

All’interno della discarica
abusiva, sequestrata ieri
mattina dai finanzieri, so-
no stati trovati quindici
pontili metallici galleggian-
ti completamente deterio-
rati, cinque vecchie imbar-
cazioni, due roulottes in di-
suso, batterie per auto
esauste, materassi, vecchi
elettrodomestici e sanitari,
motori di imbarcazioni e di-
versi metri cubi di altri ri-
fiuti plastici e ferrosi. (a. b.)
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Porto Torres. La convenzione, in scadenza nel 2020, non verrà rinnovata

La Tirrenia smantella: via una nave
Da giugno viaggerà solo un traghetto per Genova, scoppia la polemica

Porto Torres al centro dello
scacchiere delle rotte attive
nella stagione 2019, si presen-
ta con 34 corse soppresse e
una sola nave Tirrenia nel pe-
riodo giugno-settembre, sul-
la tratta che collega lo scalo
turritano al porto di Genova.

Polemica
Una cura dimagrante che

riaccende la polemica in vi-
sta della prossima estate or-
mai dietro l’angolo, dopo la
decisione della compagnia di
Onorato di ridurre i mezzi in
campo ad una sola imbarca-
zione, la Nuraghes, al posto
delle due impiegate in prece-
denza. 

Rotte perdute
Un menu di 728 partenze

programmate contro le 762
dello scorso anno, che rischia
di creare disagi ai tanti pas-
seggeri costretti a scegliere il
viaggio diurno dal 2 giugno al
15 agosto con inversione de-
gli orari dal 16 agosto e fino al
30 settembre. «Una scelta da
combattere», per il segreta-
rio generale Filt-Cgil Sarde-
gna, Arnaldo Boeddu «perché
la decisione di modificare gli
orari e proporre la diurna dal
1 giugno sino al 15 agosto con
partenza da Porto Torres al-
le 9.30 del mattino, al posto
dell’attuale e più consono
orario notturno delle 21.30,
comporterà seri problemi an-
che dal punto di vista econo-
mico per il territorio del Nord
Ovest». 

Ripristino
Solo dal 16 agosto l’orario

notturno sarà ripristinato
con partenza alle 21.30 da
Porto Torres. «Peraltro - pro-
segue il leader Cgil Trasporti
- avere una sola nave che sen-
za sosta va e viene da Genova
al porto turritano e vicever-
sa significa che al primo pro-
blema meteo o meccanico,
perderemo sicuramente gior-
nate di lavoro e la consegna
delle merci». Una decisione
giustificata da scelte di razio-
nalizzazione dei servizi da e
per la Sardegna, e di una pia-
nificazione dell’offerta di tra-
sporto regolata sull’effettiva
domanda. La nave Nuraghes,
che sarà affiancata da un ro-
ro merci e sarà impiegata su
questa linea, nel periodo 1

giugno-30 settembre «con-
sentirà di rispettare comun-
que quanto previsto dalla
convenzione con lo Stato, -
dice Tirrenia - benché questo
periodo sia espressamente
escluso dagli obblighi impo-
sti da quell’accordo». 

Nessun rinnovo
Convenzione in scadenza

nel 2020 e che non verrà rin-
novata come promesso dal
ministro dei Trasporti, Dani-
lo Toninelli. Nelle strategie di
consolidamento delle rotte si
inserisce anche Grandi Navi
Veloci che dal 19 maggio al 30
settembre si impone nel col-
legamento con lo scalo ligure
con partenze notturne da
Porto Torres, 3 o 4 volte la
settimana. Sulla stessa rotta si

affaccia il Gruppo Grimaldi,
fermo per ora alla sola linea
merci su gommato, pronto
però a sgomitare al momen-
to opportuno. In un quadro
dove le proiezioni avvicinano
il porto ad un milione e mez-
zo di tonnellate, si teme una
riduzione dei passeggeri. Lo
stesso sindacato non esclude
un danno al tessuto produt-
tivo e all’indotto portuale del
trasporto merci in uno scalo
che nel 2018 ha sfiorato il mi-
lione di passeggeri. «Ma di
fronte a queste scelte  - con-
clude il segretario Boeddu –
quello che sorprende è il to-
tale silenzio del sindaco di
Porto Torres e della sua
Giunta».

Mariangela Pala
RIPRODUZIONE RISERVATA
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È la figura chiave del caso di
Marco Erittu, trovato agoniz-
zante in una cella del peni-
tenziario di San Sebastiano,
il 18 novembre del 2007: Giu-
seppe Bigella, nel 2011, ha
raccontato di avere ucciso in
carcere il detenuto sassarese
e ha accusato il presunto traf-
ficante di droga, Pino Vandi,
di essere il mandante del de-
litto. 

Secondo il difensore del
presunto boss dello spaccio,
Bigella ha detto cose non vere
sulla vicenda di Erittu, come
su altri casi. In altre parole,
non è credibile. 

Ieri, l’udienza del processo
di appello a carico di Vandi e
di altre due persone, è stata
dedicata proprio alla figura
di Bigella. Ha parlato in aula
l’avvocato Fabrizio Rubiu
che, insieme al penalista Pa-
trizio Rovelli, difende Vandi.
E Rubiu ha puntato dritto
sulla figura del teste chiave,
indicando una serie di fatti e
vicende, che, secondo il lega-
le, minano la credibilità di Bi-
gella. Il processo è arrivato al-
la fase decisiva, l’attendibili-
tà del super testimone sta al-
la base delle conclusioni del
procuratore generale, che ha
già chiesto l’ergastolo per i
tre imputati. In primo grado,
Pino Vandi, il poliziotto peni-
tenziario Mario Sanna (che
avrebbe aperto la porta della
cella della vittima) e Nicolino
Pinna (al quale è stata attri-
buita la responsabilità di ave-
re collaborato materialmen-
te alla eliminazione di Erittu)
sono stati assolti.  

Per Rubiu, il contenuto del-
le dichiarazioni di Bigella
hanno dell’assurdo. In parti-
colare, quelle che riguardano
l’influenza che Vandi avreb-
be esercitato sulla Polizia pe-
nitenziaria nel carcere di San
Sebastiano. Bigella, nella sua
confessione, spiegò che il pre-
sunto trafficante aveva la
possibilità di condizionare le
decisioni del personale, ad
esempio sull’orario e l’orga-
nizzazione dei servizi. Rubiu
ha anche ricordato che le di-
chiarazioni di Bigella si sono
rivelate infondate nel caso Zi-
rulia. Il 21 marzo, parleranno
Patrizio Rovelli, difensore di
Vandi, e Agostinangelo Mar-
ras, legale dell’agente Mario
Sanna. (a. b.)
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La tenuta di Surigheddu e
Mamuntanas potrebbe ga-
rantire impiego a 250 unità
tramite il coinvolgimento di
cooperative e imprese agri-
cole dedicate all’inserimen-
to lavorativo dei diversa-
mente abili. 

Ieri mattina ad Alghero, il
Centro Studi Agricoli, insie-
me all’associazione dei pro-
duttori agricoli Copagri del
Nord Sardegna, ha presen-
tato la proposta di legge re-
gionale sull’Agricoltura so-
ciale che comprende 17 ar-
ticoli a favore del coinvolgi-
mento del terzo settore e
dei diversamente abili, sul-
le produzioni agricole. La

Sardegna, sino a oggi non
ha una legge regionale com-
pleta sulla Agricoltura so-
ciale. «Oggi esiste in Sarde-
gna - ha spiegato Tore Pia-
na - la legge regionale n. 11
del 2015 che su 32 articoli,
dedica solamente un artico-

lo alle fattorie sociali. La no-
stra proposta - continua
Piana -  è completa, perché
coinvolge gli assessorati re-
gionali all’Agricoltura, alla
Sanità e al Lavoro». L’idea
è di riservare 300 ettari del-
la tenuta per agricoltura so-
ciale e il resto dei mille et-
tari (con 17mila metri qua-
drati di caseggiati) per agri-
turismo o turismo rurale.
Paolo Ninniri, presidente
della Copagri Nord Sarde-
gna, è d’accordo. Anche per
Chiara Rosnati, della coo-
perativa Ecotoni, la propo-
sta «merita tutta l’attenzio-
ne possibile». (c. fi.)
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Alghero. Proposta di legge di Tore Piana in Regione

Surigheddu, progetto per i disabili

Le tenute di Surigheddu

L’incremento di imballaggi di
plastica e carta fanno cresce-
re gli incentivi a favore del
Comune. Un ente virtuoso
che nel 2019 incasserà circa
136mila euro secondo l’accor-
do tra Anci e Consorzio na-
zionale imballaggi (Conai).
Un riconoscimento che supe-
ra quello dello scorso anno,
di circa 98mila euro, grazie
all’aumento percentuale di
raccolta (dal 61 al 67,3 per
cento) registrato da marzo
2017 a marzo 2018. 

«Sul fronte della raccolta
differenziata abbiamo fatto
passi da gigante attraverso
l’incremento dei controlli,
l’apertura dell’ecocentro, le

campagne di sensibilizzazio-
ne e la collaborazione della
maggior parte dei cittadini
che effettuano correttamen-
te la separazione dei rifiuti.
In poco più di due anni – sot-
tolinea l’assessora all’Am-
biente, Cristina Biancu – la

percentuale del materiale dif-
ferenziato ha ricominciato a
crescere dopo un lungo pe-
riodo di stagnazione, salendo
di circa 15 punti percentuali
e arrivando al risultato del
73,5% a fine 2018». 

Merito della gran parte degli
utenti che hanno assimilato
le regole sulla raccolta diffe-
renziata. «Ai pochi cittadini
che ancora si ostinano ad
adottare comportamenti non
legali, a danno di chi rispetta
correttamente le regole, ri-
cordiamo che i controlli del
Comando di Polizia Locale
possono essere effettuati in
qualsiasi momento». (m. p.)
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Porto Torres. Raccolta differenziata, pioggia di denaro

Plastica, incentivi per la città virtuosa

Rifiuti di plastica

Alghero. Un ulteriore tassello per supportare la candidatura a città creativa Unesco

In Riviera lo Street Photography Awards, fotografie da Oscar
Torna in Riviera il festival
Aspa-Alghero Street Photo-
graphy Awards. Dopo lo stra-
ordinario successo del 2018,
si terrà oggi nella sala Mosai-
co del Museo Archeologico
della Città (con ingresso dal
Quarter, in Largo San Fran-
cesco) la conferenza stampa
di presentazione della secon-
da edizione del Festival Inter-
nazionale di Fotografia di
Strada e d’Autore, in pro-
gramma ad aprile. 

Il concorso sarà preceduto

dal contest fotografico che ha
visto partecipare autori, fo-
tografi e appassionati da tut-
to il mondo. All’incontro con
i giornalisti parteciperanno
l’assessore alla Cultura Ga-
briella Esposito, il presiden-
te della Fondazione Alghero,
Massimo Cadeddu, il presi-
dente dell’associazione cul-
turale Officina di Idee che or-
ganizza l’evento, Marcello Pe-
rino, Sonia Borsato direttore
artistico del festival Aspa e
Giuseppe Ligios per TxT. 

Alghero si candida così a cit-
tà in cui sempre più si discu-
te di cultura, immagine, co-
municazione e arte, attraver-
so mostre, esposizioni, incon-
tri, performance e workshop
con star della fotografia di
strada mondiale. Giurati,
ospiti, collettivi e concorren-
ti: sanno giorni frenetici in
cui la città di Alghero sarà
sotto i flash. Un tassello ulte-
riore verso la candidatura a
città creativa Unesco. (c. fi.)
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Cagliari, via ai lavori di demolizione dei vasconi a Su Siccu 
I cantieri, che dureranno un mese, restituiranno alla cittadinanza una passeggiata più agevole 

Tra circa un mese, la città di Cagliari avrà una passeggiata più sicura e maggiormente fruibile. Dalla 
prossima settimana, il tratto di lungomare di Su Siccu sarà interessato dall’ultima tranche di lavori di 
riqualificazione, con la demolizione di parte delle vasche antincendio il cui muro perimetrale, oggi, 
interferisce su un’ampia porzione di waterfront, rendendo così poco agevole il transito dei pedoni. 

Un angolo cieco che la Marina Militare e l’Autorità di Sistema Portuale hanno concordato di eliminare, a 
prosecuzione di quella fattiva collaborazione già confermata, lo scorso anno, in occasione dei lavori di 
realizzazione dell’accesso al pontile prospiciente alla sede del Comando Supporto Logistico. 

La data di inizio del cantiere è prevista per il prossimo 18 marzo e prevederà, così come da ordinanza del 
Presidente dell’AdSP del 12 marzo scorso e da apposita cartellonistica posizionata agli ingressi del 
lungomare di Su Siccu, l’interdizione di buona parte della passeggiata a mare per un mese. 

Nei trenta giorni fino al 18 aprile prossimo, l’impresa EDILIT Srl, aggiudicataria dell’appalto per un importo 
di circa 49 mila euro, procederà, sotto la direzione lavori della Marina Militare, con la demolizione dei 
vasconi ed il conseguente arretramento del muro perimetrale del Comando Supporto Logistico, consentendo, 
così, la naturale prosecuzione lineare della passeggiata. 

Un opera, quest’ultima, che chiuderà la lunga serie di interventi sul lungomare definiti nel protocollo d’intesa 
stipulato il 22 ottobre 2004 ed integrato con successivi accordi tra il Comune di Cagliari, l’Amministrazione 
Difesa e l’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna. 

“I lavori che andremo a realizzare insieme alla Marina Militare a partire dalla prossima settimana – spiega 
Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – completeranno finalmente il lungo percorso 
di riqualificazione della splendida passeggiata a mare di Su Siccu. Un progetto consistente, frutto di una 
oramai consolidata e fattiva collaborazione istituzionale che portiamo avanti da diversi anni e che sta dando 
ottimi frutti a vantaggio della comunità”. 

Necessario, ancora una volta, uno sforzo da parte della cittadinanza. 

“Siamo consci che, per circa un mese, il cantiere arrecherà qualche disagio ai frequentatori della 
passeggiata – conclude Deiana – e, pertanto, chiedo fin da ora un ulteriore sforzo ed un po’ di pazienza. 
Sarà cura dell’AdSP e della Marina Militare assicurare il regolare e rapido svolgimento dei lavori, certi 
che, dalla seconda metà di aprile potremmo restituire alla città uno spazio rinnovato e maggiormente 
fruibile sul lungomare”.  
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SU SICCU, ECCO COME CAMBIA LA
BELLISSIMA PASSEGGIATA DAVANTI AL
PORTO DI VIALE COLOMBO
Lunedì 18 marzo 2019 il via ai lavori di demolizione dei vasconi, il cantiere, che

durerà un mese, restituirà alla città una passeggiata più agevole

CAGLIARI (/AREE/CAGLIARI)

Di: Alessandro Congia

Tra circa un mese, la città di Cagliari avrà una passeggiata più sicura e maggiormente

fruibile.

Dalla prossima settimana, il tratto di lungomare di Su Siccu sarà interessato

dall’ultima tranche di lavori di riquali�cazione, con la demolizione di parte delle

vasche antincendio il cui muro perimetrale, oggi, interferisce su un’ampia porzione di

waterfront, rendendo così poco agevole il transito dei pedoni.

Un angolo cieco che la Marina Militare e l’Autorità di Sistema Portuale hanno

concordato di eliminare, a prosecuzione di quella fattiva collaborazione già

confermata, lo scorso anno, in occasione dei lavori di realizzazione dell’accesso al

pontile prospiciente alla sede del Comando Supporto Logistico.
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La data di inizio del cantiere è prevista per il prossimo 18 marzo e prevedrà, così

come da ordinanza del Presidente dell’AdSP del 12 marzo scorso e da apposita

cartellonistica posizionata agli ingressi del lungomare di Su Siccu, l’interdizione di

buona parte della passeggiata a mare per un mese.

Nei trenta giorni �no al 18 aprile prossimo, l’impresa Edilit srl, aggiudicataria

dell’appalto per un importo di circa 49 mila euro, procederà, sotto la direzione lavori

della Marina Militare, con la demolizione dei vasconi ed il conseguente arretramento

del muro perimetrale del Comando Supporto Logistico, consentendo, così, la

naturale prosecuzione lineare della passeggiata. 

Un opera, quest’ultima, che chiuderà la lunga serie di interventi sul lungomare

de�niti nel protocollo d’intesa stipulato il 22 ottobre 2004 ed integrato con

successivi accordi tra il Comune di Cagliari, l’Amministrazione Difesa e l’Autorità di

Sistema portuale del Mare di Sardegna.

“I lavori che andremo a realizzare insieme alla Marina Militare a partire dalla

prossima settimana – spiega  Massimo Deiana, presidente dell’AdSP del Mare di

Sardegna – completeranno �nalmente il lungo percorso di riquali�cazione della

splendida passeggiata a mare di Su Siccu. Un progetto consistente, frutto di una

oramai consolidata e fattiva collaborazione istituzionale che portiamo avanti da

diversi anni e che sta dando ottimi frutti a vantaggio della comunità”.

Necessario, ancora una volta, uno sforzo da parte della cittadinanza.

“Siamo consci che, per circa un mese, il cantiere arrecherà qualche disagio ai

frequentatori della passeggiata – conclude Deiana – e, pertanto, chiedo �n da ora un

ulteriore sforzo ed un po’ di pazienza. Sarà cura dell’AdSP e della Marina Militare

assicurare il regolare e rapido svolgimento dei lavori, certi che, dalla seconda metà di

aprile potremmo restituire alla città uno spazio rinnovato e maggiormente fruibile

sul lungomare”.  
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Da lunedì ci sarà un cantiere in riva al mare. “Siamo consci che, per circa un mese, il cantiere arrecherà qualche

disagio ai frequentatori della passeggiata – conclude Deiana – e, pertanto, chiedo fin da ora un ulteriore sforzo ed
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Addio ai vasconi lungo la
passeggiata: tra un mese Su Siccu
senza ostacoli

 16 marzo 2019  Cagliari, Cronaca, In evidenza 08

Partiranno lunedì i lavori per l’eliminazione degli 

ostacoli che interrompono la passeggiata sul 

lungomare tra il molo Ichnusa e Su Siccu a 

Cagliari. Durerà un mese l’ultima tranche di lavori 

di riqualificazione, con la demolizione di parte 

delle vasche antincendio il cui muro perimetrale, 

oggi, interferisce su un’ampia porzione di 

waterfront, rendendo così poco agevole il transito 

dei pedoni. Un angolo cieco che la Marina militare 

e l’Autorità di sistema portuale hanno concordato

di eliminare.

Nei trenta giorni fino al 18 aprile prossimo, l’impresa Edilit Srl, aggiudicataria dell’appalto per un importo di circa

49 mila euro, procederà, sotto la direzione lavori della Marina Militare, con la demolizione dei vasconi ed il

conseguente arretramento del muro perimetrale del Comando supporto logistico, consentendo, così, la naturale

prosecuzione lineare della passeggiata. “I lavori che andremo a realizzare insieme alla Marina Militare a partire

dalla prossima settimana – spiega Massimo Deiana, presidente dell’Autorità portuale – completeranno

finalmente il lungo percorso di riqualificazione della splendida passeggiata a mare di Su Siccu. Un progetto

consistente, frutto di una oramai consolidata e fattiva collaborazione istituzionale che portiamo avanti da diversi

anni e che sta dando ottimi frutti a vantaggio della comunità”.
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un po’ di pazienza. Sarà cura dell’Adspe della Marina Militare assicurare il regolare e rapido svolgimento dei 

lavori, certi che, dalla seconda metà di aprile potremmo restituire alla città uno spazio rinnovato e maggiormente 

fruibile sul lungomare”.
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Cagliari, nuovi lavori a Su Siccu: passeggiata chiusa per un mese 
 

 

CAGLIARI. Nuovi lavori in vista sulla passeggiata a mare che collega il molo Ichnusa a Su 
Siccu: dalla prossima settimana partirà l'intervento per la demolizione di parte delle vasche 
antincendio dlla base militare il cui muro perimetrale, oggi, interferisce su un’ampia 
porzione di waterfront, rendendo così poco agevole il transito dei pedoni. Un angolo cieco 
che la Marina Militare e l’Autorità di Sistema Portuale hanno concordato di eliminare.  La 
data di inizio del cantiere è prevista per il prossimo 18 marzo e prevederà l’interdizione di 
buona parte della passeggiata a mare per un mese. Nei trenta giorni fino al 18 aprile 
prossimo, l’impresa Edilit Srl, aggiudicataria dell’appalto per un importo di circa 49 mila 
euro, procederà, sotto la direzione lavori della Marina Militare, con la demolizione dei 
vasconi ed il conseguente arretramento del muro perimetrale del Comando Supporto 
Logistico. 

“I lavori che andremo a realizzare insieme alla Marina Militare a partire dalla prossima 
settimana – spiega Massimo Deiana, presidente dell'Autorità portuale,  – completeranno 
finalmente il lungo percorso di riqualificazione della splendida passeggiata a mare di Su 
Siccu. Un progetto consistente, frutto di una oramai consolidata e fattiva collaborazione 
istituzionale che portiamo avanti da diversi anni e che sta dando ottimi frutti a vantaggio 
della comunità”. Necessario, ancora una volta, uno sforzo da parte della cittadinanza. 
“Siamo consci che, per circa un mese, il cantiere arrecherà qualche disagio ai frequentatori 
della passeggiata – conclude Deiana – e, pertanto, chiedo fin da ora un ulteriore sforzo ed un 
po’ di pazienza".  

 



di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

La  decisione  della  compagnia  
navale di utilizzare una sola na-
ve nei mesi estivi sulla tratta da 
Porto Torres a Genova sarà di-
scussa il 25 marzo in una riunio-
ne precedentemente concorda-
ta tra il segretario nazionale del-
la Filt Cgil Natale Colombo, con 
delega al settore portuale marit-
timo, e gli armatori. Un incontro 
per capire le ragioni della scelta, 
ma soprattutto per convincere 
la compagnia a cambiare strate-
gia  su  quella  che  rappresenta  
una tratta storica da sempre e 
per tutti i mesi dell’anno. 

Sulla vicenda Tirrenia è inter-
venuto  anche  il  sindaco  Sean  
Wheeler, che non ha gradito le 
accuse lanciate dal segretario re-
gionale  della  Filt  Cgil  Arnaldo  
Boeddu. «Invito il sindacalista a 
informarsi meglio – dice il primo 
cittadino – e a indirizzare le sue 
energie in modo più proficuo:  
Boeddu dovrebbe infatti sapere 
che la mia protesta sulla tratta 
Porto  Torres-Genova  l’ho  resa  
pubblica a novembre dell’anno 
scorso, esprimendo il mio disap-
punto anche al  ministro Toni-
nelli, quindi mi chiedo dove fos-
se lui quando Tirrenia stava de-
cidendo le mosse per la stagione 
estiva». Wheeler ricorda inoltre 
l’intenzione del Governo di mo-
dificare radicalmente l’attuale si-
stema di continuità territoriale 
via mare: «Il ministro Toninelli 
ha già annunciato che la futura 
convenzione, che andrà a regi-
me il prossimo anno, sarà riscrit-
ta mettendo al centro i cittadini 
e non le compagnie di navigazio-
ne: già allora, comunque, Tirre-
nia rispose fornendo le stesse in-
formazioni date anche in questa 
occasione e avanzando motiva-
zioni di tipo commerciale, suf-
fragate  dall’attuale  accordo  di  
continuità territoriale». L’ultima 
stoccata del sindaco è quella di 
invitare  Boeddu  a  battersi  al  
fianco dell’amministrazione co-
munale per avere la Porto Tor-
res-Livorno o ancora per avere 
più spazi-nave: «Lo invito a pre-
occuparsi dei  continui dirotta-
menti a Olbia delle navi dirette a 
Porto Torres e gli chiedo quindi 
di schierarsi dalla parte dei citta-
dini e di lottare insieme a noi per 
modificare un sistema evidente-

mente squilibrato». Il leader re-
gionale della Cgil Trasporti, do-
po aver interessato sulla vicenda 
il  nazionale,  elenca  le  criticità  
della scelta Tirrenia: «A una sola 
nave che, senza sosta, dovrebbe 
andare e tornare da Porto Torres 
– spiega Boeddu – basterà un mi-
nimo problema perché l’armato-
re si veda costretto a sopprimere 
quella corsa giornaliera. Questo 
comporterebbe  gravi  ripercus-
sioni  economiche,  e  anche  gli  
operatori portuali sarebbero in-
dotti a svolgere tutte le attività in 
fretta e furia con possibili pro-
blemi anche dal punto di vista 
della sicurezza». Dal primo giu-
gno, ricorda il consigliere comu-
nale Franco Pistidda, si perderà 
un collegamento storico: «L’am-
ministrazione ha voluto inviare 
una lettera al presidente dell’A-
rea metropolitana per chiedere 
un collegamento del nostro por-
to con Livorno, mentre sulla Ge-
nova-Porto Torres non si è mai 
pronunciata concretamente».

◗ PORTO TORRES

Sono trascorsi diversi mesi dal 
primo  posizionamento  della  
transenna al centro della car-
reggiata di via Ignazio Rum. Il 
segnale indica il cedimento di 
un tappo di ispezione del col-
lettore fognario, ma i residenti 
che passano giornalmente su 
quell’arteria stradale si  chie-
dono quando verrà eliminato 
il problema. La circolazione in 
direzione di via Fattori è infat-
ti molto difficoltosa, in modo 
particolare quando il parcheg-
gio sul lato destro della carreg-
giata è occupato da autovettu-
re.  Quella  delle  transenne  è  
una vera e propria emergenza 

già dallo  scorso anno.  Molti  
cittadini  hanno  protestato  
perché, alcune volte, impedi-
sce anche il regolare passag-
gio dei pedoni. In questo caso 
si tratta di un tombino tran-
sennato che ostacola non po-
co il traffico locale nel quartie-
re Andriolu, senza che l’ente 
preposto alla sua riparazione 
si sia minimamente preoccu-
pato del disservizio ai  danni 
della comunità. I cittadini ca-
piscono i  tempi lunghi della 
burocrazia per mettere a po-
sto la criticità, ma nel caso spe-
cifico sono stanchi di convive-
re  da  troppo  tempo  con  la  
stessa transenna a protezione 
del tappo. (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

Il gruppo consiliare pentastel-
lato ha deciso di utilizzare l’im-
porto accantonato delle quote 
di rinuncia dei gettoni di pre-
senza dei consiglieri e del pre-
sidente del consiglio – 9mila e 
867 euro – per acquistare i gio-
chi per bambini da installare 
nei parchi cittadini e nelle aree 
verdi presenti nell’area urba-
na. La proposta è stata illustra-
ta durante la commissione Bi-
lancio dei giorni scorsi, convo-
cata dal presidente Carlo Ma-
rongiu, e prevede anche l’indi-
viduazione di strutture idonee 
per soggetti diversamente abi-
li.  Una decisione che il  M5S 
aveva comunque già  annun-
ciato nei mesi scorsi, trovando 
una intesa tra tutti i consiglieri 
perché si trattava di un’azione 
a favore della collettività. 

Una  scelta  maturata  nel  
tempo in considerazione dello 

stato precario di diversi attrez-
zi  ludici  presenti  all’interno  
dei parchi di San Gavino e Ba-
lai, segnalati più volte in consi-
glio nel corso degli ultimi due 
anni,  soprattutto  per  cercare 

di eliminare tutte quelle fonti 
di  degrado e di  pericolo che 
mettono a serio rischio l’inco-
lumità dei bimbi che frequen-
tano quelle aree. Una situazio-
ne di scarso decoro dovuta in 

parte all’usura di  alcuni  gio-
chi, e dall’altra, purtroppo, alle 
frequenti incursioni dei vanda-
li che non rispettano il patri-
monio pubblico. 

Alla lodevole iniziativa di do-
tare  i  parchi  di  nuovi  giochi  
per bambini, si deve però ac-
compagnare  anche  la  custo-
dia delle aree per non rischiare 
altri atti vandalici. Da qualche 
anno manca infatti qualcuno – 
associazione  o  dipendenti  
dell’ente locale – che provveda 
all’apertura e chiusura dei par-
chi comunali: non c’è alcuna 
gestione per la manutenzione 
dei giochi, non esistono nean-
che cartelli che regolamentino 
gli eventuali divieti e durante 
la notte i parchi diventano ter-
ra di nessuno. L’auspicio è che 
al  momento  del  posiziona-
mento dei nuovi giochi, il Co-
mune abbia già provveduto a 
trovare la persona che apra e 
chiuda e parchi. (g.m.) 

Il caso Tirrenia approda
sul tavolo nazionale
L’incontro convocato dopo la decisione di utilizzare una sola nave per Genova
Intanto il sindaco Wheeler replica a Boeddu (Cgil): «Io protestai già a novembre»

Una nave della Tirrenia

I consiglieri acquisteranno i giochi
I gettoni del gruppo pentastellato utilizzati per l’attrezzatura ludica dei parchi

Il parco Belvedere di Balai

◗ PORTO TORRES

Gli alunni della scuola primaria 
del Comprensivo 2 – seguendo 
l’esempio della bambina svede-
se Greta, promotrice del movi-
mento per i cambiamenti clima-
tici – sono andati in piazza Um-
berto I per manifestare alle isti-
tuzioni la loro preoccupazione 
rispetto al cambiamento climati-
co. Con lo slogan “con Greta in 
fretta  cambiamo  il  pianeta”  i  
bambini  hanno  prima  attirato  
l’attenzione dei cittadini, e dopo 
40 minuti sono stati accolti dagli 
assessori all’Ambiente e alla Cul-
tura all’interno della sala consi-

liare. Qui i piccoli alunni hanno 
potuto  esprimere  le  riflessioni  
fatte in classe in questi giorni, se-
guiti poi dagli interventi delle in-
segnanti e della dirigente Letizia 
Fadda. «La nostra preoccupazio-
ne è legata al territorio – hanno 
detto i bambini – in modo speci-
fico a quello di Porto Torres vitti-
ma di inquinamento industriale 
e  città  costiera  che  rischia  di  
scomparire in seguito al riscal-
damento globale».  Gli  studenti 
si  sono  impegnati  a  compiere  
azioni di rispetto dell’ambiente: 
dall’osservazione di una corret-
ta raccolta differenziata dei rifiu-
ti al risparmio energetico. (g.m.) 

Bimbi della primaria difendono il clima
Una manifestazione all’aperto e poi le riflessioni sull’ambiente in aula consiliare

DIARIO

PORTO TORRES

Farmacia di turno

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

RIFORNITORE di turno

■■ Tutti self service

Numeri utili

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

SORSO

Farmacia di turno

■■ Dessole, via Borio 14. 

Tel. 079/351313.

RIFORNITORE di turno

(domenica mattina)

■■ Tamoil, strada provinciale 
25.

Numeri utili

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

SENNORI

Farmacia di turno

■■ Cadoni, via Roma 164. 

Tel. 079/361671. Un momento dell’incontro nell’aula del consiglio comunale

◗ PORTO TORRES

Il  consigliere  comunale  di  
Progetto Turritano, Alessan-
dro  Carta,  ha  chiesto  una  
convocazione della commis-
sione  alle  Politiche  sociali  
per sentire le problematiche 
denunciate  dalle  mamme  
che hanno figli autistici. Una 
riunione  alla  presenza  
dell’assessora e del dirigente 
competente per analizzare la 
situazione relativa all’annua-
lità 2019 attraverso una con-
testuale gestione dei lavori in 
forma di audizione. «La parti-
colarità e l’importanza delle 
spese che le famiglie sosten-
gono  per  accompagnare  i  
propri figli in percorsi delica-
ti e importanti – dice Carta – 
non possono e non devono 
essere  subalterni  alle  tante  
problematiche  di  carattere  
amministrativo e  burocrati-
co». (g.m.) 

autismo

Il consigliere Carta
chiede la convocazione
della commissione

via ignazio rum

Transenna “eterna” sulla strada
i residenti: pericolosa, va rimossa

La transenna sotto accusa in via Rum
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Sassari. Il documento della direzione provinciale detta le strategie sul territorio

Comunali, il Pd scarica Nicola Sanna
I dem alla ricerca di «una nuova proposta altamente condivisa»
Anche la direzione provincia-
le del Pd mette fine all’espe-
rienza amministrativa del
sindaco Nicola Sanna e, assie-
me alla coalizione ma ricono-
scendosi un ruolo “fonda-
mentale’’ all’interno di essa,
apre la ricerca di un nuovo
candidato. Il documento li-
cenziato sabato mattina ri-
calca nella parte principale
quello approvato un paio di
giorni fa dalla Direzione cit-
tadina, allargando però il
campo agli altri centri inte-
ressati alle amministrative. 

Candidato cercasi
In nessuno dei documenti

si trova un cenno di risposta
ai duri attacchi che Sanna
aveva rivolto al partito all’in-
domani del tonfo elettorale.
Il sindaco viene citato solo
quando viene valutato «posi-
tivamente il ritiro delle di-
missioni, affinché il manda-
to amministrativo possa es-
sere portato a termine nel ri-
spetto della volontà popola-
re». Si guarda avanti invece
«per costruire una coalizio-
ne di centro sinistra autono-
mista quanto più ampia pos-
sibile. Nonché alla individua-
zione insieme alla coalizione
stessa della candidata o del
candidato della città capoluo-
go». Ancora, si legge nelle due
pagine firmate dal segretario
Giampiero Cordedda, «servi-
rà una personalità adeguata
al difficile compito di porre
in essere una azione ammini-
strativa seria e concreta». Il
documento si chiude con

l’auspicio di «una nuova pro-
posta che sia altamente con-
divisa da individuare con la
modalità che insieme saran-
no definite». 

Le alleanze
Poche le possibilità che si

arrivi alle primarie. Ultima-
mente nel partito si è allarga-
to il fronte di chi le chiede.
Ma i big non sono convinti
perché c’è poco tempo e po-
trebbero creare nuove divi-
sioni, o peggio brutte sorpre-
se. Tra gli alleati ci sta pro-

vando Campo Progressista,
che schiererebbe l’assessore
al Bilancio Simone Campus,
che si è appena dimesso per
questo. È certo che a partire
da questa settimana, il segre-
tario Cordedda incontrerà
tutti gli alleati per definire un
percorso condiviso. La dire-
zione è servita al Pd anche
per analizzare il risultato
elettorale nella prospettiva
dei prossimi appuntamenti
di maggio che con Sassari in-
teresseranno Alghero, Sorso,
Castelsardo, Putifigari, Illo-

rai. La sconfitta alle Regiona-
li è stata netta, «ma il risulta-
to denota una ritrovata vitali-
tà politica delle forze di cen-
trosinistra e in particolar mo-
do del partito democratico».
Che su queste basi si prepa-
ra ad essere il riferimento
della coalizione a livello loca-
le. Tra gli obiettivi futuri «un
processo di radicamento nei
territori, un coinvolgimento
delle realtà associative, un
percorso pre congressuale».

Franco Ferrandu
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il sindaco
Nicola
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e, dall’alto,
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al Bilancio
Simone
Campus, 
di Campo
progressista,
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segretario
del Pd
Giampiero
Cordedda

Alghero

Arrestato
Sbarca dal volo da Lon-
dra, e finisce a Bancali.
La Polaria ha scoperto
che su un 41enne rume-
no pendeva un provve-
dimento di
carcerazione per cumu-
lo di pene (ricettazione,
falso e contraffazione di
prodotti importati) del-
la Procura di Vibo Va-
lentia. (c.fi.)

Porto Torres

Caso Tirrenia
«Arnaldo Boeddu mi ac-
cusa di essere stato in
silenzio sulla riduzione
delle corse Tirrenia sul-
la Porto Torres-Geno-
va». Il sindaco Sean
Wheeler commenta
così le parole del segre-
tario regionale Fil-Cgil:
«La mia protesta l’ho
resa pubblica a novem-
bre. Mi chiedo dove fos-
se lui quando Tirrenia
decideva sulla stagione
estiva». (m.p.)

Sassari

Finto poliziotto
Lavora per una ditta di
smaltimento rifiuti, ma
sul profilo social appa-
riva in divisa da poli-
ziotto e a casa aveva
manette e una Beretta,
in plastica, priva di tap-
po rosso. I carabinieri
di Sassari hanno de-
nunciato in stato di li-
bertà un 39enne
sassarese per possesso
di distintivi contraffatti
ed usurpazione di titoli.

FARMACIE
DI TURNO
Sassari Laneri,
v. Romangia 40,
079/241489;
Sassari Carbo-
ni, (orario nottur-
no) p.zza
Castello 2,
079/233238;
Alghero Ciriolo,
v. Manzoni 84,
079/978601;
Bessude Masu,
v. Della Madon-
na 2,
079/8879487;
Bono Angioj,
c.so Angioy 35,
079/790111;
Bonorva Diana,
c.so Umberto I
13, 079/867606;
Codrongianos
Demontis, v.
Roma 2/A,
079/435179;
Ittiri Mura, v.
Marconi 44,
079/440234;
Martis Fadda,
c.so Umberto I,
079/566160;
Ozieri Comuna-
le, p.zza XXV
Aprile 7 ,
079/7909014;
Pattada Arca, v.
Duca d’Aosta 45,
079/755134;
Porto Torres
Cuccuru, v. Celli-
ni 1, 079/513707;
Santa Maria
Coghinas Mad-
dau, v. Sardegna
74, 079/585890;
Sedini Fraddi,
p.zza Unione 17,
079/588802;
Sennori Cadoni,
v. Roma 164,
079/361671;
Sorso Dessole,
v. Borio 14,
079/351313;
Tula Bogliolo,
v.le Europa 6,
079/718133.

AGENDA

Alghero. L’opposizione accusa l’amministrazione di mancata vigilanza

Giunta nel mirino per la piscina a rischio: «Ribasso eccessivo»
«L’Amministrazione non ha
saputo gestire il bando della
piscina comunale. L’offerta
al ribasso era troppo sbilan-
ciata. Non doveva accadere».
Il centrodestra sventola le
bandiere al capezzale della
piscina coperta, che rischia
di rimanere una incompiuta.
Ieri autorevoli esponenti del-
la coalizione di centrodestra
sardista autonomista civica,
si sono dati appuntamento
davanti al cantiere dove i la-
vori hanno subito un drasti-

co rallentamento, accumu-
lando fortissimi ritardi ri-
spetto alla data di consegna
dell’opera sulla quale il Co-
mune ha investito circa due
milioni. 

«Chi doveva vigilare eviden-
temente non l’ha fatto - ha
commentato Nunzio Came-
rada, consigliere comunale di
Forza Italia - ma la macchina
amministrativa è nel caos,
basti pensare che sono stati
sostituiti quattro dirigenti ai
Lavori Pubblici e due asses-

sori in cinque anni». Alle cri-
ticità del nuovo cantiere, si
aggiungono le problematiche
della vecchia piscina scoper-
ta, che sarà inutilizzabile du-
rante la stagione estiva a cau-
sa di alcune perdite nella va-
sca, come ha fatto notare Ele-
na Fonnesu, di
Sardegna20Venti. Pronta la
reazione del sindaco Mario
Bruno: «C’è chi fa finta di
protestare per un ritardo di
pochi mesi e non si accorge
che erano 20 anni che si pro-

metteva una piscina che solo
grazie a questa Amministra-
zione verrà realizzata».(c.fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Castelsardo. Dopo il caso doping

Cocaina e soldi in palestra
Non solo l’accusa di ricetta-
zione di sostanze dopanti per
il titolare di una palestra di
Castelsardo che nei giorni
scorsi era stato denunciato
dai Nas. Nel corso di una per-
quisizione, questa volta su ri-
chiesta della Procura di Pa-
dova, i militari hanno trova-
to nascosti in una controsof-
fittatura della palestra, cocai-
na in pietra e 125mila euro in
contanti. Il bodybuilder di
cui sono state rese note le ini-
ziali, G.B, è stato arrestato e

dopo la direttissima rimesso
in libertà. L’uomo già in pas-
sato era stato coinvolto in
una inchiesta sull’uso illega-
le di medicinali dopanti e
anabolizzanti. Una settima-
na fa era stato denunciato in
quanto destinatario di una
serie di ordinazioni via inter-
net di sostanze che poi avreb-
be rivendito ai frequentato-
ri della palestra. Il secontro
controllo ha permesso di sco-
prire droga e soldi (f.fe.)

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alghero. Manca soltanto l’approvazione del piano idrogeologico della Regione

Il Puc si presenta alla città
Il sindaco Mario Bruno: «Il 4 aprile lo illustreremo ufficialmente»

«Il Puc? È pronto per l’aula.
Stiamo aspettando che la Re-
gione approvi il Piano di as-
setto idrogeologico, deposi-
tato più di sei mesi fa dal-
l’Amministrazione. Sto con-
tinuamente sollecitando». Il
sindaco Mario Bruno crede
ancora che ci siano i tempi
per l’approvazione dello
strumento urbanistico che
la città aspetta da troppi an-
ni. Il 4 aprile è prevista la
presentazione ufficiale alla
città.

La lunga attesa
Era il 1995 quando il Comu-

ne di Alghero ha affidato al-
l’architetto Emilio Zoagli
l’incarico di redigere lo stru-
mento di pianificazione in
sostituzione del vecchio pia-
no regolatore del 1984. Poi il
Pd ha voluto che al profes-
sionista algherese fosse af-
fiancato l’archistar Joan Bu-
squets, l’urbanista spagnolo
che già ha firmato il lungo-
mare Barcellona e che que-
sta volta firmerà un progetto
più ambizioso: disegnare la
città del futuro. L’architetto
ha messo la sua impronta sul
Puc già predisposto fin dal
luglio 2018, per delle rifini-
ture che dovrebbero dare al-
la città una impronta inter-
nazionale e green. «Abbiamo
chiesto al professor Bu-
squets di soffermarsi su al-
cune idee guida che diano
un’anima allo sviluppo: dal-
l’espansione della città attor-
no alla circonvallazione, agli

alberghi a Maria Pia», spie-
ga il primo cittadino. Il pros-
simo 4 aprile è prevista la
presentazione ufficiale. 

Polemiche
Nel frattempo il diretto av-

versario di Mario Bruno, il
candidato sindaco del Movi-
mento 5 Stelle, Roberto Fer-
rara, fa notare come, a un
passo dalla fine del manda-
to, si continui ad assistere a
sterili discussioni tra mag-
gioranza e opposizione, co-
me quello sulla posidonia,
invece di concentrarsi sul
portare in aula lo strumen-
to urbanistico. 

«Siamo veramente stanchi
di assistere a litigi infiniti su
problematiche per le quali
una normale amministrazio-

ne dovrebbe agire conside-
randole e risolvendole sem-
plicemente per quelle che
sono, cioè normali lavori di
manutenzione ordinaria,
che quindi non meritereb-
bero neppure di essere men-
zionate. E invece da mesi,
anni - continua Ferrara - sia-
mo costretti ad ascoltare
analisi basate sul nulla dai
politici di turno, relativa-
mente alla posidonia spiag-
giata o ai reflui provenienti
dal depuratore di San Mar-
co. Il tutto a discapito di
azioni importanti che, que-
ste sì, rilancerebbero l’eco-
nomia della nostra città».
Come il Puc, appunto. «In al-
tre città dove c’è un’ammi-
nistrazione 5 stelle e dove il
Puc, come ad Alghero, man-

cava da anni, il Movimento 5
Stelle lo ha portato a compi-
mento. Assemini ne è un
esempio - aggiunge l’aspi-
rante sindaco - mentre a
Dorgali e Porto Torres il Puc
è già passato in commissio-
ne e verrà approvato a bre-
ve». 

La replicaMario Bruno as-
sicura: la sua squadra sta la-
vorando per garantire gli
strumenti urbanistici alla
città. «La prossima settima-
na approveremo definitiva-
mente il Piano di valorizza-
zione e conservazione della
bonifica, mentre nella prima
decade di aprile porteremo
il Piano di utilizzo dei litora-
li e il Piano urbano del traf-
fico». (c. fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL FUTURO
Il lungomare
di Alghero:
il Puc
dovrà
disegnare
la città
del futuro,
sempre
più verde
e sostenibile

I
NUMERI

35
Anni
fa
nacque 
il vecchio 
piano 
urbanistico

24
Anni
fa
venne 
affidato
il nuovo
puc
all’architetto
Zoagli

Finiscono sul tavolo nazio-
nale del sindacato Filt-Cgil, le
scelte di dimezzare la navi
Tirrenia che collegano Por-
to Torres allo scalo ligure.
Lunedì 25 marzo è stata
concordata la riunione tra
gli armatori e Natale Colom-
bo, segretario nazionale del-
la Filt Cgil, con delega al set-
tore portuale marittimo, per
rappresentare le problema-
tiche che potrebbero scatu-
rire dalla soppressione di
una nave sulla tratta Porto
Torres-Genova nella stagio-
ne estiva, criticità già solleva-
te dal segretario generale
Filt Sardegna Arnaldo Boed-
du. L’obiettivo è cercare di
convincere la compagnia di
Onorato a rivedere la stra-
tegia.  

«Non vi è alcun dubbio -
sottolinea il leader Cgil Tra-
sporti - che con una sola na-
ve che, senza sosta, va e vie-
ne da Porto Torres a Geno-
va, basterà un minimo pro-
blema perché l’armatore si
veda costretto a sopprime-
re quella corsa giornaliera,
senza trascurare le gravi ri-
percussioni sotto l’aspetto
economico». In banchina si
teme anche per la sicurezza
degli operatori portuali
«perché sarebbero indotti a
svolgere tutte le attività por-
tuali in fretta e furia per
consentire le partenze in
orario».  Il traghetto, infat-
ti, partirà dal porto ligure al-
le 21,30 per approdare nello
scalo turritano alle 7 del
mattino: solo due ore di
tempo per sbarcare passeg-
geri e mezzi, prima di ripar-
tire in direzione di Genova.
Sull’argomento si inserisce
la replica del sindaco Sean
Wheeler chiamato in causa
proprio dal segretario gene-
rale Filt. «Il sindacalista Bo-
eddu mi accusa di essere
stato in silenzio in merito al-
la riduzione delle corse del-
la Tirrenia - ha detto il sin-
daco - lo invito a indirizzare
le sue energie in modo più
proficuo visto che oltre ad
aver espresso il mio disap-
punto con i vertici di Tirre-
nia, ho informato dettaglia-
tamente a novembre il mi-
nistro Toninelli che ha an-
nunciato di riscrivere la fu-
tura convenzione in scaden-
za il prossimo anno». (m. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

AGENDAPorto Torres

La Tirrenia
dimezza:
si apre il tavolo

Sassari. Eccellenze sarde, cento aziende in vetrina

Grande successo per il festival del cibo
Grande successo, oltre
ogni aspettativa, per "Che
Gusto", il salone festival
del cibo e delle bevande
che fino a ieri ha messo in
mostra le eccellenze de
mangiare sardo. Alla fine
della fiera sono state più di
cento le aziende del settore
agroalimentare, nei locali
della Promocamera, a Sas-
sari.

Il sindaco Nicola Sanna
aveva inaugurato i 4mila
metri quadrati di esposi-
zione, dove nei vari stand
a migliaia hanno potuto
apprezzare tutti i migliori
prodotti per la tavola: dal-
la pasta fresca ai dolci tipi-

ci, fino alle birre artigiana-
li, alle confetture e ai sot-
t’oli. Particolarmente ric-
chi sono state le esposizio-
ni di formaggi e salumi.
Per finire coi liquori tipici,
dal mirto agli altri liquori
artigianali, con mille varie-
tà di creme.

Nel progetto c’erano, ol-
tre a quelle sarde, figura-
vano anche più di venti
aziende che facevano par-
te del Food&Wine Market
Place e che provenivano
dal sud della Francia, dal-
la Corsica, Liguria e Tosca-
na. Per gli organizzatori,
Event Sardinia con il sup-
porto, tra gli altri, della Ca-
mera di Commercio di Sas-
sari e Promocamera, è sta-
ta l’occasione per far ap-
prodare a Sassari prodotti
tipici di territori diversi,
sempre all’insegna del
buon cibo, e per creare uno
scambio anche culturale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Stintino. Studenti e cittadini chiamati alla mobilitazione

Il Comune in lotta contro la plastica
Pulizia nelle spiagge e con-
vegni a tutela dell’ambien-
te. Così  il Comune di Stinti-
no diventa “Plastic Free” per
arginare l’inquinamento da
plastiche coinvolgendo
scuole e cittadini. Una cam-
pagna per la promozione di
buone pratiche rispettando
l’ambiente e il mare. Due gli
appuntamenti in program-
ma, il primo  il 17 aprile per la
“pulizia dei litorali” delle
spiagge Saline e della Pelo-
sa e il secondo a fine maggio,
per richiamare l’attenzione
sul tema i giovanissimi stu-
denti delle scuole, cittadini e
associazioni con un conve-
gno scientifico sugli effetti

dell’inquinamento da plasti-
ca. La mareggiata che un
mese fa aveva invaso gli sco-
gli e la spiaggia La Pelosa di
una grande quantità di pla-
stica e di rifiuti in genere ha
costretto il Comune ad av-
viare un’opera di sensibiliz-
zazione organizzando una

giornata di educazione am-
bientale. Stintino in collabo-
razione con il Parco nazio-
nale dell’Asinara ha così
aderito alla campagna mini-
steriale” #IoSonoambiente-
#PlasticFree” per limitarne
l’utilizzo usa e getta. «C’è un
vero e proprio invito da par-
te del ministro dell’Ambien-
te Costa – afferma Martino
Cugusi, consigliere con de-
lega all’Ambiente – verso
tutte le amministrazioni
pubbliche a essere da esem-
pio ai cittadini, bandendo la
plastica monouso. E noi vo-
gliamo andare verso questa
direzione». (m. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA VETRINA
Il sindaco
Nicola
Sanna
ha
inaugurato
la rassegna

����
IN TRINCEA
Il sindaco
di Stintino
Antonio
Diana

Sassari. Grande successo per il workshop curato da “No Excuses Academy”

A lezione di forza e successo dal Cavalier Massimiliano Sechi
La felicità a portata di tutti.
Almeno di quelli che voglio-
no guardarsi dentro, supe-
rare le paure liberandosi dei
condizionamenti che arri-
vano dal passato, da false
aspettative, paure, scuse. Lo
ha fatto e lo insegna Massi-
miliano Sechi, 32 anni sas-
sarese, nei workshop cura-
ti dalla Scuola di Formazio-
ne ’’No Excuses Academy’’,
già 1000 eventi portati in gi-
ro in tutta Italia, una cin-
quantina per aziende di li-

vello internazionale. Foco-
melico, la patologia gli ha
tolto gli arti ma gli dato una
forza interiore enorme. Nel-
le scorse settimane il Presi-
dente Sergio Mattarella lo
ha nominato Cavaliere al
Merito della Repubblica
’’per il suo encomiabile
esempio di reazione alle av-
versità, spirito costruttivo e
impegno sociale’’. Massimi-
liano Sechi ha accolto il ri-
conoscimento come un
punto di partenza, non di

arrivo. A Sassari, nell’incon-
tro intitolato ’’Sii te stesso’’
la sala era piena di persone
di tutte le età. «La scuola No
Excuses vuol far capire che
se non decidi di essere te
stesso e di non avere scuse,
allora c’è sempre un motivo
per essere felici ed avere
successo». Non è facile. Non
lo è stato per lui. Nella sua
storia ci sono state e ci sono
difficoltà tra cui il cyberbul-
lismo. Ma ha trasformato in
forza i limiti. Con la sua

compagna Valentina, coun-
selor a sua volta, ha aperto
la ’’Josuèviveonlus’’. È dedi-
cata al figlio mai nato, mor-
to una settimana prima del-
la nascita. La loro quotidia-
nità è piena, felice, dinamica.
«Siamo sempre in giro per
incontri, interviste, iniziati-
ve. Scriviamo progetti. Gli
ultimi riguardano interven-
ti sulle povertà educative,
sulla accessibilità». Ne sen-
tirete parlare. (fr. fe)

RIPRODUZIONE RISERVATA
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MOTIVATORE
Massimilia-
no
Sechi

FARMACIE DI
TURNO
Sassari Marchi,
v. Amendola
53/a,
079/231665; Car-
boni, (orario not-
turno) p.zza
Castello 2,
079/233238;
Alghero Ciriolo,
v. Manzoni 84,
079/978601;
Anela Pazzola, v.
Roma 103/a,
079/799226;
Benetutti Cor-
rias, v. Europa 8,
079/796806;
Bessude Masu,
v. Della Madonna
2, 079/8879487;
Bonorva Diana,
c.so Umberto I
13, 079/867606;
Codrongianos
Demontis, v.
Roma 2/A,
079/435179;
Ittiri Mura, v.
Marconi 44,
079/440234;
Martis Fadda,
c.so Umberto I,
079/566160;
Ozieri Saba,
p.zza Carlo Al-
berto 1,
079/787049;
Porto Torres
Cuccuru, v. Celli-
ni 1, 079/513707;
Santa Maria Co-
ghinas Maddau,
v. Sardegna 74,
079/585890;
Sedini Fraddi,
p.zza Unione 17,
079/588802;
Sennori Cadoni,
v. Roma 164,
079/361671;
Sorso Dessole, v.
Borio 14,
079/351313.
CINEMA
MODERNO
SASSARI
Canova 20.10
Momenti di tra-
scurabile felicità
16-18.20-22.10
Escape room
20.15-22.30
Un viaggio a
quattro zampe
16.15-18.05
Captain Marvel
16-17.50-20.10-22
Domani  è un al-
tro giorno 20
Green book 17.50
Non sposate le
mie figlie 22
C’era una volta il
principe azzurro
16.10
MIRAMARE
ALGHERO
I villeggianti
18.45
Captain Marvel
21
C’era una volta il
principe azzurro
17
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13:47 19 marzo 2019- NEWS

Futuro incerto per silos porto Cagliari
Deiana (Authority), manifestazioni interesse entro il 31 marzo

- Redazione ANSA - CAGLIARI

(ANSA) - CAGLIARI, 19 MAR - I silos del porto di Cagliari a un bivio: o arriva una 

manifestazione d'interesse per rilancio e riqualificazione entro il 31 marzo o dovranno 

essere demoliti.

    Con una spesa di circa 800mila euro.

    La struttura è in disuso da più di sette anni, dopo la dichiarazione di inagibilità per il 

cedimento strutturale di una delle celle. Il suo destino sembrava segnato, ma sette richieste 

di accesso ai progetti hanno convinto l'Authority del porto a sospendere le procedure per 

l'abbattimento. "Abbiamo un'esigenza - ha detto il presidente dell'Autorità di sistema 

portuale del mare di Sardegna, Massimo Deiana - quella di provare a capire che futuro può 

avere una struttura che ormai fa parte dello skyline di Cagliari. L'area su cui sorge il silos 

ora viene utilizzata per le crociere e per i semirimorchi. Il traffico dei semirimorchi sarà 

spostata".

    L'alternativa all'abbattimento non può essere presa in considerazione dall'Authority, ha 

spiegato Deiana. E quindi l'invito è esteso al di là del porto. Cosa si può fare? "In diverse 

parti del mondo si sono utilizzate quelle strutture per alloggi per studenti, uffici, residenze. 

Io non vorrei riaprire una procedura di abbattimento. Stiamo parlando di investimenti 

abbastanza impegnativi. Non ci sono vincoli della Soprintendenza. Si potrebbe realizzare 

una attività turistico ricettiva, ma non sono escluse altre possibilità. Penso che l'unica 

possibilità da escludere sia quella della realizzazione di un palazzo per abitazioni. Anche 

perché il silos non potrà mai passare ai privati".

    La struttura sarebbe data in concessione anche ultracinquantennale. Il rendering 

realizzato simulando il recupero è spettacolare con vista del porto da una parte e della città 

dall'altra. Il fabbricato è composto da tre corpi distinti: una torre servizi alta oltre 54 metri, 

21 celle per lo stoccaggio sovrastate da una struttura per un'altezza di 44 metri, una cabina 

di trasformazione di sette metri e un edifico a tre piani. (ANSA).
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Cagliari, ruspe in marcia verso i silos 
del porto: “Nessun investitore per 
riqualificarli, saranno abbattuti”
Di Paolo Rapeanu - 19 Marzo 2019 - APERTURA 

Solo idee, nessuna manifestazione d’interesse per i “giganti” di cemento del molo Rinascita, 

chiusi dal 2011 per rischio crolli. Il presidente dell’Autorità, Massimo Deiana: “Hanno un 

forte appeal turistico ma mancano gli investitori. Il 31 marzo, se non arriveranno proposte, 

darò il via libera all’abbattimento della struttura”

Sono lì da decenni, ma il loro funerale sembra essere dietro l’angolo. I maxi silos del molo 

Rinascita – una torre alta 54 metri, 21 celle, un fabbricato alto 44 metri e una canina di 

trasformazione di sette metri – stanno per scomparire dal panorama. Non è arrivata 

nessuna manifestazione di interesse, solo sette richieste di accesso alla documentazione 

progettuale della struttura. Insomma, zero atti concreti da parte di un possibile investitore 

privato, e allora non rimane altro da fare che abbatterli. La dead line è già fissata: 31 marzo 

2019. O entro quella data arriva una richiesta formale o le ruspe, molto presto, 

sbricioleranno tutto.

