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Messaggero Marittimo
Cagliari

Tirocini in AdSp mar di Sardegna
Giulia Sarti
CAGLIARI L'Autorità di Sistema portuale del mare di Sardegna apre le
porte ai tirocini formativi. La proposta, illustrata dal presidente Massimo
Deiana, dal personale dirigente e dai funzionari dell'AdSp nel corso del
primo workshop dedicato agli studenti delle Facoltà di Scienze
Economiche, Giuridiche e Politiche dell'Ateneo di Cagliari coinvolge i
settori dell'analisi e monitoraggio del sistema portuale e logistico sardo.
Un'iniziativa che nasce dall'interlocuzione tra l'Università di Cagliari e
l'Autorità di Sistema portuale che, con la nuova revisione della dotazione
organica dello scorso anno, ha dato vita alla Direzione pianificazione e
sviluppo deputata all'analisi e al monitoraggio dei traffici portuali e delle
dinamiche economiche ed occupazionali degli scali di sistema, alla
progettazione europea e alla predisposizione delle best practices in
materia di portualità. Obiettivo dei tirocini, formare gli studenti sulle
tecniche di acquisizione, trattamento ed elaborazione dei dati statistici;
generare capacità di analisi e di predisposizione della reportistica sui
risultati delle rilevazioni, nonché trasmettere competenze nel trattamento
informatico delle statistiche e nell'esecuzione di operazioni di stima.
Infine, l'introduzione del tirocinante all'elaborazione dei piani strategici
previsti dalla norma. Quella presentata oggi è una nuova offerta di
tirocinio in un settore interamente dedicato alla pianificazione e allo
sviluppo spiega Deiana. Un valore aggiunto per quegli studenti che
intendono acquisire competenze nel campo dell'analisi dei traffici portuali,
della catena logistica, nella redazione di report di attività e nel
monitoraggio delle dinamiche economiche ed occupazionali negli scali. Il percorso, della durata di sei mesi, retribuito
va a completare le esperienze già offerte dall'Ente a studenti e neo laureati nei diversi settori dell'amministrazione e
bilancio, demanio, tecnico e lavoro portuale. L'Autorità di Sistema portuale è un ente dinamico che, proprio per le
numerose competenze attribuite dalla norma, necessita di figure specialistiche e costantemente aggiornate -continua
Deiana- e sono certo che, proprio per le materie che verranno trattate nel corso dei tirocini, gli studenti potranno
appassionarsi all'amministrazione del Sistema portuale ed al complesso mondo del cluster marittimo.
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Conoscere i porti sardi: via ai tirocini formativi
Tirocini formativi per conoscere meglio il mondo dei porti sardi.L'
iniziativa, dedicata agli studenti delle Facoltà di Scienze Economiche,
Giuridiche e Politiche dell' Università di Cagliari, nasce dalla
collaborazione tra Autorità di sistema portuale e ateneo del capoluogo.L'
obiettivo è formare gli studenti sulle tecniche di acquisizione, trattamento
ed elaborazione dei dati statistici, generare capacità di analisi e di
predisposizione della reportistica sui risultati delle rilevazioni, trasmettere
competenze nel trattamento informatico delle statistiche e nell'
esecuzione di operazioni di stima."Quella presentata oggi - spiega
Massimo Deiana, presidente dell' autorità di sistema portuale - è una
nuova offerta di tirocinio in un settore interamente dedicato alla
pianificazione e allo sviluppo". "Un valore aggiunto - prosegue - per quegli
studenti che intendono acquisire competenze nel campo dell' analisi dei
traffici portuali, della catena logistica, nella redazione di report di attività e
nel monitoraggio delle dinamiche economiche ed occupazionali negli
scali".In programma un percorso retribuito e della durata di sei mesi, che
va a completare le esperienze già offerte a studenti e neo laureati nei
diversi settori dell' Amministrazione e Bilancio, Demanio, Tecnico e
Lavoro portuale."L' autorità di sistema portuale è un ente dinamico aggiunge ancora Deiana - che, proprio per le numerose competenze
attribuite dalla norma, necessita di figure specialistiche e costantemente
aggiornate. Sono certo che, proprio per le materie che verranno trattate
nel corso del tirocinio, gli studenti potranno appassionarsi all'
amministrazione del sistema portuale ed al complesso mondo del cluster marittimo".(Unioneonline/v.l.)
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LA NUOVA SARDEGNA GIOVEDÌ 1 AGOSTO 2019

burocrazia e campagne

L’organismo pagatore
ancora non è pronto
L’allarme sui ritardi è lanciato dal presidente di Confagricoltura Sanna
chiesta una proroga di un anno per creare un ente autonomo da Roma
Un gregge
di pecore
nel
Nuorese

◗ SASSARI

L’organismo pagatore regionale
fatica a prendere quota. L’allarme arriva da Confagricoltura.
«Dal 14 ottobre l’Organismo pagatore regionale dovrebbe muoversi con le proprie gambe rispetto alla gestione nazionale di
Agea – spiega il presidente regionale di Confagricoltura Luca
Sanna –. Fino a oggi non abbiamo notizie sul piano di reclutamento del personale dell’organismo, sulla sua formazione e
sull’organizzazione della struttura. In questi 45 giorni che restano, esclusa la pausa di agosto,
sembra difficile pensare di portare a termine gli impegni che
servono per avviare l’organsimo». Confagricoltura non è contro la nascita dell’organismo pagatore «Un sistema pagatore sardo a nostro avviso, potrebbe portare molti benefici agli imprenditori agricoli, se fosse realmente
efficiente e bene strutturato, così da essere più veloce ed effica-

ce nell’erogazione delle risorse
rispetto all’Agea nazionale – continua Sanna –. L’Opr dovrà occuparsi, oltre che dei fondi del Programma di sviluppo rurale (Psr),
anche dei pagamenti diretti della Politica agricola comune
(Pac). Ma non si hanno notizie
sullo stato dell’arte dell’implementazione dei nuovi programmi informatici, necessari a lavo-

rare le pratiche, e sulla configurazione digitale degli accrediti
tra sistema operativo regionale e
i tanti Centri per l’assistenza
agricola. A questo iter di transizione va aggiunto che il nuovo
Organismo dovrà occuparsi di
buona parte del pregresso già
presente in Argea». Il raggio di
azione è molto ampio, ma «nonostante siano passati alcuni

mesi dal riconoscimento ufficiale dell’Opr da parte del Ministero delle Politiche agricole – conclude Sanna – lo stato delle cose
è preoccupante. Ai ritardi tecnici maturati fino a oggi si aggiunge la mancata nomina del direttore generale di Argea Sardegna,
decaduto per fine mandato, o di
un commissario che dovrà traghettare l’Agenzia nella sua trasformazione in Organismo pagatore. Ci appelliamo al presidente Christian Solinas, e all’assessora all’Agricoltura, Gabriella
Murgia perché intervengano subito e non vengano messi a rischio i pagamenti. Sarebbe inaccettabile scaricarei rallentamenti burocratici sulle spalle dei lavoratori delle campagne. Proponiamo che sia inoltrata al Ministero e ad Agea una richiesta di
rinvio, di un anno, del passaggio
di consegne tra Roma e Cagliari.
In questi 12 mesi dobbiamo mettere a punto e testare al meglio la
macchina burocratica regionale».

oggi a cagliari

La Coldiretti guida la rivolta
contro i ritardi di Argea
◗ SASSARI

Inutile parlare di sviluppo
dell’agricoltura, di rendere
più competitivo il settore, di
imparare a sfruttare gli aiuti,
se poi gli addetti ai lavori devono fare i conti con le lentezze del sistema di erogazione dei premi. Il cosiddetto
“burosauro”. Oggi il mondo
delle campagne ritorna in
piazza. Un’azione dimostrativa firmata Coldiretti di mille agricoltori e allevatori per
denunciare una macchina
burocratica lentissima che
ha tempi biblici lontani da
quelli delle imprese. L’appuntamento è a Cagliari in
piazza del Carmine da dove
alle 10,30 ci si sposterà verso
via Caprera dove c’è la sede
di Argea, per gli agricoltori
simbolo della burocrazia.
«Sarà un’azione dimostrativa – dice il presidente di
Coldiretti Sardegna Battista
Cualbu – un preavviso con
mille imprenditori in arrivo
da tutta la Sardegna. Non
vorremmo fosse la prima di
una lunga serie. La burocrazia è nemica dell’agricoltura,
viviamo casi eclatanti, paradossi incredibili, al limite del
ridicolo che soffocano fami-

Accordo sul pecorino bocciato dai pastori
I leader della protesta pronti a tornare in piazza: noi penalizzati, il sistema è lo stesso di prima
di Piero Marongiu
◗ SASSARI

I pastori contro l’accordo sul piano di regolazione dell’offerta del
pecorino romano votato dai soci
dell’assemblea del Consorzio. I
leader della protesta, Gianuario
Falchi e Nenneddu Sanna, avevano chiesto al ministro Centinaio di fermare il voto. Appello
caduto nel vuoto. Ora dunque si
appellano ai colleghi pastori affinché boccino l’accordo e chiedono il sostegno delle associazioni di categoria. «Si tratta di un
piano che si differisce dal precedente soltanto per il sistema delle contribuzioni aggiuntive –
spiegano Falchi e Sanna –. Apparentemente sembra più rigido ri-

Un’assemblea dei pastori

spetto a prima, ma nella realtà è
studiato per far sì che ogni caseificio si tenga le proprie quote
storiche. La partita si sta giocan-

do su un meccanismo che prevede deroghe pensate soltanto per
tutelare gli interessi dei soliti padroni del latte non i pastori».

Il nuovo piano, stando a quanto affermato da Sanna e Falchi,
non modificherebbe la situazione di asservimento dei pastori a
un sistema che impedisce loro
di valorizzare il proprio latte ma
li relega in un ruolo comprimario, visto che il sistema continuerebbe a rimanere nelle mani di
chi ha gestito la filiera sino ad
ora. «Il nuovo piano – dicono –
continua a fondarsi sul principio che se un’impresa casearia
intende aumentare la quota di
produzione del pecorino romano è obbligata a sfondare e forse
a pagare una sanzione. Ma se riesce a farlo furbescamente, adeguandosi al sistema previsto dalle deroghe, non solo non paga
nulla ma addirittura le quote

prodotte in esubero gli verranno
riconosciute l’anno successivo».
I pastori non ci stanno e minacciano di rivolgersi all’Agcm e di
ritornare in piazza. «Abbiamo
proposto che il sistema di assegnazione delle quote tenga presente la quantità di latte idoneo
a essere trasformato dalle imprese casearie. Se vogliamo che le
cose cambino è necessario che
ognuno di noi faccia la propria
parte. Chi conferisce il proprio
latte agli industriali non conceda loro la propria delega e i soci
delle cooperative pretendano
che la decisione di aderire o meno al piano venga presa in assemblea, in modo che la scelta
sia frutto della volontà espressa
dalla maggioranza».

cagliari

automobili

Porto Canale si apre uno spiraglio

Cresce il mercato dell’usato
più 4 per cento rispetto al 2018

Incontro al Mise: ipotesi cassa integrazione per 210 lavoratori
◗ CAGLIARI

Sindacati compatti sulla cassa
integrazione dei 210 lavoratori
della Cict, la società del gruppo
Contship che gestisce il porto industriale di Cagliari. Un'infrastruttura in crisi per sulla cui vertenza si è discusso al Mise. «Uno
spiraglio c'è», dicono Cgil, Cisl
Uil che a questo punto attendono e sollecitano il via libera da
parte di Conship perché, sull'opzione, non ha ancora sciolto la riserva. «È uno strumento straordinario previsto nel decreto Genova che metterebbe in sicurezza i livelli occupazionali almeno

Il Porto Canale di Cagliari

per altri 12 mesi, un tempo da
sfruttare per creare le condizioni indispensabili a rilanciare le
attività del porto», osservano i

sindacati che sollecitano l'avvio
immediato del tavolo politico
«nel quale affrontare e superare
le criticità legate alla pluralità di
fattori che ingessano le potenzialità del porto di Cagliari e lo
rendono scarsamente concorrenziale rispetto agli altri scali».
Secondo Cgil Cisl e Uil e le categorie Filt, Fit e Uil Trasporti ci sono delle priorità da cui cominciare per mettere le basi del rilancio: difficoltà e lungaggini burocratiche, obsolescenza infrastrutturale e vincoli paesaggistici che precludono persino l'avvio della Zes e della Zona franca
doganale interclusa».

◗ SASSARI

Cresce l’interesse dei sardi per
il mercato delle auto usate: nel
primo semestre 2019 le vendite di auto di seconda mano sono aumentate del 4 per cento
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Cosa cercano
gli acquirenti? Nell’usato al primo posto in assoluto c’è sempre il diesel (54,8% delle richieste totali). Il prezzo medio delle vetture offerte sul mercato
nella regione è pari a 12.530
euro, un dato inferiore rispetto alla media nazionale e a Paesi come Francia, Germania,

Austria, Spagna, Belgio e Olanda. Per le auto green (ibride ed
elettriche) il prezzo sale a
14.270 euro. L’età media delle
auto in vendita è di 9,1 anni e
tra i brand il più richiesto è
Fiat, mentre se consideriamo
le auto ibride ed elettriche
spicca il marchio Toyota. Questo il quadro che emerge
dall’Osservatorio di AutoScout24. Secondo l’elaborazione nel primo semestre 2019, rispetto ai primi sei mesi del
2018, i passaggi di proprietà
hanno raggiunto 46.431 atti.
Un dato che posiziona la regione all’11esimo posto in Italia.

Una manifestazione di Coldiretti

glie, progetti, idee, posti di lavoro. La siccità del 2017, per
esempio, è stata liquidata in
tempi rapidi solo ai pastori,
tutti gli altri comparti sono
ancora in attesa. Ci sono poi
le diverse misure del Psr, con
milioni di euro bloccati».
Sotto accusa Argea, ma è
tutto il sistema che secondo
Coldiretti andrebbe riformato. Da capire cosa succederà
dal 16 ottobre, quando Argea
dovrebbe diventare organismo pagatore e potrà quindi
affrancarsi dalla Agea. Proprio per sbloccare i pagamenti i vertici di Coldiretti
Sardegna hanno chiesto un
aiuto all’assessora all’Agricoltura, Gabriella Murgia.

aias

Nieddu: i lavoratori
sono la priorità

L’assessore alla Sanità Mario
Nieddu ( nella foto) assicura
l’impegno per trovare una soluzione
sul caso Aias. Nieddu nei giorni
scorsi ha incontrato i lavoratori.
«Cerchiamo una soluzione che
consenta alla Regione di pagare
direttamente gli stipendi dei
lavoratori di Aias – dice Nieddu –.
Intraprenderemo qualsiasi strada
che risulti percorribile e ci permetta
di dare garanzie ai lavoratori.
Intanto proseguono anche i lavori
del tavolo tecnico, che si è riunito
anche questa settimana. Attraverso
i bilanci e le relazioni contabili
verifichiamo la sussistenza delle
richieste dell’Aias. Un lavoro
accurato che ci permetterà una
ricostruzione completa, per fare
così finalmente chiarezza su una
vertenza che dura da troppo
tempo». Nieddu ribadisce che la sua
priorità sono i lavoratori. «Ho dato
indicazione all’Ats di liquidare
immediatamente le somme
riconosciute come dovute e di
comprimere quanto più possibile il
pagamento delle fatture nei
confronti dell'associazione, per
consentire il pagamento degli
stipendi, correnti e arretrati. Il
tavolo tecnico sta producendo
risultati in un percorso complesso e
a volte in salita. Stringeremo il più
possibile sui tempi. Ringrazio i
lavoratori per la pazienza».
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Comune. Restano da decidere i componenti di Statuto e Affari generali

Porto canale. L’azienda riflette

Commissioni, la partita è chiusa

Ipotesi cassa integrazione
per i lavoratori della Cict
dopo il vertice a Roma

Ecco tutte le materie di cui si occuperanno i nuovi consiglieri
Giochi fatti per (quasi tutte)
le commissioni permanenti
del Comune. La composizione di undici deitredici gruppi
(mancano Statuto e Affari generali) è stata decisa ieri durante la riunione dei capigruppo coordinata dal presidente del Consiglio Edoardo
Tocco e dovrà essere approvata dall’Aula.
Angius
Alla Pianificazione e all’Urbanistica che fa riferimento
all’assessore Giorgio Angius
lavoreranno Antonello Floris, Salvatore Sirigu, Giorgio
Cugusi, Antonello Angioni,
Roberto Mura, Aurelio Lai,
Matteo Lecis Cocco Ortu,
Guido Portoghese, Francesca
Ghirra e Matteo Massa.
Mereu
Nella commissione Mobilità
dell’assessore Alessio Mereu:
Antonello Floris, Pierluigi
Mannino, Umberto Ticca, Loredana Lai, Alessandro Fadda, Aurelio Lai, Guido Portoghese, Fabrizio Marcello,
Francesca Mulas e Francesca
Ghirra.
Piroddi
Alla Cultura, spettacolo e
Verde dell’assessora Paola Piroddi: Enrica Anedda, Salvatore Sirigu, Raffaele Onnis,
Andrea Piras, Marcello Polastri, Loredana Lai, Marzia
Cilloccu, Camilla Soru, Francesca Ghirra e Francesca Mulas.


REGENI

Magliette
gialle
in Aula
contro
la
rimozione
dal
Municipio
dello
striscione
che chiede
verità
per Giulio
Regeni

Guarracino
A lavorare con l’assessore
all’Igiene del Suolo Alessandro Guarracino: Antonello
Floris, Pierluigi Mannino,
Raffaele Onnis, Giorgio Cugusi, Antonello Angioni, Alessandro Fadda, Fabrizio Marcello, Guido Portoghese,
Francesca Mulas, Matteo Lecis Cocco Ortu.
Lantini
Alla commissione Politiche
sociali dell’assessora Viviana
Lantini Stefania Loi, Salvatore Sirigu, Marcello Piras, Raffaele Onnis, Antonella Scarfò, Alessandro Fadda, Rita
Polo, Camilla Soru, Anna
Puddu e Giulia Andreozzi.
Sorgia
Alla squadra che farà riferimento all’assessore Alessandro Sorgia per le Attività produttive e il Turismo: Pierluigi Mannino, Corrado Maxia,

Umberto Ticca, Roberta Perra, Antonella Scarfò, Alessandro Balletto, Marzia Cilloccu,
Rita Polo, Matteo Massa e
Marco Benucci.
Deidda
Alla commissione Lavori
pubblici di Gabriella Deidda:
Antonello Floris, Corrado
Maxia, Umberto Ticca, Roberta Perra, Alessandro Fadda, Aurelio Lai, Andrea Dettori, Guido Portoghese, Anna Puddu e Marco Benucci.
Spano
Faranno capo all’assessore
Paolo Spano che ha delega alle Politiche della sicurezza:
Salvatore Sirigu, Marcello Piras, Andrea Piras, Marcello
Polastri, Loredana Lai, Alessandro Balletto, Camilla Soru, Rita Polo, Anna Puddu e
Marco Benucci.
Dedola

Alla Pubblica istruzione
con l’assessora Rita Dedola:
Enrica Anedda, Stefania Loi,
Marcello Piras, Andrea Piras,
Antonella Scarfò, Marcello
Polastri, Andrea Dettori, Rita
Polo, Giulia Andreozzi e Marco Benucci. Sempre con Dedola ma alle pari Opportunità lavoreranno: Enrica Anedda, Stefania Loi, Giorgio Cugusi, Roberta Perra, Antonella Scarfò, Antonello Angioni,
Camilla Soru, Marzia Cilloccu,
Giulia Andreozzi e Francesca
Mulas.
Truzzu
A stretto contatto con il sindaco che ha tenuto la delega al
Bilancio: Enrica Anedda, Corrado Maxia, Umberto Ticca,
Giorgio Cugusi, Roberto Mura, Alessandro Balletto, Matteo Lecis Cocco Ortu, Fabrizio Marcello, Francesca Ghirra e Matteo Massa. (m. c.)
RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora due o tre giorni per
capire quale potrebbe essere
l’immediato futuro dei 210 lavoratori del Porto canale. Ieri a Roma nell’incontro tra
Governo, sindacati e Regione
è spuntata l’ipotesi “cassa integrazione per cessazione”,
prevista dalla legge 188 del
2018 (il decreto Genova): i dipendenti della Cict, società
che gestisce l’approdo industriale e ha annunciato l’abbandono dello scalo entro il
31 agosto (non c’è un numero
sufficiente di container, almeno 500 mila all’anno, per
coprire i costi), potrebbero
evitare il licenziamento e
usufruire di questa possibilità per 12 mesi, durante i quali avrebbero l’80 per cento
dello stipendio. Il 91 per cento sarebbe a carico dello Stato, il 9 per cento della Cict.
La proposta è stata avanzata da Cgil, Cisl e Uil con la Regione e i ministeri dello Sviluppo economico e del Lavoro nel tavolo di crisi alla presenza di Sebastiano Grasso,
dirigente della Cict. La risposta ora spetta alla Contship,
società proprietaria della Cagliari international container
terminal. «Volevamo evitare
il licenziamento diretto», ha
sostenuto l’assessora regionale al Lavoro Alessandra
Zedda, «la cassa integrazione
può diventare un momento
di riflessione per percorrere
le strade del rilancio del porto. Speriamo sia un primo
passo per il rafforzamento

del transhipment funzionale
alle altre attività del porto».
Secondo i sindacalisti, che
attendono la risposta della
Contiship, «c’è uno spiraglio». La cassa integrazione
per cessazione, destinata a lavoratori di aziende che chiudano le attività, a loro dire
«metterebbe» momentaneamente «in sicurezza i livelli
occupazionali attuali» e nel
frattempo si potrebbero
«creare le condizioni indispensabili a rilanciare le attività del porto». Se la proposta fosse accolta, la prossima
settimana le parti si incontrerebbero per firmare il verbale di accordo e la Regione, in
quell’anno di “transizione”,
potrebbe formare e dare
competenze diverse al personale. Nel frattempo la società continuerebbe a movimentare i container in arrivo
e a cercare nuovi partner. Se
la risposta fosse negativa, il
Governo convocherà tutti entro 48 ore. I sindacati, che si
dicono «fiduciosi», hanno anche sottolineato «l’importanza strategica dello scalo cagliaritano in Sardegna» e sollecitato l’avvio del tavolo politico indicando «le priorità
per il rilancio»: eliminare
«difficoltà e lungaggini burocratiche, obsolescenza infrastrutturale e vincoli paesaggistici che precludono l’avvio
della Zona economica speciale e della Zona franca doganale interclusa».
RIPRODUZIONE RISERVATA

Giunta. Presto i lavori sul costone di viale Regina Elena Il ricorso. La polizia concede la sospensione, il Tar rinvia

Frane, rifiuti e verde: una delibera milionaria

Sardegna Pride, il conto può attendere

Una delibera da poco meno
di tre milioni di euro per risolvere questioni legati a numerosi settori. La giunta ieri
ha approvato gli equilibri di
bilancio e previsto alcuni
stanziamenti che in alcuni
casi garantiranno interventi
urgenti. È il caso della messa
in sicurezza del costone di
viale Regina Elena in corri31433
spondenza
della chiesa di
Santa Lucia con un milione
di euro verranno avviati i lavori. Un milione e 350 mila

Il conto dell’Arc per il Sardegna Pride resta sospeso. Dopo l’atto di fine giugno con il
quale il sindaco Paolo Truzzu ha messo in stand by il pagamento dei 7.500 che il Comune aveva addebitato al’Arc
per le spese di sicurezza della manifestazione del 6 luglio,
martedì è arrivata anche la
determina del comandante
della polizia municipale Mario Delogu che dice di attendere la delibera della giunta
che faccia chiarezza.

euro è stato invece destinato
agli espropri che consentiranno di portare avanti il secondo lotto di lavori a Barracca Manna.
Come annunciato dal sindaco Truzzu pochi giorni fa, sono stati recuperati 580 mila
euro per la progettazione definitiva dell’ecocentro di San
Paolo, mentre 50 mila euro
andranno alla gestione in collaborazione con l’Università
dell’Orto botanico. Altri 240
mila euro verranno utilizza-

ti per il sistema di controllo
dei varchi all’ingresso della
Ztl. Numeri a parte, la giunta ha anche istituito uno
sportello dedicato all’edilizia
popolare per gestire manutenzione, abbattimento delle barriere architettoniche e
liste d’attesa. Durante la riunione di ieri sono inoltre state dettate le linee guida per
un uso migliore dell’energia
attraverso una convenzione
con l’agenzia Enea.
RIPRODUZIONE RISERVATA

La decisione di Delogu ha
convinto l’avvocata dell’Arc
Giulia Andreozzi ad acconsentire alla richiesta di rimandare l’udienza al Tar. Ieri, infatti, i giudici amministrativi avrebbero dovuto
pronunciarsi sul ricorso presentato per chiedere la sospensiva del pagamento. Poiché il conto è di fatto sospeso (due volte), però, l’udienza sarebbe stata inutile, meglio attendere il giorno in cui
il Tar entrerà nel merito del-

la vicenda valutando se il Pride sia una manifestazione di
pubblico interesse e, in quanto tale, esente dal pagamento delle spese per gli straordinari dei vigili urbani. Per
quella data, tuttavia, le cose
potrebbero già essere cambiate. Il sindaco Truzzu vuole una delibera di giunta che
indichi le manifestazioni (Pride compreso) per le quali gli
organizzatori non dovranno
preoccuparsi del conto.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiamata gratuita

800 180617
APPARECCHI ACUSTICI

CAGLIARI - Via Liguria 18/a - Tel. 070.4525238
CAGLIARI - Via G.B. Tuveri 49 - Tel. 070.400699

RU=|||FZ17N/AgqRWFTc+fH8afnw==|||twdYIcFd5VOGFPMVXV4YlnhrvgZLW9sX531433

Parafarmacia “LA FARMOTEKA” ASSEMINI - Via Sardegna 39/A - Tel. 070.946745
Parafarmacia “DR.SSA LUISA TRAMATZU” MURAVERA - Via Roma s.n. - Tel. 070.9930186
Ortopedia “FAEMER” MONASTIR - Via Nazionale 231 - Tel. 070.7568454

Copia di c86b0fb2c4cb3cf2b8df5d20c46f8f13

lamiaisolaestate

❯
❯
Cartellone
Spettacoli, concerti,
appuntamenti,
libri, premi, sagre,
e le feste da non perdere
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Carloforte

Carbonia

Arriva il Romantic Jazz
della pianista Theodosia

Serata pop e rock
coi Criminal quartet

Per il Carloforte Music Festival la pianista
greca Theodosia sarà la protagonista di un
imperdibile concerto dal titolo Romantic
Jazz, venerdì 2 agosto (inizio ore 21), con
musiche di Chopin, Holst e Tsfasman. Il
concerto sarà anche occasione per il
debutto della Carloforte Festival Orchestra diretta da Andrea Tusacciu.
Gli appassionati sardi hanno avuto in questi anni occasione di apprezzarne
la grande abilità tecnica e la qualità esecutiva di Theodosia, doti per le quali
la sua maestra, la grandissima Martha Argerich, la vuole spesso insieme a
lei sul palco in occasione dei più importanti concerti in giro per il mondo.

Le note della musica pop e rock si
diffonderanno lunedì 5 agosto a
Carbonia nel Parco Archeologico di
Cannas di Sotto, con uno spettacolo
del tutto originale. Alle 22 si
esibiranno in concerto i Criminal
Quartet & Percussions, un gruppo di
musicisti sardi nati come quartetto
d’archi (due violini, una viola e un
contrabbasso), al quale si è aggiunta
successivamente la batteria.

❖ ❖ Venerdì 2 agosto

❖ ❖ Lunedì 5 agosto

L’evento

La Maestosa dominerà fino a ottobre il lungomare cittadino
Il giro dura un quarto d’ora e il biglietto costa otto euro

Uno sguardo su Olbia
da 35 metri di altezza
di Dario Budroni

In funzione da ieri
la ruota
panoramica
con vista
mozzafiato
E nella cabina vip
si può brindare
con lo champagne

embra quasi di osservare una città in miniatura. Tutto da
quassù diventa decisamente più piccolo.
Il municipio, villa Tamponi, il
museo archeologico. La Maestosa ruota verso il cielo e la
sensazione è quella di fare un
giro sulle eliche di un drone.
Finito l’inchiostro del Tattoo
Show e spazzata via la spiaggia
artificiale di Jovanotti, Olbia
trova nella ruota panoramica
la sua nuova attrazione. Fino a
ottobre la gigantesca struttura
in stile London Eye dominerà
il lungomare della città. La ruota, alta 36 metri, che non a ca-

S

so si chiama Maestosa, è stata
inaugurata ieri sera dal sindaco Settimo Nizzi in un centro
storico strapieno di gente.
Olbia dall’alto. La Maestosa
è stata portata a Olbia dalla Lupetti attrazioni, ditta di Pistoia
specializzata in ruote panoramiche. A volerla è stata il Comune, che patrocina l’iniziativa, con in prima linea l’assessore al Turismo Marco Balata.
L’idea è infatti quella di rendere ancor più ricca l’offerta turistica della città. Il viaggio ad alta quota è sicuramente suggestivo. La ruota gira lentamente
e regala una veduta praticamente inedita: Olbia dall’alto.

Montata nel parco dei Giardinetti, tra il museo archeologico e villa Tamponi, dalle cabine della Maestosa è possibile
ammirare un panorama a 360
gradi: il centro storico, la cupola di San Paolo, l’Isola Bianca
con le navi in porto, Tavolara,
il golfo interno, il faro di Isola
Bocca, i monti di Cabu Abbas,
il Limbara e Monte Pino.
Come funziona. La ruota
panoramica è appena uscita
dalla fabbrica. Alta ben 36 metri, è l’attrazione semimovibile
più grande in Italia. È la prima
di queste dimensioni mai arrivata nell’isola. Quando cala il
sole a conquistare la scena so-

L’ATTRAZIONE

SETTE MESI PER
COSTRUIRLA
La Maestosa, di proprietà della
Lupetti attrazioni, è stata
costruita dalla ditta Park Rides
della famiglia Lamborghini,
società leader nella costruzione
di ruote, giostre con cavalli e
attrazioni. È stata fabbricata a
Bergantino, in provincia di
Rovigo, paese conosciuto come
il paese delle giostre. Per
realizzare la Maestosa sono
stati impiegati circa sette mesi.

no i giochi luminosi disegnati
da 8mila punti luce. Le cabine
sono 26. Una è stata costruita
appositamente per i diversamente abili, che possono salire gratuitamente con un accompagnatore. Un’altra, l’unica di colore nero, è dedicata a
chi sogna un brindisi di lusso
sul vuoto. Il giro sulla ruota,
che dura un quarto d’ora, costa 8 euro. Prezzi differenti per
la cabina vip, che ha parquet e
sedili in pelle: 100 euro un giro
per due persone con bottiglia
di champagne, 150 euro un giro per quattro persone sempre
con una bottiglia, 200 euro un
giro per quattro con due bottiglie di champagne.
Professionisti dell’altezza.
La Maestosa sarebbe dovuta
arrivare in città a giugno. Per
via di un iter burocratico piuttosto lungo, la ditta Lupetti è
riuscita a ottenere la concessione dell’area dalla Port authority solo la scorsa settimana. I proprietari della struttura
sono dei professionisti del settore. Infatti la famiglia Lupetti
opera da decenni nel campo
delle ruote panoramiche e al
momento è proprietaria di tre
attrazioni: la Carousel, alta 18
metri e pensata per i centri storici, la Luminosa, alta 25 metri,
e infine la Maestosa, l’ultima
arrivata in casa Lupetti. Sbarcata in città mercoledì 24 luglio, la ditta toscana si è subito
messa al lavoro per montare la
ruota panoramica. Nonostante il forte vento dei giorni scorsi i tempi sono stati rispettati:
ieri sera, verso l’ora di cena, la
Maestosa è ufficialmente entrata in funzione sopra le teste
dei turisti e degli olbiesi, che
ne hanno subito approfittato
per provare l’esperienza ad alta quota. Sulla ruota si può salire sia di giorno che di sera, per
ammirare Olbia da una prospettiva sicuramente diversa.
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aziende etiche
di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Tracciabilità e sostenibilità.
La materia prima va salvaguardata, nell’interesse del
business e per preservare un
patrimonio ambientale che
valga anche per le generazioni future.
L’industria del tonno lo ha
fatto, grazie anche alla visione, in anticipo sui tempi, della As do Mar, il marchio del
tonno prodotto da Generale
Conserve Spa, fabbrica a Olbia e tassello importante
dell’economia sarda.
Generale Conserve è stata
la prima azienda in Italia ed
una delle prime al mondo ad
aderire
al
programma
“Friend of the sea”, lo standard di certificazione leader
per prodotti e servizi che rispettano e proteggono l’ambiente marino.
La certificazione garantisce e premia le pratiche sostenibili nei settori della pesca, dell’acquacoltura e della
produzione di olio di pesce e
omega 3.
Nei giorni scorsi era ad Olbia, nella sede di As do Mar,
Paolo Bray, fondatore di
Friend of the sea, affiancato
da Seth Wang Zhiju, in rappresentanza della Control
Union, uno dei più qualificati enti certificatori a livello
globale, con sede in Olanda.
Il modello As do Mar è un
esempio virtuoso.
Generale Conserve, che da
subito aderì al progetto, è sta-

Premiata la As do mar
il tonno “amico del mare”
L’azienda con sede a Olbia è stata certificata e scelta tra più di 900 in 70 paesi
Premiata la tracciabilità e la sostenibilità della materia prima utilizzata
Il
riconoscimento
consegnato
alla As do mar
di Olbia
A destra
un momento
della
lavorazione
del tonno

ta una delle prime aziende,
in un novero che oggi conta
900 attività in oltre 70 Paesi
del mondo, ad avere tutti i
propri prodotti certificati.
Un controllo sulla filiera e sul
prodotto finale costante, secondo protocolli estremamente rigorosi e dettagliati.
Una garanzia per il consumatore finale. «Abbiamo sem-

pre creduto che il nostro
marchio dovesse riassumere
valori etici, credibilità e fiducia nei prodotti che lo rappresentano – spiega Adolfo Valsecchi, presidente di Generale Conserve -. Caratteristiche
derivanti dai metodi di trasformazione delle materie
prime, dalla genuinità, dalla
maestria di chi lavora nella

nostra fabbrica. Noi come industria abbiamo il dovere di
non depauperare le risorse
di proteine presenti nel mare, che madre natura crea e
offre alle popolazioni del
mondo».
Amici del mare. Preservare il
tonno, rispettandone i cicli
riproduttivi, per non azzerare una risorsa fondamentale.

«Come Friend of the sea siamo nati per far emergere e
qualificare quelle aziende
che lavorano nel rispetto
dell’ambiente e dei lavoratori, con un’attenzione massima al consumatore finale,
che può identificare prodotti
virtuosi e controllati – spiega
Paolo Bray, fondatore di
Friend of the sea -. Noi siamo

«Addio al carbone nei tempi previsti: il 2025»
Legambiente chiede al governo di rispettare gli impegni ed è contraria allo slittamento di date
Nell’ultima
riunione al
Mise il governo
ha ammesso
che la Sardegna
dovrà bruciare
carbone anche
dopo il 2025,
accettando
la strategia
della giunta
e dei
sindacati

◗ CAGLIARI

Legambiente non apprezza il
flebile cambio di direzione
emerso nel corso dell’ultima
riunione e Mise tra governo, regione e sindacati, e rilancia l’ipotesi di rispettare comunque
l’uscita dal carbone per il sistema energetico sardo al 2025. In
questa battaglia l’associazione
ambientalista rischia però di
trovarsi isolata perchè né la Regione, né il sindacato, e tantomeno le associazioni di impresa, pur non presenti all’incontro romano, sono dello stesso
avviso.
«Non possiamo che sostenere il rispetto dell’impegno stabilito di cessare l’impiego del

carbone entro il 2025, fermamente contrari non solo a qualsiasi slittamento dell'uscita del
carbone, come proposto dalla

Regione e sostenuto dai sindacati, ma anche a qualsiasi progetto di metanizzazione che
porti la Regione nella preisto-

ria energetica», ha detto Katiuscia Eroe, responsabile energia
Legambiente, presente alla riunione con Vincenzo Tiana, presidente del comitato scientifico sardo dell’associazione.
«Non saranno 5 anni in più a
cambiare le sorti delle centrali
a carbone, mentre 5 anni e
mezzo sono un tempo assolutamente sufficiente a sviluppare un piano energetico sostenibile, anche dal punto di vista
sociale, e industriale necessario per rendere la Sardegna
sempre più competitiva abbandonando ogni idea che rischia,
invece, di rendere la Sardegna
un territorio fragile e isolato rispetto a quanto accade nel resto d’Europa. Quello di cui ab-

biamo bisogno per la Sardegna
– è scritto in una nota dell’assocaizone ambientalista – è un
piano per la transizione, che
preveda depositi costieri con
minirigassificatori (che comunque andrebbero fatti anche nel caso della dorsale del
metano), ma che una volta
completati e in ottica di decarbonizzazione cesserebbero la
loro utilità. Dobbiamo favorire
lo sviluppo di nuove filiere come quella del biometano che
può arrivare a coprire il 4-6%
dei fabbisogni attuali, delle altri fonti rinnovabili spingendo
su una elettrificazione dell’isola, accompagnata dal potenziamento della interconnessione
con il continente».(g.cen.)

cagliari

tecnologia 5g

Porto canale, Uil: «Seguire il Mise»

Contratto di espansione per Tim
arrivano le nuove assunzioni

Il segretario Zonca sostiene il percorso indicato dal ministero
◗ CAGLIARI

«Il percorso di cassa integrazione per cessazione di attività (Decreto Genova) deve prevedere l’uscita di scena di
Contship Italia da Cict per
permettere
un’immediata
Call Internazionale da parte
dell'Autorità Portuale con il
supporto del Governo». Lo afferma il segretario generale
della Uiltrasporti Sardegna,
William Zonca, intervenendo
sulla crisi del porto canale di
Cagliari. «Riteniamo positivo
il percorso proposto dal ministero dello Sviluppo economi-

co alla presenza del Mit, del
ministero del Lavoro e della
Regione – evidenzia Zonca –
ma riteniamo che solo l'uscita
di scena di Contship Italia da
Cict possa consentire ad altri
investitori di portare finalmente sviluppo e crescita al
Porto Industriale di Cagliari,
elementi essenziali che oggi
Contship Italia non vuole garantire, anche perché ha palesemente dimostrato di orientare le proprie strategie industriali all'estero (Tangeri, Cipro e, in prospettiva, Damietta). Sarebbe inaccettabile –
prosegue Zonca – che per i co-

sti di attuazione della procedura di cassa integrazione
tracciata dal Governo, Contship Italia rifiutasse di accollarsi un trascurabile costo sociale a fronte di quanto ricevuto dal territorio e dal mercato
nei sedici anni di permanenza su Cagliari, senza aver mai
investito sullo scalo sardo, decretandone l'uscita dal mercato del transhipment. Uiltrasporti – conclude Zonca – ritiene che questo sia l'unico
percorso attuabile, per scongiurare i licenziamenti e rilanciare il Porto Canale nel mercato del transhipment».

◗ SASSARI

Tim ha sottoscritto con il ministero del Lavoro e sindacati il
Contratto di Espansione, uno
strumento che ha l’obiettivo di
supportare i processi di sviluppo tecnologico delle imprese
con più di mille dipendenti. La
natura della nuova misura prevista dalla legge consentirà a Tim
di tornare ad assumere e far
fronte all’esigenza di reperire
nuove professionalità richieste
dalla trasformazione industriale
in corso, in gran parte dovuta alla rivoluzione del 5G, prevedendo in aggiunta al programma di

assunzioni per il periodo
2019/2020 l’impegno a realizzare un progetto di importante investimento per la formazione e
riqualificazione del personale
già impiegato in azienda. Gli investimenti previsti, in termini
economici e organizzativi, sono
significativi, considerata la molteplicità delle professionalità
presenti in azienda, il numero
dei dipendenti coinvolti e la presenza territoriale. La trasformazione tecnologica sarà continua
e riguarderà tutte le professioni,
servirà dunque un impegno corale per garantire l’apprendimento continuo.

nati nel 2008 con il progetto
Dolphin Safe, che ha salvato
milioni di delfini dalla morte
nelle reti da pesca per tonni e
ha dato il via al movimento
sostenibile dedicato ai prodotti ittici». Un movimento
che si è esteso alla certificazione di pratiche di pesca sostenibile, partendo dai delfini per arrivare all’impatto su
altre specie, salvaguardandole da una pesca indiscriminata.
I requisiti. Le verifiche seguono un protocollo stringente.
«Vogliamo evitare abusi sulla
sostenibilità, le verifiche sono approfondite e sul campo, in totale trasparenza ed
autonomia – sottolinea Bray
-. I controlli si estendono dalle tecniche di pesca alla filiera della logistica, con il percorso che fa il lotto del pesce
per arrivare al punto finale. Il
nostro progetto, infatti, si
estende alla grande distribuzione e alla ristorazione». Dopo As do Mar, prima azienda
italiana ad aderire al programma Friend of the Sea,
anche in Sardegna sono aumentate le aziende e attività
che hanno ottenuto la certificazione. «Il progetto si sta sviluppando nell’Isola su vari
fronti, dalla certificazione
dei ristoranti alle attività del
Flag della Sardegna Orientale – conclude Paolo Bray -.
Siamo stati riconosciuti da
Accredia, ente di accreditamento a livello nazionale, come unico schema privato nel
settore alimentare in Italia».

egas

Servizio idrico
arrivano 30 milioni
Il Comitato Istituzionale d’Ambito
dell’Egas ha approvato lo schema di
accordo di programma per la
realizzazione di 14 interventi di
miglioramento del servizio idrico
integrato. L’accordo sarà
sottoscritto, oltre che dallo stesso
Egas, dal ministero dell’Ambiente e
dalla Regione. L’investimento è di
30 milioni di euro del Fondo di
sviluppo e Coesione 2014 – 2020 e
inseriti nel programma operativo
Ambiente di competenza
ministeriale. «Il Comitato
Istituzionale d’Ambito ha adottato
lo schema di accordo e dato
mandato alla direzione dell’ente
alla sua sottoscrizione – chiarisce
Fabio Albieri, presidente dell’Egas.
– Sono previsti interventi di
riqualificazione ed efficientamento
delle reti che riguardano 32 comuni
gestiti da Abbanoa, nei quali sono
stati riscontrati i maggiori indici di
dispersione idrica, e le 3 gestioni
riconosciute». L’assegnazione dei
finanziamenti è stata stabilita dalle
priorità individuate da Abbanoa per
l’Ambito unico regionale (11 gli
interventi previsti per 28 milioni di
euro). Per quanto riguarda le
gestioni riconosciute, per le
medesime finalità, sono stati
assegnati ad Acquavitana, gestore
del servizio idrico del comune di
Sinnai, 1,4 milioni di euro, a Domus
Acqua gestore del comune di
Domunovas 400 mila euro, a SI.El
Siligo 200 mila euro. Gli altri
comuni interessati dagli interventi
sono Bosa, Porto Torres, Assemini,
Selargius, Alghero, Orosei,
Siniscola, La Maddalena,
Arzachena, Cagliari, Sassari, Nuoro,
Oristano, Olbia, Iglesias, Tempio,
Quartucciu, Macomer, Ozieri,
Terralba, Cabras, San Teodoro,
Santa Teresa Gallura, Quartu,
Carbonia, Sestu, Sorso, Muravera,
Budoni, Sarroch, Galtellì, Irgoli,
Sinnai,Siligo e Domusnovas.
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CRONACA - «Loiri come Bibbiano», scontro
per un post di Salvini su un bimbo conteso

ESTERI - Texas, killer solitario uccide
22 persone nel centro commerciale

REGIONE - Spiaggia chiusa ai “pedoni”,
retromarcia a Teulada: adesso si può
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L’editoriale

Sanità. Tredicimila pazienti sulcitani rinunciano alle visite. Polemica a Ghilarza

IL PORTO

Cambiano i codici, le attese no

DELLE BEFFE
DI EMANUELE DESSÌ

n traffico di container
«maiUvisto».
così non lo avevamo
Il governatore

della Liguria Giovanni Toti
gongolava qualche sera fa al
TG2 Post durante l’approfondimento dedicato alla ricostruzione del ponte Morandi. Nonostante una viabilità complicata, infatti, nell’ultimo mese a Genova hanno movimentato più di 240
mila teus, un record storico.
Che invidia, pensando al deserto dei tartari dalle parti di
Macchiareddu. Già, Genova.
I nostri destini si incrociarono alla fine degli anni ’90.
Obiettivo: dare un futuro a
un terminal costato più o
meno 800 miliardi di lire. I
genovesi dell’allora Sech (ma
il patron, Luigi Negri, è nato
a Sassari), in società con il
nostro Casic, entrarono in
sintonia con gli australiani
di P&O Ports. Il 26 novembre 1997 (c’erano Federico
Palomba, Sandro Usai, Italo
Ferrari) l’annuncio in pompa magna nel capoluogo ligure: Cagliari intercetterà le
“navi madre” mosse da P&O
e i contenitori, trasferiti su
imbarcazioni più agili, viaggeranno dalla Sardegna verso Genova, la porta d’Europa grazie al sistema ferroviario.
C’ero anche io, quel giorno,
a Palazzo San Giorgio, splendida sede dell’Autorità portuale di Genova. Ricordo un
clima di festa. Le navi sembravano già all’orizzonte di
Giorgino. In realtà, con Gioia Tauro che da tempo ci soffiava il business, per il primo
attracco si aspettò quasi un
anno. Nonostante la partenza lenta, il nostro terminal
ha macinato numeri e creato posti di lavoro. Sempre e
comunque al di sotto delle
potenzialità, soprattutto per
il mancato decollo della zona franca doganale. (...)
● SEGUE A PAGINA 6
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Code estenuanti al Pronto soccorso. Carbonia, i medici in Procura
CAGLIARI ● Folla di tifosi rossoblù in aeroporto per Nainggolan

Girasole. Un’altra intimidazione

Una bottiglia molotov
davanti alla casa del sindaco
Nuovo atto intimidatorio nei confronti di un
amministratore locale. Una bottiglia incendiaria è stata collocata all’ingresso della casa del sindaco di Girasole, Gianluca Congiu.