“Siamo a un bivio, da qui l’esigenza di ricorrere ad un estremo appello pubblixo attraverso i 

media, affinché qualche operatore interessato possa presentare una manifestazione 

formale per prendere in concessione e riconvertire i silos”, spiega il presidente dell’Autorità 

di sistema portuale del mare di Sardegna, Massimo Deiana: “Si tratta di un notevole 

investimento ma una struttura del genere, soprattutto per le dimensioni e la posizione 

strategica nel cuore del porto e del waterfront della città, riveste un innegabile appeal per 

chi ha interesse ad investire in attività rivolte al settore del mare e del turismo. Spero che 

entro fine mese arrivi qualche richiesta concreta”, ma i tempi, ormai, sembrano essere 

strettissimi. E la demolizione, inoltre, ha un costo non certamente economico: “Tra i 

settecento e gli ottocentomila euro”.
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[ § 1 3 6 5 1 0 5 1 § ]

Riconversione dei silos del molo Rinascita

Invito pubblico del presidente Deiana prima della demolizione

Massimo Belli

CAGLIARI Restano ancora 12 giorni per presentare una manifestazione
di interesse per la riconversione dei silos del molo Rinascita nel porto di
Cagliari. Così come indicato nell'avviso pubblicato il 14 Febbraio sull'albo
pretorio telematico dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di
Sardegna, è previsto per il prossimo 31 Marzo, alle 12, il termine ultimo
per la presentazione di eventuali proposte tecniche e commerciali per
dare una nuova veste e funzionalità al complesso industriale ubicato nel
cuore del porto storico del capoluogo. Una procedura pubblica, quella
dell'AdSp, volta a verificare e stimolare l'interesse degli operatori
economici per un eventuale affidamento in concessione demaniale
marittima, con successiva riqualificazione ed utilizzo, del fabbricato
realizzato nei primi anni 70 dall'allora Consorzio Agrario della Provincia di
Cagliari. Il bene è composto da tre copri distinti: una torre servizi, alta
54,40 metri, che era adibita agli elevatori per il sollevamento dei cereali,
21 celle per lo stoccaggio, sovrastate da un fabbricato lineare per una
altezza di 44 metri; una cabina di trasformazione di 7 metri di altezza ed
un edificio a tre piani adibito ad uffici del personale, alloggio del custode
e sala comandi. La struttura è in disuso dal lontano 29 Dicembre 2011,
quando è intervenuta dichiarazione di inagibilità dei Vigili del Fuoco alla
quale è succeduta la ordinanza di interdizione dell'allora Autorità portuale
dovuta al cedimento strutturale di una delle celle. Da qui, la decisione
dell'Autorità, nella primavera del 2017, di indire una procedura aperta per
l'affidamento della progettazione dell'opera di demolizione dei silos. Una
scelta, questa, già tracciata nel Piano regolatore portuale, che sposta nel Porto Canale la movimentazione delle merci
alla rinfusa, conferendo al molo Rinascita una vocazione prettamente crocieristica. È stata, però, la presentazione di
sette diverse richieste di accesso alla documentazione progettuale della struttura, stimolata dalla determinazione dei
vertici dell'Ente a tentare di salvaguardare il manufatto (scelta condivisa con l'Amministrazione comunale), a far
sospendere, per un periodo limitato, le procedure per l'abbattimento del fabbricato. Una nuova fase che ha spinto
l'AdSp, nella massima trasparenza del procedimento, a sollecitare il mercato per la presentazione di un'eventuale
proposta che potesse rilanciare l'area alla radice del Rinascita, con la pubblicazione della documentazione tecnica dei
silos e l'invito a tutti i soggetti interessati a prenderne visione. Un percorso questo che, nonostante la massima
pubblicità attribuita al procedimento, non ha prodotto ad oggi i risultati sperati e, dunque, la scelta di porre un termine
ultimo ad eventuali proposte con scadenza 31 Marzo 2019. Data dopo la quale l'Autorità di Sistema sarà
inesorabilmente costretta a procedere alla demolizione dell'intera struttura. Siamo purtroppo giunti ad un bivio spiega
Massimo Deiana, presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna Da qui l'esigenza di ricorrere ad
un estremo appello pubblico attraverso i media, affinché qualche eventuale operatore interessato possa presentare
una manifestazione formale per l'assentimento in concessione e successiva riconversione dei silos. Nonostante si
tratti di un notevole investimento, è evidente che una struttura del genere, soprattutto per le dimensioni e la posizione
strategica nel cuore del porto e del waterfront della città, rivesta comunque un innegabile appeal per chi ha interesse
ad investire in attività rivolte al settore del mare o del turismo. Il mio auspicio è che, entro fine mese, possa pervenire
qualche richiesta concreta che scongiuri l'imminente, ma oramai necessaria, demolizione del compendio, che non ci
possiamo permettere di mantenere nelle condizioni in cui si trova. La struttura occupa, infatti, una vasta area nella
parte operativo-commerciale sterile del porto e inibisce l'uso di uno spazio ancor più vasto di circa mezzo ettaro che
risulta attualmente interdetto per ragioni di sicurezza.

Messaggero Marittimo
Cagliari

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 Pagina 84



 

martedì 19 marzo 2019
[ § 1 3 6 5 1 0 5 5 § ]

Poco meno di due settimane per la manifestazione di interesse sui silos del
Rinascita

Restano ancora 12 giorni per presentare una manifestazione di interesse
per la riconversione dei silos del Molo Rinascita nel Porto di Cagliari.
Così come indicato nell'avviso pubblicato il 14 febbraio sull'albo pretorio
telematico dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, è
previsto per il prossimo 31 marzo, alle 12, il termine ultimo per la
presentazione di eventuali proposte tecniche e commerciali per dare una
nuova veste e funzionalità al complesso industriale ubicato nel cuore del
porto storico del capoluogo. Una procedura pubblica, quella dell'AdSP,
volta a verificare e stimolare l'interesse degli operatori economici per un
eventuale affidamento in concessione demaniale marittima, con
successiva riqualificazione ed utilizzo, del fabbricato realizzato nei primi
anni 70 dall'allora Consorzio Agrario della Provincia di Cagliari. Il bene è
composto da 3 copri distinti: una torre servizi, alta 54,40 metri, che era
adibita agli elevatori per il sollevamento dei cereali, 21 celle per lo
stoccaggio, sovrastate da un fabbricato lineare per una altezza di 44
metri; una cabina di trasformazione di 7 metri di altezza ed un edificio a
tre piani adibito ad uffici del personale, alloggio del custode e sala
comandi. La struttura è in disuso dal lontano 29 dicembre 2011, quando è
intervenuta dichiarazione di inagibilità dei Vigili del Fuoco alla quale è
succeduta la ordinanza di interdizione dell'allora Autorità Portuale dovuta
al cedimento strutturale di una delle celle. Da qui, la decisione
dell'Autorità, nella primavera del 2017, di indire una procedura aperta per
l'affidamento della progettazione dell'opera di demolizione dei silos. Una
scelta, questa, già tracciata nel Piano Regolatore Portuale, che sposta nel Porto Canale la movimentazione delle
merci alla rinfusa, conferendo al Molo Rinascita una vocazione prettamente crocieristica. È stata, però, la
presentazione di sette diverse richieste di accesso alla documentazione progettuale della struttura, stimolata dalla
determinazione dei vertici dell'Ente a tentare di salvaguardare il manufatto (scelta condivisa con l'Amministrazione
Comunale), a far sospendere, per un periodo limitato, le procedure per l'abbattimento del fabbricato. Una nuova fase
che ha spinto l'AdSP, nella massima trasparenza del procedimento, a sollecitare il mercato per la presentazione di
un'eventuale proposta che potesse rilanciare l'area alla radice del Rinascita, con la pubblicazione della
documentazione tecnica dei silos e l'invito a tutti i soggetti interessati a prenderne visione. Un percorso questo che,
nonostante la massima pubblicità attribuita al procedimento, non ha prodotto ad oggi i risultati sperati e, dunque, la
scelta di porre un termine ultimo ad eventuali proposte con scadenza 31 marzo 2019. Data dopo la quale l'Autorità di
Sistema sarà inesorabilmente costretta a procedere alla demolizione dell'intera struttura. Siamo purtroppo giunti ad un
bivio spiega Massimo Deiana, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna Da qui l'esigenza di
ricorrere ad un estremo appello pubblico attraverso i media, affinché qualche eventuale operatore interessato possa
presentare una manifestazione formale per l'assentimento in concessione e successiva riconversione dei silos.
Nonostante si tratti di un notevole investimento, è evidente che una struttura del genere, soprattutto per le dimensioni
e la posizione strategica nel cuore del porto e del waterfront della città, rivesta comunque un innegabile appeal per chi
ha interesse ad investire in attività rivolte al settore del mare o del turismo. Il mio auspicio è che, entro fine mese,
possa pervenire qualche richiesta concreta che scongiuri l'imminente, ma oramai necessaria, demolizione del
compendio, che non ci possiamo permettere di mantenere nelle condizioni in cui si trova. La struttura occupa, infatti,
una vasta area nella parte operativo-commerciale sterile del porto e inibisce l'uso di uno spazio ancor più vasto di
circa mezzo ettaro che risulta attualmente interdetto per ragioni di sicurezza.

Il Nautilus
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Ultimo appello ad investitori interessati ai silos granari del porto di Cagliari
prima di procedere alla loro demolizione

Il termine per la presentazione di proposte è stato fissato al 31 marzo L'
Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha lanciato un ultimo
appello a potenziali investitori interessati alla riconversione dei silos del
Molo Rinascita nel porto di Cagliari prima di procedere alla loro
demolizione. Mancano infatti solo 12 giorni di tempo utile per la
presentazione di eventuali proposte tecniche e commerciali per dare una
nuova veste e funzionalità al complesso industriale ubicato nel cuore del
porto storico del capoluogo sardo. «Siamo purtroppo - ha spiegato il
presidente dell' AdSP, Massimo Deiana - giunti ad un bivio. Da qui l'
esigenza di ricorrere ad un estremo appello pubblico attraverso i media,
affinché qualche eventuale operatore interessato possa presentare una
manifestazione formale per l' assentimento in concessione e successiva
riconversione dei silos. Nonostante si tratti di un notevole investimento, è
evidente che una struttura del genere, soprattutto per le dimensioni e la
posizione strategica nel cuore del porto e del waterfront della città - ha
sottolineato Deiana - rivesta comunque un innegabile appeal per chi ha
interesse ad investire in attività rivolte al settore del mare o del turismo. Il
mio auspicio è che, entro fine mese, possa pervenire qualche richiesta
concreta che scongiuri l' imminente, ma oramai necessaria, demolizione
del compendio, che non ci possiamo permettere di mantenere nelle
condizioni in cui si trova. La struttura occupa, infatti, una vasta area nella
parte operativo-commerciale sterile del porto e inibisce l' uso di uno
spazio ancor più vasto, di circa mezzo ettaro, che risulta attualmente
interdetto per ragioni di sicurezza». Il fabbricato, realizzato nei primi anni 70 dall' allora Consorzio Agrario della
Provincia di Cagliari, è composto da tre corpi distinti: una torre servizi alta 54,40 metri che era adibita agli elevatori
per il sollevamento dei cereali, 21 celle per lo stoccaggio, sovrastate da un fabbricato lineare per una altezza di 44
metri, una cabina di trasformazione di sette metri di altezza ed un edificio a tre piani adibito ad uffici del personale,
alloggio del custode e sala comandi. La struttura è in disuso dal lontano 29 dicembre 2011 quando è intervenuta
dichiarazione di inagibilità dei Vigili del Fuoco alla quale è succeduta l' ordinanza di interdizione dell' allora Autorità
Portuale dovuta al cedimento strutturale di una delle celle. Da qui la decisione dell' AdSP del Mare di Sardena, nella
primavera del 2017, di indire una procedura aperta per l' affidamento della progettazione dell' opera di demolizione dei
silos. Una scelta, questa, già tracciata nel Piano Regolatore Portuale, che sposta nel Porto Canale la movimentazione
delle merci alla rinfusa, conferendo al Molo Rinascita una vocazione prettamente crocieristica. È stata, però - ha
ricordato l' ente portuale - la presentazione di sette diverse richieste di accesso alla documentazione progettuale della
struttura, stimolata dalla determinazione dei vertici dell' ente a tentare di salvaguardare il manufatto (scelta condivisa
con l' amministrazione comunale), a far sospendere, per un periodo limitato, le procedure per l' abbattimento del
fabbricato. L' AdSP ha quindi attivato un procedimento volto a sollecitare il mercato alla presentazione di un'
eventuale proposta che potesse rilanciare l' area alla radice del Rinascita, con la pubblicazione della documentazione
tecnica dei silos e l' invito a tutti i soggetti interessati a prenderne visione. Un percorso - ha specificato l' authority -
che, nonostante la massima pubblicità attribuita al procedimento, non ha prodotto ad oggi i risultati sperati e, dunque,
la scelta di porre un termine ultimo ad eventuali proposte con scadenza 31 marzo 2019, data dopo la quale l' Autorità
di Sistema sarà inesorabilmente costretta a procedere alla demolizione dell' intera struttura.

Informare
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GIÙ I SILOS DEL MOLO RINASCITA, 
ECCO COME CAMBIA L’ALTRA 
‘FACCIA’ DEL PORTO
Questa mattina l’invito pubblico del presidente Deiana prima dell’avvio 

della demolizione 
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Di: Alessandro Congia 

Restano ancora 12 giorni per presentare una manifestazione di interesse 

per la riconversione dei silos del Molo Rinascita nel Porto di Cagliari.

Così come indicato nell’avviso pubblicato il 14 febbraio sull’albo pretorio 

telematico dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, è 

previsto per il prossimo 31 marzo, alle 12, il termine ultimo per la 

presentazione di eventuali proposte tecniche e commerciali per dare una 

nuova veste e funzionalità al complesso industriale ubicato nel cuore del 

porto storico del capoluogo.

Una procedura pubblica, quella dell’AdSP, volta a verificare e stimolare 

l’interesse degli operatori economici per un eventuale affidamento in 

concessione demaniale marittima, con successiva riqualificazione ed 

utilizzo, del fabbricato realizzato nei primi anni 70 dall’allora Consorzio 

Agrario della Provincia di Cagliari.

Mi piace 22 Condividi
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Il bene è composto da 3 copri distinti: una torre servizi, alta 54,40 metri, che 

era adibita agli elevatori per il sollevamento dei cereali, 21 celle per lo 

stoccaggio, sovrastate da un fabbricato lineare per una altezza di 44 metri; 

una cabina di trasformazione di 7 metri di altezza ed un edificio a tre piani 

adibito ad uffici del personale, alloggio del custode e sala comandi.

La struttura è in disuso dal lontano 29 dicembre 2011, quando è 

intervenuta dichiarazione di inagibilità dei Vigili del Fuoco alla quale è 

succeduta la ordinanza di interdizione dell’allora Autorità Portuale dovuta 

al cedimento strutturale di una delle celle.

Da qui, la decisione dell’Autorità, nella primavera del 2017, di indire una 

procedura aperta per l’affidamento della progettazione dell’opera di 

demolizione dei silos. Una scelta, questa, già tracciata nel Piano Regolatore 

Portuale, che sposta nel Porto Canale la movimentazione delle merci alla 

rinfusa, conferendo al Molo Rinascita una vocazione prettamente 

crocieristica.



È stata, però, la presentazione di sette diverse richieste di accesso alla 

documentazione progettuale della struttura, stimolata 

dalla determinazione dei vertici dell’Ente a tentare di salvaguardare il 

manufatto (scelta condivisa con l’Amministrazione Comunale), a far 

sospendere, per un periodo limitato, le procedure per l’abbattimento del 

fabbricato. 

Una nuova fase che ha spinto l’AdSP, nella massima trasparenza del 

procedimento, a sollecitare il mercato per la presentazione di un’eventuale 

proposta che potesse rilanciare l’area alla radice del Rinascita, con la 

pubblicazione della documentazione tecnica dei silos e l’invito a tutti i 

soggetti interessati a prenderne visione.

Un percorso questo che, nonostante la massima pubblicità attribuita al 

procedimento, non ha prodotto ad oggi i risultati sperati e, dunque, la scelta 

di porre un termine ultimo ad eventuali proposte con scadenza 31 marzo 

2019. Data dopo la quale l’Autorità di Sistema sarà inesorabilmente 

costretta a procedere alla demolizione dell’intera struttura.

“Siamo purtroppo giunti ad un bivio – spiega Massimo Deiana, Presidente 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna – Da qui l’esigenza di 

ricorrere ad un estremo appello pubblico attraverso i media, affinché qualche 

eventuale operatore interessato possa presentare una manifestazione formale 
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per l’assentimento in concessione e successiva riconversione dei silos. 

Nonostante si tratti di un notevole investimento, è evidente che una struttura del 

genere, soprattutto per le dimensioni e la posizione strategica nel cuore del porto 

e del waterfront della città, rivesta comunque un innegabile appeal per chi ha 

interesse ad investire in attività rivolte al settore del mare o del turismo. Il mio 

auspicio è che, entro fine mese, possa pervenire qualche richiesta concreta che 

scongiuri l’imminente, ma oramai necessaria, demolizione del compendio, che 

non ci possiamo permettere di mantenere nelle condizioni in cui si trova. La 

struttura occupa, infatti, una vasta area nella parte operativo-commerciale 

sterile del porto e inibisce l’uso di uno spazio ancor più vasto - di circa mezzo 

ettaro - che risulta attualmente interdetto per ragioni di sicurezza”.
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Ultima chiamata per i silos del
porto. “Rilancio o costretti alla
demolizione”

 19 marzo 2019  Cagliari, Cronaca, Notizie in breve

Il fronte mare di Cagliari potrebbe presto

cambiare volto. L’Autorità portuale attende i

progetti che cambieranno il destino dei silos sul

molo Rinascita, un tempo utilizzati per stoccare il

grano e ora vuoti. La preoccupazione principale è

quella di scongiurarne la demolizione. Per questo

l’Authority ha pubblicato un avviso, nei dettagli si

tratta di una manifestazione d’interesse, per

affidare la struttura in concessione e attirare

investitori in grado di proporre progetti per il

rilancio dei giganteschi spazi vista mare.

In passato si era ipotizzata la riconversione in un albergo di lusso ma a dodici giorni dalla scadenza dell’avviso,

prevista per il 31 marzo, non si fa riferimento a questa opzione lasciando campo libero alle idee. Che non

arrivano. “Siamo purtroppo giunti ad un bivio – spiega Massimo Deiana, presidente dell’Autorità di

sistema portuale del mare di Sardegna –. Da qui l’esigenza di ricorrere ad un estremo appello pubblico attraverso

i media, affinché qualche eventuale operatore interessato possa presentare una manifestazione formale per

l’assentimento in concessione e successiva riconversione dei silos. Nonostante si tratti di un notevole

investimento – prosegue Deiana -, è evidente che una struttura del genere, soprattutto per le dimensioni e la

posizione strategica nel cuore del porto e del waterfront della città, rivesta comunque un innegabile appeal per chi

ha interesse ad investire in attività rivolte al settore del mare o del turismo. Il mio auspicio è che, entro fine mese,

possa pervenire qualche richiesta concreta che scongiuri l’imminente, ma oramai necessaria, demolizione del

compendio, che non ci possiamo permettere di mantenere nelle condizioni in cui si trova”.
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Intanto il porto di Cagliari si appresta a ospitare un nuovo spazio per la nautica da diporto e per gli sport

sull’acqua. Ma anche un’area per lo svago tra le passeggiate di Sant’Elia e di Su Siccu, presto collegate da un

ponte pedonale e ciclabile che attraverserà il canale San Bartolomeo. A quattro anni dalla sentenza del Tar,  che

ha annullato la gara bandita nel 2013, e dopo una serie di interventi sulle strutture esistenti e di rilevazione delle

profondità dei fondali, è stata avviata una nuova procedura per l’affidamento in concessione della Banchina Est di

San Bartolomeo. Si tratta di un’area pari a oltre 5 mila metri quadrati di spazi scoperti e 4 mila a mare. La

scadenza per la presentazione delle offerte è prevista per il prossimo 5 aprile alle 12.
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CRONACA SARDEGNA - CAGLIARI
Ieri alle 13:22, aggiornato ieri alle 18:03

MOLO RINASCITA

Cagliari, quale futuro per i silos del porto? VIDEO
Corsa contro il tempo per salvare i silos del porto di Cagliari e scongiurarne l’abbattimento. Restano
soltanto dodici giorni per presentare una manifestazione di interesse che salvi gli ex impianti di
stoccaggio del grano del molo Rinascita (realizzati negli anni Settanta dal Consorzio agrario e oggi di
proprietà dell’Autorità di sistema portuale) e consenta la loro riquali�cazione.

Una riconversione che potrebbe regalare alla città una struttura turistico ricettiva di grande prestigio
sulla falsariga di quanto avvenuto, per analoghi impianti industriali portuali, in altre parti del mondo
come Città del Capo, Johannesburg, Copenhagen, Rotterdam.

Il 31 marzo, alle 12, scade il termine ultimo per la presentazione di eventuali proposte tecniche. Se non
dovessero arrivarne, il presidente dell’Authority, Massimo Deiana, sarebbe costretto a procedere con il
progetto di abbattimento, rinviato più volte e ora improcrastinabile.

"Siamo giunti a un bivio – ha detto Deiana – da qui l’esigenza di ricorrere ad un appello pubblico
a�nché qualche operatore interessato possa presentare una manifestazione formale per
l’assentimento in concessione e successiva riconversione dei silos. Il mio auspicio è che entro �ne
mese possa pervenire qualche richiesta concreta".

In e�etti nel 2017 sette diverse richieste di accesso alla documentazione erano arrivate, così da
convincere l’Autorità portuale a sospendere le procedure per l’abbattimento. Ma di concreto non c’era
poi stato più nulla.

Adesso Massimo Deiana ci riprova. Nella speranza che i silos del molo Rinascita possano ancora a
lungo rappresentare una cartolina per la Cagliari sul mare. Naturalmente restaurati e destinati a
ospitare ben altre attività.

Andrea Piras (/autore/Andrea_Piras/331)

© Riproduzione riservata

Massimo Deiana, presidente Authority (foto L'Unione Sarda - Piras)
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I silos del Molo Rinascita hanno i giorni contati:
appello agli imprenditori per salvare l’edificio

«Se entro il 31 marzo non riceveremo nessuna manifestazione
d'interesse, i silos dovranno essere demoliti e lo skyline del Porto di
Cagliari cambierà per sempre». Queste le parole di Massimo Deiana il
presidente dell'Autorità Portuale, che lancia un ultimo appello per
invitare gli imprenditori a investire nella riqualificazione dell'edificio
per poterlo salvare.
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La struttura fu edificata nei primi anni 70 dall’allora Consorzio Agrario della
Provincia di Cagliari. L’edificio ha subito dei cedimenti, come si dice in
gergo una delle celle è “spanciata”, dal 2011 è stata dichiarata inagibile dai
Vigili del Fuoco e l’intera area circostante, quasi mezzo ettaro è stata
interdetta. Il profilo dei silos fa parte dell’immagine del porto di Cagliari da
quasi 50 anni e come ha sottolineato il presidente dell’Autorità Portuale
Massio Deiana, dovrebbe essere salvata a tutti costi riqualificandola.
Un’operazione imprenditoriale che la stessa Autorità non potrebbe mai
mettere in campo, sia per l’entità inaccessibile dell’investimento, ma
soprattutto per la mancanza di competenze, non si tratta di un ente
preposto a gestire attività di questo genere.

Con la sua torre alta 54,40 metri, 21 celle per lo stoccaggio ciascuna con
6,20 metri di diametro, sovrastate da un fabbricato lineare per una
altezza di 44 metri, una cabina di trasformazione di 7 metri di altezza e un
edificio a tre piani adibito ad uffici del personale, alloggio del custode e sala
comandi, si presterebbe a essere trasformato in un grande albergo, con una
splendida torre belvedere. Del resto sono molte le strutture simili,
riqualificate con ottimi risultati, in diverse parti del mondo, ci sono magnifici
esempi: a Città del Capo è stato creato il Museo Zeitz MOCAA, a
Joannesburg modernissimi alloggi per studenti, Copenhagen un residence e
a Rotterdam uffici. A Cagliari, vista la posizione e la fortissima vocazione
turistica della città , la soluzione migliore sarebbe una grande struttura
ricettiva. L’area molto vasta interdetta per ragioni di sicurezza era inutilizzata
da 8 anni e il Piano Regolatore Portuale che sposta al Porto Canale la
movimentazione delle merci alla rinfusa, ha conferito al Molo Rinascita una
vocazione prettamente crocieristica.
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Per questa ragione ad aprile del 2017 l’Autorità ha indetto una procedura
aperta per l’affidamento della progettazione di demolizione del fabbricato.
Deiana, appena nominato presidente dell’Autorità ha temporaneamente
bloccato la procedura di demolizione, per avviare un dialogo col Comune e
provare con una manifestazione d’interesse a salvare la struttura. Sono
state presentate sette richieste di accesso alla documentazione
progettuale dell’edificio. Tuttavia nessuna di queste richieste si è poi
tradotta in una vera e propria manifestazione di interesse. Dopo un’ulteriore
pubblicazione dei documenti progettuali che non ha riscosso però il
successo sperato, l’Autorità ha dovuto fissare un termine oltre il quale sarà
necessario riavviare le procedure per la demolizione. «Non ci sono vincoli
storici – ha precisato Deiana- infatti la Soprintendenza ha concesso il nulla
osta alla demolizione e vista l’entità dell’investimento, la concessione che ha

un costo irrisorio, poche migliaia di euro all’anno di canone, non potrebbe
essere inferiore ai 50 anni. Probabilmente quello che frena gli investitori
sono proprio i costi». La scadenza è fissata per il 31 marzo, non rimangono
quindi che 12 giorni per salvare i silos. Un’eventuale demolizione avrebbe
un costo di circa 800mila euro tutti a carico dell’Autorità Portuale, ma è la
perdita di una struttura, che fa parte ormai dell’archittettura della città che si
vorrebbe evitare: «L’anno scorso anche il Fai – si rammarica Deiana- ci ha
chiesto di poter aprire al pubblico i silos, ma la struttura ormai è pericolosa
e non è stato possibile farla visitare. Se non si presenterà nessuno in queste
due settimane non ci rimane altra scelta che la demolizione.»

https://www.vistanet.it/cagliari/wp-content/uploads/sites/2/2019/03/silos-progretto-di-recupero.png


di Luca Rojch
◗ SASSARI

Un’isola alla deriva, ostaggio 
del suo mare e dell’indiffe-
renza dello Stato. Vista dalle 
coste della Sardegna la Conti-
nuità territoriale,  marittima 
e aerea, è un inutile e compli-
cato sistema sgangherato di 
regole disconnesse. 

La Regione gestisce quella 
aerea, lo Stato quella maritti-
ma. Inutili i tentativi in que-
sti anni da parte della giunta 
di riportare sotto un’unica re-
gia,  della  Regione,  tutta  la  
strategia dei trasporti.  L’as-
sessore  Carlo  Careddu  ha  
tentato fino all’ultimo di con-
vincere il  governo. Ma non 
solo la compagine giallover-
de ha fatto melina, anche il 
governo amico di centrosini-
stra non ha mai avuto il co-
raggio di delegare alla Regio-
ne la gestione di tutta la con-
tinuità. Il risultato è eviden-
te. La Sardegna spende 113 
milioni di euro all’anno per 
avere una continuità aerea e 
marittima. E se sui cieli, al di 
là dei paletti incomprensibili 
degli euroburocrati, un servi-
zio di qualità a prezzi conte-
nuti  viene garantito.  Anche 
se si potrebbe fare meglio. Il 
vero caos è nella continuità 
via mare. 
Troppo tardi. È evidente che 
il  gruppo  Onorato  puntava  
su una proroga della attuale 
convenzione che scade a lu-
glio  del  2020.  E  ci  contava  
mentre porta a termine una 
operazione di fusione socie-
taria. Ma l’Antitrust ha detto 
in modo chiaro che la conti-
nuità non può essere proro-
gata. Questo porta a un ri-
schio. La Sardegna potrebbe 
restare senza nessuna forma 
di continuità. 

Perché i tempi sono stret-
tissimi. In teoria si dovrebbe 
prima  fare  un’indagine  di  
mercato  per  dimostrare  
all’Europa che è impossibile 
gestire le rotte per tutto l’an-
no tra la Sardegna e la Peni-
sola senza andare in perdita 
e che non ci siano compa-
gnie disposte a farlo. Poi do-
vrebbero essere varati i ban-
di per una gara internaziona-
le. Non prima di avere otte-
nuto il via libera da Bruxelles 
e avere scongiurato qualsiasi 
pericolo  di  infrazione  delle  
leggi sulla concorrenza. Poi 
ci dovrebbero essere anche 
le compagnie disposte a par-
tecipare  e  ad  accettare  gli  
oneri di servizio previsti nel-
la convenzione. A quel punto 
si dovrebbe fare l’assegnazio-
ne provvisoria e dopo alcuni 
mesi  quella  definitiva.  Per  

chi si chiede ancora quanto 
lunghi possano essere questi 
tempi  basta  fare  un  po’  di  
memoria e pensare da quan-
to  si  parla  dei  bandi  sulla  
continuità aerea. I primi era-
no stati varati due assessori 
fa da Massimo Deiana. Faci-
le capire l’allarme dell’asses-
sore uscente.  «Più volte ho 
sollecitato il Ministro perché 
trasferisca  le  competenze  

sulla  continuità  territoriale  
alla Regione – spiega Carlo 
Careddu –. Ho attivato anche 
la  Commissione  paritetica  
Stato-Regione  proprio  per-
ché si chiedesse il passaggio 
delle competenze. C’è anche 
una delibera di giunta. Pur-
troppo né questo, né il gover-
no precedente ci ha dato ri-
sposta.  Pochi  giorni  fa  ho  
parlato con il ministro Dani-

lo Toninelli. Mi ha detto che 
è stato attivato un tavolo, di 
cui non c’è traccia. E una par-
te dei 5 Stelle sostiene che la 
competenza della continuità 
marittima  debba  restare  a  
Roma. Ma il vero pericolo è 
che la Sardegna resti isolata. 
L’altro rischio è che si vada 
avanti senza convenzione. I 
tempi sono stretti, visto che 
non si sa neanche bene chi si 

debba sedere al tavolo, né si 
è discusso di quale modello 
di  continuità  marittima  si  
debba adottare. La proroga è 
stata  esclusa  dall’Antitrust.  
Non c’è un piano B. Se il go-
verno temporeggia a pagare 
saranno i sardi. Perché il no-
stro  destino  sarà  del  tutto  
nelle  mani  degli  armatori  
che potranno decidere da so-
li tariffe e frequenze».

La rivoluzione può attendere. 
La riforma chiesta dalla Re-
gione che vuole gestire con 
un’unica regia tutta la conti-
nuità, aerea e marittima, per 
ora è rimasta lettera morta. 
Le sollecitazioni e  anche le 
proposte di legge parlamen-
tari sono rimaste senza rispo-
sta. Il governo, come nel pas-
sato, non ha mostrato nessu-
na attenzione. E la Sardegna 
continua  a  spendere  oltre  
110 milioni di euro per cerca-
re di garantire collegamenti 
a prezzi sostenibili con la pe-
nisola per non restare isola-
te,  né  finire  cannibalizzata  
dalla  guerra  tra  le  compa-
gnie. 
Allarme turismo.  Ma c’è un 
altro aspetto che deve essere 
tenuto nella massima consi-
derazione dalla nuova giun-
ta regionale che tra qualche 
giorno  inizierà  a  occuparsi  
delle principali emergenze. I 
trasporti sono anche il moto-
re economico dell’isola. Sia 
perché  le  merci  viaggiano  
tutte via mare. Sia perché il 
turismo è legato a doppio filo 
con i trasporti. Senza prezzi 
competitivi  e  collegamenti  
adeguati è impossibile pen-
sare a qualsiasi programma-
zione. È impossibile ipotizza-
re un allungamento della sta-
gione se non ci sono voli ae-
rei o collegamenti con i tra-
ghetti. E ancora più pericolo-
sa potrebbe essere l’assenza 
di qualsiasi regola di merca-
to nei mesi estivi. Il caro tra-
ghetti è uno dei punti deboli 
della  Sardegna  come  meta  
turistica. Senza nessun tipo 
di sovvenzione di fatto tutto 
verrebbe lasciato nelle mani 
del mercato. Una resa alle So-
relle dei mari, che potrebbe-
ro puntare a fare cassa. Ma 
nello stesso tempo potrebbe-
ro affondare del tutto i sogni 
da superpotenza del turismo 
della Sardegna. 

@LucaRojch

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Stato: flop sulla continuità
Sardi a rischio isolamento
Navi, la convenzione scade nel 2020: la Regione vuole gestirla, il governo latita

Onorato rinnova la flotta: la fusione va avanti
Il gruppo punta su navi più competitive ed ecologiche. Varato il ro-ro più grande del Mediterraneo

Lo stop alla proroga
della convenzione

tra Stato e Tirrenia
da parte dell’Antitrust
ha un pericoloso 
effetto domino
Le rotte potrebbero finire
in balia delle compagnie

Ogni anno
vengono spesi

113 milioni di euro
per garantire la continuità
via mare e cielo
ma i collegamenti
non sono ancora efficienti
e i costi sono troppo alti

Due navi Moby e Tirrenia ormeggiate al porto di Olbia 

trasporti

Il ministro Danilo Toninelli

◗ SASSARI

Il Gruppo Onorato non com-
menta lo stop dell’Antitrust. 
Bocche cucite  nella  società  
di navigazione, che però, fa 
sapere, andrà avanti nel per-
corso di fusione tra Moby e 
Tirrenia  Cin  a  prescindere  
dalla proroga o meno della 
convenzione con lo Stato per 
i  collegamenti tra la Sarde-
gna e la penisola. La proroga 
sino al 2022/23, fanno sapere 
fonti vicine al Gruppo Onora-
to, era solo una delle ipotesi 
in campo ma non è il presup-
posto della fusione. Dunque 

il processo di incorporazio-
ne di Moby in Cin non si in-
terrompe. Anzi. Lo dimostra-
no  gli  investimenti  della  
compagnia, impegnata a in-
grandire  il  suo  parco  navi.  
L’ultima  arrivata  la  “Maria  
Grazia  Onorato”,  costruita  
dai cantieri tedeschi di Flen-
sburg  e  presa  in  consegna  
due  giorni  fa.  Il  traghetto,  
che è  il  ro-ro cargo con la  
maggiore capacità del Medi-
terraneo, da maggio entrerà 
in  linea  sulla  rotta  Geno-
va-Livorno-Catania-Malta, 
rispondendo  così  alla  cre-
scente  domanda  da  parte  

delle imprese di autotraspor-
to. La “Maria Grazia Onora-
to”,  gemella  della  “Alf  Pol-
lak” attualmente impegnata 
in un contratto di noleggio, è 
stata realizzata in Germania 
ed è un traghetto green che, 
grazie a un sistema di tecno-
logia avanzata, riesca ad ab-
battere il contenuto di anidri-
de carbonica dei fumi della 
nave.  L’utilizzo  del  nuovo  
ro-ro sulla  tratta da nord a 
sud, e fino a Malta, permette-
rà  di  liberare  altri  traghetti  
che potranno così essere di-
rottati  sulla  Sardegna.  Una  
meta su cui il Gruppo Onora-

to vuole continuare a punta-
re.  Attualmente,  infatti,  la  
compagnia ha ordinato quat-
tro super traghetti  in  Cina,  
che attualmente sono in fase 
di costruzione. I primi due, 
come  aveva  dichiarato  in  
una  intervista  alla  Nuova  
Achille Onorato, amministra-
tore delegato del gruppo, sa-
ranno pronti nel 2021. Le na-
vi copriranno i collegamenti 
con la Sardegna e si aggiun-
geranno  alla  flotta  già  esi-
stente che attualmente nell’i-
sola vede impegnate 15 navi 
su 70 complessive del Grup-
po. I traghetti, di ultima gene-
razione e più grandi di quelli 
attualmente in navigazione, 
trasporteranno 2.500 passeg-
geri con 550 cabine e saran-
no spinti da motori a gas. Il 
che significa emissioni inqui-
nanti pari a zero.Il nuovo cargo “Maria Grazia Onorato”
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PalaPirastu. Intenso incontro tra Paolo Picchio e gli studenti: attenti alle parole perché possono uccidere

«Mia figlia suicida per colpa dei cyberbulli: invece si deve reagire»
«Schiaffeggiare qualcuno è
facile, ma perforarlo nell’in-
timo è micidiale». Le parole
di Paolo Picchio finalmente
riescono ad attirare l’atten-
zione degli studenti accorsi
ieri al PalaPirastu per l’in-
contro “Le parole fanno più
male delle botte”. Un centi-
naio di adolescenti, la cosid-
detta “Generazione Z” sem-
pre connessa, decidono di
andare offline, posare i cel-
lulari (anche se per poco) e
ascoltare la storia di Caroli-
na, la prima vittima ufficia-
le di cyberbullismo.

Carolina Picchio ha 14 an-
ni quando, durante una fe-
sta tra amici, beve qualche
bicchiere di troppo, si sente
male e perde i sensi. È allora
che inizia l’incubo. Cinque
ragazzi poco più grandi de-
cidono di filmarla, deriden-
dola e mimando atti sessua-
li sul suo corpo. «Una bam-
bola di gomma in mano a
cinque imbecilli», commen-
ta il papà. Il video diventa su-
bito virale e Carolina è desti-
nataria di insulti, cattiverie
e minacce virtuali, il più del-
le volte provenienti da per-
sone che neanche conosce.
«Le parole fanno più male
delle botte, cavolo se fanno
male»: scrive così Carolina,
in una breve lettera, prima
di decidere di togliersi la vita
gettandosi dalla finestra del-
la sua cameretta al terzo pia-
no.

Era il 5 gennaio di sei anni
fa e da allora Paolo Picchio si
impegna a portare tra gli
adolescenti di tutta Italia, e
non solo, le parole e il corag-
gio della figlia, «affinché non
vi siano mai più altre Caroli-
na». È proprio questo lo sco-
po della Fondazione Caroli-
na: non solo combattere gli
atti di violenza, ma andare a
formare le nuove generazio-
ni.

In ragazzo su quattro, tra i
10 e i 16 anni, soffre per il cy-
berbullismo, il dieci per cen-
to pensa al suicidio. Un ado-
lescente su cinque ammette
violenze sulle proprie fidan-

prima di condividere. Spez-
zate la catena, non siate
complici».

L’ultimo intervento è di
Francesco Greco, dirigente
della Polizia postale e delle
comunicazioni: «La Rete non
dimentica, anche se provate
a cancellare. La vostra vita si
trova interamente online e
potrebbe essere usata con-
tro di voi».

Michela Marrocu
RIPRODUZIONE RISERVATA

zate, ma soprattutto il 38 per
cento delle ragazze afferma
che erano motivate. «Ragaz-
zi svegliatevi, ma soprattut-
to rispettatevi», è l’esortazio-
ne, quasi il grido di Paolo
Picchio, «e se venite perfora-
ti, parlatene».

Una grande vittoria, il «pa-
pà di Caro» l’ha già ottenuta
con la prima legge in Europa
contro il cyberbullismo:
«Una legge fatta solo per voi
ragazzi: solo per voi», dice
orgoglioso. Termina il suo in-
tervento denunciando quel-
la che, ormai da troppo tem-
po, è diventata la drammati-
ca assenza di emozioni degli

adolescenti d’oggi. Ed è allo-
ra che ricorda quanto un ba-
cio, un abbraccio, valgono
molto più di mille like.

L’incontro è stato organiz-
zato dalla Rete Dafne Sarde-
gna, che gratuitamente offre
supporto alle vittime di qual-
siasi tipo di reato. Il numero
verde, attivo 24 ore su 24, è
800.013.000.

Durante l’incontro ci sono
anche l’intervento dell’avvo-
cata Alessandra Ibba e della

capo procuratrice del Tribu-
nale dei minori Anna Cau: ri-
cordano agli studenti sugli
spalti l’importanza di assu-
mersi le proprie responsabi-
lità, gli adulti come i minori.
«Era solo uno scherzo, non
pensavo finisse così»: questa
non può essere una giustifi-
cazione valida. Maria Fran-
cesca Chiappe, capocronista
e mediatrice dell’incontro,
esorta i ragazzi «a pensare
prima di postare, a pensare

����
VITTIMA
A Carolina
Picchio è
dedicata la
fondazione
che
combatte la
violenza
anche su
Internet ed
educa i
ragazzi
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Molo Rinascita. Da centrale del grano a hotel

Nessun investitore,
corsa contro il tempo
per salvare i silos
Appello del presidente dell’Authority
per scongiurare la demolizione
A Città del Capo li hanno
trasformati nel più grande
museo d’arte contempora-
nea d’Africa. A Johanne-
sburg i vecchi silos di stoc-
caggio del grano ospitano
oggi alloggi per gli studenti.
A Copenaghen un impianto
industriale analogo è stato
riconvertito in apparta-
menti residenziali, mentre a
Rotterdam l’alternativa so-
no stati gli uffici. Altri
esempi? Hotel di lusso, cen-
tro congressi, piscine a cin-
quanta metri d’altezza.

Le possibilità
Per i silos del Molo Rina-

scita, costruiti negli anni ’70
dal Consorzio agrario e pas-
sati nelle mani dell’Autori-
tà portuale, il futuro è in-
certo. Se entro la fine del
mese non dovessero arriva-
re sulla scrivania del presi-
dente dell’Autorità di siste-
ma portuale, Massimo De-
iana, manifestazioni di in-
teresse per la riqualificazio-
ne del fabbricato, non reste-
rebbe che una soluzione:
l’abbattimento. Una demo-
lizione da 800mila euro che
graverebbe sulle casse del-

l’Authority e priverebbe la
città di una delle sue icone,
una struttura che fa parte
da cinquant’anni dello sky-
line di Cagliari.

Le scelte
«Siamo giunti davvero ad

un bivio. Dopo diversi rin-
vii, oggi non avrei più scel-
ta se non demolire que-
st’impianto in disuso da più
di sette anni e che occupa
un’area importante per lo
sviluppo del porto», spiega
Massimo Deiana. Il presi-
dente dell’Authority vor-
rebbe salvare i silos e maga-
ri vederli trasformati in una
struttura turistico-alber-
ghiera. «Nonostante sia ne-
cessario un notevole inve-
stimento, pari a diverse de-
cine di milioni di euro, -
spiega Deiana - è evidente
che un impianto del genere,
anche per le sue dimensio-
ni, la posizione strategica
nel cuore del porto, possa
avere un innegabile appeal
per chi vuole investire nel
settore turistico-ricettivo».

È dunque un vero e pro-
prio appello quello che l’Au-
torità di sistema rivolge a

imprenditori privati o cate-
ne nazionali e internaziona-
li. Un invito al mercato per
puntare sul capoluogo iso-
lano sfruttando questo be-
ne prezioso composto da
tre distinti corpi: una torre
alta 54,40 metri e 21 celle-
silos sovrastate da un fab-
bricato lineare con vetrate
che regalano una vista moz-
zafiato sul Golfo degli Ange-
li e sulla città da 44 metri
d’altezza.   

Non ci sono vincoli pae-
saggistici e monumentali, i
vecchi silos furono costrui-
ti negli anni Settanta e per
questo non rientrano nei
piani di tutela. Anche per
questo, se non dovessero
arrivare manifestazioni di
interesse concrete, anche
per l’abbattimento del com-
pendio non ci sarebbero
controindicazioni. Soltan-

to una spesa onerosa per le
casse dell’Autorità
portuale.

Le dimensioni
Non solo. L’ex fabbricato

dei cereali dismesso defini-
tivamente nel 2011 occupa
un’area di cinquemila me-
tri quadri, spicchio consi-
stente della “zona sterile”
del Molo Rinascita in gran
parte occupata dal sistema
Ro-Ro e in parte dal termi-
nal crociere. È qui che le
idee per il rinnovamento
potrebbero prender forma.
«L’unica strada non percor-
ribile credo sia quella di
una loro riconversione in
appartamenti, in un palaz-
zo per abitazioni», conclu-
de il presidente dell’Autho-
rity, Massimo Deiana.

Andrea Piras
RIPRODUZIONE RISERVATA

����
MONUMENTO
I silos del
grano del
Molo
Rinascita
ripresi
dall’ex
terminal
crociere del
molo
Ichnusa

Le procedure
Due anni
di tentativi
naufragati

Edificio inagibile dal
2011. Nel luglio 2017
l’Authority avvia la pro-
cedura per la demoli-
zione dei silos e le
prime interlocuzioni col
Comune per cercare le
alternative. Novembre
2017: la consegna di 7
richieste di documenta-
zione da parte di privati
e la firma del decreto di
sospensione dell’abbat-
timento. Lo scorso feb-
braio la pubblicazione
della nuova manifesta-
zione di interesse.

RIPRODUZIONE RISERVATA

PROGETTI

Dal Sudafri-
ca al nord
Europa: so-
no numero-
se le città di
mare che
hanno scel-
to di non de-
molire i loro
impianti in-
dustriali e i
granai nati
nelle aree
portuali ma
affidarli a
privati per
un loro riuti-
lizzo. Sono
così nati ho-
tel di lusso,
case dello
studente,
musei, uffici
e centri spe-
cializzati per
l’organizza-
zione di
congressi e
manifesta-
zioni.
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Continuità marittima. In programma un rinnovo della flotta per passeggeri e merci

In Sardegna le nuove navi di Onorato
I traghetti in costruzione nei cantieri cinesi saranno impiegati nell’Isola

����
BATTESIMO
La “Maria
Grazia
Onorato”,
costruita 
in Germania

Il bilancio. Dal 31 marzo

Ora legale, si riducono
i risparmi di corrente

LA
STORIA

Le due navi di ultima gene-
razione per il trasporto pas-
seggeri che il Gruppo Ono-
rato sta facendo costruire
nei cantieri cinesi di Guan-
gzhou verranno impiegate
nell’Isola. E sulle rotte sar-
de arriveranno anche nuovi
traghetti per le merci, dopo
che la “Maria Grazia Onora-
to”, la nuova nave ro-ro del-
la flotta (con la maggiore ca-
pacità di carico nel Mediter-
raneo), entrerà in servizio
sulla linea direttrice Geno-
va-Livorno-Catania-Malta.
Il suo impiego sulla rotta
nord-sud libererà altri tra-
ghetti che verranno dirotta-
ti in Sardegna. 

Le navi di Guangzhou
I due traghetti in costru-

zione in Cina dovrebbero es-
sere consegnati nel 2021,
raggiungeranno i 25 nodi e
saranno attrezzati con risto-
rante, self service, bar, e 536
cabine in grado di ospitare
fino a 2500 tra passeggeri ed
equipaggio. Le navi saranno
spinte da motori a gas, che
consentiranno di abbattere

le emissioni nocive.

Maria Grazia Onorato
Nel frattempo  lunedì è sta-

ta presa in consegna dal
Gruppo Onorato anche la
nuova “Maria Grazia Onora-
to” costruita dai cantieri te-
deschi di Flensburg. Entrerà
in linea sulla rotta Genova-
Livorno-Catania-Malta e
consentirà di spostare nel-
l’Isola altre navi, più grandi
di quelle utilizzate attual-
mente. «Varata nell’agosto
scorso,  la nuova ro-ro, ge-
mella della “Alf Pollak” at-
tualmente impegnata in un
contratto di noleggio, è un
concentrato di tecnologia
avanzata. Abbina  l’adozio-
ne di scrubber dell’ultima
generazione (che consento-
no di abbattere il contenu-
to di CO2 nei fumi emessi
dalla nave, dal 3,5 allo 0,1%
facendone la nave piú green
del mondo) con un’eccezio-
nale efficienza energetica»,
spiega il Gruppo in una no-
ta. 

Oltre 4mila metri di carico
nella stiva, garage dotati di

un sistema di rampe inno-
vativo «finalizzato a ottimiz-
zare e rendere le piú veloci
possibili le operazioni di
sbarco e imbarco dei
mezzi».

Convenzione
Sullo sfondo c’è la conven-

zione per la continuità ter-

ritoriale marittima, che sca-
drà nel 2020. I collegamenti
poi verranno affidati attra-
verso una gara, che potreb-
be vedere il Gruppo Onora-
to contrapposto agli altri ar-
matori: sarà il terreno giu-
sto per l’eterna battaglia con
la compagnia Grimaldi. 

RIPRODUZIONE RISERVATA

Alle 2 di domenica 31 marzo
sposteremo le lancette del-
l’orologio un’ora avanti. Si
dorme un’ora in meno, ma
sono notevoli i vantaggi a li-
vello di risparmio. Primo su
tutti, il consumo ridotto di
energia elettrica.

Uno studio di Terna ha sti-
mato un risparmio di circa
573 milioni di kilowattora in
tutta Italia nel 2016 tra mar-
zo e novembre, periodo in cui
è in vigore l’ora legale - un
numero che si traduce in un
risparmio di 90 milioni di eu-
ro calcolando il consumo me-
dio di 210 mila famiglie italia-
ne.

Il risparmio di energia e di
denaro, tuttavia, è un trend
discendente: nel 2017 sono
stati risparmiati 567 milioni
di kilowattora contro i 573
milioni segnalati l’anno prece-
dente. Nel 2007 il risparmio
era di quasi 650 milioni di ki-
lowattora. Le cause del ral-
lentamento sono riconduci-
bili per lo più ad un maggio-
re utilizzo dei condizionato-
ri d’aria durante il periodo
estivo e al fabbisogno ener-
getico costante negli uffici
privati e in quelli pubblici.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Ideata da
Benjamin
Franklin e
proposta sul
Journal de
Paris nel
1784,
l’obiettivo
dell’ora lega-
le era quello
di sfruttare
la presenza
maggiore di
luce, rispar-
miando sul-
l’utilizzo del-
le candele.
Ma sarà il
Regno Unito
ad adottarla
per prima a
seguito della
prima guerra
mondiale,
seguito poco
tempo dopo
da altri Paesi
tra cui l’Ita-
lia.
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A
A2A 1,605 1,595 0,66 1,604 1,91 1,532 1,641 5025,80
ACEA 15,180 15,090 0,60 15,158 26,78 11,820 15,158 3228,20
ACOTEL 3,220 3,250 -0,92 3,224 14,31 2,793 3,678 16,100
ACSM-AGAM 1,820 1,820 0,00 1,820 8,89 1,658 1,846 359,20
AEDES 1,438 1,438 0,00 1,437 22,29 1,082 1,532 46,00
AEDES 18-20 WARR W0,0078 0,0078 0,00 0,0078 -35,0 0,0055 0,0127 N.R.
AEFFE 2,985 2,980 0,17 2,987 28,98 2,330 2,987 320,70
AEROPORTO DI BOLOGN12,760 12,700 0,47 12,797 15,20 11,572 12,802 462,30
ALERION 2,810 2,870 -2,09 2,839 -0,39 2,783 2,977 145,40
AMBIENTHESIS 0,3530 0,3560 -0,84 0,3557 7,30 0,3248 0,3858 33,00
AMPLIFON 17,600 17,600 0,00 17,481 24,45 13,922 17,575 3956,80
ANIMA HOLDING 3,628 3,628 0,00 3,632 12,29 3,240 3,894 1380,30
AQUAFIL 10,100 10,100 0,00 10,002 13,15 8,898 10,002 428,30
AQUAFIL WARR W 1,050 1,080 -2,78 1,051 5,06 0,7719 1,058 N.R.
ASCOPIAVE 3,410 3,405 0,15 3,413 10,32 3,109 3,454 799,90
ASTALDI 0,7220 0,7055 2,34 0,7242 39,32 0,5024 0,8295 71,30
ASTM 23,80 23,20 2,59 23,63 36,39 17,343 23,67 2339,00
ATLANTIA 22,54 21,95 2,69 22,44 24,46 18,115 22,4418528,80
AUTOGRILL 8,130 8,180 -0,61 8,161 10,31 7,355 8,230 2076,10
AUTOSTRADE M. 30,90 31,00 -0,32 30,89 15,40 26,57 31,38 135,10
AVIO 12,480 12,300 1,46 12,374 12,25 11,145 12,384 326,20
AZIMUT H. 15,110 14,885 1,51 15,041 58,43 9,455 15,041 2154,80
B
B&C SPEAKERS 12,960 12,460 4,01 12,806 20,68 10,556 12,806 140,90
B. CARIGE 0,0015 0,0015 0,00 0,0015 0,00 0,0015 0,0015 82,90
B. CARIGE RISP 50,50 50,50 0,00 49,31 0,00 49,31 49,31 1,300
B. DESIO 2,020 1,985 1,76 1,995 15,37 1,705 1,995 233,40
B. DESIO R NC 2,060 1,955 5,37 2,000 17,75 1,702 2,000 26,40
B. FINNAT 0,3510 0,3500 0,29 0,3537 12,25 0,3246 0,3586 128,40
B. GENERALI 22,30 22,32 -0,09 22,29 23,44 18,140 22,31 2604,80
B. IFIS 15,020 15,060 -0,27 15,070 -1,77 15,070 20,28 810,90
B. INTERMOBILIARE 0,1665 0,1660 0,30 0,1683 2,50 0,1577 0,1857 118,50
B. PROFILO 0,1690 0,1692 -0,12 0,1677 -0,65 0,1555 0,1751 113,70
B. SARD. R NC 8,640 8,480 1,89 8,647 18,34 7,012 8,647 57,10
B.F. 2,470 2,470 0,00 2,439 -4,21 2,299 2,560 372,40
B.P. SONDRIO 2,500 2,490 0,40 2,493 -4,96 2,283 2,713 1130,10
BANCA FARMAFACTORIN 5,520 5,575 -0,99 5,548 22,27 4,565 5,554 943,80
BANCA MEDIOLANUM 6,320 6,285 0,56 6,304 25,80 5,016 6,322 4666,30
BANCA SISTEMA 1,512 1,514 -0,13 1,516 6,88 1,379 1,688 121,90
BANCO BPM 2,042 2,059 -0,80 2,037 3,62 1,646 2,120 3086,70
BASICNET 5,600 5,570 0,54 5,593 27,17 4,299 5,609 341,10
BASTOGI 0,9080 0,9100 -0,22 0,9063 10,54 0,8002 0,9566 112,00
BB BIOTECH 64,50 64,60 -0,15 64,58 25,51 52,05 64,58 N.R.
BE 0,9750 0,9680 0,72 0,9721 10,53 0,8737 0,9864 131,10
BEGHELLI 0,2740 0,2730 0,37 0,2756 -2,27 0,2700 0,3110 55,10
BIALETTI 0,3270 0,3255 0,46 0,3252 10,27 0,2875 0,3506 35,10
BIANCAMANO 0,2630 0,2650 -0,75 0,2604 45,47 0,1710 0,3254 8,900
BIESSE 19,300 19,180 0,63 19,168 11,64 18,521 22,42 525,10
BIOERA 0,0850 0,0834 1,92 0,0835 47,27 0,0563 0,1190 4,500
BORGOSESIA 0,4940 0,4920 0,41 0,4861 -17,6 0,4520 0,5950 18,400
BORGOSESIA RNC 1,100 1,100 0,00 1,100 -12,0 1,040 1,250 1,0000
BPER BANCA 3,732 3,704 0,76 3,735 11,71 2,945 3,735 1797,70
BREMBO 10,700 10,790 -0,83 10,809 21,16 8,893 10,915 3609,40
BRIOSCHI 0,0688 0,0694 -0,86 0,0690 25,45 0,0551 0,0703 54,30
BRUNELLO CUCINELLI 31,65 31,45 0,64 31,77 7,63 27,43 35,19 2160,10
BUZZI UNICEM 17,710 17,680 0,17 17,716 18,11 14,925 17,716 2929,30
BUZZI UNICEM R NC 11,140 11,100 0,36 11,198 16,42 9,519 11,198 455,90
C
C. VALTELLINESE 0,0718 0,0719 -0,14 0,0719 -0,69 0,0630 0,0767 503,90
CAIRO COMM. 3,970 4,020 -1,24 3,986 16,56 3,526 4,020 535,70
CALEFFI 1,445 1,450 -0,34 1,423 0,13 1,398 1,515 22,20
CALEFFI 20 WARR W 0,3597 0,3597 0,00 0,3597 15,03 0,3109 0,4199 N.R.
CALTAGIRONE 2,500 2,530 -1,19 2,506 10,48 2,073 2,566 301,10
CALTAGIRONE ED. 1,140 1,170 -2,56 1,130 9,60 1,012 1,162 141,30
CAMPARI 8,445 8,405 0,48 8,445 14,53 7,347 8,450 9809,50
CAREL INDUSTRIES 9,954 9,950 0,04 9,917 9,65 8,921 10,530 991,70
CARRARO 2,300 2,310 -0,43 2,327 37,02 1,734 2,399 177,90
CATTOLICA ASS. 8,560 8,490 0,82 8,556 21,08 7,057 8,585 1491,20
CEMBRE 20,40 20,25 0,74 20,52 1,36 19,917 22,81 348,80
CEMENTIR HOLD 6,430 6,260 2,72 6,357 23,92 5,077 6,357 1011,50
CENTRALE DEL LATTE 2,780 2,800 -0,71 2,783 2,30 2,707 2,904 39,00
CERVED GROUP 8,950 8,990 -0,44 8,925 25,32 6,983 9,584 1742,90
CHL 0,0036 0,0033 9,09 0,0035 -12,5 0,0032 0,0054 4,100
CIA 0,1200 0,1230 -2,44 0,1208 13,11 0,1080 0,1252 11,100
CIR 1,088 1,094 -0,55 1,089 18,45 0,9173 1,101 864,70
CLASS 0,2420 0,2340 3,42 0,2351 32,90 0,1670 0,2466 33,80