A PAGINA 22

Sestu. Paura al centro commerciale

Incendio alla Corte del Sole,
evacuati negozi e ristoranti

Il ritorno del Ninja: «Questa è una scelta di vita»
Centinaia di tifosi hanno accolto ieri Radja
Nainggolan al suo arrivo all’aeroporto di
Elmas (foto Ungari). Il Ninja ha ringraziato per l’accoglienza: «Sono felice, Cagliari è casa mia, una scelta di vita». In attesa
del via libera dalla Cina al trasferimento
dall’Inter, Radja ieri pomeriggio si è alle-

nato ad Assemini e domani dovrebbe effettuare le visite mediche. Questo mentre
il Cagliari ieri ha affrontato il Friburgo in
una doppia amichevole in Germania. Nella prima ha vinto 1-0 (gol di Joao Pedro);
nella seconda è stato travolto 4-1.
● ALLE PAGINE 46, 47

DE ROMA
Successo per
l’opera in edicola per “I narratori dell’estate”. Il 7
settembre il libro scritto dai
nostri lettori
NELL’INSERTO

Momenti di panico ieri al centro commerciale La Corte del Sole di Sestu per un incendio partito da uno scantinato. Evacuati negozi e ristoranti, nessun danno alle persone.

Estate

Quartu

Oristano

Monserrato

GIORGIA PALMAS:
«ORA MI SPOSO»

VIALE COLOMBO,

«VIA LE AUTO

UNA LITE FINISCE

LAVORI AL PALO

DAL CENTRO STORICO» A COLPI DI PISTOLA

CARLA MEDAU
Parcheggio a
Pula, l’accusa:
pagando con
una app è più
caro. La sindaca risponde:
ma l’altra app
è gratis
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CAFFÈ SCORRETTO

€ 499 L’Aida sbiancata

9 771128 685004

ORRÙ
A sei anni le
imposero la
danza. Maria
Laura invece è
diventata
campionessa
mondiale di
pattinaggio
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In Tunisia
CON NOI
basta la
ntità!
Carta d'Ide

Estate difficile per la sanità sarda. Nonostante la revisione dei codici (da quattro colori si
è passati a cinque numeri in ordine di gravità), le attese ai pronto soccorso restano estenuanti. Nel Sulcis tredicimila pazienti hanno rinunciato alle visite per le liste di attesa
e per i costi, mentre i medici del Sirai di Carbonia si sono rivolti al Tribunale contro i turni massacranti. L’ospedale di Ghilarza per
ora non chiude ma permane l’incertezza.

TRUZZU
Intervista al
sindaco di Cagliari sui programmi della
Giunta: «La
città ha bisogno di un nuovo ospedale»

amara Wilson è nata “laggiù nell’ArizoT
na terra di sogni e di chimere” dove “se
una chitarra suona cantano mille capinere”. Se è vero che il canto di una capinera
incanta, Tamara è una capinera. La
sua voce è meravigliosa. L’Aida è un
suo cavallo di battaglia. Per interpretarne il ruolo è stata scritturata
quest’anno dall’Arena di Verona.
Tamara, che oltre a essere brava è
anche politicamente corretta, ha
messo le mani avanti: «Non mi farò
truccare il volto di nero, è razzismo istituzionalizzato». Dopo 148 anni ecco un’Aida sbiancata. In nome del politicamente
corretto anche una grande artista può di-
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Dal 1982

ventare ridicola. Un prontuario interpretativo condiziona la spontaneità del linguaggio. Si cercano oscuri sottintesi nelle
parole. Così si è sfogato un mio amico vecchio liberale: «Mi è stata tolta la possibilità
di esprimere con naturalezza pareri e opinioni. Non ho più la facoltà di mandare al
diavolo una donna senza essere accusato di sessismo, di contraddire un
immigrato di pelle nera senza essere considerato razzista, di polemizzare con un omosessuale senza
essere ritenuto omofobo. E vorrei
poter dire, senza essere mediaticamente lapidato, che preferisco la monotona famiglia tradizionale a quella
multiforme arcobaleno». Non svelerò il
suo nome neanche sotto tortura.
TACITUS

IMMOBILI DI PREGIO

SUPERIOR PROPERTIES

SELEZIONA
per mercato urbano
di fascia alta
IMMOBILI ESCLUSIVI
residenziali, professionali
e commerciali
ATTICI, VILLE
E APPARTAMENTI
ampia metratura
Via Sulis 1 ang. Via Garibaldi - Cagliari
Tel. Fax +39 070.668895 - info@capittaepartners.it

www.capittaepartners.it
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INTERVISTA

L’UNIONE SARDA

Il sindaco Paolo Truzzu

«Il nuovo ospedale
a Cagliari
è indispensabile»
Paolo Paolini

« D sco il confronto. Queetesto i tabù, preferi-

sto è il metodo con cui amministrerò Cagliari». Un secolo
fa, appena maggiorenne, Paolo Truzzu fu missino. Poi partecipò all’evoluzione della destra italiana: confluì in Alleanza nazionale, fino ad aderire a Fratelli d’Italia. L’elezione a sindaco di Cagliari è
l’ultimo passo di un cammino iniziato con la presidenza
della Circoscrizione 5, proseguito con l’elezione in consiglio regionale e la conquista
della leadership regionale del
partito. Nel curriculum alla
voce sport c’è la fondazione
degli Eagles, frangia (scomparsa) della tifoseria del Cagliari: «Era tanto tempo fa,
avevo ancora tutti i capelli».
Quarantasette anni, sposato, due figlie, è un impiegato
comunale che ha traslocato
dall’altra parte della scrivania. Ha vinto la campagna
elettorale battendo sul tasto
dei rifiuti: «Abbiamo ereditato questo problema».
La città è ancora sporca.

«È la dimostrazione che non
siamo stati noi a spargere
l’immondezza, come qualcuno diceva. Stiamo intervenendo pesantemente nella
Marina, a Stampace, in piazza Yenne. Vogliamo potenziare il servizio di lavaggio e
spazzamento, la vigilanza sarà stringente per impedire
che pochi cagliaritani e tanti
che arrivano da altri Comuni usino la città come una discarica».
Modificherà la raccolta differenziata?

«La renderò adatta alle esigenze degli utenti».
Un esempio?

«È assurdo che ci siano cittadini costretti ad andare in ufficio anche la domenica sera

solo per esporre il mastello».
Il nuovo direttore generale sarà Giorgio La Spisa?

ALLARME
RIFIUTI

«Sarà una persona autorevole».

D’accordo col rigassificatore a
Giorgino?

«Cagliari e la Sardegna hanno bisogno del gas. Se fossi
stato sindaco tre anni fa mi
sarei opposto alla scelta: è
troppo vicino alla città. Ormai è tardi, dire no farebbe
perdere una grande opportunità».

A Sant’Elia i palazzi devono essere abbattuti e ricostruiti?

«Solo se sono favorevoli i residenti. Con somme contenute si potrebbero ottenere case moderne, tecnologiche,
con gli accessi a norma. In
questi cinque anni vorrei che
almeno un quartiere iniziasse il cammino verso l’autonomia energetica, cioè producesse
l’energia
che
consuma».

Con i nuovi ascensori via le auto da Castello?

«A me piacerebbe non averle a Marina e Castello ma
dobbiamo rispettare le esigenze di chi ci abita. Di sicuro interverremo per aumentare i parcheggi. Investiremo
sulla mobilità elettrica: è la
sfida principale nei prossimi
cinque anni. Va trovata anche una soluzione condivisa
per Arst e Ctm per evitare
che siano cane e gatto».

L’assessore Mereu vuol riaprire alle auto via Garibaldi e via
Manno.

«Amsterdam è l’apripista europea per la mobilità sostenibile eppure sino alle 11 nel
centro storico i fornitori possono entrare con i mezzi. Noi
potremmo aprire i varchi
dalle 8 alle 10 a commercianti e residenti, anche nel Corso. E se passa un bus elettrico
che fastidio dà?»

La città
è ancora
sporca?
È la dimostrazione
che non
siamo
stati noi
a spargere
l’immondezza, come qualcuno diceva.
Stiamo intervenendo
pesantemente nella Marina, a
Stampace,
in piazza
Yenne.
Vogliamo
potenziare
il servizio
di lavaggio
e spazzamento,
la vigilanza
sarà stringente per
impedire
che pochi
cagliaritani
e tanti
che arrivano da altri
Comuni
usino
la città
come una
discarica
Paolo
Truzzu

«Ha una Ztl che non funziona».

strazione e si garantiscono
l’uso dell’immobile per un
certo numero di anni».

L’assessora Deidda vorrebbe
abbattere viale Ferrara.

Cosa cambierà nel Teatro lirico?

Via Mameli?

«Contribuisce a separare
Sant’Elia dal resto della città.
Sarebbe utile trovare soluzioni tecniche per rompere l’isolamento».
Via Roma piazza sul mare?

«È un sogno. Bisogna capire
come conciliarlo con la metropolitana che attraversa la
strada per tutta la sua lunghezza».
Un nuovo ospedale è necessario?

«Sì. Oggi in città c’è solo il
Santissima Trinità che, con
tutto il rispetto per chi ci lavora, non è all’altezza dal punto
di vista strutturale».

Il generale Olla sostiene che
«bisogna capire se davvero c’è
l’interesse del pubblico ad avere gli immobili militari».

«È un’affermazione lecita: alcuni beni dismessi non sono
stati valorizzati».

Possono tenersi una bella fetta di Calamosca e Sant’Elia?

«Prima di chiedere altro bisogna sfruttare ciò che abbiamo. Come? Coinvolgendo i
privati attraverso le convenzioni: loro ristrutturano, pagano un canone all’Ammini-

«Vedremo. Nella prima fabbrica di cultura della Sardegna il consiglio di amministrazione scadrà a dicembre,
il prossimo anno toccherà al
sovrintendente. Mi piacerebbe se in quella zona nascesse
un distretto con il liceo artistico e l’accademia delle belle arti».
Tornerà in auge Mauro Meli?

«Andiamo oltre».
Nuovi alberghi?

«Necessari. C’è solo una grande offerta extralberghiera».
I dati di polizia e carabinieri
evidenziano il calo del numero di reati: a Cagliari non c’è
l’emergenza sicurezza sbandierata in campagna elettorale dalla Lega.

«È una città sicura, ma si può
aumentare la percezione di
sicurezza. Le persone si sentono meno tranquille perché
sono accaduti alcuni fatti
gravi».
Quali?

«Un paio di anni fa c’è stata
una serie di aggressioni alle
donne».

sore Massimo Zedda?

«Ha lavorato bene su alcune
cose, meno su altre».
Perché in Municipio ha fatto
ammainare lo striscione di Regeni?

«Per il rispetto che ho della
sede istituzionale ma non ho
alcuna intenzione di cancellare la memoria».


ELETTO

Il sindaco
di Cagliari
Paolo
Truzzu
(Max Solinas)

Lei ha partecipato a una manifestazione delle “Sentinelle in
piedi”, il movimento che difende la famiglia tradizionale.

«Ero lì per una riflessione
sulla legge Scalfarotto. Se fosse stata approvata avrei rischiato la condanna penale
dicendo che non ero d’accordo sull’utero in affitto. Invece penso che la libertà di opinione sia un diritto».

Lei è molto social: pentito di
qualche post?

«No, magari sono consapevole che qualche concetto poteva essere spiegato meglio».

Neppure di quello in cui, in periodo di attentati, scrisse «uccidiamoli a casa loro»?

«Se ci pensiamo, è quello
che è successo. Oggi sentiamo meno la minaccia dei terroristi islamici perché qualcuno è andato a fare la guerra a casa loro: mors tua vita
mea».
ppaolini@unionesarda.it

Un giudizio sul suo predeces-

RIPRODUZIONE RISERVATA

Segue dalla prima pagina. L’ex alleato Genova macina record, Macchiareddu paga gli errori anche della politica

Il porto canale delle beffe: la Sardegna sedotta e abbandonata
(...)

il libro
A rileggere
dei sogni, il porto
canale avrebbe do-

vuto ospitare, nei
grandi spazi dietro la banchina, una serie di capannoni destinati
all’assemblaggio di semilavorati, da riesportare nel
mondo senza imposte.
C’era persino (è c’è ancora!) una società di gestione,
la Cagliari Free Zone. L’amministratore unico, va riconosciuto, rinuncia allo
stipendio. Il mondo cambia
alla velocità della luce, fi-

gurarsi le strategie commerciali di chi (vedi i tedeschi di Hapag-Lloyd) ha
prima sedotto e poi abbandonato il nostro terminal,
nel disinteresse o quasi
della politica. Risultato:
Cagliari è sparita dalle rotte del transhipment (Far
East, Stati Uniti, Europa), a
vantaggio di Livorno. E
meno male che ci hanno
sempre detto «beati voi
che siete al centro del Mediterraneo».
Oggi al capezzale dei 700
disoccupati si sono schie-

rati tutti, ad eccezione - codici alla mano - della Sovrintendenza, braccio
territoriale del ministero
dei Beni culturali. Per rilanciare l’appeal della nostra banchina servono
investimenti, soprattutto
per realizzare gru adeguate alle nuove portacontainer. Ma dalle parti di
Giorgino-Macchiareddu
non si può toccare nulla.
Anche piantare uno spillo
equivarrebbe a un abuso
edilizio. Provo a semplificare. Nell’anno del Signore
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1981 la Sovrintendenza
concesse l’autorizzazione
paesaggistica per realizzare il porto canale di Cagliari. Concessione annullata
dal Consiglio di Stato nel
2000, quando il terminal
c’era già. Babbo morto, allora, voi direte. Macché: i
funzionari dei Beni culturali spiegano che la legge
Galasso (1985) e il (solito)
Ppr di Soru (2006) impediscono il via libera per qualsiasi intervento. E, fanno
notare per iscritto, sarebbe strumentale addebitare

al Mibac la crisi del porto.
Sul punto, a parte l’assenza
di garbo istituzionale (il
ministro Alberto Bonisoli,
M5S, tace), hanno ragione.
Ma il problema resta. Se
non si muoverà nulla, rimarrà il deserto dei tartari.
Film già visto, per esempio,
con la strada a quattro corsie che finisce nel nulla tra
Sassari e Alghero. O con lo
stadio oggi topaia di Is Arenas, a Quartu. Costi sociali
che lo Stato (o singoli apparati che siano) non può
permettersi. Che invidia,

caro governatore Toti, per
quel record fresco fresco di
teus. A ricordare quel giorno di 22 anni fa, ci ritornano in mente i grandi Bruno
Lauzi (bonanima) e Paolo
Conte. Ricordate il refrain? “Ma quella faccia un
po’ così, quell’espressione
un po’ così, che abbiamo
noi, mentre guardiamo Genova…”. Già, quale espressione, vi chiederete? Visti i
risultati, va bene da imbecilli? Da idioti sarebbe meglio.
EMANUELE DESSÌ

Copia di c86b0fb2c4cb3cf2b8df5d20c46f8f13
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odissea sulla tratta per palermo

Ragazzi lasciati sul molo
il traghetto torna in porto
La nave era partita da tre ore senza un gruppo di 24 francesi rimasti a Cagliari
I giovani, quasi tutti minorenni, avevano i documenti sul pullman già imbarcato
di Claudio Zoccheddu
◗ CAGLIARI

Sono saliti a bordo scortati dalla polizia, come se fossero un
pericoloso gruppo di ultras. In
nave, in effetti, non tutti erano
contenti di vederli. Per recuperare una comitiva di 24 ragazzini francesi “dimenticati” sulla
banchina, insieme a due giovanissimi maggiorenni a cui il
gruppo era stato affidato, la
tratta tra Cagliari e Palermo rischiava infatti di diventare
un’odissea. E gli altri passeggeri, un migliaio circa, non hanno
preso per nulla bene le 6 ore di
tempo gettate al vento per ritornare a Cagliari e riguadagnare
le 30 miglia macinate prima
dell’allarme diffuso in perfetto
stile “Mamma, ho perso il traghetto”. Alla fine, spingendo i
motori “avanti tutta” il comandante ha fatto segnare un ritardo finale di tre ore e mezza ma
in navigazione si è rischiato
l’ammutinamento.

L’episodio. Sono arrivati al terminal appena 15 minuti prima
della partenza del traghetto,
quando il loro pullman e gli altri due accompagnatori maggiorenni erano già imbarcati.
Un ritardo netto che è diventato cronico quando i 26 turisti
francesi si sono accorti di aver
lasciato i documenti sul pullman, posteggiato nel garage
della nave. Dettaglio mica da
poco dato che gli addetti alla security del Porto di Cagliari non
gli hanno permesso di superare i controlli e li hanno costretti
ad assistere dalla banchina alla
partenza dellla “loro” nave. . In
realtà non è chiaro cosa possa
essere successo e perché nessuno dei ritardatari sia riuscito a
comunicare con gli accompagnatori a bordo. L’unica cosa
certa è che alle 19.30 di sabato
sera la nave Ariadne della compagnia Tirrenia è salpata lasciando a terra i francesi senza
documenti. Un altro dettaglio
da chiarire riguarda l’inversio-

I turisti
rimasti
in banchina
sono stati
scortati
a bordo
dalla polizia
per evitare
contatti
con gli altri
passeggeri
A sinistra
la nave
Ariadne
della Tirrenia

ne di rotta, avvenuta tre ore dopo la partenza. È probabile che
qualcuno abbia attivato i meccanismi della diplomazia internazionale e che il consolato
francese abbia chiesto di recuperare i turisti. La versione ufficiale dice che i vertici della
compagnia di navigazione hanno deciso di fare marcia indietro per evitare che i ragazzini

restassero senza documenti e
dunque senza poter prenotare
un hotel e ripartire poi con un
aereo o un altro traghetto. Congetture a parte, intorno alla
mezzanotte tra sabato e domenica il traghetto Ariadne è ricomparso nel porto di Cagliari,
ha imbarcato i turisti francesi
ed è ripartito a tutta birra verso
Palermo.

Ammutinamento a bordo. «È stato un viaggio da incubo – racconta uno dei passeggeri – e abbiamo rischiato la sommossa
dei passeggeri quando l’altoparlante ha annunciato che dopo tre ore di navigazione si tornava a Cagliari per prendere
dei ritardatari rimasti a terra,
senza nemmeno dire che si
trattava di minorenni. Si sarebbe potuta attivare l'assistenza
diplomatica visto che erano
stranieri e potevano metterli su
un volo. Per un gruppo di ragazzini non si possono stravolgere
i programmi di centinaia di altre persone», conclude il passeggero. All’arrivo a Cagliari,
poi, un passeggero in dialisi

Cappellacci contro la Murgia: faccia la scrittrice
L’ex governatore: la mia giunta non si è sottomessa allo Stato, ma ha fatto una battaglia per i sardi
Il coordinatore
regionale
di Forza
Italia
Ugo
Cappellacci

◗ SASSARI

Un po’ c’era da aspettarselo.
L’intervista di Michela Murgia
alla Nuova Sardegna ha aperto
un dibattio e ha suscitato consensi e critiche. La scrittrice, come spesso le capita, non gira intorno alle cose, e va dritta per la
sua strada. Il capitolo sulla politica sembra essere quello più vivace. Qualcuno, chiamato in causa dalla Murgia, non ha replicato. Ma c’è anche chi contesta il
quadro presentato dalla scrittrice nell’intervista. Il coordinatore di Forza Italia Ugo Cappellacci risponde alla Murgia con la
stessa ruvida schiettezza. «Michela Murgia vorrebbe dispensare patenti di competenza ma

prende fischi per fiaschi – dice
Cappellacci –. Se avesse approfondito la materia, capirebbe
che farsi impugnare il bilancio

regionale, come abbiamo fatto
noi, quando furono accertate
tutte le entrate del novellato articolo 8 dello Statuto non è stato

un atto di sottomissione, ma
un'autentica ribellione al governo nazionale. Se poi, come è accaduto, quell'impugnazione viene bocciata dalla Corte Costituzionale dichiarando legittime le
norme regionali (altro che bocciature) allora la Murgia, se avesse veramente a cuore la difesa
dei diritti e delle prerogative della Sardegna avrebbe dovuto elogiare e rendere merito alla nostra Giunta». Cappellacci si riferisce a un passaggio dell’intervista in cui la Murgia ha parlato di
sottomissione delle giunte Cappellacci e Pigliaru alle scelte del
governo. «La nostra è stata una
ribellone vittoriosa, non una sottomissione da incompetenti.
Quella scelta consentì alla Sarde-

gna di avere i soldi dovuti dallo
Stato centrale – continua Cappellacci –. Altro discorso è quanto avvenuto con Pigliaru che prima si è assoggettato ad accettare
un accordo preparato dal Ministero delle Finanze (a uso e consumo dello Stato) e poi si è fatto
bastonare per ben due volte dalla Consulta per non essere riuscito a rispettarlo. Se la Murgia
non riesce a capire la differenza
fra quanto fatto dalla mia Giunta e quanto fatto da Pigliaru (e
non ci riesce) sarebbe meglio
che per il bene della Sardegna
continuasse a cimentarsi nella
letteratura dove ha palesato notevoli qualità. Limitarsi a fare
quel che si sa fare è il vero segreto della competenza».

che aveva con un appuntamento in ospedale alle 10 di domenica a Palermo ha deciso, per
motivi di salute di scendere a
Cagliari e di non ripartire. «A
quel punto – spiega Tirrenia –
per lui è scattata la procedura
di riprotezione prevista con il
viaggio a Palermo in aereo». Cosa potrà accadere nei prossimi
giorni, invece, è tutto da scoprire. Per quanto ridotto dalla navigazione rapida, il ritardo della nave potrebbe aver causato
tanti problemi ai passeggeri,
anche fosse solo una mancata
coincidenza sul piano di viaggio. Le azioni legali contro la
compagnia, insomma, non sono da escludere.

incendi

Fiamme nell’isola
spenti altri 27 roghi
Un altra giornata campale,
l’ennesima dell’ultimo periodo,
per la macchina dell’antincendio.
Ieri in tutta l’isola è stato
necessario intervenire per rendere
inoffensivi ventisette
roghi che si sono sviluppati nell’ex
provincia di Cagliari (17), in
provincia di Sassari (4), in
provincia di Nuoro e in Ogliastra
(4), e nell’Oristanese (2). Gli
interventi della flotta area
regionale sono stati necessari
nelle campagne di Ruinas, in
località Pranu Samugheo, a
Buaschi, nella zona di Canale Frau,
a Iglesias, nell’area di Is
Condutteddus e a Fonni, in zona
Sioreo, dove è stato necessario
l’intervento di un Canadair mentre
a Tanca Manna, sempre a Fonni,
sono stati sufficienti gli elicotteri.

contro l’abbandono

l’interrogazione

La proposta: cani gratis sulle navi

M5s: «La giunta affronti il caso Apa»

Il consigliere della Lega Giagoni presenta una mozione

Appello dei consiglieri Manca e Ciusa sul futuro degli operai

◗ CAGLIARI

I turisti devono sapere che, a
bordo delle navi per la Sardegna, «i loro amici a quattro zampe non pagheranno il biglietto,
o meglio è questo l’atto di buona volontà che sollecitiamo alle
compagnie di navigazione». È
questo il senso della mozione
presentata, in Consiglio regionale, dal capogruppo della Lega, Dario Giagoni, e che la settimana prossima dovrebbe essere discussa in aula. «Gli animali
da affezione – si legge – spesso
sono veri e propri membri effettivi delle famiglie, per questo

Dario Giagoni, Lega

siamo convinti che incentivare
il loro viaggio, insieme al proprietario, sia un atto di civiltà,
oltre che una bella iniziativa
per superare l'odioso paradig-

ma: ferie estive uguale abbandono degli animali». Nel testo,
il Carroccio ha inserito anche la
possibilità di uno sconto per gli
accompagnatori di animali
adottati attraverso le associazioni che collaborano con i Comuni. «Purtroppo – aggiunge Giagoni – i canili sono pieni di anime dimenticate e sostenere i volontari è doveroso». Per concludere: «Anche se non neghiamo
che il nostro sogno sia quello
che un giorno nessuno abbia
necessità di domandar questi
sconti, perché significherebbe
che il randagismo è stato finalmente sconfitto».

◗ CAGLIARI

Dopo l’interpellanza presentata in Consiglio regionale a metà
luglio, la capogruppo del M5s,
Desirè Manca, e il consigliere
regionale del M5s, Michele Ciusa, rinnovano l’appello all’assessore all’Agricoltura Murgia
per sollecitare gli interventi per
garantire quanto prima uno stipendio ai 37 lavoratori delle ex
Apa di Cagliari e Sassari, licenziati l’accorpamento delle associazioni provinciali degli allevatori. Queste le richieste: «Quali
sono le intenzioni della Giunta
su questa vertenza. Vorremmo

Michele Ciusa, M5s

sapere se c’è la volontà di affrontarla. Siamo convinti che ci
sia un primo passo da compiere: dare immediato impulso al
Protocollo d’intesa tra Regione

e Aars. Un protocollo che consentirebbe ai lavoratori delle ex
Apa di poter tornare al lavoro e
di poter svolgere appieno e senza problemi le proprie mansioni». «Non si capisce – proseguono Manca e Ciusa – il perché di
tutto questo disinteresse. Stiamo parlando di famiglie che tirano avanti senza ricevere uno
stipendio da mesi. Senza contare l’impoverimento subìto dalla nostra isola, dato che senza
queste professionalità al lavoro
stiamo perdendo tutte le conoscenze sul patrimonio genetico
delle razze di interesse zootecnico».

2

iPrimo Pianoi

Lunedì 5 agosto 2019

IL CASO

L’UNIONE SARDA

Un gruppo di minorenni francesi era rimasto a terra: clamorosa decisione della compagnia
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A due ore dalla partenza da Cagliari
il cambio di rotta tra le proteste
Due ore di navigazione poi il
dietrofront per far salire un
gruppo di giovani francesi
senza documenti. Alta tensione nella notte tra sabato e ieri a bordo della nave Ariadne
della compagnia Tirrenia,
che collega Cagliari con Palermo. L’inversione di rotta
del traghetto ha mandato su
tutte le furie i mille passeggeri (tra loro anche un dializzato che poi ha rinunciato alla
trasferta), che non hanno
gradito l’annuncio del commissario: sono volate parole
grosse e non sono mancati secondo la ricostruzione di
un passeggero - atti di vandalismo e aggressioni nei confronti
dell’equipaggio.
L’Ariadne è arrivata nel capoluogo siciliano con quattro
ore di ritardo rispetto al tabellino di marcia.
Stop ai varchi
Il tour nell’Isola della comitiva composta da 28 francesi
(4 accompagnatori e 24 studenti minorenni) è finito, e
sabato sera è in programma
il trasferimento a Palermo

con la nave Ariadne della
compagnia Tirrenia. Il pullman con a bordo due adulti
(una donna e un ragazzo), i
documenti e i bagagli degli altri 26 supera i controlli di sicurezza ed entra nell’area
sterile del porto di via Roma.
Il portellone si chiude, le scalette vengono ritirate e il traghetto inizia la sua navigazione, senza 26 ragazzini.
«L’autista e l’accompagnatore sono saliti regolarmente sulla nave, mentre il resto
del gruppo con il biglietto cumulativo si è dovuto sottoporre ai controlli di sicurezza», spiega il presidente dell’Authority Massimo Deiana.
Qui iniziano i guai. «Sette di
questi ragazzini non avevano
documenti e non potevano
imbarcarsi. A questo punto continua Deiana - un nostro
addetto alla sicurezza (ci sono le immagini) ha scortato
un loro accompagnatore sin
dentro la nave». Cercare i documenti tra i bagagli di 26 ragazzi richiede tempo. «Il
commissario di bordo, per
non accumulare ulteriore ri-
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Nell’immagine ripresa
dal TG
di Videolina
il momento
dell’imbarco
dei giovani
francesi
al porto
di Cagliari

tardo, decide di partire. La
guardia giurata scende, i tre
francesi no».
La Tirrenia
Diversa la versione della
compagnia di navigazione:
«Nessuno dei francesi, a parte i due accompagnatori già a
bordo, è mai salito sulla nave
per cercare i documenti. Solo verso le 20 i due francesi si
rendono conto che il resto del
gruppo non è a bordo e si rivolge al commissario», fanno
sapere i vertici della compagnia. Il tempo passa con la
nave in movimento. «Senza
biglietto, il commissario si
mette in contatto con le
strutture di terra per verificare la dichiarazione della
donna. È necessario fare in
fretta: quei giovani francesi
sono allo sbaraglio a Cagliari,
senza documenti e vestiti».

La scheda

Traghetto
noleggiato
per tre anni
L’Ariadne è una nave
merci e passeggeri
(ro/ro) battente bandiera greca che la
compagnia Tirrenia
ha noleggiato per tre
anni.
Costruita nel 1996,
la sua stazza Lorda è
di 30.882 tonnellate.
Il suo pescaggio è di
6,7 metri.
Lunga poco meno di
196 metri e larga 27,
effettua i collegamenti tra i capoluoghi di Sardegna e
Sicilia.

Il dietrofront
Il comandante informa i
vertici della società. «Le opzioni sono tre: ospitarli negli
alberghi cagliaritani, organizzare il rientro in aereo o far
tornare la nave a Cagliari», dice il portavoce della compagnia. Che però non ha alcun
obbligo giuridico a rientrare
in porto per imbarcare passeggeri in ritardo. Ma se questa è la versione giusta, perchè la nave a trenta miglia
dalla Sardegna fa inversione
di rotta?
Lo sbarco
La ripartenza da Cagliari
non è semplice. Prima c’è da
sbarcare un dializzato siciliano. All’1,19 l’Ariadne riparte
per la Sicilia, dove è arrivata
alle 12.
Andrea Artizzu
RIPRODUZIONE RISERVATA

Le testimonianze. Dopo l’annuncio del commissario momenti di tensione: nel mirino l’equipaggio

A bordo la rabbia
dei passeggeri
per le 4 ore di ritardo
«È stato un viaggio da incubo, siamo sbarcati a Palermo con quattro ore di ritardo e a bordo si è rischiata la
sommossa dei passeggeri
quando l’altoparlante ha
annunciato che dopo tre
ore di navigazione si tornava a Cagliari per prendere
dei ritardatari rimasti a terra, senza nemmeno dire
che si trattava di ragazzi
minorenni». Così un padre,
a bordo del traghetto Ariadne della Tirrenia con suo figlio per andare in vacanza
in Sicilia, racconta il dietrofront della nave salpata sabato da Cagliari alle 19,30 e
ritornata alla banchina tre
ore dopo aver preso il largo,
tra l’incredulità e la rabbia
delle persone che si erano
imbarcate e prevedevano di
sbarcare in orario alle otto
di questa mattina.
«Siamo rimasti tutti sgomenti, a nessuno era mai
capitata una cosa del genere perché solo se la nave rischia di affondare ritorna
in porto, non di certo per
prendere dei ritardatari,
per i quali comunque si sarebbe potuta azionare l’as-

sistenza diplomatica visto
che erano stranieri e potevano metterli su un volo.
Per 25 ragazzini non si possono stravolgere i programmi di centinaia di altre persone, già stanche per aver
fatto un’altra parte di viaggio, come ho fatto io che sono arrivato a Cagliari guidando per tre ore», aggiunge l’uomo. Quanto ai ritardatari, «quando siamo tornati a Cagliari sul molo
c’erano tre auto della Polizia e abbiamo visto i ragazzi che venivano fatti salire
a bordo del traghetto con
accorgimenti affinché non
venissero a contatto con gli
altri passeggeri imbufaliti
per quello che tutti quanti
abbiamo ritenuto un contrattempo ingiustificato».
La tensione
L’annuncio del dietrofront fatto dalla commissaria di bordo ha l’effetto di
una bomba. I passeggeri inferociti se la prendono con
l’equipaggio, sono stati momenti ad alta tensione. Volano urla e parole grosse.
Un passeggero scrive su Fa-

cebook di aver «visto porte
delle stanze dell’equipaggio
(carente di informazioni)
buttate giù». Non solo, «Lo
Schettino di Turno ha preso
uno schiaffone da cinema e
girava col ghiaccio sulla
guancia». Episodi che la
compagnia di navigazione
non conferma.
La Tirrenia
Sarebbe stato utilizzato lo
stesso trattamento anche
per passeggeri sardi o sici-
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PALERMO

Il traghetto
Ariadne ieri
agli ormeggi
nel porto
di Palermo

liani? Probabilmente no,
ma la compagnia di navigazione si giustifica sostenendo di aver scelto l’opzione
più «umanitaria». Quei ragazzini senza bagagli e documenti non potevano essere ospitati negli alberghi o
imbarcato su un aereo. Il
comandante, eseguendo le
disposizioni dei manager,
ha invertito la rotta rientrando a Cagliari. «Ci sono
stati momenti ad alta tensione», confermano i verti-

ci della società di navigazione. «Ma in pochi minuti,
dopo le spiegazioni, gli animi si sono calmati. Abbiamo offerto ai passeggeri la
cena, la colazione e il pranzo a bordo». Una situazione paradossale, risolta senza informare le autorità diplomatiche francesi. «Nessuno mi ha informato, tantomeno l’ambasciata di Roma», afferma il console Vincent Grobe. (a. a.)
RIPRODUZIONE RISERVATA
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POESIE IN LINGUA SARDA
Domani alle 19 a Su Tzirculu, in via Molise
58, Nanni Falconi presenta il suo libro “Su
grodde bos at a contare de me”

RIUNIONE IN AULA
Il presidente Edoardo Tocco ha convocato
Consiglio comunale per domani alle 18
nell’aula al secondo piano del municipio

Turismo. Nel computo bisogna inserire i seimila che trovano alloggio nell’hinterland ma frequentano il capoluogo

Novemila posti letto (abusivi compresi)
Il settore è in forte crescita: alcune catene alberghiere internazionali vogliono aprire hotel
Turismo: i paesi mediterranei, finita l’emergenza terrorismo, tornano a fare paura.
Ma Cagliari resiste: un leggero calo delle presenze negli
ultimi due anni ma, a detta
degli esperti, la crescita, decisamente forte, riprenderà
molto presto. Sono circa novemila i posti letto nelle strutture ricettive cittadine ma il
trend dice che aumenteranno in tempi brevi. Non soltanto per la prossima apertura di altri due nuovi alberghi:
alcune catene, sia internazionali che nazionali, stanno
cercando strutture per mettere radici nel capoluogo.
I numeri
Difficile calcolare quanti turisti sia in grado di accogliere Cagliari: secondo gli ultimi dati, ci sono ventisei alberghi per un totale di circa
tremila posti letto. A questi,
ovviamente, occorre aggiungere i bed & breakfast: altri
quattromila posti letto. Ma su
questi numeri nessuno è
pronto a metterci la mano sul
fuoco. «Sono tanti», spiega
Ugo Masala, presidente dell’associazione che riunisce le
piccole strutture di qualità,
«quelli che aprono e chiudono nel giro poco tempo».
Gli abusivi
Ci sono piccole attività che
operano totalmente in nero.
«È un problema», interviene
Mauro Murgia, presidente di
Federalberghi e proprietario
del Caesar, «da non sottovalutare. Un dato dice quanto
sia importante: l’anno scorso ci sono stati 14 milioni di
presenze regolari nell’Isola e
13 milioni di non registrati».
Come riportare questi numeri ai posti letto in città? «Il
calcolo è simile: a fronte di un
31433
milione
e mezzo di presenze
registrate ce ne sono un altro
milione che sfugge ai controlli. Si può supporre che a Ca-

gliari ci siano almeno millecinquecento posti letto abusivi». Eppure non dovrebbe
essere difficile stanare gli irregolari: secondo le nuove
normative, ogni struttura che
vuole promuoversi sul web
deve avere un codice indicativo. «Ma capita che ci siano
gestori che vendono una
struttura regolare ma, nel
frattempo, ne gestiscono altre “invisibili”. Magari, hanno l’autorizzazione a vendere cinque camere ma ne propongono venti».
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In calo
le navi
da crociera

Sono stati
censiti
ventisei
alberghi
ma sono
in arrivo
altri hotel
come quello
all’interno
di palazzo
Doglio
in via
Logudoro
(nella foto)
che sarà
inaugurato
tra pochi
mesi

Marcello Cocco

I dati ufficiali, ovviamente, si conosceranno soltanto a fine
stagione. Ma il turismo a Cagliari sembra tenere,
nonostante l’agguerrita concorrenza delle località che si
affacciano sul Mediterraneo (che hanno
il vantaggio di vendere il proprio “prodotto” a prezzi
assolutamente concorrenziali). C’è soltanto una voce che
segna un calo, quello
della presenza dei
croceristi. Certo,
meglio non rinunciare a niente. Però,
quello è il settore turistico meno redditizio. E non soltanto
per il fatto che quei
turisti hanno praticamente tutto quello
che serve loro a bordo e restano in città
per poche ore. Secondo gli studi effettuati dagli esperti
del settore, il settanta per cento delle
persone che sceglie
di trascorrere il proprio tempo libero in
nave non prende in
considerazione altro
tipo di vacanza. Soltanto il trenta per
cento dei croceristi
usa la vacanza per
guardare e scegliere
potenziali mete dove
trascorrere successivi soggiorni. (mar.
co.)
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Il futuro
Circa novemila posti letto.
«In realtà», interviene Fausto
Mura, vice presidente di Confcommercio e proprietario
del Califfo, «i turisti non conoscono i confini amministrativi: anche quelli che si sistemano a Quartu in realtà
vanno a Cagliari. Da me, per
esempio, rientrano verso le
23: significa che hanno trascorso il loro tempo in città
dove hanno anche speso i loro soldi». Nel computo vanno
inseriti anche i posti letto di
Quartu e delle ex frazioni.
«Sono circa seimila», spiega.
«In questo momento», riprende Murgia, «è un numero sufficiente». Destinato, però, a crescere in brevissimo
tempo. «Non ci sarà soltanto», riprende Murgia, «la
prossima apertura dell’albergo di via Logudoro. La Accor
trasformerà in struttura ricettiva palazzo Tirso in piazza Deffenu. E poi tante catene alberghiere nazionali
stanno cercando spazi per
aprire strutture in città». Un
segnale molto importante. «I
grossi operatori internazionali studiano i trend nel lungo periodo. Il fatto che in tanti siano interessati a investire
qui significa che c’è grande
interesse su Cagliari».

Strutture ricettive
Posti letto

3.000
negli

4.000
nei

alberghi

bed & breakfast

2.000

nelle strutture
non registrate
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gli hotel

La decisione. Errore nella trascrizione di un voto

Il Tar sana il disguido: Maturità salva
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Un errore nella trascrizione
di un voto ha rischiato di far
saltare l’esame di maturità
una studentessa cagliaritana.
Per fortuna, dopo il ricorso
presentato al Tar Sardegna
dalla famiglia della liceale, il
disguido è stato sanato e la
ragazza ha potuto sostenere
la prova.
È quanto si apprende da
una sentenza con la quale il
collegio presieduto dal giudice Dante D’Alessio (a latere
Antonio Plaisant e Giorgio
Manca) ha dichiarato «cessata la materia del contendere»
perché l’errore è stato sanato lo stesso giorno nel quale
il Tar ha accolto d’urgenza

La sede del Tar

l’istanza cautelare della giovane, consentendo di sostenere la prova.
A chiedere l’intervento del
Tar è stata l’avvocata Raffaella Illano: ha chiamato in
causa direttamente il ministero dell’Istruzione chieden-
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do l’annullamento del provvedimento del’11 giugno scorso col quale il consiglio di
classe di un liceo scientifico
cagliaritano aveva negato
l’ammissione della ragazza.
Una bocciatura che, due giorni dopo, il giudice Giorgio
Manca aveva sospeso cautelativamente, permettendo alla giovane di sostenere le prove. Lo stesso giorno il suo docente di Fisica ammette «l’errore di trascrizione nel riportare il voto di Fisica dell’alunna nel tabellone per lo scrutinio finale». Il Ministero dovrà pagare 1.000 euro di spese processuali. (fr. pi.)
RIPRODUZIONE RISERVATA
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PESCATORI » LA PROTESTA

Furti e raid vandalici
porto “scoperto” di notte

VERTENZE SINDACALI

Lavoratori Sices: da giovedì
arriva la cassa integrazione

Nel mirino soprattutto i piccoli operatori, inutili finora le loro denunce
Il comandante Del Santo: «Il problema c’è, servono sistemi di videosorveglianza»
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Durante le ore notturne il porto
civico continua a essere terra di
nessuno. E a pagare pegno sono gli operatori della piccola pesca, vittime di atti vandalici da
parte di sconosciuti.
«Ci sono situazioni incresciose che abbiamo denunciato un
mese fa ai carabinieri – dicono i
pescatori – e che si sono verificate ai nostri danni: a una barca
avevano mollato gli ormeggi
per poi lasciare andare lo scafo
alla deriva in mezzo alle acque
del porto, mentre delle reti di
pesca appena acquistate sono
stati buttati in mare dalla banchina degli Alti fondali».
Diversi mesi fa erano stati i ladri ad accanirsi contro lenze e
altre attrezzature per la pesca,
oltre a far sparire serbatoi pieni
di benzina e piedi di motore
praticamente nuovi. «Di recente hanno sbeccato anche tre parabrezza anteriori di altrettante

Una panoramica dell’area riservata agli operatori della piccola pesca

auto degli operatori della piccola pesca – aggiungono – e nel
giorno seguente hanno squarciato due gomme di un pescatore professionista: tutte vetture
parcheggiate all’interno dell’area portuale, dove non esiste
purtroppo controllo, che vengono prese di mira creando danni
importanti che noi ci troviamo
costretti a pagare con i denari

guadagnati dal nostro lavoro».
La Capitaneria di porto svolge soprattutto controlli a mare
– sulla sicurezza della navigazione e sulla zone di pesca – e
con l’Autorità portuale ha lavorato su altri aspetti come viabilità e pulizia delle zone portuali
dove si erano accumulati rifiuti
speciali. «Gli atti vandalici nei
confronti dei pescatori purtrop-

po ci sono – dice il comandante
dell’Autorità marittima Emilio
Del Santo – e su questo argomento è però necessario dialogare con i colleghi carabinieri e
della polizia: questo problema
deve essere risolto sistematicamente attraverso il supporto degli impianti di videosorveglianza, o avendo magari anche delle
indicazioni precise da parte dei
pescatori per individuare se ci
sono degli orari o delle giornate
specifiche dove si verificano
questi episodi con maggiore frequenza». Acquisire informazioni dettagliate, secondo il capitano di fregata, significa lavorare
in sinergia con i colleghi delle
altre forze dell’ordine per venire a capo della criticità.
«Un controllo notturno sette
giorni su sette diventa difficile
da sostenere – precisa il comandante Del Santo -, ma quando
la videosorveglianza diventerà
operativa all’interno dell’area
portuale ci potrà dare una grossa mano».

Uno degli striscioni davanti allo stabilimento chiuso

◗ PORTO TORRES

Arriva una buona notizia per i lavoratori della Sices riguardo ai
pagamenti della cassa integrazione che l’Inps di Varese ha cominciato a predisporre a luglio.
«La prima trance riguarda le
mensilità di maggio e giugno
2019 e sarà visibile giovedì sui
conti correnti degli operai – assicura il segretario territoriale
Fsm Cisl del Sulcis Iglesiente e
della provincia di Sassari, Enea
Pilloni –, mentre una seconda
trance fa riferimento alle mensilità di novembre e dicembre
2018 e sarà disponibile da venerdì». Oggi alle 10, inoltre, la Fsm
Cisl terrà un'assemblea dei propri iscritti e simpatizzanti, nei locali di via Libio numero 1, al fine
di mantenere aggiornati i lavoratori su tutte le altre dinamiche
inerenti la vertenza. Da qualche

Rete del gas, gli scavi regalano nuove scoperte
Comune e Italgas presentano i risultati: il bollo di fabbrica in uno dei laterizi la novità più interessante
◗ PORTO TORRES

É la scoperta di un bollo di fabbrica in uno dei laterizi che rivestivano la struttura d'epoca romana riportata in luce in via Carducci (edificata in opus latericium) la grande novità delle scoperte archeologiche effettuate
durante i lavori della rete del gas
e di posa della fibra ottica.
I rappresentanti dell'amministrazione comunale con il sindaco Sean Wheeler, il Soprintendente di Sassari e Nuoro Bruno
Billeci, il referente Italgas e Direttore operativo di Medea Federico Sanna, il funzionario archeologo responsabile di zona
Gabriella Gasperetti hanno sottolineato la collaborazione tra

azienda e istituzioni e la massima attenzione riservata alle scoperte, rivelando che «i tempi di
esecuzione saranno rispettati.
La chiusura dei lavori è prevista
entro l’anno».
L’archeologa Daniela Deriu,
che sta seguendo le operazioni
sul campo, ha spiegato la natura
dei ritrovamenti. Si è soffermata
sul basamento di colonna in calcare e la vicina struttura muraria
in opera incerta risalenti al I-III
secolo d.C., diverse sepolture
monumentalizzate collocabili
nella fase di necropoli di IV-VI
secolo, tutti avvenuti in via Colonia Romana, dove è stato ritrovato anche uno dei due plinti a base quadrata in opus incertum risalenti al I-III secolo d.C. ( l'altro

SCOGLIO LUNGO

Ripristinata la passerella per disabili

Una delle scoperte archeologiche durante l’esecuzione dei lavori

è riemerso in via Carducci ) entrambi allineati con tre strutture
simili riportate in luce nel 1991
sempre in via Colonia Romana

ed ipoteticamente parte di una
probabile diramazione dell'acquedotto. Che, «per suggestione, poteva persino approvvigio-

nare l'area delle Terme Maetzke, dove nel 2014 fu scoperto un
mosaico col disegno di una
struttura su pilastri con motivo
ad onde» ha aggiunto Gabriella
Gasperetti. Daniela Deriu si è
soffermata sull'ambiente con
elevati in opus latericium rivelando che non si è riusciti ad arrivare alla quota di calpestio per la
presenza di tubi della rete idrica
ed evidenziando come le strutture del quartiere avessero orientamento differente da quello delle
costruzioni moderne. Sul bollo,
lacunoso e recante alcune lettere che farebbero attribuire la fabbrica ad una famiglia della gens
Apronia, bisogna approfondire
gli studi.
Emanuele Fancellu

rotonda sul mare

«Siamo in regola, perché protestano?»
L’amarezza del gestore del bar Garden: la musica non disturba
◗ PORTO TORRES

■ ■ Gli operatori del Servizio civico hanno provveduto ieri

mattina ad allineare la sabbia e a ripristinare la passerella di
ingresso dei disabili alla spiaggia dello Scogliolungo. Ripristinata la situazione dopo i danni della pioggia. (g.m.)

Il bar Garden Scoglio Lungo è
una delle location del Lungomare e ha tutte le certificazioni sonore per poter proporre eventi
musicali negli orari consentiti
dalle ordinanze sindacali. Questo però a quanto pare non basta, perchè c’è ancora chi protesta e tenta di ostacolare il regolare svolgimento delle manifestazioni estive. «In questo bar lavorano complessivamente quattordici persone divise tra mattina e
sera – racconta il gestore Massimo Soggiu – e ogni evento che
viene organizzato nella rotonda

sul mare è regolarmente autorizzato: cerchiamo di offrire un divertimento coinvolgente in occasione degli appuntamenti musicali, senza alcun eccesso e soprattutto sempre all’interno delle regole. Quindi perchè protestare e denunciare? Che senso
ha? Noi investiamo denaro per
creare attività e favorire momenti di incontro per i giovani che
così non sono costretti a migrare
altrove». É una questione che si
ripete, bastano una o due proteste per mettere a rischio investimenti e posti di lavoro. E dire
che basterebbe solo un po’ di tolleranza. (g.m.)

Rotonda sul mare del bar Garden

mese si sono dunque riaccesi i riflettori sui lavoratori dell’azienda di via Pigafetta, una fiammella di speranza per ricomporre i
pezzi di una officina che solo
qualche anno fa operava nei
mercati internazionali con una
reputazione di affidabilità nella
progettazione, fornitura e montaggio di commesse importanti.
La Sices è però fallita e il prossimo novembre aprirà la procedura di licenziamento collettivo.
Proprio per questo motivo le organizzazioni sindacali (Cisl e
Cgil) stanno cercando di stimolare l’interesse reale della Regione e degli enti locali, per salvare
quei cinquantotto lavoratori che
hanno dimostrato sempre una
grande professionalità nel campo metalmeccanico. La posta in
gioco riguarda infatti tanti capofamiglia che vogliono rientrare
nel ciclo produttivo. (g.m.)

memorial dedola

Gian Piero Camoglio
si aggiudica
il trofeo Sant’Uberto

La premiazione

◗ PORTO TORRES

Pronostici rispettati nella gara
della specialità “S.Uberto” disputata nella Zona addestramento cani de La Corte del
Cacciatore, borgata di Canaglia, abbinata al memorial
“Giovanni Dedola”. Nella classifica del campo A ha vinto
Giampiero Camoglio davanti
ad Aldo Camboni, nel campo B
primo posto per Andrea Puggioni davanti a Mario Puggioni
e nel campo C è salito sul podio
più alto Luca Soddu precedendo l’ottimo Antonio Ganadu. I
vincitori di ogni campo hanno
poi concorso allo spareggio
per l’assegnazione del trofeo,
da cui è uscito vincente Giampiero Camoglio. Il raduno dei
partecipanti è cominciato intorno alle 6 del mattino in piena campagna e al via delle gare
erano presenti tutti i cacciatori
in regola con la licenza di caccia e con la polizza assicurativa
di conduttori di cani da ferma.
Alla fine della competizione il
tempo di rifocillarsi, poi la cerimonia di premiazione con un
riconoscimento per tutti i concorrenti. Il modo migliore da
dedicare alla memoria dell’allevatore e addestratore di cani
Giovanni Dedola. (g.m.)

Copia di c86b0fb2c4cb3cf2b8df5d20c46f8f13
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la concorrenza violata
◗ SASSARI

Come era stato anticipato dalla
lettura della sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio,
arrivata lo scorso giugno, l’Antitrust ha deliberato in merito alla
rideterminazione dell’importo
delle sanzioni che avevano colpito la Compagnia italiana di
navigazione Spa (Tirrenia) e
Moby Spa per via della condotta
anticoncorrenziale addebitata
alle compagnie che fanno entrambe parte del gruppo Onorato Armatori.
Entro il 30 novembre di quest’anno, dunque, l’Autorità garante per la concorrenza e il
mercato dovrà rideterminare la
sanzione erogata alle compagnie di navigazione Moby Spa e
Cin, nel febbraio del 2018, subito dopo la conclusione del procedimento per abuso di posizione dominante nel trasporto delle merci sulle rotte per la Sardegna.
Infatti il Tribunale amministrativo del Lazio, al quale si erano appellati i due vettori marittimi, aveva decretato il 22 maggio
2019 che la sanzione di quasi 30
milioni
(esattamente
29.202.673,73 euro) dovesse essere modificata, rinviando gli atti all’Antitrust che, lo scorso 17
luglio, ha aperto l’iter necessario per rideterminarne l’importo deciso a febbraio. Il prossimo
passo sarà invece convocare direttamente gli interessati, visto
che l’Autorità garante ritiene
che il procedimento «debba avvenire in contraddittorio con la
parte». La sanzione era stata

a luglio

Reddito cittadinanza
40mila domande
Nel solo mese di luglio le richieste
accolte per il riconoscimento di
reddito e pensione di cittadinanza
nell’isola sfiorano le 40mila unità. A
renderlo noto il deputato del
Movimento 5stelle, Alberto Manca,
dopo la pubblicazione dei dati Inps.
«Numeri importanti – dice – che
certificano, qualora ce ne fosse
ancora bisogno, quanto fosse
necessario e urgente varare queste
importantissime misure di sostegno
alle tante famiglie in difficoltà
economica presenti in tutta Italia».
Nella sola area metropolitana di
Cagliari sono state accolte 11.302
domande, risultato di poco inferiore
a quello raggiunto in provincia di
Sassari, dove sono state 11.465.
Segue la provincia del Sud
Sardegna, con 8.737, mentre sono
4.819 le richieste andate a buon fine
in provincia di Nuoro e 3.531 in
quella di Oristano. Manca ricorda
che «reddito e pensione di
cittadinanza, fortemente voluti dal
M5s per contrastare la povertà e per
attuare l'inclusione sociale e
lavorativa sono entrati nel vivo da
circa tre mesi e hanno già raggiunto,
in tutta Italia, oltre due milioni di
persone suddivise in circa 840 mila
nuclei familiari». Il parlamentare
sottolinea che «il provvedimento ha
introdotto incentivi per i datori di
lavoro che assumono, con contratto
di lavoro subordinato a tempo pieno
e indeterminato, i beneficiari del
reddito di cittadinanza» e la novità
della figura del navigator, che deve
accompagnare i beneficiari del Rdc
in un percorso formativo e di
collocamento nel mondo del lavoro.
«Per incrementare l'offerta di
lavoro, il Governo ha emanato il
decreto crescita e il decreto sblocca
cantieri, entrambi convertiti in
legge, introducendo misure per il
rilancio di investimenti privati e
pubblici, insieme a importanti
misure fiscali per la crescita».

L’Antitrust ricalcola
la multa a Moby e Tirrenia
Il garante si è mosso dopo la sentenza del Tar che abrogava la prima decisione
Le compagnie accusate di “abuso di posizione dominante” nel trasporto merci
Le tratte
contestate
sono quelle
che uniscono
la Sardegna
ai porti
di Genova
e
Civitavecchia

comminata dopo che l’Antitrust
aveva accertato che tra il 2015 e
il 2017 «le società Moby Spa e
Compagnia Italiana di Navigazione Spa hanno posto in essere
un abuso di posizione consistente in un’unica e articolata
strategia tesa all’esclusione dei
concorrenti, attuali e potenziali,
dai mercati rilevanti, intenzionalmente realizzata per il trami-

te di un’azione di boicottaggio
diretto e indiretto nei confronti
delle imprese di logistica che si
erano rivolte ai concorrenti, per
scoraggiarle dall’avvalersi dei loro servizi di trasporto marittimo».
La Sanzione. Era stata comminata dall’Antitrust a Moby e Cin
per aver abusato della propria
«leadership» di mercato su tre

Le due società
del Gruppo Onorato
dovevano pagare
circa 30 milioni
ma adesso la cifra
dovrà essere
rivista dall’Agcm
entro il 30 novembre
rotte di trasporto delle merci:
Nord Sardegna-Nord Italia,
Nord Sardegna-Centro Italia,
Sud Sardegna-Centro Italia.
Una condotta che avrebbe violato l’articolo 102 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea. L’istruttoria e la relativa
sanzione erano state innescate
dalle segnalazioni di due società di trasporti merci, la “Trans
Isole Srl” e la “Nuova Logistica
Lucianu Srl”, accompagnata da
una compagnia di trasporto marittimo, la Grimaldi Euromed
Spa, alle quali si era successiva-

mente unita la costola aziendale che si occupa di trasporto marittimi del gruppo Grendi. L’Antitrust, poi, aveva diffuso una
nota in cui spiegava l’acaduto:
«Accertato che Moby e Cin hanno posto in essere una composita e aggressiva condotta anticoncorrenziale volta a ostacolare la crescita dei propri concorrenti. In particolare tale condotta si è realizzata, da un lato, attraverso ingiustificate ritorsioni
e penalizzazioni, economiche e
commerciali, nei confronti delle imprese di logistica che si sono avvalse dei servizi dei concorrenti, dall’altro, attraverso la
concessione di vantaggi competitivi di varia natura alle imprese
rimaste leali a Cin e Moby, affinché queste ultime potessero sottrarre commesse alle imprese di
logistica divenute clienti degli
armatori concorrenti dell’impresa dominante». Moby e Cin
avevano annunciato un ricorso
che ha portato alla rideterminazione della sanzione. (c.z.)

la classifica

Turismo sostenibile
l’isola è al vertice
Avvenia, società del gruppo Terna
che si occupa di efficienza
energetica, ha analizzato
l'andamento del “turismo
sostenibile” degli ultimi mesi,
rilevando come i nuovi criteri
«ecolabel» (introdotti dalla Ue nel
2018) abbiano premiato le strutture
ricettive attente all'ambiente che si
trovano in Sicilia, Trentino e
Sardegna. Sul gradino più alto del
podio, per numero di strutture
certificate, troviamo la Sicilia, con
12 licenze ecolabel. Seguono il
Trentino con 10 e la Sardegna con 5.
Dall'elenco pubblicato da Ispra, il
centro studi del Ministero
dell'Ambiente, aggiornato all'estate
2019, sono complessivamente 40 le
strutture tra alberghi, campeggi,
rifugi, agriturismi, residence, B&b,
ostelli o appartamenti che
rispondono a criteri di efficienza
energetica con relativo
abbattimento delle emissioni di
Co2, utilizzo delle fonti di energia
rinnovabili, criteri gestionali e
ottimizzazione delle risorse idriche,
monitoraggio dei consumi, utilizzo
di prodotti locali e bio, riduzione dei
rifiuti. «Si tratta di numeri
comunque incoraggianti commenta Avvenia -, soprattutto
per il centro sud Italia, che oggi
prevale nei confronti delle regioni
storicamente piu evolute sotto il
profilo dell'attenzione
all'ambiente».

Confartigianato: «Non comprate i capi falsi»
Il mercato della merce contraffatta danneggia gravemente le 808 imprese artigiane attive nell’isola
◗ SASSARI

La Sardegna è sotto attacco della “multinazionale del falso” e
ne pagano le spese le 808 imprese artigiane che rappresentano il 14,5% del totale dell’artigianato manifatturiero. In altre parole, un’impresa su 7 è
esposta al fenomeno e tale dato colloca l’isola al 14esimo posto della classifica delle regioni
italiane. Una situazione che
mette in pericolo il lavoro di
1.556 addetti sardi. Cosmetici,
gioielli, occhiali, giocattoli ma
è soprattutto l’area della “moda” quella più a rischio. A rivelare le dimensioni del fenomeno della contraffazione è un
rapporto dell’Ufficio Studi di

Un sequestro di capi contraffatti

Confartigianato Imprese Sardegna che, su dati Istat, Mise e
Guardia di Finanza, ha analizzato i settori, le imprese e gli

addetti dell’artigianato maggiormente esposti alla contraffazione. «Siamo in una stagione – commenta Antonio Ma-

tzutzi, Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna – in
cui il fenomeno del “falso” fa
sentire i suoi effetti e per questo diciamo forte e chiaro: non
comprate “patacche”. La nostra Associazione – sottolinea
Matzutzi – continua a vigilare
sul fenomeno e a chiedere
maggiore tutela per gli imprenditori. Non ci riferiamo soltanto al commercio abusivo di
merce contraffatta sulle spiagge o nelle principali piazze, ci
sono anche altri aspetti da tenere sotto controllo: per esempio l’organizzazione dei mercatini cosiddetti “artigianali”, un
“marchio” che viene assegnato, a nostro parere, senza i necessari controlli. Spesso di arti-

gianale in esposizione c’è veramente poco». Nell’isola, nel
settore moda (tessile, abbigliamento, calzature, accessori,
maglieria, accessori) sotto attacco sono ben 274 imprese,
nei cosmetici 7, per le apparecchiature elettriche ed elettroniche 28, tra i gioiellieri 153, per i
giocattoli 3, e tra le forniture
mediche e occhiali 343. A livello territoriale, la maglia nera
spetta alla provincia di Sassari-Gallura: le imprese maggiormente esposte alla contraffazione sono 269 e rappresentano il 15,2% del totale dell’artigianato manifatturiero. Seguono Cagliari con 236, Nuoro
124, Sud Sardegna 100 e Oristano con 79.

enologia

Maìa di Siddura nei Vinibuoni d’Italia
La rivista specializzata premia la cantina gallurese con la “corona”
◗ LUOGOSANTO

Doppia corona per Maìa 2017. Il
Vermentino della cantina Siddùra di Luogosanto è tra i migliori vini italiani, premiati dalla guida Vinibuoni D’Italia 2020 del
Touring Club italiano. Un doppio successo, visto che la corona, il massimo riconoscimento,
è stata assegnata sia dagli esperti del settore sia dai consumatori. Uno dei vigneti più importanti della Sardegna, nonché unica
Docg, ha colto un successo che
conferma il profilo internazionale acquisito grazie a metodi di
coltivazione che puntano sem-

pre di più sulla qualità. «Questi
riconoscimenti consolidano il
successo del vermentino longevo, che va sul mercato dopo un
anno di affinamento in bottiglia
– sottolinea Massimo Ruggero,
amministratore delegato di Siddùra –. Il vermentino Docg rappresenta al meglio la zona di
provenienza, la sua identità e il
suo carattere. In un momento
dove si parla di localizzazione
dei vigneti, le vallate di Siddùra
si confermano tra i migliori territori dove vinificare il vermentino Docg. Vinibuoni d’Italia è
una competizione di altissimo livello, dove i migliori vini del ter-

ritorio incontrano una giuria di
esperti. I mercati esteri e quello
italiano seguono con attenzione
questi riconoscimenti, assegnati da una guida di grande prestigio». “Vinibuoni d’Italia” è unica, nel panorama italiano e internazionale, perché tratta solo i
vini ricavati da vitigni autoctoni,
cioè a quei vini prodotti al 100%
da vitigni che di oltre 300 anni. I
premi assegnati da Vinibuoni
d’Italia si basano su una selezione eccezionale per impegno e
per trasparenza. Infatti vi collaborano oltre 80 degustatori, riuniti in 21 commissioni di lavoro
che operano nella loro regione

Massimo Ruggero, amministratore delegato di Siddura

di competenza. La finale per l’assegnazione dei massimi riconoscimenti, la Corona e la Golden
Star, è pubblica ed è aperta – caso unico in Italia – ai media. «Negli ultimi decenni c’è stata una
evoluzione in positivo per quan-

to riguarda la Sardegna – spiega
Gilberto Arru, responsabile per
la Sardegna della guida “Vinibuoni d’Italia” –. L’abbassamento della superficie vitata ha fatto
sì che la qualità se ne avvantaggiasse, soprattutto in Gallura».
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Porto. Sabato la nave per Palermo è rientrata per recuperare 25 minori francesi

Le tappe

«Il nostro viaggio infernale sull’Ariadne»
Il dietrofront annunciato dall’altoparlante: passeggeri in rivolta
Ad accoglierli, al porto di Palermo, non c’erano soltanto
parenti e amici. Telecamere
e taccuini sono andati a raccogliere i racconti dei passeggeri della Ariadne, la nave
della Tirrenia che, nella notte tra sabato e domenica, ha
invertito la rotta ed è tornata a Cagliari per recuperare
un gruppo di venticinque minori francesi che non erano
stati fatti salire a bordo perché privi di documenti. «Un
viaggio da incubo», dicono in
coro. «Durante la navigazione l’altoparlante ha annunciato che saremmo rientrati
a Cagliari per recuperare alcuni ritardatari».
Le reazioni
Un annuncio che ha rischiato di provocare una sommossa all’interno della nave: i
passeggeri raccontano che,
soltanto in un secondo tempo, è stato detto che i ritardatari erano minorenni. Una
notizia che ha riportato un
minimo di calma. Anche se
non tutti l’hanno presa bene.
Non l’ha persa bene, per
esempio, un passeggero in
dialisi che aveva un appuntamento in un ospedale di Palermo alle 10 di ieri. Quando
la nave è rientrata a Cagliari,
lui è sceso. Ed è stato riprotetto su un volo aereo.


IN PORTO

A sinistra,
la nave
Ariadne;
a destra,
l’imbarco
dei giovani
rimasti
a terra

19.15
la comitiva dei ragazzi arriva in porto

19.30
orario previsto per la partenza

19.45
partenza per Palermo
che si presentano ai controlli siano provviste di documento di identità e di biglietto. Soltanto dopo aver appurato questo aspetto “formale”, consentono l’accesso
“nell’area sterile” del porto.
E, nel frattempo, controllano
i bagagli, sottoponendoli alla
scansione ai raggi x.

al tirar delle somme, se ne occupa il commissario. Che, comunque, è gerarchicamente
un sottoposto del comandante. Un tipico scambio tra le
due figure può essere questo:
«Sono stati imbarcati tutti i
passeggeri?», chiede il comandante. Alla risposta positiva decide di partire.

L’imbarco
I compiti dell’Autorità por31433 tuale finiscono qui (e, natuLe procedure
Ma perché la nave della Tir- ralmente, quando serve, attirenia è partita senza i giova- va la polizia di frontiera). Alni francesi a bordo? Per fare la Capitaneria, invece, spetta
chiarezza è necessario capi- il compito di garantire la pure come funzionano i mecca- lizia e la sicurezza della navinismi di accesso al porto e, gazione. Cose che i passeggepoi, alle navi. In passato, ri non toccano con mano: lochiunque poteva arrivare sot- ro si ritrovano ad avere a che
to bordo senza alcun blocco. fare con l’equipaggio della naOra, invece, l’accesso alle na- ve. E, in particolare, con due
vi somiglia - se non è addirit- autorità, il comandante e il
tura identico - a quello degli commissario di bordo. In reaerei. I primi a occuparsi dei altà, non hanno davvero a
passeggeri sono gli addetti al- che fare con il comandante
la sicurezza dell’Autorità por- dal momento che a lui spetta
tuale, “incaricati di pubblico esclusivamente il compito di
servizio”, secondo la defini- garantire la navigazione sicuzione legale: provvedono ad ra. Dell’aspetto, per così dire
assicurarsi che le persone alberghiero, dei passeggeri,

Le decisioni
Ma anche il “dominus” della nave ha qualcuno, gerarchicamente, sopra di lui. In
caso di problemi, si mette in
contatto con il comandante
d’armamento, una sorta di
comandante dei comandanti. Non solo: sopra questa figura c’è naturalmente l’armatore (alla Tirrenia esiste
anche un ruolo intermedio,
quello del manager, uomo di
fiducia di Vincenzo Onorato).
La vicenda
Ed è proprio il vertice che,
nella notte tra sabato e domenica, ha deciso di far rientrare la nave in porto per recuperare gli studenti rimasti a
terra. Nessun obbligo di leg-

Poetto. L’iniziativa del Gruppo di intervento giuridico

ge. Anzi, da un punto di vista
strettamente formale, la comitiva francese era dalla parte del torto. Già per il fatto
che, rispetto a quanto stabiliscono le regole riportate anche nei biglietti, il gruppo si
è presentato ai cancelli un
quarto d’ora e non due ore
prima della partenza. Non
soltanto: eventuali ritardi sono a carico del passeggero e
non della compagnia. In questo caso, secondo i registri
della Tirrenia, c’è un altro
particolare: risulterebbe che
una delle accompagnatrici
del gruppo di studenti avrebbe contattato il commissario
di bordo verso le 20.30 mentre la nave era già in navigazione da circa un’ora. In realtà, la notizia era già nota dal
momento che, prima dell’imbarco, a un accompagnatore
era stato consentito di entrare nella nave e cercare - nel
pullman - i documenti. Ma si
rischiava di perdere troppo
tempo. E, alla fine, il commissario ha deciso di partire.

20.30
COMPITI
DIVISI

A terra la
security
controlla
se i passeggeri hanno
documenti
d’identità e
di viaggio;
in nave, il
commissario si occupa degli
ospiti ma è
il comandante che
decide, talvolta dopo
aver sentito l’armatore

l’accompagnatrice parla
con il commissario

22.00
la nave inverte la rotta

0.15
il traghetto è di nuovo a Cagliari

1.00
la Ariadne riparte

8.30
orario di arrivo previsto a Palermo

11.00
arrivo effettivo

Marcello Cocco
RIPRODUZIONE RISERVATA

Diocesi. Girandola di nomine in seminario e parrocchie

Gli ambientalisti: sia ripulita la Torre spagnola Nuovi cappellani al Brotzu, salutano i Cappuccini
Il Gruppo di intervento giuridico torna sulla vicenda
della Torre spagnola, imbrattata circa due anni fa da uno
pseudoartista e non ancora
ripulita. «In un solo gesto»,
scrivono gli ambientalisti, «il
cafone compiva almeno tre
reati: danneggiamento (articolo 635 del codice penale),
degrado di beni tutelati con
vincolo ambientale/paesaggistico (articolo 181 del decreto legislativo 42/2004), deturpamento di bene culturale
(art. 169 del decreto legislativo 42/2004)».
«L’allora aindaco Massimo
Zedda», riprende il Grig,
«giustamente, interessò la
Procura della Repubblica per
i reati commessi contro “uno
dei simboli di Cagliari” e affermò testualmente “Faremo
in modo, con gli altri enti
competenti, di riportare la
torre al suo stato originario”.
Dopo quasi due anni lo sconcio è ancora lì, nonostante


IL DANNO

La Torre
spagnola
è stata
imbrattata
da un writer

più richieste d’intervento,
nonostante una formale
istanza inviata il 6 aprile».
Il 9 luglio il Grig ha nuovamente chiesto al soprintendente l’adozione dei necessari provvedimenti per la ripulitura della Torre costiera. Il
Comune, riprende la nota,
«ha recentemente risposto,
fornendo copia della segnalazione alla Procura della Repubblica, all’Agenzia del demanio e alla Soprintendenza

a suo tempo inoltrata, nonché della risposta dell’Agenzia del Demanio (nota del 28
settembre 2017) che - dopo
sopralluogo congiunto del 7
settembre 2017 - chiedeva
l’intervento della competente Soprintendenza in quanto bene demaniale statale
qualificato bene culturale.
Sarebbe ora», conclude il
Grig, di far seguire i fatti alle
parole».
RIPRODUZIONE RISERVATA
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I Cappuccini lasciano la cappellania dell’ospedale Brotzu dopo sette anni. È una
delle importanti novità
emersa dalla girandola di nomine presso la Diocesi di Cagliari completata in questi
giorni dall’arcivescovo Arrigo Miglio. Le nuove investiture ufficiali in tutta una serie di ruoli strategici sono
state rese note ieri sul sito
ufficiale della curia.
Tra queste spicca la nomina
di don Marcello Contu, storico parroco di San Sebastiano, a cappellano nell’azienda ospedaliera Brotzu che
così torna sotto il clero diocesano dopo che per tanti
anni è stata amministrata
dai frati Cappuccini. Don
Contu è stato nominato anche direttore dell’ufficio diocesano di Pastorale Sanitaria e Canonico effettivo della Cattedrale. Come cappellano del Brotzu sarà affiancato da don Carlo Loi.


MIGLIO

L’arcivescovo ha
completato
una serie
di nomine
e presto
potrebbe
lasciare
la carica

La mini rivoluzione ha investito anche il Seminario
arcivescovile: don Francesco
Deffenu è stato nominato vice rettore e raggiunge don
Riccardo Podda, ex segretario
di Miglio, che nei giorni scorsi era stato nominato rettore. E ancora: monsignor Michele Fadda, ex rettore del
Seminario, è il nuovo parroco nella parrocchia di San
Sebastiano, nonché referente diocesano per il Servizio

di protezione dei minori. Infine don Marco Orrù è stato
nominato parroco nella parrocchia di San Sebastiano di
Elmas, mentre don Luigi Pisano sarà amministratore
della parrocchia di San Sebastiano a Guamaggiore. Da
capire cosa succederà nei
prossimi mesi, dato che l’arcivescovo Miglio ha compiuto 77 anni d’età e a breve potrebbe lasciare.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’Arpas: «Monitoraggio
continuo dopo il rogo»
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A FERRAGOSTO attesi I TEDESCHI

In arrivo due navi da crociera
sbarcano in città 3500 turisti

I tecnici confermano che la situazione è sotto controllo: i dati sono nella norma
Tanda (Pd): «I lavoratori lamentano malesseri». Wheeler: «Attivato lo Spresal»
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

«Stiamo monitorando continuamente le centraline che
misurano la qualità dell’aria a
Porto Torres - posizionate in
diversi punti del territorio comunale - e finora non si sono
mai alterati i valori rispetto alle medie abitualmente misurate».
Le parole del direttore
dell'Agenzia regionale per la
protezione ambientale della
Sardegna, Antonio Furesi,
confermano dunque che l’incendio del 27 luglio all’interno
dell’area industriale non sembra avere prodotto nessuna alterazione di valori nella misurazione dell’aria in città. La
preoccupazione dei residenti
rimane comunque alta, perché a distanza di dieci giorni
nel cielo turritano si vedono
ancora delle colonne di fumo
provenire dalla zona dove
hanno preso fuoco i capannoni in uso alle ditte É Ambiente
e Inversol. Aziende che si occupano rispettivamente dello
stoccaggio e smaltimento di rifiuti industriali e della produzione e stoccaggio di materiali
vernicianti e solventi. Il problema relativo all’incendio è
approdato ieri mattina anche
in consiglio comunale, attraverso una segnalazione del
consigliere comunale Gianluca Tanda, che riferiva dello
stato di malessere sofferto in
questi giorni da alcuni lavoratori del comparto industriale.
«Alcuni dipendenti che lavorano all’interno dell’area industriale mi hanno detto di soffrire mal di stomaco a causa degli odori che si sentono nell’aria», ha detto l’esponente Pd.
Il sindaco Sean Wheeler, rispondendo alla richiesta di
Tanda, ha ricordato le sue ultime interlocuzioni con gli enti.
«Lunedì ho chiesto l’intervento dello Spresal proprio per fare delle valutazioni in merito
alla sicurezza e all’incolumità
delle persone che lavorano sia
all’interno sia all’esterno dello
stabilimento: gli operatori del
Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
stanno effettuando dei rilievi
con la strumentazione che

l’Arpas ha posizionato, ma per
avere i risultati ci potrebbero
volere dei giorni considerando che i campionamenti sono
stati spediti in altre regioni».
La prima mossa che dovrebbero fare immediatamente i
lavoratori, secondo Wheeler,
è quella di rivolgersi ai loro datori di lavoro e ai medici per
poter lavorare così in sicurezza. Una richiesta che il sindaco aveva già inoltrato allo
Spresal lo scorso 29 luglio,
chiedendo di effettuare tutte
le valutazioni utili a verificare
se fosse stato indispensabile
assumere atti cautelativi a tutela dei lavoratori delle aziende adiacenti al capannone
bruciato. Attenzione ambientale alta da parte delle istituzioni che seguono l’evoluzione dell’incendio, dunque, anche perché ci sono i cittadini
che attendono risposte certe
sulla qualità dell’area che si respira a Porto Torres.

Una nave da crociera ormeggiata in porto

◗ PORTO TORRES

Il sindaco Wheeler con i tecnici dell’Arpas durante i controlli

Domani mattina la città accoglierà due navi da crociera nella
stessa giornata. Sbarcheranno
più di 3500 crocieristi: 1900 in
gran parte provenienti dal Regno Unito, dalla Marella Discovery 2 e quasi 1600, italiani dalla
Costa neoRiviera. È la prima volta che due hotel galleggianti di
grandi dimensioni approdano
contemporaneamente a Porto
Torres, ed è una circostanza che
si ripeterà anche il 12 settembre
sempre con la presenza della
Marella Discovery 2 affiancata
in quella occasione dalla Mein
Schiff Herz.

Balai diventa spiaggia cardioprotetta
Intesa con il Comune, Il defibrillatore gestito dalla Snorkeling Academy
◗ PORTO TORRES

La spiaggia di Balai è diventata cardioprotetta dalla fine
del mese scorso grazie ad
uno dei defibrillatori che erano stati acquistati due anni
fa dall’amministrazione comunale per dotare dello strumento salvavita le palestre
scolastiche e le strutture pubbliche in cui si praticano le
diverse discipline sportive.
Lo strumento è stato consegnato fino al termine della
stagione estiva all’associazione sportiva Snorkeling Academy - i cui operatori sono in
possesso delle abilitazioni
necessarie per attivare lo
strumento - che si è impegnata a utilizzarlo sia in caso
di necessità per i propri iscritti sia nell’eventualità di bisogno per i bagnanti, in piena
collaborazione con la società
che svolge il servizio di salva-

VANDALI IN AZIONE

Panca divelta in piazza Renaredda

Una ragazza dello Snorkeling Academy mostra il defibrillatore

mento a mare.
«In questo periodo l’attività nelle palestre è ferma – dice l’assessora allo Sport Mara Rassu – ma la pratica sportiva continua all’aperto: so-

prattutto nella spiaggia di Balai dove si svolgono con frequenza quotidiana, la mattina e il pomeriggio, snorkeling ed escursioni in kayak e
sup».

Vista la richiesta inoltrata
dall’associazione Snorkeling
Academy al Comune, lo stesso ente ha ritenuto opportuno provvedere alla consegna
del defibrillatore per tutta
questa stagione estiva.
«L’iniziativa mira alla tutela dei tanti utenti che praticano gli sport acquatici – aggiunge l’assessora – e migliora ulteriormente le condizioni di sicurezza della spiaggia
più frequentata di Porto Torres, dove si concentra il maggior numero di esperienze di
turismo attivo». I defibrillatori acquistati dall’amministrazione sono semiautomatici
esterni, di ultima generazione e dotati di commutatore
pediatrico per adattare la
funzionalità dello strumento
in caso di eventuali usi sui
bambini. Quello di Balai è un
bell’esempio che merita di
essere imitato. (g.m.)

MUSICA E NATURA

In Basilica il trio Musicatemporis
Oggi alle 21,30 l’atteso concerto con i capolavori di Rossini
◗ PORTO TORRES

■ ■ Da qualche settimana c'è un panca divelta in piazza Rena-

redda. Opera di un atto vandalico da parte di chi si scaglia impunemente sul patrimonio pubblico a disposizione della collettività. (g.m.)

Appuntamento con il concerto
del trio Musicatemporis oggi alle 21,30 nella basilica si San Gavino. L’ensemble proporrà un percorso lungo diversi periodi musicali, con accostamenti di musiche di Joste, Handel e Fux. Capolavori cameristici di Rossini con
le fantasie su “Barbiere di Siviglia” e Frank con “Piece Symphonique”, hanno permesso di
unire strumenti come il flauto di
Luca Magni, il clarinetto di Matilde Niccolai e l’organo di Mariella Mochi. Musicisti di fama
internazionale che si sono for-

mati nella scuola musicale di Livorno e Firenze, diventando
membri effettivi di una compagine protagonista di festival internazionali. L’organo dialogherà
con altri strumenti, alternandosi con il clarinetto, e il flauto su
una selezione di rare pagine della musica barocca e contemporanea tra cui si inserisce la “Fantasia spagnola per flauto solo” di
Daniele Biagini, musicista eclettico e versatile che vanta una solida formazione accademica. Si
tratta dell’ottavo appuntamento
della manifestazione musicale
“Musica e Natura” di Musicando Insieme. (g.m.)

Uno dei concerti in Basilica

Anche la giornata di Ferragosto sarà comunque caratterizzata dall’arrivo di una nave da crociera, dove approderanno circa
duemila turisti tedeschi con la
nave della Tui, colosso mondiale del settore. Il Comune metterà a disposizione la mattina uno
stand informativo nei pressi della fermata dei bus navetta delle
compagnie, uno stand con degustazioni e l’intrattenimento del
gruppo folk. Un punto ombra sarà invece allestito per l’intera
giornata davanti alla fermata.
Sarà garantita come sempre l’apertura, mattina e pomeriggio,
dell’ufficio turistico all’interno
della stazione marittima. (g.m.)

BAR GARDEN

Allo Scoglio Lungo
una serata con i ricordi
degli anni Ottanta

Carlo Eletti e Marco Cavalletti

◗ PORTO TORRES

Gli anni Ottanta riemergono
con i loro successi musicali sabato dalle 22,30 nel bar Garden
Scogliolungo. Una serata danzante nella rotonda sul mare
ascoltando la musica mixata
dagli stessi dj che animavano
le discoteche turritane, per
una rimpatriata tra vecchi amici e non solo che si ripete a
grande richiesta dopo il successo del mese scorso. Davanti al
golfo dell’Asinara andrà quindi in scena il secondo appuntamento musicale, con tante sorprese e la magia di quel tempo
mitico dove si ballava nelle piste cittadine. L’iniziativa è stata ideata dal giornalista Carlo
Eletti in tandem col dj Marco
Cavalletti, ed è stata accolta in
città con grande entusiasmo
catalizzando l’interesse di vacanzieri che soggiornano nelle
strutture ricettive locali e turisti provenienti dalle località
dell’hinterland. Il gestore del
bar Garden Scogliolungo, Massimiliano Sotgiu, ha concordato con gli organizzatori che
questo evento, classico ritorno
alla bellezza di un tempo, possa diventare un appuntamento fisso nel cartello dell’estate
turritana: potenziandolo con
attrattive di spettacolo e scenografie sempre nuove. (g.m.)
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Lavori in area inedificabile Tragico incendio a Sos Aranzos
una messa per non dimenticare
un edificio sotto sequestro
golfo aranci

Era in fase di costruzione sul lungomare sottoposto a vincoli per via dell’alluvione
Il provvedimento è stato eseguito dalla guardia di finanza e disposto dal Riesame
di Tiziana Simula
◗ OLBIA

Sarebbe stato costruito oltre i
termini stabiliti dalla concessione edilizia in un’area dove
nel frattempo sono scattati i
vincoli di inedificabilità per
via del Ciclone Cleopatra. Così
ieri, l’immobile, in fase di realizzazione in un’area prospiciente via Redipuglia, di proprietà di un imprenditore olbiese, è stato messo sotto sequestro preventivo dalla guardia di finanza di Olbia che ha
dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal tribunale del
Riesame di Sassari in seguito
all’appello della Procura di
Tempio. I lavori di costruzione
dell’edificio sono stati, dunque, bloccati e indagate le persone coinvolte a vario titolo
nella realizzazione dell’opera.
L’immobile si trova in via
Bologna. A mettere gli occhi
addosso alla nuova costruzione è stata la Procura di Tempio
che da mesi, su impulso del
procuratore Gregorio Capasso, ha intensificato i controlli
nel territorio attraverso specifiche attività volte alla preven-

Un momento
della cerimonia
religiosa
celebrata ieri
a Sos Aranzos
per ricordare
le vittime
dell’incendio
del 7 agosto
del 1993

◗ GOLFO ARANCI

Il procuratore Gregorio Capasso e, a fianco, l’immobile messo sotto sequestro dalla Procura

zione e repressione delle violazioni in materia urbanistica,
edilizia e ambientale condotte
dal nucleo di polizia giudiziaria competente.
Dall’attività di indagine è
emerso che i lavori di costruzione dell’edificio erano stati
regolarmente autorizzati con
concessione edilizia nel 2013,
prima che il ciclone Cleopatra

si abbattesse sulla città e sulla
Gallura. Il cantiere sarebbe dovuto partire entro un anno dal
rilascio dell’autorizzazione, invece, sarebbero stati avviati
ben oltre i termini stabiliti dalla stessa concessione. Che,
pertanto, aveva perso di validità. Nell’area, nel frattempo,
erano scattati i vincoli di inedificabilità successivi all’alluvio-

ne che impediscono, di fatto,
allo stato attuale, interventi di
nuova costruzione. Il sequestro di iniziativa proposto dalla Procura è stato inizialmente
rigettato dal gip del tribunale
di Tempio e poi accolto, in seguito all’appello, dal tribunale
della Libertà che ha confermato così l’attività d’indagine
svolta dalla Procura.

Ieri sera a Sos Aranzos è stata
celebrata l’ormai tradizionale messa in occasione
dell'anniversario della tragica morte di tre turisti tra le
fiamme dello spaventoso incendio che divampò il 7 agosto del 1993. La cerimonia si
è svolta davanti al cippo fatto
erigere dagli abitanti della zona in ricordo di quella drammatica giornata di fuoco.
L’incendio era partito dalla periferia di Olbia e, spinto
dal forte vento di maestrale,
aveva preso la direzione di
GolfoAranci divorando rapidamente centinaia di ettari
di macchia mediterranea e
distruggendo decine di abitazioni. In uno scenario infernale bruciarono case di campagna, ville e villaggi turisti-

Barca in secca, soccorsi tre giovani diportisti
Superlavoro per l’Ufficio marittimo di Golfo Aranci: natante insabbiato alla Terza Spiaggia
◗ GOLFO ARANCI

Sono state giornate di lavoro
infernale per le donne e gli
uomini dell’Ufficio circondariale marittimo di Golfo Aranci, e non solo a causa del grande caldo. La sala operativa si è
trovata impegnata a gestire
tre richieste di soccorso contemporaneamente: quella di
tre ragazzi che si trovavano a
bordo di un natante a vela davanti Sos Aranzos, quella di
un’imbarcazione in difficoltà
davanti la Terza Spiaggia e
quella di sei persone a bordo
di un gommone in ritardo
sull’ora di rientro che non si
riusciva a rintracciare. L’ultimo caso si è risolto subito.
Nel primo caso l’allarme è
partito da noleggiatore locale
che ha chiamato la sala operativa per segnala una barca a
vela che aveva scuffiato, con
tre ragazzi che tentavano di

Una unità navale della Guardia costiera e la Terza Spiaggia di Golfo Aranci

raddrizzarla. La motovedetta
CP 709 si è diretta verso il
punto segnalato, ma l’improvviso peggioramento delle condizioni meteo ha convinto il comandante Angelo
Filosa a chiedere al noleggiatore di prendere a bordo i tre

ragazzi. Cosa che è stata fatta:
i tre sono stati accompagnati
a Baia Caddinas dove sono
stati prelevati da una pattuglia della Guardia costiera e
riaccompagnati a casa. «Le loro condizioni di salute erano
ottime - si legge in una nota -

e quindi gli è stato chiesto di
recuperare il natante alla deriva, finito nel frattempo nella
spiaggia Bianca di Golfo Aranci.
La motovedetta, invece, è
stata dirottata verso la Terza
Spiaggia perché una imbarca-

zione stava andando alla deriva verso i bassi fondali. Le ancore non riuscivano a fare
presa e vento e corrente spingevano la barca in secca verso
la Terza Spiaggia.
Al diportista è stata imposta la rimozione,sia per evitare potenziali inquinamenti
che per liberare la fascia di
balneazione. Le operazioni,
iniziate martedì sera, sono
state sospese per l’oscurità e
sono riprese ieri mattina. Il lavoro, eseguito da una ditta di
Porto Rotondo, è stato piuttosto difficoltoso perché la barca era molto insabbiata. Tuttavia, dopo diverse manovre,
si è riusciti a recuperarla e rimorchiarla presso un cantiere di Olbia.
Sul posto sono intervenute
la motovedetta CP 709 ed il
Gc 147 per la sicurezza in mare e una pattuglia via terra per
la sicurezza dei bagnanti.

Monti, si brinda con vermentino
Rifiuti abbandonati sul molo: arrivano le scuse e si osservano le stelle cadenti
golfo aranci

◗ GOLFO ARANCI

La Guardia costiera è intervenuta ieri su segnalazione di
alcune persone che hanno
notato il conducente di un
tender abbandonare sul molo tre sacchi di plastica nera
contenenti dei rifiuti. I cittadini e un addetto dell’autorità portuale hanno fatto notare l’irregolarità all'uomo che,
per tutta risposta, è risalito
sul tender ed è ripartito, la-

sciando le buste sul molo.
È stata fatta una segnalazione alla Guardia costiera: i
militari, coordinati dal comandante Angelo Filosa,
hanno seguito a vista il percorso del tender fino all’unità
madre - una nave da diporto
di 37 metri. Sul posto è intervenuta
la
motovedetta
CP709 che ha bloccato la nave, ha chiesto i documenti al
comandante e spiegazioni
sul comportamento adotta-

to.
«Il comandante della nave
- chiarisce una nota - è stato
invitato presso gli uffici della
Guardia costiera dove gli veniva notificata una sanzione
da 600 euro, inoltre gli veniva
richiesto di ritirare i rifiuti e
smaltirli tramite ditte autorizzate. Il comandante della nave da diporto ha mostrato di
aver compreso l’errore, si è
scusato e ha riportato a bordo i rifiuti».