CNH INDUSTRIAL 9,692 9,428 2,80 9,626 22,71 7,786 9,78813133,20
COFIDE 0,5330 0,5310 0,38 0,5314 15,00 0,4561 0,5314 382,20
COIMA RES 8,000 8,000 0,00 7,999 14,01 6,982 8,011 288,00
CONAFI 0,3050 0,2960 3,04 0,3002 26,24 0,2429 0,3065 12,500
COVIVIO 94,30 93,90 0,43 94,14 15,63 81,41 94,14 7804,30
CREDEM 5,070 5,060 0,20 5,060 0,90 4,866 5,385 1682,00
CSP 0,7220 0,7200 0,28 0,7194 -1,94 0,7169 0,7937 23,90
D
D'AMICO 0,0998 0,0980 1,84 0,0993 -20,6 0,0981 0,1500 64,90
DAMIANI 0,8520 0,8540 -0,23 0,8527 -1,17 0,8499 0,8606 70,40
DANIELI 17,160 16,960 1,18 17,138 12,35 15,237 18,001 700,60
DANIELI R NC 12,100 11,900 1,68 12,123 -4,59 11,966 14,237 490,10
DATALOGIC 23,55 23,00 2,39 23,25 12,32 20,17 24,90 1358,60
DE' LONGHI 22,66 22,26 1,80 22,46 2,31 21,81 24,83 3357,70
DEA CAPITAL 1,422 1,412 0,71 1,417 14,08 1,243 1,417 434,30
DIASORIN 87,85 86,65 1,38 87,56 24,03 70,30 87,62 4898,60
DIGITAL BROS 5,550 5,300 4,72 5,481 29,39 4,134 5,718 78,20
DOBANK 13,020 12,960 0,46 13,003 42,42 10,044 13,223 1040,30
DUE SERI 18/19 WARR0,1199 0,1199 0,00 0,0715 -55,3 0,0715 0,1600 N.R.
E
EDISON R 0,9920 0,9980 -0,60 0,9977 5,94 0,9378 1,062 109,90
EEMS 0,0528 0,0518 1,93 0,0513 11,52 0,0460 0,0544 2,200
EL.EN 19,550 19,150 2,09 19,707 54,62 13,035 19,707 380,30
ELICA 1,880 1,900 -1,05 1,891 44,30 1,365 2,151 119,70
EMAK 1,324 1,306 1,38 1,315 5,47 1,265 1,379 215,60
ENAV 4,898 4,864 0,70 4,894 15,51 4,215 4,894 2651,00
ENEL 5,520 5,498 0,40 5,519 9,08 5,057 5,51956108,90
ENERVIT 3,500 3,480 0,57 3,465 7,01 3,172 3,550 61,70
ENI 15,890 15,744 0,93 15,867 15,59 13,678 15,86757663,60
EPRICE 1,394 1,420 -1,83 1,403 -10,3 1,397 1,660 58,00
EQUITA GROUP 3,130 3,140 -0,32 3,130 -2,92 3,068 3,245 156,50
ERG 16,520 16,550 -0,18 16,563 0,44 16,374 17,635 2489,70
ESPRINET 3,200 3,195 0,16 3,203 -10,4 3,199 4,035 167,90
EUKEDOS 1,0000 1,0000 0,00 0,9958 5,29 0,8890 1,001 22,60
EUROTECH 3,950 3,940 0,25 3,919 19,26 3,284 4,016 139,20
EXOR 58,00 55,88 3,79 57,39 21,94 46,35 57,3913830,50
EXPRIVIA 1,280 1,266 1,11 1,268 53,15 0,8493 1,316 65,80
F
FALCK RENEWABLES 2,865 2,865 0,00 2,858 20,90 2,374 2,944 832,90
FCA-FIAT CHRYSLER A 13,382 12,744 5,01 13,292 4,63 12,400 15,20120598,50
FERRAGAMO 19,040 18,895 0,77 19,041 6,38 17,209 19,345 3213,80
FERRARI 116,65 116,35 0,26 116,54 34,63 85,48 116,5422599,60
FIDIA 5,160 5,100 1,18 5,095 49,81 3,465 5,715 26,10
FIERA MILANO 4,715 4,810 -1,98 4,736 45,23 3,321 4,893 340,60
FILA 13,060 13,180 -0,91 13,017 -2,72 13,017 14,679 452,40
FINCANTIERI 1,165 1,175 -0,85 1,169 26,06 0,9260 1,261 1978,30
FINECOBANK 11,525 11,600 -0,65 11,587 32,57 8,681 11,597 7053,50
FNM 0,5530 0,5550 -0,36 0,5515 11,50 0,4966 0,5600 239,80
FULLSIX 0,7920 0,7860 0,76 0,7893 -10,0 0,7778 1,0000 8,800
G
GABETTI PROP. S. 0,3100 0,3100 0,00 0,3033 16,83 0,2724 0,3241 17,600
GAMENET 8,910 8,820 1,02 8,866 27,88 6,700 8,866 266,00
GAROFALO HEALTH CAR 4,100 4,100 0,00 4,063 11,02 3,761 4,120 333,20
GASPLUS 2,320 2,270 2,20 2,299 0,39 2,164 2,337 103,20
GEDI GRUPPO EDITORI 0,3900 0,3960 -1,52 0,3925 13,54 0,3463 0,4097 199,70
GEFRAN 8,000 8,060 -0,74 8,050 20,09 6,827 8,338 115,90
GENERALI 16,460 16,480 -0,12 16,488 12,98 14,443 16,48925806,00
GEOX 1,787 1,777 0,56 1,785 49,90 1,147 1,906 462,60
GEQUITY 0,0386 0,0387 -0,26 0,0397 35,96 0,0287 0,0482 4,200
GIGLIO GROUP 3,370 3,300 2,12 3,341 59,16 2,070 3,891 53,60
GIMA TT 5,830 5,858 -0,48 5,806 -11,5 5,806 7,484 510,90
GPI 8,860 9,000 -1,56 8,928 10,71 8,060 9,377 141,50
GPI WARR W 0,7690 0,7690 0,00 0,6844 28,67 0,5300 0,7191 N.R.
GR. WASTE ITALIA 0,0772 0,0772 0,00 0,0803 0,00 0,0803 0,0803 4,500
GRANDI VIAGGI 1,614 1,618 -0,25 1,619 -7,04 1,599 2,067 77,30
GUALA CLOSURES 6,340 6,200 2,26 6,226 10,50 5,645 6,390 386,30
H
HERA 3,074 3,028 1,52 3,054 14,25 2,684 3,054 4549,80
I
IGD 6,700 6,780 -1,18 6,712 23,95 5,482 6,752 740,60
ILLIMITY BANK 7,826 7,690 1,77 7,727 4,04 7,427 7,727 459,20
IMA 62,35 60,20 3,57 61,81 12,86 54,09 61,81 2426,60
IMMSI 0,5080 0,4980 2,01 0,5062 26,30 0,4025 0,5339 172,40
INDEL B 22,70 22,50 0,89 22,56 -3,35 20,06 24,02 128,20
INTEK GROUP 0,3485 0,3425 1,75 0,3460 14,38 0,3011 0,3499 134,60

INTEK GROUP RNC 0,3650 0,3650 0,00 0,3643 8,23 0,3352 0,3754 18,300
INTERPUMP 28,72 28,34 1,34 28,55 10,00 26,01 29,11 3108,70
INTESA SANPAOLO 2,236 2,233 0,13 2,240 15,33 1,902 2,24039212,50
INWIT 8,035 7,975 0,75 8,042 35,46 6,066 8,049 4825,10
IRCE 2,320 2,390 -2,93 2,340 28,73 1,743 2,394 65,80
IREN 2,278 2,288 -0,44 2,282 9,09 2,089 2,301 2968,50
ISAGRO 1,612 1,628 -0,98 1,624 18,05 1,357 1,704 39,90
ISAGRO AZIONI SVILU 1,285 1,275 0,78 1,285 13,20 1,169 1,357 18,200
IT WAY 0,7200 0,7220 -0,28 0,7194 100,0 0,3372 0,8918 5,700
ITALGAS 5,460 5,400 1,11 5,440 9,05 5,005 5,440 4401,90
ITALIAONLINE 2,430 2,380 2,10 2,399 7,18 2,213 2,481 275,30
ITALIAONLINE RNC 460,00 460,00 0,00 460,00 12,20 414,00 470,00 3,100
ITALMOBILIARE 20,55 20,20 1,73 20,49 12,63 18,553 20,54 975,80
IVS GROUP 10,860 10,780 0,74 10,827 -1,48 10,627 11,287 421,70
J
JUVENTUS FC 1,461 1,465 -0,27 1,462 35,02 1,128 1,587 1473,30
L
LA DORIA 8,180 8,250 -0,85 8,175 2,03 8,038 8,991 253,40
LANDI RENZO 1,302 1,306 -0,31 1,308 15,27 1,111 1,381 147,10
LAZIO 1,216 1,214 0,16 1,215 1,19 1,167 1,400 82,30
LEONARDO 10,400 10,220 1,76 10,388 35,75 7,567 10,388 6005,90
LUVE 10,900 10,950 -0,46 10,930 16,87 9,302 10,930 243,00
LVENTURE GROUP 0,6100 0,6040 0,99 0,6058 -0,15 0,5877 0,6830 18,000
M
M&C 0,0374 0,0366 2,19 0,0380 2,15 0,0363 0,0433 15,500
M. ZANETTI BEVERAGE 6,050 6,060 -0,17 6,093 6,66 5,811 6,460 209,00
MAIRE TECNIMONT 3,572 3,588 -0,45 3,556 10,74 3,191 3,641 1086,50
MARR 21,10 20,76 1,64 21,03 1,94 19,978 21,65 1398,80
MEDIACONTECH 0,5080 0,5100 -0,39 0,5036 1,53 0,4814 0,5811 9,300
MEDIASET 2,855 2,817 1,35 2,867 5,25 2,566 2,972 3387,10
MEDIOBANCA 9,124 9,180 -0,61 9,152 24,12 7,250 9,152 8118,10
MITTEL 1,760 1,735 1,44 1,760 1,16 1,670 1,762 154,70
MOLMED 0,3310 0,3425 -3,36 0,3325 24,30 0,2636 0,3509 154,10
MONCLER 37,05 36,76 0,79 37,06 28,80 28,13 37,06 9441,30
MONDADORI 1,724 1,728 -0,23 1,720 2,31 1,674 1,790 449,80
MONDO TV 1,292 1,292 0,00 1,300 8,40 1,222 1,647 44,80
MONRIF 0,1960 0,1590 23,27 0,1830 18,06 0,1477 0,1830 27,50
MONTE PASCHI SI 1,312 1,291 1,67 1,315 -12,7 1,200 1,551 1498,90
MUTUIONLINE 18,360 18,420 -0,33 18,493 17,37 15,465 18,781 739,70
N
NB AURORA 9,700 9,700 0,00 9,700 2,65 9,200 9,700 145,50
NETWEEK 0,2385 0,2335 2,14 0,2408 18,97 0,2042 0,2775 26,40
NICE 3,490 3,500 -0,29 3,492 0,20 3,479 3,506 405,00
NOVA RE SIIQ 3,950 3,950 0,00 3,950 -4,90 3,834 4,105 41,00
O
OLIDATA 0,1540 0,1540 0,00 0,1552 0,00 0,1552 0,1552 5,300
OPENJOBMETIS 7,110 7,230 -1,66 7,211 -10,2 7,118 8,947 98,90
OVS 1,661 1,603 3,62 1,627 53,36 1,101 1,737 369,30
P
PANARIAGROUP I.C. 1,544 1,462 5,61 1,514 3,20 1,415 1,788 68,70
PIAGGIO 2,250 2,250 0,00 2,252 23,28 1,817 2,386 806,50
PIERREL 0,1655 0,1665 -0,60 0,1665 15,79 0,1428 0,1842 38,10
PININFARINA 2,345 2,325 0,86 2,333 3,28 2,247 2,541 126,60
PIOVAN 6,640 6,682 -0,63 6,681 -15,4 6,681 8,256 358,10
PIQUADRO 2,100 2,060 1,94 2,105 25,06 1,689 2,105 105,20
PIRELLI & C 6,034 5,972 1,04 6,030 7,17 5,438 6,155 6029,60
PITECO 4,060 4,080 -0,49 4,104 1,25 3,940 4,401 74,40
PLC 1,767 1,735 1,84 1,765 -7,31 1,729 1,961 42,40
POLIGR. ED. 0,2210 0,2180 1,38 0,2264 20,62 0,1866 0,2311 29,90
POLIGRAFICA S.F. 5,880 5,940 -1,01 5,798 0,82 5,753 6,204 6,500
POSTE ITALIANE 8,360 8,150 2,58 8,286 18,91 6,926 8,28610822,60
PRIMA IND. 21,00 20,75 1,20 21,01 22,91 17,178 22,46 220,30
PRYSMIAN 16,695 16,450 1,49 16,600 -1,37 16,359 19,067 4451,20
R
RAI WAY 4,785 4,855 -1,44 4,791 11,33 4,276 5,062 1303,30
RATTI 3,780 3,760 0,53 3,779 38,79 2,830 3,822 103,40
RCS MEDIAGROUP 1,406 1,468 -4,22 1,417 22,72 1,206 1,489 739,70
RECORDATI 36,67 36,17 1,38 36,56 19,19 29,44 36,56 7645,30
RENO DE MEDICI 0,7060 0,7260 -2,75 0,7181 15,69 0,6096 0,7773 271,10
REPLY 59,00 57,30 2,97 58,54 32,82 42,92 58,54 2190,00
RESTART 0,6810 0,6742 1,01 0,6805 421,9 0,2538 0,7293 21,80
RESTART 20 WARR W0,0090 0,0090 0,00 0,0088 300,0 0,0055 0,0148 N.R.
RETELIT 1,540 1,501 2,60 1,552 13,29 1,372 1,586 254,90
RICCHETTI 0,2150 0,2160 -0,46 0,2151 2,38 0,2140 0,2169 17,600
RISANAMENTO 0,0197 0,0195 1,03 0,0194 9,60 0,0179 0,0228 34,90

ROMA A.S. 0,4980 0,4955 0,50 0,4961 1,14 0,4877 0,5606 312,00
ROSSS 0,6880 0,6960 -1,15 0,6798 -13,1 0,6723 0,7780 7,900
S

SABAF 15,440 15,160 1,85 15,374 4,00 14,866 15,732 177,30
SAES G. 22,25 22,15 0,45 22,11 22,91 18,281 22,41 324,40
SAES G. R NC 15,700 15,860 -1,01 15,749 0,14 15,591 16,735 116,20
SAFILO GROUP 0,7220 0,7250 -0,41 0,7258 3,41 0,7237 0,8564 45,50
SAIPEM 4,914 4,866 0,99 4,914 51,28 3,225 4,914 4967,50
SAIPEM RIS 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 40,00 40,60 0,4000
SALINI IMPREGILO 2,006 2,012 -0,30 2,010 44,72 1,390 2,094 989,10
SALINI IMPREGILO R 5,450 5,350 1,87 5,284 22,96 4,200 5,534 8,500
SARAS 1,762 1,739 1,32 1,756 3,48 1,705 1,881 1669,60
SERI INDUSTRIAL 1,780 1,770 0,59 1,757 -11,5 1,757 2,087 83,10
SERVIZI ITALIA 4,000 3,940 1,52 3,978 28,66 3,187 4,165 126,50
SESA 28,95 29,00 -0,17 28,95 26,66 22,89 29,31 453,10
SIAS 15,420 15,080 2,25 15,384 27,41 11,875 15,384 3500,50
SIT 8,540 8,540 0,00 8,501 5,60 7,618 8,883 202,00
SIT WARR W 0,8500 0,9000 -5,56 0,9500 63,93 0,5148 0,9500 N.R.
SNAM 4,503 4,456 1,05 4,489 17,52 3,895 4,48915572,50
SOGEFI 1,541 1,510 2,05 1,527 6,52 1,455 1,800 183,30
SOL 11,120 11,060 0,54 11,118 4,07 10,565 11,675 1008,40
SOLE 24 ORE 0,5160 0,5140 0,39 0,5118 36,08 0,3436 0,5735 28,80
STEFANEL 0,1240 0,1230 0,81 0,1236 90,15 0,0780 0,1632 10,400
STEFANEL R 72,50 72,50 0,00 72,50 0,00 72,50 72,50 0,1000
STMICROELECTR. 14,405 14,255 1,05 14,371 18,05 10,842 15,277 N.R.
T

TAMBURI 20 WARR W 1,150 1,139 0,93 1,147 31,12 0,8528 1,166 N.R.
TAMBURI INV. 6,240 6,250 -0,16 6,238 8,21 5,772 6,274 1025,80
TAS 1,698 1,640 3,54 1,679 -3,49 1,550 1,853 140,30
TECHEDGE 4,860 4,720 2,97 4,830 7,08 4,200 4,830 124,50
TECHNOGYM 11,600 11,400 1,75 11,495 23,19 9,230 11,540 2299,00
TELECOM ITALIA 0,5356 0,5502 -2,65 0,5430 11,94 0,4479 0,5655 8255,30
TELECOM ITALIA R 0,4790 0,4884 -1,92 0,4859 16,11 0,3921 0,5003 2928,90
TENARIS 12,485 12,340 1,18 12,482 32,57 9,316 12,482 N.R.
TERNA 5,546 5,516 0,54 5,532 11,64 5,026 5,53211118,50
TERNIENERGIA 0,4050 0,4010 1,00 0,4012 25,45 0,3175 0,4495 18,900
TESMEC 0,4110 0,4210 -2,38 0,4133 0,27 0,4047 0,4420 44,30
TINEXTA 9,540 9,480 0,63 9,493 53,00 6,250 9,493 445,20
TISCALI 0,0140 0,0140 0,00 0,0139 -1,42 0,0139 0,0173 55,30
TITANMET 0,0673 0,0660 1,97 0,0660 27,41 0,0530 0,0718 2,900
TOD'S 41,98 41,90 0,19 42,12 1,29 39,98 44,74 1393,90
TOSCANA AEROPORTI 15,450 15,350 0,65 15,472 11,59 13,630 15,563 288,00
TREVI 0,3080 0,3075 0,16 0,3076 1,52 0,2987 0,3453 50,70
TRIBOO 1,915 1,985 -3,53 1,938 24,53 1,536 1,955 55,70
TXT E-SOLUTIONS 9,300 9,030 2,99 9,315 13,69 8,259 9,970 121,10
U

UBI BANCA 2,512 2,537 -0,99 2,524 -0,30 2,149 2,617 2888,20
UNICREDITO 12,224 12,074 1,24 12,156 23,66 9,700 12,15627110,30
UNIEURO 12,600 12,170 3,53 12,433 28,80 9,825 12,433 248,70
UNIPOL 4,363 4,337 0,60 4,358 24,16 3,438 4,358 3127,00
UNIPOLSAI 2,360 2,362 -0,08 2,362 19,90 1,955 2,362 6682,70
UNO SERI 17-22 WARR0,0057 0,0070 -18,57 0,0060 30,43 0,0045 0,0076 N.R.
V

VALSOIA 14,000 13,900 0,72 13,939 27,47 11,153 14,310 145,70
VIANINI 1,140 1,140 0,00 1,140 0,44 1,065 1,160 34,30
Z

ZIGNAGO VETRO 10,280 10,220 0,59 10,254 22,78 8,442 10,254 902,30
ZUCCHI 0,0206 0,0215 -4,19 0,0205 8,47 0,0190 0,0212 7,800
ZUCCHI R NC 0,2080 0,2080 0,00 0,2122 24,09 0,1710 0,2178 0,7000

Milano
Borsa

lett.

EURO

1,1349
1,1358

0,079

1,5981
1,5986

0,031

126,5400
126,5900
0,040

0,8566
0,8555

-0,131

1,1360
1,1353

-0,062

732,400
0,340%

23.477
0,884%

38.749
0,615%

542,590
0,241%

117,884
1,127%

949,230
0,884%

294,663
0,195%

215,668
-0,082%

0,05%

25,887
-0,10%

7,723
0,12%

-0,23% -0,31% 435,06

35,256
0,79%

36,989

21,430
0,92%
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Ministro: al lavoro sul testo
Ma la Regione resta fuori
In una nota si annuncia un nuovo bando dopo lo stop dell’Antitrust alla proroga

di Dario Budroni
◗ OLBIA

Sulla pista dell’aeroporto olbie-
se non andrà in scena nessun 
duello aereo. Alitalia batte in ri-
tirata  e  Air  Italy  comincia  a  
piazzare le sue bandierine. Or-
mai sembrano non esserci più 
dubbi sul fatto che sarà l’ex Me-
ridiana a gestire le rotte della 
continuità territoriale che colle-
gano Olbia con Roma e Milano. 
Il segnale che spazza via qual-
siasi incertezza è questo: dopo 
il passo indietro della compa-
gnia di bandiera, Air Italy ha ri-
cevuto dalla Regione l’autoriz-
zazione a tappare il buco dei se-
dici giorni compresi tra la fine 
della  vecchia  Ct1  e  l’avvio  di  
quella nuova. Dal 1° al 16 aprile 
sarà Air Italy a volare dall’aero-
porto Costa Smeralda per Fiu-
micino e Linate. I biglietti sono 
già in vendita sul sito del vetto-
re. Per quanto riguarda il dopo 
ancora non c’è nulla di ufficia-
le, ma la compagnia con sede a 
Olbia sta solo attendendo l’au-

torizzazione da parte della Re-
gione  a  volare  anche  dal  17  
aprile in poi. 
Situazione capovolta.  La  situa-
zione è stata ribaltata nel giro 
di una settimana. A gennaio Ali-
talia aveva vinto il bando della 
Ct1 e si era clamorosamente ag-
giudicata le rotte Olbia-Roma e 
Olbia-Milano. La compagnia di 
bandiera aveva fatto suo anche 
il mini-bando per coprire il bu-
co  dei  primi  sedici  giorni  di  
aprile. Ma il 12 marzo Air Italy, 
dopo alcune settimane incan-
descenti, aveva annunciato di 
accettare per un anno gli oneri 
di servizio pubblico senza però 
ricevere le compensazioni eco-
nomiche.  Alitalia,  che  conti-
nuerà a volare da Cagliari e Al-
ghero, in un primo momento 
sembrava pronta a rilanciare e 
a rinunciare anche lei ai soldi 
pubblici.  Una  situazione  che  
sarebbe sfociata nel caos più to-
tale a poche settimane dal via 
della stagione turistica. I sinda-
cati e anche l’assessore regiona-
le uscente ai Trasporti Carlo Ca-

reddu avevano espresso tutta  
la loro preoccupazione. Alla fi-
ne Alitalia, compagnia in am-
ministrazione controllata e che 
di certo non può permettersi di 
rinunciare ai soldi pubblici, ha 
ritirato la sua disponibilità a co-
prire il buco di aprile e non ha 
presentato  nessuna  contro-
mossa per la vera Ct1. 
Orgoglio olbiese. A Olbia festeg-
giano i  lavoratori,  che con la  
perdita delle rotte per Roma e 

Milano temevano la  chiusura 
della base e il trasferimento o il 
licenziamento.  La  compagnia  
gallurese  mette  in  mostra  le  
sue radici  sarde. Sulla pagina 
Facebook del vettore ieri è an-
che comparso un logo stilizza-
to dove si legge «Olbia» e poi 
«orgogliosi di servire la Sarde-
gna da oltre 50 anni». Anche le 
parole del  direttore operativo 
Rossen  Dimitrov  vanno  nella  
stessa direzione. «La decisione 

di coprire il periodo dal 1° al 16 
aprile è conseguente alla scel-
ta, assunta il 12 marzo, di accet-
tare gli oneri di servizio pubbli-
co, per un anno a partire dal 17 
aprile, senza compensazione – 
afferma Dimitrov -.  Attendia-
mo  di  ricevere  dalle  autorità  
competenti, il più presto possi-
bile,  un  riscontro  alla  nostra  
proposta di operare senza com-
pensazioni, in modo da poter 
mettere in vendita i voli a van-

taggio  dei  residenti  in  Sarde-
gna e del supporto all’econo-
mia legata al turismo, in parti-
colare in occasione delle vacan-
ze pasquali».  E  infine:  «Olbia  
ospita la sede di Air Italy e noi 
continueremo a preservare le  
radici della società nata qui ol-
tre 50 anni fa. Noi siamo orgo-
gliosi  di  questa  lunga  storia,  
che ha creato sviluppo sociale 
ed economico e formato centi-
naia  di  professionisti  del  tra-
sporto aereo nazionale». 
I sindacati. I rappresentanti dei 
lavoratori hanno già esultato. Il 
timore era quello di una ennesi-
ma e sanguinosa vertenza. Mar-
co Bardini, dell’Anpav, adesso 
chiede di alzare il tiro: «Apprez-
ziamo lo sforzo per assicurare 
la  permanenza  a  Olbia.  Ora  
l’auspicio è che il nuovo piano 
industriale approfitti della cre-
scita  vicino alle  due cifre  del  
traffico dell’aeroporto di Olbia, 
affinché Air Italy torni a essere 
ambasciatrice  dell’isola  come  
quando si chiamava Alisarda e 
Meridiana». 

Olbia, Air Italy a un passo dalla nuova Ct1
Gestirà il periodo di buco dal 1° al 16 aprile. Scontata l’aggiudicazione delle rotte per Roma e Milano

di Luca Rojch
◗ SASSARI

Roma e la Sardegna si allonta-
nano. Non è solo il mare a se-
gnare la distanza geografica tra 
l’isola e il  resto dell’Italia,  ma 
anche le politiche sui trasporti 
che rischiano di lasciare sem-
pre più sola la Sardegna. 

Lo stop dell’Antitrust a qual-
siasi possibilità di proroga della 
convenzione  sulla  continuità  
territoriale marittima, che sca-
de a luglio del 2020, ha scatena-
to una reazione a catena. 

Da una parte l’ex assessore ai 
Trasporti  Carlo  Careddu,  che  
ha lanciato l’allarme di un pos-
sibile  futuro  senza  continuità  
marittima. Manca poco più di 
un anno alla fine della conven-
zione e nulla è stato fatto. La Re-
gione ha chiesto più volte al go-
verno attuale, e a quello prece-
dente, di trasferire le competen-
ze sulla continuità. Ma non ha 
mai avuto risposte. L’assessore 
ha investito anche la commis-
sione paritetica Stato-Regione, 
e anche in questo caso il risulta-
to è stato nullo.  Così come le 
proposte di legge, ce ne sono di-
verse e di diversi partiti, Pd, For-
za Italia e 5 Stelle, non sono sta-
te  prese  in  considerazione.  
Neanche incardinate nel dibat-
tito  parlamentare.  Su  questa  
polveriera è arrivato il pronun-
ciamento dell’Antitrust, che ha 
fatto esplodere il caso conven-
zione. 

Il risultato è che a poco più di 
un anno dalla fine della conven-
zione il governo naviga a vista. 

Il Ministero cerca di disinne-
scare il caso Continuità maritti-
ma e lo fa con un comunicato 
stampa. «La Convenzione tra il 
Ministero delle Infrastrutture e 
i Trasporti e la Compagnia Ita-
liana di Navigazione spa (Cin), 
acquirente di Tirrenia in ammi-
nistrazione straordinaria, per il 
collegamento in regime di pub-
blico servizio con la Sardegna è 
stata stipulata nel 2012 e scadrà 
il 18 luglio 2020. Il Mit sta già 
predisponendo il nuovo bando 
di gara e l’attuale Governo sta 
lavorando per assicurare in fu-
turo una convenzione più favo-
revole all’interesse pubblico di 
quella attuale, ereditata dal pas-
sato, e per garantire al meglio la 
continuità marittima con la Sar-

degna. Il Ministero ha comun-
que innalzato il livello di vigilan-
za sul rispetto degli obblighi di 
convenzione  verificando,  tra  
l’altro, il rispetto degli orari di 
arrivo e partenze delle navi e l’i-
doneità delle stesse, compresa 
la qualità dei servizi. La violazio-
ne  degli  obblighi  contrattuali  
ha comportato l’applicazione a 
carico  della  società  di  penali  
che ammontano complessiva-
mente a 2,8 milioni di euro dal 
2012 a oggi, di cui 500mila nel 
solo 2019».

Ma il comunicato forse crea 
ancora maggiore  allarme.  Nel  
testo si capisce che il governo 
non ha nessuna intenzione di 
trasfeirre  le  competenze  sulla  

continuità marittima alla Regio-
ne. Né che voglia prendere in di-
scussione i disegni di legge pre-
sentati da diversi parlamentari 
sardi. 

Si capisce anche che il model-
lo di riferimento è sempre quel-
lo della continuità che è stato 
pensato e varato nel 2012. E c’è 
anche un altro aspetto che non 
viene preso in considerazione. 
La nuova continuità marittima 
dovrà essere realizzata attraver-
so un bando europeo. E dovrà 
prevedere compensazioni, sol-
di, per chi sostiene gli oneri di 
servizio, in altre parole garanti-
re i collegamenti con certi stan-
dard di qualità e una frequenza 
precisa anche nei periodi in cui 

il traffico non lo giustifica. Pro-
prio per difendere il diritto alla 
mobilità dei sardi. Ma come ha 
spiegato anche l’assessore Ca-
reddu per porre gli oneri di ser-
vizio dietro una compensazio-
ne  bisogna  dimostrare  che  il  
mercato da solo non può basta-
re. E questo lo si deve fare con 
un indagine di mercato. 

In realtà a dirlo non è l’asses-
sore, ma la nota con cui l’Anti-
trust affonda ogni possibilità di 
proroga dell’attuale continuità. 
«L’Autorità auspica che questo 
dicastero  proceda,  secondo  
una tempistica congrua rispet-
to alla  scadenza del  18  luglio  
2020, a una corretta applicazio-
ne  del  Regolamento  (CEE)  n.  

3577/92 e svolga un’analisi dei 
fabbisogni effettivi di mobilità 
da e per le isole interessate (de-
clinati in termini di tipologia e 
frequenza dei collegamenti, ar-
ticolazione tariffaria,  standard 
qualitativi, ecc.), propedeutica 
sia alla verifica preventiva delle 
condizioni per l’offerta dei ser-
vizi  predetti  a  condizioni  di  
mercato sia all’eventuale assog-
gettamento a Osp (oneri di ser-
vizio pubblico) dei servizi da af-
fidare con gara. Lo svolgimento 
di una nuova gara per l’assegna-
zione nei tempi originariamen-
te previsti del servizio di cabo-
taggio marittimo da svolgersi in 
regime di Osp, il cui perimetro 
sia  opportunamente  definito  

dalla preventiva analisi dei fab-
bisogni effettivi di mobilità, ap-
pare, lo strumento più appro-
priato per raggiungere gli obiet-
tivi posti dal Regolamento - tra i 
quali rileva l’efficienza delle ge-
stioni e il rispetto delle condi-
zioni minime di qualità del ser-
vizio - e, in particolare, per cor-
reggere  eventuali  distorsioni».  
In  altre  parole  è  l’Antitrust  a  
pretendere la gara. E a ribadirlo 
è l’ex assessore Careddu. «Mi fa 
piacere  avere  provocato  una  
reazione – afferma Careddu –. 
Spero non sia solo mediatica,  
ma costituisca un impegno con-
creto al di là degli slogan. Spero 
garantisca ai sardi per davvero 
una continuità territoriale mi-
gliore  di  quella  in  scadenza.  
Confido nel fatto che la Regione 
abbia  un  ruolo  determinante  
nella  redazione  della  nuova  
convenzione. Solo i sardi vivo-
no una condizione insulare co-
sì penalizzante e sono in grado 
di comprendere cosa occorra, 
in termini di tariffe e di capaci-
tà, per assicurare il diritto alla 
mobilità e l'esigenza di accessi-
bilità all'isola. Sono certo che li 
rappresenta  in  Regione  non  
vorrà avallare scelte romane, di-
stanti troppe miglia marine dal 
diritto alla coesione economi-
ca, sociale e territoriale dei sar-
di».

Careddu si appella alla nuo-
va giunta. E per Solinas, che ha 
alle spalle un passato di assesso-
re  regionali  ai  Trasporti,  sarà  
forse la prima sfida da governa-
tore. Di sicuro una delle emer-
genze da affrontare subito per 
non far finire la Sardegna in ba-
lia del libero mercato dei mari. 

aerei

L’ex assessore
Careddu

resta critico:
«Spero in un impegno
reale dell’esecutivo
Sono sicuro che la Regione 
non vorrà avallare 
le distanti scelte romane» 

Sulla pagina 
Facebook del vettore

compare un altro indizio 
che conferma 
l’impegno nell’isola:
«Olbia, orgogliosi 
di servire la Sardegna 
da oltre 50 anni»

Il Mit: l’attuale 
governo lavora

per assicurare in futuro 
una convenzione 
più favorevole 
all’interesse pubblico 
e per garantire
il diritto alla mobilità

Un traghetto della Tirrenia in navigazione

nuova continuità marittima

Un aereo Air Italy all’aeroporto Costa Smeralda di Olbia
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di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Non vento in poppa, ma neppu-
re bonaccia. Le navi da crociera 
ritornano all’Isola Bianca per la 
stagione 2019 che posiziona lo 
scalo di Olbia tra le destinazioni 
più  importanti  del  Mediterra-
neo. Il Piano accosti ufficializza-
to dall’Autorità di sistema por-
tuale della Sardegna, conferma 
le 67 date anticipate a gennaio, 
con l’unica defezione di un ap-
prodo a dicembre. In linea ten-
denziale con gli scali del 2018, 
solo una nave in meno rispetto 
all’anno scorso, ma con la possi-
bilità di registrare nuovi arrivi in 
corsa. Un trend che sembra esse-
re tornato sotto il segno più. Do-
po aver festeggiato un 2018 d’as-
salto, si resta sulla cresta dell’on-
da anche nel 2019. Il calendario 
vede l’esordio degli sbarchi delle 
crociere giovedì 4 aprile con la 
Marella Explorer 2, in arrivo da 
Palma di Maiorca e con destina-
zione  Napoli.  Si  andrà  avanti  
con altri 8 arrivi ad aprile, con-
fermati nel mese di maggio. La 
stagione, salvo sorprese, si do-
vrebbe concludere il 16 novem-
bre con lo sbarco della Oriana.
Le novità. La stagione 2019, ri-
spetto allo scorso anno, vedrà la 
presenza di numerosi scali della 
Marella Cruises, compagnia na-
ta dalla costola della inglese Tui 
Cruises, che sarà ad Olbia, per la 
prima volta,  con 22 scali  delle 
due navi Explorer II e Discovery 
II. Il mercato croceristico di que-
st’anno sarà quindi diviso tra ita-
liani, inglesi, americani e tede-
schi.  «Possiamo  ufficialmente  
confermare la tenuta del merca-
to rispetto allo scorso anno. Su 
Olbia ci attestiamo sullo stesso 
numero di scali del 2018 e do-
vremmo  confermare  anche  
quello dei passeggeri che, ricor-
do, ha superato le 110 mila uni-
tà, con un incremento, rispetto 
al 2017, del 16 per cento – sottoli-
nea Massimo Deiana, presiden-
te  dell’Authority  –.  Sebbene si  
parli di piccole percentuali, an-
che su Golfo Aranci segnaliamo 
una leggera ripresa, con il pas-
saggio da una nave del 2018 a 
tre, sempre del segmento extra-
lusso, per la stagione alle porte. 
Si tratta di numeri ufficialmente 
pubblicati  sui  nostri  calendari  
ma che, tengo a precisare, cer-
cheremo di modificare al rialzo 
nel corso del Seatrade che si ter-
rà a Miami ad aprile».
Passeggeri. L’anno scorso lo sca-

lo Isola Bianca ha visto aumenta-
re il numero di passeggeri sbar-
cati  dalle  navi  da  crociera  del  
16%  rispetto  al  2017:  110.500  
passeggeri  contro  i  95.660  
dell’anno precedente. Si parla di 
circa 15mila persone in più,  il  
cui numero crescente si è in par-

te percepito lungo le vie del cen-
tro della città nei mesi estivi. Nu-
meri positivi, collegati allo sbar-
co di due navi in più rispetto al 
2017, 68 contro 66.
La lunga stagione. Uno degli au-
spici, nonché vero e proprio pro-
gramma operativo dell’Autorità 

portuale è quello di allungare la 
stagione  all’Isola  Bianca.  Lo  
scorso anno le navi sono arriva-
te  da  aprile  a  dicembre,  nove  
mesi che rappresentano un re-
cord. Il 2019, dunque, sarà in li-
nea tendenziale con l’anno scor-
so, con la partenza ad aprile e la 

fine prevista per metà novem-
bre. L’obiettivo sarà quello di in-
tercettare qualche accosto per il 
difficile mese di dicembre.
Le  proiezioni.  In  questo  senso  
proprio il Seatrade a ottobre ave-
va confermato le previsioni re-
cord per il 2019. Lo confermano 
i numeri sardi: i porti dell'Isola 
dovrebbero crescere ancora, do-
po il boom degli ultimi anni. Per 
quanto riguarda lo scalo di Ol-
bia, l’obiettivo è proprio quello 
di abbandonare sempre di più il 
modello degli approdi croceristi-
ci concentrati in poche settima-
ne, per avere navi che attracca-
no per molti mesi all’anno. L'in-
dotto del turismo crocieristico è 
quantificato tra i 20 e i 25 euro a 
passeggero, una risorsa econo-
mica che Olbia deve intercettare 
e mantenere nel tempo. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ CALANGIANUS

«La mia vita è cambiata, da allo-
ra sono in cura. Non gioco più e 
non lavoro più. Sono andato via 
da Calangianus, avevo paura a 
stare lì...». Abdessamed El Hachi-
mi, 25 anni, di origine marocchi-
na, racconta al collegio dei giudi-
ci  presieduto da  Marco Contu 
l’aggressione  subita  il  3  aprile  
dell’anno scorso davanti alla sua 
abitazione da parte di due giova-
ni, Mauro Contena, 31 anni ope-
raio di Luras e Marco Ricciu, 28 
anni imprenditore sugheriero di 
Calangianus. I due sono accusa-
ti, in concorso tra loro, di tentato 
omicidio. Ieri, per Mauro Conte-
na, difeso dagli avvocati Mauri-
zio e Nicoletta Mani, si è aperto 
il processo davanti al tribunale 
in  composizione  collegiale,  
mentre Ricciu, difeso dall’avvo-
cato Alessandra Cocco, ha scelto 
di essere giudicato con rito ab-
breviato. Abdessamed El Hachi-
mi si è costituito parte civile con 
l’avvocato Giovanna Porcu. 

Il  giovane  marocchino,  da  
vent’anni residente a Calangia-
nus, venditore ambulante e at-
taccante del Lauras, ha racconta-
to di aver avuto una discussione 
col fratello di Ricciu e di essere 
stato chiamato qualche ora do-
po da lui, chiedendogli se si po-
tevano vedere. «Gli ho detto pas-
sa a casa. Lo conosco, pensavo 
volesse parlarmi per chiarire – 
ha raccontato in aula Abdessa-
med El Hachimi – Quando sono 
sceso giù, lui si è scagliato subito 
contro di me e ha cercato di col-
pirmi due volte col coltello all’al-
tezza del viso ma sono riuscito a 
evitarlo, anche se ad un braccio 
avevo il tutore. Poi, mi ha lancia-
to una pietra ma non mi ha col-
pito. Ho cercato di aprire il por-
tone del palazzo per entrare den-
tro, ma non ci sono riuscito. Lui, 
ha tirato un’altra pietra e ha rot-
to il vetro del portone. Ci siamo 
agganciati e siamo caduti a ter-
ra, io cercavo di evitare i colpi. 
Poi, Contena mi ha trattenuto al-
le spalle e Ricciu mi ha colpito al 
fianco». «Ho urlato : ha concluso 
il racconto – ho chiamato mio 
fratello che è arrivato subito ad 
aiutarmi».(t.s.) 

il processo

Il marocchino
accoltellato:
«Ho detto addio
a Calangianus»

◗ LOIRI PORTO SAN PAOLO

L’accusa della Dda di Cagliari 
(direzione distrettuale antima-
fia) è pesante: tentata estorsio-
ne,  con l’aggravante  dell’uso 
dello  strumento  mafioso.  
Avrebbero, in sostanza, cerca-
to di estorcere ingenti somme 
di denaro a un impresario edi-
le,  circa 200mila  euro,  e  per  
convincerlo, avrebbero usato, 
stando al capo d’imputazione, 
minacce e metodi mafiosi. 

Con questa accusa sono fini-
ti a processo un nuorese, Fran-
cesco  Carta  e  un  campano,  
Giulio Melfi. I fatti risalgono al 

2008 e si sono verificati a Loiri 
Porto San Paolo. La presunta 
vittima della tentata estorsio-
ne è un impresario edile Salva-

tore Coronella, campano an-
che  lui.  L’imprenditore,  che  
operava in Gallura, aveva subi-
to  degli  attentati  incendiari  
nei suoi cantieri. 

L’inchiesta della Dda, basa-
ta anche su intercettazioni te-
lefoniche, ha condotto ai due 
imputati.  I  loro difensori,  gli  
avvocati Gianni Falchi e Um-
berto Papandrea, hanno solle-
vato  un’eccezione  in  merito  
all’aggravante  dell’uso  dello  
strumento mafioso sostenen-
do  che  non  siano  stati  mai  
identificati  i  mandanti,  né  il  
clan  di  appartenenza.  Ma  il  
collegio l’ha rigettata. (t.s.)

Una grande nave da crociera sfila di fianco al faro dell’isola Bocca, all’ingresso del golfo di Olbia

Nell’ultimo Seatrade cruise Med a Lisbona erano state 
presentate le previsioni del mercato crocieristico per 
quest’anno, sviluppate dalla società genovese Cemar 
agency network. Le proiezioni indicavano che nel 2019 
in Italia si supereranno gli 11 milioni 500 mila 
passeggeri, con un incremento del 5,5% rispetto al 
2018, grazie anche alle nuove grandi unità da crociera 
che visiteranno l’Italia. Secondo i dati illustrati, il 
2018 si è chiuso con un totale di 10 milioni 862 mila 

passeggeri (+7,32% rispetto al 2017), registrati nel 
corso di 4.641 approdi (+1,13% rispetto al 2017) nei 
porti italiani. In questo quadro Civitavecchia si 
conferma il principale porto crocieristico italiano, 
seguita da Venezia, Genova, Napoli, Savona e Livorno, 
mentre la prima regione si conferma la Liguria, 
seguita da Lazio e Veneto. Alla fine della stagione 
crocieristica 2018 sono state coinvolte 47 compagnie 
di navigazione, 145 navi e 80 porti italiani. 

I numeri del Seatrade: il mercato tiene in Sardegna e cresce in Italia

Un cantiere edile 

Crociere all’Isola Bianca
la prima nave il 4 aprile
Pronto il programma dell’Autorità portuale: 67 accosti, uno in meno del 2018
Confermato anche il numero dei passeggeri: quelli previsti sono circa 110mila 

◗ OLBIA

Con le richieste di rito di accusa 
e difesa e l’acquisizione delle in-
tercettazioni  telefoniche,  si  è  
aperto ieri il processo al consi-
gliere  regionale  neo  eletto  del  
Psd’Az Giovanni Satta, coinvol-
to nell’inchiesta della Dda di Ca-
gliari che nel 2014 sgominò una 
presunta banda di trafficanti di 
droga sardo albanese che acqui-
stava e importava dall’Albania e 
dall’Olanda cocaina ed eroina e 
la  distribuiva in  Sardegna.  Se-
condo le accuse del pm Rossana 
Allieri, ieri in aula, Satta avrebbe 
collaborato  attivamente  con  i  

presunti capi dell’organizzazio-
ne.  Accuse  sempre  respinte  
dall’ex sindaco di Buddusò (dife-
so dagli avvocati Angelo Merlini 

e Donatella Corronciu), che pro-
clama la sua estraneità ai  fatti  
contestati. Il collegio presieduto 
dal giudice Marco Contu ha di-
sposto l’acquisizione delle inter-
cettazioni che saranno sottopo-
ste a trascrizione. 

Il collegio ha inoltre rigettato 
la  richiesta  di  patteggiamento  
per uno degli imputati, Alexan-
dru Dughila,  che  sarà  dunque  
processato  con  rito  ordinario.  
Gli altri imputati sono: Simone 
Canu, di Olbia, Giovanni Batti-
sta Pira, di Orune, Nicola Salva-
tore Pinna, di Sassari e Gino Mu-
reddu, di Olbia. Il processo pro-
seguirà il 5 aprile. (t.s.)

la stagione turistica

loiri porto san paolo

Tentata estorsione: due a giudizio
Avrebbero minacciato un impresario edile con metodi mafiosi 

Un’aula di tribunale 

traffico di droga dall’albania

Aperto il processo al consigliere Satta
Il collegio ha disposto l’acquisizione delle intercettazioni telefoniche

Domenica 24 marzo a Loiri la 25ª edizione del Premio 
Gallura, Il concorso enologico tra i viticoltori della Sardegna 
organizzato da Enoturismo in Sardegna. La manifestazione 
inizierà alle 10.30 con partenza da Loiri per un itinerario 
enogastronomico, poi il pranzo, il dibattito e la 
premiazione. Partecipa il coro San Gavino martire di Monti.

enoturismo

A Loiri il Premio GalluraOlbia
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La manifestazione di interesse sui silos del Rinascita

maurizio de cesare

21 marzo 2019 - Restano circa 12 giorni  per presentare una
manifestazione di interesse per la riconversione dei silos del Molo
Rinascita nel Porto di Cagliari. Così come indicato nell'avviso pubblicato
il 14 febbraio sull'albo pretorio telematico dell'Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna, è previsto per il prossimo 31 marzo, alle 12, il
termine ultimo per la presentazione di eventuali proposte tecniche e
commerciali per dare una nuova veste e funzionalità al complesso
industriale ubicato nel cuore del porto storico del capoluogo. Una
procedura pubblica, quella dell'AdSP, volta a verificare e stimolare
l'interesse degli operatori economici per un eventuale affidamento in
concessione demaniale marittima, con successiva riqualificazione ed
utilizzo, del fabbricato realizzato nei primi anni 70 dall'allora Consorzio
Agrario della Provincia di Cagliari. Il bene è composto da 3 copri distinti:
una torre servizi, alta 54,40 metri, che era adibita agli elevatori per il
sollevamento dei cereali, 21 celle per lo stoccaggio, sovrastate da un
fabbricato l ineare per una al tezza di  44 metr i ;  una cabina di
trasformazione di 7 metri di altezza ed un edificio a tre piani adibito ad
uffici del personale, alloggio del custode e sala comandi. La struttura è in
disuso dal lontano 29 dicembre 2011, quando è intervenuta dichiarazione
di inagibilità dei Vigili del Fuoco alla quale è succeduta la ordinanza di
interdizione dell'allora Autorità Portuale dovuta al cedimento strutturale di
una delle celle. Da qui, la decisione dell'Autorità, nella primavera del 2017,
di indire una procedura aperta per l'affidamento della progettazione
dell'opera di demolizione dei silos. Una scelta, questa, già tracciata nel Piano Regolatore Portuale, che sposta nel
Porto Canale la movimentazione delle merci alla rinfusa, conferendo al Molo Rinascita una vocazione prettamente
crocieristica. È stata, però, la presentazione di sette diverse richieste di accesso alla documentazione progettuale
della struttura, stimolata dalla determinazione dei vertici dell'Ente a tentare di salvaguardare il manufatto (scelta
condivisa con l'Amministrazione Comunale), a far sospendere, per un periodo limitato, le procedure per l'abbattimento
del fabbricato. Una nuova fase che ha spinto l'AdSP, nella massima trasparenza del procedimento, a sollecitare il
mercato per la presentazione di un'eventuale proposta che potesse rilanciare l'area alla radice del Rinascita, con la
pubblicazione della documentazione tecnica dei silos e l'invito a tutti i soggetti interessati a prenderne visione.
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Il progetto. Un team di esperti lavorerà due anni per elaborare un piano strategico

Il turismo all’epoca dei social,
una rete per promuovere la città
Software e app per migliorare l’offerta e valorizzare il marchio

Con un click sarà possibile
verificare il tasso di riempi-
mento degli alberghi in tem-
po reale, studiare nel più pic-
colo dettaglio le curve della
stagionalità, verificare quan-
te prenotazioni siano state
disdette su Booking o Logi-
travel a causa del maltempo
o, ancora, monitorare sui so-
cial e sui portali di settore il
grado di soddisfazione dei tu-
risti che visitano i luoghi d’in-
teresse della città.

Il progetto
È il progetto Destinazione

Cagliari, presentato ieri dal-
l’assessore alle attività pro-
duttive e al turismo Marzia
Cilloccu in una conferenza
stampa in Comune, che par-
tirà il 1 aprile e si svilupperà
per i prossimi due anni con
varie tappe intermedie.
Obiettivo finale: costituire
un’agile “cabina di regia” che
coinvolga tutti i soggetti pub-
blici e privati della filiera tu-
ristica, analizzi flussi e dati
istantaneamente dando vita a
una rete a maglie strettissi-
me in grado di promuovere
al meglio la città e il suo pa-
trimonio ambientale e cultu-
rale sui mercati nazionali e
internazionali. 

Cos’è la Dmo
Il bando, che è stato vinto

dalla società Sintur, prevede
infatti l’istituzione di una
Dmo - acronimo di Destina-
tion management organiza-
tion - che avrà il compito di
studiare l’attuale situazione
e - attraverso il coinvolgi-
mento di operatori turistici,
associazioni di categoria,
consorzi di operatori, enti tu-
ristici, Università, Autorità
portuale e Sogaer - elabori un
grande piano strategico at-
traverso cui programmare le

azioni e gli interventi neces-
sari a valorizzare il brand di
Cagliari calibrando nel tem-
po i servizi a seconda delle
esigenze. «Ad esempio sare-
mo in grado di conoscere
esattamente quanti turisti
inglesi o tedeschi o spagnoli
visitano la città - ha spiegato
Martino Di Martino, respon-
sabile della Sintur -, in che
periodi si muovono e cosa
cercano. E questo è impor-
tante perché ci sono target
diversi di turisti con esigen-
ze e aspettative differenti». 

Software e app
Per fare questo la Dmo si

avvarrà di esperti di fama in-
ternazionale ma soprattutto
di un software - HBenchmar-
kData Intellicenge - che con-

sente di monitorare in tem-
po reale l’andamento del
mercato e le tendenze, oltre
che lo stato di occupazione
degli alberghi. Sarà inoltre
utilizzata una piattaforma -
la TravelApp - per l’analisi del
livello di gradimento della de-
stinazione Cagliari - il cosid-
detto sentiment - analizzan-
do i giudizi che i turisti lascia-
no sui vari siti specializzati
come Booking e TripAdvisor
nonché sui social network. 

L’assessora
«Il nostro progetto andrà a

integrarsi con quello varato
recentemente dalla Regione
e denominato “Destinazione
Sardegna”», ha spiegato l’as-
sessora Marzia Cilloccu, che
ha poi sottolineato come in

questi anni - attraverso vari
protocolli d’intesa firmati dal
Comune - Cagliari abbia già
gettato le basi per creare una
rete integrata dei servizi tu-
ristici. «Con questo progetto
però facciamo un ulteriore
passo in avanti - sono state le
sue parole -, i risultati positi-
vi ottenuti ci dimostrano che
il miglioramento dei servizi
turistici incide molto sul Pil
e crea occupazione, attivan-
do una filiera virtuosa che
coinvolge vari settori, dallo
sport, ai trasporti, dal com-
mercio all’artigianato, al-
l’agroalimentare. È dunque
un progetto del territorio,
che coinvolge tutti: aziende,
soggetti pubblici e cittadini».

Massimo Ledda
RIPRODUZIONE RISERVATA

Il rating
Gli stranieri
promuovono
gli hotel

Si chiama TravelApp ed
è un programma che
consente di valutare il
livello di gradimento di
una meta turistica a li-
vello mondiale. Sarà
uno degli strumenti uti-
lizzati dal team di lavoro
incaricato di studiare il
piano strategico per Ca-
gliari e la società vinci-
trice del bando - la
Sintur - ha già iniziato a
farlo funzionare. Con ri-
sultati lusinghieri.
L’analisi del rating dice
infatti che gli alberghi di
Cagliari hanno recensio-
ni positive nell’89,9%
dei casi, percentuale
che scende all’89,5 per i
musei e le attrazioni, a
84,8 per i negozi e lo
shopping in genere e a
84,5 per ristoranti e lo-
cali. Tolta l’Italia, i turi-
sti che più hanno
apprezzato la città pro-
vengono nell’ordine da
Francia, Germania, Spa-
gna e Regno Unito.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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IN VACANZA
È in crescita
il numero 
di turisti
che sceglie
Cagliari

L’obiettivo
«Il miglioramento
dei servizi turistici
incide sul Pil e crea
molta occupazione»

Tribunale. I blitz in via Tiziano (uno fallito) e a Dolianova tra il 2011 e il 2012

Due rinvii a giudizio per tre rapine al Banco di Sardegna
Rapina, sequestro di perso-
na, porto d’arma, detenzione
di munizioni e caricatori: so-
no i reati dei quali dovranno
rispondere dal 21 giugno Lu-
ciano Corraine e Sossio Rec-
cia, di Galtellì e Orgosolo, 30 e
37 anni, dopo il rinvio a giu-
dizio disposto ieri a loro cari-
co dalla giudice delle udien-
ze preliminari Lucia Perra. A
entrambi, difesi dagli avvoca-
ti Francesco Lai e Paolo Tuf-
fu, la Dda contestava la rapi-
na del maggio 2012 al Banco
di Sardegna di Dolianova (188
mila euro), mentre il solo
Reccia era accusato dei due
colpi allo stesso istituto di
credito di via Tiziano in città

il 6 aprile 2012 (fallito) e il 31
ottobre 2011 (consumato).
Per quest’ultimo episodio pe-
rò l’imputato ha ottenuto il
non doversi procedere: quel
giorno era in carcere, non po-
teva avervi partecipato. Un
terzo presunto complice, Rai-
mondo Lai di Onanì, è morto
da tempo.

Le indagini del pm Rita Ca-
riello erano state avviate do-
po il colpo del giugno 2012 al
Banco di Muravera (400 mi-
la euro). Corraine, Reccia e
Lai si erano arresi subito ma
i particolari simili ai blitz pre-
cedenti (parrucche, fascette
per legare i testimoni, occhia-
li da sole) avevano messo in

allarme gli investigatori i
quali, grazie a tabulati telefo-
nici, immagini video e indica-
zioni di chi era in banca, era-
no risaliti agli imputati. Cor-
raine e Reccia a Dolianova
avevano minacciato con le ar-
mi e chiuso in bagno 13 tra di-
pendenti e clienti; in via Ti-
ziano nel 2011 Reccia aveva
puntato la pistola su un di-
pendente, fatto entrare due
complici (non individuati), le-
gato polsi e caviglie a perso-
nale e clienti e portato via 278
mila euro. Nella stessa banca
nel 2012 era stato azionato
l’allarme e Reccia, in attesa di
entrare, era fuggito. (an. m.)
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IL COLPO
La rapina
in via Tiziano
dell’ottobre
2011

CAGLIARI
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ALLA FINESTRA
DI EMILIA AGNESA

I gatti mondani
e gli aperitivi
in Castello

l Colosseo a Roma, Santa Sofia a
Istanbul, il quartiere di Castello

a Cagliari: cosa hanno in comune
questi tre meravigliosi siti? Fasci-
no, storia, turismo? Certo, ma an-
che un’altra caratteristica: tutti e
tre i luoghi sono dominati dai gatti.
I felini non sono mica scemi, fin da
epoche remote hanno l’abitudine
di occupare gli angoli più suggesti-
vi delle città.
A Cagliari, quando capita di passeg-
giare in via dei Genovesi o in piazza
Carlo Alberto, basta un attimo per
ritrovarsi di fronte a un gatto mia-
golante. E poi eccone spuntare un
altro, e sul muretto un altro anco-
ra. I gatti di Castello sono una com-
ponente fondamentale del
quartiere stesso. Quelli certamente
più eroici sono i gatti che proteggo-
no dai gabbiani il cassonetto ricco
di primizie: epiche lotte per difen-
dere il presidio dalla minaccia alata
sono ormai parte della mitologia
castellana. Ma nella maggior parte
dei casi i gatti di Castello sono pla-
cidi, rilassati, assolutamente inat-
tivi per tutto il giorno. Non
cacciano i topi (forse perché i rodi-
tori che abitano la nostra città han-
no una stazza più simile a quella di
un bassotto che a quella dei topoli-
ni di campagna) e trascorrono il
tempo al sole, con aria beata, ani-
mandosi solo quando qualcuno dà
loro degli avanzi di cibo. Altri inve-
ce sono mondani e presenziano
come mascotte alle serate del Liba-
rium, del Muzak o del Caffè De
Candia, tra un dj-set e un prosecco.
Una volta ho assistito a una scena
di totale simbiosi fra animale e
umano: alcuni operai stavano siste-
mando una buca nel Bastione di
Saint Remy e intorno a loro si era
formato il solito capannello di pen-
sionati che commentavano con le
braccia dietro la schiena ogni cosa.
A fianco a loro, vecchio e con aria
altrettanto attenta, un gattone gri-
gio osservava la scena dei lavori,
perfettamente incluso nel semicer-
chio degli anziani. Il micione, in un
raro momento di silenzio, ha mia-
golato, come a voler dare il suo
contributo alla discussione. 
-Eh, giusto!- ha risposto uno degli
anziani, approvando con enfasi
l’intervento dell’animale. Non so se
gli abitanti del quartiere siano ora
in grado di interpretare il linguag-
gio felino, ma il gatto umarell, de-
dito ai cantieri cittadini, l’ho visto
solo in Castello.

I
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◗ OLBIA

Un motore marino, pneumati-
ci, cime, plastica, pezzi di fer-
ro: un’autentica discarica di ri-
fiuti ingombranti nascosta in 
mare. A scoprirla, nel corso di 
un  maxi  blitz  anti-inquina-
mento,  sono stati  gli  uomini  
della capitaneria di porto di Ol-
bia e il quarto nucleo di opera-
tori  subacquei  della  guardia  
costiera di Cagliari.

I militari, che hanno opera-
to sotto il coordinamento del 
direttore marittimo, il capita-
no di Vascello Maurizio Trogu 
hanno recuperato oltre 10 me-
tri cubi di rifiuti nelle acque di 
Sa Marinedda. Un lavoro lun-
go  e  delicato  al  termine  del  
quale la zona è stata liberata 
dal materiale inquinante.

Ma  l’attività  della  guardia  
costiera è andata oltre:  sono 
stati  infatti  sequestrati  due  
pontili  abusivi  costruiti  con  
materiali di scarto; costituiva-
no dunque un serio pericolo 
sia  per  pubblica  incolumità  
che per l’ambiente.

«Il reato che si configura in 
questo caso, è penale - precisa 
una nota della guardia costie-

ra -; si tratta infatti di abusiva 
occupazione di demanio ma-
rittimo. Per il momento è scat-
tata una denuncia contro igno-
ti, ma le indagini proseguiran-
no per accertare l’identità dei 
colpevoli».