◗ MONTI

È diventato, negli anni, un
appuntamento molto atteso
dell’estate montina: Calici di
Stelle in programma sabato
10 agosto, a partire dalle ore
19, in piazza Regina Margherita.
La manifestazione è promossa dall’associazione turistica Pro Loco e dall’amministrazione comunale e si svolge in occasione della “Notte

di San Lorenzo”. Quindi il
connubio è più che mai azzeccato e opportuno: calici e
sguardi in alto per brindare e
per osservare le stelle cadenti in una sera d’estate che si
annuncia, ancora una volta,
caldissima.
Quello di sabato prossimo
è un tipico appuntamento
enogastronomico che promette un menù tipico di mare e calici di vermentino di
Monti a volontà. (gm)

ci, gettando nel panico migliaia di vacanzieri. Nulla da
fare per tre turisti che in quei
giorni si trovavano in vacanza a Sos Aranzos, una coppia
romana, Bruno Bei e sua moglie Magda Malfetti e un giovane di Bari, Francesco Benedetto. La coppia morì pochi
giorni dopo per le gravi ustioni riportate, il giovane nel
tentativo di fuggire alla fiamme. L'iniziativa della commemorazione è stata presa qualche anno fa da Gino Balzanti,
di Monti, che quel tragico
giorno si rese protagonista di
un coraggioso salvataggio. È
stato lui a coinvolgere l'amministrazione comunale e le
associazioni locali. Alla messa in memoria di quella tragedia partecipano sindaci,
amministratori e rappresentanti delle forze dell’ordine.

in breve
tilibbas

«Un chiattino
per Terranova»
■■ Sabato sera l’ultimo
appuntamento della rassegna
“Quattro settimane a Tilibbas”
organizzata dalla Marina di
Tilibbas con l’Associazione
vela latina di Olbia. Alle 19 in
via dei Lidi si svolgerà “Un
chiattino per Terranova”,
presentazione del progetto
per la ricostruzione filologica
d un chiattino tradizionale
terranovese. Sarà anche
inaugurata una mostra
fotografica e di utensili dei
maestri del mare.
porto san paolo

Comincia venerdì
la sagra del porcetto
■■ Da venerdì a domenica a
Porto San Paolo, nel piazzale
della statale 125, si svolge la
settima edizione della Sagra
del porcetto. Si parte venerdì
dalle 19 alle 23 con musica e dj
set. La sagra del porcetto vera
e propria comincia sabato,
dalle 13 alle 24. Dopo il pranzo,
musica e dj set dalle 18 alle 21;
alle 21.30 il concerto dei Varco
0 con un tributo ai Nomadi.
Domenica, dalle 13 alle 24
ancora la Sagra del porcetto.
In serata musica e dj dalle 18
alle 21. Gran finale alle 21 con il
concerto del Tamara quartet.
porto san paolo

In piazza Garibaldi
«Frijulata d’austu»
■■ L’associazione “Amichi di
la frijola” di Porto San Paolo
organizza sabato la “Frijulata
d’austu” con musica e balli
dalle 21 in piazza Garibaldi, di
fronte alla farmacia. Tante
frittelle e musica con il
fisarmonicista Andrea Loi. La
serata è patrocinata dal
Comune di Porto San Paolo.
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Assemini. Sul tavolo le vertenze Sardinia Green Island, Vesuvius e Sanac

Sarroch, Pula e Domus de Maria

Macchiareddu, industrie in crisi

Un guasto alla condotta,
per mezza giornata
i residenti senz’acqua

I sindacati: senza un rilancio tante aziende rischiano di chiudere
Dagli oltre 15 mila lavoratori
degli anni d’oro, agli attuali
cinquemila. Dagli anni ’90 a
oggi l’area industriale di Macchiareddu ha assistito alla fuga di una decine di fabbriche.
Una crisi inesorabile che attanaglia il territorio, nonostante gli impegni di Comuni (in primis quello di Assemini, il cui territorio ricade
sulla parte più vasta dell’area) e sindacati. È possibile un rilancio del polo? Le
parti ci credono e chiedono
un incontro con il ministro
dello Sviluppo economico,
Luigi Di Maio, per studiare
un piano.
Le vertenze
Le industrie sono sul lastrico e alcune hanno già chiuso
i battenti. Tra le vertenze
principali ci sono quelle di
aziende che attendono di essere rilevate e le trattative
per il riassorbimento in altre
attività degli operai licenziati. Tra queste spiccano Sardinia Green Island (gli ammortizzatori sociali di 63 lavoratori scadranno questo
mese) e Vesuvius (cento cassintegrati non usufruiscono
più di contributi dallo scorso dicembre). C’è poi il caso
Sanac, produttrice di mattoni refrattari da fornire all’Ilva
di Taranto. L’industria doveva essere acquistata dalla Arcerol-Mittal che però non ha
ancora sottoscritto il contratto: 70 dipendenti sono in amministrazione straordinaria
dal 2015 e si ipotizza per loro


IL TAVOLO

Sabrina
Licheri
e Giampiero
Manca
(l. e.)

la cassa integrazione, visti i
problemi tra Governo e Arcerol-Mittal.
I sindacati
Seguono le vertenze Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil: «Le aziende che rischiano di chiudere sono tante e presumo che anche la
Regione a breve organizzerà
un tavolo per discutere di
Macchiareddu», dice Giampiero Manca, segretario Filctem Cagliari. «Per scongiurare la desertificazione di Macchiareddu, i massimi livelli
regionali devono convocare
un tavolo con sindaci di As-

semini, Uta, Capoterra, sindacati, Confindustria, Cacip
e le aziende più rappresentative del territorio per richiedere al Ministero un incontro su un accordo di sviluppo. È di fondamentale importanza dare incentivi alle
aziende che vogliono insediarsi sul territorio e trovare
una soluzione per le infrastrutture: la viabilità sul tratto statale 195-Macchiareddu,
il trasporto merci (Porto Canale) ed energia».
Il Comune
Ad Assemini i disoccupati
oggi sono ottomila su 27 mi-

la abitanti. Macchiareddu
continua a rappresentare (se
pur in calo) una fonte di reddito per migliaia famiglie. La
sindaca grillina Sabrina Licheri ha inviato una lettera
per chiedere un incontro a Di
Maio: «L’attenzione e la preoccupazione sull’area di Macchiareddu rimane alta. Ho il
dovere di essere portavoce
delle istanze dei lavoratori. Il
ministro sta facendo e farà il
possibile per risolvere queste difficili vertenze delle
quali questo Governo non è
responsabile».
Lorenzo Ena

Sono rimasti mezza giornata senz’acqua a causa di un
guasto improvviso alla condotta che porta le scorte
idriche al potabilizzatore.
Un inconveniente che ha
causato grandi disagi per gli
abitanti e soprattutto per i
residenti di Sarroch che vivono nella zona alta del
paese. Caldo soffocante e
rubinetti a secco sin dalle
prime ore del mattino:
quella di ieri, per i residenti è stata una giornata da dimenticare.
A patire maggiormente
l’assenza dell’acqua per uso
domestico sono stati soprattutto gli abitanti dei
quartieri che si trovano più
in alto rispetto alla zona del
potabilizzatore. Ben prima
che Enas - l’ente che gestisce la condotta idrica - Abbanoa e Comune comunicassero la presenza del guasto, sono stati i cittadini,
scrivendo sui social network, a far rimbalzare la
notizia di casa in casa.
L’emergenza è rientrata poco dopo le 14,30, quando i
tecnici dell’Enas hanno riparato il guasto alla condot-

Disservizio
Il potabilizzatore è
rimasto a secco:
allarme rientrato
solo nel pomeriggio

RIPRODUZIONE RISERVATA

ta che porta a Sarroch l’acqua grezza, poi trattata dal
potabilizzatore. In un primo momento si era temuto
che il disservizio potesse
creare disagi anche alle
utenze di Villa San Pietro e
Pula, ma nelle abitazione
dei due paesi l’acqua non è
mai mancata.
In una nota, da Abbanoa
chiariscono l’accaduto.
«L’Enas ha comunicato in
mattinata di aver sospeso la
fornitura di acqua grezza al
nostro potabilizzatore di
Sarroch per eseguire un intervento di riparazione su
una propria condotta - spiegano - , l’impianto alimenta l’acquedotto Sud-occidentale al servizio anche
dei centri abitati di Villa
San Pietro e Pula, che tuttavia non hanno subito disagi. Nel centro abitato di
Sarroch si sono verificati
cali di pressione soprattutto nelle zone alte. Le nostre
squadre del pronto intervento si sono immediatamente mobilitate per effettuare tutte le manovre in
rete necessarie per evitare
disservizi nell’erogazione
sfruttando le scorte presenti nei serbatoi. L’intero sistema di approvvigionamento dei centri interessati è stato costantemente
monitorato con azioni di regolazione della risorsa idrica distribuita».
I. M.
RIPRODUZIONE RISERVATA

PRESENTA

I NARRATORI DELL’ESTATE

31433

Nicolò Migheli
HIDALGOS

Dal 10 Agosto
in edicola
a soli € 4,70
I NARRATORI DELL’ESTATE

(più il prezzo del quotidiano)

1. Nicola Lecca CONCERTI SENZA ORCHESTRA - 2. Cristina Caboni IL GIARDINO DEI FIORI SEGRETI
3. Massimo Carlotto CRISTIANI DI ALLAH - 4. Alessandro De Roma IL PRIMO PASSO NEL BOSCO
5. Nicolò Migheli HIDALGOS - 6. Pasquale Ruju NERO DI MARE
7. Piergiorgio Pulixi L’APPUNTAMENTO - 8. Francesco Abate, Carlo A. Melis Costa IL CORREGIDOR

RU=|||FZ17N/AgqRWFTc+fH8afnw==|||kUK36PIaTKIKwaonPmXM4CJcr9GS3RWk531433
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Finita la guerra di Cocciani L’ispettore Giuseppe Sanna
al comando del distaccamento
al Cipnes aree e fabbricati
la polizia stradale

Dopo 13 anni di cause e sequestri è definitivo l’accordo con l’Autorità portuale
Il Consorzio industriale non pagherà più il canone d’affitto della propria sede
di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Il Cipnes non pagherà più l’affitto della propria sede all’Autorità
portuale. Dopo tredici anni torna, infatti, nella piena proprietà
di edifici e terreni di Cala Saccaia. È la fine di una battaglia giudiziaria, iniziata nel 2006 e interrotta da un accordo stragiudiziale, per evitare i tempi lunghi della giustizia civile.
Dopo l’intesa raggiunta tra il
consorzio industriale e l’Autorità portuale, sottoscritta nell’aprile dell’anno scorso, con l’avallo
della Capitaneria di porto di Olbia e l’Agenzia del demanio di
Cagliari, era stata concordata la
restituzione delle aree sequestrate. Accordo relativo anche alla restituzione degli introiti derivanti dai canoni degli stessi beni, al netto dei costi di gestione
per gli stessi sostenuti dalla cessata Autorità portuale di Olbia e
Golfo Aranci in qualità di ex custode giudiziario.
Recentemente la vicenda è
stata definitivamente chiusa
con una nota dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari,
con la quale si evidenziava che,

La sede del Cipnes al porto industriale Cocciani

grazie all’intervenuta conciliazione della controversia, il sequestro ha cessato automaticamente i propri effetti. Tredici anni, dunque, sono stati necessari
per vedere un sigillo stragiudiziale al contenzioso pendente
tra Cipnes e varie amministrazioni statali. Che aveva portato
al paradosso del sequestro giudiziario della sua stessa sede, per
la quale il Consorzio industriale

pagava un canone di locazione
al custode giudiziario. In questo
caso, il presidente dell’Autorità
portuale. Si trattava di un conflitto sui confini demaniali di Cala
Saccaia, con la rivendicazione
da parte del Cipnes di aree e fabbricati, individuati e trasferiti
unilateralmente al Demanio.
Nel 2006 il tribunale di Olbia,
pur se territorialmente incompetente, aveva disposto un seque-

stro a favore dell’Autorità portuale. Si trattava del possesso di
terreni e fabbricati dell'ex porto
Cocciani, per i quali il giudice di
Cagliari aveva poi rigettato il ricorso presentato dal Cipnes contro le presunte turbative al possesso degli immobili da parte
dell'Autorità portuale. Si parlava
di tutta la striscia di terreno davanti alla sede del Cipnes a Cala
Saccaia e una serie di terreni e
immobili che lo stesso Cines
all’epoca aveva affittato. Nell'elenco dei beni sotto sequestro,
oltre la sede del Cipnes, c’erano
anche all’epoca la sede della
guardia di finanza, un ufficio postale, uno sportello del Banco di
Sardegna, un bar, le maggiori
agenzie marittime cittadine e un
deposito della Nieddu Logistica.
L’atto di intesa si fondava, dunque, sulla disciplina dell’uso territoriale degli immobili contesi e
prevedeva il riconoscimento in
capo al Cipnes della proprietà di
due dei tre fabbricati oggetto di
causa, mentre il terzo sarebbe
poi stato anch’esso immesso
nella disponibilità del Consorzio con un atto di consegna non
oneroso.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ispettore
superiore
Giuseppe
Sanna
è il nuovo
comandante
della
polizia
stradale
di Olbia

◗ OLBIA

Cambio della guardia al comando del distaccamento
della polizia stradale di Olbia. Andato in pensione dopo 41 anni di servizio il comandante Andrea Chiminelli, sostituto commissario di
polizia, al suo posto è stato
nominato l’ispettore superiore Giuseppe Sanna. La nomina, del 1° agosto scorso, è stata effettuata con decreto del
dirigente del Compartimento di polizia stradale per la
Sardegna.
Giuseppe Sanna è nato a
Bosa il 21 settembre 1962 ed
è in in polizia dal 1984. Assegnato da subito alla polizia
stradale di Olbia dove ha
svolto tutta la sua carriera lavorativa. Ispettore dal 1995,

Vermentino in trionfo nella sagra dei record
Monti, migliaia di visitatori hanno consumato 5mila litri di vino e 17 quintali di salsiccia e formaggio
◗ MONTI

La Sagra del vermentino si conferma al vertice fra le manifestazione enogastronomiche isolane, unica nella sua specificità.
Impossibile quantificare le presenze dei turisti provenienti dalle località costiere, da Porto Cervo a San Teodoro, e dai tanti centri della isola, che hanno sancito
un successo clamoroso per la
soddisfazione degli organizzatori. Una grande festa popolare,
promossa dalla “capitale del vermentino” con una organizzazione perfetta che ha coinvolto l’intero paese.
Sin dai primi arrivi all’apertura dei cancelli, alle 18,30 di domenica, tanta gente in attesa.
Migliaia di macchine, fuori strada, pullman, camper e moto
hanno invaso sia le principali vie
e il centro storico. Un centinaio
di stand distribuiti lungo via Roma, fra i due ingressi principali

Alcune immagini della Sagra del vermentino che si è svolta domenica a Monti

al paese, mettevano in mostra i
prodotti più disparati. Col tempo il grande piazzale della cantina si è riempito. Un via vai continuo protrattosi sin tardi. Affari
anche per bar, pub, pizzerie, ristoranti, B&B con una ricaduta
economica positiva per il paese.
In cantina, dipendenti, collabo-

ratori, e volontari (una settantina di persone in tutto) si sono
prodigati affinchè tutto andasse
per il meglio: dall’accoglienza,
alla distribuzione dei prodotti tipici, sino alla mescita degli ottimi e pregiati vini.
Ben curata ed efficace anche
la parte che riguarda il diverti-

mento: la festa è stata rallegrata
dalla Street band e dalle Majorettes e tamburini di Tore Spano,
entrambi di Olbia (a cura della
Pro loco). In cantinapoi uno
spettacolo del Gruppo folk San
Paolo-Monti e dal palco i bravi
Dj Peppone e Barria, hanno
coinvolto la massa dei turisti che

si è scatenata in balli e canti sino
a notte fonda.
Durante la sagra sono stati cucinati e distribuiti qualcosa come 12 quintali di salsiccia, oltre
5 quintali di formaggio, 4,5 quintali di pane, 2 di frittelle, quasi 7
mila bicchieri, con relativa tasca, come souvenir. Letteralmente scolati 5 mila litri di vino,
bene anche le vendite: i turisti
hanno acquistato vino pari al
10% in più rispetto all’anno passato. Sulla marea umana a garantire sicurezza, con discrezione e professionalità, le forze
dell’ordine: decine di carabinieri, polizia di Stato e polizia locale, protezione civile (rinforzati
dai comandi di Olbia), barracelli, guardie giurate, volontari, unitamente alle ambulanze della
Croce Bianca e Soccorso sardo
di Olbia fornito di personale medico, con un risultato non trascurabile, per fortuna nessun intervento. (g.m.)

Un defibrillatore al Geovillage
donato dai pensionati della polizia Sanzioni a raffica per il mastello smarrito
la protesta

◗ OLBIA

L’associazione
nazionale
pensionati della polizia di
Stato-protezione civile consegnerà oggi al Geovillage un
defibrillatore acquistato grazie a una raccolta fondi avviata qualche tempo fa.
La scelta è caduta sul Geovillage in considerazione delle diverse attività sportive
che si praticano nella grande
struttura: nuoto, nuoto sin-

cronizzato, calcio, tennis,
pallavolo, basket e soprattutto vista la continua organizzazione di avvenimenti a livello nazionale e internazionale di tutte le discipline
sportive. Questa mattina la
cerimonia di consegna del
defibrillatore è in programma alle ore 12.15. Parteciperanno alla manifestazione il
questore di Sassari e il dirigente del commissariato di
Olbia, Fabio Scanu.

◗ OLBIA

Due multe in rapida successione per quel mastello del
secco smarrito (o forse scambiato inavvertitamente) e poi
ritrovato dalla polizia locale
in una sorta di mini discarica
in via Imperia. La piccola
odissea di una signora olbiese è iniziata con l’arrivo delle
mai ben accette buste verdi
all’indirizzo di casa. Due buste nel giro di pochi giorni per

sanzioni da 65 euro ciascuna,
comminate per la medesima
irregolarità: quel mastello
“abbandonato” e identificato
grazie al microchip.
«Non ci eravamo mai accorti che il mastello che avevamo
in casa non era quello che ci
era stato assegnato - racconta
la signora -. Ma quello che
non riesco ad accettare è la
successione delle multe».
La prima risale al 13 giugno, la seconda al 24: «Tenen-

do conto che ho denunciato
lo smarrimento del mastello
il 23 luglio, devo forse aspettarmi anche altre sanzioni?
Con il ritmo di una multa
ogni dieci giorni, magari me
ne arriveranno altre due. Sono disponibile a pagare la prima: mi si accusa di non aver
custodito adeguatamente il
mastello. Va bene, ci può stare. Ma è possibile che mi debba pagare anche tutte le altre?» (r.pe.)

durante gli anni ha svolto saltuariamente, per esigenze
particolari, incarichi di comandante alla polizia stradale di Ozieri, di Macomer e anche al posto stagionale di polizia stradale di Alghero.
Adesso la nomina prestigiosa a comandante del distaccamento della polizia stradale di Olbia.
L’ispettore Giuseppe Sanna prende il posto di Andrea
Chiminelli, una vera e propria istituzione per la polizia
stradale di Olbia. In servizio
da 41 anni, quasi tutti trascorsi nel distaccamento di
Olbia. I primi vent’anni come pattugliante e gli ultimi
18 come comandante. In
questi anni al suo fianco c’era proprio l’ispettore Giuseppe Sanna.

in breve
san pantaleo

Domani in piazza
«Massaie in cucina»
■■ Tutto pronto a San
Pantaleo per la decima
edizione di “Massaie in
cucina”, in programma
domani a partire dalle 20.30.
Nella piazzetta della chiesa
gnocchi fatti in casa, zuppa
gallurese, seadas, porcetto
arrosto e vino. Musica in
compagnia di Tore Nieddu e
Mirko Putzu. Organizza
l’associazione DueZero e il
gruppo folk San Pantaleo.
porto san paolo

In piazza Garibaldi
«Frijulata d’austu»
■■ L’associazione “Amichi
di la frijola” di Porto San
Paolo organizza domani la
“Frijulata d’austu” con
musica e balli dalle 21 in
piazza Garibaldi, di fronte
alla farmacia. Musica con il
fisarmonicista Andrea Loi.
PORTO SAN PAOLO

Comincia oggi
la Sagra del porcetto
■■ Da oggi sino a domenica
a Porto San Paolo, nel
piazzale della statale 125, si
svolge la settima edizione
della Sagra del porcetto. Si
parte domani dalle 19 alle 23
con musica e dj set. La Sagra
del porcetto vera e propria
che comincerà sabato.
Pranzo intorno alle 13 e
conclusione dopo la
mezzanotte. In mezzo
musica e dj set dalle 18 alle
21; alle 21.30 il concerto dei
Varco 0 con un tributo ai
Nomadi. Domenica, dalle 13
alle 24 ancora la Sagra del
porcetto. In serata musica e
dj dalle 18 alle 21. Gran finale
alle 21 con il concerto degli
olbiesi Tamara quartet.
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Sbarcano 3500 crocieristi
e si innamorano della città
Due navi in contemporanea. Porto Torres supera le prove generali di turismo
Presi d’assalto monumenti, spiagge e negozi. Molto apprezzata la Basilica
di Gavino Masia

Area industriale,
interruzione
idrica da oggi
fino a domani
◗ PORTO TORRES

Un nuovo guasto sulla condotta Enas in prossimità del
territorio di Porto Torres causerà oggi un altro disservizio
per le tante aziende che operano nell’area industriale.
L’Ente acque della Sardegna interromperà infatti per
l’ennesima volta e unilateralmente l’erogazione di acqua
grezza verso le vasche di accumulo del Consorzio industriale provinciale di Sassari,
dalle 2 alle 24 di venerdì 9
agosto. La situazione dovrebbe tornare alla normalità nel
pomeriggio di sabato, ma il
condizionale è d’obbligo
quando si tratta di riparare
guasti importanti sulle condotte. Un problema del genere si era presentato anche
nelle scorse settimane, provocando un certo allarme alle diverse aziende del comparto industriale che programmano i lavori settimanali.
L’auspicio è che gli operatori di Egas riescano quindi a
riparare il guasto nei tempi
annunciati dalla nota inviata
al Consorzio industriale provinciale, in modo che le
aziende possano riprendere
i lavori previsti. In attesa della risoluzione del disservizio,
comunque, gli insediati nel
sito industriale potranno attingere alle riserve del Consorzio provinciale. (g.m.)

◗ PORTO TORRES

Gran parte dei tremilacinquecento croceristi che sono sbarcati ieri mattina dalle due navi
che hanno attraccato nello scalo turritano hanno mostrato
notevole interesse sia verso i
monumenti cittadini sia verso
le spiagge del litorale. La più
gettonata è stata come sempre
la baia di Balai, che si presentava affollata anche all’ora di
pranzo, ma una buona affluenza si è registrata anche negli
arenili dello Scogliolungo e delle Acque Dolci. Una scelta dettata dalla calda giornata estiva
e soprattutto dalla vicinanza
delle spiagge alla cinta urbana,
raggiungibili attraverso una
camminata lungo la pista ciclabile. La clientela straniera ha
inoltre affollato bar e gelaterie
del centro cittadino, altri crocieristi hanno invece scelto di
passeggiare esclusivamente tra
i negozi e le bancarelle al Corso
e in piazza Garibaldi. Hanno lavorato a pieno regime anche taxi e attività di noleggio con conducente che hanno fornito servizi di trasporto verso le località dell’hinterland, confermando che le crociere rappresentano un indotto importante per
chi opera nel settore dei trasporti. Quest’anno l’amministrazione comunale ha tenuto
aperto l’ufficio turistico sin da
gennaio proprio per favorire le
informazioni a favore dei crocieristi, oltre a confermare tutti
i servizi di informazione e accoglienza con operatori plurilingue negli stand itineranti a bordo nave e in città. Si tratta di
punti di cortesia per i passeggeri che attendono la navetta,
con degustazioni per far conoscere i prodotti locali alla presenza dei gruppi folk Intragnas
ed Etnos per illustrare le tradi-

La spiaggia di Balai

L’infopoint di fronte al porto

ferragosto

In arrivo altri
duemila turisti
Anche la giornata di Ferragosto
sarà caratterizzata dall’arrivo
di una nave crociera nel porto
turritano. Approderanno infatti
circa duemila turisti tedeschi
con la nave della compagnia
Tui, colosso mondiale del
settore crociere. Il Comune
metterà a disposizione la
mattina uno stand informativo
nei pressi della fermata dei bus
navetta delle compagnie, uno
stand con degustazioni dei
prodotti locali e
l’intrattenimento del gruppo
folk. (g.m.)
Il mercatino in corso Vittorio Emanuele

zioni. «Tanti turisti ci hanno
chiesto informazioni sulle
spiagge, sui mercatini, sulle vie
dello shopping e come raggiungerle – dicono gli operatori degli stand di informazione turistica del Comune –, e abbiamo
dato loro la mappa e indicato i
diversi punti di interesse della

città e dei siti culturali: qualcuno ci ha chiesto come fruire dei
mezzi di trasporto per raggiungere le zone limitrofe, e abbiamo fornito i contatti degli operatori di Porto Torres, molti turisti ci hanno invece chiesto le
indicazioni per noleggiare delle biciclette per visitare il litora-

le». I crocieristi che hanno scelto le altre località costiere, hanno preferito la spiaggia della Pelosa a Stintino e il centro storico e il lido di Alghero. «Abbiamo accompagnato molti turisti
appena sbarcati dalla nave – aggiunge il conducente Ncc Loris
Baraghini – e alcuni di loro ave-

vano già prenotato alla nostra
agenzia l’escursione alcuni
giorni prima: siamo andati a riprenderli dalla breve vacanza
nelle due località nel tardo pomeriggio, e durante il viaggio di
ritorno hanno espresso molta
soddisfazione per i servizi offerti e per i luoghi visitati».

Viale delle Vigne è una pista da corsa

CONCERTO ALLE 21,30

Oggi Musica e Natura accoglie
in basilica il duo De Ritis-Sanna L’allarme lanciato dai residenti: «Ogni notte si rischia la vita, controlli assenti»
◗ PORTO TORRES

Patrick De Ritis

◗ PORTO TORRES

Un inconsueto duo di musicisti
- Patrick De Ritis al fagotto solista e Claudio Sanna al pianoforte – animeranno oggi alle 21,30
le atmosfere della basilica di San
Gavino. Un recital cameristico
di spessore che prevede composizioni di Torriani, Kalliwoda e
Tansman. I due artisti proporranno le sonorità che era tipico
ascoltare nei salotti dell’Ottocento e del Novecento: in aper-

tura sarà eseguita una rielaborazione di Torriani dell’opera “Lucia di Lammermoor” di Donizetti, poi la sonata di Tansman in
sol maggiore per fagotto e pianoforte e come degna conclusione
il tango di Dubois. L’appuntamento di “Musica e Natura” darà la possibilità al pubblico di
ascoltare i capolavori della musica in maniera insolita, attraverso i virtuosismi di un solista e direttore delle più importanti orchestre del mondo. (g.m.)

Viale delle Vigne come una pista da corsa. Una storia che si
ripete ogni giorno, specie durante le ore notturne con rischi gravi per le persone oltre
che disturbo per la quiete dei
residenti.
Le proteste finora non hanno sortito alcun effetto, nel
senso che dopo qualche giorno di calma apparente, le corse ricominciano. Rombo di
motori, auto e moto lanciate a
folle velocità, testa-coda alle
rotatorie, segnaletica ignorata e tracce evidenti di incidenti (cartelli abbattutti, marcapiedi danneggiati, i segni evidenti delle sgommate).
C’è una situazione di pericolo reale che merita di essere
affrontata - come suggeriscono i residenti - con interventi
adeguati: controlli, specie nelle ore notturne e soprattutto
l’installazione delle telecamere per la videosorveglianza
che consentirebbero di identi-

Via Falcone-Borsellino, nasce la staccionata ma restano i rifiuti
PORTO TORRES. Incivili in azione in
via Falcone-Borsellino con cumuli
di rifiuti che ormai assumono le
dimensioni di una discarica. Il buio
in cui di notte si trova quel tratto di
strada dietro la cittadella sportiva
favorisce le incursioni degli
scaricatori abusivi, e neppure i
lavori di costruzione di una bella
staccionata a separare l'ipotetico
marciapiede dall'area privata
infrastrutturata sembrano
dissuadere i nemici dell'ambiente.
A costruire la recinzione è una

ficare prontamente i piloti
che con il loro comportamento assurdo mettono a rischio
la vita delle persone.
É evidente che la situazione
di disagio potrebbe trasformarsi in qualcosa di più grave
se non si definiscono una volta per tutte i controlli periodi-

ci del traffico notturno.
«Perchè una strada così importante come viale delle Vigne – dice uno dei residenti –,
la più trafficata nell’ambito
della viabilità cittadina, è
sprovvista di una segnaletica
efficiente e visibile e che evidenzi le condizioni di perico-

piccola squadra parte del cantiere
di Forestazione. In qualche giorno
ha tirato su oltre una trentina di
metri in via Falcone-Borsellino e
una settantina sul lato “bretella”:
si prevede che al termine l'intera
zona sarà delimitata.
É auspicabile che venga
ripristinata la cancellata che
chiudeva la strada d'accesso
all'area e, considerato. Diventa
sempre più urgente il
posizionamento delle telecamere
per la videosorveglianza. (e.f.)

lo? Perchè mancano i controlli, a chi ci dobbiamo rivolgere
per essere ascoltati?».
Il riferimento è in particolare ai servizi straordinari della
polizia locale che negli anni
passati avevano prodotto risultati importanti, apprezzati
dalla comunità. (g.m.)
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Trovato l’appartamento
per una famiglia rom,
campo verso la chiusura
Davide Rando

Shopping dei crocieristi in corso Vittorio Emanuele ii

Antonio Schintu

«I crocieristi? Una manna
ora impariamo a fare rete»
Bilancio positivo dei commercianti per la presenza di migliaia di visitatori
Buoni affari per tutti. E qualcuno dà la sveglia: «Dobbiamo migliorare l’offerta»
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Le migliaia dei crocieristi sbarcati dalle due navi approdate
giovedì mattina nel scalo marittimo di Porto Torres hanno
animato come non mai il centro cittadino e anche il litorale
costiero che portava alle quattro spiagge cittadine.
La città si è colorata di primo mattino, scoprendo di
avere anche una anima turistica e parte dei commercianti si
è fatta trovare pronta all’accoglienza. «Anche se non ho
avuto un grosso riscontro dalle vendite ai crocieristi – dice
il titolare dell’abbigliamento
Extra, Davide Rando –, la loro
presenza ha dato colore al
centro urbano e permesso ai
cittadini di uscire dalle loro
case per fare acquisti negli altri negozi. Favorevolissimo
all’arrivo delle navi da crociera, perché contribuiscono a
creare economia alle varie categorie commerciali, ma anche l’attracco della nave passeggeri nella vicina banchina
Dogana-Segni o agli Alti fondali è fondamentale per gli incassi giornalieri: la città deve
cambiare rotta per diventare
turistica, però ci vuole collaborazione tra amministrazione comunale e operatori del
commercio».
Soddisfatto della presenza
dei turisti anche il titolare del
bar Il Cristallo, Antonio Schintu, il più vicino all’ingresso
del porto. «Ho visto un bel
movimento di persone, e questo da qualcosa in più al commercio cittadino. Oltre a permettere ai crocieristi di poter
conoscere i nostri siti archeologici e la bellezza del Lungomare. Per una buona mentalità turistica bisognerebbe però
cercare di migliorarsi collaborando tutti assieme, offrendo
cioè più servizi che incoraggino il turista a ritornare altre
volte a Porto Torres».
La lunga passeggiata nel

corso Vittorio Emanuele offriva, al di là delle bancarelle, diverse proposte nel settore orafo artigianale.
«I turisti erano attratti soprattutto dall'arte della filigrana sarda e dai gioielli tradizionali – aggiunge la titolare della gioielleria Tiziana Andolfi –,
perché riconoscono in essi
una specificità tutta nostra.
Dalle fedi sarde, ai bottoni, alle corbule, chiedevano il significato di alcuni simboli e rimanevano affascinati dalla loro
storia. Siamo soddisfatti della
grande affluenza, anche perché vedere la città così popo-

lata non può che far piacere
davvero a tutti».
La clientela straniera, complice anche la giornata molto
calda e umida, ha inoltre affollato bar e gelaterie del centro
cittadino. «L’arrivo dei crocieristi – sottolinea il titolare del
bar e ristorante “da Marco”,
Marco Serra – ha rappresentato una bella sveglia per la città: sicuramente ci sono ancora tante cose da migliorare su
questo settore, ma bisogna comunque elogiare la bellissima
ospitalità sia da parte dei commercianti sia per i cittadini
che non vedevano da tempo

un centro urbano così affollato di primo mattino. Dobbiamo puntare decisamente al
turismo, da parte nostra c’è la
massima disponibilità, però è
necessario che l’istituzione
pubblica faccia la sua parte».
Era la prima volta che due
hotel galleggianti di grandi dimensioni approdavano contemporaneamente nello scalo marittimo portotorrese, e
l’approccio con la città formato turistico è stato positivo. Il
prossimo riscontro a Ferragosto, con lo sbarco di duemila
turisti tedeschi con la nave
della compagnia Tui.

Il campo sosta di Ponte Pizzinnu

◗ PORTO TORRES

Per una delle tre famiglie che
risiedono nel campo rom di
Ponte Pizzinnu è stata individuata la soluzione abitativa
che permetterà così allo stesso nucleo di lasciare per sempre l’accampamento.
Mentre per le restanti due
famiglie del campo sono invece in corso le trattative per il
definitivo trasferimento: l’interlocuzione tra l’assessorato
alle Politiche sociali, i nuclei
di etnia rom e i privati che
metteranno a disposizione gli
spazi abitativi è infatti in fase
avanzata. L’amministrazione
comunale punta dunque al
più presto a chiudere il campo rom, così come previsto diversi mesi fa, utilizzando i fondi individuati tramite un progetto preparato lo scorso anno dagli uffici comunali e finanziato dalla precedente
giunta regionale. «Continua il
percorso virtuoso che dopo
quasi quarant’anni ci consentirà di risolvere il problema
dei campi rom a Porto Torres
– dice l’assessora alle politiche sociali Rosella Nuvoli –, rispettando la dignità delle per-

sone e tutelando i minori.
Una delle tre famiglie ha trovato autonomamente una soluzione abitativa in un’altra
città con i fondi che abbiamo
ottenuto e sono stati predisposti gli atti amministrativi
per il trasferimento dei finanziamenti».
Secondo quanto previsto
dal progetto, inoltre, la famiglia dovrà lasciare pulito il
proprio spazio concesso fino
ad oggi nel campo, differenziando i rifiuti presenti. Tre
anni fa l’amministrazione ha
cominciato a censire la popolazione realmente residente avviando un progressivo abbattimento delle baracche
che erano state costruite poco
dopo la realizzazione della
struttura - e gli abitanti sono
passati da novanta a poco più
di venti.
«Il nostro progetto prevede
una responsabilizzazione dei
capi famiglia – aggiunge l’assessora –, e oltre all’obbligo di
pulire la propria area prima di
lasciare il campo, sono loro
che
devono
dimostrare
all’amministrazione la volontà di impegnarsi a cercare una
dimora alternativa». (g.m.)

Fridays for future

basilica di san gavino

Sit-in per chiedere giustizia climatica
Cinque ragazzi si sono legati al palco installato davanti al municipio

Quaranta giovani musicisti
per il concerto Musica e Natura

◗ PORTO TORRES

◗ PORTO TORRES

I cinque giovanissimi tra i 15
e 19 anni, i fondatori del movimento Fridays For Future Porto Torres, ieri mattina
hanno
organizzato
il
"Sit-In(catenati) Per La Giustizia Ambientale", presidio
nato per «pretendere giustizia climatica per tutti».
Quattro ore sotto il sole cocente a spiegare le ragioni
dell'evento, interloquire coi
curiosi, sensibilizzare i passanti: una presenza discreta
ma impossibile da non notare. "Armati" di mascherina
anti-polvere sul viso, di una
cordicella verde che li ha simbolicamente legati tutti insieme al palco in Piazza Umberto e di cartelli inneggianti l'articolo 32 della Costituzione
che tutela il diritto alla salute,
l'articolo II-97 sulla tutela
dell'ambiente della Carta dei
diritti europea ed un altro
con le proprie richieste, i giovanissimi hanno avuto molte-

Quaranta giovani musicisti saliranno oggi alle 21.30 sul palcoscenico della basilica di San
Gavino per uno dei concerti
più attesi dalla rassegna “Musica e Natura” organizzata
dall’associazione Musicando
Insieme. Si tratta di talenti adolescenti che arrivano da tutta
la Sardegna, membri dell’orchestra “under 18”, che si esibiranno sotto la direzione del
maestro di fama internazionale Elisabetta Maschio. Giovani
musicisti e artisti affermati che
mettono insieme nuove esperienze e linguaggi collaudati,
in uno spazio che offre tanta
suggestione come la maestosa
chiesa dedicata ai Martiri Turritani. Un luogo aperto alla vitalità di una manifestazione
molto partecipata, non solo localmente, che proporrà musiche per tutti i gusti: da Mozart
al funky, da Vivaldi alle rielaborazioni di musiche da film quali “La Bella e la Bestia”, “Il Si-

Il sit in ambientalista davanti al municipio

plici scambi di vedute con
chi si è fermato a discutere
con loro, compresi il sindaco
ed alcuni esponenti della
classe politica cittadina. Tante le informazioni ricevute
dai vecchi operai, gli incoraggiamenti e, soprattutto, gli inviti a ripetere i sit in. A tutti
hanno spiegato i loro desideri: smantellamento della zona industriale, ristrutturazione degli edifici abbandonati,

bonifiche, transizione energetica, trasferimento e corretto smaltimento di tutti i rifiuti speciali in stoccaggio; sicurezza per tutti i cittadini, protocolli di sicurezza nelle
emergenze ambientali e sanitarie, infine trasparenza e
chiarezza perchè "il cittadino
ha diritto di sapere la verità",
anche in riferimento agli ultimi casi.
Emanuele Fancellu

gnore degli anelli” e Harry Potter, al ricco repertorio che si
chiuderà con un omaggio per i
50 anni dalla morte dell’attrice
e cantante americana Judy Garland. «La vita è fatta di gioia,
ma anche di stimoli e formazione – ha detto il maestro Elisabetta Maschio – e la musica
regala tutto questo. Da questa
straordinaria esperienza i ragazzi traggono poi spunto per
sviluppare i loro talenti in ogni
campo». Gli strumenti di questa ensamble sono i violini, i
flauti e il fagotto, un mix di
strumenti che accompagnano
le voci soliste di un’orchestra
che unisce diverse competenze e provenienze, allestita grazie al supporto dei docenti dei
corsi musicali: Marco Ligas,
Diego Salis, Alessandra Cocco,
Giuseppina Lazzarini e Vittorio Vargiu. A dirigerli un artista
con alle spalle una carriera da
maestro di prestigio, attività
che oggi continua a svolgere
nei vari teatri in Italia e all’estero. (g.m.)
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Problemi italiani

US

L

Gianni Puddu

Caro Gianni, su un punto Lei

ha certamente ragione: i problemi dell’Italia sono gravi e
molteplici. Non da oggi, evidentemente. Per quanto riguarda Salvini è certamente
molto abile nella comunicazione ma ci andrei un po’ più
cauto sulle qonclusioni relative alla questione immigrazione. Se i governi precedenti
non avessero favorito un’accoglienza scriteriata e incontrollata, Salvini non avrebbe
avuto gioco facile ad amplificare la portata del problema. Perché la questione im31433
migrazione esiste,
a prescindere da Salvini, e all’Europa
conviene che se ne faccia carico soprattutto il nostro Paese.

Antropologia sarda
Ho letto con piacere il bell’articolo di Offeddu “Archeologia e inganni” e vorrei
completarlo ricordando la figura del prof. Carlo Maxia,
ordinario di Antropologia
nella nostra università e fondatore nel 1953 del Museo
Sardo di Antropologia ed Etnografia. Il Maxia fu uno dei
primi in Sardegna sia nell’interpretazione dei nuraghi ed
altri monumenti megalitici
come templi collegati ai movimenti astrali (l’Astroarcheologia inizialmente vista
male dagli archeologi classici è ora pienamente accettata dagli studiosi) sia nello
studiare i sardi antropometricamente, sfatando strane
teorie che li volevano “pigmei”. Inoltre portò i suoi risultati sull’antropologia dei
sardi in diverse conferenze
in tutto il mondo sempre con
l’intento di valorizzare e far
conoscere i sardi sia dal punto di vista culturale che biologico (vari studi sulla statura, sui gruppi sanguigni, sui
gemelli, sulle impronte, su-

gli scheletri protostorici,
ecc.). Un pioniere i cui studi
sono stati presto dimenticati restando solo nelle prosecuzioni fatte dai suoi numerosi allievi.

Giovanni U. Floris

A Porto Ottiolu
La non educazione e il rispetto altrui che i genitori
non insegnano ai loro bimbi
e ragazzi. Sono in vacanza a
Porto Ottiolu e tutti gli anni
si ripete la medesima maleducazione. Nonostante il
cartello che vieta di giocare
al pallone, di urlare, correre
nelle ore di silenzio, puntualmente alle 14.30 urla e scorrerie. Mi domando: i genitori dove sono?
A. G.

Il ripassino

#PieniPoteri
La crisi di governo è
ormai innescata e
Matteo Salvini non si
nasconde più: si candiderà per la carica di
Presidente del Consiglio. "Chiedo agli italiani pieni poteri", ha
dichiarato il leader
della Lega. Una frase
che ha fatto molto discutere sui social, tanto da diventare topic
trend su Twitter.

Salvini intende fare pulizia
nella classe politica meridionale. Sostiene, infatti, che i
veri nemici sono i politici ladri e incapaci del sud. Perchè, invece, non dice nulla
dei capaci politici del nord?
Di quelli che urlavano “Roma ladrona” e nel mentre si
intascavano milioni di soldi
pubblici? Faccia un bel ripassino Salvini, magari partendo dalla tabellina del 7
per 7.
Monica

Bollette a Oristano
Scandaloso come l’Area Oristano continui a spedire i
bollettini dell’affitto una volta ogni tre mesi. Tre mensilità tutte assieme di cui due
dei mesi precedenti già scadute. Costringendo l’utente
a pagare in un mese anche
600 euro di botto. Nemmeno Abbanoa è a questi livelli.
Lettera firmata

I VOSTRI SMS
Scriveteci al numero 340.7309308

Incidente sul lavoro
Cardedu, giovane cuoco si ustiona con l’olio
bollente: è grave. Ecco
qualche commento
dei lettori sulla nostra
pagina di Facebook:
- Non è per fare il saggio ma l’olio della friggitrice si cambia quando è freddo!
- Tutti già a sputare
sentenze ancor prima
di leggere e sapere come sta il poveretto!
Auguriamoci solo che
si riprenda e non soffra troppo.
- A volte la fretta e la
stanchezza portano a
fare errori irrimediabili. Un augurio di cuore.

Caro Giagoni, i proprietari
degli stabilimenti balneari
hanno avuto 10 anni di tempo per mettersi in regola, almeno fate pagar loro il giusto canone. 500 euro al mese sono pochino, non crede?
(Antonio)
●●●●

La crisi di governo comporta
l’aumento dell’Iva. (Nino)
●●●●

La maggior parte dei matrimoni forzati durano poco. Di
Maio e Salvini ne sono un
esempio. (sms firmato)

vanno in tv a sparlare del
sindaco quando a suo tempo lo hanno scelto e votato?
(Francesco)

●●●●

●●●●

Gli ospedali vanno in ferie,
tanti reparti chiusi, poco
personale. Che bello se anche tutte le malattie andassero in vacanza. (Gianna)

Salvini: prima la Lega, dopo
gli italiani. (Gianluca)

●●●●

●●●●

Quand’ero ragazzo il postino passava mattino e sera.
Ora è molto se lo vediamo
ogni 15 giorni. (Alberto)

●●●●

Riapertura di viale Colombo
a Quartu: ma i signori Piras e
Piludu del Pd con che faccia

Che brutta festa quella di
Guasila, da primitivi. Catturano di notte una vitella lasciata libera apposta per poi
festeggiare. Fate pena.
(Annalisa)

L’INTERVENTO

Porto canale:
non arrendersi
manuele Dessi nell’articolo di fondo di domenica ha riproposto all’attenzione della politica sarda, delle
forze sociali e dell’opinione pubblica
il problema relativo al porto canale di
Cagliari.
L’infrastruttura, progettata come
porto industriale, riconvertita in corso d’opera in porto canale, faticava a
trovare la giusta dimensione e missione e si pensò, allora, negli Anni Novanta, ad un porto di trasbordo dei
container da navi giramondo a porta
container di dimensioni ridotte, appunto transhipment, per la sua collocazione al centro del Mediterraneo,
pertanto, in grado di intercettare i
traffici provenienti dall’oriente che
transitano nel canale di Suez e dall’occidente attraverso lo stretto di Gibilterra. La posizione di vantaggio
derivava dal fatto che le navi giramondo hanno un pescaggio così profondo
che al momento non potevano, e ancora non possono, collegare l’oriente
con l’occidente attraverso il canale di
Panama.
Come spesso accade, la Sardegna arrivò a quell’appuntamento in affanno e
fummo costretti, tutti, a moltiplicare
gli sforzi per poter conquistare fette
di mercato. Nel 1997 non fu semplice
far passare il concetto che Cagliari
avrebbe potuto avere un ruolo da protagonista nello scacchiere del trasporto marittimo, ma la tenacia del
sindacato confederale cagliaritano e il
coraggio delle categorie dei trasporti
che firmarono allora un contratto in
deroga a quello nazionale di categoria, permise a quella infrastruttura di
aprire i battenti e poter operare. Ovviamente non si può trascurare neppure il coraggio dell’imprenditore
Luigi Negri che decise di spostare
quote di traffico da Genova a Cagliari
sfidando incognite pressanti. Tra l’altro l’accordo in deroga non fu apprezzato dalla segreteria nazionale dei
sindacati confederali. Ho raccontato
questi fatti per dire che per andare oltre il piccolo cabotaggio ci vuole
un’idea forte, un progetto, una grande
visione su ciò che avviene nel mondo
e una convinta unità degli attori istituzionali politici e sociali presenti nel
territorio. Alcuni miei convincimenti
personali mi hanno portato, una volta
uscito dalla categoria, a non esprimere più nessuna opinione in merito alle
vicissitudini che hanno interessato il
porto e non lo farò neppure ora, però
credo fermamente che non ci si possa
cullare sugli allori confidando sul fatto che il pericolo sia sventato solo perché per un anno si ha la copertura
degli ammortizzatori sociali. Nel tempo qualche opportunità è stata persa
e sarà quindi difficile riportare le lancette dell’orologio indietro, però dobbiamo riprovare a mettere in campo
un’idea progetto che colga le dinamiche degli scenari mondiali in continuo movimento. Guai a pensare che
quella infrastruttura, da sola, possa
riprendere a produrre ricchezza e lavoro. In pochi chilometri abbiamo la
fortuna di avere il porto di transhipment, quello di merci alla rinfusa,
quello commerciale e passeggeri, l’aeroporto internazionale tra i più importanti d’Italia, la Ferrovia che può
essere interconnessa al porto, e cosa
di cui non ci siamo mai occupati, poco
distante da Cagliari abbiamo il centro
agroalimentare pensato e realizzato
dal dottor Zuncheddu per mettere il
comparto dell’agroindustria in collegamento con il mondo e il mercato
globale. Dovremmo fare uno sforzo
pensando a questa rete infrastrutturale come ad un’unica struttura capace di attrarre traffici destinati ai paesi
che si affacciano nel Mediterraneo.
Ovviamente serve tanta volontà politica, zero burocrazia e una forte unità
tra tutti gli attori interessati.

E

scrivete a lettere@unionesarda.com

’Unione Sarda ci informava l’altro giorno che all’inizio del
prossimo anno scolastico vi saranno in Sardegna gravissimi problemi per
la nomina degli insegnanti,
per cui è prevedibile che ancora una volta molte classi
resteranno a lungo senza insegnanti. L’Unione di ieri ci
informa invece che l’anno
scorso più di 14.000 sardi
hanno dovuto emigrare per
curarsi. Ecco dunque due dei
veri, gravi e persistenti problemi degli italiani: una politica scolastica insufficiente ed inefficiente ed un’assistenza sanitaria a volte negata (vedasi il problema delle lunghissime liste d’attesa)
o comunque spesso disastrosa. E non sto ad elencare altri gravissimi problemi dell’Italia di oggi: criminalità organizzata sempre più potente, evasione fiscale a livelli
stellari. Eppure, nonostante
tutto questo, abbiamo un
Superministro dell’Interno
che da più di un anno cerca
di convincerci che il principale, terribile problema degli italiani sono i migranti. E
una parte notevole degli italiani, a sentire i sondaggi, gli
crede, dimentica gli altri problemi e gli dà il suo consenso. A questo punto mi domando: e il Superministro
ad essere incredibilmente
abile nella comunicazione,
tanto da riuscire a far passare un vero e proprio sovvertimento della realtà, oppure
sono gli italiani ad avere, ancora una volta, un tale bisogno dell’uomo forte che tutto risolve da tapparsi gli occhi e non riuscire più a vedere ciò che dovrebbe essere
invece evidente a chiunque?

Sabato 10 agosto 2019

Caro Tacitus, Lei scrive che
la somma algebrica tra fatti
e misfatti, per Berlusconi, è
ancora favorevole. Credo
che debba ripassare un po’
di algebra. (Antonello Pala)

●●●●

Bene Nainggolan ma ci manca una punta. (Piero)
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Instagram
La lunga scalinata che
porta alla grotta della
Madonna di Lourdes
di Gonnosfanadiga:
complimenti a @ivansgualdini per lo scatto!
Aggiungete l’hashtag
#unionesarda alle vostre foto, pubblicheremo le più belle sulla
nostra pagina Instagram o qui.
(Rubriche social a cura di Guglielmo Niada)

RAFFAELE LECCA
EX SEGRETARIO REGIONALE FILT CGIL
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Solinas: con Salvini premier
chiuderemo tutte le vertenze
Il presidente: con il governo dei sì risposte veloci su energia e accantonamenti
Più cauto Fasolino: «Siamo preoccupati ma la Regione saprà farsi rispettare»
di Alessandro Pirina
◗ SASSARI

Agricoltura. Il tavolo sul latte, già spostato in prefettura
dovrebbe essere salvo, ma
senza una guida politica rischia di naufragare. Quasi sicuro lo stop dell’altra iniziativa appena approvata in consiglio. Il pegno rotativo sui vini, la possibilità di ottenere liquidità dal sistema creditizio
dando in pegno quote di prodotto. Una possibilità sulla
quale il ministro dell'Agricoltura Gian Marco Centinaio
ha già assicurato la sua attenzione.
Phase out. È l’altra vertenza
in cui la Regione vede il suo

futuro legato a doppio filo alle scelte del governo è l’uscita dal carbone nel 2025. Data
impossibile da rispettare per
la Sardegna che non ha alternative concrete per alimentare le grandi industrie energivore. La Regione chiede un
rinvio al 2030, data in cui dovrebbe esserci già il metano,
ma si rischia di non avere
nessun rinvio. E in un certo
senso legato a questo tema
c’è quello della dorsale del
metano, che senza il via libero definitivo del governo e
una regia ministeriale non
può partire.

Il governo franato mette in
stand by accordi e vertenze tra
Stato e Regione. La crisi rischia
di lasciare la Sardegna senza risposte su energia, trasporti, accantonamenti, insularità. Uno
stop improvviso proprio quando il traguardo, almeno su alcuni temi, sembrava alla portata.
In casa Solinas c’è una inevitabile preoccupazione, anche se
un’eventuale vittoria di Salvini
alle elezioni viene vista di buon
occhio nel centrodestra isolano.
Perlomeno questo è il pensiero
del governatore Christian Solinas, pronto a replicare il patto
di ferro tra il suo Psd’Az e la Lega
alle prossime politiche. «Siamo
fiduciosi che se la crisi avrà tempi rapidi come auspicato dal ministro Salvini la vicenda degli accantonamenti si potrà chiudere
in tempi rapidi con un nuovo
governo». Ai primi di settembre
era previsto un incontro risolutivo tra Solinas, l’assessore Fasolino e la ministra Stefani. Incontro da considerarsi già cancellato, visto che in quella data di certo non ci sarà più in carica questo governo. «Come ho già detto
in aula – aggiunge Solinas – sulla vertenza entrate abbiamo lasciato in corso tutti i ricorsi e le
azioni legali. E dunque, a prescindere dal governo in carica,
non ci sarà alcun arresto della
trattativa. Noi tuteleremo comunque le ragioni della Sardegna». Ma anche sulle altre vertenze aperte, dall’energia all’insularità, il governatore ritiene
positivo il cambio di colore a Palazzo Chigi. «Con un governo
dei sì avrebbe sicuramente una
accelerazione sia lo sviluppo
della rete del metano in Sardegna che l’esigenza ormai improcrastinabile di acquisire il commissariamento di tutte le opere
strategiche, a partire dalle strade. Penso alla Sassari-Olbia, alla
131, alla 125, alla 195. Ma un governo dei sì sarebbe anche più
attento alle autonomie e alla esigenza del fare e così potrebbe
dare risposte rapide alla Sardegna su temi come l’insularità, la
continuità territoriale e la compensazione degli svantaggi che
l’isola subisce».
Solinas, insomma, è già pro-

Il governatore Christian Solinas

Giuseppe Fasolino, Programmazione

‘‘ ‘‘
Non ci sarà
alcun arresto
della trattativa
Sui tributi tuteleremo
sempre le nostre ragioni

Nessun governo
potrà mettere
in discussione
una parte delle risorse
Lo ha stabilito la Consulta

Anita Pili, Industria

Roberto Frongia, Lavori pubblici

‘‘ ‘‘
La crisi avrà
ripercussioni
sul futuro
della questione energetica
Incertezza per Eurallumina

Subito
il commissario
per le strade
ma l’insularità subirà
un rallentamento

iettato sul prossimo governo,
magari a conduzione Lega. Ma
prima c’è da capire quale sarà la
road map da qui alle elezioni. Se
ci sarà ancora Conte, ma è improbabile che superi indenne il
voto di fiducia. Oppure un governo del presidente che porti
alle elezioni. O magari una nuova maggioranza che oggi sembra impossibile da mettere insieme. Insomma, lo scenario è
abbastanza variabile e questo
impensierisce, per esempio,
l’assessore alla Programmazione, Giuseppe Fasolino, Forza
Italia, che nei giorni scorsi era
rientrato soddisfatto da Roma

dall’incontro con la ministra
Stefani. «Non ci aspettavamo la
crisi. Ma la migliore garanzia
per il mantenimento e la gestione degli accordi con lo Stato è
l’affidabilità e l’autorevolezza di
questa giunta. Oggi la Regione è
forte ed è in grado di farsi rispettare davanti a qualunque governo a Roma. Inoltre, per una parte delle risorse dovute, quelle
del 2018 pari a 285 milioni, esiste una sentenza della Corte costituzionale che non potrà essere messa in discussione da nessun governo a prescindere dal
colore politico. E se necessario –
conclude Fasolino – siamo

Il centrosinistra: Pais convochi il Consiglio
L’opposizione: le promesse ottenute sono carta straccia. Il governatore: pronto ad andare in aula
◗ SASSARI

Il centrosinistra in consiglio regionale

Il centrosinistra chiede la convocazione di un Consiglio regionale urgente. Per il Pd, i Progressisti e Leu gli accordi in essere tra
governo Conte e giunta Solinas
sono «carta straccia». Immediata la replica del governatore.
«Pronto ad andare in aula anche
il giorno di Ferragosto se il presidente Pais, sentiti i capigruppo,
decidesse di convocare il Consiglio per avere chiarimenti sulla
vicenda degli accantonamenti».
La risposta di Solinas è arrivata in seguito alla nota del centrosinistra. «Il presidente della Re-

gione, in una delle sue rarissime
apparizioni in Consiglio regionale, ha sbandierato i risultati delle
sue interlocuzioni con il Governo. Il governo degli amici, evidentemente, non aveva avvisato
l’amico Solinas della propria
precarietà e del fatto che né il
sottosegretario Garavaglia, né la
ministra Stefani incontrati a Roma, fossero nelle condizioni di
fare promesse. Esiste davvero
qualcosa di concreto o il presidente ha capito male? Sarà stato
preso in giro? O avrà lui stesso
voluto prendersi gioco dei sardi
parlando di un accordo senza
avere niente di scritto in mano e

che quindi, al netto di stravolgimenti delle prossime ore, è destinato a rimanere lettera morta?». Pd, Progressisti e Leu si appellano al presidente del Consiglio, il leghista Michele Pais.
«Ora è necessaria chiarezza in vista della prossima legge di stabilità regionale che, senza una risposta da Roma, rischia di essere di lacrime e sangue – scrivono
–. Stando a quanto ci è stato raccontato in aula a settembre sarebbero dovuti arrivare i primi
153 milioni sugli accantonamenti e successivamente, nella legge
di bilancio dello Stato, l’intervento sarebbe diventato struttu-

pronti ad arrivare anche al pignoramento dei conti dello Stato pur di far rispettare i diritti
dei sardi». Per l’assessore si tratta di fondi «fondamentali per l’isola che sono già stati programmati per i territori, per i Comuni, per il mondo dell’impresa».
Si dice preoccupata anche
l’assessora all’Industria, Anita
Pili, Sardegna 20Venti, soprattutto in tema di energia. «Sicuramente la crisi del governo avrà
ripercussioni sulla questione
energetica visto che a settembre
è fissato il tavolo tecnico decisorio che dovrà definire il “phase
out” dal carbone. Passaggio determinante per proseguire nella
riconversione per esempio di
Eurallumina. Questa crisi crea
incertezza rispetto a tutti i tavoli
aperti, dal Porto canale di Cagliari alla Rwm. C’è poi la questione metano. Il sottosegretario Crippa ha manifestato una
apertura sulla Dorsale sud, mentre è contrario alla struttura nella sua interezza. Insomma, restiamo in attesa di risposte, ma
devono essere certe e immediate». Roberto Frongia, assessore
ai Lavori pubblici, attende da
mesi che il ministro Toninelli
nomini un commissario delle
10 strade più importanti dell’isola. Una nomina che, senza un
governo, tarderà ancora. «Bisogna capire se ci sarà un nuovo
governo nella pienezza dei suoi
poteri oppure se resterà quello
in carica per il disbrigo degli affari correnti. Nel primo caso
non ci sarà alcun rallentamento
delle vertenze varie, nel secondo sì. Penso alle partite delle accise o alla vertenza entrate. Ma
la nomina del commissario rientrerebbe assolutamente tra
quelle cose che il governo dovrebbe fare senza indugio». Ma
Frongia, esponente dei Riformatori, è anche il presidente del comitato per l’insularità in Costituzione, proposta arrivata in
Parlamento. «Le firme e la proposta di legge sono salve, non
c’è bisogno che debba essere ripresentata. Ma è evidente che
con un conflitto istituzionale come questo l’iter subirà un inevitabile rallentamento. Noi cercheremo di mantenere l’unità
su questo tema, una battaglia
trasversale che deve restare fuori dalla campagna elettorale».

rale anche con contributi in conto investimenti nel settore sanitario, nella viabilità e nei trasporti per comprensivi 714 milioni.
Tutta carta straccia che vale, ne
più ne meno, come un assegno
scoperto. Promesse che si aggiungono a quelle ancora più
sconsiderate che mesi fa hanno
illuso i pastori riguardo allo
sblocco della loro vertenza, oggi
più grave che mai. Nell’ultima
seduta del Consiglio si era deciso, anche in virtù delle informazioni ricevute dal presidente, di
rimandare a settembre la discussione sugli accantonamenti. Ora
– concludono – crediamo sia necessario convocare il consiglio
prima di Ferragosto per capire
cosa ci sia di reale negli impegni
sinora presi dal governo nei confronti della Sardegna e per scongiurare tagli ai servizi e aumenti
di tasse nell’isola».
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Porto Torres

Il Nucleo Nbcr dei vigili del fuoco durante l’intervento

shock termico a cui la struttura è stata sottoposta dall’alba
del 27 luglio: un grande ringraziamento ai vigili del fuoco
che per tutto il giorno hanno
lavorato con il mezzo meccanico dentro ciò che resta del
capannone, soffocando ogni
focolaio, e che continueranno
a monitorare nelle prossime
ore l’area».
Per il sindaco, inoltre, «non
ci sarebbero elementi che possano destare preoccupazione
per la cittadinanza grazie alla
distanza del sito dal centro urbano». (g.m.)

Vigili del fuoco nel capannone dopo il rogo
◗ PORTO TORRES

I vigili del fuoco, anche con la
sezione Nbcr (Nucleare, biologico, chimico e radiologico) di
Sassari, hanno spento venerdì
i quattro focolai all’interno dei
capannoni dell’area industriale dove era scoppiato l’incendio del 27 luglio. Una operazione molto delicata per la sicurezza delle squadre al lavo-

ro - portata avanti dalle 9 alle
19 attraverso un mezzo cingolato - perché i le squadre hanno operato in un ambiente
che presentava condizioni
strutturali molto precarie. Per
tutta la giornata le squadre dei
vigili del fuoco hanno dunque
presidiato il sito delle aziende
Inversol ed È Ambiente, e sul
posto erano presenti anche i
carabinieri del Nucleo di tute-

la ambientale per svolgere attività di polizia giudiziaria.
«Mi sono recato più volte
nell’area – dice il sindaco Sean
Wheeler –, a distanza di sicurezza secondo quanto previsto dal protocollo, e ho potuto
osservare come i vigili del fuoco abbiano operato con grande abilità all’interno di uno
stabile in cui la sicurezza era
davvero precaria a causa dello
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Il porto delle incompiute
visitato dai parlamentari
La commissione Lavori pubblici del Senato ha fatto un sopralluogo giovedì
Tracciato un quadro su numero di passeggeri, strutture e opere mai terminate
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

La commissione Lavori pubblici del Senato ha effettuato giovedì pomeriggio una visita conoscitiva nello scalo marittimo per
prendere atto di tutte le attività
che la Capitaneria svolge in porto e per avere un quadro chiaro
dello stato dell’arte dei progetti
portuali programmati dall’Authority.
Informazioni dettagliate, comunque, che i parlamentari trasferiranno all’attenzione del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. L’incontro è cominciato nella sala riunioni dell’Autorità marittima - dove ha fatto
gli onori di casa il capitano di
fregata Emilio Del Santo - e la
delegazione politica era formata dal presidente della commissione Mauro Coltorti, dai senatori Ettore Licheri e Agostino
Santillo, dalla deputata Angela
Raffa e dal sindaco Sean Wheeler. Dopo la riunione, tutto il
gruppo è salito a bordo della
motovedetta d’altura CP 291
per visitare sia il bacino commerciale sia quello industriale.
L'Autorità di sistema portuale
ha illustrato ai parlamentari i
progetti in essere (antemurale,
mercato ittico e darsena pescherecci), ma i senatori hanno chiesto anche spiegazioni in merito
alla legge che ha istituito una sola Port Authority in Sardegna
con sede a Cagliari.
Le domande dei commissari
del Senato hanno poi riguardato il traffico dello scalo industriale, in particolare i carichi liquidi ancora attivi e il numero

delle navi carboniere che periodicamente attraccano nel terminal. Una visita che ha permesso
ai parlamentari di acquisire informazioni sul porto turritano,
dove nel periodo estivo transitano centinaia di migliaia di passeggeri e ci sono però ancora
opere pubbliche ferme al palo.
Una di queste, la più importante, riguarda la realizzazione del
prolungamento dell’Antemurale di ponente e la resecazione
della banchina degli Alti fondali.

Qualche mese fa sono stati
posizionati infatti i cartelli di avvio cantiere, ma gli interventi
portuali previsti (importo complessivo 31 milioni e 240mila euro) non sono ancora partiti. Durante il periodo invernale si sono svolti i monitoraggi ambientali previsti dal decreto di Valutazione di impatto ambientale,
obbligatori e propedeutici ai lavori di realizzazione dell’antemurale, per osservare le correnti con stati di mare intensi e una
simulazione dei possibili effetti

delle nuove opere sulle coste.
L’auspicio degli operatori portuali è che i lavori entrino finalmente nel vivo dopo i mesi estivi, compresa la resecazione degli Alti fondali per poter fare approdare anche le navi crociera
in un fondale adeguato. Da oltre
due anni sono invece terminati i
lavori del primo lotto della Darsena pescherecci, dove mancano ancora un bel pezzo di banchina e quasi tutti gli arredi portuali necessari per l’ormeggio
delle imbarcazioni da pesca.

Progetti per minori, giovani e anziani
Sei associazioni in campo con laboratori di equitazione, musica, arte e sport
◗ PORTO TORRES

Sono sei le associazioni che hanno presentato progetti per attività di animazione e aggregazione
socio-culturale e socio-educativa al bando promosso dal Comune. Gli scout Agesci Porto
Torres 1 partiranno venerdì per
il campo estivo sul lago di Como
con 50 tra bambini e ragazzi fra
gli 8 e i 21 anni. Dal 26 al 30 agosto l’associazione Max Dance
promuove la colonia per minori
tra 11 ei 17 anni in una struttura
ricettiva vicina a Porto Torres.
Alcuni partecipanti saranno individuati dai Servizi sociali e gli
altri potranno aderire gratuitamente scrivendo alla mail maxballo5@gmail.com.

PROTESTA DEI RESIDENTI

I rappresentanti delle associazioni con l’assessora Nuvoli

L’Equitazione Porto Torres
propone invece un progetto indirizzato a 30 giovani tra i 4 e i 14
anni, che inizierà a metà settem-

bre, dove si potranno apprendere i primi rudimenti dell’attività
equestre come la pulizia del cavallo, la preparazione, i giochi

◗ PORTO TORRES

◗ PORTO TORRES

Continue interruzioni di energia
elettrica durante la settimana
negli appartamenti del villaggio
Verde. Una situazione che, a
quanto pare, coinvolge altri
quartieri. «Mia moglie utilizza
una speciale macchina per la respirazione durante le ore notturne – dice Costantino Bitti –, e le
continue interruzioni stanno diventando pericolose, specie per
chi deve seguire certe terapie
mediche». La chiamata al numero verde di E distribuzione, inoltre «non sortisce alcun effetto,
non arrivano risposte». (g.m.)

Un turista 54enne di nazionalità
francese, Dominique Boutry,
col suo kayak gonfiabile ha viaggiato via mare per raggiungere le
località rivierasche del nord Sardegna. Dopo la partenza da Alghero ha impiegato quattro giorni prima di arrivare a Porto Torres. E ha fatto tappa nei diversi
luoghi che si trovano sulla costa,
pagaiando nel cosiddetto mare
di fuori. Prima di dirigersi verso
Castelsardo, prossima meta del
suo viaggio, ha voluto vedere da
vicino il delfino simbolo dello
Scoglio Lungo. (g.m.)

Il canoista allo Scoglio Lungo

con i pony in cinque diversi appuntamenti all’aperto, nel parco Chico Mendes. Per partecipare scrivere a marialaura75@tiscali.it. L’associazione MarEventum proporrà la Giornata
dell’Arte il 13 ottobre, con workshop e iniziative di sport e integrazione. Tra novembre e dicembre la proiezione audiovisiva de La Camera Chiara, rivolto
a bambini e giovani, con tre film
di animazione nella sala Canu
sul tema dell’amicizia e della crescita. L’associazione XL Center
propone un progetto sull’educazione alimentare, con la partecipazione di nutrizionisti e sono
in programma anche attività in
palestra e all’aperto con camminate ed esercizi ginnici. (g.m.)

FRIDAYS FOR FUTURE

Oggi pulizia a Balai
con gli scout Cngei
arrivati dall’Aquila
◗ PORTO TORRES

I giovani di Fridays for Future Porto Torres oggi, alle 18.30, nella spiaggia di Balai, insieme agli
Scout del Cngei dell'Aquila e ad
alcuni giovani di Fridays for Future provenienti dal capoluogo
abruzzese, saranno impegnati
in un'attività di pulizia della
spiaggia e del parco.
L’iniziativa ha il supporto del
Comune ha fornito le attrezzature per effettuare la raccolta dei rifiuti e per la loro corretta differenziazione. L'incontro è aperto
a chiunque voglia partecipare.
Al termine dell'attività i partecipanti si tratterranno in spiaggia
per bagno rigenerante e una cena stile pic-nic a offerta. (e.f.)

DIARIO

SCOGLIO LUNGO

Interruzioni di energia elettrica In kayak lungo le coste dell’Isola
e disagi al Villaggio Verde
turista francese al “delfino”

La cabina al Villaggio Verde

La Madonnina all’ingresso del porto e un mezzo della Guardia costiera

PORTO TORRES
Farmacia di turno
■■ Scaccia, via Sassari 61.
Tel. 079/501682.
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
■■ San Pantaleo, c.so V.
Emanuele 71/b.
Tel. 079/6012340.
RIFORNITORE di turno
(domenica mattina)
■■ Tamoil, strada prov. 25.

SENNORI
Farmacia di turno
■■ Santa Vittoria, via S. Vittoria
15/a. Tel. 079/6764752.
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.

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

FLAVIO TRANQUILLO ALL’UBIK
Domani alle 19.30, nella nuova sede della
libreria (via Sonnino 186/a) il giornalista
presenterà il suo ultimo libro “Time out”

OMAGGIO A GARCIA LORCA
Domenica prossima alle 18.30, al parco della Musica, il ricordo del poeta di Granada
nell’83° anniversario della sua fucilazione

Turismo. In arrivo due navi da crociera e centinaia di aerei, posti letto quasi al completo

Cagliari città aperta a Ferragosto
Lontani i tempi delle serrate, la crescita dei visitatori aumenta l’offerta
Il segnale di una tendenza ormai stabile arriva dal Corso
Vittorio. «Già da due anni
molti di noi aprono anche il
15 agosto, magari la sera». Sino a qualche tempo fa era impensabile: «Prima si chiudeva per ferie», ricorda Ornella Porceddu, negoziante e vice presidente del Centro
commerciale naturale, dunque «il segnale di una città
turistica c’è». Sensazione rafforzata da numeri in costante crescita «da circa 4 anni»,
conferma Paolo Manca, presidente di Federalberghi. Cagliari a Ferragosto è ormai
una città aperta. In archivio
le serrate selvagge che trasformavano le strade in corridoi deserti, ora gli esercizi
commerciali accolgono turisti e residenti anche nei giorni clou dell’estate. A farla da
padroni, i quartieri con i
principali punti di riferimento del commercio: Marina,
Stampace, Villanova, Castello e le vie Manno, Garibaldi e
Roma, il Corso Vittorio Emanuele II, piazza Yenne.
31433
L’invasione dei turisti
Qualche numero. Dei 3.600
posti letto negli alberghi cittadini è occupato - al momento - oltre l’85 per cento;
quasi al completo i 4 mila dei
b&b ufficiali, e ci sarebbero
da considerare quelli non registrati (stimati in diverse
centinaia); all’aeroporto di Elmas sino al 18 è atteso l’arrivo
di circa 100 mila passeggeri,
molti diretti verso la costa e
altrettanti che si pensa resteranno nel capoluogo; il 13 e il
15 attraccheranno le navi da
crociera Msc Divina e Costa
Diadema, che ospitano complessivamente 9.300 passeggeri oltre all’equipaggio. Poi
ci sono gli affittacamere (decine), gli appartamenti presi
dai turisti e anche le singole
stanze a pagamento in abitazioni private. Tirate le som-


I PARERI

me, Cagliari nella settimana
principale della stagione calda ospiterà migliaia di visitatori i quali, assieme ai residenti che in numero sempre
maggiore restano in città,
promettono di riempire ristoranti, negozi, musei.
L’albergo diffuso
«Il capoluogo sino a qualche
anno fa in questa stagione
era una piazza. Una porta di
ingresso verso altre destinazioni. Ora è un punto di arrivo». Per Roberto Bolognese,
presidente della Confeser-

centi Sardegna, è evidente «il
miglioramento. La qualità è
elevata. La rivoluzione è stata avviata dall’esplosione dei
b&b e delle seconde case. Eppure si può fare meglio. Castello dovrebbe diventare un
albergo diffuso, come è la
Marina. Non è vero che tutti
i residenti sono scontenti:
molti sono proprietari e il valore dei loro edifici è cresciuto a dismisura. Si vede l’albero che cade e non la foresta
che cresce. L’afflusso di visitatori negli ultimi sei mesi è
cresciuto del 9 per cento».

Dall’alto
Laura
Zazzara,
presidente
di “B&B
Cagliari”,
Roberto
Bolognese,
presidente
Confesercenti
Sardegna,
Paolo
Manca,
presidente di
Federalberghi
e Ornella
Porceddu,
vice
presidente
del Centro
commerciale naturale

I commercianti
In via Garibaldi ci sono 120
negozi, in via Manno 80, nel
Corso una ventina, un centinaio tra via Roma e il Largo.
«Abbiamo dato un contributo per risvegliare la città dal
torpore. Chi viene qui vuole
shopping, arte e monumenti
e poi il mare», sottolinea Paolo Angius, presidente dell’associazione “Strada facendo”,
«così ecco le Notti colorate.
L’ultima volta in via Garibaldi non si riusciva a camminare per la gente che c’era. Sono
stati aperti tanti negozi e ristoranti nuovi. Il 15 qualcuno
chiuderà, la gran parte no. Il
commercio non può vivere
solo dei residenti, bisogna
aprirsi al turismo». Il crocierista invece «spende meno,
ha un’offerta complessiva nel
pacchetto viaggio. Molti però scoprono un città che non
pensavano tanto bella e tornano». Secondo Laura Zazzara, presidentessa di “B&B Cagliari”, «il turismo cagliaritano si è un po’ trasformato: arrivano molti più stranieri che
italiani, ma la città è piena».
Le poche stanze libere degli
oltre 120 affiliati (800 posti)
vengono occupate sempre all’ultimo momento. «Cagliari
comunque sta crescendo», ribadisce Paolo Manca, «l’ospitalità da affaristica sta diventando turistica. Ci sono grandi possibilità». L’afflusso è
aumentato anche nel Corso
Vittorio: «Dopo le 20 è da
paura», la rappresentazione
indicativa di Ornella Porceddu, «se apriamo il 15 è per
questo. Sono felice della pedonalizzazione, anche se la
strada sta diventando punto
di riferimento principalmente per la ristorazione. E poi si
organizzano iniziative culturali. C’è stato un netto miglioramento: dovremo essere
bravi a mantenerlo».
Andrea Manunza

IL TEMPO FUGGE
DI NICOLA LECCA

Gli audiolibri
sono le favole
moderne
nna compirà presto settantadue
A
anni. Cagliaritana, ha vissuto in
numerosi quartieri della città e, di re-

cente, mentre passeggiava per gli ombrosi viali dell’Orto botanico, ha
confessato a suo figlio di avere una
preziosa nostalgia infantile. Da bambina, sua madre le leggeva le favole,
prima che si addormentasse. Ah!
Quanto tempo è passato! Non è rimasto nulla dell’infanzia: perché la vita
si è evoluta, alternando i suoi colori
imprevedibilmente come accade nei
caleidoscopi.
«Quanto mi piacerebbe sentirmi leggere di nuovo le storie più amate!».
«Ma è ben possibile!», le risponde suo
figlio.
Anna lo guarda interdetta.
«Esistono gli audiolibri», spiega. E aggiunge: «Di recente ho ascoltato “Il
Gattopardo” letto da Toni Servillo e
“America” di Kafka interpretato da
Francesco De Gregori».
«De Gregori? Il cantautore?».
«Sì, proprio lui!».
Anna è sorpresa, ma resta scettica:
perché non sa come accedere a quel
mondo, per lei nuovo e inesplorato.
«Ti assicuro che è semplicissimo», la
incoraggia il figlio, «con poca spesa
puoi abbonarti a Storytel o Audible e
ascoltare tutti i libri che vuoi. Non c’è
limite. L’app si scarica sullo smartphone in un click».
Anna, allora, chiede a suo figlio di
aiutarla a installare quanto necessario e, la sera stessa, comincia ad
ascoltare “Lettera al mio giudice” di
Simenon, letto straordinariamente
bene dal doppiatore Massimo Popolizio. Che emozione! Che balsamo per
l’anima! Che benefico viaggio indietro nel tempo! Una madeleine proustiana che procura piacevolezza e
incanto.
«Allora, come è andata?», chiede ad
Anna suo figlio, qualche giorno più
tardi.
Lei - che nel frattempo ha finito il suo
primo audiolibro - confessa di aver
già cominciato ad ascoltare “Il rosso e
il nero” di Stendhal e, con un’affettuosa carezza, lo ringrazia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

I problemi. I commercianti di via Paoli, Dante e Alghero

C’è chi protesta: «Noi dimenticati da tutti»

100% SARDO
Il primo centro commerciale online di prodotti Sardi.

L’arrivo di migliaia di turisti a
Ferragosto non accontenta
tutti. Altre strade storiche del
commercio cittadino hanno
visto calare drasticamente
negli anni l’afflusso di clienti
e visitatori. «I 200 negozi di
via Dante, via Paoli e via Alghero saranno aperti il 14 e il
16 ma il 15 resteranno chiusi», sottolinea Davide Marcello, dirigente del Consorzio
Cagliari centro storico. Colpa «di un passaggio pedonale ormai irrilevante. Siamo
lontani dalle strade principali, la diminuzione è costante.
Via Alghero non è più attraente. Su oltre 50 negozi ce ne
sono 14 chiusi».

Via Alghero

Il problema è la visione
complessiva dell’offerta. «Bisogna pensare alla città in
maniera globale, non si può
puntare solo su alcune eccellenze quali la Marina, il Corso,
piazza Yenne. Il sistema non
può reggersi su due vie. Le
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Notti colorate si organizzano
sempre sulle stesse strade, e
così anche la sistemazione
delle luminarie. Allora, o paghiamo meno tasse o garantiscano a tutti lo stesso trattamento. Il commerciante
apre il cassetto e se non vede
riscontri si esaspera». Nessun vantaggio dalle crociere.
«Impossibile dialogare con gli
armatori: non possiamo proporre tour o altre iniziative
perché non ci è permesso.
Dovremmo “catturare” i turisti fuori dall’autorità portuale, ma solo il 30 per cento
è slegato dalle offerte del pacchetto viaggio». (an. m.)
RIPRODUZIONE RISERVATA
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lavoro

Crisi del Porto canale
sindacati contro il Mise
Chiesto un incontro immediato a Roma. Il ministero: «Proposte già presentate»
Appello alle banche per il congelamento di mutui e situazioni debitorie
Una
manifestazione
dei
lavoratori
del
Porto
canale
di Cagliari

◗ SASSARI

Subito l’accordo sulla cassa
integrazione di dodici mesi
per evitare i licenziamenti al
Porto Canale di Cagliari. Lo
chiedono i sindacati Cgil e Cisl. «Sono ormai scaduti anche i sei giorni di proroga
concessi dal ministero alla
Cict – spiegano in una nota
congiunta i segretari confederali Carmelo Farci e Mimmo Contu, e di categoria
Massimiliana Tocco e Corrado Pani – ci aspettiamo quindi una convocazione a stretto giro da parte del ministero
che, nonostante la crisi di governo, in questi giorni ha affrontato tante altre emergenze ma non sembra tenere
nella dovuta considerazione
quella del porto industriale
di Cagliari». Risultato: nessuna risposta è arrivata da parte dell'azienda e nessuna riunione a Roma è stata convocata. «Capiamo le difficoltà
attuali del governo – precisano le due sigle – ma abbiamo
atteso mesi per conquistare,
dopo tante manifestazioni,
scioperi, sit-in e incontri in
Prefettura, un unico incontro a Roma e adesso, pur apprezzando gli sforzi del Mise
e del ministero del Lavoro
nel trovare un ammortizzatore sociale confacente alla grave situazione, riteniamo
inaccettabile che non vigilino sugli sviluppi della vertenza, e non venga riconvocato
il tavolo dopo l'assenza di risposte da parte dell'azienda». I sindacati chiedono
quindi al presidente della Regione Christian Solinas di intervenire sulla Cict e il Mise
per sbloccare l'impasse.
Le replica del ministero. «A seguito della nota stampa in
cui si accusa il Mise di ignorare la vertenza del porto industriale di Cagliari, si ricorda
che ministero dello Sviluppo
economico, ministero delle
Infrastrutture e trasporti e
ministero del Lavoro hanno
già presentato una proposta

per salvaguardare i lavoratori e rilanciare lo scalo portuale, colmando quindi anche le
lacune della Regione che
non aveva ancora ottenuto risultati in questo senso». Lo
scrive il ministero dello Sviluppo in una nota. «Attendiamo tutti che l'azienda proceda con l'istanza di cassa integrazione per poter seguire il

percorso indicato al tavolo
ministeriale e auspichiamo
che questo venga fatto al più
presto», prosegue il Mise,
che chiosa: «Purtroppo la crisi di Governo, innescata inaspettatamente lo scorso 8
agosto, non aiuterà questo
processo e questi delicati
passaggi».
L’aiuto dalla banche. Pochi

giorni fa i segretari regionali
delle categorie del credito di
Cgil, Cisl e Uil (Fisac, First e
Uilca), sensibilizzati dalla
grave situazione di difficoltà
dei lavoratori del porto canale, avevano richiesto un generoso intervento al direttore generale del Banco di Sardegna, Giuseppe Cuccurese
- nella veste di presidente
della Commissione regionale dell’Abi – affinché si procedesse al congelamento del
peso debitorio nei confronti
delle banche. Cuccurese, facendo parlare i fatti, pochi
giorni dopo ha risposto positivamente comunicando ai
sindacati che la Commissione aveva immediatamente
provveduto “a sensibilizzare
le banche del territorio affinché valutassero l’adozione di
iniziative adeguate a fronteggiare le esigenze dei lavoratori” come sono state prospettate dai sindacalisti che seguono la vertenza.

innovazione

Contatti con investitori esteri
per le aziende sarde a Sinnova
◗ SASSARI

Nell’ambito del “Piano Export
Sud 2”, Il programma speciale di
attività per le regioni del Mezzogiorno, l’agenzia “Ice” organizza
l'incoming di operatori esteri a
Sinnova 2019, dal 3 al 4 ottobre
2019. L'iniziativa è rivolta alle
aziende delle regioni in transizione beneficiarie del Piano “Export Sud 2” (Sardegna, Abruzzo
e Molise). Ice vuole dare alle
aziende la possibilità di incontrare importanti operatori internazionali attivi nei settori Ict,
Biotech, Aerospazio, Smart City
ed Energia e Ambiente, selezionati dagli uffici della rete estera
in Francia, Germania, Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, India e
Spagna. La selezione ha privilegiato figure come delegati di
grandi aziende attive nell'open
innovation business angels, responsabili di acceleratori, responsabili di fondi di investimento e di venture capitali, in
modo da dare alle aziende italiane più punti di vista delle proprie idee di business e delle opportunità di crescita. L'iniziativa
vede per la terza volta la collaborazione tra Agenzia Ice e Regione in occasione di Sinnova, appuntamento annuale dell'ecosistema dell'innovazione in Sarde-

Commercialisti sardi, numeri in calo
Nel 2018 sono diminuiti dello 0,1 per cento e guadagnano meno dei colleghi
◗ SASSARI

I commercialisti in Sardegna diminuiscono dello 0,1% (raggiungendo le 2.044 unità) rispetto all’anno scorso ma complessivamente crescono del
24,6% nell’ultimo decennio
(erano 1.641 nel 2008). Il dato
arriva dal rapporto 2019 sull’albo dei dottori commercialisti
pubblicato dal consiglio nazionale. Dal rapporto risulta come
a livello anagrafico le quote rosa rappresentino il 38,6% del totale, in aumento dal 2008 dove
erano il 34%. I neo iscritti
nell’ultimo anno sono 35, mentre gli under 40 coprono il
17,2% del totale. Il reddito medio è di 39.894 euro in aumento

Gli iscritti all’albo nel 2018 sono 35

del 5,3% e di gran lunga inferiore al dato italiano pari a 59.429
euro. A livello nazionale l’anno
scorso, gli iscritti all’Albo sono

aumentati di 306 unità pari ad
una crescita percentuale dello
0,3% sul 2017, il più basso tasso
di crescita dal 2008. In undici
anni, gli iscritti all’Albo sono
aumentati di 11.140 unità,
+10,4% sul 2008. Nello stesso
periodo, la popolazione italiana è aumentata dello 0,6%,
mentre l’occupazione è diminuita dello 0,1% e le imprese attive sono diminuite del 3,2%.
Ciò ha determinato un calo significativo del rapporto tra la
popolazione e gli iscritti, passato in undici anni da 555 a 510 e
del rapporto tra le imprese attive e gli iscritti che nello stesso
periodo è passato da 50 a 43.
Prosegue il calo degli iscritti negli ordini territoriali del Sud Ita-

No servitù militari, comitati in piazza
Manifestazione degli attivisti per sollecitare la riconversione dei siti
◗ SASSARI

Una manifestazione contro le servitù militari

Sono oltre 40 i promotori della
manifestazione del 12 ottobre
che sollecita la fine delle esercitazioni di guerra e delle sperimentazioni da parte di industrie
belliche nei poligoni militari della Sardegna. «Per il principio di
Precauzione – spiega Claudia
Zuncheddu, tra i promotori della manifestazione di ottobre – si
sollecita la chiusura dei poligoni, la rinaturalizzazione dei luoghi e la riconversione delle attività di guerra in attività economiche secondo la vocazione dei territori. Questi processi non pos-

sono prescindere dalla bonifica
delle aree militarizzate seguendo adeguati protocolli. Oggi è
questa la fonte di occupazione
più certa per i sardi. Al ministero
della Difesa che ha dichiarato
non più bonificabili alcune aree
per l’eccesso di inquinamento
militare, rispondiamo che risanare i luoghi è possibile. È una
scelta politica ed economica che
lo Stato deve ai sardi. In Europa,
la Sardegna da oltre 50 anni è il
più grande laboratorio di sperimentazione di nuovi armamentari da guerra e di esercitazioni
militari . La rendita di queste attività per le casse dello Stato è

lia che dopo il -0,2% del 2017,
nel 2018 fanno registrare un
-0,3%. La presenza di donne negli Ordini territoriali dei Commercialisti è piuttosto variabile
e tende ad essere più elevata
negli Ordini del Nord. In particolare, nel Nord-est raggiunge
il 36,1% con una punta del 41%
in Emilia-Romagna. Nel Sud la
quota di donne scende al
30,2% con il valore più basso in
Campania (26,3%). Analogamente per i giovani, nel Nord si
registrano livelli più elevati
(20,5%) rispetto al Sud (16,8%).
Nel 2018, il trend dei praticanti,
contrariamente al 2017, è positivo al Nord (+2,4%) e negativo
al Sud (-2,7%) ed è molto positivo al Centro (+5,3%).

così importante da infliggere ai
sardi soprusi in termini di sottrazione di territorio, di salute, di sicurezza e di mortificazione delle
economie locali. Il rapporto tra
lo Stato e la Sardegna è inequivocabilmente espresso dalla presenza nell’isola del 62% della militarizzazione prevista per tutta
l’Italia.. La mediazione opportunistica e la sudditanza della classe politica locale ha accresciuto
la nostra dipendenza ed il disprezzo nei confronti dei nostri
diritti. E i dati sui danni alla salute di civili e militari non emergono in tutta la loro drammaticità.
Gli studi epidemiologici proposti dai ministeri sono sabbie mobili dove inabissare dati e responsabilità». L’appello alla partecipazione all’evento del 12 ottobre è rivolto a chi è impegnato
nei processi di pace e dei diritti
dei popoli.

Un’edizione di Sinnova

gna che coniuga una parte espositiva e una convegnistica, occasione di scambio e confronto tra
gli attori dell'innovazione. Biomedicina, Ict e Aerospazio,
Smart city, Energia e Ambiente.
L'iniziativa si articolerà nei due
giorni di manifestazione di Sinnova (3 e 4 ottobre 2019), all’hotel Regina Margherita di Cagliari: le aziende italiane parteciperanno agli incontri one-to-one
con gli operatori internazionali,
secondo le agende programmate da Agenzia Ice. La partecipazione agli incontri è gratuita e riservata alle aziende con sede
operativa in una delle regioni in
transizione secondo i requisiti
di ammissibilità previsti dal Piano Export Sud II.

nuovi impieghi

Corsi di formazione
per piloti di droni
in agricoltura
◗ OLBIA

Posti di lavoro offerti dalla capacità di utilizzare i droni in
agricoltura e dagli impieghi
nelle sale bar. È questo l'obiettivo di due iniziative promosse dalla Regione nel territorio di Olbia: si tratta di formazione gratuita per apprendere un mestiere e quindi inserirsi nel mercato del lavoro
facendo affidamento su qualifiche spendibili a livello europeo.
I destinatari sono i maggiorenni disoccupati, inattivi e
inoccupati, per quanto riguarda i droni, e i ragazzi con
meno di 18 anni per quanto
riguarda invece il mondo della ristorazione con venti posti disponibili per il corso
triennale con sede all'aeroporto di Olbia Costa Smeralda. La novità è che non è previsto l’utilizzo dei libri di testo. Ogni alunno, infatti, sarà
dotato di un tablet attraverso
il quale potrà accedere e usufruire dei contenuti online e
digitali previsti per il suo corso. Sempre per quanto riguarda la didattica, verranno
utilizzati metodi di “gamification”, ovvero l’utilizzo degli elementi didattici mutuati dal mondo dei giochi. Per
quanto riguarda, invece, l'agricoltura al termine del corso i partecipanti potranno sostenere l'esame per ottenere
la qualifica Sapr, acronimo
di “Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto”, che è il cosiddetto “patentino” per il drone previsto dalla legge che ne
consente l’utilizzo in aree in
cui si può “volare” sono se
autorizzati.
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la giornata di festa

Mare, croceristi e musica Scontro tra due automobili
al bivio di “Li Pidriazzi”
per il ferragosto turritano
due feriti lievi

Le due
auto
coinvolte
nell’
incidente
di ieri
pomeriggio
al bivio
di Li
PIdriazzi

Jazz in Basilica e g ruppi folk per accogliere i passeggeri del colosso della Tui
E aspettando la cena nei ristoranti tutti aperti è scattato l’assalto alle spiagge
La spiaggia
di Balai
strapiena
il giorno
della
vigilia
di Ferragosto

di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

L’evento musicale in Basilica, la
gastronomia dei ristoranti e le
spiagge del Lungomare sono le
attrazioni offerte da un paio
d’anni a questa parte dal Ferragosto turritano. Questa mattina
approderà nello scalo marittimo anche la nave della compagnia Tui, colosso mondiale del
settore crociere, con duemila turisti tedeschi che avranno l’opportunità di visitare i siti archeologici aperti per l’occasione o fare un bagno salutare in uno dei
quattro arenili della fascia costiera.
La baia di Balai è quella presa
letteralmente d’assalto ogni
giorno da cittadini e turisti – anche per la presenza del parco e
di altri spazi verdi sopra la Rocca Manna - ma anche Renaredda, Scogliolungo e Acque Dolci
sono state gradite dai crocieristi
provenienti dalle due navi della
scorsa settimana. Per gli ospiti

della nave crociera il Comune
metterà comunque a disposizione questa mattina uno stand informativo nei pressi della fermata dei bus navetta delle compagnie, uno stand con degustazioni dei prodotti locali e l’intrattenimento del gruppo folk.
In serata il concerto che si
svolgerà nella chiesa romanica
alle 21,30, con un musicista tra i

più raffinati ed originali della
scena jazz nazionale e internazionale. Sul palco salirà infatti il
marchigiano Daniele Di Bonaventura, compositore-arrangiatore nonchè pianista e bandoneonista. Nella sua esibizione
sarà accompagnato dall’Ars Musicandi, l’emsemble di violini,
viole, violoncello e contrabbasso nata in seno all’associazione

Musicando Insieme di Porto
Torres. Un binomio che ha dato
vita al progetto “Tango Suite remembering Astor Piazzolla”,
per rendere omaggio ad uno dei
più grandi musicisti argentini
come anticipazione del progetto orchestrale in programma
nel 2021 per festeggiare i cento
anni dalla sua nascita. Per il concerto di stasera, l’artista ha selezionato i brani che funzionano
meglio con l’orchestra d’archi e
a cui sente molto legato. Nei
brani di repertorio c’è invece la
storia del tango, dalle origini
all’età moderna e brani strumentali in cui non si avverte
l’assenza del testo: arrangiamenti che donano forza ad un
vasto programma di musiche di
Gardel, Piazzolla e dello stesso
Di Bonaventura. Per il settore
gastronomia sono aperti la maggior parte dei ristoranti locali,
che hanno aperto già da qualche settimana le loro proposte
dei menù di Ferragosto per cercare di attirare la clientela.

◗ PORTO TORRES

Gli svincoli della ex strada 131
stanno diventando teatro di incidenti in questo fine settimana. Ieri pomeriggio uno scontro
tra due auto nel bivio di Li Pidriazzi – poco lontano dalla casa cantoniera – tra un’Audi Q5
che viaggiava in direzione di
Porto Torres e una Mercedes
160 Classe A che invece stava
svoltando a sinistra in direzione
della Sp 56. L’urto è stato violento e ad avere la peggio sono stati
i due giovani a bordo dell’auto,
lievemente feriti e trasportati in
ambulanza col codice giallo al
pronto soccorso di Sassari per
ulteriori accertamenti medici. Il-

Il giudice: il preside Sircana rispetti i sindacati
Condannato il mancato avvio della contrattazione integrativa. Il dirigente: non volevano mediare
Il dirigente
scolastico
Francesco
Sircana

◗ PORTO TORRES

Il giudice del lavoro Paola
Mazzeo ha dichiarato antisindacale il comportamento
dell’Istituto d’istruzione superiore “Mario Paglietti” per
aver violato i termini previsti
dal comparto scuola per l’avvio della contrattazione integrativa d’istituto relativa agli
anni 2017-2018 e 2018-2019.
E per non aver fornito l’informazione annuale preventiva
e successiva, oltrechè ignorato le segnalazioni e le proposte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, formulate con le note del 25
gennaio 2019. E il dirigente si
difende: «Sentenza arrivata

quando il contratto ormai
era stato sottoscritto. Proporremo ricorso contro un reato
odioso, da quale la mia idea

di scuola ero persuaso mi
avrebbe sempre tenuto immune».
«Ordino all’istituto – scrive

il giudice – nella persona del
dirigente scolastico, di fornire alla Rappresentanza sindacale unitaria tutte le informazioni e di inserire nell’ordine
del giorno del prossimo incontro con la Rsu le segnalazioni del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza».
Negli ultimi 4 anni le Rsu
dell’Istituto Paglietti e la
Flc-Cgil hanno contrastato
l'attività del dirigente scolastico Francesco Sircana, definendola “antisindacale” e
sollecitando atti, documenti
e convocazioni di contrattazione. «A fronte di un impegno anche oltre le proprie
competenze – ricordano i ricorrenti - il dirigente ha adot-

Rally, Fontana e Mocci a tutto gas
Stagione super per l’equipaggio culminata col terzo posto al Shardana
◗ PORTO TORRES

Una stagione con i fiocchi per
l’equipaggio rally composto
dal pilota Bellunese Fontana
Kyd e dal navigatore turritano
Maurizio Mocci, culminata
con l’ottima perfomance al
Rally Shardana che è valsa il
primo posto di classe nel gruppo R e uno splendido terzo Posto assoluto su circa 50 auto
presenti al via. «È stato un rally
combattutissimo sino all’ultimo metro di prova speciale –
ricorda Mocci - e un podio incerto fino all’ultimo secondo:
tutto si è deciso sulla prova

speciale dell’Isola rossa, dove
il nostro equipaggio ha capito
che dovevano osare di più per
cercare di ottenere un crono
decisamente migliore rispetto
a tutti gli altri avversari». La
Peugeot 208 r2b è stata guidata da Fontana sino al limite,
mentre Mocci ha mostrato un
tempismo perfetto e una gestione delle pressioni gomme
impeccabile. «Festeggiare questi risultati accanto ai più forti
piloti del panorama rallystico
isolano – concludono - è stato
fantastico: ringraziamo tutti i
sostenitori che rendono possibili queste imprese». (g.m.)

tato comportamenti ostruzionistici, che alla fine hanno
costretto la Flc ad affidare
all'avvocato Tullio Masala
l'incarico di intraprendere
un'azione legale volta a far
sanzionare tali condotte e tali omissioni».
Per la Flc-Cgil la sentenza
rappresenta quindi una vittoria importante. «Perché serve a chiarire a quei dirigenti
scolastici che pensano di poter gestire la scuola come se
fosse loro proprietà, che il rispetto delle leggi e dei contratti è dovere di tutti».
Il dirigente scolastico, dal
canto suo, ha appreso con
«rincrescimento» la notizia
della condanna per compor-

tamento antisindacale. «Un
reato particolarmente odioso – sottolinea professor
Francesco Sircana - dal quale ero persuaso che le mie
convinzioni politiche e la
mia idea di scuola mi avrebbero sempre tenuto immune. Proporremo ricorso contro la sentenza emanata, tra
l'altro, quando ormai il contratto integrativo 2017-18 del
Paglietti è stato sottoscritto
(anche dai delegati Flc Cgil).
La tardiva stipula , di cui molto mi rammarico, è dipesa
dall'atteggiamento tenuto in
contrattazione dalla Flc, i cui
delegati sono restati per molti mesi refrattari a qualunque tentativo di mediazione
e indisponibili a ogni ipotesi
di accordo. Il danno è ricaduto su tutti i lavoratori. Mi consola sapere che tutte le persone adeguatamente informate sanno che niente è imputabile al loro preside». (g.m.)

DIARIO
PORTO TORRES
Farmacia di turno
■■ Scaccia, via Sassari 61.
Tel. 079/501682.
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,
fax 0789/563676, emergenza
in mare 079/515151, 1530.

Maurizio Mocci e Fontana

leso l’uomo di 69 anni alla guida
della Mercedes e anche gli altri
due passeggeri che viaggiavano
con lui. Sul posto sono arrivati
immediatamente i vigili del fuoco del distaccamento di Porto
Torres, per mettere in sicurezza
i motori delle due vetture. Mentre i carabinieri del nucleo operativo hanno effettuato i rilevi
per stabilire l’esatta dinamica
dell’incidente.
Niente di grave dal punto di
vista fisico per gli occupanti della macchine. Ma resta il fatto
che in un tratto di strada ad alta
densità di traffico, per i cittadini
sono assolutamente necessarie
delle rotatorie per la sicurezza
stradale di tutti. (g.m.)