«L’attenzione del  Corpo in 
materia di protezione ambien-
tale è sempre alta - afferma il 
direttore  marittimo  di  Olbia  
Maurizio Trogu: il nostro com-
pito è la tutela della salute pub-
blica e  dell'ambiente,  nel  ri-

spetto delle biodiversità».
Sono continue le operazioni 

della guardia costiera in difesa 
del mare e delle regole da ri-
spettare. Di recente gli uomini 
dell’ufficio  circondariale  ma-
rittimo di Golfo Aranci aveva-

no sequestrato 98 nasse abusi-
ve con relative esche. Durante 
l’attività, erano stati poi anche 
trovati e liberati, perché anco-
ra vivi, un centinaio di gran-
chi,  10 polpi e  pescato vario 
per circa dieci chili.

◗ PORTO ROTONDO

C’è  un  borgo  “green  and  
smart oriented” all’orizzonte 
di Porto Rotondo. Il Consor-
zio in collaborazione con lo 
Yacht  club,  il  Consorzio  dei  
commercianti, la Marina e la 
Fondazione Portorotondo, av-
vierà  al  più  presto  un  pro-
gramma basato su tematiche 
ambientali che punta dritto al-
la trasformazione di Porto Ro-
tondo in borgo ecosostenibi-
le.

A questo proposito il Con-
sorzio si sta già adoperando 
per aumentare i punti di rica-
rica elettrica per auto, moto e 
biciclette; per posizionare le  
rastrelliere per biciclette; per 

posizionare bandiere e cartel-
li con il logo “green” all'ingres-
so di Porto Rotondo; per offri-
re a tutti i consorziati la possi-

bilità  di  acquistare  energia  
verde a un costo convenziona-
to. E ancora per fornire mate-
riale illustrativo digitale sulle 

buone pratiche di salvaguar-
dia ambientale in particolare 
sul risparmio dei costi di ac-
qua,  luce  e  gestione  rifiuti.  
Tutte voci che peraltro incido-
no pesantemente nel bilancio 
dello stesso Consorzio. Il pro-
gramma futuro prevede, inol-
tre,  l’utilizzo  di  asfalti  
“eco-friendly” e colorati; l’isti-
tuzione di giornate dedicate 
alla pulizia dei litorali; la forni-
tura  nelle  spiagge  di  nuovi  
contenitori per la raccolta dif-
ferenziata; l’aumento dei con-
tenitori  per  la  raccolta  delle  
deiezioni dei cani; la realizza-
zione  di  cartelli  indicatori  
contenenti i codici QR per tut-
te le informazioni sul borgo e 
sulle sue peculiarità.

in breve

Discarica in mare
scatta il maxi blitz
La guardia costiera scopre i rifiuti sommersi a Sa Marinedda
Impegnati i subacquei. Sequestrati anche 2 pontili abusivi

Nell’operazione sono stati impegnati i militari della guardia costiera di Olbia e gli operatori subacquei del quarto nucleo di Cagliari

Porto Rotondo è sempre più “green”
Il Consorzio avvia un programma di interventi: più biciclette e auto elettriche

Turisti a Porto Rotondo

◗ OLBIA

Ancora una volta protagonisti 
gli allievi del maestro Antonio 
Carta. All’ottavo trofeo di San 
Sperate, nella specialità com-
battimento  di  taekwondo,  i  
dieci atleti olbiesi hanno fatto 
quasi l’en plein. Sono tornati a 
casa infatti con un bottino di 
nove medaglie.

Sono  arrivate  2  medaglie  
d’oro, grazie a Luigi Amadori e 
Daria Dinu. Entrambi al loro 
esordio sul tatami, hanno di-
mostrato  determinazione  e  
forza, non mollando mai fino 
all’ultimo istante. Secondo po-
sto  per  Roberto  Angius  che,  
nonostante sia cintura rossa,  

si è battuto contro due cinture 
nere, vincendo il primo incon-
tro senza problemi e arrenden-
dosi in finale per pochi punti. 
Argento  anche  per  Thomas  
Aru che, salito di due categorie 
di peso per assenza di avversa-
ri,  ha  deciso  di  combattere  
ugualmente: superata la semi-
finale 30 a zero, si è arresoe in 
finale 15 a 10. Argento anche 
per Sarao Emilio che, reduce 
da diversi primi posti, ha perso 
di  misura  seppur  lottando  
punto su  punto.  Bronzo  per  
Manuel Madeddu e terzo po-
sto anche per Alessandro Ron-
caglia e Diego Piccinnu. Anche 
Gabriele Padre è salito sul ter-
zo gradino del podio: ha perso 

all’ultimo secondo, dopo esse-
re stato in vantaggio dal primo 
istante. Senza medaglia, ma la 
prestazione è da sottolineare, 
il vice campione regionale Da-
vide Mascia.

«E’ stata una gara veramen-
te emozionante -  ha detto  il  
maestro Antonio Carta -. Sono 
orgoglioso  dei  miei  ragazzi  
perché  hanno  dimostrato  di  
essere cresciuti tecnicamente 
e mentalmente. Sono stati tut-
ti bravissimi. Spero di ripetere 
il risultato domenicaall’Aven-
gers open di Civitavecchia. Ci 
aspetta  un finale  di  stagione 
ricco di appuntamenti impor-
tanti, non solo a livello nazio-
nale».

TAEKWONDO

Nove medaglie per il team del maestro Carta

Gli allievi del maestro Antonio Carta hanno conquistato 9 medaglie 

◗ OLBIA

Oggi il palinsesto di Radio In-
ternazionale ospita due autori, 
diversi fra loro, per stile, età e ti-
pologia di scrittura, ma entram-
bi noti al grande pubblico. Al 
mattino il primo ospite, Vindi-
ce  Lecis,  che,  abbandonati  i  
panni del candidato presiden-
te della Regione, si riappropria 
di quelli dello scrittore amato e 
apprezzato da anni. Nel pome-
riggio, alle 18, sarà protagoni-
sta la giovane scrittrice Manue-
la Ricci. La sua storia professio-
nale segue il ritmo del web 3.0 , 
a cominciare dalla piattaforma 
Wattpad, dove si scrive e si leg-
ge in modo gratuito. Poi la casa 
editrice Albatros e ora Amazon.

in diretta

Radio internazionale
incontri con gli autori
oggi Lecis e la Ricci

l’area marina

Tavolara in tv
a «Kilimangiaro»
■■ L’Area marina protetta di 
Tavolara ricorda che 
domenica prossima, 24 
marzo, intorno alle 17,30 
andrà in onda su RaiTre, 
all'interno del programma 
“Kilimangiaro”, il filmato 
della serie de Il Cacciatore di 
paesaggi dedicato proprio 
all’isola di Tavolara. 

servizi sociali

Lunedì l’incontro
con le associazioni
■■ L’assessore comunale 
alle Politiche sociali invita 
tutte le associazioni del 
territorio a partecipare al 
secondo incontro che si terrà 
lunedì pomeriggio, alle 16 
nella sala consiliare di via 
Macerata a Poltu Quadu. 

gruppo aido

Domani si riunisce
l’assemblea annuale
■■ Si riunisce domani, alle 
17.30 in via Pinturicchio 35, 
l’assemblea annuale 
dell’Aido per l’esame della 
relazione del presidente 
sull’attività svolta nel 2018, 
nonché la relazione che 
accompagna il bilancio 
preventivo e consuntivo.

assistenti bagnanti

«Rescue day»
al liceo Gramsci
■■ Si chiama “Rescue day” 
la giornata formativa e 
informativa rivolta agli 
assistenti bagnanti della Fin 
ed agli operatori del turismo 
balneare. La giornata 
formativa si svolgerà domani 
mattina a partire dalle 10 
nell’aula magna del liceo 
classico Gramsci di Olbia.

formatica

Scuola triennale
per operatori bar
■■ Prorogate al 31 marzo le 
iscrizioni alla scuola triennale 
per operatori di sala bar. Si 
tratta di un progetto gratuito 
finanziato dalla Regione e 
promosso dall’agenzia 
“Formatica”. Possono 
iscriversi i ragazzi che escono 
dalla scuola media. La scuola 
si svolgerà nel terminal 
dell’aeroporto. Iscrizioni on 
line sul sito Internet 
Miurwww.iscrizioni.istru 
zione.it Info: 050.580187.

monti

Raccolta
di sangue
■■ La sezione Avis di Monti 
organizza domenica una 
raccolta di sangue. 
L'autoemoteca del centro 
trasfuzionale sosterà in via 
Roma, vicino al bar Cimino, 
dalle ore 8,30 alle 12,30. 

consorzio bonifica

Stagione irrigua
per gli agricoltori
■■ Entro l’11 aprile si 
possono presentare al 
Consorzio di bonifica della 
Gallura le richieste di 
fornitura d’acqua per la 
stagione irrigua 2019. Le 
domande si presentano nella 
sede di Olbia in via Barcellona 
162, il martedì e il giovedì 
dalle 8,15 alle 13,45 e nella 
sede di Arzachena, in viale 
Paolo Dettori 43, il lunedì e il 
mercoledì dalle 8,15 alle 
13,45. Da ricordare che la 
campagna irrigua inizierà il 
primo aprile e si concluderà il 
prossimo 30 settembre.
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Cagliari - Niente stipendio a gennaio e febbraio per i 16 lavoratori della CTS srl e Cassa 
Integrazione che volge al termine per i 64 lavoratori della ITERC srl, imprese portuali indirette 
che operano a terra e a bordo delle navi container nel porto industriale di Cagliari. Gli operatori 
sono pronti ad incrociare le braccia anche dopo le ultime comunicazioni avute dalle due 
aziende e in particolare dalla CTS srl che sarebbe pronta a chiudere. I sindacati sono preoccupati: 
«Ci hanno tenuti buoni per mesi con grandi promesse. Anche il ministro Toninelli, a Cagliari per 
la consueta passerella elettorale, ci aveva rassicurato che sarebbe intervenuto personalmente con il 
gruppo Contship Italia a cui fa capo la CICT, concessionario del terminal - dice il segretario 
regionale della Cisl Trasporti Corrado Pani - Intanto i container continuano a diminuire e un’altra 
delle poche linee rimaste la MGX non fa scalo nel porto cagliaritano da più di un mese con un 
ulteriore perdita di circa 1.200 container/mese». 

«Sulla drammatica vertenza del Porto canale di Cagliari e delle 400 famiglie di lavoratori 
che vi operano tra diretti, indiretti e indotto è giunto il momento che tutti si assumano le proprie 
responsabilità ed alzino la testa e la voce contro chi ha causato questo scempio - aggiunge il 
sindacalista - È necessario impedire una volta per tutte che il Terminal diventi una delle tante 
incompiute cattedrali nel deserto e scongiurare il grave pericolo che si verifichi l’ennesimo scippo 
ai danni della Sardegna e dei Sardi che ci lavorano, sottraendo loro dignità e futuro. È giunto il 
momento che dalle istituzioni si pretendano delle risposte chiare nei tavoli che contano. Non ci 
sono più alibi, la campagna elettorale è terminata e chi ha vinto si assuma l’onere di convocare 
tutte le parti perché nell’agenda politica le sorti del Terminal Container hanno priorità assoluta», 
conclude Pani.

Pagina 4 di 9Porto di Cagliari, la Cisl: «Situazione drammatica» - The Medi Telegraph

22/03/2019http://www.themeditelegraph.com/it/transport/ports/2019/03/22/porto-cagliari-cisl-sit...

Porto di Cagliari, la Cisl: «Situazione 
drammatica»
Cagliari - Niente stipendio a gennaio e febbraio per i 16 
lavoratori della CTS srl e Cassa Integrazione che volge al 
termine per i 64 lavoratori della ITERC.
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Collegamenti marittimi. Lo staff di Toninelli al lavoro per il nuovo bando

Tirrenia, maxi multa dal ministero
Violazioni del contratto: sanzione da 500mila euro nel 2019
Dal 2012 a oggi sono stati
2,8 milioni, ma l’impenna-
ta è arrivata negli ultimi
tre mesi: da gennaio a mar-
zo le sanzioni del ministe-
ro dei Trasporti a Tirrenia
per il mancato rispetto del
contratto per la continui-
tà marittima sarda am-
montano a 500mila euro.
«Il ministero ha innalzato
il livello di vigilanza sul ri-
spetto degli obblighi di
convenzione verificando,
tra l’altro, il rispetto degli
orari di arrivo e partenze
delle navi e l’idoneità del-
le stesse, compresa la qua-
lità dei servizi», fanno sa-
pere dal Mit. 

I ricorsi
Ma su buona parte delle

ultime multe la compagnia
navale ha presentato un ri-
corso. E il Tar si è già pro-
nunciato, sospendendo il
pagamento di metà delle
cifre richieste dal Governo
e rinviando il saldo a dopo
la sentenze, attese tra lu-
glio e ottobre di quest’an-
no. Insomma: tra Tirrenia e
il ministero è in corso un
braccio di ferro legale che
si fa sempre più serrato a
circa un anno dalla scaden-
za della convenzione per
gestire le tratte sarde.

Le contestazioni
Il ministero ha contesta-

to la mancanza dei requi-
siti previsti per i traghetti.
In particolare la capienza,
inferiore a quella prevista

dalla convenzione. È il ca-
so dei Moby Tommy e Bo-
naria, impiegati sulla linea
Civitavecchia–Olbia a gen-
naio 2018, del Moby Corse,
impiegato sulla Civitavec-
chia–Cagliari–Arbatax gen-
naio, febbraio e aprile del
2018 e del Moby Tommy
impiegato sulla linea Civita-
vecchia– Olbia a febbraio e
ad aprile 2018.

Il nuovo bando
La convenzione scadrà

nel 2020. Ma il ministero,
dopo il parere dell’Anti-
trust - che ha bloccato
qualsiasi ipotesi di proro-
ga del contratto in corso -
ha fatto sapere di essere

già al lavoro per il futuro:
«Il Mit sta predisponendo
il nuovo bando di gara e il
Governo sta lavorando per
assicurare una convenzio-
ne più favorevole all’inte-
resse pubblico di quella at-
tuale, ereditata dal passa-
to, e per garantire al me-
glio la continuità maritti-
ma con la Sardegna», è
scritto in una nota del mi-
nistero.

Il ruolo
Resta da vedere quale sa-

rà il ruolo della Regione.
L’ex assessore ai Traspor-
ti Carlo Careddu aveva ri-
vendicato il trasferimento
delle funzioni della conti-

nuità marittima, sulla ba-
se delle prerogative previ-
ste dallo Statuto. Ma su
questo fronte tutto tace.
Hanno parlato, semmai, le
compagnie, che negli ulti-
mi mesi si sono fatte una
guerra a suon di comuni-
cati e non solo. Il gruppo
Onorato si è detto disponi-
bile a rivedere la conven-
zione. La Grimaldi, che ha
contestato apertamente
l’attuale modello, vorreb-
be un sistema più aperto -
magari ispirato alla conti-
nuità spagnola - e ha fatto
capire di essere pronta a
partecipare a un bando. La
sfida è già aperta. (m. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA
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IN PORTO
Un
traghetto
Tirrenia
ormeggiato
nello scalo
di Cagliari

Aerei. Per i voli senza compensazioni

Continuità a Olbia,
oggi la firma di Air Italy
Dall’addio a Olbia al ritor-
no in poche settimane. Air
Italy oggi dovrebbe firma-
re l’accettazione degli one-
ri di servizio - senza com-
pensazioni economiche -
sulle rotte della continuità
territoriale olbiese. La Re-
gione in questi giorni ha
raccolto i documenti ne-
cessari per l’affidamento
delle tratte. All’appello
mancano solo le fideiussio-
ni bancarie ma è solo que-
stione di tempo: dovrebbe-
ro arrivare in giornata. Co-
sì la compagnia potrà met-
tere in vendita i biglietti
dal 17 aprile in poi. 

«Fine dei disagi»
«Questo consentirebbe

non soltanto ai dipendenti
di Air Italy ed al territorio
della Gallura una boccata
di ossigeno. Sarebbe la fi-
ne dei disagi anche per i
passeggeri che devono pre-
notare i voli: potranno pro-
grammare i viaggi e certez-
za su chi garantirà la trat-
ta», commenta il segreta-
rio regionale della Fit Cgil
Arnaldo Boeddu. L’offerta
di Air Italy comunque non
taglia fuori da Olbia Alita-
lia né - in astratto - anche
altre compagnie. Perché a

questo punto la gestione
delle rotte nell’aeroporto
Costa Smeralda non è più
una esclusiva, ma sarà
aperta a tutti i vettori che
accetteranno gli oneri di
servizio pubblico senza
pretendere compensazio-
ni economiche. Nel frat-
tempo Air Italy ha già mes-
so in vendita i voli dal pri-
mo a 16 agosto, in un regi-
me di proroga della attua-
le continuità territoriale.

Le date
Intanto a Cagliari e Alghe-

ro la  nuova continuità
stecca all’esordio. Il batte-
simo è fissato per il 17 apri-
le i primi disagi sono pre-
visti per il 18 e 19. In questi
giorni i sistemi di prenota-
zione evidenziano già il
“tutto esaurito” sulle linee
Milano-Cagliari e Milano-
Alghero, nonostante il nuo-
vo sistema preveda fre-
quenze aggiuntive e una
maggiore capienza rispet-
to al passato.

Sciopero
Per lunedì è prevista una

nuova giornata di disagi
per i viaggiatori sardi: è in
programma uno sciopero
dell’intero settore aereo,
proclamato da Cgil, Cisl,
Uil e Ugl, oltre al persona-
le navigante di Alitalia e
Air Italy. Protesteranno
anche i sindacati dei pilo-
ti. Nei prossimi giorni ver-
ranno comunicate even-
tuali cancellazioni. (m. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutto esaurito
Intanto sono
introvabili i biglietti
di Alitalia per il 18
e 19 aprile

 BRANZINO ESTERO
Da 300 a 600 g

€ 4,99
al kg

€ 3,69

 olio extra vergine 
di oliva delicato monini
1 lt

Dal 21 marzo al 1 aprile

fragole 
 Confezione da 500 g 
al kg € 2,58 

€ 1,29

SU AUCHAN.IT SCONTO 10 €
su una spesa minima di 50€, valido per ordini inseriti dal 21 marzo al 1 aprile. Spese di spedizione escluse.

\

1,891 PEZZO

50
€ 2,842 PEZZI

SCONTO
SUL 

2° PEZZO

IL 2° PEZZO LO PAGHI SOLO

€ 0,95

%

€ 

FROLLINI AUCHAN
Alla panna/All’uovo/Con granella di zucchero
2 confezioni da 800 g - al kg  €  1,78 

SCONTO 50% 
sul secondo pezzo 

su oltre 500 
prodotti Auchan

Offerta valida nei punti vendita aderenti all’iniziativa

Infinite promozioni

7Venerdì 22 marzo 2019www.unionesarda.it iRegionei
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Arzachena. Per i giudici l’educatrice Katia Tocca non ha commesso alcun abuso

Asilo, la rivolta delle mamme
Archiviazione dell’accusa di maltrattamenti, i genitori insorgono

A fine febbraio l’avvocato Egi-
dio Caredda aveva scritto al-
la Procura di Tempio: «L’edu-
catrice Katia Tocca non ha
mai maltrattato i piccoli del-
l’asilo comunale di Arzache-
na. È professionale, esperta e
dalle indagini a suo carico
non emergono comporta-
menti che configurano reati
ai danni dei bambini». Il di-
fensore di Katia Tocca, inda-
gata per maltrattamenti, non
ha fatto altro che prendere
atto dei provvedimenti del
gip di Tempio e del Tribuna-
le del Riesame di Sassari, che
avevano rigettato la richiesta
di sospensione della maestra.
E ora la richiesta di archivia-
zione del pm è arrivata. An-
che per la Procura, il fascico-
lo aperto sui fatti avvenuti
nell’asilo nido comunale lo
scorso anno, non ha più sto-
ria. Anche il pm Ginevra Gril-
letti ha preso atto delle ordi-
nanze che, in sostanza, dico-
no una cosa: maltrattamenti
non ce ne sono stati, semmai,
i comportamenti bruschi del-
la educatrice, possono esse-
re spiegati con lo stress da ca-
rico di lavoro. Caso chiuso?
Neanche per idea, perché ap-
pena la richiesta di archivia-
zione è stata notificata alle fa-
miglie che si erano rivolte al
Commissariato di Porto Cer-
vo,i genitori dei bambini so-
no saltati sulla sedia. 

«Non è accettabile»
L’avvocata Giovanna Poggi

assiste i genitori di uno dei

bambini che avrebbero subi-
to il trattamento, valutato co-
me assolutamente corretto
dai giudici. La legale dice:
«Abbiamo già spiegato la no-
stra posizione in Procura.
Questo esito non è accettabi-
le. Ci sono almeno tre episodi
documentati. Non può passa-
re la tesi dello stress, come
conseguenza del carico di la-
voro. Stiamo parlando di
bambini molto piccoli, di età
compresa tra i sei mesi e i tre
anni. Anzi, in questo caso so-
no quasi tutti sotto i tre anni.
Abbiamo deciso di opporci al-
la richiesta di archiviazione,
questa storia non può finire
così». Stanno lavorando sul
caso anche gli avvocati Do-
menica Gala e Francesca Pi-
leri. Le opposizioni all’archi-

viazione saranno diverse. E
non ci sono solo i genitori di
tre bambini a insistere per la
riapertura delle indagini. 

Educatrici senza lavoro
Sono orientate a opporsi al-

l’archiviazione anche due
educatrici che, lo scorso an-
no, avevano confermato alcu-
ne presunte anomalie nei
metodi educativi adottati nel-
l’asilo nido comunale di Ar-
zachena. L’avvocato Giovan-
na Poggi assiste le operatrici:
«Questo è un aspetto molto
delicato. Non posso dire mol-
to. È certo che, dopo l’aper-
tura delle indagini, queste
persone non lavorano più e
stanno verificando alcune si-
tuazioni del tutto anomale
che le riguardano, inoltre c’è

una evidente ostilità nei loro
confronti. Un fatto grave». 

Le due posizioni
Per il difensore di Katia Toc-

ca, l’avvocato Egidio Cared-
da, le indagini aperte sull’asi-
lo danneggiano l’immagine
professionale della sua assi-
stita, solo un’immediata ar-
chiviazione può risolvere il
problema. Invece, per i geni-
tori dei bambini al centro di
almeno tre episodi (tra i qua-
li c’è quello di un piccolo im-
boccato a forza, almeno stan-
do alla tesi iniziale della Pro-
cura) il procedimento deve
andare avanti, sulla base dei
filmati effettuati dalla Polizia
dentro l’asilo. 

Andrea Busia
RIPRODUZIONE RISERVATA
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CASO CHIUSO
Nessun
maltratta-
mento
o abuso
sarebbe
stato
commesso
all’asilo nido
comunale

I
NUMERI

3
Gli episodi
più gravi av-
venuti nel-
l’asilo, per i
quali il pm ha
chiesto l’ar-
chiaviazione.
La Procura
ritiene che
non vi siano
le condizioni
per procede-
re

2
Ordinanze
dei giudici
che danno
ragione al di-
fensore del-
l’educatrice
denunciata

2
Le maestre
che, dopo
avere confer-
mato gli epi-
sodi conte-
stati alla col-
lega, non la-
vorano più
nell’asilo

Verrà inviata all’ANCI Setto-
ri Porti e servirà a chiedere
che i sindaci delle città por-
tuali possano entrare a far
parte del Comitato di Gestio-
ne Portuale: la richiesta, pas-
sata in consiglio comunale a
Olbia nella seduta di ieri con
21 voti favorevoli e sei con-
trari, va contro il decreto leg-
ge del 2017 stilato dall’allora
ministro Graziano Del Rio ed
entrato in vigore il febbraio
scorso che ha di fatto escluso
i primi cittadini dai Comita-
ti delle Autorità di Sistema
Portuale. Un’esclusione che
il sindaco Settimo Nizzi non
vuole accettare e per cui ha
spinto la maggioranza in
consiglio, promotore il pre-
sidente Giampiero Mura, a
presentare una mozione al-
l’ordine del giorno. 

«L’Autorità Portuale ha
un’importanza strategica
per Olbia, ma nella composi-
zione del suo Comitato di
Gestione manca la rappre-
sentanza politica della città,
ossia colui il quale è stato vo-
tato dai cittadini - ha spiega-
to il presidente Mura - Vo-
gliamo chiedere che questa
lesione nel territorio dei Co-
muni sede di porto venga eli-
minata». Contrari alla mo-
zioni invece, i componenti
della minoranza in consiglio.
«La ratio dietro questo de-
creto è che i porti non sono
di proprietà della città che li
ospita, ma sono strategici
per tutto il territorio regio-
nale e nazionale nel suo
complesso. La ragione per
cui i sindaci non debbano es-
serci è per liberarli da un
ipotetico conflitto di interes-
si», ha dichiarato Rino Pic-
cinnu componente del grup-
po Coalizione Civica e Demo-
cratica. 

Il consiglio comunale ha
poi discusso e approvato una
rottamazione per le cartelle
esattoriali di Equitalia al di
sotto dei mille euro notifica-
te entro il 31 dicembre del
2018 e relative agli anni fino
al 2010. Provvedimento che
azzererà un totale di 16 mi-
lioni di euro, derivati dai
contenziosi tra i cittadini e il
Comune di Olbia. Una som-
ma ingente che le casse co-
munali hanno totalmente
perso. 

Antonella Brianda
RIPRODUZIONE RISERVATA

AGENDAOlbia. Consiglio

Aula di fuoco:
il sindaco
chiede il porto

Olbia. Rimarrà in funzione da giugno a settembre

Vista mozzafiato con la ruota panoramica
Sarà alta quaranta metri e
svetterà davanti al Museo
archeologico per offrire
una vista mozzafiato su Ol-
bia e il suo golfo. La Mae-
stosa, una gigantesca ruo-
ta panoramica in fase di
realizzazione, è una strut-
tura unica nel suo genere,
composta da cabine inte-
gralmente chiuse e fine-
strate su tutti i lati, dotate
di tutti i comfort (frigobar
compreso) e di facili acces-
si per le carrozzine delle
persone diversamente abi-
li, assicurate a punti di an-
coraggio interni.

Attiva da giugno a settem-
bre, la ruota panoramica

girerà illuminata da otto-
mila LED - con effetto lu-
minoso personalizzabile -
e offrirà la possibilità di ce-
nare, su prenotazione, con
menù a misura di gusto
personale.

«Si tratta di un’installa-
zione originale in grado di

attrarre un target di uten-
za molto ampio, grazie a
uno studio accurato sui
dettagli», commenta l’as-
sessore al Turismo, Marco
Balata. Che chiosa: «Per i
turisti e per gli stessi citta-
dini costituisce un’occasio-
ne per godersi la città sot-
to una nuova prospettiva e
a costo zero per l’ammini-
strazione comunale (secon-
do la formula del project fi-
nancing)». Dopo Salerno,
Rimini, Bari, Ancona e Ge-
nova, anche Olbia potrà es-
sere ammirata dall’alto e a
trecentosessanta gradi.

Tania Careddu
RIPRODUZIONE RISERVATA

Olbia. Recuperata plastica, pontili abusivi, pneumatici

Mare pulito, ci pensa la Capitaneria
Due pontili abusivi, pneuma-
tici e anche un motore mari-
no abbandonato in mare da
tempo: è il materiale recupe-
rato dal personale della
Guardia Costiera alla fine di
una vasta attività di vigilan-
za ambientale condotta a Sa
Marinedda. I militari della
Capitaneria di Porto– Guar-
dia Costiera di Olbia e il 4°
Nucleo Operatori Subacquei
Guardia Costiera di Cagliari,
coordinati dal Direttore ma-
rittimo, Maurizio Trogu,
hanno trovato e recuperato
oltre 10 metri cubi di rifiuti
in un vasto tratto di mare. 

Nelle acque di Sa Marined-
da sono stati ritrovati un mo-

tore marino, alcuni pneuma-
tici, cime e rifiuti plastici di
varie dimensioni.

Nel corso dell’operazione i
militari hanno trovato anche
due pontili abusivi realizza-
ti con materiali di scarto e
posizionati in modo da costi-
tuire un pericolo per l’am-

biente e per l’incolumità del-
le persone. 

La presenza dei pontili ha
fatto scattare un’indagine pe-
nale, il reato ipotizzato è
quello di abusiva occupazio-
ne di demanio marittimo, le
indagini sono in corso per ac-
certare l’identità dei colpevo-
li.

«L’attenzione in materia di
protezione ambientale è
sempre alta -  dice il direttore
marittimo di Olbia, il capita-
no di vascello Maurizio Tro-
gu -  il nostro compito è la tu-
tela della salute pubblica e
dell’ambiente, nel rispetto
delle biodiversità». (a. b.)
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DIRETTORE
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Trogu

Tempio. Maxi sequestro di maschere, giocattoli e costumi contraffatti

Fiamme Gialle e Carnevale: supermulta ai negozi made in Cina
Il Carnevale è finito da qual-
che settimana, ma ieri ha
avuto uno strascico del tutto
inatteso. Una task force di fi-
nanzieri del Gruppo di Olbia
ha "visitato" cinque grosse at-
tività commerciali intestate
a cittadini cinesi e operanti
nel territorio di Tempio. L’at-
tenzione dei militari, coordi-
nati dal Comando provincia-
le di Sassari, si è concentrata
su maschere e costumi di
Carnevale che erano stati
esposti negli esercizi com-

merciali, prima e durante la
"Sei Giorni". 

Il controllo, che ha riguar-
dato anche decorazioni e gio-
cattoli, si è concluso con l’in-
dividuazione di decine di mi-
gliaia di pezzi che riportava-
no certificazioni e  indicazio-
ni su natura, qualità e origi-
ne della merce, false e con-
traffatte, almeno secondo le
Fiamme Gialle. Sono stati
trovati costumi, maschere e
giocattoli con l’immagine di
protagonisti dei cartoni ani-

mati, in particolare “LOL sur-
prise” e “PJ Mask”. Tutti gli
articoli erano stati confezio-
nati in modo da ingannare i
consumatori. È stata rilevata
la violazione degli standard
di sicurezza e delle norme a
tutela dei bambini. 

Sono stati sequestrati
260mila articoli e circa 700
giocattoli. Per cinque persone,
segnalate alla Procura, è scat-
ta una sanzione amministra-
tiva di 125mila euro. (a. b.)
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����
I CONTROLLI
Perquisizion
e dei Baschi
Verdi in uno
dei negozi di
Tempio

FARMACIE DI
TURNO
Olbia (Loc. La

Serenissima)
Fralù s.a.s., v.le
A. Moro 369/I ,
0789/57584; 
Arzachena
Porto Cervo,
p.zza Centro,
0789/92091; La
Maddalena
Corda, p.zza
S.ta Maddalena
5/B,
0789/737387; 
Oschiri Di Ste-
fano, v. R. Elena
2, 079/733079; 
Sant’Antonio
di Gallura Pit-
torru, v. Pr. Um-
berto 23/A,
079/669051; 
Santa Teresa
Gallura (Loc.
Porto Pozzo)
Comunale, V.le
A. Moro 60,
0789/749185; 
Telti Poddighe,
v. Manzoni 117,
0789/43068.
NUMERI UTILI
C.R.
0789/25125
Emergenza
Infanzia 114
VVF (115)
0789/602019
VV. UU.
800405405
GdF (117)
0789/21302
Ospedale
0789/552200
ASL 2
0789/552200
Pronto Soc-
corso
0789/552983
G. Medica
0789/552441
G. Medica tu-
ristica
0789/552266
G. Medica S.
Pantaleo
0789/65460
CINEMA
CINEMA OL-
BIA
via delle Ter-
me, 2 Tel.
0789/28773
A un metro da
te 17.30
Peppermint-
L’angelo della
vendetta 20-
22.30
Nuda e cruda
(Spettacolo
teatrale) 21; CI-
NEMA
GIORDO
TEMPIO
Via Asilo, 2 Tel.
079/6391508
A un metro da
te 17.30-19.30
Scappo a casa
21.30
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di Dario Budroni
◗ OLBIA

La stazione del futuro comincia 
a prendere forma. I lavori prose-
guono spediti e adesso si inizia-
no a vedere anche i primi risul-
tati. Mura e piloni in cemento 
armato formano lo scheletro di 
quello che presto sarà il nuovo 
scalo ferroviario olbiese. È una 
opera che la città attendeva da 
parecchio tempo. Da decenni si 
discuteva della necessità di arre-
trare l’attuale stazione per libe-
rare il centro storico dalla trap-
pola dei passaggi a livello. I lavo-
ri sono partiti lo scorso autunno 
e adesso alle spalle di via Vitto-
rio Veneto, lungo i binari che ta-
gliano in due la città, comincia a 
spuntare la sagoma della nuova 
stazione. Le operazioni termine-
ranno tra un anno e mezzo. La 
scadenza è stata infatti  fissata 
per  il  mese  di  settembre  del  
2020. 
La  nuova  stazione.  Moderna  e  
all’avanguardia. Grigia e con i  
pannelli rossi. I rendering appe-
si attorno al cantiere parlano di 
una struttura luminosa e dalle li-

nee morbide. Un edificio del tut-
to  differente  dalle  ottocente-
sche stazioni sparse lungo i bi-
nari di tutta l’isola. Sarà realizza-
to uno spazio dedicato ai pas-
seggeri e poi un fabbricato con 
la biglietteria, una edicola e altri 
servizi tipici di una stazione, co-
me probabilmente un bar. E poi 
ancora  tre  binari,  un  piazzale  
per gli autobus, un viale pedo-
nale, parcheggi e due marciapie-
di. Sul posto c’è la Salcef costru-
zioni edili e ferroviarie, del grup-

po Salcef, che si è aggiudicata 
l’appalto da 11 milioni di euro 
per la realizzazione della prima 
fase funzionale dell’arretramen-
to della stazione. Il progetto ar-
chitettonico è stato redatto da 
Rfi. Si tratta di una operazione 
che viene da lontano e  per la  
quale negli ultimi anni si sono 
battuti l’ex assessore regionale 
ai Trasporti Carlo Careddu e il 
sindaco Settimo Nizzi. 
Addio passaggi a livello. La stazio-
ne  sorge  nell’area  dello  scalo  

merci. Una zona oggi in preda al 
degrado, dietro il vecchio palaz-
zo delle ferrovie e sotto le fine-
stre dell’hotel Mercure. Nasce a 
poche centinaia di metri dalla 
vecchia stazione, ma l’effetto fi-
nale non sarà di poco conto. Ar-
retrare la stazione significa infat-
ti decongestionare il traffico del-
le auto, limitando sensibilmen-
te il lavoro delle sbarre del pas-
saggio a livello che si trova all’in-
crocio  tra  corso  Umberto,  via  
Vittorio  Veneto,  via  Mameli  e  

via San Simplicio. Di gran lunga 
uno degli  incroci più trafficati  
della città. Le sbarre continue-
ranno ad abbassarsi solo per i 
treni,  sempre meno frequenti,  
che viaggiano in direzione Gol-
fo Aranci. La vecchia stazione di 
Olbia, che quando era stata co-
struita  si  trovava  ai  confini  
dell’allora Terranova, potrebbe 
invece diventare un museo del-
le ferrovie. 
Non solo treni. La nuova stazione 
sarà un crocevia non soltanto 
per i treni. L’obiettivo è quello 
di creare una sistema intermo-
dale,  quindi  una  connessione  
tra rotaia e trasporto su gomma. 
Per  questo  sarà  realizzato  un  
piazzale per la sosta degli auto-
bus. Inoltre la stazione potreb-
be un giorno ritrovarsi collegata 
con l’aeroporto Costa Smeralda 
attraverso una metropolitana di 
superficie.  Se  ne  parla  già  da  
tempo e lo scorso ottobre la Re-
gione aveva stanziato un milio-
ne di euro per lo studio di fattibi-
lità. Resta sempre valida anche 
l’idea  di  collegare  la  stazione  
con il porto Isola Bianca. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

La nuova stazione pronta nel 2020
Avanza il cantiere in via Vittorio Veneto. La struttura riqualificherà un’area oggi abbandonata

Il rendering della nuova stazione ferroviaria e il grande cantiere aperto in via Vittorio Veneto

◗ TEMPIO

Duecentosessantamila costumi 
di Carnevale e 700 confezioni di 
giocattoli contraffatti sono stati 
sequestrati  a  Tempio,  dalla  
Guardia di Finanza del gruppo 
di Olbia sotto il coordinamento 
del comando provinciale di Sas-
sari. Sono stati recuperati costu-
mi, maschere, decorazioni e gio-
cattoli non conformi alle diretti-
ve europee e anche potenzial-
mente pericolosi  per la salute.  
Un colpo sicuramente pesantis-
simo per i mercanti che, da tem-
po, su tantissimi prodotti, han-
no aperto  contro lo  Stato una 
impari lotta che deve vedere par-
tecipi attivi, accanto alle forze di 
polizia, anche i cittadini. L’ope-
razione,  che  ha  richiesto  una  
complessa attività investigativa, 
nel caso specifico si è concentra-
ta su negozi gestiti da stranieri, 
nella città capoluogo del carne-
vale. Messi sotto la lente di in-
grandimento dalla fiamme gial-
le, cinque esercizi commerciali 
di cinesi. Dalle ispezioni attente, 
i finanziari hanno potuto verifi-
care la commercializzazione di 
prodotti contraffatti, ovvero re-
canti false certificazioni di con-
formità e senza indicazioni sulla 
natura,  qualità  e  origine  della  
merce.  Inoltre,  nel  corso  delle  
perquisizioni,  sono stati  rinve-
nuti costumi e maschere di ogni 
tipo e giocattoli recanti i marchi 
contraffatti dei principali prota-
gonisti dei cartoni animati per 
bambini. Primo fra tutti “Lol sur-
prise” e “PJ Mask”.

«Tutti gli articoli - si legge nel 
comunicato della Finanza - era-
no stati fedelmente riprodotti e 
confezionati in modo tale da in-
gannare il  consumatore finale,  
inconsapevole di acquistare un 
prodotto contraffatto. Molti dei 
prodotti sequestrati, cui era sta-
to  indebitamente  apposto  an-
che il marchio “CE” - prosegue 
la nota - sono risultati immessi 
nel  circuito  commerciale,  in  
questo  specifico  periodo,  con  
un prezzo accattivante ma sen-
za rispetto degli standard di sicu-
rezza. Mettendo a rischio la salu-
te dei consumatori e in partico-
lare dei bambini». (a.m.)

tempio

Falsi costumi
di carnevale
sequestrati
dalla Finanza

◗ OLBIA

Si chiama “La maestosa” la gran-
de ruota panoramica che sarà  
costruita davanti  al  museo ar-
cheologico e dalla quale si potrà 
ammirare la città e il golfo di Ol-
bia. Le cabine, completamente 
chiuse e finestrate su tutti i lati, 
saranno  in  grado  di  garantire  
una visibilità totale in ogni dire-
zione. 

«Si  tratta  di  un’installazione 
originale in grado di attrarre un 
target  di  utenza molto  ampio,  
grazie a uno studio accurato dei 
dettagli – dice l’assessore comu-
nale al Turismo Marco Balata – 

per i turisti e per gli stessi cittadi-
ni sarà un’occasione per godersi 
la città sotto una nuova prospet-
tiva e a costo zero per l’ammini-
strazione comunale». 

Alta circa 40 metri, la ruota sa-
rà attiva da giugno a settembre e 
sarà  dotata  di  tutti  i  comfort,  
compreso il servizio di frigo bar 
e la possibilità di cenare all’inter-
no, su prenotazione, con menù 
personalizzato. Sarà inoltre do-
tata di un facile accesso per car-
rozzine disabili e punti di anco-
raggio interni. Gli 8.000 punti lu-
ce led faranno sì che l’effetto lu-
minoso,  personalizzabile,  sarà  
davvero unico nel suo genere.

«la maestosa»

Davanti al museo archeologico
spunta una ruota panoramica

Prosegue a Olbia la rassegna enogastronomica “Piaceri 
DiVini” proposta dal ristorante “Dolceacqua” di via 
Giacomo Pala. Giovedì la cantina ospite della serata è 
l’Agricola Soi di Nuragus che proporrà in abbinamento ai 
piatti dello chef i vini rossi cannonau e quelli prodotti dal 
vitigno che prende il nome dal paese. Info: 0789.1969084.

al «dolceacqua»

La rassegna Piaceri DiVini

la cittÀ del futuro

Olbia
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Porto canale. A marzo scadono gli ammortizzatori sociali per i 64 lavoratori della società Irtec

«Se non arrivano garanzie chiudiamo»
I dipendenti della Cts, senza stipendio da dicembre, rischiano il licenziamento

Fine degli ammortizzatori so-
ciali e pagamenti con il con-
tagocce. Se entro fine mese
non ci saranno novità una
delle società del porto cana-
le chiuderà i battenti e i di-
pendenti saranno licenziati.

L’agonia dello scalo com-
merciale è lenta e consolida-
ta. Il calo dei movimenti di
navi e container sta per fare le
prime vittime. E se per la Cict
(concessionaria del terminal)
la calma piatta non ha pro-
dotto per il momento effetti
negativi (che porterebbero a
conseguenze nel futuro del-
la gestione), il discorso cambia
radicalmente per Iter e Cts,
le imprese portuali indirette 
che si occupano dell’assisten-
za alle navi e della movimen-
tazione dei container. Le due
società stanno per alzare
bandiera bianca. Impossibi-
le andare avanti senza il con-
tributo degli ammortizzato-
ri sociali e con le fatture pa-
gate in ritardo.

A fondo
Il calo dei traffici dell’80 per

cento registrato l’anno scor-
so ha avuto e avrà ripercus-
sioni drammatiche sui dipen-
denti della Cts (16) e della
Iterc (64). Ottanta lavoratori,
con famiglia, che rischiano di
finire sulla strada. Licenzia-
ti. Un rischio più concreto
per la Cts che non gode del
contratto di solidarietà come
la Iterc. L’ammortizzatore
sociale non durerà in eterno.
Anzi, la scadenza è dietro
l’angolo: il 31 marzo. Quale
sarà il destino delle due im-
prese portuali? Che fine fa-
ranno gli 80 lavoratori e le lo-
ro famiglie. Cosa faranno i
politici che in campagna elet-
torale hanno più volte propo-
sto soluzioni per salvare il
porto canale? Come si com-
porterà il presidente dell’Au-
torità di sistema portuale del
Mare di Sardegna?

Il punto 
Mercoledì i rappresentanti

sindacali dei lavoratori por-
tuali (Cgil, Cisl e Uil) hanno
incontrato i responsabili del-
la Iter, Francesco Stara, e del-
la Cts, Roberto Floris. Sul ta-
volo di discussione «la totale
incertezza sul futuro genera-
ta dalla mancanza di notizie
da parte del terminalista», af-

ferma Corrado Pani, segreta-
rio regionale della Cisl Tra-
sporti. Il sindacalista disegna
un orizzonte fosco. «I 16 lavo-
ratori della Cts non ricevono
lo stipendio da dicembre e
contratto di solidarietà che
volge al termine per i 64 lavo-
ratori della Iterc, imprese
portuali dell’indotto che ope-
rano a terra e a bordo delle
navi container». I sindacali-
sti hanno registrato le dichia-
razioni dei responsabili del-
le due società portuali. La
Cts: «siamo pronti a chiudere
se entro fine marzo non ci ar-
riveranno garanzie di conti-
nuità». La Iterc: «Il commit-
tente Cict non adempie agli
obblighi contrattuali, quello
che ci viene pagato come co-
sto di gestione del contratto
di appalto non è sufficiente
per pagare i dipendenti».

Promesse da marinaio
Il porto canale è stato usa-

to come passerella durante
la campagna elettorale di
candidati di ogni latitudine
politica. «Ci hanno tenuti
buoni per mesi con grandi
promesse, di avere ancora
pazienza che il terminal Con-
tainer di Cagliari avrebbe fat-
to un’inversione di marcia,
che si sarebbe dato il giusto
risalto e valore a un porto che
merita tutta l’attenzione del-
le maggiori compagnie di na-
vigazione», dice Pani. «Anche

il ministro Toninelli venuto
a Cagliari per la consueta
“passerella elettorale” ci ave-
va rassicurato durante l’in-
contro promosso con i sinda-
cati che sarebbe intervenuto
personalmente con il gruppo
Contship Italia a cui fa capo
la Cict, concessionario del
terminal». Intanto i contai-
ner continuano a diminuire.
«Un’altra delle poche linee ri-
maste la (Mgx) che collega il
centro America non fa scalo
nel porto cagliaritano da più
di trenta giorni con un’ulte-
riore perdita di circa 1200
container al mese».

Il richiamo
Il sindacalista della Cisl dis-

sotterra l’ascia di guerra.
«Sulla drammatica vertenza
del porto canale e delle 400
famiglie di lavoratori che vi
operano tra diretti e indotto
è giunto il momento che tut-
ti si assumano le proprie re-
sponsabilità e alzino la testa e
la voce contro chi ha causato
questo scempio». Anche per-
ché il terminal commerciale
è «una struttura meraviglio-
sa capace di movimentare 1,3
milioni di Teu (container),
appetibile alle grandi compa-
gnie con 1.520 metri di ban-
china e 16,5 metri di fondale e
personale altamente qualifi-
cato».

Andrea Artizzu
RIPRODUZIONE RISERVATA

L’APPELLO

«È giunto il
momento
che dalle
istituzioni si
pretendano
delle rispo-
ste chiare
nei tavoli che
contano.
Non ci sono
più alibi, la
campagna
elettorale è
terminata e
chi ha vinto
si assuma
l’onere di
convocare
tutte le parti
perché nel-
l’agenda po-
litica le sorti
del porto ca-
nale hanno
priorità asso-
luta».

Autorità portuale

Un presidente
tra l’incudine
e il martello

oooo

Massimo Deiana, presidente dell’Au-
torità di sistema portuale del Mare di
Sardegna, è tra l’incudine e il martel-
lo. Da una parte i sindacati, i lavora-
tori e le imprese portuali, dall’altra
la concessionaria del terminal. Deia-
na sa benissimo, conoscendo molto
bene l’arte della politica, che alzare
la voce è utile sino a un certo punto.
Perché, se è vero che cacciare il ter-
minalista per non aver rispettato gli
accordi è un suo potere, è altrettanto
vero che rimpiazzarlo non è affatto
semplice. Tradotto, non c’è la fila per
avere in concessione lo scalo caglia-
ritano. In ballo, come ricordano i sin-
dacati, ci sono 400 lavoratori con le
loro famiglie. Deiana preferisce man-
tenere un profilo basso. Almeno per
il momento. «Vogliamo capire se i
container tornano o no», afferma De-
iana. «Il concessionario entro la set-
timana prossima dovrà darci rispo-
ste sull’entità dei traffici, a seguito
del quale prenderemo le determina-
zioni del caso». (a. a.)
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Università

Lettere, lingue
e beni culturali:
nasce il nuovo
Dipartimento
Il secondo semestre della
Facoltà di studi umanistici
dell’Università del capoluo-
go è ricco di sorprese e no-
vità. In primo luogo, il Con-
siglio del Dipartimento di
Filologia, letteratura, lin-
guistica e del Dipartimen-
to di Storia, beni culturali
e territorio hanno delibe-
rato, in riunione congiun-
ta, la proposta di unirsi per
istituire il nuovo Diparti-
mento di “Lettere, lingue e
beni culturali”. 

I promotori dell’iniziativa
hanno come obiettivo prin-
cipale l’ottimizzazione del-
l’attività didattica e di ri-
cerca finora svolta dai Di-
partimenti. Strutture che,
spesso, si sono ritrovate a
collaborare su diverse que-
stioni e ricerche. Una di
queste è, per esempio,
l’erogazione di nuovi inse-
gnamenti in tutti i corsi di
laurea, triennali e magi-
strali, pertinenti alla Facol-
tà di studi umanistici come
“Antropologia della globa-
lizzazione”, tenuto dal pro-
fessor Francesco Bachis, la
nuova e moderna “Archivi-
stica Informatica” con cat-
tedra alla professoressa
Eleonora Todde ed Etno-
musicologia della Sardegna
del professor Marco Lutzu,
sulla scia del già noto Mu-
sica e Poesia di tradizione
orale in Sardegna del I se-
mestre.

Altra novità sono i due la-
boratori di storia contem-
poranea tenuti dai rispet-
tivamente dai docenti Va-
leria Deplano e Gianluca
Scroccu. 

«L’aumento dell’offerta
formativa non può che es-
sere utile all’acquisizione
di nuove conoscenze e sa-
peri», dice Luca Biggio, rap-
presentante degli studenti
di Lettere e Storia. «In par-
ticolare, attività, corsi op-
zionali e progetti laborato-
riali puntano a realizzare
la centralità di noi studen-
ti in ogni attività curricola-
re senza trascurare - con-
clude il rappresentante de-
gli studenti - una buona
formazione critica neces-
saria all’esercizio utile e at-
tivo della cittadinanza».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Anastasia Ibba si è aggiudi-
cata il contributo di 500 eu-
ro istituito per ricordare
Sergio Muntoni, illustre
medico e studioso cagliari-
tano, scomparso il 6 maggio
di tre anni fa, all’età di 90
anni. La somma è stata
messa a disposizione dal-
l’associazione “Medico”
(Metabolic diseases and
complications) Onlus. Il ri-
conoscimento “Travel
Grant Sergio Muntoni” sa-
rà utilizzato per la parteci-
pazione a un convegno me-
dico nel campo del metabo-
lismo.

Alla cerimonia di conse-
gna, che si è svolta nel Cen-

tro per le malattie dismeta-
boliche e l’arteriosclerosi -
associazione Medico, in via-
le Trento, hanno partecipa-
to Franca Allieri Muntoni
(consorte del professor Ser-
gio Muntoni), il figlio San-
dro e la figlia Elisabetta,

qualche altro familiare in-
clusi alcuni nipoti.

Anastasia Ibba, specialista
in pediatria dal 2016. Dal
2009 collabora con Sandro
Loche, suo relatore di tesi
sia di laurea magistrale che
di specializzazione, diretto-
re del Servizio di endocri-
nologia pediatria dell’Ospe-
dale Microcitemico, occu-
pandosi, tra le altre cose, di
obesità infantile. Ha usu-
fruito di una borsa di stu-
dio per lavori di ricerca in
Endocrinologia e diabetolo-
gia pediatrica a Montreal,
in Canada, della durata di 1
anno.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Premio. Il contributo è stato assegnato ad Anastasia Ibba

Borsa di studio in onore di Sergio Muntoni

Franca Allieri e Anastasia Ibba
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

La seconda sezione del Tribu-
nale amministrativo regionale 
ha dichiarato legittimo l’annul-
lamento in autotutela del con-
corso per la copertura di un po-
sto da dirigente del settore Am-
biente  vinto  dieci  anni  fa  da  
Marcello Garau. Il collegio del 
Tar, nella sentenza dello scorso 
13 marzo, ha dato ragione alla 
determinazione firmata dal se-
gretario  generale della  prece-
dente amministrazione, Maria 
Giovanna Piga, con cui licenzia-
va Garau, dirigente del settore 
Ambiente,  ritenendolo  privo  
dei  requisiti  richiesti  ai  fini  
dell’ammissione al concorso. 

Secondo il Tribunale ammi-
nistrativo, nella documentazio-
ne  prodotta  in  giudizio  dallo  
stesso  Garau  -  in  particolare  
dai contratti di lavoro sui quali 
il ricorrente ha fondato la pro-
pria dichiarazione del possesso 
del requisito (svolgimento inca-
richi dirigenziali) -, «tale requi-
sito non è da ritenersi sussisten-
te». Per il Tar, «non si possono 
considerare di natura dirigen-
ziale gli incarichi ricevuti pres-
so i presidi multizonali di pre-
venzione  dell’Asl  di  Sassari».  
Questo  perché  gli  incarichi  
svolti da Garau alle dipendenze 
dell’Azienda sanitaria, presso il 
Presidio multizonale, si confi-
gurano come dei «rapporti di 
collaborazione  coordinata  e  
continuativa  per  l’esecuzione  
si specifiche prestazioni profes-
sionali». 

La vicenda del concorso co-
minciò nel 2009, quando il Co-
mune di Porto Torres aveva de-
ciso di bandirne uno per la co-
pertura del posto da dirigente 
tecnico ambientale a tempo in-
determinato.  All’esito  delle  
operazioni valutative - con de-
terminazione  numero  94  
dell’11 dicembre 2009 - veniva 
approvata la graduatoria defini-
tiva che vedeva vincitore Mar-
cello Garau davanti a Mario Sal-
vatore Cappai. Dopo cinque an-
ni  era  l’amministrazione  del  
sindaco Beniamino Scarpa che 
decideva  il  licenziamento  di  
Garau,  all’epoca dirigente del  
settore Ambiente, e procedeva 
a bandire una nuova selezione 
per l’assunzione a tempo deter-
minato di un dirigente da asse-
gnare sempre all’area Ambien-
te. Una decisione che, a distan-
za di cinque anni, trova d’ac-
cordo anche la seconda sezio-
ne del Tar. «Pur nella comples-
sità di quella vicenda ammini-
strativa e in qualità di allora as-

sessore al Personale nella am-
ministrazione Scarpa – ricorda 
l’avvocato Mauro Norcia –, non 
ho  mai  dubitato  dell’operato  
dell’ufficio e del segretario:  la 
sentenza del Tar conferma la  
correttezza dell’azione ammi-
nistrativa e  sconfessa le  criti-
che ingiustamente rivolte al fir-
matario del provvedimento». 

Due anni fa la Corte d’appel-
lo di Cagliari, sezione Lavoro, 

aveva disposto la reintegra al la-
voro e il risarcimento pari alle 
retribuzioni per Marcello Ga-
rau. Un risarcimento delle retri-
buzioni non percepite in questi 
anni, calcolate in 678mila euro 
(già versati all’interessato circa 
500mila euro, la parte restante 
è riferita alle competenze con-
tributive),  che  hanno  inciso  
non poco sul bilancio comuna-
le  degli  anni  successivi.  «Noi  

prendiamo atto della sentenza 
del Tar – dice l’assessore al Bi-
lancio Domenico Vargiu – e at-
tendiamo ora l’eventuale giudi-
zio del Consiglio di Stato e il ri-
corso pendente in cassazione 
dello stesso Garau: solo allora 
agiremo  di  conseguenza,  ri-
spettando i dispositivi dei giu-
dici». Per il consigliere comuna-
le Claudio Piras, invece, la ge-
stione del personale con que-

sta nuova sentenza del Tar si fa 
sempre più difficile.  «In poco 
tempo l’amministrazione si po-
trebbe trovare a sopperire l’as-
senza di due dirigenti in ruoli 
fondamentali: adesso c’è da ca-
pire come si comporterà la par-
te politica in virtù di atti firmati 
e portati avanti da chi, a quanto 
dice la sentenza, non poteva ri-
coprire, o comunque vincere, il 
concorso». 

◗ PORTO TORRES

La vicenda della riapertura im-
minente  del  Centro  unico  di  
prenotazione del poliambula-
torio Andriolu sta diventando 
una telenovela antipatica per 
la  popolazione  anziana  che  
giornalmente  si  reca  nella  
struttura sanitaria. Ieri mattina 
l’ennesima protesta di diversi 
utenti perché il servizio dell’A-
zienda tutela della salute non 
era ancora attivo, in quanto so-
no pronti i locali ma mancano 
gli arredi per poter sistemare 
tutta la sala accoglienza e gli uf-
fici. «Noi proviamo a telefona-
re tutti i giorni al numero del 
Cup – dice una coppia anziana 
– e come risposta ci arriva sem-
pre e solo la musichetta che ti 
dice  di  attendere  all’infinito:  
abbiamo difficoltà fisiche per 
poterci recare a Sassari, e non 
capiamo perché l’ufficio pre-
notazioni non è stato ancora ri-
pristinato  a  distanza  di  così  
tanti  mesi».  Eppure  qualche  
settimana fa  l’Ats  aveva  reso 
noto che erano in corso gli ulti-
mi accorgimenti per l’inaugu-
razione della sala d’aspetto, de-
stinata ad ospitare postazioni 
polivalenti dedicate al Centro 
unico di prenotazione, alla cas-
sa ticket e ai  servizi  ammini-
strativi territoriali. Sicuramen-
te  i  tempi  dell’azienda  non  
coincidono con quelli dei pa-
zienti  anziani,  sballottati  nel  
presidio sanitario in attesa di 
poter prenotare una visita. 