SORSO
Farmacia di turno
■■ Brau, via G. Spanu.
Tel. 079/9948714.
VENERDI’ 16 AGOSTO
■■ San Pantaleo+S. Vittoria,
c.so Vittorio Emanuele, 71/B
RIFORNITORE di turno
(domenica mattina)
■■ Tamoil, strada prov. 25.
Numeri utili
■■ Guardia medica e pronto
soccorso, via Sennori 9,
079/3550001.
Carabinieri, via Gramsci
(angolo viale Marina),
tel. 079/350150.
Avis, tel. 079/350646.
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Porto canale. Lotta contro il tempo dei sindacati. Duro scambio di accuse tra il Ministero dello sviluppo e la Regione

«Il Governo eviti
il licenziamento
dei lavoratori Cict»
Appello di Cgil e Cisl per sbloccare
il confronto sulla cassa integrazione
Ancora diciotto giorni e il
Porto canale andrà definitivamente a fondo e con esso i
214 dipendenti della Cict. I
sindacati ci sperano ancora,
ma è davvero improbabile
che la società che ha in gestione le banchine dello scalo industriale possa fare un
passo indietro o accettare le
condizioni che consentano ai
lavoratori di poter godere
della cassa integrazione.
L’emergenza
Cgil e Cisl, che in quest’occasione corrono senza la Uil,
sono preoccupati per l’assenza di risposte da parte della
Cict (Gruppo Contship Italia),
che avrebbe dovuto sciogliere la riserva sulla percorribilità della soluzione avanzata
al tavolo del Ministero dello
sviluppo economico il 31 luglio, dodici mesi di cassa integrazione sulla base al Decreto Genova. «Sono ormai
scaduti anche i sei giorni di
proroga concessi dal ministero alla Cict, ci aspettiamo una
convocazione a stretto giro

da parte del ministero che,
nonostante la crisi di Governo, in questi giorni ha affrontato tante altre emergenze
ma non sembra tenere nella
dovuta considerazione quella del porto industriale di Cagliari», affermano i segretari
confederali Carmelo Farci e
Mimmo Contu, e di categoria, Massimiliana Tocco e
Corrado Pani.
Lo stallo
I rappresentanti dei lavoratori il 31 luglio, nell’ultimo incontro romano, avevano
chiesto di avviare un confronto in tempi rapidi con
l’obiettivo di evitare i licenziamenti, salvaguardare i livelli occupazionali e non disperdere la professionalità
dei lavoratori mantenendoli
all’interno del circuito portuale. Un grido d’allarme caduto nel vuoto. «Capiamo le
difficoltà attuali del Governo
ma abbiamo atteso mesi per
conquistare, dopo tante manifestazioni, scioperi, sit-in e
incontri in Prefettura, un


LA LOTTA

Sopra
Massimiliana
Tocco (Cgil)
e Corrado
Pani (Cisl)
A sinistra
il Porto
canale


I PROGETTI

L’autorità
portuale ha a
disposizione
94 milioni di
euro per la
realizzazione
delle
infrastrutture negli
avamporti
a est e a
ovest del
Porto
canale:
60 milioni di
euro
per i pontili
delle navi
“roro” e 34
milioni per la
cantieristica

unico incontro ministeriale
e adesso riteniamo inaccettabile che non vigilino sugli
sviluppi della vertenza, e non
venga riconvocato il tavolo
dopo l’assenza di risposte da
parte dell’azienda».

ciale” in attesa che il porto riprenda le proprie attività».
Accuse alla Regione
Il Mise replica in tempo reale alle accuse dei sindacati. «I
ministeri hanno già presentato una proposta per salvaguardare i lavoratori e rilanciare lo scalo portuale, colmando anche le lacune della
Regione che non aveva ancora ottenuto risultati in questo senso». A Roma attendono che la Cict proceda con
l’istanza di cassa integrazione.
«Purtroppo la crisi di Governo, innescata inaspettatamente l’8 agosto, non aiuterà questo processo».

Nessuna colpa
«La crisi è cominciata da alcuni anni, da quando la Cict,
socia del Cacip, per ben due
anni non è riuscita a rispettare il movimento dei container previsto dalla concessione, fatto sul quale la Regione
non ha alcuna competenza»,
replicano gli assessori Alessandra Zedda e Giorgio Todde alla nota del Mise. «La cassa integrazione è competenza del Ministero del Lavoro,
che può autorizzarla e concederla, mentre la Regione
interviene solo nelle procedure di accordo».

Niente Zona franca
Dure le critiche sul Mise, al
quale i sindacati chiedono un
impegno concreto. «Abbiamo registrato quasi un senso
di fastidio quando, nel corso
dell’incontro a Roma, abbiamo segnalato l’urgenza di far
partire la “Zona franca”, favorire la fiscalità di vantaggio e rendere subito operativa la “Zona economica spe-

Andrea Artizzu
RIPRODUZIONE RISERVATA

Prevenzione. In campo Polizia, Carabinieri, Finanza e Vigili urbani

Una task force per un’estate sicura in città e lungo le coste
Una task force di Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza
e Vigili urbani per vigilare
sull’estate in città e lungo le
coste. Il servizio predisposto
dal prefetto prevede il coinvolgimento di 12 equipaggi
della Squadra volante e dell’Ufficio di Gabinetto, che
operano nei fine settimana
nelle aree del centro storico
in maniera capillare.
Altro piano, “Estate sicura”,
avviato il 22 luglio. Proseguirà sino al 31 agosto. «Siamo
impegnati sull’intero territorio della provincia Cagliari;
oltre che con le volanti della

Questura e dei tre commissariati di Quartu, Carbonia e
Iglesias, anche con le 12 pattuglie del reparto Prevenzione
crimine Sardegna che operano nelle fasce costiere est ed
ovest della provincia e nel
centro cittadino del capoluogo», spiega Domenico Chierico, capo di gabinetto della
Questura. «Nel corso delle
prime tre settimane sono state identificate 389 persone,
controllati 164 veicoli. Sono
stati sequestrati di oltre 6
chili di droga e arrestate 15
persone. Dieci i denunciati».
RIPRODUZIONE RISERVATA
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traffico in tilt

la replica del sindacato al dirigente

La Flc-Cgil: condanna a Sircana
le responsabilità sono chiare

Le maxi navi arrivano
prima dei vigili urbani

◗ PORTO TORRES

Circolazione nel caos per l’imbarco e sbarco dei passeggeri alle 7 del mattino
Gli operatori portuali costretti a dirigere le auto anche fuori dal piazzale
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

L’arrivo delle navi nel porto
commerciale prima delle 7 del
mattino, con i vigili urbani che
non entrano in servizio prima
delle 8, sta creando non pochi
problemi alla viabilità cittadina. La conferma ieri mattina
dopo l’attracco della nave gialla francese Mega Express della
compagnia Corsica Ferries nella centralissima banchina Dogana-Segni. Alle 7 si è infatti
formato un ingorgo stradale
tra via Mare, corso Vittorio
Emanuele e via Ettore Sacchi.
Una scena caotica già vista numerose volte durante il periodo estivo, con il traffico completamente paralizzato, e allo
stato difficilmente risolvibile
perché a quell’ora gli agenti
della polizia locale non hanno
ancora preso servizio nel comando di piazza Walter Frau.
Gli sbarchi e imbarchi dalle
navi che arrivano all’interno
della banchina che si affaccia
alla torre Aragonese, prima
delle 8, creano dunque un vero e proprio problema alla viabilità cittadina e il più delle volte sono gli stessi operatori portuali a dare un supporto per
cercare di disciplinare il traffico. I vigili urbani prendono
servizio alle 8 del mattino,
esclusa l’ipotesi di missione
per controlli ambientali, e
quando intervengono a ridosso della zona portuale il traffico dei passeggeri in transito è
oramai già diventato scorrevole. «Non è però possibile che
gli operatori portuali con mansioni di check-in e organizzazione di piazzale in porto – lamentano gli addetti locali della Corsica Ferries – debbano
essere costretti a dirigere il traffico al di fuori delle proprie
competenze: oggi (ieri, ndc)
dalle 6.30 alle 7.30 il traghetto
con destinazione Tolone ha
movimentato circa 800 auto
(350 auto, 1140 passeggeri durante lo sbarco e 550 auto e
1650 passeggeri in imbarco)
senza alcun ausilio da parte

Traffic o in tilt per l’arrivo della Mega Express della Corsica Ferries

del Comune nonostante i regolari preavvisi e le situazioni già
verificatesi negli anni precedenti».
Il tasto dolente è che l’amministrazione comunale non ha
provveduto questa estate

all’assunzione dei vigili urbani
stagionali, ossia quelle sei figure professionali che avrebbero
dovuto, al pari degli altri vigili
in organico, garantire la sicurezza in città durante la bella
stagione. Dai controlli in spiag-

gia a quelli dell’area pedonale,
dai servizi notturni durante gli
eventi ai presidi durante gli imbarchi nelle navi passeggeri.
Attualmente l’organico della
polizia locale conta tredici persone, e sono davvero poche
per controllare un territorio
comunale vasto come quello
cittadino. Senza dimenticare
le migliaia di passeggeri e di
auto in transito all’interno dello scalo marittimo, che necessitano delle presenza dei vigili
urbani per evitare lunghe file e
quindi posticipi nelle partenze
dei traghetti a causa dei ritardatari imbottigliati nel traffico. «Con un minimo di collaborazione – aggiungono gli
operatori della compagnia
francese - e coordinamento si
possono raggiungere risultati
positivi: la nostra non è un ammonizione ma bensì un suggerimento che possa dare più
fluidità al traffico locale e meno grattacapi al personale non
competente».

Luigi Canalis (Flc-Cgil)

zare tutto il corposo materiale
raccolto dalle Rsu d’istituto in
questi anni – scrive il segretario
della Flc- Cgil – fatto di solleciti,
richieste di incontri, contributi
volontari diretti a supportare e
stimolare anche attività che in
realtà il contratto nazionale di lavoro attribuisce alle competenze del Dirigente, e che poco abbia potuto analizzare delle inesistenti memorie difensive del dirigente».
«Per quanto riguarda la frase
relativa al danno subito dai lavoratori – scrive Canalis –, essa suona quasi offensiva perché è proprio l’atteggiamento del dirigente ad aver prodotto quel danno
di cui tanto si rammarica».
«Per quanto riguarda il ricorso annunciato – conclude Luigi
Canalis -, la Flc lo attende fiduciosa. E nel contempo però si
chiede, se da parte del Miur non
sia il caso di chiedere al dirigente di pagare di tasca propria le
spese del primo grado». (g.m.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Volontari al lavoro per rimettere a nuovo i simboli delle spiagge dello Scogliolungo e di Balai
◗ PORTO TORRES

Sono da tanti anni i due simboli
delle spiagge cittadine – il delfino nel mare dello Scogliolungo
e la tartaruga davanti alla baia
di Balai – che resistono all’usura del tempo solo grazie alle cure amorevoli di volontari portotorresi. Persone che ogni estate
controllano le condizioni strutturali delle due sculture, per poi
provvedere al nuovo maquillage. Le due statue sono state rimesse a lucido ieri di prima
mattina grazie alla solita disponibilità del mastro muratore
Antonio Congiata, col supporto
di Angelo Dedola e con la supervisione dell’artista Benito Lazzarini.

I lavori di restauro nel mare dello Scogliolungo

Per raggiungere il delfino i
due “restauratori” sono dovuti
entrare in acqua, utilizzando
una scala in ferro per poter tin-

Volontari al lavoro sulla tartaruga di Balai

teggiare in condizione favorevoli il mammifero. La tartaruga
presentava invece dei punti lesionati, rinforzati con additivo

chimico ed è stata poi spazzolata e tinteggiata. Un lavoro svolto interamente in piedi e poco
prima dell’arrivo dei bagnanti

sulla spiaggia. Due interventi
programmati già da qualche
giorno, comunque, lontano dagli sguardi curiosi e soprattutto
prima che il solleone riscaldasse un po’ troppo le due zone costiere.
Il trio dei volontari si era adoperato qualche anno fa anche
per riparare la tartaruga di Balai, danneggiata dai vandali durante le ore notturne della vigilia di Natale. In quell’occasione
avevano anche ricevuto un premio dalla precedente amministrazione comunale, perché la
voglia di salvaguardare i simboli della città era stata più forte
dell’azione distruttiva di chi
non ama il patrimonio pubblico. (g.m.)

DIARIO

Il campo estivo degli scout Agesci a casa delle “aquile randagie”
Il quarantesimo campo estivo del gruppo scout Agesci
Porto Torres 1 si svolgerà da
oggi fino a sabato prossimo
in una base storica per lo
scautismo cattolico italiano.
Lupetti, esploratori-guide e
scolte hanno scelto le sponde
del lago di Como, a Colico e
nella vicina Val Codera dove
si svolsero, tra il 1928 e il
1945, le attività scout in clandestinità. La legge numero 5
del 9 gennaio 1927 aveva infatti decretato lo scioglimento dei reparti scout nei centri
inferiori a 20mila abitanti e
l'obbligo di inserire l'acroni-

«Il professor Francesco Sircana
è stato sanzionato per il comportamento antisindacale tenuto
negli anni scolastici 2017-18 e
2018-19 perché non ha avviato
nei termini e con le modalità
previste la contrattazione decentrata, non ha fornito l’informazione preventiva e successiva,
non ha ottemperato ad alcuni
obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro. Questi sono fatti acclarati e sanzionati dal tribunale». Così il segretario generale della
Flc-Cgil di Sassari, Luigi Canalis,
replica alle parole del dirigente
scolastico e ripercorre i passi della sentenza del giudice del lavoro.
Canalis controbatte con durezza all’affermazione del dirigente scolastico che “la tardiva
stipula è dipesa dall’atteggiamento tenuto nella contrattazione dalla Flc, i cui delegati sono
restati per molti mesi refrattari a
qualunque tentativo di mediazione e indisponibili a ogni ipotesi di accordo”. «È infondato e
offensivo – scrive il sindacalista
– al punto che la giudice ha ritenuto di condannarlo per attività
antisindacale sulla base del voluminoso carteggio raccolto dalle
Rsu e depositato agli atti dall’avvocato Tullio Masala, e non certo su semplici opinioni».
«Io, noi, sappiamo che la dottoressa Mazzeo ha potuto analiz-

Il delfino e la tartaruga tornano a splendere

la località storica

◗ PORTO TORRES
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mo Onb (Opera nazionale balilla) nelle insegne dei rimanenti. Alcuni coraggiosi ragazzi di allora - ricordati come Aquile randagie - si opposero al regime e continuarono a vivere le attività aperto e
a riunirsi senza fermarsi un
solo giorno.
«La nostra storia – ricordano i capi gruppo Chiara Muru e Jacopo Amoroso – deve
molto al coraggio delle Aquile randagie: senza di loro lo
scautismo non sarebbe arrivato ai nostri giorni, permettendo ai giovani d’oggi di vivere una bellissima avventura per prepararsi a diventare
cittadini attivi». (g.m.)

PORTO TORRES

Farmacia di turno
■■ Brau, via G. Spanu.
Tel. 079/9948714.

RIFORNITORE di turno
■■ Tutti self service

RIFORNITORE di turno
(domenica mattina)
■■ Tamoil, strada prov. 25.

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,
fax 0789/563676, emergenza
in mare 079/515151, 1530.
Gli scout Agesci in partenza per il lago di Como

SORSO

Farmacia di turno
■■ Manca-Arru, via Balai.
Tel. 079/514781.

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.

iSassari e Algheroi
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Alghero. Antonio Cadoni, residente a Pisa, era rientrato in Sardegna per le vacanze

Valledoria

Moto contro un’auto: muore parà

Sosta vietata:
mille euro
di multa

Il militare ha perso il controllo della sua Kawasaki dopo una curva
Lo strazio della madre, davanti al lenzuolo che ricopre suo figlio, steso sull’asfalto. I carabinieri che
tengono tutti a distanza,
impotenti di fronte all’ennesima tragedia della strada. Per terra un ragazzo di
29 anni, fino a un attimo
prima nel pieno della vita, a
bordo della sua Kawasaki.
È morto sul colpo, al terzo
chilometro della strada Alghero-Bosa, Antonio Cadoni, algherese trapiantato a
Pisa, dove era arruolato
nella Folgore, Brigata paracadutisti.
Lo scontro
Antonio era sbarcato in
Sardegna per un breve periodo di vacanza. La serata
ieri era bellissima, la moto
invitante per un giro in
compagnia di un amico,
anche lui motociclista, sulla litoranea. È metà serata,
Antonio è in direzione della spiaggia della Speranza.
Sta percorrendo il chilometro 3, quando si allarga
troppo su una curva, la moto gli scivola, invade la corsia opposta, lui cade per
terra proprio mentre sta
arrivando una Ford Fiesta.
Antonio Cadoni viene travolto.
Scene di inferno, in mille
chiamano i soccorsi ma da
subito si capisce che non
c’è niente da fare, il motociclista non si muove.
Dall’auto che ha travolto

A. T.

In questa stagione estiva il
comune di Valledoria, per regolamentare la circolazione,
si sta avvalendo della collaborazione della compagnia
barracellare locale, che ha
preso alla lettera l’impegno.
A fioccare infatti sono multe
salatissime, specie per i turisti in vacanza nella nota località balneare. Uno di loro,
per un parcheggio in sosta
vietata, si è visto recapitare
una multa record da 1.032
euro.
L’episodio è accaduto nelle
vicinanze del frequentato lido di San Pietro a mare, mentre qualche notte fa si stava
svolgendo la manifestazione
"Rock ’n beer", che ha richiamato a Valledoria migliaia di
giovani.
Altri automobilisti avrebbero ricevuto la stessa sanzione, perché parcheggiati
nei pressi della pineta, a
qualche centinaio di metri
dall’evento. Dopo le sanzioni
sono esplose le polemiche. Il
primo ad intervenire è stato
l’ex sindaco, ora consigliere
comunale d’opposizione, Andrea Pala: «L’Amministrazione ha grosse colpe. Sicuramente ci sono automobilisti
indisciplinati, ma a quell’ora
di notte, in piena manifestazione, era quasi impossibile
trovare un parcheggio. Ad
ogni modo bisognerebbe usare anche il buon senso, oggi
a quanto pare merce rara. Ci
risulta che l’importo totale
delle sanzioni eseguite dai
barracelli in questa stagione
sia davvero spropositato e
probabilmente illegittimo».
Il sindaco Paolo Spezziga, a
proposito dell’importo salato della sanzione, dice: «L’auto era posteggiata non solo in
divieto, ma in una zona antiincendio, di quelle che devono essere lasciate sgombre in
caso di emergenza. Ad ogni
modo, valuteremo il da farsi
in caso di ricorsi». Sulla stessa linea il comandante della
compagnia barracellare di
Valledoria Salvatore Pinna,
che precisa: «Abbiamo applicato le norme antincendio
previste dalle leggi regionali,
ma i 1032 euro erano un preavviso di multa, in realtà l’automobilista sanzionato pagherà un terzo di questo importo». (a. t.)

RIPRODUZIONE RISERVATA
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INCIDENTE
IN CIFRE

3°



Chilometro
della
panoramica:
è il tratto
dove ha
perso la vita
Antonio
Cudoni

SOCCORSI

Ogni
tentativo
di rianimare
il centauro
Antonio
Cadoni
(sopra),
29 anni,
è stato
inutile

2

Le persone
che viaggiavano sulla
Ford Fiesta
coinvolta31433
nell’incidente

il giovane scendono i due
passeggeri, sono marito e
moglie, sotto choc, lei non
smette di piangere, davanti a quel ragazzo sull’asfalto. Quando arrivano i soccorritori nulla possono,
per riportarlo in vita. Qualcuno nel frattempo ha avvertito i genitori. Le grida
della madre fendono l’aria,
davanti al corpo del figlio
coperto da un lenzuolo,
non vogliono farglielo vedere. Antonio viene caricato più tardi su un carro fu-

nebre, dietro lo seguono i
familiari, vite distrutte dal
dolore.
Altro incidente
Poche ore prima, di mattina, un altro giovane è stato trasportato gravissimo,
ma vivo, all’ospedale civile
di Sassari, nel reparto di
Rianimazione. Un barista
di Olmedo, Marco Satta, 24
anni, è stato trovato da alcuni passanti fuori dall’abitacolo della sua auto, a Olmedo poco dopo il cimite-

ro in direzione di Alghero,
a seguito di un incidente di
cui nessuno si era accorto,
avvenuto probabilmente
alle prime ore del mattino.
La sua auto è stata trovata
da alcuni automobilisti poco prima delle 10 fuori
strada e vuota, il corpo del
giovane poco lontano, sbalzato fuori dall’abitacolo.
Sul posto i vigili del fuoco
giunti da Alghero e gli operatori del 118.
Patrizia Canu
RIPRODUZIONE RISERVATA

Bono. Soccorsi tempestivi e fiamme domate in poche ore in località Crerighedda

Piromani scatenati: quattro focolai bruciano cinque ettari
Nell’agro di Bono l’incendio
si è propagato improvviso,
verso le 14 e 20 del pomeriggio di ieri, in una zona abbastanza impervia chiamata
“Crerighedda”. Le fiamme
si sono sviluppate in maniera virulenta, quasi all’unisono, da quattro focolai diversi.
La collaudata macchina
dei soccorsi si è messa subito in moto ed anche in questo caso è stata essenziale
per evitare guai peggiori.


IN CENERE

L’incendio è
quasi
certamente
doloso

Sul posto è intervenuto immediatamente il corpo forestale di Bono, che ha coordinato il personale Forestas
e gli uomini della Protezione
civile, cinquanta unità in
tutto. Presenti naturalmente le forze dell’ordine. Dall’alto a dar man forte sono
presto arrivati tre elicotteri, provenienti dalle basi di
Fenosu, Anela e Farcana,
appoggiati da due Canadair.
Dopo quattro ore d’intenso lavoro, ostacolate dalla

AGENDA

nuova ondata di calura che
si è abbattuta oggi sull’isola, verso le 18.30, le fiamme
sono state completamente
domate. Distrutti cinque ettari boschivi, nessuna coltura. Non si registrano danni alle persone e agli animali.
Si fa sempre più insistente la matrice dolosa dell’incendio, l’ennesima di questa infuocata estate sarda.
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Tel. 079 976344
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Hobbs & Shaw 21

Porto Torres. Dopo un calo preoccupante ora si viaggia a pieno ritmo

Alghero. Sono in corso le ricerche

La stagione delle navi in netta ripresa
L’Authority: merito anche del nostro marketing

Pensionato di 87 anni scompare
dal Centro anziani di Fertilia

Sì, la stagione è partita in ritardo ma si sta riprendendo
alla grande. Fioccano le prenotazioni, grossi numeri fino
all’ultima settimana di settembre, a recuperare una
stagione partita in sordina.
Le crociere poi hanno dato
un grosso contributo. E qui
interviene l’Autorità portuale: merito del grande lavoro
fatto nel marketing, con la
proposta dello scalo di Porto
Torres, così vicino a spiagge
dai colori tropicali.
Il segretario dell’Autorità

portuale, Natale Ditel, lo definisce «il porto degli investimenti». «Porto Torres è il primo porto in Sardegna per
quanto riguarda la considerazione di questa Autorità.
Dopo anni di incuria e di attese, abbiamo fatto i dragaggi, l’antemurale sta partendo: la costruzione dei cassoni, che all’inizio doveva essere fatta qua in Sardegna, era
stata spostata a Piombino:
noi siamo riusciti a riportare
i lavori qua, alle nostre manovalanze. Ci siamo final-

mente occupati della Security portuale. Stiamo dotando il
porto di uffici. La stazione
marittima? Quella è di competenza del Comune, a cui
abbiamo chiesto un incontro.
A quel proposito, per alleviare le pene dei turisti, che con
molte navi sbarcano lontani
dal centro, stiamo valutando
un progetto, un ponte in legno, che ci costerà un milione
di euro, per agevolare il tragitto. In totale a Porto Torres,
lo voglio ricordare, abbiamo
fatto investimenti per oltre
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settanta milioni».
E i risultati si vedono. Tirrenia ha recuperato le perdite di inizio stagione, dopo i
fatti di Genova (con un calo
fino a dicembre di quasi il
30% di prenotazioni in meno
sulle rotte del nord Italia).
Le navi Grimaldi viaggiano a
pieno carico, 3000 passeggeri ognuna, da e per Barcellona, Civitavecchia, Livorno.
Insomma il calo dei passeggeri ha riguardato solo maggio. (p. c.)
RIPRODUZIONE RISERVATA

Allarme per la scomparsa di
un ospite del centro anziani
dell’Ostello di Fertilia. Di Raffaele Manca, 87 anni, si sono
perse le tracce e i familiari,
ovviamente disperati, lo stanno cercando in ogni quartiere della città, senza trascurare le campagne vicine. La richiesta di aiuto è stata lanciata tramite i social network,
alle ricerche stanno partecipando anche la polizia municipale e altre forze dell’ordine.
L’anziano, ospite della
struttura di Fertilia da circa
un anno, ha problemi di salute e potrebbe essere diso-

rientato. Chiunque avesse
notizie può chiamare al numero 340.3366.160.
L’uomo si è allontanato dal
centro di Fertilia a piedi e potrebbe essersi diretto sul lungomare in direzione di Alghero oppure, al contrario, verso Porto Conte. Nel tardo pomeriggio di ieri c’era stata
una segnalazione nel quartiere della Pietraia, poi rivelatasi non attendibile. Il post con
l’appello della famiglia è stato condiviso da centinaia di
persone.
Caterina Fiori
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Via Roma. Scarsa manutenzione nell’area dell’Autority frequentata dai croceristi

Sporcizia e incuria tra porto e città
Rifiuti nelle aiuole con l’erba secca. Eliminate le strisce pedonali
Non ci sono. Ci sono. Non ci
sono. Strisce pedonali a singhiozzo, tra il porto e la Rinascente. Attraversare è
un’impresa: lo sanno bene i
croceristi che appena sbarcati tentano di raggiungere i
portici di via Roma sfidando
il traffico. Qualcuno va avanti guardandosi intorno sbigottito e incredulo. Per poi
far retromarcia e ritrovarsi
al punto di partenza. Gli attraversamenti più vicini sono distanti una sessantina di
metri. Troppo per non creare disagio a chi non è più giovanissimo. Ma qui la logica è
saltata, costringendo i turisti (e naturalmente i cagliaritani) a sobbarcarsi parecchi metri per riuscire a raggiungere il quartiere Marina,
i negozi, il centro storico. Insomma, la città da scoprire.
«La farmacia...dov’è»? L’anziana turista vorrebbe raggiungerla. Deve desistere.
Cammina a fatica, stretta al
braccio del marito. Ci sono
sessanta, cento metri da macinare prima di attraversare.
L’impatto
La discesa dalle grandi navi (fra tir e rimorchi) non è
propriamente esaltante. Meno ancora l’impatto col
salotto tutt’altro che buono
dell’Autorità portuale che si
incontra in porto. In viale La
Plaia, tra la palazzina della
dogana e il secondo ingresso
dello scalo, corre una lunga
fila di aiuole rinsecchite, mal

gestite, non curate. Erbaccia
e rifiuti. Bottiglie e scatoloni
tra le piante assetate. Una
palma è incorniciata da una
transenna perenne. È li da
mesi. Come l’altro sbarramento d’alluminio rovesciato sul marciapiede e mai rimesso in sesto.
Vetro e sporcizia
Dentro la colonna delle
lampade due immancabili
bottiglie di birra, diventate
una sorta di testimonianza
dell’incuria cittadina, dimenticate dai maleducati
nottambuli. Si fanno spazio
nelle aiuole, tra i rami spesso
non più verdi delle piantine,
condividendoli con calici di
vino e bottiglie di vermentino consumato sulle panchine
di legno. Sporcizia che nessuno raccoglie. Per giorni,
settimane. Mentre i turisti
sfilano davanti per raggiungere le strisce zebrate.
Tempi sbagliati
L’ora del degrado la scandisce l’orologio di via Roma.
Un quadrante batte le undici. Peccato che siano le nove
e cinquanta. Non va meglio
sul retro, dove le lancette
delle ore e dei minuti sono
scomparse del tutto, lasciando uno sfondo candido, vuoto e inutile.
Cagliari città turistica:
qualche pecca ancora ce l’ha.


IL CONFINE

Turisti e
croceristi
attraversano
la via Roma
senza le
strisce.
Le aiuole
in stato di
abbandono
con erbacce
e rifiuti,
transenne,
l’orologio
guasto
da anni

LANCETTE
SPARITE

Lancette
immobili
o sparite
del tutto:
l’orologio
di via Roma
è il simbolo
dell’incuria

Andrea Piras
RIPRODUZIONE RISERVATA
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SE DOVETE FARE
Bomboniere per Battesimi, Comunioni,
Matrimoni o Lauree?
Regali importanti?
Anticipa il Natale, perchè...

Via Cocco Ortu, 41 Cagliari

DOPO 86 ANNI CHIUDE
e applica lo SCONTO del:

50

%

SU: Argenteria, Specchi, Casalinghi, Mobili,
Bomboniere, Tulle, Fiori e Nastri
SCONTI PARTICOLARI PER
STOKISTI BANCARELLAI E NEGOZIANTI
• VENDESI LE SCAFFALATURE E VETRINE
•
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Non solo mister Clooney
il pecorino vola negli Usa
Nel 2019 le esportazioni del formaggio isolano sono aumentate del 46 per cento
Coldiretti: un risultato eccezionale, ma attenzione alle imitazioni di bassa qualità
◗ SASSARI

George Clooney è rimasto folgorato dalla bontà del pecorino sardo. «Ne mangia una
grossa fetta dopo ogni pasto», sono le parole della moglie Amal, riportate dal quotidiano britannico Daily Star.
Una passione che presto potrebbe trasformarsi in un business. Ma non è solo la star
hollywoodiana ad apprezzare il pecorino negli Stati Uniti, dove le esportazioni made
in Italy del tipico formaggio
sardo volano con un aumento record del 46 per cento nel
2019.
È quanto emerge da una indagine Coldiretti sulla base
dei dati Istat relativi ai primi
cinque mesi dell'anno. «Appare quindi giustificato – sottolinea la Coldiretti – l'interesse economico da parte del
famoso attore, due volte premio Oscar», che secondo le
indiscrezioni del Daily Star

sarebbe pronto ad aprire una
attività legata al formaggio
sardo dopo averne spedito 32
chili a Los Angeles per offrirlo
ad amici e possibili clienti.
Un colpo di fulmine scoccato
grazie all’incontro con Peppino Fadda, pastore di Padru,
da cui si riforniva l’estate
scorsa mentre girava a Olbia
la serie “Catch 22”. «Gli Stati
Uniti – continua la Coldiretti
– sono di gran lunga il principale mercato di sbocco all'estero del pecorino e del fiore
sardo tanto che finiscono negli Usa quasi 2 pezzi su 3 del
famoso formaggio esportati
dall'Italia. Nel mondo sono
stati spediti quasi 8,5 milioni
di chili nei primi cinque mesi
del 2019 con un aumento del
31 per cento rispetto allo
scorso anno». Ma c’è anche
l’altra faccia della medaglia.
«Questo successo – dice ancora la Coldiretti – ha favorito
sul mercato americano il proliferare delle imitazioni di

A destra
George
Clooney
vicino
a San Teodoro
mentre
acquista
del pecorino
da Peppino
Fadda
nell’estate
del 2018

bassa qualità. Non è quindi
un caso che siano proprio gli
industriali del falso formaggio made in Italy negli Usa a
spingere affinché il presidente degli Stati Uniti Donald
Trump attui la minaccia di
dazi anche su questi prodotti
provenienti dall'Europa».
Il boom del pecorino oltre
oceano non sembra avere ef-

fetto sulla vertenza del latte.
«Nonostante il calo della produzione nazionale e l'aumento delle esportazioni del pecorino il prezzo del latte pagato agli allevatori rimane al
di sotto delle aspettative a
causa della scarsa trasparenza e delle distorsioni all'interno della filiera – conclude la
Coldiretti – che impediscono

una giusta retribuzione per il
lavoro dei pastori e mettono
a rischio una tradizione millenaria». La questione del prezzo del latte non è ancora incandescente come ai primi
dell’anno, ma i segnali non
sono incoraggianti. Nelle
campagne monta una nuova
mobilitazione, in attesa delle
riforme strutturali del settore, del varo del piano di produzione del pecorino romano e del saldo sul prezzo del
prodotto a novembre, che potrebbe non arrivare all'auspicato un euro. Le associazioni
di categoria nelle scorse setti-

Porto Canale, la giunta al Mise: incontro subito
Oggi nuova manifestazione dei dipendenti. La Regione cerca la soluzione mediata col ministero
◗ CAGLIARI

La lotta per non perdere il posto di lavoro al porto canale
di Cagliari continua. E sulle
prospettive pesa anche la crisi del governo che sembra
avere rallentato le risposte,
già lentissime, da parte del
ministero.
Oggi i dipendenti della
Cict (principale terminalista
del settore container) e tutti
gli addetti dello scalo a rischio licenziamento saranno
al varco dogana dello scalo
del capoluogo per un sit-in
di sei ore e mezzo, dalle 7.30
alle 14. Proveranno a lanciare l'ennesimo Sos.
Anche perché non c'è nes-

Il sit in di protesta dei dipendenti del Porto canale di Cagliari

suna risposta alla proposta
della cassa integrazione come alternativa alla procedura di licenziamento, che sca-

de ai primi di settembre. E
neppure all'ipotesi di prorogale di 30 giorni la chiusura
dell'iter che manderebbe a

casa 210 lavoratori.
Qualche segnale arriva dalla Regione. «Anche oggi - dicono gli assessori regionali
del Lavoro, Alessandra Zedda, e dei Trasporti, Giorgio
Todde - abbiamo chiesto un
incontro ai ministeri competenti dello Sviluppo economico e delle Infrastrutture,
ed entro questa settimana attendiamo una risposta dall'azienda Cict, che verrà trasmessa al Mise, rendendoci
immediatamente disponibili a stilare un preaccordo in
assessorato del Lavoro, prima di andare a Roma per sottoscrivere la chiusura con
l'atto definitivo».
L'esecutivo garantisce il

suo appoggio. «È una crisi
che la nuova Giunta regionale, non avendo alcuna responsabilità sulla passata gestione della vertenza, ha trovato al momento del suo insediamento e ha seguito con
attenzione da subito, soprattutto per rilanciare il porto e
tutelare i lavoratori - sottolineano Zedda e Todde - Abbiamo garantito il nostro sostegno anche con azioni di
politica attiva di supporto, in
previsione della cassa integrazione, assoluta e primaria
competenza del ministero
del Lavoro, che può autorizzarla e concederla, mentre la
Regione interviene solo nelle
procedure di accordo».

premiato con il “The WineHunter Award”

Il vermentino Chlamys al top
Il vino prodotto ad Alghero dai Fois ottiene il riconoscimento
◗ ALGHERO

La famiglia Fois raddoppia. Dopo essersi affermata a livello internazionale per la produzione
di olio con il marchio di Accademia Olearia, Giuseppe Fois e i
suoi figli Alessandro e Antonello
iniziano a farsi strada anche nel
mercato mondiale del vino di
qualità. Chlamys, il vermentino
che producono dal 2013 e commercializzano dal 2014 col marchio delle Tenute Fois, è stato insignito del diploma di “The WineHunter Award”. Si tratta di un
certificato di eccellenza che premia l’impegno dell’azienda in

questa nuova avventura nel
mondo dell’eccellenza vitivinicola. «Si tratta di un vermentino
in purezza che produciamo nelle nostre tenute, undici ettari
nell’area di Porto Ferro, a strapiombo sul mare», spiega Antonello Fois, che nella suddivisione dei compiti all’interno dell’azienda si occupa prevalentemente degli aspetti commerciali. Per scelta, le Tenute Fois preferiscono contenere la produzione. «All’incirca produciamo e
commercializziamo 8mila bottiglie l’anno», spiega ancora Fois.
Quello conseguito di recente
non è il primo riconoscimento

per Chlamys, ma sicuramente è
un risultato di prestigio. Da
quindici anni “The WineHunter
Award” rappresenta un’importante e sicura referenza per i
consumatori finali e per i distributori. Le produzioni che ottengono il certificato di eccellenza
possono promuovere i loro prodotti a livello internazionale
pubblicando i diplomi di eccellenza sul proprio materiale promozionale e apponendo i sigilli
“The WineHunter Award” sulle
bottiglie premiate. Non solo,
perché il diploma rappresenta
una occasione di mettersi in vetrina anche grazie a una serie di

Giuseppe Fois con i figli Antonello (a sinistra) e Alessandro (a destra)

eventi dedicati al vino che si
svolgono in Italia e all’estero. Il
prossimo, in occasione del quale la famiglia Fois incasserà ufficialmente il premio, è il Merano
WineFestival, in programma

dall’8 al 12 novembre. Primo
evento organizzato in Europa e
dedicato al vino, il festival di Merano si svolge dal 1992 e ha puntato in esclusiva sulla qualità dei
vini selezionati. (g.m.s.)

mane hanno lanciato più di
un allarme e il caso è approdato anche in Parlamento
con il deputato di Fratelli d'Italia Salvatore Deidda che ha
sollecitato la convocazione
immediata del tavolo al ministero dell'Agricoltura «perché i pastori possano discutere il piano triennale del Pecorino romano». Ovviamente la
crisi del governo Conte, e la
conseguente uscita di scena
del ministro leghista Gian
Marco Centinaio, rallenteranno la convocazione e tutto è
rimandato al prossimo esecutivo. (al.pi.)

ctm

Tariffe agevolate
per gli studenti
CAGLIARI. Il servizio di mobilità
si prepara per la nuova
stagione. Per l'anno scolastico
2019/2020 sono in vigore le
nuove tariffe agevolate per
l'acquisto degli abbonamenti
mensili e annuali agevolati del
servizio di trasporto pubblico
del Ctm. È, infatti, già possibile
richiedere per la prima volta o
rinnovare il profilo studenti.
Diverse le tipologie previste:
per il profilo studenti con ISEE
inferiore a 25.500 euro o dal
terzo figlio studente sarà
praticata una riduzione
dell'80% (Abbonamento
annuale 35 euro, abbonamento
mensile 4,20 euro); per le
famiglie con ISEE superiore a
25.500 euro sarà praticata una
riduzione del 60%
(Abbonamento annuale 70
euro, abbonamento mensile
8,40 euro).
Sarà possibile acquistare gli
abbonamenti con Ctm card
esclusivamente nel Ctm Point di
viale Trieste 151 e sulla App
Bufinder tramite email
inviando il modulo scaricato e
scansionato, insieme alla
fotografia del documento di
identità, a studenti
ctmcagliari.it. Per attivare il
profilo studenti con ISEE
inferiore a 25.500 euro, inoltre,
è necessario allegare copia
dell'attestazione ISEE in corso
di validità. Il Ctm Point è aperto
dal lunedì al venerdì dalle 8:15
alle 13, lunedì, martedì e
giovedì anche 14:30-18.
Dal 26 agosto aperto dal lunedì
al venerdì anche con orario
continuato 8:05-18 e sabato
dalle 8:05 alle 12. Per qualsiasi
ulteriore informazione è attivo
tutti i giorni dalle 8:30 alle
18:30 il numero verde gratuito
800.078.870.
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La Maddalena. Da quest’anno c’è il servizio navetta per il Memoriale di Arbuticci

Olbia

AGENDA

Nel Mercedes
una salma:
Ingorghi e accessi limitati per sicurezza nelle strade per alcune spiagge fermati al porto

L’isola di Garibaldi assediata dalle auto
Caprera, l’isola di Garibaldi,
ha sempre il suo fascino e chi
giunge a La Maddalena difficilmente rinuncia ad accedervi, attraverso il suo ponte
sul mare, realizzato ai tempi
del G8 mancato (una delle pochissime opere iniziate, terminate e operative), per i due
musei dedicati all’eroe, per le
sue pinete secolari, le sue
spiagge, le sue zone impervie.
L’effetto collaterale è l’assedio indiscriminato delle auto
che quest’estate ha portato
più volte a chiusure temporanei degli accessi per ragioni di sicurezza.
Gli ingorghi
Nell’isola di Caprera l’accesso delle auto e dei motocicli è
libero, anche in questo mese
di agosto particolarmente affollato di turisti, moltissimi
dei quali giornalieri. Con una
peculiarità, che differenzia
Caprera (e l’isola di Maddalena) da tante altre località galluresi, che è quella della gratuità dei parcheggi. Tuttavia
ragioni di sicurezza legate al
traffico e al rischio incendi
hanno portato e portano,
particolarmente in questo
mese, a temporanee chiusure veicolari di alcune strade.
Sebbene asfaltate, si tratta di
carreggiate piuttosto strette,
dove due auto che viaggiano
in senso contrario hanno difficoltà ad incrociarsi. Il problema si accentua ovviamente in prossimità di alcune
spiagge le auto vengono posteggiate sulla carreggiata o

Claudio Ronchi

Sabbia, nacchere e salme.
L’ultima frontiera dell’imbarco selvaggio nel porto di
Olbia ha riservato una sorprendente scoperta per gli
operatori della Coopservice,
che si occupano della sicurezza nello scalo cittadino.
All’interno di un Mercedes
Vito nero dai finestrini totalmente oscurati - una
sorta di van utilizzato per
il trasporto di persone - sedili completamente divelti
per lasciare spazio ad una
bara come in un carro funebre.
Un normale controllo di
routine per la security trasformatosi, nel giro di pochi minuti, in un giallo che
ha fatto scattare l’allarme
e il doveroso intervento
della Polizia Frontaliera
per il sospetto di trasporto
di salma non autorizzata.
A bordo, oltre al caro estinto, due giovani di nazionalità ucraina che, evidentemente sorpresi per tanta
attenzione, hanno dovuto
giustificare il viaggio verso
la Penisola, documenti alla mano.
Al contrario di chi tenta
di varcare il mare con i
souvenir illegali, i due
ucraini avrebbero dimostrato di aver fatto tutto in
regola e dopo qualche ora
di fermo si sono potuti imbarcare e proseguire il
viaggio verso l’ultima destinazione
del
connazionale.(v.m.)
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TRAFFICO

Gli ingorghi
si verificano
sulla strada
che dal
borgo
di Stagnali
conduce
alle spiagge
de La
Conchiglia,
Due Mari,
Relitto
e Punta
Rossa,
e su quella
che porta
al
Memoriale
Garibaldi
31433

a cavallo della stessa (cosa peraltro vietata e sanzionata).
E così quando la polizia municipale o i carabinieri forestali valutano un eccesso di
presenze, che creano ingorghi pericolosi, sospendono
temporaneamente gli accessi. Questo solo su due strade,
quella che dal borgo di Stagnali conduce alle spiagge de
La Conchiglia, Due Mari, Relitto e Punta Rossa, e quella
che conduce al Memoriale
Garibaldi.

Le navette
Da quest’anno, chi vuole
raggiungere il Memoriale o le
spiagge dirimpettaie al golfo
di Arzachena può utilizzare
il servizio navetta. Nei pressi
del borgo di Stagnali l’ente
parco nazionale ha allestito
un ampio parcheggio dal quale partono ogni 20 minuti circa le navette, dalle 8:15 del
mattino fin quasi alle 19. Altra novità di quest’anno ma
negativa, è stata la chiusura,
all’inizio del mese, da parte
dell’ente parco, del sentiero

Olbia. Opere ad alto tasso di innovazione esposte a Mirtò

che scende fino alla a Cala Coticcio, méta via mare di tanti
vacanzieri. Un percorso che,
specialmente negli ultimi anni, ha affascinato molti, specialmente giovani, tra rocce
suggestive e vegetazione
spontanea, e che porta via
terra in una delle spiagge e
delle scogliere più pregiate
dell’arcipelago-parco. Il sentiero è chiuso per ragioni di
sicurezza. Sono in corso i lavori per riaprirlo al pubblico.
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Arzachena. Dentro una villa a Cannigione

Tradizione e design, il fascino degli artigiani Indagano su abusi edilizi
Dalla lunga scalinata di San
Simplicio, che pare fatta apposta per ospitare i défilé,
scendono le modelle mostrando abiti e accessori di
moda e artigianato artistico.
Illuminati dalle sfere magiche in cristallo sintetico e dai
sinuosi legni con led applicati, opere create da Massimo
Littera, gli ampi gradini ospitano la sfilata, atto conclusivo
della quinta edizione di Mirtò. Che ha voluto ancora una
volta porre l’attenzione sul
Made in Sardegna; quello di
qualità, quello che stupisce
per creatività e innovazione.
E che, in alcuni casi, tocca il
design senza paura di confrontarsi con le produzioni
blasonate d’oltremare.



Made in Gallura
Il bilancio del Festival, sotto questo aspetto è più che
positivo. Ha messo l’accento
sui sapori e sulle tradizioni,
come nel caso dello spazio
dedicato alla produzione delle cozze, ma soprattutto ha
rivelato il grande potenziale
delle produzioni manifatturiere del nostro territorio,
l’artigiano "della porta accanto", nel senso fisico del termine, che meriterebbe anche
più di una vetrina all’anno.
«Siamo soddisfatti di aver
collaborato ad una organizzazione così complessa - dice Federico Fadda, segretario Confartigianato Gallura-

ISOLA
DEI TESORI

e trovano sette “nacchere”

SFILATA

Le lampade
di Massimo
Littera
e gli abiti
artigianali
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Artigiani
hanno
esposto
le loro
creazioni
al teatro
Michelucci
nel festival
Mirtò

consapevoli dello sforzo di
tutti gli artisti a "spostare" i
loro pezzi per così pochi giorni e ci piacerebbe che la politica proseguisse in questo
percorso di valorizzazione».
Antico e moderno
Se gli artigiani alzano l’asticella delle loro produzioni dimostrando la sapienza del fare ora si punta alla comunicazione ed alla formazione.
«Il tema dell’innovazione si è
evinto benissimo dalla mostra - continua Fadda- siamo
andati oltre il cliché dell’artigianato sardo conosciuto ai
più dimostrando quanto sarà importante anche formare le nuove generazioni alle

tecniche applicate in questo
campo». Dagli splendidi tappeti di Samugheo, ai gioielli
di Eleonora Cattrocci e Andrea Sotgiu, gli accessori di
Essere Style e Chiara Derosas, gli originali mobili di riciclo di Tore Spano, i graniti
di Virgilio Derosas e i vetri di
Enzo Lizzano, alle ceramiche
di Mercedes Enne, sono alcuni dei nomi che hanno emozionato i visitatori dell’Isola
dell’Artigianato ospitata dal
Teatro Michelucci. «Questi
oggetti parlano di orgoglio e
fierezza». Quello di una turista inglese il complimento
più inaspettato.
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Viviana Montaldo
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Cercavano abusi edilizi, hanno scoperto l’ennesimo furto
ambientale. Gli uomini della Capitaneria di porto di La
Maddalena, insieme agli
agenti del commissariato di
Porto Cervo e a quelli della
polizia locale di Arzachena
hanno scoperto sette esemplari di pinna nobilis in una
lussuosa proprietà privata di
Cannigione, di proprietà di
imprenditori stranieri e già
sottoposta dall’autorità giudiziaria a sequestro probatorio.
Il ritrovamento è avvenuto
mentre era in corso un’attività investigativa a contrasto
dell’abusivismo edilizio. Nel
corso delle ispezioni iniziate da una spiaggia accessibile solo da mare, i militari della Guardia Costiera, hanno
notato un esemplare di mollusco protetto presso un gazebo privato, utilizzato dalla proprietà come deposito
di attrezzatura da spiaggia.
I militari sono quindi tornati nel pomeriggio all’interno della villa. Le cosiddette
«nacchere di mare» erano
utilizzate a fini ornamentali, adagiate su un mobile di
gran pregio per impreziosire una sofisticatissima area
relax. I sette esemplari sono
stati sequestrati, mentre il

responsabile della società
che gestisce la proprietà è
stato denunciato per detenzione di specie ittica sottoposta a rigorosa protezione.
Rischia una pena sino a due
anni di carcere. La pinna nobilis è una specie protetta ormai da molti anni ed è in via
di estizione, gli esemplari sopravvissuti alla razzìa dell’uomo sono ora messi in pericolo da un parassita in diverse aree del Mediterraneo,
compresa la Sardegna.
RIPRODUZIONE RISERVATA


SEQUESTRO

Le nacchere
nella villa di
Cannigione
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La vertenza. Sit-in dei 210 lavoratori che in assenza di un intervento del Mise il 2 settembre saranno licenziati

Esplode il fronte del porto
«Subito una soluzione,
il tempo è quasi scaduto»
Alle 10 una lunga colonna di
camion e mezzi pesanti è ferma davanti al molo Dogane,
occupando un’intera corsia
di via Riva di Ponente. Gli autisti attendono con pazienza
di passare, consapevoli che la
posta in gioco è davvero troppo alta per osare lamentarsi.
La protesta
A rallentare il passo è infatti il sit-in di protesta dei 210
lavoratori della Cict, la società concessionaria della banchina del porto canale controllata dal gruppo Contship,
che il 2 settembre - se non
cambierà nulla - riceveranno
le lettere di licenziamento.
Un’eventualità sempre più
concreta nonostante lo scorso 31 luglio, nell’incontro al
Ministero dello sviluppo economico, si sia aperto uno spiraglio con la proposta della
cassa integrazione di 12 mesi per cessata attività, in applicazione del cosiddetto decreto Genova. L’azienda però non ha mai risposto al Mise e il tempo sta ormai scadendo. Se non accadrà qualcosa da qui alla prossima settimana, i 210 portuali si troveranno a casa senza stipendio, con mutui da pagare e famiglie da sfamare. A meno
che non si convinca Cict - come soluzione tampone - a
rinviare di un altro mese i licenziamenti.