«Io da circa un anno aspetto 
l’appuntamento per una visita 
oculistica – lamenta una signo-
ra –, e l’unica risposta che mi 
hanno dato è che l’agenda del-
le prenotazioni è chiusa». In at-
tesa che la procedura per la for-
nitura di arredi si concluda po-
sitivamente,  a  disposizione  
dell’utenza rimangono la cassa 
ticket e i servizi amministrativi 
territoriali. (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

L’amministrazione comunale 
ha deciso di potenziare i servi-
zi  di  accoglienza  in  vista  
dell’approdo della prima nave 
crociera  -  la  Horizon  della  
compagnia Pullmantur – pre-
vista il  2 aprile alle 15.  Sono 
trentuno  gli  accosti  previsti  
quest’anno nelle banchine del-
lo scalo turritano: l’8 agosto e il 
12 settembre saranno invece 
ben due le navi presenti con-
temporaneamente  nel  porto,  
con circa quattromila sbarchi 
attesi in ognuna delle due gior-
nate. I servizi di informazione 
prevedono la presenza di ope-
ratori sia nel molo di approdo 
che in centro città, alla ferma-

ta dei bus navetta, dove verrà 
predisposto anche  un  punto  
d’ombra per chi deve attende-
re i mezzi. Una serie di servizi 
che i  croceristi  hanno dimo-
strato di apprezzare, lasciando 
feedback positivi e apprezzan-
do gli sforzi congiunti dell’as-
sessorato  al  Turismo  e  degli  
operatori. Sono diverse le com-
pagnie che quest’anno hanno 
scelto Porto Torres come meta 
degli itinerari: oltre a Pullman-
tur (con due approdi), ricon-
ferma la propria presenza il co-
losso  del  turismo  Tui  con  il  
brand Marella Cruises (tre ap-
prodi),  destinato  al  mercato  
del Regno Unito, e con il brand 
Mein Schiff (quindici approdi) 
per il mercato tedesco. In pro-

gramma  inoltre  il  ritorno  di  
Costa Crociere, con dieci ap-
prodi e della Saga, che effettue-

rà una toccata con la  nuova  
ammiraglia Spirit of Discove-
ry, il cui varo è fissato per l’e-
state.  «Abbiamo  individuato  
delle aree dedicate alla promo-
zione del territorio e ai merca-
tini per operatori dell’ingegno, 
artigiani locali e alimentari in 
Piazza Umberto I e nel Corso 
Vittorio Emanuele – dice l’as-
sessora al Turismo Mara Ras-
su  –,  nel  tratto  da  via  Mare  
all’incrocio con via Ponte Ro-
mano. Gli stand di merceolo-
gia  varia  saranno  allestiti  in  
Piazza  Garibaldi,  mentre  l’a-
rea nei pressi delle fermate del 
bus navetta sarà a disposizio-
ne delle aziende che vorranno 
pubblicizzare i  propri  servizi  
turistici e di trasporto». (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

Una depressione enorme ad ac-
cogliere chi ogni giorno percor-
re quell'incrocio per entrare ed 
uscire dalla propria casa. Si pre-
senta così via Livatino. L'incro-
cio tra le vie Livatino e Ponente, 
nella zona residenziale 167, una 
di quelle di più recente realizza-
zione in città, è caratterizzato da 
una buca immensa,  capace di  
occupare in larghezza quasi l'in-
tera  carreggiata  e  profondissi-
ma. «La buca era già stata segna-
lata e ci fu l’intervento dei vigili 
del fuoco, dei vigili urbani e di 
Abbanoa ma pare non vi fosse 

nulla di anormale», rivela un re-
sidente che si chiede «come mai 
la strada allora continui a spro-
fondare sempre più». Via Livati-
no non si caratterizza solo per la 
trascuratezza  della  strada,  ma  
anche per la segnaletica. Quella 
che indica i nomi delle vie è stata 
realizzata a mano da un residen-
te, quella orizzontale è inesisten-
te e quella verticale è pericolosa 
ed errata, con cartelli di divieto 
d'accesso rivolti nella direzione 
opposta. Dulcis in fundo, i mar-
ciapiede,  trascuratissimi  an-
ch'essi e spesso imbrattati dalla 
presenza di deiezioni canine. 

Emanuele Fancellu 

In via Livatino solo buche e degrado
La denuncia dei residenti che non riescono a richiamare l’attenzione del Comune

FUNTANA CHERCHI

Annullata l’assunzione di Garau
Sentenza del Tar nella intricata vicenda del concorso per il dirigente del settore Ambiente del Comune

Il palazzo comunale di piazza Umberto I a Porto Torres

SANITÁ

Cup ancora chiuso,
crescono le proteste
da parte degli utenti

I locali del Cup a Porto Torres

La prima nave da crociera il 2 aprile
Previsti 31 approdi nell’arco della stagione: potenziati i servizi di accoglienza

Accoglienza di crocieristi

Le condizioni della strada in via Livatino

■■  Rete ferroviaria italiana sta costruendo un nuovo itinerario, 
che parte dall'innesto con la strada vicinale Funtana Cherchi e si 
collega con il nuovo passaggio a livello automatico della linea 
ferroviaria Cagliari-Porto Torres. (g.m.) 

Rfi realizza un nuovo itinerario
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◗ LOIRI PORTO SAN PAOLO

Imposta  di  soggiorno  soft  e  
concordata. Nella Gallura co-
stiera era rimasto uno dei po-
chissimi  comuni  di  vacanza  
free.  Da  giugno  anche  Loiri  
Porto San Paolo si allinea al re-
sto del territorio. E farà pagare 
una quota ai turisti che scelgo-
no le strutture ricettive ed ex-
tralberghiere  per  la  vacanza  
estiva. La decisione arriva do-
po  la  concertazione  con  gli  
operatori del settore. Il sindaco 
Francesco  Lai  ha  incontrato  
Federalberghi e il Consorzio tu-
ristico Arcipelago di Tavolara. 
Ma lunedì sarà il Consiglio co-
munale a definire nel dettaglio 
il  regolamento  dell’imposta.  
Successivamente la giunta ap-
proverà le tariffe. Che almeno 
per quest’anno saranno light.
Le tariffe. Per la stagione 2019 
l’ipotesi di lavoro su cui Comu-
ne e albergatori hanno trovato 
un accordo di massima preve-
de due tariffe: un euro per ogni 
notte  trascorsa  nei  tre  stelle,  
b&b, affittacamere e seconde 
case; 1,50 per i 4 stelle. 
Il gettito ipotizzato. Il Comune, 
per questa stagione, ipotizza di 

incassare  300mila  euro.  Due  
numeri per capire meglio il cal-
colo. Loiri Porto San Paolo ha 
2400 posti letto derivanti dal ri-
cettivo  e  4900  seconde  case.  
L’introduzione dell’imposta di 
soggiorno  consentirà,  come  
già avvenuto nei comuni dirim-
pettai che l’hanno adottata da 
qualche  anno,  anche  di  far  
emergere  il  mercato  in  nero  

delle vacanze. 
Il periodo. L’imposta dovrebbe 
scattare da giugno fino a set-
tembre. Ma la definizione del 
periodo di applicazione passe-
rà dalla discussione tra mag-
gioranza  e  opposizione  nel  
Consiglio di lunedì. È il primo 
punto all’ordine del giorno del-
la seduta che avrà inizio alle 
18,30. 

Le motivazioni. Il sindaco Fran-
cesco Lai spiega come l’appli-
cazione  dell’imposta  di  sog-
giorno sia una necessità ormai 
non più rinviabile. Ogni anno 
le sforbiciate al bilancio comu-
nale rischiano di trasformarsi 
in tagli ai servizi. Solo per que-
st’anno si calcolano non meno 
di 600mila euro in meno di ri-
sorse nel bilancio. Già nel 2018 
la mannaia di Stato ne aveva ta-
gliato altri 600mila. «Il nostro 
comune offre importanti servi-
zi di qualità al turista che vor-
remmo mantenere – spiega il 
primo  cittadino  –.  Parlo  del  
wi-fi gratuito a Porto San Pao-
lo. Della pulizia giornaliera ma-
nuale  della  spiaggia  di  Porto  
Taverna.  Dei  servizi  igienici  
gratuiti.  Delle  manifestazioni  
estive. Il pagamento dell’impo-
sta di soggiorno sarà un prezio-
so contributo». 
Esperimento  2019.  Essendo  il  
primo anno, il tariffario ma an-
che il periodo di applicazione 
dell’imposta  saranno  “speri-
mentale”.  Finita  la  stagione,  
amministrazione e albergatori 
si rincontreranno per concor-
dare il  ritocco delle  quote  di  
soggiorno. (se.lu.)

◗ OLBIA

È stata messa sotto sequestro la 
nave Ali – K, a bordo della quale 
giovedì si era verificato un inci-
dente durante le fasi di ormeg-
gio nel quale era rimasto ferito 
un marittimo di origine siriana.

Il personale della Capitaneria 
di Porto di Olbia, coordinato dal 
capitano  di  Vascello  Maurizio  
Trogu ha ispezionato e sottopo-
sto a detenzione la nave. La ca-
pitaneria è intervenuta nell’am-
bito  dell’attività  di  controllo  
svolte a bordo delle navi batten-
ti bandiera estera che approda-
no nel porto di Olbia (Port State 
Control). La Ali-K è una nave di 
3.658 tonnellate di stazza lorda 
e  battente  bandiera  moldava  

proveniva dall’Algeria ed era di-
retta a Marina di Carrara, adibi-
ta al trasporto di marmo. «Pre-
sentava  delle  deficienze  
nell’ambito della sicurezza del-
la navigazione», spiega una no-
ta.

In particolare, gli ispettori del-
la  Guardia  costiera  hanno  ri-
scontrato  numerose  carenze  
per quanto riguarda le dotazio-
ni antincendio, oltre a quelle sul 
piano dei mezzi di salvataggio e 
delle procedure di manutenzio-
ne. Lacune tali  «da rendere la 
nave mercantile al di sotto dei li-
velli minimi di sicurezza richie-
sti dalla normativa internazio-
nale. La piena efficienza di que-
sti dispositivi permette di salva-
guardare la vita dell’equipaggio, 

della  nave  stessa,  nonché  
dell’ambiente marino e costie-
ro».

La nave è ferma in banchina 
al porto industriale, e vi rimarrà 
sino a che non saranno elimina-
te le lacune riscontrate. «L’attivi-
tà di controllo - spiega ancora la 
nota della Capitaneria di porto - 
è effettuata in aderenza a con-
venzioni, accordi internazionali 
e direttive comunitarie sulla sal-
vaguardia della vita umana in 
mare e della tutela ambientale, 
volta ad assicurare che i traffici 
marittimi siano effettuati nel ri-
spetto degli standard sviluppati 
a garanzia della tutela dell’am-
biente  marino,  dei  lavoratori  
marittimie della sicurezza della 
navigazionein generale».

Un’immagine tratta dal portale www.portonsanpaoloturismo360.it

◗ OLBIA

Sette pattuglie dei carabinie-
ri,  con uomini sia in divisa 
che in borghese, e con il sup-
porto  della  polizia  locale,  
hanno passato al setaccio il 
centro storico. Le volanti per 
tutto il pomeriggio e poi nel 
corso della notte hanno ese-
guito una serie di controlli.  
Diversi i punti del centro fini-
ti sotto la lente di ingrandi-
mento dei militari per un’o-
perazione congiunta coordi-
nata dal comandante Alber-
to  Cicognani.  Carabinieri  e  
polizia locale  hanno pattu-
gliato piazza Regina Marghe-
rita, piazza Matteotti, via Re-
dipuglia, via Vittorio Veneto 

all’altezza del passaggio a li-
vello, via Torino, via Acque-
dotto in prossimità del par-
cheggio  Le  Piramidi.  Sono  
state controllati e identificati 
molti cittadini stranieri. Ma 
anche giovani. Una presen-
za, quella delle volanti, mol-
to rassicurante per i cittadi-
ni, in particolare quelli che ri-
siedono in alcune vie del cen-
tro dove in passato si sono 
verificati episodi di microcri-
minalità. Una dimostrazione 
sul campo del continuo lavo-
ro dei carabinieri nel presi-
diare il  centro. Rinnovando 
anche la collaborazione con 
gli agenti della polizia locale 
al  comando  di  Giovanni  
Mannoni. 

sicurezza

Controlli a tappeto nel centro
operazione di carabinieri e vigili

A Loiri Porto San Paolo
imposta di soggiorno soft
Comune e operatori turistici hanno concordato l’applicazione a partire da giugno
Un euro per hotel 3 stelle e case vacanza. I dettagli li definirà lunedì il Consiglio

I controlli dei carabinieri nel centro storico

Bloccata la nave dell’incidente al marittimo
A bordo della Ali-K la capitaneria ha riscontrato deficienze negli standard della sicurezza

Ispettori della guardia costiera a bordo della Ali-K

◗ LOIRI

Domenica a Loiri si svolge la 
25ª edizione del Premio Gal-
lura, l’ormai storico concor-
so enologico tra i viticoltori 
della  Sardegna  organizzato  
da Enoturismo in Sardegna 
icon il sostegno del Comune 
di Loiri Porto San Paolo. La 
manifestazione inizierà  alle  
10.30 con partenza da Loiri 
per un itinerario enogastro-
nomico, poi il pranzo, il di-
battito  e  la  premiazione  
nell’aula consiliare. Al termi-
ne una degustazione dei vini 
in concorso e di prodotti lo-
cali. Partecipa alla manifesta-
zione ancheil coro San Gavi-
no martire di Monti.

enoturismo

Viticoltori in vetrina
domenica a Loiri
il 25° Premio Gallura

Incentivi per Fotovoltaico e Solare Termico

anche per tutto l‘anno 2019!

Viale Aldo Moro 408, 07026 Olbia, Tel. 0789-602082,

 info@solargallura.it, www.solargallura.it

 • Impianti solari termici

 • Impianti fotovoltaici

 • Riscaldamento a

   pavimento

 • Pompe di calore

Finanziamenti 
molto convenienti 

Contattateci per un calcolo personalizzato !

Solare Termico 2019 Fotovoltaico 2019

Aziende e privati:

                  Detrazione 65%  oppure

 Conto termico 2.0, fino al 40% 

 dell’investimento entro 6 mesi.

Privati:

Detrazione 50%

Novità per Aziende:
 Credito d'imposta

Per informazioni dettagliate chiamateci!!Il nostro ingegnere 
Markus Reichert 

(laureato in fisica ed 
ingegneria energetica) 

vi garantisce una 
profonda 

conoscenza tecnica. 

Siamo vicini a voi per 
qualsiasi assistenza 
anche dopo anni.
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I rapporti con la Cina

di euro annui,
il totale dell’export
sardo in Cina

43 milioni

di euro annui
il totale dell’import
cinese nell’Isola

31 milioni

di euro annui
il totale dell’export
italiano in Cina

13,1 miliardi

di euro annui
il totale dell’import
cinese in Italia

30,8 miliardi

cinesi
in Sardegna

cinesi
in Italia

3. 373 330.681

imprese
cinesi
nell’isola

901

imprese
cinesi
in Italia

50.797

sardi
in Cina

italiani
in Cina

300 9.159

I progetti di Crs4 e Huawei: test della nuova rete a Cagliari

Dal latte in polvere alla scommessa 5G
L’Isola pioniera negli intrecci con Pechino

appunto quella con i cinesi
di Huawei, con cui i ricer-
catori sardi stanno svilup-
pando la tecnologia 5G. Nei
prossimi mesi verranno im-
piantate due antenne in cit-
tà (una in centro e la secon-
da in periferia) e si studie-
rà il flusso dei dati. I finan-
ziamenti? In gran parte so-
no cinesi: «Il nostro proget-
to vale 24 milioni di euro: 17
sono garantiti da Huawei, il
resto da Regione e Crs4»,
specifica Leoni.

Sicurezza e salute
La sperimentazione ha

sollevato qualche perples-
sità nel resto d’Italia e del
mondo per i possibili - ma
tutti da dimostrare - rischi
per la salute. A Rimini, dove
dovrebbe essere avviato un
test simile sulla spiaggia,
qualcuno vuole vietarlo. Ma
da poco, nel corso di un’au-
dizione alla Camera, l’Isti-
tuto superiore della sanità
ha spiegato che  «i poten-
ziali pericoli sono più remo-
ti rispetto a quelli connessi
all’uso del cellulare». C’è
poi il discorso legato alla si-
curezza e alla riservatezza.
Gli Usa di Trump hanno av-
viato una campagna per
boicottare Huawei: conse-
gnare la linea 5G al colosso
cinese significherebbe
esporsi al rischio di essere
spiati. La diffidenza gene-
rale ha influito pure sui
progetti sardi, con rallenta-

La città del futuro nasce in
Sardegna. Semafori wire-
less, telecamere di sicurez-
za connesse in tempo reale
alle centrali operative, ce-
stini della nettezza urbana
intelligenti - sì, nella lista
delle innovazioni urbane
c’è anche questo - che man-
dano un segnale quando so-
no pieni. Sarà tutto possi-
bile grazie alla linea 5G, la
rete senza fili (evoluzione
della 4G usata ora per i cel-
lulari) sperimentata tra Ca-
gliari e Pula dal Crs4 e dal
colosso cinese Huawei.

La tecnologia
Il capoluogo è la sesta cit-

tà in Italia autorizzata dal
ministero dello Sviluppo
economico ai test della nuo-
va tecnologia destinata a
portare l’ennesima rivolu-
zione nella società moder-
na. Per capire le proporzio-
ni: se la rete 4G fosse una
strada, la linea 5G sarebbe
una pista da Formula 1: «È
una rete in grado di inter-
connettere tante cose nello
stesso momento. Si può tra-
sferire un flusso video, si
possono connettere le auto
con la guida autonoma,
mettere in rete tutti i sema-
fori di una città o le luci»,
spiega Lidia Leoni, respon-
sabile del progetto Joint in-
novation center e direttri-
ce delle partnership strate-
giche del Crs4. Tra le colla-
borazioni più proficue c’è

menti e qualche lieve cam-
bio di percorso. «Il perico-
lo di essere spiati è un tema
che c’è sempre stato, dal
Kgb alla Cia», ricorda con
un sorriso Raffaele Paci,
tornato dietro la cattedra
dell’università di Cagliari
dopo cinque anni da vice-
presidente della Giunta re-
gionale, in cui si è impegna-
to per tessere la tela sardo-
cinese.

Gli affari
Oltre al 5G, la Regione ha

cercato di allargare la fetta
di export diretta alla Cina e
di presentare la Sardegna
come la terra del benessere
e dei centenari: «Abbiamo
puntato sui piani di inter-
nazionalizzazione delle no-
stre aziende, aiutandole a
sbarcare nei mercati cine-
si. Poi c’è stato il cofinan-
ziamento del progetto Ali-
menta: latte ovino liofiliz-
zato e utilizzato in Cina per
gli alimenti destinati all’in-
fanzia», ricorda Paci, che
spiega: «Il latte viene espor-
tato con il marchio Sarde-
gna, che diventa sinonimo
di benessere e longevità.
Vendiamo l’immagine dei
nostri prati, con pecore e
nuraghi: in un Paese come
la Cina, dove l’attenzione al-
la salute è altissima, avere
il patentino di luogo salu-
bre è importante, soprat-
tutto per il turismo». Un
anno fa si parlò di crociere

dedicate al mercato cinese
e di investimenti nelle in-
frastrutture turistiche pro-
mosse dal Golden China
Fund, il fondo d’investi-
mento governativo. Sono
questi i settori su cui con-
centrare gli sforzi: «La no-
stra è una esportazione ba-
sata sul settore agroalimen-
tare, non abbiamo indu-
stria tessile o della moda»,
è il ragionamento di Paci,
«dunque dobbiamo cerca-
re di trasformare i nostri
prodotti in testimonial del-
l’Isola, per attrarre turisti.
In Cina si stanno moltipli-
cando perché si sta forman-
do una classe media. Ma
non possono andare tutti a
Firenze, Roma o Venezia.
La Sardegna è una meta
ideale: luogo tranquillo,
mix di tradizione, bellezze
paesaggistiche, culturali e
archeologiche. Basterebbe
intercettare solo una parte
di quei flussi per stare be-
ne». 

I porti
Poi ci sono le Zone econo-

miche speciali e la Zona
franca doganale: progetti
che hanno bisogno delle su-
perfici giuste per realizza-
re capannoni e infrastrut-
ture portuali, e di soldi. La
Sardegna può garantire le
prime, la Cina potrebbe
completare l’opera.

Michele Ruffi
RIPRODUZIONE RISERVATA

I numeri. Il potenziamento dei rapporti commerciali al centro della tappa del leader cinese in Sardegna nel 2016

Ma le esportazioni non decollano: solo pochi milioni all’anno
La Sardegna esporta verso
la Cina merci per 43 milioni
di euro all’anno: questa è la
stima di Unioncamere, an-
che se Confartigianato Sar-
degna in un report recente
ha più che dimezzato que-
sto importo. 

Il potenziamento dei rap-
porti commerciali con l’Iso-
la è stato uno dei temi af-
frontati durante la visita di
Ji Xinping, a novembre del
2016: il presidente cinese
trascorse due giorni in Sar-
degna - dove l’aereo presi-

denziale fece uno scalo tec-
nico nel corso del viaggio tra
la Cop 22 di Marrakech e un
tour in America Latina - e
incontrò il governatore Pi-
gliaru e il premier Renzi.

I mercati
L’Isola vende nella Repub-

blica Popolare i prodotti del-
le piccole imprese manifat-
turiere che si occupano di
agroalimentare, legno, mi-
nerali, bevande, metallur-
gia, prodotti agricoli, tessili
e chimici. Questo settore

esprime circa il 90 per cen-
to dell’export sardo in Cina,
trainato principalmente dal
“food”: soprattutto il latte di
pecora liofilizzato. Anche il
ministro delle Politiche agri-
cole Centinaio ha suggerito
all’Isola di puntare in quel-
la direzione.

Il business è in espansio-
ne: il programma di investi-
menti proposto da Alimen-
ta prevede la realizzazione
di un nuovo stabilimento
produttivo nella zona indu-
striale di Tossilo, nel Comu-

ne di Borore, con l’obiettivo
di sviluppare nuove linee
produttive del latte in pol-
vere per neonati. 

Le cifre
La fetta di export destina-

ta alla Cina è comunque
quasi irrilevante se si consi-
derano le cifre in campo:
l’Isola vende all’estero pro-
dotti per oltre 5 miliardi di
euro all’anno, ma al merca-
to cinese arriva solo lo 0,6
per cento di queste merci. 

RIPRODUZIONE RISERVATA

����
A NORA
L’ex gover-
natore Pi-
gliaru con Xi
Jinping e i
sindaci di
Pula e Ca-
gliari Carla
Medau 
e Massimo
Zedda

LE  INTESE

(...) ltrettanti accordi
sono stati siglati

con Bulgaria, Croazia, Mal-
ta. Anche perché i cinesi
hanno notato che la UE è
debole, soffia il vento so-
vranista e torna ad affer-
marsi il metodo
intergovernativo. Dunque
quale migliore occasione
per applicare il vecchio
brocardo: divide et impe-
ra?
Nel 2017 la Cina ha costitu-
zionalizzato il progetto “via
della seta” come strumen-
to di proiezione geopolitica
della Cina, includendo, nel-

A ne il pareggio di Bilancio,
elevato a sacramento il di-
vieto di aiuti di stato, e ci
siamo assoggettati alle nor-
me europee sulla politica
economica, monetaria e
sull’indebitamento degli
Stati. Per fortuna che al-
meno i giudici di Lussem-
burgo in questi giorni
hanno aperto una breccia,
annullando la decisione
con cui la Commissione
aveva impedito, nel 2015,
l’intervento del fondo in-
terbancario di garanzia nel
salvataggio di banca Ter-
cas. Non erano aiuti di Sta-

to, ha spiegato il Tribunale
UE 4 anni dopo i fatti. Pec-
cato che, nel frattempo, gli
occhiuti paladini dell’au-
sterity europea abbiano la-
sciato sul campo migliaia
di vittime; come i tanti ri-
sparmiatori di Cr. Ferrara,
Banca Marche, Popolare
Etruria, Cr. Chieti.
Come può dunque un si-
stema come il nostro, che
asfissia con l’austerità i
propri operatori economi-
ci (mentre spalanca le por-
te agli investimenti esteri)
trarre beneficio dalla via
della seta, lungo la quale

governi e imprese cinesi,
uniti, pianificano sistema-
ticamente l’acquisizione di
infrastrutture, asset essen-
ziali, big data (inclusa la
connessione 5G)? Perché
non capiamo che l’Italia ha
un eccesso di risparmio
pari a 45 miliardi di euro
l’anno e che dobbiamo an-
zitutto sbloccare i nostri
investimenti (pubblici e
privati) asfissiati dalla bu-
rocrazia, dalla paura del
debito pubblico e dall’inca-
pacità di progettare? Bene
quindi dialogare con la
Cina ma ricordiamoci che

la sericoltura della seta,
scoperta e coltivata dal-
l’imperatrice cinese Xi
Ling Shi, venne tenuta se-
greta per secoli. Attenzio-
ne dunque, valutiamo bene
a quali interessi risponde il
disegno strategico cinese e
smettiamola di farci del
male con l’austerità. La via
della seta dev’essere un’au-
tostrada a doppio senso,
non a senso unico; altri-
menti diventa un cappio.
Che, per quanto di seta, ci
strangola lo stesso.

ALDO BERLINGUER
UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

la recente normativa sul-
l’intelligence, un obbligo di
stretta cooperazione per
cittadini e imprese. È stata
quindi concepita anche
una forte espansione cul-
turale (Confucio ed altre
iniziative formative), oltre
che economica, logistica e
infrastrutturale. Con una
straordinaria complicità
tra grandi imprese e gover-
no cinese, il quale finanzia,
promuove e protegge tutti
gli investimenti effettuati
dai propri connazionali.
Noi, dal canto nostro, ab-
biamo messo in Costituzio-

Segue dalla prima pagina. Positivo il dialogo ma valutiamo bene gli interessi del disegno strategico di Pechino

Accordo Italia-Cina: anche un cappio di seta può strangolare
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di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

La spazzatura incombe e con 
l’arrivo dei turisti e le alte tem-
perature del periodo estivo tor-
na l’incubo dei miasmi nel pe-
rimetro della discarica di Spiri-
tu Santu. Trema Murta Maria, 
ma il Cipnes non sta a guarda-
re. 

L’emergenza  assume  dun-
que i contorni di una procedu-
ra  semplificata  ed  accelerata  
del Consorzio industriale per 
una selezione che dovrà indivi-
duare il soggetto con il quale 
stipulare un contratto d’appal-
to per le opere infrastrutturali, 
da realizzarsi nell’impianto di 
trattamento  e  smaltimento  
dei rifiuti del Consorzio a Spiri-
tu Santu.
Discarica satura. Niente pubbli-
cazione  del  bando  di  gara,  
dunque.  Ma  una  procedura  
negoziata di assoluta urgenza 
visti i motivi eccezionali. Pro-
prio in questi motivi sta l’emer-
genza che diventa ufficiale nel-
la motivazione della scelta, de-
terminata da “situazioni di pe-
ricolo per l’igiene e la salute 
pubblica, pregiudizio ambien-
tale  e  socio  economico,  che  
potrebbe verificarsi nell’ipote-
si di mancato o non puntuale 
svolgimento del servizio pub-
blico di trattamento dei rifiuti 
indifferenziati di origine urba-
na nell’Ato gestito dal Cipnes 
nel corso della imminente sta-
gione turistica”. In cosa consi-
stono questi lavori? In poche 
parole si tratta di adeguamen-
to  tecnologico  dell’impianto  
di compostaggio per la frazio-
ne  umida  organica  conferita  
in discarica, che devono servi-
re per ridurre i miasmi provo-
cati dai processi di trattamen-
to. Interventi sull’impiantisti-
ca che si sarebbero già dovuti 
realizzare, se non fosse che la 
Regione non ha provveduto a 
finanziare le opere. 
Regione in ritardo. Il Cipnes ave-
va richiesto  il  finanziamento 
alla Regione di un milione 700 

mila euro per il potenziamen-
to  dell’impianto  consortile,  
ma nell’ottobre del 2017 si era 
visto respingere la domanda, 
perché da Cagliari si richiede-
va una specifica istruttoria in 
materia.  Dopo qualche setti-
mana, però, il Cipnes, in attesa 
dell’istruttoria,  era  venuto  a  
conoscenza del fatto che la Re-
gione avesse dirottato nuove 
risorse finanziarie per altri in-
terventi  relativi  alla  gestione  
dei rifiuti urbani.

L’istanza  di  riesame  della  
pratica, richiesta dal Cipnes lo 
scorso  dicembre,  non  aveva  
avuto alcuna risposta. Solo la 

minaccia di  un’azione giudi-
ziaria ha portato negli ultimi 
mesi la Regione a più miti con-
sigli, con la disponibilità di ri-
sorse per il biennio 2019-2020 
da  destinarsi  all’esecuzione  
delle opere funzionali a garan-
tire il nuovo regime di autoriz-
zazione integrata ambientale, 
disposto dalla Provincia di Sas-
sari, che lo scorso anno, dopo 
il caos rifiuti durante il periodo 
estivo, aveva elevato la capaci-
tà di conferimento a 420 ton-
nellate la settimana. Il Cipnes, 
nel  frattempo,  ha  ottenuto  
l’autorizzazione paesaggistica 
all’esecuzione delle opere an-

che da parte del Comune di Ol-
bia.
In attesa dei soldi. Così il Con-
sorzio industriale ha deciso di 
mettere  le  mani  avanti,  con  
una  delibera  dell’assemblea  
generale che ha previsto la pro-
cedura negoziata con requisiti 
di  assoluta  urgenza  nel  mo-
mento in cui la Regione mette-
rà a disposizione le risorse fi-
nanziarie.  I  tempi  lunghi  
dell’insediamento della giunta 
non favoriscono l’accelerazio-
ne.  L’arrivo  dei  turisti  è  alle  
porte e si dovrebbe evitare, o 
forse anche solo limitare, una 
nuova emergenza rifiuti. 

◗ OLBIA

Si conosceranno solo all’inizio 
della prossima settimana i ri-
sultati  delle analisi  dell’Arpas 
sulle acque di colore scuro fini-
te nello spazio di mare del Mo-
lo Brin. La Guardia costiera, al 
comando del direttore maritti-
mo, Maurizio Trogu, ha aperto 
una indagine per accertare le 
eventuali responsabilità. I con-
trolli erano scattati dopo la se-
gnalazione di un cittadino arri-
vata negli  uffici  di  viale Isola 
Bianca. Da un tubo fuoriusciva 
acqua scura e dall’odore acre 
che si  riversava nel  mare.  La 
Guardia costiera si è subito atti-
vata per risalire all’origine del-
lo sversamento. Che è stata tro-
vata in una vasca di  raccolta  
delle  acque di  prima pioggia  
gestita dall’Anas, nel piazzale 
davanti al Comune, area di pro-

prietà  dell’Autorità  portuale.  
La pompa era inattiva da tem-
po e nel momento in cui è stata 
rimessa in moto ha pescato, ol-
tre all’acqua, tutto ciò che si  
era accumulato sul fondo. Da 
una prima verifica, il tubo che 
arriva fino al molo Brin, sareb-
be di  sicurezza,  pensato cioè 
per essere usato in casi eccezio-
nali, ad esempio quando la va-
sca raggiunge il troppo pieno. 
L’Arpas ha prelevato dei cam-
pioni sia al molo Brin nel pun-
to dello sversamento, sia all’in-
terno della vasca. Al momento 
non esistono notizie di reato e 
gli enti che hanno competenza 
su vasca e piazzale stanno col-
laborando per consentire alla 
Guardia  costiera  di  avere  il  
quadro completo della  situa-
zione. Preziosi i risultati delle 
analisi. Ma bisognerà attende-
re la prossima settimana. 

guardia costiera

Scarichi sospetti al molo Brin
in settimana le analisi dell’Arpas

◗ LOIRI 

Gli stagionali della Multiservice 
potranno lavorare anche questa 
estate nonostante i vincoli impo-
sti dal decreto dignità. La società 
totalmente partecipata dal Co-
mune di Loiri Porto San Paolo 
gestisce  importanti  servizi  tra  
cui la nettezza urbana, i parcheg-
gi a pagamento, la pulizia dei lo-
cali comunali. Dal confronto è 
nato un accordo siglato dall’a-
zienda di cui l’ad è Salvatore Pi-
ras, i sindacati rappresentati da 
Luisella  Maccioni  per  la  Cgil  
Funzione  pubblica,  Gianluca  
Langiu della Fit Cisl e Antonio 
Sias della Uil Trasporti, e l’assi-
stenza del responsabile della se-
de di Olbia di Confindustria Giu-
seppe Contu. Viene data la pos-
sibilità ai lavoratori stagionali di 
essere assunti, anche per la pros-
sima stagione,  da aprile  a  no-
vembre, nonostante abbiano al-
le spalle altri contratti a tempo. 
Viene tenuto conto delle specifi-
cità dei profili professionali ne-
cessari e dell’inquadramento co-

me da contratto nazionale. «Un 
risultato importante – commen-
ta la segretaria Maccioni – che 
non sarebbe stato possibile se  
non ci fosse stato un lavoro di si-
nergia, confronto tra le parti e 
condivisione degli obiettivi co-
muni a tutela dei lavoratori e del-
la  continuità  aziendale.  Dopo  
quello della Devizia questo è il 

secondo accordo di questo tipo 
in Gallura. È necessario e indi-
spensabile  aprire  un  dialogo  
con tutte le altre aziende del ter-
ritorio gallurese per siglare altri 
accordi con la parte datoriale, in 
particolare  con  Confindustria,  
in modo da dare maggiori garan-
zie ai lavoratori stagionali e sal-
vaguardare l’occupazione». 

LOIRI porto san paolo 

Alla Multiservice assunti gli stagionali
L’accordo siglato con i sindacati supera i limiti del decreto dignità

fotonotizia

Lavori urgenti in discarica
per evitare un’emergenza
Provvedimento straordinario del Cipnes: procedura negoziata per l’intervento
Si deve adeguare l’impianto per evitare o limitare l’emissione di cattivi odori

La discarica di Spiritu Santu necessita di lavori urgenti di adeguamento

L’ingresso di Porto San Paolo

◗ GOLFO ARANCI

Il Comune conferma l’impe-
gno per l’organizzazione del 
“Boat Market Show Sardinia, 
Fiera nautica dell’usato, servi-
zi e accessori 2019”. Per farlo 
conta sulla conferma del so-
stegno da parte della Regione 
e quindi partecipa al “cartello-
ne  delle  manifestazioni  
dell’artigianato artistico e tra-
dizionale” che comprende an-
che “le iniziative con a tema 
l’organizzazione  di  mo-
stre-mercato, fiere, esposizio-
ni”.

Per  pianificare  l’evento  
«che comprende una serie di 
attività turistiche, imprendito-
riali, culturali e di intratteni-
mento per coinvolgere la citta-
dinanza, i diportisti residenti 
e limitrofi oltre ai turisti» il Co-
mune ha assunto alcuni impe-
gni  finanziari:  24mila  euro  
per il montaggio e smontag-
gio di 18 gazebo e altri 85mila 
per l’organizzazione della Fie-
ra.

Un impegno gravoso per il 
COmune,  che  infatti  chiede  
aiuto alla Regione, in partico-
lare  all’assessorato  al  Turi-
smo.  Si  chiede  un  finanzia-
mento di 30mila euro.

Per  la  progettazione  della  
fiera, l’Ente ha espresso la vo-
lontà «di non gestire in manie-
ra  diretta  l’organizzazione  
dell’evento  ma  avvalersi  di  
contratti di prestazioni di ser-
vizi».

La giunta comunale ha ap-
provato programma di massi-
ma e il relativo preventivo di 
entrata e di spesa.

Il “Boat market show Sardi-
nia”, che si avvia a vivere, la 
prossima estate, la sua quarta 
edizione, rappresenta un ap-
puntamento imperdibile per 
chi cerca occasioni di acqui-
sto dell’usato nautico, l’offer-
ta di posti barca, servizi di ri-
messaggio  e  manutenzione  
ma anche servizi di assicura-
zioni,  passaggi  di  proprietà,  
patenti  nautiche,  abbiglia-
mento tecnico e accessori. 

golfo aranci

Il Comune comincia a lavorare
per il Boat market show Sardinia

■■ Aveva parcheggiato la sua Twingo proprio davanti a uno dei can-
celli del Parco Fausto Noce. Era andato a fare due passi e al suo ritor-
no ha trovato la polizia municipale che gli ha notificato una multa sa-
lata. Un anziano automobilista ieri mattina ha bloccato per qualche 
ora l’accesso al parco da via Galvani a un autospurgo che doveva in-
tervenire nella palestra. Ha evitato la rimozione del veicolo.

Blocca per ore l’accesso al parco
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di Roberto Petretto
◗ OLBIA

Sui graniti della Gallura il sole 
ha già fatto vedere ieri di cosa è 
capace, in un anticipo d’estate 
che ha trovato molti operatori 
ancora alle prese con i prepa-
rativi per la prossima stagione 
turistica. E tra difficoltà mai su-
perate, potenzialità incompa-
rabili  a  quelle  di  altre  zone  
dell’isola e speranze di una sta-
gione dorata, da Badesi a Bu-
doni, per non parlare delle zo-
ne interne, ci si prepara tiran-
do a lucido le strutture e prepa-
rando gli eventi che dovranno 
fungere da ulteriore richiamo.
La gemma Smeralda. La Costa 
Smeralda è conosciuta in tutto 
il mondo. È un marchio che si 
pubblicizza da solo e che viene 
pubblicizzato da mille articoli, 
mille foto e mille parole. Però 
anche i super alberghi dei su-
per ricchi devono mantenere 
lo standard a cui hanno abitua-
to i loro ospiti. C’è attesa per 
conoscere i nomi dei protago-
nisti  negli  esclusivi  concerti  
del Cala di Volpe. Visto l’albo 
d’oro del passato c’è da giura-
re che saranno nomi all’altez-
za, ma per il momento non ci 
sono indiscrezioni.
Arriva Jova. In tanti sono pron-
ti a muoversi per il concertone 
dell’estate: il 23 luglio alla ban-
china Isola Bianca del porto di 
Olbia  arriverà  Lorenzo  Jova-
notti che porterà in Sardegna il 
suo Jova Beach party. I biglietti 
(in prevendita a poco meno di 
60 euro) sono ancora disponi-
bili e chi riuscirà a accaparrar-
sene uno potrà assistere a uno 
spettacolo che permette sor-
prese, anche per la presenza di 
ospiti inattesi.
Tra sport e turismo.  Sabato  a  
Montecarlo, nel Principato di 
Monaco, è stata presentata la 
nuova stagione del campiona-
to mondiale di aquabike. L’e-
sordio sarà a metà maggio in 
Portogallo, ma la seconda tap-
pa, dal 31 maggio al 2 giugno, 
si svolgerà proprio nelle acque 
del Golfo di Olbia. A Monaco, 
oltre al padrone di casa, il prin-

cipe Alberto, c’erano anche il 
sindaco, Settimo Nizzi, e l’as-
sessore al Turismo, Marco Ba-
lata. Sono attesi circa 150 pilo-
ti  di  oltre  trenta  nazionalità,  
mentre al molo Brin sarà crea-
to il villaggio con i box. Giovedì 
30 maggio la conferenza stam-
pa di apertura. Venerdì 31 le 
prove libere e la pole position, 
mentre l’1 e il 2 giugno le gare 
del mondiale. Dopo l’addio al 
Mondiale Rally, la Gallura con-
ferma la passione per i motori, 
con il Rally del Vermentino il 

29 e 30 marzo.
I big del jazz. Berchidda capita-
le del Jazz. Ma l’evento creato 
da Paolo Fresu ha travalicato i 
confini del paese ed è diventa-
to un festival trasversale e poli-
centrico. Il programma dell’e-
dizione 2019 (la 32esima) non 
è stato ancora definito e svela-
to. Ma non ci sono dubbi: offri-
rà appuntamenti di grande in-
teresse per i cultori del genere.
Cinema a Tavolara. Il Festival è 
uno degli eventi più importan-
ti dell’estate gallurese. Una di-

mensione internazionale che 
gli organizzatori hanno saputo 
costruire per una rassegna che 
vede  ogni  anni  grandi  nomi  
del cinema italiano e mondia-
le.
Vela a Porto Cervo. Il calendario 
dello Yacht club è già fittissi-
mo e coinvolge anche altre di-
scipline come il golf. Da non 
perdere  la  spettacolare  Maxi  
yacht Rolex cup, in program-
ma dal primo al 7 settembre, 
ma già da maggio l’attività veli-
ca richiamerà tanti appassio-

nati.
Passione tattoo.  Data  ancora  
incerta,  ma  non  dovrebbero  
esserci  dubbi  sulla  seconda  
edizione  dell’Olbiatattoo-
show, tra il  museo e il  molo 
Brin.  L’anno  scorso  ottenne  
un grande successo, anche gra-
zie alla presenza, nel concerto 
serale, di Salmo e Fabri Fibra. 
Chi saranno gli ospiti musicali 
di questa edizione?

@Petretto

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche i lavoratori delle società di vigilanza privata 
dell’aeroporto di Olbia scioperano oggi per protestare 
contro il mancato rinnovo del contratto nazionale di 
categoria, scaduto dal 31 dicembre 2015. La Filcams 
della Gallura illustrerà le ragioni della protesta oggi alle 
10.30, nella sede della Cgil a Olbia, in via del Piave. 

aeroporto

Vigilanza in sciopero

Sarà un’estate di musica e sport
La Gallura si prepara alla stagione 2019: confermato il mondiale di aquabike. Il clou con Jovanotti

L’evento dell’estate 2019 sarà il concerto di Jovanotti a Olbia il 23 luglio

TURISMO » L’ATTESA

Da sinistra:

il festival

del cinema

di Tavolara

e la home page 

del mondiale di 

Aquabike

con il 

calendario 

ufficializzato 

sabato in cui 

spicca la 

seconda tappa 

in programma 

a Olbia

◗ SANTA TERESA

Sei persone sono rimaste ferite, 
alcune in modo serio, in un inci-
dente stradale che si è verificato 
ieri  pomeriggio,  intorno  alle  
18,30, al chilometro 47 della stra-
da  provinciale  90  che  collega  
Santa Teresa di Gallura con Ca-
stelsardo. In un tratto dove le au-
to viaggiano a velocità piuttosto 
sostenuta e che in passato è già 
stato teatro di incidenti, alcuni 
anche gravi,  due  auto  si  sono  
scontrate  quasi  frontalmente.  
Su una Picasso viaggiava una fa-
miglia di Uta. Al volante un uo-
mo, al suo fianco la moglie e die-
tro due bambini di 4 e 6 anni. 

A bordo dell’altra vettura, una 
Fiat Panda, un ragazzo e un mi-
norenne. Tutto è avvenuto nel 
pressi della stazione di servizio. 
Pare che una delle due vetture si 
stesse immettendo sulla provin-
ciale da una strada laterale. Tut-
te le persone che viaggiavano a 
bordo delle due auto sono rima-
ste ferite. Ai soccorritori si è pre-
sentata una scena apocalittica. 
Sono arrivati i vigili del fuoco di 
Santa  Teresa,  i  carabinieri  di  
Tempio e personale del 118. So-
no arrivate due ambulanze e an-
che l’elicottero. A bordo del vei-
volo sono stati imbarcati la ma-
dre (che appariva in condizioni 
più gravi) e i due bambini. Il con-
ducente  della  Picasso,  quello  
della Panda e l’altro occupante 
della utilitaria sono stati traspor-
tati all’ospedale di Olbia. Le con-
dizioni in  un  primo momento 
erano apparse gravi, ma poi la si-
tuazione è parsa migliorare col 
passare delle ore. (a.m.)

santa teresa

Scontro tra auto:
sei persone
ferite, due sono
bambini

La Panda e la Picasso dopo l’urto

◗ OLBIA

Conteso da due donne, che si 
fanno la guerra per conqui-
stare il suo cuore. Fino ad ar-
rivare alle minacce, alle tele-
fonate a ogni ora del giorno e 
della notte e infine alle mani. 
Ex moglie contro amante. La 
storia avvenuta in un paese 
della Gallura, mette insieme 
amore, gelosia, rancore, ven-
detta. Ma potrebbe avere an-
che pesanti risvolti giudizia-
ri. Antonio, nome di fantasia 
è sposato con Maria. Un ma-
trimonio che funziona come 
tanti per alcuni anni e che co-

me altrettanto spesso acca-
de, arriva al capolinea. L’uo-
mo conosce un’altra donna, 
se ne innamora e decide di 
chiudere il rapporto sancito 
dalla fede nuziale. Con Fran-
ca,  anche  questo  nome  di  
fantasia, Antonio rinasce. La 
relazione è piena di cuoricini 
come tutte  le  storie  nuove.  
Ma la  felicità è  un’illusione 
fragile, che dura un battito di 
cuore.  L’uomo lascia anche 
la nuova compagna. Nemme-
no il tempo di godersi la rara 
vittoria dell’amante sulla mo-
glie,  che  Franca  si  ritrova  
messa alla porta e fuori dalla 

vita dell’uomo che considera 
il suo grande amore. Ma se-
condo  lei  quell’abbandono  
non è casuale. La responsabi-
lità è tutta della ex moglie. È 
certa che sia stata lei a riempi-
re la testa del  suo uomo di  
cattiverie sul suo conto, de-
scrivendola come una perso-
na poco seria e infedele. Fran-
ca prova a parlare con Anto-
nio, a spiegare, a ricucire lo 
strappo, a dare garanzie sulla 
purezza del suo amore. Anto-
nio non ne vuole sapere. Si 
sente oppresso, costretto tra 
due fuochi, braccato da due 
donne entrambe dal tempe-

ramento molto forte. Sceglie 
quindi di andare via speran-
do che la sua fuga alleggeri-
sca la tensione tra le sue ex. 
Ma non è così. Tra le due don-
ne è ormai guerra. Di telefo-
nate. Secondo le segnalazio-
ni fatte alle forze dell’ordine 
sarebbe la ex moglie a subire 
la persecuzione dell’ex aman-
te del marito. Continue, insi-
stenti, fino ad arrivare alle mi-
nacce di morte. E a prendere 
un pugno in piena faccia do-
po un duello verbale avvenu-
to  questa  volta  di  persona.  
Con lesioni  leggere  curabili  
in dieci giorni. 

Telefonate, minacce di morte e pugni tra le ex
La nuova compagna dell’uomo, dopo essere stata lasciata, ritiene la moglie la causa dell’abbandono

Guerra tra due ex per l’amore finito

Parte oggi dall’isola di La Maddalena, la quinta edizione 
del progetto di formazione marinaresca e integrazione 
giovanile chiamato L’Aula sul Mare. Al progetto 
partecipano, alternandosi, più di 600 studenti da tutta 
Italia. La tappa maddalenina avrà due fasi: da oggi al 6 
giugno e poi dal 9 al 28 settembre.

la maddalena

Il mare come un’aulaOlbia
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Olbia. Tra gli eventi più importanti della stagione torna anche il Tattoo show

Jovanotti e bolidi del mare, l’estate brilla
La tappa del mondiale di Aquabike presentata sabato a Montecarlo
L’unica tappa italiana del
circuito mondiale di Aqua-
bike sarà quella di Olbia in
programma per il primo e il
due giugno: l’evento è stato
presentato sabato sera a
Montecarlo, nel corso di
una serata di gala con 400
ospiti internazionali, alla
quale hanno partecipato il
sindaco Settimo Nizzi e l’as-
sessore al Turismo Marco
Balata. «Vedere scorrere il
video con le immagini della
nostra città in un contesto
di quel genere è stato emo-
zionante e ha reso perfetta-
mente l’idea dell’impatto
dell’evento», spiega Balata.
La location, nel debutto del-
lo scorso anno, era stata
molto apprezzata dagli or-
ganizzatori e la presenza in
centro sia del campo di ga-
ra nel golfo interno che del
quartier generale tra il mu-
seo e il molo Brin ha massi-
mizzato l’impatto sulla cit-
tà. Ma non sarà l’unico
evento di questa stagione
ormai alle porte.

Pasqua
«L’avvio della stagione sa-

rà segnato dal Festival delle
tradizioni che abbiamo pre-
sentato ad Amsterdam»,
racconta l’assessore. Una
vetrina delle eccellenze sar-
de, dall’enogastronomia al-
l’artigianato, nelle vie del
centro. L’evento, complice
il ponte lungo che lega Pa-
squa al 25 aprile, si sovrap-
porrà al Centro in Fiore che
ormai da anni veste di colo-

re il cuore della città. Grazie
anche al lavoro di Geasar, in
quel periodo il Costa Sme-
ralda sarà già collegato con
numerose città europee.

Il Jova beach
Ma l’evento dell’estate è si-

curamente il Jova beach
tour in programma per il 23
luglio all’Isola Bianca. Supe-
rati i primi inciampi, si la-
vora perché tutto fili liscio,
la data è di quelle calde per il
traffico marittimo. «I nostri
eventi si tengono tutti sul
mare, grazie alla collabora-
zione con l’Autorità portua-
le, il presidente Massimo
Deiana, e la Direzione ma-
rittima», commenta Balata.
Il grande happening di Jo-
vanotti, molto più di un con-

certo, inizierà alle 16 con va-
rie proposte musicali e an-
drà avanti fino a notte. An-
cora non si conoscono gli al-
tri artisti che saranno ospi-
ti dell’evento che sarà diver-
so in ogni città. C’è chi spera
in una presenza della star di
casa, Salmo, che aprì il tour
di Jovanotti nel 2015 ma al
momento non ci sono cer-
tezze e, del resto, il rapper
olbiese è impegnatissimo
col suo fortunato tour. 

Il tattoo show
E torna anche il Tattoo

show che lo scorso anno
portò in città la convention
con alcuni dei più noti mae-
stri del tatuaggio e tantissi-
mi appassionati. La data sa-
rà sempre a luglio. «Non

escludiamo - dice Balata -
che sia affiancata al Jova be-
ach in modo che gli opera-
tori possano vendere pac-
chetti che comprendano en-
trambi gli eventi». Anche il
Tattoo show avrà comun-
que il suo concerto ancora
da definire, lo scorso anno
salirono sul palco del Brin
Fabri Fibra, Salmo e Nitro.

La ruota panoramica
Da giugno a settembre al

molo Brin sarà attiva anche
“La Maestosa”, la ruota pa-
noramica  con cabine chiuse,
frigo bar e possibilità di ce-
na con vista mare, che offri-
rà una vista a 360 gradi sul
golfo di Olbia.

Caterina De Roberto
RIPRODUZIONE RISERVATA
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AL GALÀ
Il sindaco
Settimo
Nizzi e
l’assessore
al Turismo
Marco
Balata
sabato alla
presenta-
zione di
Montecarlo

LE DATE
CLOU

21
Aprile
la data di Pa-
squa che
apre la sta-
gione turisti-
ca con il Fe-
stival delle
tradizioni nel
centro stori-
co insieme a
Olbia in Fio-
re

1
Giugno
La data della
tappa mon-
diale di
Aquabike ma
la manifesta-
zione inizierà
qualche gior-
no prima

23
Luglio
L’appunta-
mento con il
Jova beach
party, la tap-
pa-evento
del tour di
Jovanotti

Olbia

Uova solidali
Cento uova di ciocco-
lato, da trecento
grammi ciascuno,
sono state acquistate
dal Comune di Olbia,
aderendo all’iniziati-
va proposta dall’Enea
Onlus, per sostenere
la ricerca per la cura
del neuroblastoma in-
fantile, prima causa
di morte per malattia
in età prescolare. Le
uova di Pasqua, com-
prate dall’ammini-
strazione con
un’offerta di dieci
euro cadauno, saran-
no devolute alle asso-
ciazioni del territorio
comunale che opera-
no a favore dei bam-
bini che vivono forme
di disagio.(t.c.)

Olbia

Cuore
Si parlerà del tema
“Medicina di Genere,
la patologia cardiova-
scolare nelle donne”,
il 29 marzo prossimo,
dalle 16, al Museo ar-
cheologico. Un conve-
gno, organizzato da
Soroptimist Interna-
tional d’Italia-Club
Gallura e patrocinato
dal Comune, per pro-
porre una campagna
informativa sulla me-
dicina di genere e, in
particolare, sui rischi
legati alle malattie
cardiovascolari nella
popolazione femmini-
le. Rischi che spesso
sono sottovalutati.
(t.c.)

FARMACIE DI
TURNO
Olbia Sanna, v.
Roma 62,
0789/21152;
Buddusò Sanna,
v. S. Quirico 4,
079/714747;
Cannigione Co-
goni, v. Nazionale
10, 0789/88035;
La Maddalena
Pinna, v. Garibaldi
5, 0789/737390; 
Luogosanto
Orecchioni, v. V.
Emanuele 45,
079/652029;
Padru Becciu,
c.so Repubblica
2, 0789/45693;
Santa Teresa
Gallura Bulciolu,
p.zza S. Vittorio 2,
0789/754365;
Trinità d’Agultu
E Vignola Pedri-
ni, v. Al Mare 25,
079/681214.
CINEMA
CINEMA OLBIA
A un metro da te
17.30-19.30-22
Peppermint-L’an-
gelo della ven-
detta 17-20-22.30
CINEMA
GIORDO      TEM-
PIO
A un metro da te
17.30-19.30
Scappo a casa
21.30

AGENDA

Olbia. Programma del Consorzio

Porto Rotondo, anima green:
meno plastica ed energia pulita

Golfo Aranci. Protocollo di lavoro per l’accessibilità

Il Comune punta alla “bandiera lilla”,
riconoscimento per il turismo senza barriere

Olbia

Affido familiare
Serata a teatro

Green, smart ed eco-frien-
dly: Porto Rotondo si trasfor-
ma in un borgo sostenibile.
Partito due anni fa con lo
scopo di salvaguardare il ter-
ritorio attraverso interventi
- concreti e di sensibilizza-
zione - tesi a generare un im-
patto positivo sull’ambiente
nel breve e medio termine, il
progetto green oriented, av-
viato dal Consorzio, in colla-
borazione con lo Yacht Club,
la Marina e la Fondazione
Portorotondo, è un percor-
so virtuale basato su un am-
bizioso programma di buo-
ne pratiche ambientali. 

Limitare l’uso della plasti-
ca sarà il primo obiettivo da
raggiungere già nella prossi-
ma stagione estiva, insieme
alla messa a punto di azioni
mirate a incentivare l’utiliz-
zo della mobilità ecologica.

Saranno, perciò, aumentati
i punti di ricarica elettrica
per auto, moto e biciclette -
per adagiare le quali saran-
no predisposte adeguate ra-
strelliere - e sarà possibile
acquistare energia verde a
un prezzo convenzionato.
Bandiere e cartelli con il lo-
go green saranno posiziona-
ti all’ingresso del borgo e sa-
rà fornito materiale digitale
informativo sulle buone
prassi da adottare per il ri-
sparmio dei costi di acqua,
luce e gestione dei rifiuti. Per
il futuro, il progetto prevede
l’utilizzo di asfalti colorati ed
ecocompatibili, l’istituzione
di giornate dedicate alla pu-
lizia dei litorali e, nelle spiag-
ge, la fornitura di nuovi con-
tenitori per la raccolta diffe-
renziata.(t.c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno spettacolo per parlare
di accoglienza e affido fami-
liare. Venerdì 29 marzo alle
21 al Cinema Teatro Olbia
andrà in scena lo spettaco-
lo teatrale "Io di Chi Sono?",
scritto e interpretato da Mo-
nica Corimbi con la Regia di
Giovanni Carroni - Compa-
gnia Bocheteatro, organiz-
zato dall’Assessorato ai Ser-
vizi Sociali. «È un racconto
che si riconduce all’espe-
rienza personale dell’autri-
ce ed interprete, oltre che ai
vari racconti, libri e docu-
menti che trattano questo
tema ancora così poco cono-
sciuto», spiega l’assessore
Simonetta Lai: «Tale inizia-
tiva nasce dall’esigenza di
sensibilizzare i nostri con-
cittadini al tema dell’acco-
glienza e suscitare interes-
se nell’affidamento familia-
re. Si intende così promuo-
vere il Centro Servizi per la
Famiglia, servizio interco-
munale gratuito finalizzato
alla promozione delle com-
petenze genitoriali».

RIPRODUZIONE RISERVATA

����
ASSESSORA
Simonetta
Lai

Se tutto va bene, il comune
di Golfo Aranci sventolerà
Bandiera Lilla, un riconosci-
mento di cui possono fregiar-
si le amministrazioni virtuo-
se nel superamento della di-
somogenea accessibilità tu-
ristica. Per il momento, il co-
mune gallurese, stipulando
una convenzione con la coo-
perativa interessata - che ha
intravisto buone possibilità
per l’assegnazione della Ban-
diera - ha aderito al Protocol-
lo di Lavoro Bandiera Lilla,
candidandosi, così, alle valu-
tazioni finalizzate a ottenere
l’inserimento tra le ammini-
strazioni comunali partico-

larmente attente al turismo
disabile. Se i requisiti saran-
no soddisfatti, Golfo Aranci
sarà sostenuto nel percorso
di miglioramento dell’esi-
stente stato di (in) accessibi-
lità delle strutture e delle
spiagge e nella promozione
turistica per un’utenza che,
ancora, ha difficoltà a repe-
rire un’offerta adeguata, in
Italia. 

L’iniziativa, che rappresen-
ta una buona prassi di pro-
mozione della cultura del tu-
rismo sostenibile, ha l’obiet-
tivo di incrementare e mi-
gliorare l’accoglienza degli
ospiti con disabilità motorie,

visive, auditive e con patolo-
gie alimentari. Nel frattem-
po, a fronte di un primo test
di autovalutazione e dietro
suggerimento della Coopera-
tiva Bandiera Lilla, il Comu-
ne è già al lavoro per abbat-
tere le barriere digitali che
presenta il suo sito ufficiale.
Inserendo, per esempio, il
plugin di accessibilità - non
obbligatorio ma doveroso -
per consentire l’utilizzo dei
pulsanti di ingrandimento
dei caratteri, indispensabili
per gli ipovedenti alla ricer-
ca di informazioni.

Tania Careddu
RIPRODUZIONE RISERVATA

La Maddalena. La gara italiana degli istituti tecnici

Il Nautico tra le prime sei eccellenze nazionali
Importanti riconoscimen-
ti per l’Istituto Nautico di
La Maddalena. Il Ministe-
ro della Pubblica Istruzio-
ne lo ha designato, per
l’anno scolastico 2018-
2019, quale organizzatore
della VI Gara Nazionale
2019 degli Istituti Tecnici
Trasporti e Logistica nel-
l’articolazione conduzione
del mezzo navale e condu-
zione di apparati ed im-
pianti marittimi. La gara

nazionale sarà svolta a La
Maddalena nei giorni 8-9-
10 maggio. 

Presso il Nautico di La
Maddalena inoltre, dal
prossimo anno scolastico
2019-20, potranno accede-
re alle qualifiche di allievo
ufficiale di coperta e di al-
lievo ufficiale di macchina
dell’indirizzo Trasporti e
Logistica, anche i diploma-
ti in altri indirizzi di studio
(Licei, Istituti tecnologici e

professionali). L’Istituto
Tecnico Trasporti e Logi-
stica "Nautico Domenico
Millelire" risulta essere tra
le prime sei eccellenze, in
Italia, nel settore della for-
mazione nautica, con una
certificazione ISO
9001:2015 recentemente
validata e confermata, in
fase di audit, dall’Ente Cer-
tificatore.