I sindacati
Una situazione già estremamente ingarbugliata su cui è
calata la mannaia della crisi
di governo, che rischia di far
scivolare negli scantinati del
ministero la vertenza del porto di Cagliari. «Mercoledì finalmente Cict-Contship si è
degnata di rispondere e si è
detta disponibile a un nuovo
incontro al Ministero», spiegano Corrado Pani (Cisl), William Zonca (Uil) e Marco
Manca (Cgil). «C’è solo una
settimana di tempo per cui
chiediamo l’immediata convocazione del tavolo: il 31 luglio si è aperto un capitolo al
Mise e lì deve essere chiuso».
I sindacati chiedono una soluzione in grado di scongiurare i licenziamenti, per poi
31433
pensare
al rilancio del porto
con investimenti e misure innovative. «Per Whirpool e
Pernigotti - aggiungono - si è
mobilitato direttamente il
ministro Luigi di Maio, al nostro tavolo invece è venuto il
vice del capo di gabinetto.
Non esistono lavoratori di serie a e di serie b, la salvaguardia dei livelli occupazionali è
la nostra priorità ma non siamo qui per gli ammortizzatori sociali: il nostro porto resta sempre competitivo e la
Regione, insieme al Ministero,
deve attuare le politiche necessarie a rilanciarlo, ad
esempio Zes e Zona Franca».


ASSESSORE

Alessandra
Zedda e
Anita Pili
parlano
ai lavoratori
del porto
canale
durante
il sit-in
di protesta

L’autorità portuale
Gli animi si scaldano quando al molo Dogane compare
il presidente dell’Autorità
portuale Massimo Deiana,
che spiega ai lavoratori il suo
punto di vista. «Il primo luglio noi eravamo pronti a dichiarare decaduta la concessione, revocare l’autorizzazione a Cict e a fare subito
una gara internazionale mettendo il terminal sul mercato, poi però il ministero ci ha
chiesto di soprassedere». E a
chi gli chiedeva spiegazioni
sulle voci di un ingresso del
colosso Msc, che recentemente ha messo le mani sul
porto di Gioia Tauro, ha risposto così: «Al momento
non abbiamo alcun cliente
interessato al terminal, Msc
ha chiesto la disponibilità di
alcuni metri di banchina
pubblica e naturalmente se

pagano e rispettano le regole
non gliela negheremo. Noi
siamo comunque sempre
pronti a cercare un nuovo
concessionario che riassorba
la forza lavoro».
La Regione
Alle 12,30 sul piazzale arrivano anche le assessore al lavoro e all’industria Alessandra Zedda e Anita Pili, che
parlano a lungo coi lavoratori. «La Regione sta facendo
tutto quello che può - dicono
- ma ognuno si deve assumere le proprie responsabilità,
ad iniziare dal Mise cui spetta intervenire qualsiasi sia la
forma di cassa integrazione
scelta. Sia chiaro però che
per la Regione il porto non
può prescindere dal transhipment e che comunque,
qualunque cosa succeda, non
abbandoneremo i lavoratori,

troveremo altri modi per intervenire anche con delle politiche attive».
La promessa dei lavoratori
Impegni che non spengono
la rabbia dei 210 portuali preoccupati per il loro futuro.
Padri di famiglia come Cristian, che a un certo punto si
rivolge a Deiana e gli dice:
«Presidente, io ho mantenuto la promessa coi miei figli
che questa estate li avrei portati a Eurodisney, anche se
poi arriverà la carta di credito e probabilmente resterà
non pagata. Ora faccio un’altra promessa a lei insieme ai
miei colleghi: nessuno lavorerà i container in questo
porto se non li lavoriamo noi.
E la manterrò come ho mantenuto quella ai miei figli».
Massimo Ledda
RIPRODUZIONE RISERVATA

LA
REGIONE

La Regione
sta facendo
tutto quello
che può ma
ognuno si
deve assumere le proprie responsabilità, ad
iniziare dal
Ministero.
Noi, qualunque cosa
succeda, non
abbandoneremo i lavoratori
Alessandra
Zedda

Is Mirrionis. La lettera: una vittoria del diritto sull’illegalità

Aeronautica

Scooter rubato e ritrovato: «Grazie Polizia»

Un aereo in missione Auto tampona
per salvare un neonato un’Ape Piaggio

Il regalo tanto atteso, dopo
il bel voto alla maturità, è
arrivato: il diciottenne cagliaritano ha ricevuto dai
genitori uno scooter. La felicità è durata poco. Trascorse poche settimane, c’è
chi si è accorto di quel ciclomotore parcheggiato nel
cortile della casa del giovane, a Is Mirrionis: e durante la notte lo scooter è stato rubato. La denuncia alla Questura è stata fatta subito: il ragazzo, in lacrime,
ha raccontato tutto agli
agenti della Squadra volante. E i poliziotti, grazie alle
immagini di una telecamera e all’esperienza di uno
degli agenti, sono risaliti al
ladro (denunciato) recuperando il ciclomotore nuovo riconsegnato in appena
ventiquattr’ore al giovane
studente.



La lettera
La storia è stata raccontata nella pagina Facebook
dell’Agente Lisa, la poliziotta virtuale. Il padre del
ragazzo derubato ha infatti voluto ringraziare la
Questura di Cagliari e gli
uomini della Squadra volante con una lettera. «Grazie soprattutto a nome di
mio figlio che ha vissuto
quasi in tempo reale una
piccola, ma grande per lui,
vittoria del diritto sull’illegalità». Nessuna maxi ope-
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suoi precedenti. Decisiva
l’esperienza di uno degli
agenti: si è andati a colpo
praticamente sicuro. Così
il giovane, il giorno dopo
aver presentato la denuncia, è potuto tornare in
Questura questa volta con il
sorriso sul volto: ha riavuto indietro il suo scooter.
In poco tempo il post sulla
pagina dell’Agente Lisa è
stato condiviso più di duecento volte, raccogliendo
quasi cinquemila “mi piace” e centinaia di commenti con ringraziamenti per
quanto fatto e per aver raccontato una storia con il
lieto fine. (m. v.)

Un bimbo di appena venti
giorni è stato accompagnato d’urgenza dal Policlinico universitario di Monserrato al Policlinico San Donato: il trasporto, attivato
dalla Prefettura, è stato effettuato con un Falcon 900
decollato dalla base militare di Ciampino, sede del
trentunesimo stormo dell’Aeronautica Militare.
Sull’aereo, arrivato a Cagliari, sono saliti il neonato (su una speciale culla
termica), i genitori del piccolo e a una equipe medica
del Policlinico universitario di Monserrato. Il volo
salvavita, avvenuto con la
massima urgenza sulla
tratta Cagliari - Milano
Malpensa, si è concluso poco prima delle 15 di ieri.
Giunti nell’aeroporto lombardo, il neonato e i genitori sono stati accompagnati al San Donato su
un’ambulanza.
La procedura per il volo
sanitario è stata attivata
dalla Prefettura di Cagliari contattando la sala situazioni di vertice del comando della squadra aerea, la
sala operativa dell’Aeronautica militare che ha, tra
i suoi compiti, quello di coordinare questo genere di
attività su tutto il territorio nazionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA DENUNCIA

Gli agenti
hanno
ritrovato
subito
lo scooter

INDAGINI
LAMPO

Le ore
trascorse dal
momento
del furto al
ritrovamento
dello scooter
grazie all’immediato intervento degli agenti
della Squadra volante

razione, nessuna indagine
per contrastare chissà quale gruppo criminale: ma comunque una risposta immediata apprezzata dalla
vittima e dalla sua famiglia.
Ladro incastrato
E dietro questo piccolo ma importante - successo
c’è comunque la capacità
degli agenti della Squadra
volante, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo.
Con la querela dello studente in mano e con le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza, i poliziotti sono riusciti a riconoscere il presunto ladro, volto noto per i
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L’incidente

FALCON
900

Procedura
Il volo sanitario è stato
richiesto dalla Prefettura: il Falcon
900 ha raggiunto l’aeroporto di
Elmas ed è
poi decollato
per Milano
Malpensa
con il piccolo
di venti giorni, i suoi genitori e i medici del Policlinico di
Monserrato

L’Ape dopo l’incidente

Ha tamponato l’Ape Piaggio
di un operatore ecologico
(finito poi in ospedale con
ferite per fortuna non gravi) terminando la corsa contro un albero. Un 33enne
cagliaritano alla guida di
una Megane ha provocato
ieri mattina l’incidente in
viale Regina Elena. Secondo la ricostruzione degli
agenti della Polizia locale
intervenuti per i rilievi,
l’auto ha colpito l’Ape Piaggio scaraventandola contro
un albero.
L’operatore ecologico è
stato soccorso dal personale del 118 e accompagnato,
su un’ambulanza, in ospedale al Santissima Trinità:
i medici gli hanno assegnato un codice giallo escludendo gravi conseguenze. Il
conducente della Megane
non ha riportato ferite. Ingenti i danni per il mezzo
che viene utilizzato per la
pulizia della strada in città
e per la vettura.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lettere e commenti

SABATO 24 AGOSTO 2019 LA NUOVA SARDEGNA

L’INTERVENTO

la parola ai lettori

UNA NUOVA VITA
PER IL PORTO
DI CAGLIARI

risponde VANESSA ROGGERI

Da Trump a Bolsonaro, più che storia è un horror
onald Trump ne combina una al
giorno: l’ultima, al limite del ridicolo
e dell’infantile – almeno in apparenza – è la rinuncia al viaggio ufficiale in Danimarca dopo che i danesi gli hanno risposto
picche quando il presidente Usa ha chiesto
che gli vendessero la Groenlandia. Come
molti mi chiedo se gli americani abbiano affidato il timone del loro Paese (e la famosa
valigetta nucleare) a un folle che minaccia a
destra e a manca e demolisce accordi su clima, armamenti e rapporti commerciali, per
citare alcune delle partite più grosse, oppure
se ci sia un’intelligenza che io non riesco a
capire nelle cose fa. Alle volte confesso di
sentirmi al “Truman show”, il film in cui Jim
Carrey era il protagonista inconsapevole di
una fiction televisiva che credeva essere la
sua vita. Da Trump ai sovranisti, da Salvini
col rosario a Bolsonaro che deforesta l’A-

D

di GIAN CARLO ACCIARO*

L

e dure “leggi di mercato” ci fanno capire
che il porto di Cagliari non è più strategico
per lo smistamento dei container e tutti
dobbiamo farcene una ragione. Ma ciò non
vuol dire accettare passivamente il cinico
atteggiamento della società di gestione del porto canale. Società che nel “programma operativo pluriennale 2017/2020” prevede lo stesso livello di movimentazione del 2016 (675.000 Teus), per poi non rispettarlo sin dal 2017. Oggi i container non sbarcano più su
Cagliari e verosimilmente non ne arriveranno più, se
non i pochi destinati al mercato sardo, con gravi ripercussioni per i lavoratori della Cict spa. L’accordo sulla
cassa integrazione porta un po’ di serenità nelle famiglie dei dipendenti della Cict, ma di certo non risolve
il problema della prospettiva futura. Siamo di fronte
all’ennesimo schiaffo dato all’Isola da uno di quei
soggetti che hanno usato la Sardegna come terra di
conquista. Dopo le multinazionali di Stato (Eni ecc.)
che hanno sfruttato e inquinato le nostre aree industriali, compromesso l’ambiente e lasciato a casa migliaia di operai, è il turno del Gruppo Contship che ha:
realizzato utili sfruttando, dal 2003 a oggi, 1.500 metri
di banchine e 400.000 mq di piazzali costruiti con denaro pubblico; disatteso gli impegni assunti in sede di
programma operativo 2017/2020; beneficiato di bonus, come tasse d’ancoraggio e altro. Il tutto senza
mai aver fatto investimenti per migliorare la competitività del porto canale. Ma è possibile che per queste i
aziende esistano solo diritti e mai doveri? Che gli enti
pubblici affidino in concessione spazi costati milioni
di euro senza garanzie su un ritorno sociale prolungato nel tempo? Il Gruppo Contship, dopo aver abbandonato i porti di Cagliari e Gioia Tauro, sta investendo
200 milioni a La Spezia per migliorare l’efficienza del terminal
Il Gruppo
container del porto ligure. L’AsContship è in
sociazione degli agenti raccomandatari marittimi della Sardefuga dallo
gna è molto preoccupata per la
perdita di traffici marittimi nel scalo non più strategico
porto di Cagliari, causata dalla
fuga del Gruppo Contship, ma per i container, occorre
plaude alla recente iniziativa del- perciò ripensare gli spazi
la Saras s.p.a, che ha avviato la
nuova attività di “bunker low del sistema portuale
sulphur” (combustibili a basso del capoluogo
tenore di zolfo). Siamo convinti
che la Saras darà nuovo impulso
ai traffici marittimi nel Golfo degli Angeli, oltre ai benefici ambientali che derivano dall’utilizzo di combustibili più green. Ulteriore vantaggio dell’iniziativa del
Gruppo Moratti è dato dalla zona di bunkeraggio in
prossimità della raffineria. Si abbattono i costi della
logistica rendendo la Saras e il porto di Cagliari competitivi rispetto ad altre realtà del Mediterraneo. La
sola neo-attività della Saras non è però sufficiente a rilanciare il sistema portuale del capoluogo. Occorre
una nuova pianificazione per la riconversione e razionalizzazione di tutti gli spazi portuali. E un serio progetto di riqualificazione del personale. Una città a vocazione turistica deve contare su un waterfront e banchine che valorizzino l’importante offerta della città.
Proponiamo lo spostamento dal porto vecchio al porto canale del traffico merci e delle navi ro-ro e
ro-ro/pax, destinando Molo Rinascita e Molo Sabaudo a navi da crociera, passeggeri e mega yacht. Que- Le lettere
sto consentirebbe di realizzare nel porto canale il non devono
“porto multipurpose”, ove concentrare merci, contai- superare
ner e logistica. Insediandovi, inoltre, le attività legate le 1.500
alla cantieristica navale ecc. Cagliari è pronta al salto battute
non saranno
di qualità in chiave di accoglienza turistica. Il vecchio epubblicate
se
porto è l’oasi naturale per il diporto di grandi dimen- prive di nome
sioni; gli spazi esistono già, i fondali per l’ormeggio e cognome,
dei grandi yacht, anche. È sufficiente credervi e inizia- telefono
re a progettare le opere e i servizi che occorrono, e indirizzo
dall’hub crocieristico alle aree parcheggio e oltre. Un dell’autore.
progetto così ambizioso si regge se supportato da un Possono
moderno piano della viabilità. Piano che avvicini il essere inviate
porto canale agli assi viari strategici della Città metro- via fax
al numero
politana (aeroporto e stazione ferroviaria compresi) e
079 2674086
che integri le due realtà portuali in un unico sistema o via mail
della portualità cagliaritana. Va infine ricordato che il all’indirizzo
rilancio economico dell’economia dell’intero territo- lettere@
lanuova
rio, passa attraverso il decollo della zona franca.
sardegna.it
* Presidente Assoc. Agenti marittimi Sardegna

‘‘

mazzonia mi sembrano tutti personaggi “inventati” a tavolino per far crescere l’adrenalina degli spettatori. Certo che dalla “fine
della storia” di Fukuyama a questo Circo
Barnum ne è passata di acqua sotto i ponti.
Antonio Masala
Cagliari

***
Più che un “Truman show”, a me sembra
“Qualcuno volò sul nido del cuculo”, con risvolti horror. Orrorifici sono i 73mila roghi
incoraggiati dal presidente brasiliano per
una più rapida deforestazione e quindi sfruttamento di un patrimonio naturale che è inestimabile e prescinde qualsiasi proprietà. Così come sono folli e orrorifici i capricci dispotici di Trump; megalomane e imprevedibile,
la sua pericolosità è direttamente proporzionale al potere che gli americani gli hanno

messo mano. Qui sta il punto: i dittatori del
nuovo millennio, guerrafondai fomentatori
di odio e intolleranza, non sono saliti al potere con un colpo di stato, bensì con l’arma più
pacifica espressione di democrazia: il voto
politico. Sembra un paradosso, ma sono i popoli ad aver posto sugli scranni i propri carnefici, convinti che il pugno forte potesse arginare la recessione mondiale e i nuovi flussi
migratori. Se si osserva il quadro nel complesso ciò che emerge è una crescente entropia,
un clima di instabilità, di disinteresse per la
salvaguardia della vita, per l’ambiente, per i
diritti fondamentali dell’uomo; in compenso
si innalzano confini che dividono e allontanano. Purtroppo questi “personaggi” non sono immaginari, fanno parte della nostra
realtà, e noi tutti non siamo spettatori passivi
a caccia di emozioni: siamo altresì vittime e
allo stesso tempo artefici dei nostri mali.

Lo sguardo dei lettori

lettere@lanuovasardegna.it
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Nostro padre morto
e gli esami tardivi
■ Scrivo questa lettera perché se
nella vicenda di mio padre c’è stato un errore non venga più ripetuto e perché se una metodica di indagine può chiarire determinate
situazioni non venga utilizzata subito. Mio padre si è sempre visitato, curato e ha sempre ascoltato i
medici. Muore il 4 agosto e solo
una ventina di giorni prima scopriamo che ha un tumore al pancreas
che ha ormai invaso l’addome (stomaco, fegato e altro). Durante le
due settimane di ricovero, dove i
medici e infermieri fanno di tutto
sia per il paziente che per la persona, abbiamo la conferma che per
lui non c’è più niente da fare, solo
attenuare il dolore che lo crocifigge. Mio padre aveva iniziato a soffrire di dolori addominali già da
circa un anno. Questi dolori son
stati un po’ sottovalutati da chi di
dovere, addebitandoli a infiammazioni intestinali, a un fisico vecchio
(83 anni), e curati senza indagare
sulla loro vera natura, senza ascoltare bene come quel dolore fosse
particolare e in continua crescita, e
senza considerare che mio padre
aveva una familiarità tumorale
alta. Dopo varie attese e condivisioni con il dolore, si decide finalmente di prescrivere a gennaio una eco
addome dalla quale risulta un fegato ingrossato con un angioma e
per questo si richiede un'altra eco
a distanza di 4 mesi, mentre per il
pancreas si è potuto vedere solo in
parte, causa meteorismo. In conclusione non ci sono lesioni di nessun tipo da nessuna parte. Bene,
tutto a posto, curiamo il fegato ingrossato con una dieta ferrea prescritta da una dietologa. Passano i
mesi ma niente è cambiato. Anzi sì,
mio padre è dimagrito ma i dolori
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Le falesie della costa tra Tramariglio e Capo Caccia, col mare calmo, possono avere un
fascino ipnotico. Come nella foto che Salvatore Franco Piras ha inviato alla Nuova Sardegna
attraverso whatsapp al numero 345 7741444

sono presenti notte e giorno e con
una intensità crescente. Fa la via
crucis nel pronto soccorso diverse
volte, ma ogni volta viene rispedito a casa come nulla avente. Facciamo come suggerito la seconda eco
a maggio e, con nostra meraviglia
e incredulità, risulta non esserci il
famoso angioma ma ancora un
fegato ingrossato così come un po’
il pancreas; comunque niente lesioni. I referti vengono visti da diversi
specialisti, gastroenterologo, chirurgo, patologo, ma nessuno chiede un ricovero per verificare quel
dolore, descritto immenso. Stanchi di vedere nostro padre dilaniato dal dolore, debilitato e mortificato dal fatto che nessun dottore lo
ascoltasse veramente, decidiamo
di fare di nostra iniziativa e a pagamento (così non dobbiamo supplicare e giustificare nessun medico
per la prescrizione) una tac addome. Da questa appare tutto chiaro:
mio padre ha un adenocarcinoma
pancreatico con metastasi nell’
addome un po’ ovunque, compreso quel fegato ingrossato e con
presunto angioma.Ma vi rendete
conto, lasciamo perdere il pancreas che è difficile da vedere in
eco, ma il fegato: le metastasi scambiate per angioma nella prima
mentre nella seconda non esistono proprio; niente lesioni focali?
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Ma come sono state eseguite queste ecografie, e perché a nessuno a
tempo debito è venuto in mente di
fare una tac o risonanza per vedere meglio questo addome, considerato che il pancreas si nasconde e
considerando che c’era una persona con dolori atroci. Qualche medico mi dirà: il tumore al pancreas e
difficile da diagnosticare in tempo,
pochi si salvano. Vero, oggi lo sanno tutti anche senza essere medici,
ma le metastasi al fegato, quelle sì
che si sarebbero dovute vedere,
per ben due volte. Mio padre sarebbe ugualmente morto ma almeno,
applicando a tempo debito la terapia del dolore, si sarebbe risparmiato otto mesi di dolori atroci, di
paure nei momenti di assenza che
si ripresentassero, di notti insonni
seduto in poltrona ad urlare e supplicare un aiuto a non soffrire così.
E noi li inermi a vedere un corpo
che si consumava e una persona
calpestata nella sua dignità dalla
sofferenza. Ora date a mio padre e
a tutti, perché tutti possiamo capitare in una simile situazione, una
risposta logica a quello che è accaduto. Non al male, ma perché il
male non è stato riconosciuto nonostante visite varie, analisi e altro?
Giuseppina Fantasia
Sassari
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largo londra

La strada ricoperta
da una poltiglia verde
■ In Largo Londra si cammina
ancora sulle foglie cadute nell'autunno del 2018, mai raccolte. Oggi
la poltiglia verde è diventata un
tappetino incollato all'asfalto:
quando piove o tira il vento ci invade una miriade di foglie, mentre i
residui giacciono vergognosamente a terra. In tanti abbiamo sempre
sollecitato una migliore pulizia fra
gli addetti ai lavori che, senza tanti
complimenti ci hanno mandato a...
telefonare al Comune. Il centralino
ci ha fornito il numero 800012572
cui rivolgerci: trattasi di un call center forse con sede altrove (la persona aveva un forte accento slavo). Ci
serviamo di un servizio fornito da
un altro stato, in barba alla nostra
famelica sete di lavoro per i nostri
figli? Stiamo ancora pagando? Confidiamo nel Sindaco per chiarire la
verità, così da attivare una generosa pulizia. È ridicolo assistere alla
quotidiana “passeggiata” dell'incaricato, col cestello e la mezza scopa a tracolla mentre raccoglie qua
e là qualche carta di caramella lasciandosi alle spalle la mole di immondizia per la festa dei topi.
Armando Macciocu
Sassari

Abbonamenti:
Italia, sette numeri settimanali annuo € 320, semestre € 170;
trimestre € 85. Per 6 numeri settimanali (escluso il lunedì o la
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Al night con un coltellaccio
«Rivoglio il mio telefonino»
Notte brava in via Liguria, arrestato per tentata rapina un macellaio di 27 anni
Il giovane ha rischiato di finire in carcere, ma il giudice ha concesso i domiciliari
◗ OLBIA

È finita ingloriosamente, prima nella caserma dei carabinieri e poi agli arresti domiciliari, la notte brava di un giovane olbiese che mercoledì
ha fatto irruzione in un night
club con un coltellaccio da
macellaio.
Samuele Terzitta, 27 anni,
dopo aver trascorso diverse
ore presumibilmente in dolce compagnia nel club privato Bovary , in via Liguria (una
traversa di Vittorio Veneto)
ha lasciato il locale alle prime luci dell’alba e, dopo essere rientrato a casa, si è accorto di non aver più con sè il
telefono cellulare. Vane le ricerche in casa o nell’auto, il
giovane ha pensato evidentemente di ritornare nel night
club con la convinzione che
lì doveva trovarsi l’indispensabile telefonino. Insomma,
c’è da recuperare un cellulare. Sin qui tutto in regola, il
problema è però che Terzitta, che lavora in una macelleria di Olbia, al club Bovary è
tornato armato di coltello.
Non una “leppa” qualunque,

L’avvocato Angelo Merlini e il night club Bovary in via Liguria

piuttosto un coltellaccio con
la lama lunga 40 centimetri.
Uno di quelli che, appunto,
si usano nelle macellerie.
Con chissà quale intenzione
Terzitta ha fatto irruzione al
Bovary reclamando il suo telefono e seminando il panico
nel locale. Titolari e personale del club, che ancora si trovavano all’interno, a quel
punto hanno chiamato i ca-

rabinieri che si sono precipitati in forze in via Liguria. Prima che potesse accadere di
peggio, il giovane è stato disarmato e immobilizzato dai
militari, poi portato in caserma in stato di arresto con
l’accusa piuttosto grave di
tentata rapina aggravata.
Ieri mattina l’epilogo: davanti al gip del tribunale di
Tempio, Cristina Arban, si è

svolta l’udienza di convalida
dell’arresto e Samuele Terzitta ha rischiato grosso. Il pubblico ministero, infatti, ha
sollecitato la custodia in carcere per il giovane, ma il giudice Arban ha accolto l’istanza del difensore di Terzitta,
l’avvocato Angelo Merlini, e
ha concesso gli arresti domiciliari.(m.b.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA

golfo aranci

stazione marittima

Furti in casa:
arrestato
un 45enne

Allarme bomba
per una valigia
ma era vuota

◗ GOLFO ARANCI

È accusato di aver messo a segno un furto in una casa di
Golfo Aranci e di averne tentato un secondo, senza però
riuscirvi: èer questo un uomo
di 45 anni di Olbia (E.C. le iniziali del suo nome) è stato arrestato dai carabinieri della
stazione di Golfo Aranci che
hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in
carcere, emessa dalla Procura della Repubblica.
I fatti addebitati all'arrestato risalgono allo scorso mese
di giugno. I carabinieri sono
convinti che «gli accertamenti effettuati abbiano permesso di ricostruire e attribuire la
responsabilità all’arrestato».
Ulteriori indagini effettuate dai carabinieri del Reparto
territoriale hanno poi consentito di trovare dei riscontri su
furti in abitazioni e negozi avvenuti a Olbia e nell'hinterland «per i quali sono state richieste adeguate misure cautelari nei confronti di altri soggetti», tutti di Olbia o residenti nel centro gallurese. Nelle
prossime ore, quindi, potrebbero esserci nuovi provvedimenti. L’arrestato, a disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato rinchiuso nella casa circondariale di Nuchis , a
Tempio.

◗ OLBIA

L’allarme bomba è scattato verso le 15. Una valigia all’esterno
della stazione marittima, vicino
al cassonetto gettacarte, ha fatto
partire la macchina del pronto
intervento. La Capitaneria ha avvisato la prefettura. Il primo test
di controllo sulla valigia eseguito dalle guardie giurate dava esito positivo alla presenza di
esplosivo. In attesa dei professionisti dell’Unità cinofila della
polizia di frontiera, la polizia ha
messo al sicuro la zona isolandola con il nastro bianco- rosso. Gli
agenti della Cinofila sono arrivati con due splendidi labrador neri che a turno hanno ispezionato
la zona. Il loro infallibile fiuto ha
dato esito negativo sulla valigia.
Che una volta aperta è risultata
vuota. Probabilmente abbandonata perché col manico rotto.
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commercianti

«Riaprite il Corso al traffico
quando ci sono i crocieristi»
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Mezzi in coda al porto,
uscite off limits
per i vigili del fuoco

Le attività nella parte alta di via Sassari lamentano un drastico calo economico
Anche chi sbarca in auto dalle navi di linea è costretto ad andare in altre direzioni
Il gestore
del bar
“Penna
Bianca”
di via Sassari
Marco Borra

di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Il corso Vittorio Emanuele chiuso al traffico veicolare quando
arrivano le navi da crociera
non soddisfa le esigenze degli
esercizi commerciali che offrono i loro servizi nella parte alta
di via Sassari. «Questo perché
ci sono altre tre navi di linea
che approdano ogni giorno nello scalo marittimo – lamenta il
gestore del bar Penna Bianca,
Marco Borra – e le migliaia di
passeggeri che sbarcano sono
costrette a prendere la direzione della camionale quando trovano la principale arteria stradale chiusa: la maggior parte
dei commercianti di via Sassari
ha avuto un calo economico
importante dal Corso chiuso,
anche perché – spiega – come
attività economiche apriamo le
serrande alle prime ore del mattino e siamo sempre stati pronti ad accogliere le richieste dei
passeggeri che arrivavano in

auto». L’amministrazione comunale ha scelto già da qualche anno di programmare l’isola pedonale al centro della città
con l’arrivo delle navi da crociera, non valutando magari le esigenze dei numerosi e diversi
esercizi commerciali che insistono proprio sulla lunga via
Sassari. «Al sindaco precedente
avevo portato 280 partite Iva –

aggiunge Borra – per dimostrare quanto fosse fondamentale
per la nostra economia lasciare
aperto il corso Vittorio Emanuele alle auto, ma a quanto
pare non sono riuscito a convincerlo dell’importanza della
richiesta. Ora però rinnoviamo
l’invito a chi governa oggi il Comune, chiedendo cortesemente di poter spostare l’accoglien-

za dei croceristi in altri luoghi
interessanti e produttivi del
centro storico».
I siti che propongono i commercianti di via Sassari sono il
prato davanti alla torre Aragonese, il percorso della passeggiata coperta, il salotto di piazza Garibaldi e le centrali piazza
della Consolata e piazza Umberto I. Tutti luoghi raggiungibili a piedi perché si trovano vicino alla fermata dei pullman
che fanno la spola con la nave,
camminando in sicurezza sui
marciapiedi. «Il Corso chiuso rischia di compromettere l’attività lavorativa di tanti esercenti –
conclude il gestore del bar Penna Bianca – perché chi scende
dalle navi provenienti dalla penisola e dalla Francia è costretto a passare fuori dal centro urbano: penalizzando, tra gli altri, bar, ristoranti, la grande distribuzione alimentare, officine, laboratori, pasticcerie e
quattro distributori di carburante».

Mezzi incolonnati in direzione dell’imbarco davanti alla caserma dei vigili

◗ PORTO TORRES

Il controesodo degli ultimi
giorni ha intensificato il movimento di auto e autoarticolati
che formano lunghe file nel
porto commerciale per andare
all’imbarco nelle banchine di
ponente. Il problema è che la
lunga fila del traffico si ferma il
più delle volte proprio davanti
alla caserma dei vigili del fuoco del distaccamento di Porto
Torres, impedendo di fatto l’uscita per eventuali soccorsi alle squadre dei pompieri. O il
cambio turno già programmato tra gli stessi vigili.
Problemi e disagi che si presentano ogni giorno all’arrivo
e alla partenza delle navi di li-

Balai si illumina con musica, led e laser show
Domani la quarta edizione dell’Holi Color festival: sul palco vari artisti e l’ospite speciale “The Robot”
◗ PORTO TORRES

Domani ritorna la quarta edizione di Holi Color festival al
Balai Arena dove si ballerà dalle 17 sino a notte fonda. Questo evento prevede la partecipazione di vari artisti musicali,
spettacoli di animazione led,
co2 e laser show. La voce sarà
sempre dello speaker nazionale Alan Caligiuri – in onda attualmente sull’emittente nazionale Radio 105 – e ad accompagnare il tutto ci sarà anche l’uscita di “The Robot”. Un
robot che sta facendo impazzire il pubblico di tutto il mondo, grazie a suoi effetti speciali
contraddistinti da coloratissimi led in tutto il costume. Da

Pubblico in delirio in una precedente edizione

non perdere inoltre l’attesissima esibizione di Khikko dj
Showman, travolgente personaggio poliedrico che stupirà

Luci e coreografie sul palco

il pubblico con le sue performance di noto animatore della nightlife di tutta Italia, dalla
Costa Smeralda alla Versilia.

Nella tradizione induista l’Holi festival è conosciuta come festa dei colori, un modo gioioso
e coloratissimo per accogliere

la primavera dando il benvenuto alla stagione dei raccolti
e buttarsi così alle spalle l’inverno e i brutti pensieri. Una
consuetudine tramandata nel
corso dei secoli, che è divenuta una vera e propria festa popolare.
La formula dell’evento-concerto è sempre la stessa, ossia
festa, colori e musica. Ogni ora
lanci collettivi al termine dei
countdown che verranno fatti
dal palco, con le polveri colorate che si potranno acquistare
negli appositi stand. La festa è
organizzata dall’associazione
culturale “Notti di Stelle”, dallo staff del Balai Arena e dalla
società cooperativa F.L. Comunicazione. (g.m.)

PERICOLI PER GLI AUTOMOBILISTI

Viale delle Vigne pieno di buche
Panchine distrutte sui marciapiedi e rifiuti verso la bretella
◗ PORTO TORRES

Viale delle Vigne disseminato di
buche. L'intero tracciato tra via
Ettore Sacchi e la rotatoria che
immette nella bretella è un continuo susseguirsi di avvallamenti, depressioni, rifacimenti in cemento che col tempo si vanno
sgretolando e, naturalmente,
fossi, specie in corrispondenza
degli incroci come quello verso
il piazzale del parcheggio del Conad. O l’altro, assai più pericoloso, in prossimità dell’intersezione con via Bernini. Questo, peraltro, non è sfuggito neppure a
chi, qualche tempo fa, aveva il

compito di segnalare le buche
più pericolose al fine di coprirle,
come evidenzia il contorno in
un bel rosso attorno alla depressione, profonda non meno di
trenta centimetri e parecchio larga, tanto da mettere a dura prova le sospensioni delle auto e da
risultare pericolosissima per chi
va sulle due ruote. Ma a destare
sconcerto non sono solo le condizioni dell'asfalto. L'insieme si
presenta assai trascurato e, come spesso accade, vittima della
maleducazione generale. Se nella parte più vicina all'incrocio
con via Aretino le poche panchine nel marciapiede sono semidi-

strutte, man mano che si procede verso la bretella colpisce l’erba che spunta rigogliosa dagli interstizi tra la strada ed il marciapiede, le buste d'immondizia
che qualche imbecille abbandona nelle - a volte spelacchiate a
volte più simili a foreste - aiuole
degli alberi, i segnali stradali piegati, il marciapiede in condizioni fatiscenti specie dove si fermano i mezzi e le bancarelle del
mercatino, il frigorifero e la cucina che da giorni fa bella mostra
di sé sotto un cartello stradale
nel tratto che costeggia il Satellite, le grate recintate col nastro e
coperte col legno. (e.f.)

Una delle buche transennate in viale delle Vigne

nea dove davanti al cancello ci
sono anche vetture parcheggiate che rimangono incustodite: i proprietari sono gli automobilisti che vanno a piedi a
salutare o accogliere i parenti
davanti al varco doganale dove ci sono gli addetti dell’Autorità di sistema portuale. Il problema è stato sollevato più volte da quando sono diventati
operativi gli approdi dello scalo portuale, dove mancano i
controlli sulla viabilità in entrata e in uscita dal porto. A
quanto pare anche l’Authority
non è riuscita a trovare la soluzione per risolvere la questione traffico. Magari bloccando
e controllando le macchine alla prima rotatoria. (g.m.)

canoni di locazione

Pubblicato il bando
per l’assegnazione
dei contributi

Il comune di Porto Torres

◗ PORTO TORRES

All’albo pretorio del Comune è
stato pubblicato il bando per
l’assegnazione di contributi a integrazione per gli affitti. La scadenza delle domande da presentare è prevista per il 23 settembre e tutta la documentazione è
disponibile sul sito web istituzionale. Il bando è riservato ai cittadini residenti a Porto Torres, che
sono titolari di contratto di locazione registrato, di unità immobiliare all’interno del territorio
comunale a titolo di abitazione
principale o esclusiva. Gli utenti
interessati al contributo, inoltre,
devono presentare i contratti di
affitto regolarmente registrati.
La documentazione, comprendente il bando con tutti i dettagli, il modello di domanda e il
modello di consegna delle ricevute è disponibile nella sezione
bandi, concorsi e selezione. Le
domande potranno essere consegnate a mano all’ufficio Casa,
in piazza Umberto I il mercoledì
e venerdì dalle 10 alle 13. Oppure spedite per posta a mezzo raccomandata, dove farà fede la data del timbro postale, o con posta elettronica certificata (Pec)
all’indirizzo comune@pec.comune.porto-torres.ss.it. (g.m.)
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MARINA ● CASTELLO ● STAMPACE ● VILLANOVA ● SANT’AVENDRACE ● TUVIXEDDU ● CEP ● IS MIRRIONIS ● SAN MICHELE ● MULINU BECCIU ● LA VEGA ● BINGIA MATTA ●SAN BENEDETTO ●FONSARDA
● PIRRI ● QUARTIERE EUROPEO ●SANT’ALENIXEDDA ● GENNERUXI ● SAN GIULIANO ● BONARIA ● MONTE URPINU ● MONTE MIXI ● LA PALMA ● QUARTIERE DEL SOLE ● SANT’ELIA ● POETTO ● SAN BARTOLOMEO

SANT’ELIA, LA SAGRA DEL PESCE
Ultimi preparativi per la grande sagra di
oggi e domani. Al lavoro cento volontari
coordinati dal presidente Andrea Loi

CITTADELLA DEI MUSEI
31433
Il Museo archeologico nazionale diretto da
Roberto Concas (nella foto) potrà essere
visitato anche domani dalle 9 alle 20

Ispettorato del lavoro. Pagati 3,78 euro all’ora, senza ferie, maternità e riposi Porto canale. Sindacati e Authority

I nuovi schiavi dei call center
Scoperte due società cagliaritane che sfruttavano 128 dipendenti
Senza diritti, con stipendi
da fame e con la minaccia
di essere licenziati da un
momento all’altro. Gli uomini dell’Ispettorato del
Lavoro di Cagliari-Oristano
hanno scoperto due società che svolgevano attività di
call center nel capoluogo
per conto di una importante società nazionale fornitrice di energia elettrica.
Una situazione che gli
ispettori hanno descritto
analoga a quella «delle fabbriche dell’inizio del secolo scorso». Vittime di questo sfruttamento 128 persone assunte con contratti di
collaborazione coordinata
e continuativa, che però
svolgevano lavoro subordinato a tutti gli effetti. È stata accertata un’evasione fiscale, previdenziale e contributiva per oltre 600.000
euro.
Il caporalato
L’indagine dell’Ispettorato del lavoro (che inspiegabilmente non fornisce i nomi delle società coinvolte
nella vicenda) ha preso il
via dopo la denuncia di alcuni dipendenti di due call
center. Dopo aver raccolto
elementi sufficienti, gli uomini dell’Ispettorato l’anno scorso (dopo lunghi accertamenti) hanno deciso
di passare all’azione. Non è
stato semplice, anche perché i gestori delle due società si sono barricati all’interno dei locali impedendo
l’ingresso degli ispettori e
l’uscita dei dipendenti. Solo dopo l’intervento del Nil
(Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro) i funzionari del ministero sono riusciti a contestare ai titolari una serie di infrazioni. La
relazione sarebbe già sul
tavolo di un magistrato che
avrebbe contestato ai gestori dei call center il reato


I CONTRATTI

L’attività
di call
center
coinvolge
oltre 10.000
addetti
nell’Isola,
la maggior
parte
dei quali
sono pagati
secondo
il contratto
nazionale
e gli accordi
collettivi
sui co.co.co.

di caporalato.
I fuorilegge
Secondo gli accertamenti
i due call center operavano
con il sistema outbound , attraverso accordi di subappalto che subivano numerosi passaggi tra società, diventando sempre più
asciutti. In pratica i lavoratori dovevano vendere nuovi contratti e solo se raggiungevano gli obiettivi
prefissati (che però non
riuscivano mai a verificare)
ricevevano il premio di produzione. Gli ispettori non
hanno avuto dubbi sul fatto
che fosse lavoro subordinato a tutti gli effetti. Chi non

SILENZIO
DIFFUSO

In Sardegna
esiste anche un numero consistente di
aziende che
operano
nell’illegalità che Cgil,
Cisl e Uil faticano a
contrastare
soprattutto
per le resistenze dei
lavoratori

rispettava le formule e le
frasi da utilizzare veniva
rimproverato malamente e,
a seconda dell’umore dei
gestori (in un caso una donna che aveva potere di vita
e di morte sui lavoratori),
poteva essere anche cacciato in qualsiasi momento visto che all’assunzione aveva firmato in bianco anche
la lettera di licenziamento.
Gli orari di lavoro, poi, erano imposti e rigidi (altroché
impiego autonomo) e chi
per qualsiasi motivo si assentava o arrivava in ritardo si vedeva decurtare 3,78
euro all’ora.
Andrea Artizzu
RIPRODUZIONE RISERVATA

Lunedì un vertice
alla Regione
per risolvere la crisi
Ci sarà anche il Comune di
Cagliari all’incontro convocato lunedì per cercare di
risolvere la vicenda del
Porto canale. Al vertice
convocato dagli assessori
Alessandra Zedda (Lavoro),
Anita Pili (Industria) e
Giorgio Todde (Trasporti),
alle 9, all’assessorato al Lavoro di via San Simone,
parteciperanno anche i
sindacati e il presidente
dell’Autorità di sistema
portuale del Mare di Sardegna Massimo Deiana.
All’ordine del giorno la
vertenza sullo scalo industriale cagliaritano e la richiesta di un nuovo tavolo
ministeriale, alla luce anche della disponibilità all’incontro romano data dalla Cict (la società che gestisce in esclusiva le banchine). La concessionaria ha
avviato la procedura di licenziamento collettivo di
214 dipendenti che si concluderà il 2 settembre. Il
conto alla rovescia è iniziato e non è chiaro come andrà a finire. I sindacati
chiedono uno slittamento
del termine per poter trovare gli ammortizzatori sociali ai lavoratori che riceveranno l’ultimo stipendio
tra una settimana. Gli ostacoli burocratici sono diffici-

Guardia di finanza. In un negozio di prodotti per la casa

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

Due lavoratori senza regolare copertura contributiva e
assicurativa. Nuova operazione delle Fiamme Gialle
della 2ª Compagnia di Cagliari, nell’ambito delle attività
di contrasto al lavoro nero e
irregolare. I militari hanno
concluso un controllo nei
confronti di una ditta individuale cagliaritana, esercente l’attività di vendita al dettaglio di prodotti per la casa.
Durante l’ispezione nell’attività commerciale del capoluogo i finanzieri hanno
identificato tutte le persone
presenti e intente a svolgere
attività lavorativa. I successivi approfondimenti hanno

Un militare della Finanza

fatto emergere che due lavoratori operavano completamente in nero.
A conclusione del controllo, il titolare della ditta individuale è stato diffidato a regolarizzare la posizione contrattuale dei due dipenden-
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ti per il periodo di lavoro
prestato in nero. Gli sono
state contestate violazioni
che comportano l’applicazione di sanzioni amministrative comprese tra i 1.800 e i
10.800 euro per l’impiego dei
due lavoratori.
L’attività ispettiva dei finanzieri rientra nelle attività di controllo economico del
territorio nei periodi caratterizzati da maggiore presenza di turisti, con particolare riferimento ai commercianti tenuti alla certificazione dei corrispettivi con
l’emissione della ricevuta o
dello scontrino fiscale.
RIPRODUZIONE RISERVATA

li da superare. Primo su
tutti la crisi del Governo
che di fatto ha eliminato
qualsiasi forma di interlocuzione tra Regione, sindacati, impresa e Autorità
portuale. Se poi la cassa integrazione venisse concessa e la società fosse disposta a coprire la sua quota,
come si dovrebbe comportare la Cict visto che ormai
è chiusa?
Sarebbe determinante un
intervento legislativo che
però, con questi chiari di
luna romani, difficilmente
si potrà realizzare.
Nel frattempo il Porto canale, complice anche il vincolo paesaggistico che di
fatto impedisce qualsiasi
sviluppo infrastrutturale,
viaggia verso il degrado. In
ballo ci sono oltre 90 milioni di euro da destinare a
progetti per la realizzazione di avamporti per le navi ro/ro e per i cantieri navali. Soldi che, se non utilizzati, l’Autorità portuale
rischia di dover restituire.
Giovedì i lavoratori hanno effettuato un sit-in all’ingresso del varco dogana
di via Roma, mentre continua il presidio permanente all’ingresso dello scalo
industriale. (a. a.)
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Giunta. Le vertenze trasporti e agricoltura hanno creato tensioni anche a Villa Devoto

Forestas. Mario Foltz

«Critiche ingiuste, lavoro intenso»

«Anche Snaf-fna
lotta per gli operai»

Pressing di sindacati e associazioni, parlano gli assessori Todde e Murgia
Si “difendono” gli assessori ai
Trasporti e all’Agricoltura,
dopo le critiche - «ingenerose» - dei sindacati nei giorni
scorsi, seguite comunque a
indiscrezioni sul fatto che
neppure il governatore sarebbe soddisfatto del loro
operato. Tanto che sono circolate voci di un possibile
prossimo rimpasto in Giunta.
Aerei, strade, treni
«Sono stati 100 giorni di intenso lavoro, abbiamo raggiunto importanti risultati»,
sottolinea il responsabile dei
Trasporti, Giorgio Todde.
«Appena insediati siamo dovuti intervenire nella vertenza Air Italy, che rischiava di
mettere in ginocchio l’aeroporto di Olbia e di perdere
500 posti di lavoro. Ma grazie al lavoro di mediazione
del presidente Solinas e del
mio assessorato siamo riusciti a scongiurare la crisi».
Dunque, «sono ingenerose le
critiche di inerzia, in particolare dalla Cgil, sterili polemiche alle quali intendo rispondere con azioni concrete». E
via all’elenco delle cose fatte:
sono stati stanziati - avverte
Todde - 148 milioni di euro
per la flotta autobus dell’Arst; 18 milioni per la proroga della continuità aerea;
3,5 milioni per riduzione delle tariffe sul trasporto pubblico agli studenti; 16 milioni
per la nuova torre di controllo dell’aeroporto di Cagliari e
25 milioni per il prolungamento della pista dello scalo
di Olbia». Ancora, «a ciò si aggiunge l’impegno per il ripristino del servizio del Trenino verde; la riapertura della
tratta ferroviaria di Barrali;
il nuovo bando per la continuità territoriale tra Porto
Torres e l’Asinara. Inoltre,
entro la fine di ottobre, saranno terminati i lavori che
consentiranno la riapertura
della tratta ferroviaria Sassari-Alghero». Ora - dice anco-


LA DIFESA

Giorgio
Todde,
35 anni,
e Gabriella
Murgia,
52 anni.
Nella foto
grande il
Porto canale
di Cagliari

PORTO
CANALE

Questa mattina alle 9,
nella sede
dell’assessorato regionale al Lavoro,
in via San Simone, è in
programma
l’atteso vertice tra tra
Regione, Comune di Cagliari, Autorità portuale
e sindacati
sulla crisi del
Porto canale
di Cagliari.