Claudio Ronchi
RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL BORGO
Turisti di
primavera a
Porto
Rotondo, 
il villaggio
punta su
risparmio
energetico e
taglio della
plastica
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Lo sciopero ha complicato i piani del presidente

Continuità aerea a singhiozzo,
salta la missione Ue di Solinas
Annullato il viaggio: oggi riunione in videoconferenza

Se mai fosse servita una
rappresentazione plastica
delle difficoltà dei sardi nel
varcare il Tirreno, eccola
servita: lo sciopero di ieri e
i pochi voli a disposizione
fanno saltare il viaggio di
Christian Solinas a Bruxel-
les. Il colmo dei colmi, vi-
sto che all’ordine del gior-
no della riunione con i di-
rettori generali della Com-
missione europea c’era
proprio la continuità terri-
toriale aerea, nelle sue varie
declinazioni. Da una parte
l’Ue vuole maggiori chiari-
menti sul modello che sta
per partire (battesimo pre-
visto il 17 aprile), soprattut-
to dopo i ricorsi presenta-
ti da Ryanair; dall’altra il
governatore vorrebbe ca-
pire se esistono margini di
manovra per migliorare la
rete di collegamenti tra la
Sardegna e la Penisola.

Nessun volo
Il viaggio, inizialmente

previsto tra lunedì e oggi,
viene rinviato. Lo staff del
presidente della Regione
sottolinea le «difficoltà logi-
stiche, che non consentiva-
no di partecipare alla riu-
nione». Insomma: tra voli
diretti e quelli con scalo a
Roma, nessuno era in gra-
do di garantire la presenza
di Solinas a Bruxelles in

tempo per la mattinata di
oggi (e un rientro in tempi
brevi). Così si è preferito
sostituire la missione con
una videoconferenza.

La riunione a distanza
Solinas alle 9.30 sarà in

collegamento con i funzio-
nari della Rappresentanza
permanente italiana pres-
so l’Unione europea per
preparare la riunione suc-
cessiva, prevista per le 11.
Il governatore avrà di fron-
te i direttori generali della
Mobilità e  della Concor-
renza della Commissione
europea, oltre al capo del-
l’unità politica dei Traspor-
ti e al responsabile degli
Affari giuridici della dire-
zione generale. Nella riu-
nione sarà affiancato - al-
meno in maniera virtuale -
dall’ambasciatore Michele
Quaroni.

I nodi
Sarà l’occasione per chia-

rire la posizione della Re-
gione davanti all’esposto di
Ryanair, che ha costretto i
commissari ad aprire un
fascicolo - l’ennesimo - sul-
la continuità sarda che sta
per decollare. Anche il mo-
dello attuale e quello pre-
cedente sono stati al cen-
tro di un “Eu Pilot” (uno
scambio di informazioni

tra Commissione e Stati
membri per accertare
eventuali violazioni dei re-
golamenti) ma non è mai
stata contestata una infra-
zione. Non sarà l’unico ar-
gomento. Solinas nei gior-
ni scorsi ha parlato della
necessità di una «rivoluzio-
ne» nel dialogo e nei con-
cetti espressi di fronte al-
l’Ue. L’obiettivo è garanti-
re tariffe accessibili per
tutti, emigrati sardi e turi-
sti compresi, che ora inve-
ce andranno incontro a un
aumento dei costi per viag-
giare verso l’Isola. Sullo
sfondo poi c’è il ritorno
della Ct2, la continuità con
gli scali minori, desiderio
espresso dal presidente
della Regione durante e do-
po la campagna elettorale.

Le elezioni
Certo, per cambiare le co-

se servirà tempo. Ma que-
sto potrebbe essere un
vantaggio: non bisogna di-
menticare le elezioni per il
rinnovo del Parlamento eu-
ropeo, esattamente tra due
mesi. Il voto potrebbe por-
tare nuove maggioranze a
Strasburgo e magari una li-
nea politica, meno rigida
rispetto alle richieste del-
la Regione.

Michele Ruffi
RIPRODUZIONE RISERVATA
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AL LAVORO
Sopra, il go-
vernatore
Christian
Solinas:
l’annulla-
mento 
del viaggio 
a Bruxelles
gli consen-
tirà di
lavorare 
ancora alla
formazione
della nuova
Giunta.
A destra,
la sede della
Commissio-
ne europea

La protesta. Eliminati i collegamenti di Alitalia e Air Italy. I sindacati: serve un ritocco al contratto collettivo

Cancellati dieci voli negli aeroporti sardi, oltre cento in tutta Italia
Dieci voli cancellati in Sar-
degna, 111 in tutta Italia. Lo
sciopero dei dipendenti di
Alitalia, Air Italy e di tutto il
settore del trasporto aereo
ha messo in ginocchio la con-
tinuità territoriale e i colle-
gamenti nazionali e interna-
zionali. 

Alitalia ha confermato l’eli-
minazione di otto voli: tre
collegamenti tra Cagliari e
Roma, tre Cagliari-Milano e
due Alghero-Milano. Sono

saltati anche due voli di Air
Italy a Olbia (la tratta verso
Fiumicino), mentre sono sta-
ti in tutto 14 i voli cancellati
dalla compagnia sarda negli
scali italiani: il cambio di
programma ha riguardato i
collegamenti tra Malpensa e
Fiumicino, Lamezia Terme,
Napoli, Palermo e Catania.
Sono stati invece 97 i voli na-
zionali e internazionali sop-
pressi da Alitalia a causa del-
la protesta. «Il contratto di

lavoro aziendale è ormai ob-
soleto», spiega il segretario
generale Filt Cgil Sardegna
Arnaldo Boeddu, e in parti-
colare per Air Italy, il rinno-
vo «potrebbe essere uno de-
gli strumenti utili se non ad-
dirittura indispensabili per
dare corso a programmi di
sviluppo e di crescita».

Adiconsum ricorda invece
a tutti i viaggiatori che in ca-
so di cancellazione del volo
si può «scegliere se chiedere

il rimborso del prezzo del bi-
glietto (entro 7 giorni) oppu-
re la riprotezione su un volo
alternativo, in condizioni di
trasporto comparabili. I pas-
seggeri hanno diritto anche
«a ricevere assistenza, cioè a
pasti e bevande in relazione
alla durata dell’attesa, siste-
mazione in albergo in caso di
pernottamento,; trasferi-
mento dall’aeroporto al luo-
go di sistemazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA
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A TERRA
Aerei 
di Alitalia
fermi 
in pista: 
ieri 
la compa-
gnia ha
cancellato
97 voli

TRASPORTI

Il documento. L’autorità di regolazione traccia la strada per il dopo-Tirrenia

Traghetti, ecco il regolamento per la nuova gara:
prima servirà un’indagine di mercato
L’autorità di regolazione
dei trasporti vara il nuovo
regolamento per affidare la
gestione della continuità
territoriale marittima. La
delibera adottata pochi
giorni fa indica la strada
che dovrà seguire il mini-
stero delle Infrastrutture
per preparare il bando per
le rotte sarde. E non solo: il
documento stabilisce come
vadano impostate tutte le
gare per le sovvenzioni al
trasporto marittimo.

Il primo passaggio riguar-

Tra i criteri da utilizzare
per individuare il vincito-
re non ci sarà solo quello
dell’economicità, ma si do-
vrà considerare anche la
gestione del servizio, la
«sostenibilità ambientale e
sociale (emissioni inqui-
nanti, consumi energetici,
sicurezza a terra/bordo, in-
cidentalità), e l’integrazio-
ne dei sistemi di traspor-
to».

Il nuovo regolamento sta-
bilisce anche quali siano i
calcoli per la determinazio-

ne del margine di utile ra-
gionevole per il contratto
di servizio. Infine, i tempi:
«per garantire la massima
partecipazione degli ope-
ratori, il termine di presen-
tazione delle offerte non
può essere inferiore a 110
giorni dalla pubblicazione
del bando di gara». La con-
venzione con la Tirrenia
scadrà a luglio del 2020,
dunque la procedura dovrà
essere avviata entro aprile
del prossimo anno.

RIPRODUZIONE RISERVATA

da la verifica del mercato,
«volta ad appurare la sus-
sistenza di un interesse
economico totale o parzia-
le degli operatori alla for-
nitura del servizio in as-
senza di compensazione, in
libero mercato», spiega
l’Art. Nel caso questo inte-
resse non ci sia, allora si
procede alla eventuale sud-
divisione in lotti «in grado
di assicurare la massima
partecipazione alla proce-
dura e la selezione dell’ar-
matore più efficiente».

����
IN PORTO
Una nave 
della
Tirrenia
ormeggiata
in porto
a Cagliari
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Porto. Completati i lavori a Sa Perdixedda: pronta la nuova area parcheggi

Molo Rinascita, via i rimorchi
“Liberata” dai camion la banchina che ospita il terminal crociere

Se non proprio tutti, saranno
parecchi i camion destinati a
cambiare casa. Un assaggio
del più massiccio trasferi-
mento di camion e rimorchi
che libererà la banchina del
Molo Rinascita dai mezzi pe-
santi consegnandola, privata
dell’ingombrante parcheggio,
ai croceristi che da qui a qual-
che settimana sbarcheranno
ancora una volta in città. Per
loro una soluzione ben più di-
gnitosa, visto che potranno
mettere piede a terra e spo-
starsi dal terminal (realizza-
to tre anni fa da Cagliari Crui-
se port con un investimento
di 800mila euro) alla città
senza ritrovarsi davanti il
muro di autocisterne e ri-
morchi.

Il via
Motori accesi, destinazione

Sa Perdixedda. È lì, subito
dietro il mercato ittico all’in-
grosso di viale La Plaia, che
saranno dirottati i rimorchi.
«È un’area di un ettaro e set-
tecento metri quadri al-
l’esterno della zona di secu-
rity che abbiamo acquisito e
completamente rimesso a
nuovo. È stata recintata e
asfaltata e tra breve l’impresa
che ha eseguito le opere con-
segnerà i lavori, di fatto com-
pletati, costati poco meno di
600mila euro ai quali vanno
aggiunte le spese per la rea-
lizzazione della nuova strada
che dal mercato ittico porta
verso l’approdo peschereccio
entrato in funzione l’anno

scorso», spiega il presidente
dell’Autorità di sistema por-
tuale del Mare di Sardegna,
Massimo Deiana. «Anche
quest’ultima opera viaria è
fondamentale e strategica
nell’ambito della riorganiz-
zazione di tutta la zona di Sa
Perdixedda e consentirà ai
pescatori di trasferire il loro
prodotto al mercato all’in-
grosso senza lunghi sposta-
menti con i camioncini fri-
go». Pesci, crostacei, mollu-
schi e mitili a “chilometro ze-
ro”, insomma. Sembra esse-
re sfumata, invece, l’ipotesi
di destinare una piccola area
attrezzata con gazebo alla
vendita diretta del pescato. I
pescatori che attraccano al
porticciolo potranno invece
vendere il pescato diretta-
mente in banchina, dando vi-
ta così alla cosiddetta filiera
corta. 

La soluzione
La rivoluzione di Sa Perdi-

xedda, cominciata oltre due
anni fa con lo smantellamen-
to di vecchi edifici (alcuni de-
vono ancora essere abbattu-
ti) e la bonifica delle copertu-
re in onduline d’amianto,
prevede anche l’utilizzo di
una seconda area di poco in-
feriore a un ettaro e mezzo,
in passato occupata dai vigi-
li del fuoco, destinata a riceve-
re un parcheggio delle auto e
dei mezzi sbarcati dai mer-
cantili. «Tutto questo in atte-
sa che il sistema ro-ro venga
dirottato completamente al

Porto canale», dice il presi-
dente dell’Authority, ammet-
tendo, però, le molte difficol-
tà incontrate al momento del
suo insediamento sul versan-
te del porto canale e in parti-
colare per l’apertura della va-
stissima area di Giorgino, a
due passi dal Villaggio pesca-
tori, dove dovranno nascere
i servizi della nautica. 

Sa Scafa
Se questa fetta di costa e il

progetto resta in stand-by, è
ben più percorribile la valo-
rizzazione dell’area portuale
e appunto della Scafa. Con
questa programmazione già
in atto, la città si riapproprie-
rà di una consistente fetta del

suo litorale “urbano” su cui
insiste anche la torre della
Quarta Regia della Scafa, sal-
vata e recuperata tempo fa
dalla Conservatoria delle co-
ste ma ancora inutilizzata.
Intorno all’antico edificio, in
cui i pescatori che lavorava-
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LE OPERE
La nuova
area sosta
destinata 
ai rimorchi.
Sopra,
mezzi
pesanti 
a due passi
dal terminal
crociere 
del molo
Rinascita 
Sotto, 
la strada 
che
collegherà 
il mercato
ittico di viale
La Plaia 
al porto
di sa
Perdixedda

GLI STALLI
IN CIFRE

1,7
Gli ettari
della nuova
area sosta
per i rimorchi

600
Mila euro
spesi per il
parcheggio

no a Santa Gilla conferivano,
sin dal periodo aragonese, la
quarta parte del pescato (ga-
bella abolita solo nel 1954),
dovrà sorgere un parco, una
vera oasi affacciata sul mare.

Andrea Piras
RIPRODUZIONE RISERVATA

Tribunale. L’imputato era detenuto per aver tentato di uccidere la donna con un coltello

Stalking dal carcere, condanna a 4 anni
Aveva tormentato l’ex compagna con diverse lettere e minacce di morte
Lettere minatorie ma anche
d’amore, telefonate ripetu-
te, pacchi contenenti cate-
ne e pezzi di stoffa. Corri-
spondenza che il detenuto
Vincenzo Matta, 54 anni, ha
inviato tra il 2009 e il 2012
dal carcere di Buoncammi-
no a Bernardetta Mereu,
l’ex compagna che proprio
lui aveva ferito gravemente
nell’ottobre di nove anni fa
con un coltello.

La condanna
Episodi costati all’uomo

un processo per stalking
conclusosi ora in Tribunale
con la sentenza pronuncia-
ta dalla giudice Giovanna
Deriu, che ha inflitto a Mat-
ta 4 anni di reclusione più
altri due di libertà condizio-
nale e 10 mila euro di provvi-
sionale alla parte civile rap-
presentata dall’avvocata Va-
leria Aresti. In futuro l’even-
tuale risarcimento dei dan-
ni sarà stabilito in sede civi-
le.

L’aggressione
La condanna, contro la

quale l’avvocata Desolina
Farris farà ricorso «dopo
aver letto le motivazioni», è
stata pronunciata in conti-
nuazione con quella relati-
va al tentato omicidio: 11 an-

ni in Appello. Le intimida-
zioni dal carcere avevano
coinvolto anche l’ex compa-
gno della donna, al quale
Matta aveva detto «non sai
che ti tocca» spiegando pe-
rò che «prima penso a lei e
ai figli». Con questa conclu-
sione: «Vi faccio a pezzi». Il
difensore aveva chiesto l’as-
soluzione, spiegando che «è
stata lei a cercare Matta, tra
loro c’è stato uno scambio
di lettere e la donna ne ha

scritte dieci al mio assistito.
Mereu voleva addirittura in-
contrarlo».

Il tentato omicidio
La vicenda, secondo il pub-

blico ministero Danilo
Tronci, aveva provocato alla
vittima un «perdurante sta-
to d’ansia, paura e timore
per l’incolumità sua e dei
congiunti». Eppure l’imputa-
to, al quale in passato è sta-
ta riconosciuta la semi in-

fermità mentale, si dichia-
rava «innamorato» e giurava
di «non poter vivere» senza
lei. Come spiegare allora
l’episodio dell’8 ottobre
2009? La vittima e la figlia
erano appena tornate a ca-
sa scortate da una pattuglia
di carabinieri: erano anda-
te in caserma per denuncia-
re l’insostenibile clima crea-
to in famiglia, a loro dire, da
Matta. Tanti gli episodi rac-
contati ai militari, ultimo

dei quali il lancio di pietre
contro la finestra dell’abita-
zione e il danneggiamento
del portoncino. Atteggia-
menti dovuti alla decisione
di Mereu di chiudere una
relazione cominciata pochi
mesi prima. I due si erano
conosciuti al mercatino di
Pirri, dove Matta vendeva
frutta. Avevano cominciato
a frequentarsi ma quasi su-
bito - secondo le accuse - era
emersa l’indole violenta del-
l’uomo che aveva spinto la
donna a troncare qualun-
que rapporto. L’imputato
aveva reagito infastidendo
la compagna a tutte le ore
del giorno e della notte.

La coltellata
Fino a quella mattina: an-

dati via i militari, Matta era
spuntato da dietro un’auto
parcheggiata lungo la stra-
da, si era messo a correre,
aveva tirato fuori il coltello e
colpito la vittima. Quindi la
fuga, durata poco: il 54enne
era stato arrestato a Sestu
due ore dopo. Bernardetta
Mereu, in gravi condizioni,
era stata ricoverata al Brot-
zu. Solo dopo parecchi gior-
ni era stata dichiarata fuori
pericolo.

An. M.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Vincenzo
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aveva
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la ex
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nella foto
l’intervento
della Polizia
nell’ottobre
del 2009

Arresto convalidato e custo-
dia cautelare in carcere per
Stefano Sanna, il 45enne ar-
restato dagli investigatori
della Mobile quale presunto
responsabile della rapina a
un corriere commessa in
piazza Pitagora, al Cep, qual-
che giorno fa. È la decisione
del giudice delle indagini
preliminari Giampaolo Ca-
sula, che ha accolto la richie-
sta del pubblico ministero
Maria Virginia Boi a carico
di un uomo già condannato
a 14 anni di reclusione qua-
le autore nel 2013 di diversi
blitz in provincia (il procedi-
mento pende in Appello: il
suo avvocato Fernando Vi-
gnes ha ottenuto che la con-
danna in Appello fosse an-
nullata con rinvio dalla Cas-
sazione per il ricalcolo della
pena).

Sanna secondo le accuse si
sarebbe spacciato per cara-
biniere, avrebbe fermato il
corriere mostrandogli una
pistola e si sarebbe impos-
sessato del pacco di circa 15
chili caricandolo su una Fiat.
L’uomo è stato fermato po-
co dopo, ma del plico nessu-
na traccia. All’interno, se-
condo gli investigatori, c’era
quasi certamente droga in
arrivo dalla Spagna. (an. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Cep. La decisione

Resta in cella
il rapinatore
del corriere
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di Dario Budroni
◗ OLBIA

La rinascita della piazza comin-
cia sottoterra. Da qualche gior-
no operai e ingegneri sono al la-
voro per mettere a norma i par-
cheggi realizzati ormai parec-
chi anni fa sotto la pavimenta-
zione di granito. Dopodiché sa-
rà sistemata la grande tettoia di 
vetro  e  acciaio  che  sovrasta  
piazza  Mercato.  Le  imprese  
che si sono aggiudicate l’appal-
to da un milione di euro conta-
no di terminare i lavori il prossi-
mo autunno. Per la zona attor-
no e tutto il centro storico in ge-
nerale si tratta di una operazio-
ne particolarmente attesa. Il re-
styling di piazza Mercato arriva 
infatti dopo anni di proteste e 
promesse di rilancio. «I lavori 
sono cominciati e l’obiettivo è 
quello  di  terminarli  il  prima  
possibile  -  afferma il  sindaco 
Settimo Nizzi -. In questo mo-
do rilanceremo piazza Merca-
to». Oltre agli interventi struttu-
rali il Comune ha anche trovato 
una soluzione per cancellare il 
grigiore tipico della piazza.
Dal passato al futuro. La piazza 
era stata realizzata una quindi-
cina di  anni fa al  posto dello  
storico e affollato mercato civi-
co, che venne abbattuto. L’o-
biettivo dell’allora amministra-
zione comunale, guidata sem-
pre da Settimo Nizzi, erao di ri-
qualificare  l’area  attraverso  
una piazza futuristica e al co-
perto.  I  parcheggi  sotterranei  
però non vennero mai  aperti  
perché non in grado di ottene-
re il certificato di prevenzione 
incendi dei vigili del fuoco. An-
che la tettoia aveva presto co-
minciato a presentare proble-
mi strutturali. Numerose le pro-
teste  nel  corso  degli  anni  da  
parte  di  residenti  e  commer-
cianti, che lamentavano lo sta-
to di degrado e di totale abban-
dono della zona. Adesso, inve-
ce, si punta a invertire la rotta 
tramite una profonda operazio-
ne di restyling. La giunta comu-
nale ha stanziato un milione di 
euro e a  vincere  l’appalto,  lo  
scorso novembre, era stata una 
associazione temporanea d’im-
prese della quale fanno parte la 
Angius costruzioni, che aveva 
costruito il ponte di Isticaded-
du, e la Pagano srl. 
Lavori in corso.  Nei  parcheggi  
sotterranei, che erano stati tra-
sformati in ricoveri di fortuna 
dai  senzatetto,  sarà  creato  il  
senso  unico  alternato  sulla  
rampa, visto che attualmente 
risulta troppo stretta. Inoltre sa-
ranno adeguati tutti gli impian-

ti e le altre strutture del sotto 
piazza. Poi sarà anche sistema-
ta la tettoia, che negli anni ave-
va perso qualche lastra di vetro. 
I lavori sono cominciati pochi 
giorni  fa  e  alcune  aree  della  
piazza sono state transennate e 
segnalate dai  nastri  arancioni 

da cantiere.
Operazione  colore.  Nei  mesi  
scorsi il Comune aveva anche 
lanciato un concorso di idee ri-
volto ai giovani creativi con l’o-
biettivo di alleggerire l’aspetto 
cupo e grigio dei materiali  di  
costruzione. A vincere era stato 

un architetto siciliano, Danilo 
Cutrupi. La sua idea è quella di 
colorare la piazza attraverso un 
originale gioco di luci tra il sole 
e i cristalli della struttura, che 
saranno sostituiti con pannelli 
colorati che rifletteranno i rag-
gi sulla pavimentazione di gra-

nito. I piloni della struttura sa-
ranno invece rivestiti di legno. 
La  piazza  sembrerà  così  una  
sorta di bosco con la tettoia che 
richiamerà la chioma degli al-
beri. In più il giovane architetto 
ha anche previsto un’area gio-
chi per i bambini. 

◗ OLBIA

Il loro contratto è inchiodato 
al 2015 e così hanno deciso di 
incrociare le braccia. I lavora-
tori delle società di vigilanza 
privata che operano nell’ae-
roporto Costa Smeralda, do-
ve  ricoprono  ruoli  sempre  
più importanti e delicati, han-
no aderito allo sciopero na-
zionale di 24 ore che porta la 
firma di tre sigle sindacali: Fil-
cams Cgil, Fisascat Cisl e Uil-
tucs Uil. In tutta Italia gli ad-
detti  alla  sicurezza  hanno  
protestato per chiedere il rin-
novo del contratto nazionale 
di categoria e anche a Olbia i 
vigilanti hanno fatto sentire 
la loro voce.

«Il contratto è scaduto il 31 
dicembre del  2015 – spiega 
Danilo Deiana, segretario Fil-
cams Cgil Gallura -. Si sono 
succedute  diverse  trattative  
con le associazioni di catego-
ria che rappresentano il setto-
re della vigilanza privata. So-
no state avanzate delle richie-
ste che noi riteniamo peggio-
rative rispetto alle condizioni 
attuali e che farebbero torna-
re indietro di 30 anni le tutele 
e i  diritti  dei  lavoratori.  Per 
esempio si pretende di innal-
zare fino alle 45 ore settima-
nali l’orario di lavoro rispetto 
ai piantonamenti  e si  vuole 
inserire  all’interno del  con-
tratto una clausola per poter 
ricorrere al lavoro a chiama-
ta, che introdurrebbe scarsa 
sicurezza e scarsa professio-
nalità». 

In aeroporto non sono stati 
riscontrati particolari disagi, 
visto che il lavoro dei vigilanti 
è considerato un servizio es-
senziale e la loro presenza in 
aeroporto, almeno per il 50 
per cento della forza lavoro, è 
stata dunque garantita. 

«C’è anche il problema del-
le condizioni economiche – 
continua  Deiana  -.  Stiamo  
parlando di un settore parti-
colare,  che  sta  andando  a  
svolgere sempre più dei servi-
zi che precedentemente svol-
gevano  le  forze  dell’ordine.  
Per cui è necessario che ven-
ga garantita una retribuzione 
idonea alla mansione che il 
lavoratore ricopre  quotidia-
namente. Senza dimenticare 
il costo di lavoro, visto che si 
vuole eliminare il pagamento 
del  trattamento  economico  
di  malattia  per  i  primi  tre  
giorni e ridurre il periodo di 
comporto, che è utile ai fini 
della conservazione del  po-
sto». 

Sulla stessa linea Livia Ted-
de, rappresentante sindacale 
aziendale della Coopeservice 
che opera nell’aeroporto Co-
sta  Smeralda:  «Ci  viene  ri-
chiesta sempre una certa pro-
fessionalità.  Abbiamo preso 
il posto della polizia però a li-
vello di salario non c’è alcun 
riscontro». (d.b.) 

◗ OLBIA

«Anche per un esame di pochi 
minuti,  l’attesa  è  di  parecchi  
mesi». A parlare è Antonio, un 
uomo di 72 anni, invalido civile 
al  cento  per  cento.  Riesce  a  
camminare solo con l’aiuto del-
le stampelle, ma ogni passo è 
sempre una grande fatica. «La 
mia disabilità, però, non c’en-
tra. Il problema è che appena 
sono arrivato allo sportello del 
Cup per prenotare una spiro-
metria, sono rimasto senza pa-
role: se la volessi fare a Tempio, 
l’attesa è “solo” di 5 mesi. Ce ne 
vogliono almeno nove, invece, 
per farla a Olbia».

Antonio, ieri, è andato all’o-
spedale di viale Aldo Moro per 

sottoporsi a un controllo con la 
pneumologa.  «Sono  rimasto  
davvero soddisfatto della visita 
e della professionalità della spe-

cialista. Poi, la dottoressa, mi ha 
richiesto  anche  una spirome-
tria e così mi sono fermato al 
centro unico delle prenotazioni 

al piano terra per fissare l’ap-
puntamento.  «E’  stato  a  quel  
punto che mi hanno comunica-
to che le prime date disponibili 
erano a fine agosto per Tempio 
e a fine dicembre per Olbia. Ho 
allora telefonato al Cup regiona-
le con la speranza di poter fissa-
re altrove l’esame nel giro di po-
co tempo, ma mi è stato rispo-
sto che non c’erano possibilità 
nei prossimi mesi né e Sassari 
né  a  Nuoro.  Forse  avrebbero  
potuto trovare qualcosa a Ori-
stano. In questo caso devo dire, 
però, che nelle mie condizioni è 
difficile sopportare un viaggio 
così lungo. Quindi? Ricorrerò a 
un privato, ma non potevo sta-
re in silenzio di fronte a una si-
tuazione che ritengo assurda».

◗ OLBIA

C’erano  rifiuti  di  tanti  tipi  
nelle acque di Sa Marinedda. 
E probabilmente c’è ancora 
tanto da recuperare e bonifi-
care. Si può considerare un 
primo intervento quello mes-
so in campo nei giorni scorsi 
dalla Guardia costiera di Ol-
bia e dal nucleo operatori su-
bacquei della Guardia costie-
ra di Cagliari. Un primo inter-
vento che ha messo in rilievo 
una  situazione  non  certo  
ideale.

Il personale della Guardia 
costiera  ha  recuperato  dal  
fondale dieci metri cubi di ri-
fiuti: la testimonianza tangi-

bile, se ce ne fosse ancora bi-
sogno, della maleducazione 
e dell’incuria di qualcuno. 

C’è però dell’altro: i milita-
ri  hanno  anche  scoperto  e  
messo  sotto  sequestro  due  

pontili abusivi utilizzati per 
l’attracco delle barche. Era-
no costruiti con materiale di 
scarto e dunque rappresenta-
vano un ulteriore rischio per 
l’ambiente.

Piazza Mercato verso la rinascita
Operai e ingegneri al lavoro da alcuni giorni nell’area dei parcheggi. Poi si sistemerà la tettoia

Sono partiti i lavori in piazza Mercato: Si concretizzerà il progetto del giovane architetto siciliano che ha vinto il concorso di idee del Comune

aeroporto

Contratto scaduto:
sciopero dei lavoratori
della vigilanza privata

La conferenza stampa dei sindacati

Mesi di attesa per una spirometria
La protesta di un invalido civile: situazione assurda, dovrò andare da un privato

L’ospedale San Giovanni di Dio di viale Aldo Moro

A sa marinedda

Rifiuti sommersi e due pontili abusivi

Parte dei rifiuti recuperati

I mezzi della guardia costiera a Sa Marinedda
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Crisi porto canale Cagliari, Filt: 
rischio 40 licenziamenti
Saranno 40 i primi licenziamenti alla Iterc se nei prossimi giorni non 
si avranno notizie positive dalla Cict sul futuro dei traffici 

Da Ansa News - 26 marzo 2019
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Saranno 40 i primi licenziamenti alla Iterc se nei prossimi giorni non si avranno 

notizie positive dalla  Cict sul futuro dei traffici nel porto industriale di Cagliari. E’ 

quanto emerso in un incontro tra i sindacati e il responsabile della ditta d’appalto 

che ha quantificato il numero degli esuberi, 40 su 63, rimandando però la 

decisione definitiva alla prossima settimana. Domani pomeriggio, intanto, si 

svolgerà l’assemblea unitaria di tutti i lavoratori del porto e dai primi di aprile 

partiranno una serie di iniziative di mobilitazione.

“Siamo preoccupati per il futuro complessivo del porto industriale e di tutti i 

lavoratori, diretti e degli appalti”, ha detto la segretaria Filt-Cgil Cagliari 

Massimiliana Tocco denunciando il fatto che “davanti alla crisi ormai palese nei 

dati del traffico ridotto dell’80%, la Cict e il gruppo Contship Italia restano in 

silenzio”.



E’ anche per questa ragione che il sindacato ha consegnato ai colleghi che siedono 

nel Consiglio di amministrazione del gruppo tedesco Eurokai, al quale fa capo 

Contship, una relazione sul porto industriale di Cagliari: “Si sono fatti carico di 

portare all’attenzione dei vertici del gruppo la nostra situazione – ha detto la 

sindacalista – aspettiamo risposte in settimana ma nel frattempo, considerate le 

incertezze determinate dall’assenza di interlocuzioni con il gruppo in Italia, 

abbiamo sollecitato un nuovo incontro con il ministro Toninelli, al quale 

chiediamo, dando seguito a quanto promesso in campagna elettorale, di 

convocare la Contship affinché chiarisca quali progetti ha sul nostro porto e, 

insieme a questo, di aprire un tavolo per valutare le altre opzioni in campo”.

A questo si aggiunge un appello alla politica sarda perché non resti a guardare 

mentre rischiano di sfumare, da un parte circa 700 buste paga tra diretti, indiretti 

e indotto, e dall’altra le potenzialità di sviluppo che la presenza del porto 

industriale può garantire alla Città metropolitana e all’intero territorio.
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Cagliari, crisi al porto canale: in arrivo 40 licenziamenti
Di Redazione Cagliari Online - 26 Marzo 2019 - CAGLIARI

Saranno 40 i primi licenziamenti alla Iterc se nei prossimi giorni non si avranno notizie positive dalla Cict in merito al futuro dei tra�ci
nel porto industriale di Cagliari: è quanto emerso stamattina in un incontro fra i sindacati e il responsabile della ditta d’appalto che ha
quanti�cato il numero degli esuberi, 40 su 63

Saranno 40 i primi licenziamenti alla Iterc se nei prossimi giorni non si avranno notizie positive dalla Cict in merito al futuro dei tra�ci
nel porto industriale di Cagliari: è quanto emerso stamattina in un incontro fra i sindacati e il responsabile della ditta d’appalto che ha
quanti�cato il numero degli esuberi, 40 su 63, rimandando però  la decisione de�nitiva alla prossima settimana. Domani
pomeriggio intanto si svolgerà l’assemblea unitaria di tutti i lavoratori del porto e dai primi di aprile partiranno una serie di iniziative di
mobilitazione.

“Siamo preoccupati per il futuro complessivo del porto industriale e di tutti i lavoratori, diretti e degli appalti – ha detto la segretaria Filt
Cgil Cagliari Massimiliana Tocco denunciando il fatto che, “davanti alla crisi ormai palese nei dati del tra�co ridotto dell’80%, la Cict e il
gruppo Contship Italia restano in silenzio”.

E’ anche per questa ragione che il sindacato ha consegnato ai colleghi che siedono nel consiglio di amministrazione del gruppo tedesco
Eurokai al quale fa capo Contship, una relazione sul porto industriale di Cagliari: “Si sono fatti carico di portare all’attenzione dei  vertici
del gruppo la nostra situazione – ha detto – aspettiamo risposte in settimana ma nel frattempo, considerate le incertezze determinate
dall’assenza di interlocuzioni con il gruppo in Italia, abbiamo sollecitato un nuovo incontro con il ministro Toninelli, al quale chiediamo,
dando seguito a quanto promesso in campagna elettorale, di convocare la Contship a�nché chiarisca quali progetti ha sul nostro porto
e, insieme a questo, di aprire un tavolo per valutare le altre opzioni in campo”.

A questo si aggiunge una appello alla politica sarda perché non resti a guardare mentre rischiano di sfumare, da un parte circa
settecento buste paga tra diretti, indiretti e indotto, e dall’altra le potenzialità di sviluppo che la presenza del porto industriale può
garantire alla Città metropolitana e all’intero territorio.
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Porto di Cagliari, a rischio quaranta posti di 

lavoro

Cagliari - Rischiano il posto 40 dei 63 dipendenti della Iterc-

Impresa terminalista di Cagliari, che attende dalla Cict 

(Cagliari International Container Terminal) notizie positive 

sul futuro dei traffici.

marzo 26, 2019 
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Cagliari - Rischiano il posto 40 dei 63 dipendenti della Iterc-Impresa terminalista di Cagliari, che 

attende dalla Cict (Cagliari International Container Terminal) notizie positive sul futuro dei 

traffici nel porto industriale. I primi licenziamenti sono stati prospettati in un incontro fra i 

sindacati e il responsabile della ditta d’appalto che ha quantificato il numero degli esuberi, 40 su 

63, rimandando però la decisione definitiva alla prossima settimana. 

Domani pomeriggio (mercoledì) si terrà l’assemblea unitaria di tutti i lavoratori del porto e dai 

primi di aprile partià’ una serie di iniziative di mobilitazione. «Siamo preoccupati per il futuro 

complessivo del porto industriale e di tutti i lavoratori, diretti e degli appalti», ha detto la 

segretaria Filt Cgil Cagliari Massimiliana Tocco. «Davanti alla crisi ormai palese nei dati del 

traffico ridotto dell’80%, la Cict e il gruppo Contship Italia restano in silenzio». 



Hai poco tempo?
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Il sindacato ha consegnato ai colleghi che siedono nel consiglio di amministrazione del gruppo 

tedesco Eurokai, cui fa capo Contship, una relazione sul porto industriale di Cagliari. «Si sono 

fatti carico di portare all’attenzione dei vertici del gruppo la nostra situazione», ha detto Tocco. 

«Aspettiamo risposte in settimana ma nel frattempo, considerate le incertezze determinate 

dall’assenza di interlocuzioni con il gruppo in Italia, abbiamo sollecitato un nuovo incontro con 

il ministro Toninelli, al quale chiediamo, dando seguito a quanto promesso in campagna 

elettorale, di convocare la Contship affinché chiarisca quali progetti ha sul nostro porto e, insieme 

a questo, di aprire un tavolo per valutare le altre opzioni in campo». La Fitl Cgil lancia un appello 

anche alla politica sarda, «perché non resti a guardare mentre rischiano di sfumare, da un parte 

circa settecento buste paga tra diretti, indiretti e indotto, e dall’altra le potenzialità di sviluppo che 

la presenza del porto industriale può garantire alla città metropolitana e all’intero territorio». 



Porto canale, 40 lavoratori a rischio. Cgil: “Toninelli convochi 
la Contship” 
26 marzo 2019 Cagliari, Economia, Notizie in breve  

Saranno 40 i primi licenziamenti alla Iterc se nei prossimi giorni non si avranno notizie positive dalla Cict in 

merito al futuro dei traffici nel porto industriale di Cagliari: è quanto emerso  stamattina in un incontro fra i 

sindacati e il responsabile della ditta d’appalto che ha quantificato il numero degli esuberi, 40 su 63, 

rimandando però la decisione definitiva alla prossima settimana. Domani pomeriggio intanto si svolgerà 

l’assemblea unitaria di tutti i lavoratori del porto e dai primi di aprile partiranno una serie di iniziative di 

mobilitazione. 

LEGGI ANCHE: La crisi del porto travolge le aziende: lavoratori senza stipendio a Cagliari 

“Siamo preoccupati per il futuro complessivo del porto industriale e di tutti i lavoratori, diretti e degli appalti – ha 

detto la segretaria Filt Cgil Cagliari, Massimiliana Tocco, denunciando il fatto che, “davanti alla crisi ormai 

palese nei dati del traffico ridotto dell’80%, la Cict e il gruppo Contship Italia restano in silenzio”. È anche per 

questa ragione che il sindacato ha consegnato ai colleghi che siedono nel consiglio di amministrazione del gruppo 

tedesco Eurokai al quale fa capo Contship, una relazione sul porto industriale di Cagliari: “Si sono fatti carico di 

portare all’attenzione dei vertici del gruppo la nostra situazione – ha detto – aspettiamo risposte in settimana ma 

nel frattempo, considerate le incertezze determinate dall’assenza di interlocuzioni con il gruppo in Italia, abbiamo 

sollecitato un nuovo incontro con il ministro Toninelli, al quale chiediamo, dando seguito a quanto promesso in 

campagna elettorale, di convocare la Contship affinché chiarisca quali progetti ha sul nostro porto e, insieme a 

questo, di aprire un tavolo per valutare le altre opzioni in campo”. A questo si aggiunge un appello alla politica 

sarda perché non resti a guardare mentre rischiano di sfumare, da un parte circa settecento buste paga tra diretti, 

indiretti e indotto, e dall’altra le potenzialità di sviluppo che la presenza del porto industriale può garantire alla 

Città metropolitana e all’intero territorio. 
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◗ CAGLIARI

Il  miracolo dell’export  sardo è 
decisamente al capolinea, si spe-
ra solo per il  momento.  Dopo 
l’aumento  record  del  2017  
(+28%), nel 2018 le esportazioni 
isolane si stabilizzano su un va-
lore di 5,7 miliardi (includendo 
anche i prodotti petroliferi): 358 
milioni in più del 2017, che equi-
vale a una crescita decisamente 
più modesta (+6,8%, +3,3 % al 
netto dell’industria petrolifera). 
A dirlo è l’ultimo report del Cen-
tro studi della Cna sul trend del-
le esportazioni della Sardegna. A 
segnare lo stop dell’export sardo 
è stata la drammatica crisi del 
settore agroalimentare (-17,8%), 
già notevolmente ridimensiona-
to dal calo del 2017 (-1,1%) e del 
2016  (-7%):  un  valore  passato  
dal picco di 196 milioni di euro 
del 2015, ai 148 milioni del 2018.

In  media  nel  periodo  
2012-2015 le vendite di prodotti 
sardi erano cresciute ad un rit-
mo del +12,3% l’anno, la perfor-
mance più brillante tra tutte le 
regioni  italiane.  Da  migliore  a  
peggiore:  nell’ultimo  triennio  
l’export  agroalimentare  sardo  
ha registrato un vero e proprio 
tracollo  (-8,6%  all’anno,  unica  
regione in calo).  Poco rassicu-
rante per un comparto conside-
rato  strategico  per  l’economia  
regionale che, al netto del setto-
re  petrolifero,  vale  quasi  un  
quinto dell’export manifatturie-
ro isolano (17,6%).

La principale causa di questa 
contrazione – emerge dalla ricer-
ca – è la riduzione della doman-
da Usa, 46 milioni di euro in me-

no tra 2015 e 2018, - 40%. In calo 
anche le principali destinazioni 
europee,  -5,6  milioni  verso  la  
Germania (-31%), -4,5 verso la 
Francia (-39%) e -900 mila verso 
la Spagna (-12%). Tra i mercati 
minori, in decisa crescita solo il-
quello canadese, 2 milioni di eu-
ro di prodotti sardi in più (+53%) 
nel triennio.

In particolare ha pesato il crol-

lo del comparto lattiero-casea-
rio: dal picco del 2015 (136,2 mi-
lioni di euro, il 68% dell’export 
agroalimentare sardo), è passa-
to  ai  91,4  milioni  del  2018  
(-33%), con una caduta dram-
matica di 29 milioni di euro tra 
2017 e 2018 (-24%). In particola-
re,  l’export  di  prodotti  caseari  
verso gli Stati Uniti è sceso dai 
107 milioni di euro del 2015 ai 60 

del 2018, 47 milioni di euro in 
meno  (-44%),  30  dei  quali  tra  
2017 e 2018 (-34%).

Viceversa a sostenere la mo-
desta crescita delle esportazioni 
dall’isola ha contribuito la buo-
na  performance  del  comparto  
chimico-farmaceutico, che do-
po il +57% del 2017 realizza un 
notevole  +27%  nel  2018.  Bene 
anche il metallurgico (+8,3%), in 

sostenuta crescita ormai da 4 an-
ni. In assoluto, tuttavia, è ancora 
l’industria petrolifera a trainare 
l’export  dell’isola  realizzando  
nell’ultimo anno 326 milioni di 
euro in più di vendite (+7,6%). 

Questa l’analisi  di  Pierpaolo 
Piras e Francesco Porcu, presi-
dente e segretario della Cna Sar-
degna: «Il carattere fortemente 
specializzato  dell’export  regio-

nale  espone  il  settore  agroali-
mentare della Sardegna ai rischi 
derivanti  dalle  fluttuazioni  dei  
prezzi delle materie prime e dei 
tassi  di  cambio  (e  quindi  del  
prezzo di  vendita),  oltre che a 
politiche  commerciali  sfavore-
voli messe in atto dei suoi part-
ner principali». E si va verso una 
politica  di  sempre  maggiore  
chiusura degli Usa verso le im-
portazioni europee, con proba-
bili guerre tariffarie a livello glo-
bale. Non va poi trascurato che 
quest’anno è prevista la Brexit, 
con il rischio di un’uscita disor-
dinata dall’Ue della Gran Breta-
gna che rappresenta il sesto/set-
timo mercato di sbocco per l’ex-
port agroalimentare sardo».

Che fare, quindi? «Appare fon-
damentale – dicono Piras e Por-
cu  –  diversificare,  investendo  
sullo sviluppo del settore agroa-
limentare nel suo complesso. Le 
produzioni regionali  di  qualità 
del comparto enologico, pasta-
rio o oleario, sono ancora poco 
conosciute e hanno un ampio 
potenziale di  crescita».  Impor-
tante la gestione delle strategie 
di promozione dei brand, facen-
do leva sulla qualità riconosciu-
ta e sulla specialità della tradizio-
ne sarda e supportando le picco-
le imprese nel difficile percorso 
che porta all’internazionalizza-
zione. E occorre tenere d’occhio 
mercati destinati a crescere rapi-
damente, la nuova classe media 
di paesi come India o Cina (sen-
za  dimenticare  la  Russia  post  
sanzioni o il Sud America) rap-
presenta il potenziale consuma-
tore di prodotti sardi in un futu-
ro ormai prossimo. (a.palm.)

terzo settore

Ecco i prestiti alle imprese del sociale
La coop Domus de Luna: ora si può ragionare da imprenditori

◗ CAGLIARI

La crisi del porto canale di Ca-
gliari comincia a presentare i 
conti: si rischiano i primi 40 li-
cenziamenti, tutti dipendenti 
della  impresa  portuale  Iterc,  
se nei prossimi giorni non si 
avranno notizie positive dalla 
concessionaria  del  terminal  
Cict sul futuro dei traffici nel 
porto  industriale.  È  quanto  
emerso in un incontro tra i sin-
dacati  e  il  responsabile  della 
ditta d'appalto che ha quantifi-
cato il  numero degli esuberi, 
40 su 63, rimandando però la 
decisione definitiva alla prossi-
ma settimana.

Oggi,  intanto,  si  svolgerà  
l'assemblea unitaria di tutti  i  

lavoratori del porto e dai primi 
di aprile partiranno una serie 
di iniziative di mobilitazione. 
«Siamo preoccupati per il futu-

ro complessivo del porto indu-
striale e di tutti i lavoratori, di-
retti e degli appalti», ha detto 
la segretaria Filt-Cgil Cagliari 

Massimiliana  Tocco,  denun-
ciando il fatto che «davanti alla 
crisi ormai palese nei dati del 
traffico  ridotto  dell'80%,  la  
Cict e il gruppo Contship Italia 
restano in silenzio».

È anche per questa ragione 
che il sindacato ha consegnato 
ai colleghi che siedono nel Cda 
del gruppo tedesco Eurokai, al 
quale fa capo Contship, una re-
lazione sul porto industriale di 
Cagliari: «Si sono fatti carico di 
portare all'attenzione dei verti-
ci del gruppo la nostra situa-
zione – ha detto la sindacalista 
– aspettiamo risposte in setti-
mana ma nel frattempo, consi-
derate le incertezze determina-
te dall'assenza di interlocuzio-
ni con il gruppo in Italia, abbia-

mo  sollecitato  un  nuovo  in-
contro con il ministro Toninel-
li, al quale chiediamo, dando 
seguito a quanto promesso in 
campagna elettorale, di convo-
care la Contship affinché chia-
risca quali progetti ha sul no-
stro porto e, insieme a questo, 
di aprire un tavolo per valutare 
le altre opzioni in campo».

A questo si aggiunge un ap-
pello alla politica sarda perché 
non resti a guardare mentre ri-
schiano di sfumare, da un par-
te circa 700 buste paga tra di-
retti,  indiretti  e  indotto,  e  
dall'altra le potenzialità di svi-
luppo che la presenza del por-
to industriale può garantire al-
la Città metropolitana e all'in-
tero territorio.

di Sabrina Zedda
◗ CAGLIARI

L’animo sempre più imprendito-
riale ma con il cuore che batte 
per  il  sociale.  Potrebbe  essere  
questo  il  futuro  delle  imprese  
del terzo settore, quelle che per-
seguono,  senza  fini  di  lucro  e  
spesso sostituendosi al pubbli-
co,  finalità solidaristiche come 
la lotta al disagio giovanile. Nei 
giorni scorsi l’argomento è stato 
al centro di “Non fate la carità”, 
incontro  promosso da  Domus  
de Luna, cooperativa sociale che 
opera a Cagliari, in un quartiere 
difficile come quello di Santa Te-

resa, a Pirri. Se per le imprese co-
siddette del “terzo settore” è fa-
cile  immaginare attività finan-
ziate grazie alla generosità di cit-
tadini ed enti, ora si può comin-
ciare a pensare un po’ più da im-
prenditori. Merito di nuovi stru-
menti finanziari, messi in cam-
po a livello regionale e nazionale 
per le imprese no-profit. 

Sul  versante regionale  entro 
marzo  uscirà  il  primo  avviso  
pensato per attività “social im-
pact”, cioè quelle iniziative im-
prenditoriali con un impatto so-
ciale. Grazie a una dotazione ini-
ziale di 8 milioni di euro (6 pro-
vengono dal Fondo sociale euro-

peo, 2 dal Fondo europeo di svi-
luppo regionale) assessorato al 
lavoro e centro di programma-
zione scommettono  su questo  
settore. «Non si tratterà di soste-
gni  a  fondo  perduto  –  spiega  
Marco Naseddu,  del  centro  di  
programmazione – ma di presti-
ti a favore di quelle imprese che 
presentino un progetto a valen-
za sociale ritenuto valido».

Funzionerà così: i soggetti che 
operano nel sociale potranno fa-
re richiesta di accesso ai fondi 
presentando la  loro idea. Se il  
progetto viene approvato, come 
qualsiasi altro imprenditore del 
settore profit,  riceveranno una 

somma da restituire pian piano. 
«Durante  la  realizzazione  del  
progetto, ma anche dopo – va 
avanti Naseddu – quell’idea sarà 
valutata. Se alla fine l’obiettivo 
sarà  raggiunto  è  prevista  una  
premialità: o meno interessi, o 

minori  somme  da  restituire».  
Per  le  imprese  significa  nuovi  
soldi da reinvestire «nell’ottica – 
spiega  Ugo  Bressanello,  presi-
dente di Domus de Luna – di un 
percorso virtuoso, sostenibile e 
trasparente». A livello nazionale 
a dare una mano ci pensano i  
fondi di “Con i bambini”, inseri-
ti nei programmi per il contrasto 
alla povertà educativa minorile. 
Si tratta di soldi divisi in tre ban-
di: prima infanzia; adolescenza; 
nuove generazioni. A quest’ulti-
mo ha avuto accesso Domus de 
Luna per la realizzazione a Ca-
gliari,  in collaborazione con la 
fondazione “Francesca Rava” di 
Milano, di “Sa domu pitticca su 
coru mannu”. Il centro (l’inau-
gurazione  è  prevista  prima  
dell’estate) si rivolgerà a minori 
tra i 5 e i 14 anni e alle loro fami-
glie residenti nei quartieri a bas-
so tasso di inclusione sociale e 
che si  trovano in situazioni  di  
grave povertà educativa.

A Nuoro nel 2020

la conferenza Euraf

Porcu e Piras:
«Occorre imparare

a diversificare
Le produzioni regionali 
di qualità come vini, pasta 
e olio sono ancora poco 
conosciute e hanno
un ampio potenziale»

A sostenere
la modesta crescita

(solo il 6,8% in più)
restano ancora
il comparto petrolifero,
quello metallurgico
e quello 
chimico-farmaceutico

L’export isolano rallenta
dopo gli aumenti record
A frenare le esportazioni il settore agroalimentare, specie con il lattiero caseario
Il crollo delle importazioni Usa tra i maggiori responsabili, sale solo il Canada

L’agroalimentare in crisi rallenta l’export isolano

Filt Cgil: porto canale, a rischio i primi 40 posti
Cagliari, la Iterc attende notizie sul futuro dei traffici dei container. Oggi assemblea dei lavoratori

Gru

nel porto

canale 

di Cagliari

al centro

di una crisi

a causa

del calo

dei traffici

Ugo Bressanello (Domus de Luna)

Nuoro si aggiudica l’organizzazione 
dell’edizione 2020 della conferenza 
di Euraf (European Agroforestry 
Federation) che si terrà il prossimo 
anno nelle giornate del 18, 19 e 20 
maggio. Ad annunciarlo l’Università 
di Nuoro, perché il Consorzio 
universitario nuorese è stato 
designato dal Comitato nazionale 
quale soggetto organizzatore locale 
e parteciperà all'edizione 2019 che 
si terrà a Montpellier dal 20 al 22 
maggio. È la prima volte in Italia e 
nell’area mediterranea per l’evento 
sulla agroforestazione, 
denominazione che indica un 
sistema agricolo promiscuo che 
prevede la combinazione di alberi 
e/o arbusti, gestiti razionalmente 
con la coltura agraria o con l'attività 
zootecnica. La candidatura è stata 
sostenuta da un'ampia compagine 
istituzionale e scientifica che ha 
visto la presenza anche dell'Agenzia 
Regionale Forestas (dipartimento 
di agraria dell’ateneo di Sassari), 
del Cnr, della Scuola superiore 
Sant'Anna di Pisa, dell'Accademia 
dei Georgofili, della Sisef, del 
Consiglio nazionale per la ricerca in 
agricoltura e l’analisi dell’economia 
agraria, dell'Agenzia Veneto 
Agricoltura, dell'Agenzia Laore 
Sardegna, e in accordo con Comune, 
Provincia e Camera di Commercio di 
Nuoro. Le conferenze Euraf 
coinvolgono centinaia di 
partecipanti e sono una importante 
occasione di confronto e visibilità 
per gli operatori pubblici e privati 
che operano attorno ai temi 
dell'agroforestry. Sarà presente 
uno spazio-vetrina destinato alle 
produzioni agroforestali 
internazionali (e regionali) che 
assicura notevole visibilità ed 
opportunità alle relative imprese.
Saranno previste inoltre attività e 
percorsi culturali eambientali che 
riguarderanno il territorio del 
Nuorese.

agroforestry

mercati esteri » il report di cna
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di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Il segretario nazionale della Filt 
Cgil Stefano Malorgio ha chie-
sto, insieme con gli altri segreta-
ri nazionali del settore trasporti, 
un incontro urgente all’ammini-
stratore  delegato  di  Tirrenia  
Massimo Mura per  cercare  di  
scongiurare il taglio delle navi e 
delle corse della compagnia di 
navigazione  sulla  rotta  Porto  
Torres-Genova.  Si  tratta  della  
soppressione di  una nave du-
rante la stagione estiva, dal pri-
mo giugno sino al 14 agosto, che 
la compagnia di navigazione ha 
già inserito nel calendario delle 
partenze relativo al 2019.

La richiesta è stata avanzata 
durante l’incontro di lunedì al 
ministero dei Trasporti - tra le 
organizzazioni sindacali e i rap-
presentanti degli armatori delle 
compagnie navali - dove il pri-
mo argomento in discussione ri-
guardava comunque il rinnovo 
del contratto nazionale di lavo-
ro dei marittimi. A spostare poi 
l’attenzione sulla situazione dei 
trasporti marittimi che partono 
dallo scalo turritano verso il por-
to ligure, è stato il dirigente na-
zionale della Filt Cgil Natale Co-
lombo,  con  delega  al  settore  
portuale  marittimo,  che  ha  
esposto il delicato problema del-
la soppressione di una nave al 
rappresentante  delle  compa-
gnie di navigazione che rappre-
sentava Tirrenia nella riunione 
al ministero. 

«Considerata  l’importanza  
dell’argomento e  la  sensibilità  
del rappresentante di Tirrenia – 
ha detto il segretario regionale 
della Filt Cgil Arnaldo Boeddu –, 
auspico che non trascorra trop-
po tempo e che oltre alle segre-
terie nazionali vengano convo-
cati a quella riunione anche i se-
gretari generali della Filt Sarde-
gna e della Filt Liguria: solo do-
po  aver  parlato  direttamente  
con i vertici Tirrenia conoscere-
mo prioritariamente le vere cau-
se di questa decisone, che pena-
lizza enormemente due regioni, 
e  metteremo  in  campo  tutte  
quelle azioni positive affinché la 
compagnia di navigazione rive-
da una decisione che al momen-
to sembrerebbe irremovibile». I 
sindacati cercano di convincere 
l’armatore partenopeo a modifi-

care una programmazione che, 
allo stato attuale, cambia per la 
prima volta  una  tratta  storica  
tra il nord Sardegna e il nord Ita-
lia. Una sola nave a compiere la 
tratta tra i due porti non dovreb-
be mai incontrare problemi me-
teo  o  meccanici  per  arrivare  
puntale, scaricare passeggeri e 
mezzi  e  ripartire  mettendo  la  
prua verso l’isola o il continen-
te. La scelta del periodo estivo, 
poi, costringe i passeggeri sardi 
in partenza da Porto Torres a  
viaggiare di giorno e a mettersi 
poi in auto di sera per raggiun-
gere  la  propria  destinazione.  
Non resta quindi che attendere 
la  riunione  con  i  vertici  della  
compagnia navale, per capire la 
loro programmazione. «Non ho 
ancora ricevuto nessuna convo-
cazione – precisa l’ad di Tirrenia 
Massimo Mura – ma qualora ar-
rivasse, sarò ben lieto di riceve-
re i sindacalisti nella tradizione 
aziendale di ottime relazioni in-
dustriali e sindacali».

◗ PORTO TORRES

La pioggia di ieri ha messo a nu-
do per l’ennesima volta le criti-
cità segnalate da oltre sei mesi 
all’interno della biblioteca co-
munale  “Antonio  Pigliaru”.  
L’acqua è filtrata dalle guarni-
zioni obsolete di quasi tutte le 
finestre, e le bibliotecarie han-
no dovuto utilizzare vecchie ri-
viste, sistemate a terra, per non 
far allagare ulteriormente il pa-
vimento.  Anche le  postazioni  
vicino alle finestre sono diven-
tate inagibili per chi solitamen-
te sceglie quella zona per stu-
diare o  per  consultare  i  libri,  
senza dimenticare inoltre le vi-
stose macchie di umidità che 

appaiono  indecorose  per  le  
persone di tutte le età che fre-
quentano giornalmente il luo-
go  di  cultura.  La  richiesta  di  
manutenzioni è stata presenta-
ta diverse  volte  all’attenzione  
del Comune, ma a distanza di 
così tanto tempo non è emersa 
nessuna novità riguardo alla ri-
soluzione dei problemi che si 
presentano ogni volta che pio-
ve.  Sempre  all’interno  della  
struttura di via Sassari c’è da ri-
fare anche l’impianto elettrico, 
con luci a led per il risparmio 
energetico, e ieri mattina le bi-
bliotecarie hanno dovuto piaz-
zare delle lampade nella zona 
lettura per sopperire alla caren-
za di luce. (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

L’ufficio Casa del Comune ha 
proceduto ieri mattina alle as-
segnazioni degli ultimi venti-
sei alloggi a canone sostenibile 
di via Falcone-Borsellino alle 
famiglie aventi diritto in gra-
duatoria. Quattro famiglie non 
si sono presentate alla convo-
cazione in sala consiliare per 
l’assegnazione  della  casa  in  
quanto non avevano più i re-
quisiti  richiesti  dal  bando,  
mentre altre due famiglie han-
no rinunciato perché nel frat-
tempo  avevano  acquistato  
una nuova abitazione. 

Dopo l’approvazione e la re-
lativa pubblicazione sull’albo 
pretorio della graduatoria fina-
le c’è stato infatti un controllo 
molto  accurato  da  parte  dei  
componenti dell’ufficio Casa, 
col supporto del comando di 
polizia locale, su tutti i nomi-
nativi che avevano presentato 

domanda. Questo ha permes-
so di individuare alcuni nuclei 
familiari difformi rispetto alle 
dichiarazioni rilasciate in pre-
cedenza. Una verifica attenta 
dei requisiti soggettivi in capo 

ai  singoli  assegnatari  prima  
dell'assegnazione degli allog-
gi,  dunque,  che  ha  portato  
all’esclusione di qualche con-
corrente e all’avanzamento di 
altri  nella  graduatoria  degli  

aventi diritto. Dal punto di vi-
sta  della  documentazione  
mancano ora le agibilità for-
mali degli alloggi, poi sarà l’uf-
ficio Opere pubbliche a dover 
comunicare la data di fine la-
vori delle quarantanove abita-
zioni. 

L’assessorato ai Lavori pub-
blici ha fatto sapere che sono 
terminati gli interventi sui va-
ni contatori della luce e sono 
stati completati tutti gli allacci. 
Nei  giorni  scorsi  la  ditta  ha  
provveduto anche a posare le 
luci esterne. 

Mancano ancora il posizio-
namento dei contatori dell’ac-
qua da parte di Abbanoa, per 
consentire  che  arrivi  l’acqua  
dentro le abitazioni, diversi in-
terventi  di  manutenzione  su  
porte e finestre e un intervento 
radicale sui giardini per elimi-
nare le erbacce infestanti do-
ve, col caldo, si annidano zec-
che e ratti. (g.m.) 

Tirrenia, un nuovo vertice
sul traghetto soppresso
La richiesta è delle organizzazioni sindacali: «Penalizzato un intero territorio» 
L’ad Massimo Mura pronto a incontrare i rappresentanti dei lavoratori

Una delle navi della Tirrenia

Consegnate le ultime case popolari
Modificata la graduatoria dopo alcune rinunce e i controlli della polizia locale 

L’assegnazione degli alloggi di via Falcone Borsellino

◗ PORTO TORRES

Chi, lo scorso 12 marzo, ha se-
guito su Rai Storia la trasmis-
sione di approfondimento sto-
rico “Tra passato e presente” 
condotta da Paolo Mieli, fra i 
tre giovani invitati a interveni-
re sul tema oggetto della pun-
tata ha potuto scorgere un vol-
to noto, almeno tra i ragazzi, in 
città. Lui è Giuseppe Demuru, 
23enne  studente  in  Scienze  
dei Beni Culturali all’Universi-
tà di Sassari, curriculum stori-
co-artistico.  “Gli  attentati  al  
duce”, titolo della puntata in 
questione, non è la prima asso-

luta  per  il  giovane  turritano  
nel programma di Mieli: aveva 
infatti già presenziato nel me-
se di dicembre in una puntata 
con il professor Franco Cardi-
ni sulla “Roma dei re”. «Sono 
appassionato  di  storia  ed  in  
particolare di storia dell’arte» 
rivela Giuseppe Demuru, che 
spiega come la sua passione ri-
salga già ai tempi dell’infanzia, 
«quando trascorrevo pomerig-
gi interi a guardare documen-
tari in tv». Nel corso della tra-
smissione sugli attentati al du-
ce  lo  studente  ha  effettuato  
due interventi parlando prima 
dell’attentato di Violet Gibson 

poi soffermandosi sulla media-
ticità dei processi agli attenta-
tori  menzionando,  da  buon  
sardo, anche quello dell’anar-
chico di Padria Michele Schir-
ru. Demuru, dopo avere supe-
rato un casting via Skype a set-
tembre, è stato selezionato pri-
ma per la puntata di dicembre, 
poi per quella più recente, tra-
sformandosi da semplice spet-
tatore in un protagonista del 
programma e ora ha in animo 
di  approfondire gli  studi  per 
poter diventare storico dell’ar-
te e, magari, un divulgatore an-
che lui.

Emanuele Fancellu 

attentati al duce

Dall’università agli studi di Rai Storia
Per due volte Giuseppe Demuru ha affiancato in tv Paolo Mieli 

◗ PORTO TORRES

Sette consiglieri comunali di mi-
noranza hanno presentato una 
interpellanza al sindaco per ave-
re chiarimenti riguardo «la pre-
stazione professionale dello stu-
dio dell’avvocato Luca Lanzalo-
ne per l’espletamento della ma-
nifestazione d’interesse sul fon-
do rotativo fotovoltaico presen-
tato dal Comune di Porto Tor-
res». Gli stessi gruppi consiliari 
qualche mese fa avevano dichia-
rato che lo studio Lanzalone (le-
gale che si trova agli arresti do-
miciliari per presunte corruzio-
ni  e  tangenti)  e  suoi  partner  
«avevano redatto  regolamenti,  
convenzioni e modello di acces-
so al Fondo rotativo fotovoltai-
co presentato dall’amministra-
zione comunale, oltre alla pre-
parazione  e  alla  modifica  del  
cronoprogramma  dei  lavori  e  
dei  procedimenti  di  gara  da  
adottare». Ora la minoranza pe-
rò  vuole  sapere  direttamente  
dall’esecutivo  pentastellato,  
nell’aula consiliare, quello che 
altre volte è stato invece chiesto 
attraverso  una  segnalazione.  
«Più volte il sindaco ha ripetuto 
che la stesura del progetto deno-
minato “fondo rotativo” sia sta-
to effettuato tramite consulen-
ze gratuite – ricorda il primo fir-
matario dell’interpellanza, Clau-
dio Piras –,  senza considerare 
che per diversi principi sulla tra-
sparenza e la leale concorrenza 
professionale, questi sistemi di 
consulenze  gratuite  sono  da  
sempre oggetto di discussione». 
Lo stesso consigliere Piras, poi, 
ha «verificato che tutta la moda-
lità  di  preparazione  e  stesura  
del progetto era a conoscenza 
sia  della  parte  tecnica  sia  di  
quella politica di questa ammi-
nistrazione». Da qui l’interpel-
lanza per  conoscere  quale  sia  
stato il ruolo dello studio Lanza-
lone e degli altri soggetti interes-
sati nella vicenda del progetto 
inerente il fondo rotativo. (g.m.) 

interpellanza

Fotovoltaico, i dubbi
dell’opposizione
sulle consulenze

infissi da cambiare

Nonostante le proteste
la biblioteca è sempre allagata

L’acqua ristagna davanti agli scaffali dei libri

Giuseppe Demuru ha ricordato in tv il processo contro Michele Schirru
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Lavoro. L’accordo: rinnovato sino alla fine di aprile il contratto di solidarietà

Porto canale, licenziamenti sospesi
ma la tensione resta altissima
A rischio il posto di quaranta dipendenti: stasera nuova assemblea

Le acque attorno al Porto ca-
nale si fanno sempre più agi-
tate. Le due società “indiret-
te” che lavorano nella movi-
mentazione dei container e
nell’assistenza alle navi stan-
no per affondare: i pagamen-
ti da parte della Cict (che ge-
stisce lo scalo commerciale)
arrivano con il contagocce e,
a causa del calo dei traffici, i
lavoratori non ricevono lo sti-
pendio da mesi. La Cts, che
non gode di ammortizzatori
sociali, ha già annunciato la
chiusura e il licenziamento
dei 16 dipendenti. Per la Iterc
è in corso un’operazione di-
sperata di salvataggio per evi-
tare che 40 dei 64 lavoratori
finiscano sulla strada. A fine
mese scade il “contratto di
solidarietà” che ha permesso
alla società diretta da Fran-
cesco Stara (appena eletto
consigliere regionale con
“Futuro Comune”) di galleg-
giare nel momento di difficol-
tà.

L’ancora di salvezza
Ieri mattina, nella sede del-

la Iterc, in via Roma, si sono
incontrati i rappresentanti
di Cgil, Cisl e Uil e i vertici
aziendali. Sindacati e azien-
da hanno raggiunto un pic-
colo obiettivo, che consente
ai lavoratori di tirare un so-
spiro di sollievo. Almeno si-
no a fine aprile, data in cui è
stato prorogato il contratto di
solidarietà (con la diminuzio-
ne dell’orario di lavoro) dei
lavoratori. Ma la minaccia dei
licenziamenti rimane più vi-
va che mai. L’incontro, dura-
to circa un’ora e mezza, si era
aperto nel peggiore dei modi
con l’annuncio della diminu-
zione del personale. Notizia
rientrata poco dopo l’arrivo
di una telefonata che ha con-
vinto la dirigenza Iterc a so-

spendere, per il momento, le
procedure di licenziamento.

I timori
«Siamo preoccupati per il

futuro complessivo del por-
to industriale e di tutti i lavo-
ratori, diretti e degli appalti»,
ha detto la segretaria della
Filt Cgil Cagliari Massimilia-
na Tocco. «Davanti alla crisi
ormai palese nei dati del traf-
fico ridotto dell’80%, la Cict
e il gruppo Contship Italia re-
stano in silenzio». I rappre-
sentanti dei lavoratori han-
no deciso di “alzare il tiro”
consegnando una relazione
ai sindacalisti che siedono
nel consiglio di amministra-
zione del gruppo tedesco Eu-
rokai al quale fa capo Con-
tship. «Si sono fatti carico di

portare all’attenzione dei
vertici del gruppo la nostra
situazione. Aspettiamo rispo-
ste in settimana ma nel frat-
tempo, considerate le incer-
tezze determinate dall’assen-
za di interlocuzioni con il
gruppo in Italia, abbiamo sol-
lecitato un nuovo incontro
con il ministro Toninelli, al
quale chiediamo, dando se-
guito a quanto promesso in
campagna elettorale, di con-
vocare la Contship affinché
chiarisca quali progetti ha sul
nostro porto e, insieme a
questo, di aprire un tavolo
per valutare le altre opzioni
in campo».

L’ultimatum
I sindacalisti annunciano

battaglia. «Stasera è in pro-

gramma l’assemblea unitaria
di tutti i lavoratori del porto e
dai primi di aprile partiran-
no una serie di iniziative di
mobilitazione». A questo si
aggiunge un appello alla po-
litica sarda «perché non re-
sti a guardare mentre ri-
schiano di sfumare, da una
parte circa settecento buste
paga tra diretti, indiretti e in-
dotto, e dall’altra le potenzia-
lità di sviluppo che la presen-
za del porto industriale può
garantire alla Città metropo-
litana e all’intero territorio.
All’interno degli accordi per
La via della seta - conclude
Tocco - c’è sicuramente po-
sto anche per il capoluogo
della Sardegna».

Andrea Artizzu
RIPRODUZIONE RISERVATA

La scheda
I numeri
del tracollo
annunciato

Il Terminal container
del porto industriale
continua a vivere un
periodo di profonda
crisi: il traffico conte-
nitori è in picchiata,
con il 2018 chiuso a
circa 215.000 Teu: -
50% rispetto ai
430.000 contenitori
del 2017, anno che
aveva già visto un calo
del 36% rispetto ai vo-
lumi del 2016. I rap-
presentanti dei
lavoratori lanciano un
grido d’allarme: il
2019 non promette
nulla di buono per lo
scalo commerciale del
capoluogo, i primi due
mesi dell’anno dimo-
strano una proiezione
su base annua di un ul-
teriore -42% rispetto
al 2018. Nel comples-
so, analizzando il pe-
riodo 2016 -
proiezione 2019, il tra-
collo si attesta a -82%.
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IN CAMPO
Massimiliana
Tocco
segretaria
della Filt
Cgil Cagliari

La via della seta
Per i sindacati il
capoluogo può
rientrare nei patti
con la Cina

Abbanoa. Il gestore idrico si attiva con alcune manifestazioni per sensibilizzare i giovani e la cittadinanza

Quattromila studenti e mille escursionisti: un successo il “Villaggio dell’acqua”
Trasmettere alla nuove ge-
nerazioni il rispetto della ri-
sorsa idrica e promuoverne
un suo utilizzo consapevo-
le. Sono questi gli obiettivi
che la seconda edizione del
Villaggio dell’acqua - mani-
festazione organizzata da
Abbanoa con la collabora-
zione di Legambiente e il pa-
trocinio del Comune - ha
cercato di perseguire attra-
verso un coinvolgimento
delle scuole e della cittadi-
nanza. 

Quattromila studenti sono
stati coinvolti nei laboratori
e nelle visite agli impianti,
mentre un migliaio di per-
sone ha partecipato alle

escursioni e ai tour nei luo-
ghi legati all’acqua. Una
grande partecipazione è sta-
ta rilevata anche durante i
convegni di approfondimen-
to sul futuro dell’acqua, le
innovazioni tecnologiche, la
solidarietà e la spiritualità
legata alla risorsa idrica. 

Le attività di Abbanoa- che
intende recuperare 31 milio-
ni di litri d’acqua che ogni
giorno finiscono dispersi
lungo i 380 chilometri della
rete - continueranno nei
prossimi giorni. I tecnici
dell’azienda stanno effet-
tuando una serie di inter-
venti nei punti strategici
della rete idrica che consen-

tiranno di dotare l’intero si-
stema di particolari appa-
recchiature all’avanguardia
che controlleranno in ma-
niera informatizzata porta-
te e pressioni nell’arco del-
la giornata. 

In questi giorni sono pas-
sate al vaglio le condotte al
servizio di Monte Urpinu,
Bonaria, Genneruxi, Quar-
tiere del Sole, Sant’Elia e Po-
etto. Nello specifico saran-
no eseguite delle manovre
nelle reti contestuali alla ve-
rifica delle portate e delle
pressioni finalizzate alla ve-
rifica dei distretti idraulici.

Ma. Pi.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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GIOVANI
I ragazzi
delle scuole
hanno
partecipato
ai laboratori
organizzati
da Abbanoa
e hanno
visitato 
gli impianti
(ma. pi.)

CAGLIARI IN VERDE
DI MARIO MARIOTTI

La bellezza
del pioppo
bianco

Pioppi sono alberi a foglia caduca,
di dimensioni notevoli per i canoni

nostrani, con altezze che  possono
arrivare fino a 20 metri; sono essen-
zialmente riconducibili, nella realtà
cagliaritana, a due specie, il Pioppo
nero cipressino ed il Pioppo bianco.
Sono due specie molto diverse, sia
come portamento, colonnare e con
rami addossati al tronco il primo,
globoso ed ampio il secondo, sia
come utilizzo, frangivento e filare
stradale il Pioppo nero, soprattutto
ornamentale per parchi e giardini il
Pioppo bianco. 
Il Pioppo bianco, Populus alba, è
quello che ha decisamente il maggio-
re impatto estetico, sia quando è ca-
rico delle sue belle foglie,
tondeggianti con un lungo picciolo e
la pagina inferiore bianca, sia quan-
do si spoglia con eleganza, che man-
tiene altresì come scheletro
invernale con tronco e rami bianchi
striati trasversalmente di scuro. A
inizio primavera poi è uno spettaco-
lo la fioritura che precede l’emissio-
ne delle nuove foglie, con fiorellini
accorpati in infiorescenze pendule,
tecnicamente amenti, e la nevicata
di aprile provocata, per gli esemplari
femminili, dalla dispersione dei
bianchi semi piumosi.
Uno spettacolo vario ed interessante,
di cui possiamo godere al meglio am-
mirando i grandi esemplari del Parco
della Musica, al confine con le scuole
di piazza Giovanni, o quelli del Parco
del Colle di Bonaria, più piccoli e ri-
servati, a sinistra lungo la salita.
Escludendo i parchi è più difficile
trovare esemplari cittadini, data la
necessità di spazio che hanno queste
piante e la caratteristica dei piumini
per gli alberi femminili, che possono
costituire un problema; comunque,
se vogliamo ammirare un grande
esemplare al di fuori dei parchi, pos-
siamo andare nello slargo di via Tel
Aviv, a Genneruxi: non c’è da sba-
gliare, è l’albero decisamente più
grande, veramente un esemplare no-
tevole.

I
I pioppi bianchi del Parco della musica
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Olbia. Fiamme nel parcheggio di un residence in via Garibaldi durante la notte

Auto incendiata, rogo tra le case
Attentato ad alto rischio in pieno centro, nel mirino un noto imprenditore

È entrata nel parcheggio
subito dopo la mezzanotte,
una persona con il volto co-
perto, probabilmente "ar-
mata" di tanica o, o, comun-
que, di un innesco già pron-
to. E poi, dentro lo spazio
per i posti auto del Residen-
ce Regina Elena, è scoppia-
to l’inferno. Una Mercedes
Classe A, l’obiettivo dell’at-
tentatore, è stata avvolta
dalle fiamme. Le persone
che abitano in via Regina
Elena e via Garibaldi, intor-
no all’una di ieri, hanno
sentito distintamente le
esplosioni provocate dal ro-
go della Mercedes e di
un’altra utilitaria, una
Ford, parcheggiata vicino
all’auto tedesca. Una serie
di deflagrazioni che hanno
fatto pensare al peggio. Sul-
la matrice dolosa dell’epi-
sodio avvenuto questa not-
te a Olbia, non ci sono dub-
bi. Ed è stato un raid folle,
perché il responsabile del-
l’atto intimidatorio non ha
esitato ad appiccare l’incen-
dio, in un cortile, circonda-
to dalle case, con all’inter-
no diverse auto parcheggia-
te. Se l’incendio non ha pro-
vocato un disastro, è stato
grazie all’intervento dei Vi-
gili del Fuoco che hanno
evitato la propagazione del-
le fiamme agli edifici e alle
utilitarie. 

Raid folle
I Vigili del Fuoco hanno la-

vorato a lungo per spegne-

re l’incendio e mettere in si-
curezza la zona. Le indagi-
ni condotte dai Carabinieri
(Nucleo investigativo e Sta-
zione di Olbia Centro) sono
iniziate già durante le ope-
razioni di bonifica. I milita-
ri, coordinati dal colonnello
Alberto Cicognani, hanno
subito acquisito le prime
informazioni su quanto av-
venuto nel parcheggio.
L’obiettivo del raid, un atto
intimidatorio ad altissimo
rischio, sembra essere la
persona che utilizza la Mer-
cedes Classe A andata com-
pletamente distrutta. Si
tratta dell’imprenditore ol-
biese Giacomo Carlini, atti-
vo nel settore delle imbar-
cazioni da diporto. Il nome

di Carlini è legato alla sto-
ria della nautica olbiese, in-
fatti la famiglia del’impren-
ditore ha fondato e manda-
to avanti la Novamarine.
L’imprenditore, come suc-
cede in questi casi, è stato
sentito dagli investigatori.
Sul contenuto delle sue di-
chiarazioni, c’è la massima
riservatezza. I Carabinieri
stanno cercando il possibi-
le movente dell’atto intimi-
datorio. Le indagini non so-
no semplici, Carlini, in pas-
sato, non hai mai avuto al-
cun problema e non ci sono
episodi che possano in
qualche modo essere ricol-
legati ai fatti di questa not-
te. Il responsabile del raid
incendiario, però, potrebbe

avere commesso diversi er-
rori. 

Una pista investigativa?
Stando a indiscrezioni, di-

verse telecamere avrebbe-
ro inquadrato l’attentatore
nel tragitto sino al parcheg-
gio. I Carabinieri avrebbe-
ro già acquisito diversi fil-
mati, ma sul punto non vi è
alcuna conferma da parte
degli investigatori dell’Ar-
ma. Le indagini, nelle ulti-
me ore, avrebbero imboc-
cato una pista precisa, che
va oltre gli elementi acquisi-
ti grazie alle testimonianze
e alle immagini al vaglio del
pubblico ministero. 

Andrea Busia
RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’ASSALTO
L’auto presa
di mira dagli
attentatori,
nel
parcheggio
del
residence
(A S)

I NUMERI
DEL RAID

2
Le auto
danneggiate
dal rogo, la
Mercedes di
Giacomo
Carlini è sta-
ta completa-
mente di-
strutta dalle
fiamme

1
L’uomo 
che compare
nei filmati
acquisiti dai
Carabinieri,
poco prima
della segna-
lazione del-
l’incendio nel
parcheggio
del residence
Regina Elena

3
Telecamere
funzionanti
nella zona
dell’atto inti-
midatorio, le
più vicine al
parcheggio
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AGENDA

Budoni. Michele Pelosi, 30enne, arrestato l’estate scorsa

La violenta in auto: condannato a 5 anni
Olbia. La testimonianza della donna davanti al giudice

“Tango” nei guai per i video intimi della ex
Dopo la violenza consumata
in auto ai danni di una turi-
sta 20enne di Arezzo in va-
canza a Budoni, era uscito
nel parcheggio con la mano
sporca da quel vile gesto mo-
strandola come un macabro
trofeo agli amici che atten-
davano poco distante. Per
questo motivo ieri, il giudice
del Tribunale di Nuoro,
Claudio Cozzella, ha inflitto a
Michele Pelosi, 30enne di
Napoli, 5 anni di reclusione
con il rito abbreviato. Il pm,
Giorgio Bocciarelli, per lui
aveva sollecitato una pena a
4 anni e sei mesi di reclusio-
ne. Anche la parte civile, rap-
presentata dall’avvocato An-

gelo Magliochetti, aveva
chiesto la condanna. L’impu-
tato, difeso dall’avvocato
Giuseppe Casu, ha sempre
respinto l’addebito parlando
di un rapporto consensuale. 

La violenza si era consuma-
ta l’estate scorsa a Budoni,
all’interno di un parcheggio
mentre gli amici di lui e di lei

erano ignari a poca distanza
dall’auto. Pelosi, napoletano
in Sardegna per fare la sta-
gione come venditore di coc-
co nelle spiagge della costa
era stato arrestato dai carabi-
nieri dopo la denuncia della
ragazza (conosciuta la mat-
tina in spiaggia e poi invita-
ta a passare assieme la sera-
ta) che il giorno della violen-
za appena tornata in fami-
glia aveva raccontato di quel-
l’incubo. Nei guai è finito an-
che un amico di Pelosi, che
aveva fornito una testimo-
nianza non credibile: atti al-
la Procura con l’ipotesi di fa-
voreggiamento. (f. le.)
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Ha confermato tutto in au-
la, davanti al giudice Mar-
co Contu. Anche gli episo-
di che non compaiono nel
capo d’imputazione e sono
emersi durante le ultime
udienze. Una donna chia-
ma pesantemente in causa
l’operaio olbiese Antonio
Dessì (noto in città per i
suoi profili Facebook con
migliaia di "amici") per una
lunga serie di presunti atti
persecutori, avvenuti nel
2011. Stando alle indagini,
la presunta vittima è una
ex di Dessì. La donna (par-
te civile nel processo, assi-
stita dall’avvocato Marco
Salis), secondo il pm, è sta-

ta vessata con pedinamen-
ti, telefonate e minacce di
morte. Inoltre, sempre
stando al capo d’imputa-
zione, Dessì avrebbe anche
danneggiato l’auto della
presunta vittima, prenden-
do a calci carrozzeria e un
fanale. 

Nel corso del dibattimen-
to, la donna ha raccontato
due episodi che sarebbero
avvenuti a Olbia e che si so-
no aggiunti al quadro de-
scritto nel capo d’imputa-
zione. Antonio Dessì avreb-
be inviato un filmato (dove
compaiono lui e la vittima
in intimità) a diverse per-
sone. Tra le quali, ha detto

la persona offesa, l’ex ma-
rito. Inoltre un altro video
sarebbe stato mostrato in
alcuni bar di Olbia a diver-
se persone. Antonio Dessì,
difeso dall’avvocato Marzio
Altana, respinge tutte le
accuse. Il processo si con-
cluderà il nove aprile. (a. b.)
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Olbia. La richiesta della società all’Ente è arrivata dopo l’annuncio del Comune

Ruota panoramica sul golfo? Dovrà decidere l’Autorità portuale
L’annuncio dell’imminente
sistemazione di una ruota
panoramica alta 36 metri con
vista sul golfo è arrivata, con
una nota del Comune, giove-
dì scorso. La richiesta di au-
torizzazione all’Autorità por-
tuale, da parte della società
che gestirà l’attrazione, inve-
ce è stata presentata venerdì
ed è arrivata all’attenzione
degli uffici competenti solo
lunedì. Su “La Maestosa”, che
dovrebbe essere inaugurata
ai primi di giugno e restare in

funzione fino a settembre, ri-
schia di innescarsi un nuovo
piccolo caso diplomatico, co-
me avvenne per il concerto
di Jovanotti che venne an-
nunciato all’insaputa dell’En-
te che ha competenza sugli
spazi portuali.

In verità nella delibera del-
l’amministrazione è chiara-
mente specificato che il pa-
trocinio (senza oneri finan-
ziari per il Comune) non
comporta il rilascio di auto-
rizzazioni che dovranno es-

sere richieste agli enti com-
petenti. Le questioni da af-
frontare però non sarebbero
proprio irrilevanti, da quelle
tecniche (sotto l’area interes-
sata passa il tunnel) a quelle
paesaggistiche perchè la ruo-
ta sorgerebbe proprio di
fronte al museo archeologi-
co. Insomma, per sapere se
anche Olbia avrà come Geno-
va la sua ruota panoramica
sul vecchio porto, non resta
che attendere.(c.d.r.)
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IN SOSPESO
La grande
ruota
panoramica
alta 36 metri
con vista 
sul golfo

Sei anni e quattro mesi di
reclusione, è la pena inflit-
ta dal gip del Tribunale di
Tempio, Cristina Arban, al-
l’olbiese Paolo Ruggero.
L’uomo, 31 anni, è stato ri-
conosciuto colpevole di
tentato omicidio. Nel giu-
gno del 2016, stando alle in-
dagini condotte  dai Cara-
binieri di Olbia, Paolo Rug-
gero esplose un colpo di pi-
stola contro il fratello Gio-
vanni. La vittima, 33 anni,
venne raggiunta ad una
spalla.  I fatti sono avvenu-
ti in un’abitazione del
quartiere Bandinu. Ieri il
pubblico ministero (il pro-
cesso è stato celebrato con
rito abbreviato) ha chiesto
sei anni di carcere per Rug-
gero, la sentenza è andata
oltre le stesse richieste del-
la Procura. Dunque, è sta-
ta accolta la tesi del pm e
del legale di parte civile,
l’avvocato Giampaolo Mur-
righile.  

Paolo Ruggero, difeso dal
penalista Antonello Desini,
ha sempre respinto l’accu-
sa più grave, quella di ave-
re puntato la pistola contro
il fratello e di avere sparato
per ucciderlo. Agli atti ci
sono i verbali dei primi in-
terrogatori resi da Rugge-
ro: «Non volevo ucciderlo.
La pistola l’avevo con me
per difendermi, sono anni
che subisco prepotenze e
angherie da lui». Secondo
la ricostruzione dell’uomo,
la vittima impugnava un
coltello da cucina e l’utiliz-
zo dell’arma da fuoco (una
semiautomatica Glock) si
rese necessario a fronte di
una aggressione. Pm e par-
te

civile hanno insistito sul-
la gravità del gesto e la
chiara (secondo l’accusa)
intenzione di  uccidere.
Ruggero è stato condanna-
to a pagare 8mila euro di
provvisionale a favore del
fratello Giovanni. (a. b.)
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Olbia

Aveva sparato
al fratello:
6 anni e 4 mesi
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IL DIFENSORE
Antonello
Desini
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Sì alla concessione del patroci-
nio  per  la  ruota panoramica  
candidata a diventare l’ attra-
zione dell’estate olbiese. No al 
contributo richiesto da Kevin 
Lupetti, il padre del rondò so-
speso nell’aria. La giunta Nizzi 
ha rifiutato con delibera la ri-
chiesta di 5 mila euro che arri-
vava dall’impresa del diverti-
mento con base a Pistoia. Lu-
petti, che dal primo giugno al 
30 settembre mostrerà la bel-
lezza di Olbia dall’alto, oltre al-
le  risorse  economiche  aveva  
chiesto l’esenzione del tributo 
delle affissioni, della quota do-
vuta per l’occupazione del suo-
lo pubblico, dei costi dell’ener-
gia elettrica. Chiedeva inoltre 
agevolazioni  per  il  trasporto  
via mare. La giunta ha ricorda-
to che la manifestazione è una 
iniziativa squisitamente com-
merciale con pagamento di un 
biglietto e non può beneficiare 
di contributi economici straor-
dinari.  L'organo  di  governo  
della città precisa poi che “la 
concessione  del  patrocinio  
non dà diritto automaticamen-
te  all’autorizzazione  all’uso  

del suolo pubblico, del collau-
do e del via libera al pubblico 
spettacolo.  Tutti  i  provvedi-
menti devono essere richiesti 
agli uffici competenti”. L’am-
ministrazione rinfresca la me-
moria alla ditta Lupetti che in 
realtà dovrebbe essere più che 
esperta di trafile amministrati-
ve. Le sue ruote panoramiche 
da 40 anni fanno divertire gli 

italiani da nord a sud. Tre le at-
trazioni che offre. La ruota ca-
rousel, la storica, alta 18 metri. 
La luminosa, 25 metri e 6mila 
punti luce a led. E la maestosa, 
l’ ultima nata, 36 metri, dotata 
anche di  un bar ristorante e  
8mila  luci  a  led.  E  Olbia  ha  
puntato  proprio  sulla  ruota  
più grandiosa per accendere l’ 
estate 2019. (se.lu.)

◗ OLBIA

Una campagna d’informazio-
ne sulla medicina di genere e, 
soprattutto, sui rischi legati al-
le  patologie  cardiovascolari,  
con  l'obiettivo  di  una  salute  
più  equa  per  tutti,  uomini  e  
donne. L’iniziativa è del club 
Soroptimist Gallura che per do-
mani ha organizzato una con-
ferenza dal titolo “Si parla di 
cuore”.  L’appuntamento  è  al  
museo archeologico, dalle 16. 
«L’argomento- spiegano da So-
roptimist - è di grande attualità 
in  quanto  la  sintomatologia  
femminile  è  assai  diversa  da  
quella maschile.  La medicina 
di genere ha l’obiettivo di com-
prendere i meccanismi attra-

verso i quali le differenze lega-
te al genere agiscono sullo sta-
to di salute, sull’insorgenza e 
sul decorso di molte malattie, 
nonché sulle terapie. Studi re-
centi hanno dimostrato come 
l'informazione  sia  estrema-
mente  efficace  nel  ridurre  la  
mortalità. Il Soroptimist,  a li-
vello nazionale, ha iniziato una 
campagna di sensibilizzazione 
su questo tema e noi abbiamo 
organizzato  la  conferenza  al  
museo, gratuita e aperta a tutti. 
L'obiettivo è quello di illustra-
re i rischi legati alle patologie 
cardiovascolari  e  le  strategie  
mettere in atto per una corret-
ta prevenzione».

Dopo i saluti della presiden-
te del Club Gallura, Maria Gra-

zia  Molinas,  parleranno  Gio-
vannella  Baggio,  presidente  
del Centro Studi Nazionale su-
Salute e Medicina di Genere; 

Luciano De Simone, cardiolo-
go  dell'ospedale  pediatrico  
Meyer di Firenze; Isabella Si-
mongini  e  Maria  Giovanna  

Corda,  cardiologhe  dell'unità  
operativa complessa dell'Ospe-
dale di Olbia: Emanuela Angio-
ni, psichiatra del Csm di Olbia. 
Modererà gli interventi Euge-
nia Tanda, referente del pro-
getto  e  vice  presidente  del  
Club Gallura. Seguirà il dibatti-
to durante il quale i relatori ri-
sponderanno a qualunque do-
manda. L'evento è stato orga-
nizzato  con  il  patrocinio  del  
Comune di Olbia, Federfarma, 
Centro studi nazionale su salu-
te e medicina generale, Fonda-
zione Onda e Ministero della 
Salute.Verranno  anchedistri-
buiti dei pieghevoli informati-
vi,  allo  scopo di  rendere  più  
consapevoli del rischio uomini 
e donne. 

ordine degli agronomi

Conto consuntivo
si riunisce l’assemblea
■■ L’Ordine degli agronomi 
e forestali della Provincia di 
Sassari ricorda che 
l’assemblea degli iscritti 
all’albo è fissata per giovedì 
4 aprile alle 23 nella sede di 
viale Umberto a Sassari 
(prima convocazione) e 
venerdì 5 aprile, alle 16 
nell’aula magna del 
dipartimento di Agraria 
dell’università di Sassari 
(seconda convocazione) 
All’ordine del giorno dei 
lavori l’approvazione del 
conto consuntivo 2018.

scuole d’infanzia

Oggi l’incontro
con Caterina Nitto
■■ Le scuole dell’infanzia di 
Santa Maria e di Isticadeddu 
accoglieranno questa 
mattina Caterina Nitto, 
attivista di Greenpeace, che 
affronterà con i bambini temi 
legati alla salvaguardia 
dell’ambiente naturale. 
Caterina Nitto sarà presente 
nel plesso di Santa Maria alle 
9.45; mentre nel plesso di 
Isticadeddu sarà alle 11.

scuola

Borse di studio
la graduatoria
■■ L’assessorato comunale 
alla Pubblica istruzione 
informa che sono stati 
appena pubblicati gli elenchi 
provvisori dei beneficiari (e 
degli esclusi) del contributo 
delle borse di studio 
regionali in favore degli 
alunni delle scuole primarie 
e secondarie di primo e 
secondo grado. Gli elenchi 
sono consultabili negli uffici 
e nel sito Internet 
istituzionale del Comune.

L◗ OLBIA

Sono in arrivo anche i contri-
buti per le attività produttive 
che hanno subito gravi danni 
durante  la  tragica  alluvione  
del  2013.  A  renderlo  noto  è  
l’amministrazione  comunale  
che in un documento fa sape-
re che ora c’è l’elenco provvi-
sorio di coloro che aspettano i 
soldi. 

«Dopo l’8 aprile, termine ul-
timo per presentare eventuali 
memorie  e  osservazioni,  lo  
Sportello Unico Attività Pro-
duttive ed Edilizia del Comu-
ne di Olbia procederà con la 
pubblicazione della graduato-
ria definitiva - afferma il sinda-
co Settimo Nizzi -. A quel pun-
to si potrà procedere con l’ero-
gazione dei contributi ai bene-
ficiari. I nostri uffici sono già 
in possesso di tutti i dati ne-

cessari, gli utenti non devono 
inviare null’altro. Lo stanzia-
mento dei fondi potrà dare un 
po’  di  ossigeno  alle  attività  
produttive  della  nostra  città  
che, purtroppo, hanno subito 
danni durante l’alluvione del 
2013».

Nei giorni  scorsi  invece la 
Regione Sardegna aveva pub-
blicato l’elenco dei soggetti de-
finitivamente  ammessi  “al  
contributo alluvione immobi-
li ad uso abitativo e beni im-
mobili”. 

Tutti  i  soggetti  beneficiari,  
in questo caso, devono ora tra-
smettere le proprie coordina-
te bancarie e la documentazio-
ne contabile (solo nel caso di 
soggetti che non hanno anco-
ra concluso i lavori di ripristi-
no) all’indirizzo e-mail: contri-
buti.alluv2013@comune.ol-
bia.ot.it. 

le attività produttive

Contributi per l’alluvione 2013
pubblicato l’elenco provvisorio

in breve

RESCUE DAY 2019

Emergenze e urgenze, il ruolo chiave degli assistenti bagnanti

“La maestosa”, via libera
ma niente finanziamenti
Il Comune conferma solo il patrocinio per la ruota panoramica con vista sul golfo

Rifiutata la richiesta di 5mila euro che aveva avanzato l’impresa del divertimento

“La maestosa” entrerà in funzione il prossimo 1° giugno

Un’immagine della tragica alluvione del 2013

Al museo archeologico “Si parla di cuore” 
Il seminario organizzato dal Soroptimist su medicina di genere e patologie cardiovascolari

Domani

al museo

si parla di 

rischi legati

alle patologie

cardiovascolari

con l’obiettivo

di una salute

più equa

per tutti,

uomini

e donne

Arturo Stelletti, 72enne 
maddalenino, sotto processo 
per truffa, non è un 
commercialista. Nel senso 
che non risulta iscritto 
all’albo dei commercialisti 
ed esperti contabili. Così 
precisa il presidente 
dell’Ordine dei dottori 
commercialisti di Tempio, 
Gabriela Savigni. «Il titolo è 
acquisibile solo previo 
superamento dell’esame di 
Stato e iscrizione all’albo dei 
dottori commercialisti ed 
esperti contabili, requisito 
quest’ultimo che all’Ordine 
risulta non rivestito da 
Arturo Stelletti». Nei 
confronti dell’uomo già 
pendono in tribunale diversi 
procedimenti penali per 
truffa e anche mper 
appropriazione indebita.

L’Ordine precisa:
«Stelletti non è 
un commercialista»

◗ OLBIA

Lo  scopo principale  era  uno:  
aggiornare e informare gli assi-
stenti bagnanti Fin, gli operato-
ri delle strutture natatorie e gli 
operatori del turismo balneare, 
accrescendo in questo ulterior-
mente la professionalità di co-
loro che sono deputati alla sal-
vaguardia  della  vita  in  acqua 
con particolare attenzione alla 
prevenzione e alla gestione del-
le emergenze e delle urgenze. 
Senza trascurare un adeguato 
coordinamento con le autorità, 
in particolare con il personale 
delle capitanerie di porto.

Argomenti affrontati al liceo 
classico  Gramsci  durante  il  

convegno “Rescue Day 2019” 
organizzato dalla  coordinatri-
ce locale della Fin Salvamento 
Lisa Perdomi. Ed è stata pro-
prio lei a moderare i lavori e a 
presentare i relatori coinvolti. 

Il capitano di fregata Marche-
se Salvatore ha illustrato il ruo-
lo e la collaborazione della capi-
taneria di porto di Olbia con gli 
assistenti  bagnanti.  Mentre  il  
sottotenente di bascello Danie-
le Nurra ha spiegato i principali 
regolamenti, i ruoli e il valore 
della figura dell’assistente ba-
gnanti inteso anche come “oc-
chio” sul campo delle istituzio-
ni, sottolineando l’importanza 
di una valida comunicazione e 
collaborazione volte a preveni-

re gli incidenti e a migliorare la 
gestione  vera  e  propria  delle  
emergenze. 

Il maresciallo Giovanni Sica, 
invece, ha portato l’esperienza 
del proprio lavoro al comando 
dei  mezzi  di  soccorso  della  
guardia  costiera  e  l’avvocato  
Christian Cicoria ha messo l’ac-
cento  sulle  responsabilità  
dell’assistente bagnanti sia dal 
punto di vista civilistico che da 
quello penale, Antonello Muna-
fò si è soffermato invece sui tre 
principali rapporti di lavoro at-
traverso i quali gli assistenti ba-
gnanti  possono essere inqua-
drati e Luigi Muroni ha infine il-
lustrato  le  tecniche  di  primo  
soccorso da mettere in atto sul-
la scena di un incidente o nel 
caso di malore, sottolineando 
anche in questo caso il  ruolo 
chiave dell’assistente bagnan-
ti.Importante aggiornamento per gli assistenti bagnanti Fin
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La foto dei lettori

Vigili urbani
per sconfiggere
la maleducazione

Tanti, giustamente, si lamentano per la male-
ducazione degli automobilisti. Il lettore Anto-
nio Cicatiello, inviando questa immagine, si
chiede dove sono finiti i vigili urgani: sarebbe
opportuno farli girare perché, aggiunge, la
maleducazione e la consuetudine sembrano
prevalere sul Codice della strada.

Sabato alle 11 nell’aula Bene-
detto XVI del seminario ar-
civescovile di Cagliari (via
Monsignor Cogoni 9), l’arcive-
scovo Arrigo Miglio, mode-
ratore del Tribunale eccle-
siastico metropolitano e di
appello (Tem) e del Tribuna-
le ecclesiastico interdiocesa-
no sardo (Teis), alla presen-
za dei vescovi sardi presie-
derà la cerimonia di apertu-
ra dell’anno giudiziario 2019.

I discorsi
La prolusione di Pio Vito

Pinto, decano del Tribunale
apostolico della Rota roma-
na, avrà come titolo “Matri-
monio e famiglia nel cammi-
no sinodale, a tre anni dalla
riforma di Papa Francesco”
e consentirà di leggere gli
esiti della riforma voluta dal
pontefice con il motu pro-
prio “Mitis Iudex Dominus
Iesus”, dentro il cammino
che l’intera Chiesa ha effet-
tuato attraverso i due sinodi
sulla famiglia. Pinto più vol-
te ha sostenuto le rinnovate
prospettive che la riforma ha
aperto nella vita della Chie-
sa, essendo tra l’altro lui
stesso uno degli ispiratori
della medesima.

Le relazioni
La prolusione sarà prece-

duta dalle relazioni dei vica-
ri giudiziali del Tem e del

Teis che illustreranno le at-
tività dei rispettivi tribunali
per l’anno 2017. Sarà presen-
te, con una breve comunica-
zione, in qualità di ospite, an-
che il vicario giudiziale del
Tribunale ecclesiastico di
Nuoro e Lanusei. 

I compiti
Il Tribunale della Rota ro-

mana, noto come Sacra Ro-
ta, è composto di prelati (udi-
tori) nominati dal pontefice,
di cui il decano è il presiden-
te. Non si occupa solo delle
cause di nullità matrimonia-
le, che costituiscono comun-
que la grande maggioranza
delle cause discusse presso
la Rota ed è di fatto l’organo la

cui giurisprudenza orienta
tutta l’attività giuridica del-
la Chiesa. La Rota è essen-
zialmente un tribunale di ap-
pello: la sua giurisdizione si
esercita, in primo grado nel-
le cause civili, ove siano con-
venuti vescovi diocesani, e in
ogni altra causa che il ponte-
fice abbia avocato a sé, sia
motu proprio sia per istanza
delle parti; in secondo grado
nelle cause già decise da tri-
bunali diocesani e devolute
immediatamente al pontefi-
ce; in terzo grado nelle cau-
se già decise in secondo gra-
do dai tribunali metropolita-
ni e diocesani, e non ancora
passate in giudicato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Papa Francesco con i giudici della Rota romana

Via crucis
kalaritana
Si rinnova la tra-
dizione cittadina
che l’anno scor-
so aveva visto la
partecipazione
di oltre mille
persone. La ma-
nifestazione ha
presentato la
sua candidatura
a essere inserita
fra i “Cammini
religiosi” come
un “percorso cit-
tadino” di alto
valoro storico,
culturale e turi-
stico. L’appunta-
mento è per do-
mani alle 20 nel-
la chiesa di San-
ta Rosalia.

Conferenza
sulla salute
Entro il 2020 sa-
rà attivo il nuovo
sistema di co-
municazione
mobile 5G che
vede la Sarde-
gna coinvolta
nella sperimen-
tazione: si parla
di conseguenze
drammatiche
per la salute. Lu-
nedì alle 20, nel-
la sala degli
specchi della fa-
coltà di Lettere,
ne parlerà, invi-
tato da “Ripren-
diamoci la Sar-
degna”, Giusep-
pe Mazzarella,
docente del di-
partimento di In-
gegneria elettri-
ca ed elettronica
dell’Università di
Cagliari.

Fondi
per l’Airc
Domani dalle
20.45, nell’Eno-
teca cagliarita-
na (via Rovereto
8), è in program-
ma la serata
enogastronomi-
ca “I cannonau
nel mondo”: i
fondi raccolti so-
no destinati al-
l’Airc (Associa-
zione italiana ri-
cerca sul can-
cro).

Giornata
dell’Unitalsi
Sabato e dome-
nica è in pro-
gramma la 18ª
“Giornata nazio-
nale dell’Unital-
si”. Nel sagrato
della chiesa di
Santa Caterina
(sabato dalle
17.30 alle 19 e
domenica dalle
9 alle 12) verrà
proposta una
piantina d’ulivo,
simbolo di pace
e di solidarietà: il
ricavato verrà
utilizzato per so-
stenere i proget-
ti di solidarietà
al servizio delle
fasce sociali più
deboli.

MEMO
Agenda

DDiitteelloo  
aallll’’UUnniioonnee
Inviate alla 
redazione 
attraverso
Whatsapp 
al numero 348
2569678 foto,
video, notizie
con nome 
e cognome 

Al cinema

Via Santa Gilla 15, Cagliari. Tel. 892960 
Parcheggio gratuito la prima ora

THE SPACE - QUARTUCCIU

Captain Marvel (Azione) 16.10-19.05-

22

A un metro da te (Dram.) 16-18.45-

19.25-21.30

Peppermint-L’Angelo della vendetta

(Azione) 19.10-21.45

Scappo a casa (Com.) 16.25-18.50-

21.15

Border (Thriller) 19.40-22.15

Il professore e il pazzo (Biografico)

16.20

The prodigy (Hor.) 15.30-17.50-20.10-

22.30

Una giusta causa (Biografico) 15.50-

18.35-21.20

Dumbo (Fan.) 15.40-16.05 (3D)-16.30-

17-18.20-19.20-21.22

Captive state (Fan.) 15.55-18.30-21.10

Bentornato presidente (Com.) 15.45-

16.45-18.15-19.15-20.45-21.40-22.10

THE SPACE - SESTU

Captain Marvel (Azione) 18.20-21-20

Dumbo (Fan.) 17-17.25-17.45-18.30-

19.30-20-21-22

Il Professore e il Pazzo
(Drammatico) 18-19
regia P.B. Shemran
con: Steve Coogan e Jennifer Ehle
A un metro da te
(Drammatico) 16.40-17.40-19.30-
22.10
regia Justin Baldoni
con Moises Arias e Haley Lu Richar-
dson
Peppermint - L’Angelo della ven-
detta
(Azione)22.30
regia Pierre Morel
con John Ortiz e Method Man
Momenti di trascurabile felicità
(Commedia) 22.50
regia Daniele Luchetti
con Pif, Renato Carpentieri e Thony
Captain Marvel
(Azione) 17.30-19.50-21.50
regia Anna Boden e Ryan Fleck
con Ben Mendelsohn e Samuel L.
Jackson
Green Book
(Drammatico) 19.10
regia Peter Farrelly
con Linda Cardellini e Viggo Mor-
tensen

Dumbo

(Fantasy) 16.50-17.40-19.30-20.20

(O.V.) -22.10

regia: Tim Burton

cast: Colin Farrell e Alan Arkin

Bentornato  Presidente

(Commedia) 17.10-21-22.20

regia: Giancarlo Fontana, Giuseppe

G. Stasi

cast: Claudio Bisio e Paolo Calabre-

si

Una giusta causa

(Drammatico) 20.15

regia: Mimi Leder

cast: Kathy Bates  e Stephen Root

The prodigy

(Horror) 16.30-23 (V.M. 14 anni)

regia: Nicholas Mccarthy

cast: Brittany Allen e  Jackson Ro-

bert Scott

Captive state

(Thriller) 17-22

regia: Rupert Wyatt

cast: John Goodman e Vera Farmiga

A un metro da te (Dram.) 17.05-19.40-

22.15

Bentornato presidente (Com.) 17.20-

17.50-18.40-19.35-20.10-21.50-22.25

Escape Room (Dram.) 20.10

Captive state (Fan.) 17.10-19.45-22.20

Momenti di trascurabile felicità

(Com.) 22.30

The prodigy (Hor.) 17.40-19.55-22.05

Peppermint-L’Angelo della vendetta

(Azione) 20.15-22.35

Scappo a casa (Com.)17.10-19.50-22.10

CINEMA SPAZIO ODISSEA

viale Trieste,84 Cagliari Tel.0708582676

Una giusta causa (Com.) 19.15-21.30

CINETEATRO ALKESTIS

via Loru, 31 Cagliari 070 306392

Quello che veramente importa

(Dram.) 21

Kusama - Infinity (Doc.) 19

GREENWICH D’ESSAI

via Sassari, 67 Cagliari Tel. 070 666859

La Conseguenza (Dram.) 19.15

Il Professore e il pazzo (Dram.) 19.15-

21.30

Border-Creature di confine (Dram.)

21.30

Diario Cittadino

Monumenti,
ecco il bando
È stato prorogato fino al 7
aprile il termine per la pre-
sentazione delle istanze di
partecipazione al bando
pubblico per l’erogazione di
contributi per l’apertura al
pubblico di monumenti e
beni di alto interesse cultu-
rale per il 2019.

Volontari
in Portogallo
Scade il 30 marzo il termine
per candidarsi al progetto
del corpo europeo di solida-
rietà “Y(our) chance to chan-

ge” presentato dalle Acli
provinciali di Cagliari: il nuo-
vo progetto sarà ospitato
dalla Junta Freguesia di Er-
mesinde (Portogallo) tra il
15 aprile e il 19 gennaio. C’è
un solo posto disponibile, il
modulo è nel sito di Acli Ca-
gliari.

Aperitivo
per l’artista
Domani alle 19, al My Mask
(via Giardini 149/a) inizia il ci-
clo “Aperitivo per l’artista”:
l’appuntamento è con Ro-
berto Belli.

La cerimonia. Prolusione dal decano Pio Vito Pinto

Tribunale ecclesiastico, sabato 
l’inaugurazione dell’anno giudiziario

l porto canale o porto industriale,
struttura pubblica costata una

enorme quantità di miliardi è in ago-
nia da diversi anni e si avvia al coma
profondo con la dismissione degli ul-
timi dipendenti rimasti a lavorare in
quella struttura.
Spaventa enormemente il silenzio as-
sordante della dirigenza che sembra
aver eletto a strategia il silenzio per
mascherare la incapacità gestionale
ed il vuoto di idee.
Dopo un periodo florido, in cui il por-
to canale lavorò a pieno ritmo, si svi-
lupparono gli appetiti della politica
per occupare quella dirigenza, pur-

I troppo, con perso-
naggi che, nel frat-
tempo, hanno dimostrato tutta la
loro incapacità sperperando impor-
tanti risorse finanziarie e posti di la-
voro.
Gli accordi siglati tra Italia e Cina
hanno portato a ottenere importanti
benefici a diversi porti italiani. Tran-
ne per il nostro porto canale. Non
possiamo dunque lamentarci per il
fatto che lo stato centrale lesina ri-
sorse finanziarie se poi fanno questa
fine per l’incapacità nostra di gestir-
le.

ANTONIO PITTAU

SCRIVETE A CAGLIARI@UNIONESARDA.IT

L’agonia del Porto canale
colpa della nostra incapacità

FARMACIE 
DI TURNO 
Cagliari Faggio-
ni, v. Cornalias
109,
070/285286;
Scanu, l.go C. Fe-
lice 44,
070/658382; 
Quartu San-
t’Elena Giotto ,
v. Giotto 12/a,
070/8809039 ; 
Assemini Nuo-
va, via Rio Taloro
24,
070/5927787; 
Capoterra Pud-
du-Baire, c.so
Gramsci 25,
070/720092; El-
mas sorelle Pe-
tromilli, Via
Montgolfier 3,
070/5926178; 
Guamaggiore
Zizi, v. Centrale
41, 070/985854; 
Monserrato
Floris, v. Seneca
53/B,
070/575633; 
Nuraminis
Grandesso-Silve-
stri, v. Nazionale
111, 070/912719; 
Orroli Orgiana,
v. Matteotti 26,
0782/847002; 
Sant’Andrea
Frius Licheri, v.
Garibaldi 6,
070/9803069; 
Sarroch Con-
cas-Pisano, v.
Cagliari 151,
070/901585; Se-
largius Porcu, v.
Istria 126,
070/8600876; 
Sestu San Ge-
miliano, Via San
Gemiliano 90,
070/6496836; 
Settimo San
Pietro San Pie-
tro, v. G. Garibal-
di 79,
070/4672776; 
Teulada Dane-
ro, v. Umberto I
16, 070/9270014; 
Villaputzu Me-
lis, v. Nazionale
38, 070/997052.
GUARDIA 
MEDICA
Cagliari
070/522458
Assemini
070/940317
Ballao
070/957373
Burcei
070/738296
Capoterra
070/720347
Dolianova
070/740680
Domus de Ma-
ria
070/9236096
Pula
070/9209439
Villasimius
070/791374
EMERGENZE
Soccorso 118
Carabinieri 112
Polizia 113
Vigili del Fuoco
115
Guardia di Fi-
nanza 117
Guardia Co-
stiera 1530
Corpo Foresta-
le 1515  
Emergenza In-
fanzia 114

iAgendai LL’’UUNNIIOONNEE  SSAARRDDAA26 Giovedì 28 marzo 2019
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Porto Torres. Rientra a casa la Bithia, sindacati soddisfatti: «Un’ottima notizia»

Due corse: la Tirrenia ci ripensa
Decisione revocata, la sospensione di una tratta non ci sarà

Come colpita da un’avaria
temporanea, ritornerà a co-
prire regolarmente la tratta
Porto Torres-Genova. Rien-
tra a casa la Bithia, il traghet-
to che la compagnia Cin-Tir-
renia aveva messo in cantie-
re, riducendo ad una sola na-
ve il collegamento tra lo scalo
turritano e quello ligure. Una
decisione presa nel novem-
bre scorso ed oggi revocata. 

Vertice
Determinante il vertice tra il

segretario nazionale Filt-Cgil
Stefano Malorgio con gli altri
segretari del settore traspor-
ti e l’Ad di Tirrenia, Massimo
Mura, incontro sollecitato dal
segretario generale Filt-Cgil
Arnaldo Boeddu per scongiu-
rare il taglio delle corse e ri-
pristinare la coppia di navi
dal 2 giugno al 30 settembre.
«Con questa scelta, il nostro
gruppo testimonia nuova-
mente la sua attenzione per
la Sardegna – commenta
Achille Onorato, l’ad del
Gruppo Onorato Moby Tirre-
nia - Ci è stato segnalato un
problema relativo agli orari
fra Genova e Porto Torres e
ci siamo immediatamente at-
tivati per trovare le soluzio-
ni tecniche migliori per risol-
verlo, rendendo disponibile
una nave che potesse pronta-
mente venire incontro alle
esigenze dei nostri passegge-
ri». E se prima si era parlato
di scelte di mercato della
compagnia, ora la nave Bithia
entrata in letargo insieme ad

altre imbarcazioni per lavori
di manutenzione e ammo-
dernamento, forse destinate
ad altre linee, ritornerà a na-
vigare alternandosi con una
delle sorelle Tirrenia, con
partenza da Genova alle 21,30
e arrivo a Porto Torres alle 7,
per poi ripartire alle 21,30 e
approdare a Genova alle set-
te. 

Soddisfatto
«Si tratta dell’ennesimo se-

gno di attenzione per la Sar-
degna - aggiunge Onorato -
dando un contributo conti-
nuo per il suo sviluppo, an-
che con interventi mirati a fa-
vorire la destagionalizzazio-
ne del turismo e con una se-
rie di iniziative a sostegno
dell’Isola. Quando si affron-

tano le questioni in questo
modo, con la volontà di risol-
vere i problemi, le soluzioni
poi si trovano». Un risultato
che allontana il rischio di ri-
duzioni del numero passeg-
geri e quindi ripercussioni
sul piano economico nel ter-
ritorio del Nord Ovest del-
l’Isola. 

Sindacati
«Un’ottima notizia» per il

segretario Filt-Cgil Boeddu
«così il ripristino della cop-
pia di navi su una tratta sto-
rica non costringe a viaggia-
re in diurna i passeggeri per
quattro mesi all’anno in cui
il traffico aumenta esponen-
zialmente». Il leader Filt Tra-
sporti ha più volte espresso il
timore che, in questa occasio-

ne, potessero prevalere  i
freddi numeri del bilancio
aziendale a favore di un po-
tenziale risparmio. «Econo-
mie solo potenziali – afferma
Boeddu - ma che avrebbero
inciso solo ed esclusivamente
a discapito della qualità del
servizio». Il confronto serra-
to con Cin-Tirrenia spinto dai
sindacati Filt Cgil è stato pos-
sibile «per la disponibilità
dell’armatore nei confronti
non solo per chi sceglie di
spostarsi in nave per lavoro
o per svago  - conclude Boed-
du - ma anche per tutte quel-
le imprese che hanno la ne-
cessità di far arrivare le mer-
ci con certezza e velocemen-
te». 

Mariangela Pala
RIPRODUZIONE RISERVATA
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LO SCALO
Una nave
Tirrenia
a Porto
Torres

I
NUMERI

2
Giugno
fino al 30
settembre
entrambe 
le navi
saranno
operative

7
Del mattino
è l’ora in cui
la nave at-
traccherà
a Porto 
Torres
per poi 
ripartire
alle 21.30

Due dipendenti dell’ammini-
strazione della Giustizia, che
vengono meno ai loro doveri
e diventano il punto di riferi-
mento per un giro di spaccio
che parte dall’Ufficio Reper-
ti del Tribunale di Sassari.

È la tesi del pm Giovanni
Porcheddu, che, ieri, davanti
al gup Carmela Rita Serra, ha
fatto le sue richieste per i
principali protagonisti della
clamorosa vicenda dei prelie-
vi di cocaina (diversi chili di
droga) dall’Ufficio reperti del
tribunale sassarese. Il pm ha
chiesto 10 anni di carcere e
60mila euro di multa per
Mauro Nicola Cuccuru, re-
sponsabile  dell’Ufficio de-
predato per mesi, almeno
stando alle indagini condot-
te dai Carabinieri. Cuccuru è
difeso dagli avvocati Luciano
Fancellu e Maurizio Serra.
Per Danilo Martini (assistito
dalla penalista Graziella Me-
loni), autista dei magistrati
della Procura, Porcheddu ha
chiesto sette anni di carcere
e 46mila euro di multa. I rea-
ti contestati sono quelli di pe-
culato e detenzione di droga
a fini di spaccio. 

La requisitoria del pm è sta-
ta molto dura, il sostituto
Giovanni Porcheddu ha insi-
stito sul ruolo ricoperto dai
due dipendenti del Tribuna-
le e sui collegamenti  con al-
tri soggetti che poi avrebbe-
ro venduto la droga presa dai
locali del Tribunale. Le ces-
sioni di cocaina e hashish sa-
rebbero avvenute a Sassari,
Alghero, Castelsardo, Uri e al-
tri centri della Provincia. 

Il pm ha chiesto due anni di
carcere per Paolo Ruiu, coin-
volto nei presunti atti intimi-
datori ai danni di un impren-
ditore di Ploaghe, emersi gra-
zie alle intercettazioni tele-
foniche effettuate dai Cara-
binieri. Ruiu, difeso dall’av-
vocato Nino Cuccureddu, ha
sempre negato di essersi re-
cato a Ploaghe e Valledoria,
per appiccare un incendio
(contro la vittima delle inti-
midazioni, parte civile nel
processo, assistita dal pena-
lista Claudio Mastandrea) e
sostiene di essersi spostato
per incontrare una ragazza.
Per il sassarese Gianluca Ma-
sala, sono stati chiesti 4 me-
si di carcere. Il processo pro-
seguirà il 7 maggio. (a. b.)
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FARMACIE
DI TURNO
Sassari Grixoni,
v.le Italia 25,
079/216043;
Carboni, (orario
notturno) p.zza
Castello 2,
079/233238;
Alghero Mulas,
v. Don Minzoni
100, 079/951236;
Ardara Farina, v.
V. Emanuele 6,
079/400016;
Cheremule
Arru, p.zza Degli
Insorti 1,
079/886721;
Chiaramonti
Pisu, v.le Brigata
Sassari,
079/569022;
Cossoine Piras,
p.zza Del Popo-
lo11, 079/861148;
Florinas Ladu,
v. Sassari 18,
079/438007;
Nule Arghittu, v.
S. Pietro,
079/798015;
Ozieri Pastori-
no, v. V. Emanue-
le1, 079/787007;
Porto Torres
Scaccia-Unali, v.
Sassari 61,
079/501682;
Sorso San Pan-
taleo (Ex Comu-
nale), c.so V.
Emanuele 71/B,
079/3055069;
Uri Virdis, p.zza
Vittorio Veneto
11, 079/419201.
CINEMA
MODERNO
SASSARI
A un metro da te
17.55-22.20
Momenti di tra-
scurabile felicità
16.10-20.10
Captain Marvel
16
Dumbo 16-18.10-
20.20-22
Bentornato Pre-
sidente 16-18.20-
20.10
Il Professore e il
pazzo 17.50-22
The Prodigy-Il fi-
glio del
male(v.m.14)
20.10-22.30
MIRAMARE
ALGHERO
Dumbo 18.30-21

AGENDASassari

Reperti rubati
Il pm
va giù duro

Sassari. Istanza di rimessione dell’istruttoria

Il neurologo Dore contro giudici e cronisti
Il clima è invivibile, gli han-
no fatto tutti terra bruciata
attorno, fino a mandarlo al-
l’ospedale. Giuseppe Dore,
neurologo accusato di truf-
fa, maltrattamenti, ideologo
di una cura "miracolosa"
contro l’Alzheimer, ha fatto
istanza di rimessione del-
l’istruttoria nei suoi confron-
ti, per incompatibilità am-
bientale. La Procura, dice, è
da anni in combutta con i
giornalisti, e ha messo in pie-
di un processo sommario nei
suoi confronti, in cui ha da

subito rivestito le parti del-
l’imputato senza speranza,
già condannato prima della
sentenza. L’operazione che
lo riguardava, nell’agosto del
2012, portò all’arresto di 15
persone per presunti mal-
trattamenti ai danni dei ma-
lati di Alzheimer.

Il processo è stato rinviato
al 28 maggio, sarà sentito il
consulente delle parti civili,
lo psicologo e criminologo
clinico, Vincenzo Mastronar-
di. (p. c.)
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Sassari. Il postino era stato investito

Muore un mese dopo l’incidente
Dopo un mese e mezzo di co-
ma profondo si è arreso Lui-
gi Sanna, il postino di 62 anni
che la notte fra il 6 e il 7 feb-
braio aveva avuto un tragico
incidente, in sella alla sua
moto, a Predda Niedda, la zo-
na industriale di Sassari.
L’uomo è morto ieri mattina
nel reparto di Rianimazione
dell’ospedale Santissima An-
nunziata, dove si trovava ri-
coverato dal giorno dell’inci-
dente. La vittima aveva per-
so il controllo della due ruote,
uno scooter Piaggio X9 250,

dopo aver colpito il cordolo
stradale di una rotatoria. Un
volo di qualche metro, prima
di finire violentemente sul-
l’asfalto. Sul posto erano in-
tervenuti gli agenti della poli-
zia locale e una ambulanza
del 118. 

Le sue condizioni erano ap-
parse subito gravissime: a po-
co era servito il casco ben al-
lacciato. Dopo qualche setti-
mana di ricovero, in progno-
si riservata, Luigi Sanna ha
cessato di vivere. (c. fi.)
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IMPUTATO
Il neurologo
di Ittiri
Giuseppe
Dore

Da anni lamentava soffe-
renze atroci alla schiena fi-
no a quando non aveva op-
tato per l’intervento. Era
stata sottoposta a una ope-
razione di ernia del disco
ma qualcosa era andato
storto. Ora, a 44 anni, do-
po avere passato dei mesi
su una sedia a rotelle, non
riesce più a camminare. 

Sono due i neurochirur-
ghi sotto inchiesta per un
presunto errore in sala
operatoria, avvenuto lo
scorso giugno, alla Clinica
Città Studi di Milano, l’ex
Santa Rita. Il pubblico mini-
stero milanese Francesco
De Tommasi ha mandato a

giudizio, con decreto di ci-
tazione diretta, Alberto
Maleci, docente di Neuro-
chirurgia all’Università di
Cagliari, che lavora in di-
verse strutture, e il suo aiu-
to Emanuele Monti.

Dovranno difendersi dal-

l’accusa di lesioni gravi col-
pose per il mal posiziona-
mento di alcune viti, che
avrebbero dato inizio a
un’odissea fatta di oppia-
cei e antidolorifici. Il pro-
cesso si aprirà davanti al
giudice monocratico della
quinta sezione penale del
Tribunale il 20 novembre.
L’indagine è nata dall’espo-
sto della donna, 44 anni,
assistita dall’avvocato An-
tonio Secci, il quale, dice, a
breve depositerà denunce
per altri due casi analoghi
di pazienti operati da Ma-
leci a Milano e che ora non
riescono a camminare. 
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Sassari. Processo per i neurochirurghi di Milano

Inferma dopo l’operazione: 2 a giudizio

Un intervento alla colonna

Ha chiesto del denaro al suo
avvocato e amministratore
di sostegno e, al netto rifiu-
to, lo ha raggiunto con una
raffica di pugni, facendolo
cadere a terra. La vittima è
finita al pronto soccorso con
una brutta ferita alla testa
che ha richiesto cinque pun-
ti di sutura. Ma poteva an-
dare anche peggio.

In manette un uomo origi-
nario del Friuli e residente
ad Alghero, arrestato mer-
coledì dagli agenti del com-
missariato con l’accusa di
tentata estorsione e lesioni.
È successo l’altro ieri nello
studio di un avvocato alghe-
rese, nella centralissima via

Vittorio Emanuele. L’uomo,
38 anni, poco prima dell’ag-
gressione, aveva messo sot-
tosopra la stanza dell’avvo-
cato algherese, probabil-
mente alla ricerca di soldi.
Dopodiché si è scagliato
contro il legale amministra-

tore di sostegno dei suoi be-
ni, che nel parapiglia ha
sbattuto violentemente la
testa procurandosi una vi-
stosa ferita dietro la testa.
L’arrivo degli agenti di poli-
zia del commissariato di Al-
ghero ha messo fine al tram-
busto. L’uomo è stato bloc-
cato e portato negli uffici di
via Kennedy, mentre l’avvo-
cato, ancora sotto choc, ac-
compagnato al pronto soc-
corso per medicare il taglio
alla nuca. Ieri mattina il giu-
dice ha convalidato gli arre-
sti dell’aggressore e dispo-
sto nei suoi confronti i do-
miciliari. (c. fi.)
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Alghero. Non voleva dargli del denaro e lo ha aggredito

Pugno in faccia al suo avvocato

Il tribunale di Sassari

45Venerdì 29 marzo 2019www.unionesarda.it iSassari e Algheroi



(ANSA) - CAGLIARI, 30 MAR - "La Hapag Lloyd, la principale compagnia 
navale che opera nel Porto Canale di Cagliari, ha deciso di cancellare lo scalo 
cagliaritano dalle proprie rotte". Lo denuncia la Uiltrasporti Sardegna citando 
alcune notizie di stampa sulle nuove rotazioni delle linee che fanno scalo nel 
Terminal Contenitori cagliaritano operate dalla Cict, unico cliente del Porto 
Industriale di Cagliari, controllato da Contship Italia. In particolare, secondo il 
sindacato, sono destinate a sparire le linee MCA col Canada, MGX con il Golfo 
del Messico e Stati Uniti Orientali, MPS con gli Stati Uniti Occidentali, LEX con 
Mediterraneo Orientale ed Egitto. Proprio per esporre la drammatica 
situazione dello scalo cagliaritano la Uiltrasporti Sardegna, dopo i ripetuti 
appelli al ministro dei Trasporti Toninelli, ha chiesto di incontrare il 
vicepremier Matteo Salvini in occasione della sua visita a Cagliari in 
programma il prossimo 2 aprile. 
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Uil, Hapag Lloyd lascia porto Cagliari

di Ansa



di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Punto a favore dei sindacati na-
zionali dei trasporti nella “batta-
glia navale” condotta in questi 
giorni - e denunciata sulle pagi-
ne della Nuova - per ottenere il 
ripristino  della  seconda  nave  
della Cin Tirrenia sulla tratta da 
Porto Torres-Genova nei  mesi  
estivi. L’amministratore delega-
to  di  Tirrenia  Massimo  Mura,  
anche a seguito delle motivazio-
ni illustrate dalla Filt Cgil, ha ri-
considerato  la  decisione  pro-
grammata nei mesi scorsi di uti-
lizzare una sola nave che avreb-
be dovuto fare avanti e indietro 
senza sosta dallo scalo turritano 
al porto ligure. La notizia è stata 
resa nota ieri dal segretario ge-
nerale della Filt-Cgil Sardegna, 
Arnaldo Boeddu, che ha contri-
buito  a  eliminare  il  rischio  di  
perdere la coppia di navi su una 
tratta storica. «Far viaggiare in 
diurna i passeggeri sardi e ge-
noani per quattro mesi all’an-
no, peraltro in un periodo in cui 
il  traffico  passeggeri  aumenta  
esponenzialmente, era inconce-
pibile:  le  giuste  proteste  sono  
dunque state ascoltate e questo 
è a dir poco raggiante».

Nelle ultime settimane sinda-
cati e operatori marittimi han-
no avuto il timore che in questa 
occasione potessero prevalere i 
freddi  numeri  del  bilancio  
aziendale, per un potenziale ri-
sparmio economico che andava 
a discapito della qualità del ser-
vizio. Il rischio di operare nella 
tratta tra nord Sardegna e nord 
Italia con una sola nave, infatti, 
era da considerare altissimo: un 
banale  guasto  meccanico  alla  
nave traghetto oppure una si-
tuazione meteo critica sarebbe-
ro stati sufficienti per far saltare 
la corsa giornaliera, con gravi ri-
percussioni sia le persone e sia 
per le merci. «Il merito di questo 
risultato – conclude Boeddu –, 
oltre  ad  ascriverlo  all’intero  
gruppo dirigente nazionale del-
la Cgil Trasporti e agli organi di 
stampa che si sono resi imme-
diatamente conto del rischio a 
cui stavamo andando incontro, 
va dato principalmente alla sen-
sibilità dimostrata  ancora una 
volta dall’armatore nei confron-
ti non solo per chi sceglie di spo-
starsi in nave per lavoro o per 
svago ma anche per tutte quelle 
imprese che hanno la necessità 
di far arrivare le merci con cer-
tezza e nel più breve tempo pos-
sibile».

Anche Achille  Onorato -  ad 
del gruppo Onorato Moby e Tir-
renia - vuole testimoniare la sua 

attenzione per le esigenze della 
Sardegna e dei cittadini sardi. 

«Ci è stato segnalato un pro-
blema relativo agli orari fra Ge-
nova e Porto Torres e ci siamo 
attivati per trovare le soluzioni 
tecniche migliori per risolverlo 
– assicura –, rendendo disponi-

bile una nave che potesse pron-
tamente venire incontro alle esi-
genze dei  nostri  passeggeri:  si  
tratta dell'ennesimo segno di at-
tenzione e di rispetto per la Sar-
degna, terra che amiamo e a cui 
siamo da sempre vicini, dando 
un contributo continuo e decisi-

vo  per  il  suo  sviluppo,  anche  
con interventi mirati a favorire 
la destagionalizzazione del turi-
smo e con una serie di iniziative 
di sostegno e supporto alle atti-
vità  dell'Isola».  Quando  si  af-
frontano le questioni con spiri-
to costruttivo collaborativo e vo-

lontà di risolvere i problemi – ag-
giunge Onorato -, «le soluzioni 
poi si trovano. E siamo felici, per 
l'ennesima volta, di dimostrare 
anche con i nuovi orari fra Ge-
nova e Porto Torres il nostro le-
game ed  amore  per  la  Sarde-
gna». 

MULTISERVIZI

◗ PORTO TORRES

Non bastano le segnalazioni 
e le proteste dei cittadini a 
smuovere le cose in via Fal-
cone-Borsellino, una via di-
menticata,  trascurata  tanto  
da rimanere in balia dei ma-
leducati. Da oltre due setti-
mane, ai bordi della strada, 
in particolare sul lato oppo-
sto alla cittadella sportiva, se-
minascosti dall’erba giaccio-
no bustoni colmi di immon-
dizia, cartoni da imballaggio 
di  elettrodomestici,  i  soliti  
avanzi  edili  e  pneumatici.  
Ma gli incivili, consci di poter 
fare  impunemente  ciò  che  
vogliono in quanto privi  di  
controllo, ormai non si limi-
tano più: da qualche giorno 
hanno aggiunto al campiona-
rio anche un bel sedile di au-
tomobile  e  soprattutto  cu-
muli di bucce di ricci di ma-
re. Nell’area con le urbaniz-
zazioni primarie già pronte 
c’è ogni sorta di rifiuto. 

Per provare ad evitare che 
la zona si trasformi in una gi-
gantesca discarica la cui bo-
nifica  inevitabilmente  an-
drebbe ad incidere sulle ta-
sche dei cittadini e sul bilan-
cio comunale, basterebbe ri-
pristinare  una  cancellata  a  
chiusura della strada d’acces-
so più seria e resistente della 
precedente.  Ma  via  Falco-
ne-Borsellino è discarica an-
che nello  spazio aperto  tra  
l'ex bocciodromo ed il Villag-
gio Verde. Inoltre le condizio-
ni del manto stradale sono 
pietose come in tutto il resto 
della città purtroppo. Buche, 
avvallamenti,  dossi,  sabbia  
che pone a rischio chi tenta 
di frenare, sono presenti in 
ogni dove. Eppure, anche via 
Falcone-Borsellino  è  Porto  
Torres  e  forse  meriterebbe  
un po’ più di attenzione. 

Emanuele Fancellu 

◗ PORTO TORRES

«Non ci sono ritardi per i paga-
menti del Reddito di inclusione 
sociale agli aventi diritto in gra-
duatoria – che stanno ricevendo 
i contributi alla fine di ogni mese 
così come concordato in prece-
denza  –  e  sono  stati  firmati  i  
mandati anche per marzo: sono 
in liquidazione presso la tesore-
ria comunale». Così l’assessora 
ai Servizi sociali, Rosella Nuvoli, 
in risposta agli utenti che lamen-
tavano di non aver ancora rice-
vuto i contributi: «Sin dal mese 
di novembre abbiamo rispetta-
to questo impegno – aggiunge – 
e nel mese di  dicembre siamo 
anche  riusciti  ad  anticipare  il  
sussidio tenendo conto delle esi-

genze dettate dalle festività nata-
lizie».

Diversa  la  situazione  invece  
per i controlli relativi al Servizio 
civico, collegato al Reis, perché 
la  struttura  dei  Servizi  sociali  
avrebbe  rilevato  delle  evidenti  
anomalie  nelle  presentazioni  
delle domande: ovvero delle di-
chiarazioni  mendaci  da  parte  
del richiedente, che hanno fatto 
decadere il beneficio. Per questo 
motivo gli stessi uffici si stanno 
adoperando  quotidianamente  
anche per intensificare i control-
li su quanto viene dichiarato dai 
cittadini nelle istanze presenta-
te sulle altre leggi di settore. So-
prattutto per garantire assoluta 
trasparenza e correttezza ammi-
nistrativa nella gestione dell’iter 

procedurale che riguarda la cor-
responsione di denari verso co-
loro che hanno i titoli per poterli 

poi ricevere. «Per garantire mag-
giore  efficacia  ed  efficienza in  
questi processi – precisa il diri-
gente Fl«vio Cuccureddu –, e ga-
rantire ulteriori controlli ammi-
nistrativi sulle pratiche, gli uffici 
entro la fine del semestre saran-
no dotati di una nuova piattafor-
ma  informatica  che  material-
mente consentirà di intensifica-
re i controlli sulle pratiche che 
prevedono l’erogazione di dana-
ro pubblico». Questo perché la 
trasparenza amministrativa e la 
correttezza nella gestione degli 
atti è da considerarsi una prero-
gativa necessaria per una ammi-
nistrazione che  vuole  definirsi  
“moderna” e al passo con le tec-
nologie informatiche attualmen-
te a disposizione. (g.m.) 

◗ PORTO TORRES

Quaranta artigiani sardi del col-
tello esporranno domani le loro 
piccole opere d’arte nella “Mo-
stra della Resolza” ospitata nel 
Palazzo del Marchese. I coltelli 
si potranno ammirare dalle 10 
alle 13 e dalle 15 alle 20. L’evento 
è promosso da Francesco Di Vin-
cenzo in collaborazione con la 
Corporazione Sarda Coltellinai  
e  l'associazione Kenz'e  Meres,  
ed  è  patrocinato  dall’ammini-
strazione comunale. All’interno 
del Palazzo si potranno ammira-
re anche modelli innovativi, rea-
lizzati con materiale come la re-

sina ma che non snaturano la 
tradizione. «La mostra è dedica-
ta a mio padre – ha detto France-
sco Di Vincenzo – e questa moti-
vazione ha spinto tanti amici e 
colleghi artigiani ad essere pre-
senti: nelle sale verranno esposti 
circa 500 coltelli realizzati a ma-
no, con forme caratteristiche, e 
ci onoreranno della presenza an-
che maestri del coltello come Fo-
garizzu e Calaresu».

Nel  pomeriggio  nella  vicina  
piazza Bazzoni, alle 16, la mo-
stra offrirà anche una dimostra-
zione sulla forgiatura dell'accia-
io, con la tecnica della battitura 
e dell'assemblaggio. 

«Il  Palazzo  del  Marchese  è  
uno stabile che si candida a di-
ventare una vetrina dell’identità 
e dell’artigianato sardo – detto 
l’assessora  alla  Cultura  Mara  
Rassu –, come confermato dalle 
mostre  a  tema  organizzate  in  
questi anni, e sono certa che l’e-
sposizione dell’arte del coltello, 
proposta per la prima volta, co-
stituirà un bell’elemento di at-
trazione per tante persone non 
solo di Porto Torres». Francesco 
di Vincenzo ha creato una nuo-
va linea della “fonnesa”, dedica-
ta al padre scomparso due anni 
fa, e spera che in tanti possano 
venire a vedere le opere. (g.m.) 

Lungomare, nuovi alberi nelle aiuole 

La Tirrenia conferma le due navi
Soluzione positiva per la linea Porto Torres-Genova. Onorato: «Spirito costruttivo, problema risolto»

Uno dei traghetti della Tirrenia impiegato sulla Porto Torres-Genova

LA PROTESTA

Buche, rifiuti, degrado:
via Falcone-Borsellino
merita più attenzione

Sacchi di rifiuti in mezzo all’erba

Servizio civico, rilevate anomalie
Controlli del Comune, ci sarebbero false dichiarazioni. Già in pagamento il Reis

L’assessora Rosella Nuvoli

I coltelli sardi al Palazzo del Marchese
La “mostra della resolza” promossa dall’artigiano Francesco Di Vincenzo 

Francesco Di Vincenzo

■■  Gli operai della società in house Multiservizi stanno predi-
sponendo gli impianti di nuove alberature - piante di tamerici – 
nelle aiuole del Lungomare. In via Falcone-Borsellino verranno 
invece messe a dimora quindici piante di lecci. (g.m.) 
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Agenzia ANSA
Canale Mare

Porti: Uiltrasporti, Hapag Lloyd 
abbandona lo scalo di Cagliari 
Chiesto incontro a Salvini, lettera anche da Filt Cgil e Fit Cisl 
31 marzo, 21:34
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(ANSA) - CAGLIARI, 30 MAR - "La Hapag Lloyd, la principale compagnia navale che opera nel Porto  Canale 
di Cagliari, ha deciso di cancellare lo scalo cagliaritano dalle proprie rotte". Lo denuncia la Uiltrasporti Sardegna 
citando alcune notizie di stampa sulle nuove rotazioni delle linee che fanno scalo nel Terminal Contenitori 
cagliaritano operate dalla Cict, unico cliente del Porto Industriale di Cagliari, controllato da Contship Italia. In 
particolare, secondo il sindacato, sono destinate a sparire le linee MCA col Canada, MGX con il Golfo del 
Messico e Stati Uniti Orientali, MPS con gli Stati Uniti Occidentali, LEX con Mediterraneo Orientale ed 
Egitto.Proprio per esporre la drammatica situazione dello scalo cagliaritano la Uiltrasporti Sardegna, dopo i 
ripetuti appelli al ministro dei Trasporti Toninelli, ha chiesto di incontrare il vicepremier Matteo Salvini in 
occasione della sua visita a Cagliari in programma il prossimo 2 aprile. "Il Porto Canale rischia di chiudere i 
battenti tra appena trenta giorni nell'assordante silenzio istituzionale e politico - evidenzia il segretario regionale 
Uiltrasporti Sardegna William Zonca -: l'isola sarà tagliata fuori dai mercati con ripercussioni devastanti 
nell'import/export delle proprie imprese"."Contestiamo con forza - prosegue Zonca - l'imperdonabile 
atteggiamento del Management Contship, assente con colpevolezza da ormai troppo tempo. Denunciamo altresì 
quella che ormai è un'evidente fuga di Contship  e della casa madre Eurokai, che per 16 anni hanno spremuto la 
realtà sarda portando a casa importanti utili di bilancio senza compiere alcun investimento significativo sul Porto 
e lasciando in stato di abbandono un  Terminal che oggi rischia di essere invendibile a causa delle imperdonabili 
carenze infrastrutturali e di promozione commerciale. La conseguenza di questo disastro - conclude Zonca - è 
che oltre 700 lavoratori tra diretti Cict/Contship, indiretto e indotto, saranno licenziati o dovranno fare ricorso 
agli ammortizzatori sociali. Si tratta dell'emergenza sociale di un intero territorio che non può essere 
ulteriormente ignorata". Dopo l'allarme lanciato della Uiltrasporti anche i segretari  Filt Cgil e Fit Cisl, 
Massimiliana Tocco e Corrado Pani, temono per il futuro dei 700 lavoratori del porto industriale di Cagliari, che 
rischia di restare senza navi container. Per questo motivo i due sindacati hanno inviato una lettera al vicepremier 
Matteo Salvini che chiedergli un "incontro urgente da ritagliare nel corso della sua visita già programmata il 2 
aprile a Cagliari". Nel frattempo, i segretari Filt Cgil e Fit Cisl denunciano in una nota congiunta 
"l'atteggiamento tenuto in tutti questi mesi da Contship Italia e il silenzio e l'indifferenza mostrata dai politici che 
non si sono minimamente preoccupati della crisi del porto né tanto meno di ragionare di un suo rilancio mentre 
come sindacati da tempo cerchiamo di richiamare 



l'attenzione sulla grave situazione chiedendo interventi mirati". L'ultimo incontro ufficiale era stato promosso a 
dicembre 2017 dal sindaco di Cagliari Massimo Zedda: al tavolo parteciparono Regione, Camera di Commercio, 
Confindustria e Autorità Portuale e si risolse in un nulla di fatto. Da quel momento la situazione è peggiorata: 
"L'intera portualità cagliaritana si muove sul filo del rasoio in un clima di incertezza non più sostenibile, 
soprattutto in considerazione del fatto che i players del settore stanno definendo le proprie strategie in Europa e 
in Italia". In questo quadro, due giorni fa sindacati e lavoratori hanno appreso, direttamente dalla presidente di 
Contship Italia 
Cecilia Battistello, che ci sono state interlocuzioni con Msc e Cma-Cgm per riportare contenitori e traffici ma 
non c'è stata alcuna intesa e che nei prossimi giorni la Contship cercherà di trattare con Happag Lloyd affinché 
confermi la sua presenza nello scalo cagliaritano. "Non c'è ancora nulla di 
ufficiale - osservano i sindacati - ma non si può certo non essere allarmati per il quadro delineato dalla presidente 
e per il contesto generale".(ANSA).
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Porto Canale di Cagliari, 700 lavoratori 
container, a rischio tutta l’economia del
Di Jacopo Norfo - 30 Marzo 2019 - CAGLIARI 

Nessuna nave dell’operatore tedesco farà scalo a Cagliari dal prossimo 30 aprile e 700 lav
porto Piergiorgio Massidda: “”Senza gli scali dei container sapete cosa accadrà? Non solo
spostare qualsiasi prodotto da e verso l’Isola costerà molto di più, sarà un massacro”

Porto Canale di Cagliari: Hapag LLoyd abbandona definitivamente lo scalo sardo. Nessuna
Cagliari dal prossimo 30 aprile e 700 lavoratori saranno licenziati. La Uiltrasporti Sardegna
esporre la drammatica situazione dello scalo cagliaritano. Ma non finisce qui. Piergiorgio 
porto, lancia l’allarme: “Senza gli scali dei container sapete cosa accadrà? Non solo si perd
spostare qualsiasi prodotto da e verso l’Isola costerà molto di più, sarà un massacro”. Ma
per quella che definisce senza mezzi termini una vera e propria maxi tempesta in arrivo: “L
non coinvolge solo le centinaia di famiglie coinvolte direttamente ed indirettamente ma tu
Massidda- ancora mi chiedo perchè non ci sia stata in tutti questi anni la volontà politica d
sarebbe costata nulla, avrebbe attirato le multinazionali, avrebbe portato lavoro. E invece p
persi anni e grandi occasioni, avevo contattato tantissimi investitori internazionali pronti a
questo sarebbe avvenuto già cinque anni fa. Ora però mi chiedo: perchè tutti sono rimasti 
all’orizzonte, che era facilmente prevedibile? Cosa ha fatto il nuovo Presidente dell’Autorità
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freno alla crisi?”. Massidda poi fa il paragone con Palermo e spiega: “Il porto di Palermo a 
per la movimentazione dei container.
Mentre la Sardegna e Cagliari dormono , il porto di Palermo si sveglia e porta avanti proge
Ministro Cinese.
La Sardegna , nonostante abbia grandi potenzialità con le Zone Franche o con la Zona Fra
per tutto il Mediterraneo , è stata bloccata dagli stessi Sardi e superata in corsa dalla Sicili
Speriamo che la nuova Giunta progetti un audace piano di sviluppo per la portualitá e lo pr
una volta “il treno dello sviluppo”.
Sarà solo colpa nostra se anche questa volta falliremo”. 
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Cagliari massidda porto canale
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Porto canale di Cagliari, 
allarme Uil: “Crisi nera, la 
Hapag Lloyd se ne va”

 30 marzo 2019 Economia, In evidenza 12
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“La Hapag Lloyd, la principale compagnia navale che opera nel porto canale di Cagliari, ha deciso di 

cancellare lo scalo cagliaritano dalle proprie rotte”. Lo denuncia la Uiltrasporti Sardegna. In particolare, 

secondo il sindacato, “sono destinate a sparire le linee Mca col Canada, la Mgx con Golfo del Messico e 

Stati Uniti orientali, la Mps con gli Usa Occidentali e la Lex che collega il terminal del capoluogo con 

Egitto.

La Uil ha deciso di chiedere un colloquio straordinario al ministero degli Interni, Matteo Salvini, che 

sarà a Cagliari il 2 aprile per incontrare la Coldiretti. “Il porto industriale di Cagliari – denuncia il 

segretario William Zonca – rischia di chiudere i battenti tra appena trenta giorni nell’assordante 

silenzio istituzionale e politico: l’Isola sarà tagliata fuori dai mercati con ripercussioni devastanti 

nell’import/export delle proprie imprese. Contestiamo con forza l’imperdonabile atteggiamento del 

management Contship“, la società di gestione che per sedici anni, insieme alla casa madre Eurokai, 

ha spremuto la realtà sarda portando a casa importanti utili di bilancio senza compiere alcun 

investimento significativo. Il porto è in totale stato di abbandono, il terminal rischia di essere invendibile 

a causa delle carenze infrastrutturali. Settecento posti di lavoro sono a rischio”.
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Internet supersonico. Una società italiana gestirà la piattaforma con tre nuove antenne

Arriva il 5G ma non sarà cinese
Le novità del progetto futuristico per realizzare la “città intelligente”

Il traffico della rete 5G che
porterà in città l’internet su-
personico non sarà gestito
dai cinesi di Huawei ma da
una società italiana di cui an-
cora non è stato svelato il no-
me. Questo per evitare qua-
lunque polemica politica su
azioni di spionaggio vere o
presunte, mettendo al riparo
l’importantissimo progetto
da remote ma sempre possi-
bili ripercussioni negative.

La decisione è stata presa di
recente dal Joint Innovation
center (JIC) - il laboratorio
congiunto tra CRS4, la stessa
Huawei e la Regione dedica-
to a progetti di ricerca sulle
Smart & Safe City - incarica-
to appunto di sfruttare la tec-
nologia in 5G che presto sarà
disponibile all’ombra della
Sella del Diavolo. Come è no-
to Cagliari è stata infatti in-
serita dal Mise nell’elenco
delle sei città italiane in cui
sperimentare l’ultima gene-
razione di connessione inter-
net, che sarà disponibile su
larga scala solo fra due anni.

Le tre antenne
Attualmente sono in corso

i sopralluoghi per scegliere
dove installare le tre stazioni
di antenne che garantiranno
la copertura della rete 5G in
tutta la città e sono stati già
individuati alcuni punti suf-
ficientemente alti. Dal CRS4
però preferiscono tenere ri-
servata l’ubicazione, ufficial-
mente in attesa di ottenere le
autorizzazioni di Arpas e Asl
ma probabilmente anche
perché si temono azioni di di-
sturbo da parte di qualche
comitato anti antenne.

Smart Cagliari
Ma come funzionerà il siste-

ma? «Stiamo realizzando una
piattaforma che metterà in
correlazione tutti i dati pro-
venienti da vari soggetti pub-
blici e privati - spiega Lidia
Leoni, responsabile scientifi-

ca del JIC e direttrice del set-
tore “partnership strategi-
che” del CRS4 -, in modo che
le autorità ma anche i citta-
dini prendano in ogni circo-
stanza la decisione migliore
e più efficiente». Ad esempio
non solo sarà possibile svuo-
tare un cestino o un’isola eco-
logica non appena è colma di
rifiuti ma anche farlo all’ora

giusta senza creare problemi
alla circolazione stradale. Op-
pure si potrà sospendere l’ir-
rigazione in un parco pubbli-
co se le previsioni meteo an-
nunciano pioggia. Sul fronte
sicurezza invece le telecame-
re installate in città potran-
no segnalare assembramen-
ti pericolosi oppure - grazie
alla tecnologia del riconosci-

mento facciale - comporta-
menti e persone sospette in-
serite in qualche blacklist.

Il super calcolatore
Il supercervellone elettro-

nico da 5 petabyte di dati del
JIC sarà insomma alimenta-
to da un sistema nervoso for-
mato da centinaia di sensori,
telecamere, stazioni di rile-
vamento e più in generale da
tutte le informazioni presen-
ti in rete, formando così un
unico “tessuto digitale metro-
politano”. «Oggi si risolve un
problema per volta e ognuno
lo fa nel suo ambito - prose-
gue Leoni -, da domani inve-
ce tutte le informazioni di-
sponibili saranno elaborate
dalla piattaforma che userà
le reti non solo in 5G ma an-
che in 4G e in fibra ottica a
seconda delle esigenze. Ciò
consentirà di avere una città
più sicura ed efficiente, ma
anche che le nostre imprese
siano un passo avanti rispet-
to alle altre».

Il Comune
Nel progetto per ora sono

coinvolti Aeroporto, Autori-
tà portuale, Camera di Com-
mercio, Ctm, Arst, Università
e Cagliari Calcio. E ovviamen-
te anche il Comune, che sta
già fornendo al JIC i dati digi-
tali a sua disposizione. «La
nostra amministrazione è da
sempre considerata tra le più
smart d’Italia - dice l’assesso-
ra Claudia Medda -, in questi
anni abbiamo avviato molti
progetti innovativi e di best
practice, come ad esempio
l’installazione di speciali sen-
sori nei parcheggi per disabi-
li che avvisano se lo stallo è li-
bero. Naturalmente qui sia-
mo di fronte a qualcosa di più
grande e all’avanguardia, una
eccezionale occasione per noi
e per la Sardegna». A Caglia-
ri il futuro sta già arrivando.

Massimo Ledda
RIPRODUZIONE RISERVATA

����
CHI SONO
In alto Lidia
Leoni,
responsabile
scientifica
del JIC e
direttrice
del settore
“partnership
strategiche”
del CRS4;
sotto
Claudia
Medda,
assessora
all’Innova-
zione
tecnologica
del Comune

Ci sarà anche il capoluogo
della Sardegna tra le tren-
taquattro città italiane e
undici straniere che, unite
sotto lo slogan “L’ugua-
glianza è in gioco”, domani
parteciperanno alla trenta-
seiesima edizione di Vivicit-
tà, al via in contemporanea
in tutte le piazze alle 9,30.

La partenza sarà data si-
multaneamente da Rai Ra-
dio 1 che vestirà i panni del-
lo starter nella corsa podi-
stica che, oltre all’aspetto
sportivo, vuole portare un
messaggio legato alla soste-
nibilità, ai diritti e all’am-
biente.

Dieci i chilometri del per-

corso studiato dagli orga-
nizzatori del Settore gran-
di eventi e dalla Sda Atleti-
ca leggera della Uisp di Ca-
gliari, che hanno ottenuto
il patrocinio del Comune.
Anche gli appassionati po-
tranno cimentarsi lungo le

vie della città, scegliendo le
distanze minore che saran-
no tra i due e i cinque chi-
lometri. Una manifestazio-
ne che sarà aperta non solo
agli agonisti ma anche a chi
vorrà fare una semplice
passeggiata ludico-motoria
nel cuore del capoluogo.

L’iniziativa prenderà il via
da piazza Garibaldi e si sno-
derà fino a piazza Giovanni
XXIII per poi fare ritorno da
via Bacaredda verso la stes-
sa piazza Giovanni dove è
stato posizionato anche il
traguardo. Per informazio-
ni: http://www.uisp.it/ca-
gliari/vivicitta.

RIPRODUZIONE RISERVATA

L’iniziativa. Domani partenza da piazza Garibaldi

Vivicittà, di corsa per i diritti e l’ambiente

MASCHERE PER UN MASSACRO
Alle 19, a palazzo Siotto, concerto di Fran-
cesco Giammarco e letture di Laura Fortu-
na in ricordo del genocidio di Srebenica

“ARAJ DIMONIU” DI SERGIO ATZENI
Maria Loi e Andrea Congia portano in sce-
na, domani alle 18.30 a Casa Saddi (via Toti
24), la fiaba scritta da  Sergio Atzeni

Un’edizione passata

LA SCALA DI FERRO
DI GIORGIO PELLEGRINI

La montagna
di cristallo
verso il mare

gni anno con l’irrompere della
primavera affiora il ricordo di

una grande artista cagliaritana di-
menticata, che aveva saputo ritrarre
come nessun altro il carattere unico -
plastico e solare - della sua bella città,
prospera, vivace di gente e capace di
raccontare una sua storia di pietre e
volumi inconfondibili.
È il 1938, quando Anna Marongiu

Pernis, affinato lo strumentario del-
l’acquaforte, si volge con appassiona-
ta maturità espressiva a catturare lo
spirito del luogo, fascinoso e spaval-
do, di una Cagliari radiosa, primave-
rile, in una serie avvincente di sedici
vedute ancora ineguagliate. 
Razionalismo superbo e militare di
torri pisane, muscoli tesi di bastioni
ispanici, muraglie bianche, archi
rampanti e campanili come minareti,
si alternano, si inseguono. Forme es-
senziali, volumi puri di architetture
dure, si succedono sotto il virtuosi-
smo di una luce variata, in prospetti-
ve cristalline, nitore di spazi perfetti,
purezza ortogonale di fughe geome-
triche, della strana città che sale, gial-
la e petrosa. Lo specchio immoto -
lucido di vento e caldo di sole - delle
mura di calcare, riflette però il vibra-
to incessante di una flora e di
un’umanità che si arrampicano insie-
me su quelle membra pietrificate: a
sussurrare la rassicurante quotidia-
nità di un paesaggio urbano pulsante
di vita. 
Dettagli che Anna Marongiu intaglia,
innamorata di quella Cagliari, «metà
roccia e metà case di roccia», che in
una splendida stampa ci appare inte-
ra, compatta e trasparente come una
montagna di cristallo, a smottare len-
ta verso il porto affollato, verso il
mare. Sedici tavole per un fregio pre-
zioso, dedicato a una capitale pacifica
e felice, inconsapevole del destino
tremendo che la attende, alla svolta
fatale degli anni Quaranta: lo stesso
che aspetta inesorabile anche l’autri-
ce, sorridente e inconsapevole, di
quel ciclo inciso come fosse l’epilogo
luminoso di una giovane vita spezza-
ta.

O

Primaria Azienda Sarda
RICERCA 

per la sede di Cagliari
FIGURA ALTAMENTE QUALIFICATA E SPECIALIZZATA 
nel disbrigo di pratiche riguardanti il diritto civile, del 
lavoro/previdenziale, nonché, le Relazioni Sindacali, oltre che 
il contenzioso stragiudiziale in genere.

Costituiranno titoli preferenziali:
- La padronanza della lingua e della grammatica italiana;

- il titolo di avvocato;

- l’esperienza, almeno triennale, nel settore specificato;

- una conoscenza approfondita del contenzioso disciplinare;

- un’ottima conoscenza dei sistemi informatici; 

- la conoscenza specifica del settore degli appalti pubblici di 

servizi e dei CCNL Igiene ambientale, Multiservizi e Trasporti;

-la capacità di assumere un ruolo di congiunzione ai fini della 

risoluzione delle problematiche.

Inviare Curriculum alla mail:
cosir.annunci@gmail.com
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di Mario Girau
◗ CAGLIARI 

Sono 117 le richieste di nullità 
matrimoniale  presentate  nel  
2018 ai Tribunali interdiocesani 
sardi,  in aumento rispetto alle  
98 del 2016 e alle 109 del 2017. 
Restano alte le percentuali  dei  
matrimoni dichiarati  nulli  con 
la possibilità di potersi risposare 
anche in chiesa. L’anno scorso 
su 92 cause, 85 si  sono chiuse 
con esito affermativo. Le diocesi 
che danno più lavoro ai giudici 
ecclesiastici sono quelle di Ca-
gliari (170 cause nell’ultimo de-
cennio), Olbia-Tempio (51) Sas-
sari (45) e Oristano (33).
La curia. Ormai neanche i presuli 
lo nascondono: «La famiglia in 
Europa è quasi allo sfascio», ha 
detto monsignor Pio Vito Pinto, 
del tribunale apostolico della Ro-
ta romana, durante l’inaugura-
zione dell’anno giudiziario del  
Tribunale ecclesiastico regiona-
le. In Italia come in Sardegna i 
giovani girano al largo del matri-
monio: nel 2007 le nozze religio-
se celebrate erano 4706, dieci an-
ni dopo sono scese a 2371, supe-
rate dai matrimoni civili (2453) a 
loro volta quasi fermi da 10 anni. 
La percentuale di nuzialità parla 
chiaro: nel 2007 pari a 4,1% su 
mille abitanti, nel 2017 si è fer-
mato a 2,9%. In crisi  anche le  
convivenze e le unioni di fatto: 
negli anni ’90 duravano anche 
4-5 anni, oggi resistono in media 
poco più di 12 mesi. 
L’impegno del Papa. Politiche per 
la famiglia e o lavoro per i giova-
ni  chiedono  i  vescovi  sardi  e  
monsignor Arrigo Miglio, presi-
dente della Conferenza episco-
pale  regionale  e  “moderatore”  
del Tribunale ecclesiastico regio-
nale. La precarietà condiziona la 
voglia di assumere gli obblighi 
matrimoniali. Per ridare speran-
za alle persone dopo la fine di un 
matrimonio, papa Francesco ha 
messo in campo due strumenti: 
l’esortazione apostolica “Amo-
ris Laetitia” sull’amore nella fa-
miglia; e il motu proprio “Mitis 
Iudex Dominus Iesus” sul fun-
zionamento dei tribunali per le 
cause di nullità matrimoniali. Il 
Papa, preoccupato della “salus 
animarum”, salvezza e serenità 
delle persone, ha fatto tre richie-
ste  ai  vescovi  :  sollecitudine,  
prossimità  e  gratuità.  Quindi  
cause di nullità che devono arri-
vare a sentenza al massimo in 
un anno e mezzo; tribunali dio-

cesani o interdiocesani, una sola 
sentenza  di  nullità,  tribunali  
d’appello regionali e, per le cau-
se  più  brevi,  conclusione  del  
processo entro 30, al massimo 
60 giorni. Condizioni che i tribu-
nali sardi, uno interdiocesano ( 
per 8 diocesi, presieduto da don 
Mauro Bucciero)  e  uno per  le  

diocesi di Nuoro e Lanusei, assi-
curano. Spese comprese. 
I numeri. Nell’ultimo triennio su 
265 richieste di nullità a circa il 
40% delle persone è stato garan-
tito il processo gratuito, non do-
vendo neppure versare il contri-
buto di 525 euro stabilito dalla 
Cei per le spese processuali. Si 

tratta di casi nei quali il richie-
dente disponeva di un reddito 
inferiore ai 5mila euro. Ad un ul-
teriore 20% di richiedenti è stato 
riconosciuto il gratuito patroci-
nio e hanno versato solo il con-
tributo per le spese processuali 
senza dover pagare l’avvocato. 
Rispetto alla vastità del proble-

ma sono ancora troppo poche le 
persone che si rivolgono ai Tri-
bunali diocesani. «Ormai - dice 
don Bucciero - gran parte delle 
persone, pur vivendo in famiglie 
ricostituite, non ha il desiderio o 
la necessità di celebrare un ma-
trimonio religioso dopo il primo 
fallimento. Scelgono il rito civile 

o la convivenza». L’anno scorso 
la principale causa di nullità è 
stata, per il 75% delle sentenze, 
l’incapacità di esprimere un vali-
do consenso, in pratica l’imma-
turità psicologica di uno o di en-
trambi i coniugi; per il 24% l’e-
sclusione della prole, dell’indis-
solubilità e della fedeltà.

Matrimoni in crisi
crescono le richieste
di annullamento
Tra i motivi l’immaturità psicologica e l’assenza di figli
In calo i riti religiosi e civili. E le convivenze durano di meno 

Una coppia appena sposata esce dalla chiesa

◗ CAGLIARI

Un uomo di 40 anni è stato ag-
gredito e ferito ieri poco dopo le 
8 da un branco di cani a Giorgi-
no,  nell'hinterland  di  Cagliari.  
L'uomo  è  stato  trasportato  al  
pronto  soccorso  dell'ospedale  
Brotzu, dove gli sono stati asse-
gnati 40 giorni di cure. Secondo 
una  prima  ricostruzione,  l’uo-
mo stava passeggiando in spiag-
gia quando un gruppo di cani, 
forse randagi, si è avvicinato e si 
è avventato contro di lui, mor-
dendolo alle gambe. Ferito, è riu-
scito a fuggire e a dare l'allarme. 
Sul posto sono arrivati gli agenti 
della  polizia  municipale  e  
un'ambulanza del 118 che lo ha 
trasportato  in  ospedale.  Gli  
agenti hanno cercato di rintrac-
ciare i cani, ma inutilmente. Sul 
posto anche il personale del ca-
nile Chinarello che continuerà, 
insieme alla polizia municipale, 
a cercare gli animali.

cagliari

Aggredito in spiaggia
da un branco di cani
Quaranta giorni di cure

◗ CAGLIARI 

Dopo  l'allarme  lanciato  della  
Uiltrasporti  anche  i  segretari  
Filt Cgil e Fit Cisl, Massimiliana 
Tocco e Corrado Pani, temono 
per il futuro dei 700 lavoratori 
del porto industriale di Cagliari, 
che rischia di restare senza navi 
container. L’allarme è suonato 
quando la uil trasporti ha segna-
lato che Hapag Lloyd, la princi-
pale compagnia navale che ope-
ra nel Porto Canale di Cagliari, 
ha deciso di cancellare lo scalo 
cagliaritano dalle proprie rotte. 
Motivi  sufficienti  ai  sindacati  
per inviare una lettera al vice-
premier Matteo Salvini e chie-
dergli un “incontro urgente da 
ritagliare nel corso della visita 
del 2 aprile a Cagliari”. Nel frat-
tempo, i segretari Filt Cgil e Fit 
Cisl  denunciano  in  una  nota  
congiunta “l'atteggiamento te-
nuto in tutti questi mesi da Con-
tship Italia e il silenzio e l'indif-
ferenza  mostrata  dai  politici  
che  non  si  sono  preoccupati  
della crisi del porto né tanto me-
no di ragionare di un suo rilan-
cio mentre come sindacati da 
tempo cerchiamo di richiama-
re l'attenzione sulla grave situa-
zione chiedendo interventi mi-
rati”. L'ultimo incontro ufficia-
le era stato promosso a dicem-
bre 2017 dal sindaco di Cagliari 
Massimo Zedda: al tavolo parte-
ciparono  Regione,  Camera  di  
Commercio,  Confindustria  e  
Autorità Portuale e si risolse in 
un nulla di fatto. Da quel mo-
mento la situazione è peggiora-
ta: «L'intera portualità cagliari-
tana si muove sul filo del rasoio 
in un clima di incertezza non 
più sostenibile,  soprattutto  in  
considerazione del fatto che i  
players  stanno  definendo  le  
proprie strategie in Europa e in 
Italia».  In questo quadro,  due 
giorni fa sindacati e lavoratori 
hanno  appreso,  direttamente  
dalla presidente di Contship Ita-
lia Cecilia Battistello, che ci so-
no state interlocuzioni con Msc 
e Cma-Cgm per riportare conte-
nitori e traffici ma non c'è stata 
alcuna intesa e che nei prossimi 
giorni la Contship cercherà di 
trattare con Happag Lloyd. 

cagliari

Via Hapag Lloyd 
il porto è in crisi
I sindacati 
chiamano Salvini

le coppie scoppiano
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La crisi. I sindacati chiedono un incontro con Salvini. FdI porta il caso in Parlamento

E ora il Porto canale affonda
La Uiltrasporti: «Hapag-Lloyd va via, in arrivo 700 licenziamenti»

Le mappe pubblicate sul sito
internet non sembrano la-
sciare dubbi. La compagnia
di navigazione Hapag-Lloyd
da maggio non farà più scalo
nel porto canale di Cagliari.
Un duro colpo per la Cict, ge-
store unico dello scalo com-
merciale, per l’Autorità di si-
stema e, soprattutto, per cir-
ca 700 lavoratori che potreb-
bero restare senza busta pa-
ga. Per il segretario della Uil-
trasporti William Zonca una
mazzata terribile che va a
sommarsi al crollo dell’80
per cento dei traffici e dalla
quale è difficile uscirne senza
conseguenze che avranno ri-
percussioni per lungo tem-
po: una bomba sociale. Non
sono chiare le motivazioni
che hanno portato a esclude-
re il capoluogo della Sarde-
gna dalle rotte. La società con
sede ad Amburgo ha spostato
i suoi traffici in scali interna-
zionali confermando, però, i
porti di Salerno, Livorno e
Genova.

La denuncia
«Sono destinate a sparire le

linee Mca col Canada, Mgx
con il Golfo del Messico e Sta-
ti Uniti Orientali, Mps con gli
Stati Uniti Occidentali, Lex
con Mediterraneo Orientale
ed Egitto», afferma Zonca.
«Denunciamo quella che or-
mai è un’evidente fuga di
Contship e della casa madre
Eurokai, che per sedici anni
hanno sfruttato e spremuto
la realtà sarda portando a ca-
sa importanti utili di bilancio
senza compiere alcun inve-
stimento importante sul por-
to e lasciando in stato di ab-
bandono un Terminal. Il tut-
to nonostante un contratto
di oltre 60 milioni di euro
sottoscritto nel 2006, che si
sarebbe dovuto portare a ter-
mine entro il 2010 (data più
volte posticipata fino al 2019)
e avrebbe permesso al porto
canale di dotarsi di moderne

e adeguate infrastrutture che
gli avrebbero consentito di
lavorare con le navi di nuova
generazione. La conseguen-
za di questo disastro - affer-
ma Zonca - è che oltre 700 la-
voratori tra diretti Cict/Con-
tship, indiretto e indotto, sa-
ranno licenziati o dovranno
fare ricorso agli ammortizza-
tori sociali. Si tratta del-

l’emergenza sociale di un in-
tero territorio che non può
essere ulteriormente ignora-
ta». 

La richiesta d’incontro
Un incontro urgente da ri-

tagliare nel corso della visita
del ministro Salvini già pro-
grammata il 2 aprile, per di-
scutere il futuro del porto in-

dustriale di Cagliari. Lo chie-
dono con una nota congiun-
ta inviata ieri al ministro del-
l’Interno i segretari di Filt
Cgil e Fit Cisl Massimiliana
Tocco e Corrado Pani. Nella
lettera inviata a Salvini - che
fa seguito ad altre due richie-
ste di incontro al ministro
Toninelli - le categorie indi-
viduano alcuni nodi da risol-
vere: «La carenza infrastrut-
turale rispetto ai nuovi stan-
dard di competitività portua-
le, l’assenza di una concreta
fiscalità di vantaggio e le lun-
gaggini burocratiche non fa-
cilitano la già precaria situa-
zione». I sindacati hanno
inoltre chiesto un incontro
con il prefetto. «È necessario
- concludono i segretari Filt
Cgil e Fit Cisl - impedire che
il Terminal container diven-
ti una delle tante cattedrali
nel deserto e scongiurare il
grave pericolo che si verifichi
l’ennesimo scippo ai danni
della Sardegna».

In parlamento
Il deputato sardo di Fratel-

li d’Italia Salvatore Deidda ha
presentato un’interpellanza ai
Ministri dei Trasporti, del-
l’Economia e dello Sviluppo
economico. «A Trieste, che
gode della Zona franca, stan-
no andando avanti grandi
progetti, mentre Cagliari non
solo rimane al palo ma ri-
schia di scomparire per l’im-
mobilità gestionale e politi-
ca. Siamo pronti - conclude
Deidda - a votare e sostenere
qualsiasi iniziativa utile alla
salvaguardia dei posti di la-
voro e il rilancio dello scalo».

L’Autorità portuale
Massimo Deiana aspetta co-

municazioni ufficiali. Doma-
ni è in programma l’incontro
con la Cict: «Devono dirci se
sono in grado di rispettare gli
accordi».

Andrea Artizzu
RIPRODUZIONE RISERVATA

����
IN CAMPO
Dall’alto
William
Zonca,
Massimiliana
Tocco,
Corrado
Pani,
Massimo
Deiana 
e Salvatore
Deidda
A sinistra
il porto
canale
(Ungari)

L’ospedale Marino al Poetto
“festeggia”, si fa per dire, 36
anni: non di età (era sorto nel
1937 come stabilimento elio-
terapico per i malati di tuber-
colosi), bensì di totale abban-
dono. A spegnere le candeli-
ne, come ogni anno, sono sta-
ti ieri con un presidio i Rifor-
matori sardi, per ricordare
che lo stabile progettato da
Badas è sempre un rudere.

«L’unica grande costruzione
sulla spiaggia potrebbe esse-
re un albergo», ricorda il ca-
pogruppo al Consiglio comu-
nale, Giorgio Angius, «chie-
diamo che la Regione ne tra-
sferisca la proprietà al Comu-
ne assieme a quella dell’Ippo-

dromo». Finora è stato il con-
trario: quello che era un al-
bergo sul lungomare è diven-
tato l’attuale ospedale Marino
da dismettere, e il vecchio
ospedale dal 1983 è un rudere
sorvegliato 24 ore su 24 da
guardie giurate pagate dalla

Regione.
Assieme ad altri militanti

dei Riformatori sardi, Angius
ha partecipato a un presidio
davanti all’ex ospedale, ma in
realtà sapeva più di veglia fu-
nebre: «Il Consiglio di Stato
ha bocciato definitivamente il
suo affidamento alla società
Prosperius per realizzare un
centro di riabilitazione, quin-
di siamo daccapo. La Regio-
ne trasferisca il caseggiato e
l’Ippodromo al Comune, in
modo che lo affidi in conces-
sione a un privato. Dal 1983
l’ex ospedale Marino attende
di diventare una risorsa del-
la città». (l. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Poetto. Presidio dei Riformatori: «Sia dato al Comune»

Ex ospedale Marino, 36 anni di abbandono

RITORNARE BAMBINI
Venerdì alle 17 alla Mem (via Mameli 164)
sarà presentato il libro di Fiorella Petro-
celli ed Enrica Trudu (nella foto)

CONTUS DE ARREJOLAS
Il piccolo museo di via Lamarmora 67, co-
ordinato da Mercedes Mariotti (nella foto),
è aperto stamattina dalle 10.30 alle 13.

Il presidio dei Riformatori

DOLIANOVA - Località Z.I. Bardella Via Pasteur, 38/40
Tel. 070 743734 Cell. 348 0300631 - 329 8822666
pierotoro@tiscali. it - www.pierpaolotoro.com

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

Primaria Azienda Sarda
RICERCA 

per la sede di Cagliari
FIGURA ALTAMENTE QUALIFICATA E SPECIALIZZATA 
nel disbrigo di pratiche riguardanti il diritto civile, del 
lavoro/previdenziale, nonché, le Relazioni Sindacali, oltre che 
il contenzioso stragiudiziale in genere.

Costituiranno titoli preferenziali:
- La padronanza della lingua e della grammatica italiana;

- il titolo di avvocato;

- l’esperienza, almeno triennale, nel settore specificato;

- una conoscenza approfondita del contenzioso disciplinare;

- un’ottima conoscenza dei sistemi informatici; 

- la conoscenza specifica del settore degli appalti pubblici di 

servizi e dei CCNL Igiene ambientale, Multiservizi e Trasporti;

-la capacità di assumere un ruolo di congiunzione ai fini della 

risoluzione delle problematiche.

Inviare Curriculum alla mail:
cosir.annunci@gmail.com

IL TEMPO FUGGE
DI NICOLA LECCA

Il gioiello
nascosto
in libreria

l sovraffollamento letterario che ha
caratterizzato questi ultimi dieci

anni (in cui si legge sempre meno, ma
si scrive e si pubblica sempre di più)
ha inconsapevolmente originato una
sorta di censura additiva, condannan-
do molti bei libri a perdersi nel mara-
sma delle opere disponibili in libreria
e online. È capitato anche all’esordio
letterario di Giorgio Sirigu: un ro-
manzo autobiografico intitolato Ar-
gentina 1980 - Un tango mai ballato,
pubblicato dalla Susil nel 2013 e pas-
sato inosservato.
Un titolo troppo lungo? Una coperti-
na non abbastanza seducente? La
poca visibilità di un autore sconosciu-
to al grande pubblico isolano? Può
darsi. 
Cagliaritano d’adozione, Giorgio Siri-
gu - che offre opera di volontariato nel
preparare psicologicamente coloro
che si apprestano a ricevere un tra-
pianto di rene, essendo egli stesso un
trapiantato - è nato a Muravera nel
1953 e ha lavorato a lungo in cantieri
di grandi opere in Somalia e Argenti-
na.
Il suo romanzo nasce da questa ulti-
ma esperienza, durante i tristi anni
dei desaparecidos. 
Il pregio dell’opera sta nel fatto che i
fatti privati si mescolano alla politica
del tempo e ai grandi temi socio-esi-
stenziali che, da sempre, intrigano la
mente dell’uomo. Di pregio anche le
descrizioni: il libro di grammatica che
odora di petrolio, le foglie dalle vena-
ture rosso sangue che mantengono i
lembi mangiucchiati dagli insetti, le
biciclette abbandonate per strada dai
bambini. 
“16 aprile 1980. Sono arrivato a Bue-
nos Aires una mattina piovosa. Dap-
pertutto militari, ragazzini con i
capelli cortissimi annegati in cappot-
toni lunghi fino ai piedi. Il fucile con
la baionetta li sovrasta di un buon pal-
mo. L’impatto è forte. Mi sento quasi
male per questo triste benvenuto”.
Comincia così Argentina 1980 - Un
tango mai ballato di Giorgio Sirigu.
A voi, il piacere di continuare a leg-
gerlo.

I
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Porto canale di Cagliari, a rischio 
700 posti: l'appello a Salvini 
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CAGLIARI. La principale compagnia attiva nel porto canale di Cagliari, la Hapag Lloyd, ha 

annunciato di cancellare lo scalo dalle proprie rotte. Una decisione che mette sempre più in 

allarme i 700 lavoratori del porto industriale cagliaritano, a rischio licenziamento. E la 

Uiltrasporti Sardegna chiede un incontro al vicepremier Matteo Salvini. L'occasione 

potrebbe essere martedì prossimo, a Cagliari, quando il ministro arriverà in città per la 

manifestazione Coldiretti. "Nessuna nave dell'operatore tedesco attraccherà a Cagliari dal 

prossimo 30 aprile" - ha denuncia il segretario regionale del sindacato di categoria William 

Zonca -  "Il porto canale rischia di chiudere i battenti tra appena trenta giorni 

nell'assordante silenzio istituzionale e politico". 

E intanto Fratelli d'Italia presenta un'interrogazione in Parlamento: "Nelle scorse 

settimane sono stato a Trieste e sono venuto a conoscenza di grandi progetti che stanno 

andando avanti e molti che devono partire e Trieste gode della zona franca mentre Cagliari 

non solo rimane al palo ma rischia di scomparire per l'immobilità gestionale e politica - ha 

detto il deputato Salvatore Deidda - Un fatto che non deve assolutamente accadere. per 

questo intendiamo sollecitare il Governo ad agire prontamente. Siamo pronti a votare e 

sostenere qualsiasi iniziativa utile alla salvaguardia dei posti di lavoro e il rilancio dello 

scalo". 
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