«Dopo vent’anni di ricorsi,
la Corte di cassazione conferma l’antisindacalità degli
amministratori e dei dirigenti dell’ex ente foreste,
ora Forestas, posta in essere contro lo Snaf, sindacato
scomodo. Sia per impedirgli
di fare attività sindacale in
favore degli operai, sia per
evitare l’applicazione dal ’99
della legge regionale 31/98,
cioè l’inapplicazione del discriminante contratto collettivo nazionale forestale
privato».
Così in una nota il segretario regionale di Snaf-fna,
Mario Foltz, che sottolinea:
«Il nostro sindacato ha diritto alle prerogative sindacali
perché è rappresentativo, in
quanto venne ammesso alla
contrattazione del Cirl, ritenuto contratto regionale
pubblico di primo livello».

LA
PROTESTA

Il passaggio
al contratto
regionale
sta slittando.
I lavoratori
di Forestas sono oltre
4000 i dipendenti che
attendono,
più i precari
che devono
essere stabilizzati - hanno annunciato uno sciopero per i
primi di settembre.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Il tavolo. Gli scenari futuri
ra - molte energie sono orientate sulla drammatica vertenza del Porto canale di Cagliari. «In questi mesi siamo
stati impegnati soprattutto a
risolvere le emergenze. Da
settembre inizieremo la programmazione e apriremo tavoli di confronto con parti sociali e sigle sindacali», sottolinea l’assessore ai Trasporti.
Latte, agenzie, Psr
L’assessora all’Agricoltura
Gabriella Murgia replica alle
accuse: «Le dichiarazioni di
alcune associazioni di categoria sono false, strumentali e pretestuose». Dice che
«per gli errori del passato
non può certo rispondere la
nostra Giunta, che peraltro
sta intervenendo senza alcun
ritardo per dare una risposta
positiva a tutti i problemi».
Per quanto riguarda il prezzo del latte, «il Tavolo regionale sarà convocato ai primi
di settembre, per la definizione delle questioni ancora in

essere». Poi: Argea «sta operando con un direttore generale facente funzioni, per far
sì che alla scadenza del 16 ottobre intervengano tempestivamente tutti gli atti per i
pagamenti agli agricoltori».
Aggiunge Murgia: «In questi
mesi l’assessorato non è certo rimasto immobile, sulla
vertenza dei lavoratori ex
Apa, sulla stabilizzazione dei
dipendenti Agris, oramai definita (il 2 settembre saranno
sottoscritti i contratti di lavoro); su Aras (a settembre
verranno i pubblicati i bandi
per le assunzioni); sugli aiuti per i danni della siccità
2017; sulla alla rimodulazione del Piano di sviluppo rurale 2014-2020».
L’attacco del sindacato
Arnaldo Boeddu, segretario
regionale Filt Cgil, era intervenuto per denunciare, sul
fronte dei trasporti, una situazione allarmante. «L’assessore non ha mai risposto

alle nostre richieste di incontro, e in tutto questo periodo, non solo non ha minimamente inciso sulla soluzione
dei problemi del comparto
ma, molto probabilmente,
non ha neppure un’idea delle problematiche e delle vertenze in atto». I problemi?
«Una continuità territoriale
zoppa e a due velocità, che il
governatore ha promesso di
risolvere entro 12 mesi; il trasporto ferroviario soffre, sia
quello gestito da Trenitalia
sia quello gestito da Arst, così come il trasporto pubblico
su gomma. Ma la questione
più incombente ora è quella
del Porto canale. In questa vicenda non è sufficiente che
l’assessore giochi a rimpiattino con il Governo nazionale, si deve assumere la responsabilità di dire ai sardi
come pensa di poter dare un
contributo per trovare una
soluzione che scongiuri 214
licenziamenti». (cr. co.)
RIPRODUZIONE RISERVATA

Volontari in Europa:
summit a Cagliari
I vertici del volontariato europeo si incontrano in Sardegna per riflettere sugli
scenari futuri, a poche settimane dalla nomina della
nuova presidente della
Commissione europea e per
definire meglio la proposta
che il mondo della solidarietà ha avanzato in occasione
delle recenti elezioni, sintetizzata nello slogan Vote volunteer vision (Vota la visione del volontariato).
Si riunirà a Cagliari domani e mercoledì il consiglio direttivo del Cev, il Centro Europeo del Volontariato con
sede a Bruxelles, dove sono
presenti oltre 60 organizzazioni di 29 paesi europei.
L’Italia è rappresentata da
Giampiero Farru, presidente del Csv Sardegna Solidale.


LA RETE

Giampiero
Farru,
62 anni,
presidente
di Sardegna
solidale
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realtà produttive

Tour della Regione
nelle aree industriali
Gli assessori a Industria e Lavori pubblici Pili e Frongia sono partiti da Oristano
ma nella loro indagine conoscitiva toccheranno tutte le province dell’isola
◗ CAGLIARI

La Regione parte per un tour nelle aree industriali dell’isola. A
guidare la task force che visiterà
i centri produttivi ci sono l’assessore all’Industria Anita Pili e
quello ai Lavori pubblici Roberto Frongia. Il monitoraggio ha
preso il via da Oristano. L’obiettivo è dare risposte alla necessità
di infrastrutturazione primaria e
secondaria dei poli industriali,
delle Zone industriali regionali,
Zir, dei Piani di insediamento
produttivo, Pip.
Pili e Frongia hanno incontrato i sindaci, i rappresentanti delle associazioni e delle imprese e
hanno fatto il punto sulla dotazione infrastrutturale delle aree
della provincia di Oristano. Si è
discusso anche degli investimenti da realizzare, senza tralasciare gli aspetti legati alla tutela
dell’ambiente. Si va dalle criticità legate all’infrastrutturazione
primaria (alcune aree ancora oggi sono sprovviste di rete idrica e

L’assessore Roberto Frongia

L’assessora Anita Pili

fognaria) ai problemi della banda larga per finire con la metanizzazione, temi sui quali Pili e
Frongia hanno già acquisito tutte le informazioni e predisposto
i relativi dossier (in particolare
su banda larga e metanizzazione). Poter essere, a tutti i livelli,
collegati e connessi con le altre
province e con il resto della regione per sviluppare nuove op-

portunità per le imprese, è la richiesta arrivata alla Regione. Richiesta a cui i due esponenti della giunta hanno dato risposta
immediata. «Siamo qui con l’obiettivo di rilanciare le aree industriali per mettere le imprese
nelle migliori condizioni di operare. Non possono, nel 2019, esserci ancora zone d’ombra che
sono un ostacolo agli operatori

economici e alle aziende in genere. Abbiamo ascoltato le istanze dei sindaci e delle imprese e
siamo pronti a mettere a disposizione tutti gli strumenti, a partire da quelli normativi, che possano essere supporto dello sviluppo economico delle nostre
aree industriali. Partiamo da Oristano ma gli incontri verranno
replicati in tutte le province», ha
spiegato l’assessora Pili.
Nell’Oristanese, che conta 88
paesi, alle carenze legate alla infrastrutturazione primaria e secondaria delle aree industriali si
aggiunge una disomogeneità
delle zone Pip. «Intervenire sulle
criticità delle zone industriali
equivale a trasformare i problemi in punti di forza – è il parere
dell’assessore Frongia – Come
assessorato siamo pronti a venire incontro alle esigenze di gestione del servizio (acqua, energia, gestione dei rifiuti, accessibilità), necessarie per garantire a
chi opera nei territori continuità
ed efficienza».

Autunno in Barbagia
la promozione anche
su Moby e Tirrenia
◗ CAGLIARI

Anche Moby e Tirrenia pronti a imbarcare turisti per portarli ad Autunno in Barbagia.
Obiettivo destagionalizzazione, la manifestazione punta a
far conoscere ai visitatori che
arrivano da lontano le bellezze dell'entroterra. Anche in
un periodo non di punta come i mesi che vanno da settembre a dicembre. La partnership del Gruppo Onorato
armatori ha proprio queste finalità, pubblicizzare gli eventi sui siti di Moby e Tirrenia e
dare consigli ai clienti. Perché spesso la lista delle cose
da fare si compila proprio
nella preparazione del viaggio e nel percorso che porta
in Sardegna. «Bisogna credere nella destagionalizzazione
- spiega il gruppo - questo significa comprendere che
può diventare un'eccezionale risorsa economica per località splendide e spesso sottovalutate ma anche capire che
solo creando opportunità ed
eventi di qualità si possono
costruire le basi per un futuro».
L'edizione 2019 di Autunno in Barbagia partirà il 7 e 8
settembre a Bitti, mentre
Oliena ospiterà la manifesta-

Vertenza Porto Canale, appello a Mattarella
L’assessora Zedda chiede anche l’interruzione delle procedure di licenziamento per i dipendenti
L’assessora
al lavoro
Alessandra
Zedda
chiederà
aiuto
al presidente
della
Repubblica
per la vertenza
sul Porto
canale

◗ CAGLIARI

La vertenza sul Porto Canale
sale di livello e diventa sempre più un caso nazionale.
«Non c’è più tempo. Per garantire il diritto dei lavoratori,
sancito dalla costituzione, siamo pronti a chiedere l’intervento del Capo dello Stato».
Sono le parole dell’assessora
al Lavoro, Alessandra Zedda,
al termine dell’incontro sulla
vertenza del Porto Canale a
cui hanno partecipato anche
gli assessori all’Industria, Anita Pili, e ai Trasporti, Giorgio
Todde, il vice sindaco del Comune di Cagliari, Giorgio Angius, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Ma-

re di Sardegna, Massimo
Deiana, le organizzazioni sindacali e di categoria. Dall’incontro è emersa l’esigenza di

un incontro urgente con il ministri dello Sviluppo economico, del Lavoro e delle Infrastrutture e Trasporti.

«Fra le priorità emerse e
condivise nella giornata di oggi – spiega Alessandra Zedda,
vice presidente della giunta
Solinas – c’è la necessità di
chiedere l’interruzione delle
procedure di licenziamento
per almeno un mese. E la
messa in campo di qualsiasi
azione rivolta alla salvaguardia dei lavoratori. Ma anche il
congelamento delle procedure relative alla concessione
per il transhipment. La Regione chiederà un incontro urgente con l’azienda per avere
le risposte sulla cassa integrazione per cessata attività che
attende dal 31 luglio», data
dell’ultimo incontro a Roma.
Pronti alla mobilitazione, tra

le azioni concordate un sit-in
a Roma per il 29 agosto, con la
partecipazione congiunta delle istituzioni, sindacati e lavoratori.
Sul futuro del Porto Canale
Giorgio Todde aggiunge: «La
strategicità del transhipment
non è in discussione e il rilancio del Porto Canale è fondamentale per l’occupazione e
lo sviluppo».
«È necessario richiamare il
governo – precisa Anita Pili –
e i relativi ministri alle loro responsabilità, chiedendo risposte pronte e certe per il futuro del porto canale. Far morire il transhipment significa
danneggiare ancora una volta la nostra Sardegna».

Le rassicurazioni dell’assessore Satta

Forestas, presto delibere consultabili
Per la Regione i ritardi sono legati alle ferie del personale
◗ CAGLIARI

«Non esiste nessun motivo legato alla mancata pubblicazione,
semplicemente ad agosto è tutto fermo e mi auguro che entro
una o due settimane al massimo
la situazione si sblocchi». L'assessora regionale al Personale,
Valeria Satta, spiega perché a un
mese dall'approvazione, ancora
non siano cliccabili nel sito della
Regione le due delibere che
avrebbero dovuto avviare la procedura per il transito dei dipendenti di Forestas a tempo indeterminato nel ruolo unico regionale e per la stabilizzazione dei

precari. Sulla stessa linea il responsabile dell'Ambiente Gianni Lampis. «Ad agosto è fisiologico che il personale possa godere
di 15 giorni di ferie. I testi sono
stati deliberati e saranno presto
consultabili sul sito», assicura.
Ma i sindacati Sadir e Confederdia hanno avviato le procedure
per uno sciopero programmato
per la prima decade di settembre. «Ci costringono a proseguire con la mobilitazione - dice Luciano Melis di Sadirs - noi abbiamo già revocato uno sciopero in
piena campagna antincendi per
senso di responsabilità, ma siamo ancora a questo punto, e al-

lora la responsabilità politica dove sta? Ci aspettiamo un segnale, chiediamo la pubblicazione
per avviare la contrattazione». I
provvedimenti stabiliscono gli
indirizzi per il Coran, che è il Comitato incaricato di rappresentare legalmente la Regione nella
negoziazione dei contratti collettivi. In questo caso dovrà avviare
le fasi negoziali necessarie per
definire la struttura del comparto e autorizzare l'Agenzia a svincolare 16,6 milioni, destinandone in gran parte (12,9) alla costituzione di un nuovo fondo per il
transito del personale assunto a
tempo indeterminato al contrat-

L’assessora al personale Valeria Satta

to collettivo regionale. Un fondo
che dovrà anche coprire i costi
della progressiva estensione del
periodo annuale di lavoro dei dipendenti con contratto semestrale. I sindacati sollevano an-

che un'altra questione: «L'organismo negoziale Coran scadrà a
ottobre non vorremmo che l'intenzione della giunta fosse quella di aspettare la costituzione del
prossimo».

Un traghetto Moby

zione il 14 e 15, Austis e Orani
il 21 e 22 e il 28 e 29 settembre
sarà la volta di Dorgali, Sarule
e Tonara, la patria del torrone sardo. Il 5 e 6 ottobre Autunno in Barbagia si sposterà
a Gavoi, Lula e Meana Sardo,
il 12 e 13 a Lollove, Onaní, Orgosolo, il 19 e 20 a Belví e Sorgono, il 26 e 27 ad Aritzo e Ottana. Poi, il primo, 2 e 3 novembre a Desulo e Mamoiada il 9 e il 10 Nuoro e Tiana, il
16 e 17 Atzara, Olzai e Ovodda, il 23 e 24 Ollolai e Orotelli,
il 30 novembre e 1 dicembre
si andrà a Gadoni, Oniferi e
Teti, il 7 e l'8 Fonni e Ortueri,
per arrivare alla tappa conclusiva, il 14 e 15 dicembre,
con il gran finale a Orune.

la Cgil

«Non accetteremo
un nulla di fatto»
«Saremo al sit in previsto a
Roma il 29 agosto per ottenere
risposte certe dalle istituzioni e
dall’azienda, non accetteremo
che la vertenza del Porto Canale
di Cagliari si risolva in un nulla
di fatto»: ad affermarlo sono il
segretario generale della
Camera del Lavoro Cgil Carmelo
Farci e la segretaria territoriale
Filt Massimiliana Tocco che
hanno partecipato all’incontro
di ieri mattina con le assessore
regionali al Lavoro e
all’Industria e gli altri soggetti
coinvolti.
«Apprezziamo il fatto che si stia
costituendo un fronte comune –
hanno aggiunto i due
sindacalisti – ma è chiaro che
bisogna agire in fretta visti i
tempi della procedura di
licenziamento, l’assenza di
risposte da parte dell’azienda e
anche considerate le incertezze
che caratterizzano la fase
politica nazionale».
Secondo i due esponenti della
sigla sindacale, «chi oggi ha la
responsabilità dei ministeri
dello Sviluppo economico, del
Lavoro e dei Trasporti, ha
comunque il dovere di
intervenire immediatamente ed
essere conseguente rispetto
agli impegni e all’impostazione
data lo scorso 31 luglio, non
devono essere i lavoratori a
pagare la crisi di governo».
E ancora: «È necessaria una
svolta immediata – hanno
concluso Carmelo Farci e
Massimiliana Tocco
– per evitare che la vertenza si
possa ulteriormente inasprire,
consentire la messa in sicurezza
dei rapporti di lavoro, rendere
quanto prima il porto
industriale cagliaritano
attrattivo per nuove
compagnie».

iCagliarii

www.unionesarda.it
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Regione. L’assessora Zedda chiede la sospensione della procedura di licenziamento

Authority

Porto canale, appello a Mattarella

Oggi incontro
con i vertici
dell’azienda

Sit-in dei sindacati a Roma per salvare le buste paga dei dipendenti Cict
«Senza un Governo con cui
confrontarsi non rimane
altro da fare che rivolgerci
al presidente Sergio Mattarella: il lavoro è un diritto
riconosciuto dalla Costituzione». Il conto alla rovescia per il Porto canale si
avvicina inesorabilmente.
Il 2 settembre la procedura di licenziamento collettivo per i 214 dipendenti della Cict sarà irrevocabile.
Ancora una settimana e il
mayday lanciato ieri per
l’ennesima volta da Regione, sindacati e operai si trasformerà in un funerale di
buste paga e di un indotto
che, secondo stime al ribasso, coinvolge 700 lavoratori e un comparto fondamentale per lo sviluppo del
Capoluogo e di tutta la Sardegna.
Ieri mattina l’assessora
regionale al Lavoro Alessandra Zedda, in un ultimo
disperato tentativo di salvezza, ha convocato i colleghi Anita Pili e Giorgio
Todde (assente), i rappresentanti dei lavoratori, il
presidente dell’Autorità
portuale e il Comune, che
però non ha un ruolo attivo nella vicenda, in un vertice per cercare di salvare
lo scalo industriale e i suoi
lavoratori. La richiesta di
un tavolo romano si è arenata nelle sabbie mobili
della crisi del Governo. Impossibile, a meno di miracoli, che entro lunedì prossimo si trovino gli interlocutori con cui pianificare
almeno la cassa integrazione per poi ragionare su un
rilancio del Porto canale.
Per non parlare dei vincoli
paesaggistici della Sovrintendenza su una spiaggia
che non esiste più e della
riedizione chiesta da Massimo Deiana. Divieti che di
fatto bloccano 90 milioni di
euro destinati a nuove infrastrutture (banchine per
le navi roro e cantieristica
navale). La palla è nelle mani di un primo ministro
che non c’è.
Il vertice
«Fra le priorità emerse e
condivise c’è la necessità di
chiedere l’interruzione delle procedure di licenzia-





Il Comune

IL TAVOLO

Zona franca
da attivare
al più presto

Dall’alto
Alessandra
Zedda
(55 anni),
Anita Pili
(37),
Giorgio
Angius (44),
Corrado
Pani (49)
e William
Zonca (43)
A destra
i piazzali
deserti
del Porto
canale

«Il Porto canale è fondamentale per la città, il Comune darà il suo contributo per la tutela dei posti di
lavoro e per lo sviluppo dello scalo industriale». Il vice
sindaco Giorgio Angius ha
partecipato ieri all’incontro
che si è tenuto all’assessorato al Lavoro. Angius, ribadendo il ruolo politico della
Giunta municipale, ha sottolineato che «l’attività di
transhipment deve rimanere e deve essere rilanciata,
anche attraverso un immediato ammodernamento
delle gru di movimentazione, ormai inadeguate per la
dimensione delle attuali navi portacontainer». Ribadita, da parte del vice sindaco, anche la necessità di attivare al più presto la Zona
economica speciale e la Zona franca doganale. «In
questo momento esprimiamo la massima solidarietà
ai lavoratori e sosterremo
qualsiasi iniziativa della Regione nei confronti del Governo nazionale, volta al
raggiungimento di una soluzione che consenta il mantenimento dell’attuale livello occupazionale». (a. a.)

Battaglia romana
Zedda l’aveva promesso:
«Il 29 agosto saremo a Roma». L’appartenenza politica (è di Forza Italia) non

frena l’incursione nella Capitale. «Siamo pronti alla
mobilitazione, fra le azioni
concordate giovedì è in
programma un sit-in, con
la partecipazione congiunta delle istituzioni, sindacati e lavoratori. Per garantire il loro diritto, sancito
dalla costituzione, siamo
pronti a chiedere l’intervento del Capo dello Stato». Per Anita Pili (Industria) «è necessario richiamare il Governo e i relativi
ministri alle loro responsabilità, chiedendo risposte
pronte e certe per il futuro
del porto canale. Far morire il transhipment significa danneggiare ancora una
volta la nostra Sardegna».

Cacip. Il presidente del consorzio Salvatore Mattana

«La società di gestione dello scalo
non aveva un Piano industriale»
La Regione non più controllare le azioni della Cict.
Il 17 giugno l’assemblea dei
soci della Cict aveva ratificato la delibera del cda della società che gestisce le
banchine del Porto canale
di Cagliari. La proposta era
stata fatta il 7 giugno dall’assemblea dei soci della
“Cagliari international
container terminal”, controllata dall’azionista di
maggioranza Contship (92
per cento) e dal Cacip (8
per cento). Ad agosto la

mossa decisiva. «Il 6 si è
riunita l’assemblea dei soci per le dimissioni dei
consiglieri, quindi per far
decadere il cda», dice polemico il presidente del consorzio, e sindaco di Sarroch, Salvatore Mattana.
«L’assemblea, su indicazione della Contship, ha provveduto a nominare i nuovi
consiglieri della Cict. In
pratica - aggiunge Mattana
- il Cacip è stato escluso dal
cda perché non ha partecipato alla ricapitalizzazio-

ne della società. Non potevamo assolutamente percorrere questa strada per
un motivo imposto dalla
legge: la Cict non ha mai
presentato il Piano di rilancio industriale».
Resta da valutare, come
sta facendo il presidente
dell’Autorità di sistema
portuale del Mare di Sardegna Massimo Deiana, lo
stato delle gru che - è bene
ricordarlo - sono di proprietà del Cacip. (a. a.)
RIPRODUZIONE RISERVATA
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I NUMERI

Le banchine
del Porto canale sono
lunghe 1.520
metri, i piazzali 400.000
metri quadri
in grado di
ospitare
24.000 teu.
Le gru di
banchina sono 7 più una
mobile in
grado di movimentare
1,3 milioni di
teu all’anno.

Il presidente
dell’Autorità
di sistema
portuale del
Mare di
Sardegna
Massimo
Deiana
(57 anni)

Andrea Artizzu

Oggi il presidente dell’Autorità di sistema portuale
del Mare di Sardegna Massimo Deiana incontrerà i
vertici della Cict. Non è
chiaro quale sarà l’argomento che la società di gestione del Porto canale
esporrà a Deiana: chiederanno la proroga della concessione tenendo un piede
in due staffe o sarà solo l’occasione per un saluto? Deiana ha fretta di convocare
il comitato di gestione portuale per procedere alla revoca dell’autorizzazione
per mettere le banchine sul
mercato attraverso una gara d’appalto internazionale. «Di certo non sarà un
trasloco semplice», ha detto ieri l’Authority durante
il vertice all’assessorato regionale al Lavoro. «I tecnici hanno valutato lo stato
dei luoghi riscontrando varie anomalie». Un messaggio forte e chiaro per la società di Cecilia Eckelmann
Battistello, presidente Contship Italia (la società che
controlla la Cict). «Dopo 22
anni di occupazione ci saranno lavori da fare per sistemare le banchine e gli
spazi dello scalo industriale che, in alcuni casi, non
hanno ricevuto la manutenzione necessaria». Un braccio di ferro che fa leva un
argomento “sensibile”: i soldi. «La Cict ha versato una
fideiussione da 10 milioni
di euro a garanzia delle aeree e delle attrezzature dello scalo industriale».
Intanto, sempre oggi, la
nave feeder della Msc “Belle”, in rada da ieri mattina
proveniente dall’Algeria, attraccherà alla banchina
“rinfuse” del Porto canale
per sbarcare container vuoti. (a. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

RIPRODUZIONE RISERVATA

RIPRODUZIONE RISERVATA

mento per almeno un mese, la messa in campo di
qualsiasi azione rivolta alla salvaguardia dei lavoratori e il congelamento delle procedure relative alla
concessione del transhipment», spiega Alessandra
Zedda, vice presidente della Giunta Solinas. «La Regione chiederà un incontro
urgente con l’azienda per
avere le risposte sulla cassa integrazione per cessata attività che attende dal
31 luglio, data dell’ultimo
incontro a Roma».

L’AUTHORITY

La partita
Le posizioni di Alessandra
Zedda e di Massimo Deiana
viaggiano su un binario divergente. Il presidente dell’Autorità portuale ha confermato che entro la settimana convocherà il comitato di gestione del porto
per la revoca della concessione alla Cict. Una scelta
che gli consentirebbe di
mettere di nuovo sul mercato le banchine dello scalo. Deiana si è anche detto
contrario a una parcellizzazione delle autorizzazioni. Di contro l’assessora al
Lavoro spinge per il congelamento almeno di un mese
dell’autorizzazione.


IL DESERTO

Le banchine
del Porto
canale dove
possono
ormeggiare
le grandi
navi porta
container
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la road map della politica
di Luciano Onnis
◗ SANLURI

Un territorio con il cappello in
mano per chiedere di non essere dimenticato e avere una
giusta attenzione per potersi
risollevare con le proprie forze, utilizzando proficuamente
le sue potenzialità. Lo hanno
chiesto i sindaci, gli imprenditori, i sindacati del medio
Campidano e della Marmilla
agli assessori regionali all’Industria Anita Pili, all’Ambiente
Gianni Lampis e ai lavori pubblici Roberto Frongia nel faccia a faccia di ieri mattina a
Sanluri organizzato dagli stessi esponenti della giunta. Gli
incontri si ripeteranno in tutta
l’isola con il fine di mettere a
fuoco le rispettive problematiche ed esigenze. Il quadro più
realistico di Medio Campidano e Marmilla lo ha dipinto in
apertura, dopo i saluti del sindaco di Sanluri, Alberto Urpi, e
dell’assessora
all’industria
(«Siamo qui per ascoltare»),
l’assessore Lampis che, forte
del fatto di giocare in casa (è di
Arbus) ed essendo stato vicepresidente della Provincia del
Medio Campidano, i problemi
li conosce a menadito. «Un territorio ultimo fra gli ultimi», ha
detto il delegato alla difesa
dell’ambiente, diventato nel
corso degli interventi il primo
referente di sindaci, imprenditori e sindacalisti.
Gli amministratori della
Marmilla hanno battuto il tasto sui temi dell’agricoltura,
quelli di Arbus e Guspini sui

nastro azzurro

La birra “sarda”
assume giovani
Nastro Azzurro Sardegna non è solo
un prodotto, ma un progetto
ambizioso nato due anni fa che
coinvolge oltre 30 agricoltori sardi
di Villamar e Villasor che hanno
partecipato attivamente
all’ideazione e all’avvio della
coltivazione di orzo da birra.
Ora il progetto si amplia con la
nuova campagna di recruiting locale
per l’area commerciale.
Non solo più i 250 ettari coltivati per
un raccolto di circa 7mila quintali
ma anche la rivincita e
un'importante opportunità di
sviluppo per i giovani imprenditori
locali che hanno la possibilità di
puntare ancora di più sulla
promozione del territorio. Dopo il
progetto pilota iniziato con
Francesco Matta nel 2017-2018 dai
terreni di Villasor, il progetto si è
allargato ai terreni di Villamar
(circa 70 ettari) grazie al
coinvolgimento della filiera di Efisio
Rosso per un legame con il territorio
sempre più stretto che va dalla
terra sino alle persone.
Con l’obiettivo di supportare Nastro
Azzurro Sardegna posizionandola
all’interno dei migliori locali e di
lavorare su tutto il portafoglio di
brand, Birra Peroni è anche alla
ricerca di giovani commerciali in
Sardegna desiderosi di
intraprendere un percorso
professionale nel settore delle
vendite. Ragazzi con spirito
imprenditoriale, passione per
l’innovazione, pensiero critico e la
capacità di costruire relazioni di
valore. «In Birra Peroni dedichiamo
grande attenzione ai giovani
talenti, investendo tempo e risorse
su chi intraprende una carriera
nell'azienda - dichiara Serena
Apicella, Director Italy in Birra
Peroni – per ampliare la diffusione
territoriale di questa speciale birra,
ci è sembrato naturale rivolgerci in
primis ai giovani sardi».

Vertici per lo sviluppo
inizia il Medio Campidano
Gli assessori regionali hanno incontrato gli amministratori e gli imprenditori
L’appello dei sindaci: «Abbiamo le potenzialità per crescere, non abbandonateci»
Tra le richieste
più attenzione
per il rilancio
di agricoltura, industria
e dei beni minerari
ma anche l’avvio
dei progetti
per la fibra ottica

L’intervento dell’assessore regionale Gianni Lampis a Sanluri

beni minerari dismessi e il risanamento ambientale, i sindacati sull’industria e il terziario,
gli imprenditori su una burocrazia capestro. Da più parti è
stato sollevato il pesante handicap dettato dall’assenza della fibra ottica: «Questa importante via di comunicazione –
ha attaccato Fernando Cuccu,
sindaco di Villamar – si sta rive-

lando una chimera. Ne abbiamo estrema necessità». Particolarmente articolato l’intervento di Daniela Ducato, l’imprenditrice green di Guspini
diventata una star internazionale nella valorizzazione e l’utilizzo di prodotti naturali compresi gli scarti vegetali,
animali e minerali - nella bioedilizia. «In Sardegna non ab-

biamo un catalogo dei prodotti regionali e relativi prezzari –
ha sostenuto l'imprenditrice
–. Dovrebbe pensarci la Regione, come avviene altrove, ma
qui siamo in fortissimo ritardo». Si è parlato anche dello
spopolamento dei comuni più
piccoli e di territori ulteriormente marginali come la Marmilla, con una nota da parte

del sindaco di Guspini Giuseppe De Fanti che ha lamentato
il fatto che il fenomeno non riguarda solo i centri minori e
che pertanto anche quelli maggiori devono usufruire delle relative risorse regionali per il ripopolamento. Dallo stesso De
Fanti, e dal sindaco di Arbus
Antonello Ecca, sono arrivate
critiche all’Igea per la penalizzante gestione dei beni minerari dismessi e per il risanamento ambientale inattuato.
Cappello in mano anche dal
sub commissario della provincia del Medio Campidano,
Ignazio Tolu: «Siamo qui per
quella che sembra una lista
della spesa – ha detto Tolu –,
servono fondi per dare corpo e
gambe a questi territori per farli camminare». Infine una buona notizia dal sindaco di San
Gavino, Carlo Tomasi: «In autunno cominciano i lavori del
nuovo ospedale, una struttura
che interessa un bacino di
180mila utenti».

grimaldi

Più tutela del mare
con la carta “Sails”
Il Gruppo Grimaldi ha confermato
la volontà di contribuire alla tutela
e alla valorizzazione dell'ambiente
marino aderendo alla carta "Sails".
Questa dichiarazione consente alle
aziende che operano nel settore del
trasporto marittimo di
formalizzare e perseguire i propri
impegni pioneristici finalizzati a
proteggere il pianeta. L'iniziativa è
stata lanciata a in Francia e il
gruppo Grimaldi è la prima
compagnia di navigazione italiana
ad aver firmato la carta e a essere
pronta a implementare azioni
come la riduzione delle emissioni
di inquinanti atmosferici e di gas
serra, la diminuzione dell'impatto
del rumore subacqueo delle navi,
l'ottimizzazione delle prestazioni
energetiche delle navi, la lotta
contro le specie invasive, la
protezione dei cetacei. «Abbiamo
sempre ritenuto essenziale
promuovere e adottare le buone
pratiche nel trasporto
marittimo per la protezione
dell'ambiente marino e costiero –
ha commentato Gianluca Grimaldi,
Presidente del Gruppo –.
Quest'ultima iniziativa integra e
rafforza l'impegno
ecologico del nostro gruppo, che
negli ultimi anni si è tradotto in
importanti investimenti volti a
ridurre le emissioni nocive
derivanti dalle sue operazioni», ha
concluso Gianluca Grimaldi.

Eurallumina, vertice in Regione per il riavvio
Cagliari, incontro tra l’assessora Pili e i rappresentanti sindacali dei lavoratori dell’impianto del Sulcis
Il delegato
sindacale
degli operai
di Eurallumina
Antonello
Pirotto

◗ CAGLIARI

La ripresa della procedura di
autorizzazione per la Valutazione di impatto ambientale
(Via) e i possibili scenari sul
fronte del phase out carbone
2025 (l’eliminazione graduale dell’utilizzo del combustibile fossile entro il 2025) legati alla crisi di governo: sono
tra i punti attuali della vertenza dell’Eurallumina di
Portovesme al centro, oggi,
di un incontro convocato alle 11 dall’assessora dell’Industria, Anita Pili, con il portavoce dei lavoratori Antonello
Pirotto.
Oggi il sindacalista ha descritto lo stato della vertenza

durante un’assemblea organizzata nella sala mensa dello stabilimento di Portovesme. Per quanto riguarda la

valutazione ambientale, Pirotto ha fatto notare che «lo
stop degli uffici che hanno titolarità sulla procedura ha di

fatto lasciata immutata la situazione».
Manca ancora il definitivo
parere dell’assessorato della
Sanità sull'approfondimento richiesto all’azienda investitrice, la Rusal, e consegnato a fine luglio. Dopodiché resterà da acquisire l’Aia (Autorizzazione integrata ambientale) di competenza della
provincia Sud Sardegna.
Questi ultimi passaggi permetteranno la conferma degli investimenti – sul piatto ci
sono oltre 200 milioni di euro – da parte della Rusal. Ora,
commenta il rappresentante
degli operai Eurallumina, «o
si arriva a una conclusione
positiva entro i prossimi due

o tre mesi, e questo sarebbe
l'epilogo più logico e corretto, oppure lo scenario potrebbe assumere i connotati
di quel dramma sociale che
sino ad oggi siamo riusciti a
scongiurare, e che coinvolgerebbe non soltanto le tute
verdi, ma l'intero comparto
industriale».
Quanto alla crisi di governo in atto in nqueste ore «pone ulteriori problematiche
sul fronte decarbonizzazione al 2025», avverte Pirotto. Il
dialogo si era aperto il 30 luglio scorso con la ferma posizione di Regione e sindacati
nel non ritenere attuabile lo
stesso crono programma
nell’isola.

Porto canale

Sit-in degli operai davanti al Mise
Domani i portuali saranno a Roma. Pronta la cassa integrazione
◗ CAGLIARI

Il sit-in dei lavoratori del porto canale è stato confermato
a Roma. I portuali di Cagliari
saranno davanti al ministero
dello Sviluppo economico da
domani a partire dalle 14.
Intanto, la cassa integrazione è sempre più vicina per i
210 lavoratori della Cict, il
principale terminalista del
settore container del porto
canale di Cagliari. Sono queste le ultime novità arrivate
dopo l'incontro avvenuto ieri
tra l’azienda e la Regione.
Dalla riunione, spiegano da

viale Trento, è emersa la disponibilità della Cict ad attivare la procedura per la Cig a
seguito di cessata attività, come da Decreto Genova, proposta al tavolo del Mise
nell’incontro dello scorso 31
luglio. Due le condizioni: che
si raggiunga il preventivo accordo con i sindacati e che il
9 per cento a carico dell'azienda, se dovuto, si possa
trasformare in un programma regionale di politiche attive. La Regione ha messo in
evidenza il fatto che il tempo
a disposizione sta terminando. E ha fatto presente che

qualsiasi accordo dovrà essere fatto alla presenza e con la
partecipazione del ministero
del Lavoro e del Mise. Al termine dell'incontro è stata formalizzata un'ennesima richiesta di vertice urgente a
Roma per trovare una via d'uscita. In assenza di una convocazione ufficiale, la Regione conferma che giovedì 29
accompagnerà i lavoratori
nella capitale con l'obiettivo
di farli ricevere dai rappresentanti dei ministeri. Senza
escludere l'ipotesi di chiedere l'intervento del Capo dello
Stato. La Cict ha incontrato

La sede del ministero dello Sviluppo economico

anche il presidente dell'Autorità portuale della Sardegna,
Massimo Deiana. «È stata
confermata dall'azienda la
mancanza, al momento, di
prospettive per il rilancio spiega il numero uno dei por-

ti sardi - Ma allo stesso tempo
è stata manifestata la possibilità di lavorare tutti insieme
per evitare i licenziamenti e
approdare alla cassa integrazione. Noi siamo pronti a fare
la nostra parte».
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Falchi (Gsd): «Basta promesse, sul Palasport dite la verità»
◗ PORTO TORRES

Bruno Falchi in partita

«Alla riunione al palazzetto il vice sindaco è stato molto pessimista sulla risoluzione del problema del parquet. E alla mia domanda: cosa devo aspettarmi?
Davanti a tutte le società ha risposto: ne dobbiamo parlare in
giunta, ma al momento non vedo soluzioni possibili in tempi
rapidi.». Bruno Falchi, presiden-

te-giocatore del Gruppo sportivo Basket in carrozzina racconta
con amarezza la realtà del PalaMura, l’unica struttura in grado
di ospitare le gare di serie A.
«Ho chiesto spiegazioni per
l’ennesimo anno sprecato senza
accedere al bando regionale, cosa che sollecitiamo da anni – ha
detto Falchi – e che consentirebbe di riqualificare gli impianti
sportivi. Mi sono sentito rispon-

dere che l’attuale giunta regionale “mette i bastoni tra le ruote”.
Ma quali ruote? Il bando è frutto
di una legge, viene pubblicato
ogni anno e le elezioni sono avvenute dopo. Cosa c’entra?».
Bruno Falchi ricorda che durante le finali di Coppa Italia, alla
presenza del presidente federale, era stata resa pubblica la promessa dell’assessore allo Sport
«dove si diceva che c’erano di-

sponibili 300mila euro per sostituire il parquet e che i lavori sarebbero iniziati a giugno. Solo
dopo le mie rassicurazioni alla
federazione sulla base di queste
promesse Porto Torres ha avuto
una deroga per organizzare per
la prima volta in Sardegna le Final four di Coppa Italia in diretta
su Rai Sport». Oggi il presidente
del Gsd Basket in carrozzina denuncia che «la promessa non è
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stata mantenuta e rischiamo seriamente di non avere la possibilità di giocare le partite di serie
A. Io non conosco le iniziative
dell’amministrazione Wheeler,
ma da quel giorno nessuno mi
ha più contattato per farmi anche solo sapere se devo rinunciare ad avere un parquet agibile o
se devo iniziare a chiedere una
deroga alla Federazione. O se,
addirittura, in caso di risposta
negativa cercare ospitalità in un
altra città. Proprio adesso che è
nata a Porto Torres la squadra
del minibasket, la prima nella
storia della Sardegna».

Ormeggiatore cade in mare
l’Authority corre ai ripari
Installate 39 nuove scalette al porto industriale e nella darsena pescherecci
Gli interventi di manutenzione sollecitati dalla Capitaneria dopo l’incidente
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

L’Autorità di sistema portuale
ha installato trentanove nuove
scalette nelle banchine del molo industriale, in quella degli
Alti fondali e nella darsena pescherecci. Una ogni 50 metri
di banchina secondo i calcoli
della Port Authority, per ristabilire le indispensabili condizioni di sicurezza sui punti di
attracco delle navi. Il problema delle scalette obsolete era
emerso lo scorso aprile durante le operazioni di ormeggio
della motonave Janas della Tirrenia nella banchina Asi 2. Un
ormeggiatore era infatti caduto in acqua, senza riportare ferite, riferendo di essere inciampato a causa della presenza di
un tombino in metallo, risultato in seguito rialzato rispetto al
piano di calpestio e in cattivo
stato di manutenzione. L’episodio aveva allora indotto la
Capitaneria di porto a chiedere, attraverso una lettera del
comandante Emilio Del Santo, degli interventi manutentivi all’Autorità portuale. Tra
cui, appunto, il nuovo posizionamento delle scalette di risalita nella stessa banchina Asi.
L’ente portuale è però intervenuto anche sugli altri approdi,
e nelle strade interne del porto
industriale ha completato tutta la segnaletica orizzontale e
verticale. Una viabilità interna
nuova con due rotatorie, per
disciplinare il traffico veicolare in entrata e in uscita. La
prossima settimana partiranno invece i lavori per la siste-

mazione delle griglie stradali. I
nuovi interventi nel molo industriale evidenziano un certo
interesse verso uno scalo che
sta assumendo una vocazione
commerciale, considerando
soprattutto il transito estivo di
migliaia di passeggeri provenienti dalle rotte nazionali e
da quelle estere. Senza dimenticare, inoltre, che le banchine
del molo industriale offrono
più protezione e sicurezza a
qualsiasi tipo di nave deve attraccare in condizioni meteo

marine critiche. Dopo l’investimento del terminal passeggeri
realizzato dalla Mec Shipping
c’è poi la possibilità di attendere la partenza all’interno di
una sala d’aspetto confortevole. Oltre i nuovi servizi, però,
permangono ancora delle criticità da eliminare all’interno
dello scalo nato come appoggio alle produzioni dell’ex petrolchimico. Uno dei problemi
più urgenti da risolvere sono i
pali di illuminazione pubblica,
su cui esiste comunque un in-

vestimento dell’Authority, e la
realizzazione di una zona parcheggi nell’area sterile. Bisogna anche implementare la segnaletica verso la città e, magari, ampliare l'ingresso alle banchine Asi per consentire l'accesso agli operatori di servizio.
Un porto industriale integrato
con il molo civico, al pari di
quelli esistenti nei grandi scali
del Mediterraneo, è un punto
di partenza per far decollare ulteriormente l’economia del
mare.

Ripulita la strada Funtana di Cherchi
Gli operatori di Ambiente 2.0 hanno bonificato l’arteria trasformata in discarica
◗ PORTO TORRES

Gli operatori ecologici della società Ambiente 2.0 hanno raccolto ieri mattina tutti i rifiuti presenti ai bordi della strada vicinale “Funtana di Cherchi”. Una bonifica completa con il supporto
di uno scarrabile, dotato di una
gru ragno, con la presenza della
polizia locale che disciplinava il
traffico.
L’obiettivo era quello di riportare un po’ di decoro ad una arteria frequentata giornalmente
da diverse auto, così come era
stato chiesto a gran voce dai numerosi residenti della borgata
durante la manifestazione di
protesta di qualche settimana
fa. Una delle micro discariche

Gli operatori di Ambiente 2.0 al lavoro nella strada vicinale

più imponenti era quella a ridosso del campo rom, alimentata
ogni giorno dai nemici della differenziata con buste piene di
spazzatura e suppellettili.
La società che ha la gestione

l’appalto dei rifiuti solidi urbani
si è dunque adoperata tutta la
mattina per eliminare quintali
di mondezza, lasciando però ai
bordi i rifiuti speciali (amianto)
che devono essere ritirati e smal-

Dissuasore spostato a “colpi” d’auto
Sradicato il “panettone” in piazza Martiri Turritani e rotta la canaletta
◗ PORTO TORRES

Il dissuasore sradicato

La banchina del porto industriale

Ancora una volta il dissuasore
posizionato all’ingresso di
piazza Martiri Turritani è stato preso di mira da qualche
auto che faceva manovra per
spostarsi dal parcheggio. L’urto della vettura deve essere
stato di forte entità, visto che
ha causato anche la rottura
della canaletta in cemento,
rendendo così pericoloso il
tratto stradale che porta in direzione della basilica di San
Gavino. Eppure esiste da anni
un cartello ben chiaro di divieto al transito dei mezzi collo-

cato proprio vicino ai dissuasori, che di fatto esclude solo i
residenti di una abitazione
che hanno regolare concessione per il passaggio. Da mesi
gli abitanti dello storico rione
di San Gavino segnalano la
presenza di macchine che salgono sul patio, incuranti dei
dissuasori di cemento che dovrebbero invece impedire loro l’accesso, rovinando buona parte della pavimentazione. Nessuno segue le regole
imposte dai cartelli stradali,
dunque, non curandosi poi di
poter danneggiare i manufatti installati dal Comune. Ci

vorrebbe magari un controllo
maggiore a diverse ore della
giornata, per far rispettare il
cartello stradale che indica
che il patio non è un parcheggio. Per i residenti altro problema urgente è quello di manutenzionare e mettere in sicurezza i marciapiedi, che si
presentano come delle vere e
proprie trappole per i pedoni.
La zona è inoltre meta continua di turisti e visitatori, che
dovrebbero trovare un bel decoro nel percorso che porta
verso il compendio monumentale di Monte Agellu.
(g.m.)

titi in siti specializzati. Dopo le
grandi “pulizie” resta ora il problema del controllo, di cui si sente forte necessità soprattutto
nell’agro cittadino. «Noi che viviamo da queste parti facciamo
correttamente la differenziata –
spiega una residente –, che viene ritirata ogni giorno dagli operatori dell’azienda, e siamo davvero stufi di vedere ai bordi delle
strade plastica e umido buttati
in mezzo alla campagna».
Nei mesi scorsi la commissione consiliare aveva parlato delle
fototrappole come deterrente
agli incivili inquinatori, da spostare e mimetizzate in diversi
punti a seconda dell’esigenza.
Un progetto di cui non si conosce però lo stato dell’arte. (g.m.)

carabinieri

Cacciatori di frodo
cinque denunce
I carabinieri della stazione di
Palmadula hanno sorpreso ieri
cinque cacciatori impegnati in
una battuta di caccia – nel periodo
non consentito dalla legge
regionale – nelle campagne
piantate a granoturco di S’Elighe
Longu. I militari si trovavano in
giro di perlustrazione del
territorio e si sono accorti dei
cinque che camminavano in
aperta campagna imbracciando
fucili da caccia. I cacciatori (un
portotorrese, un sassarese e tre
nurresi), sono stati denunciati sia
perché cacciavano in una giornata
non prevista dal calendario
venatorio regionale sia per aver
portato all’esterno i fucili. I
carabinieri hanno provveduto al
sequestro dei fucili e di 100
cartucce. (g.m.)

la campagna

Cavalli dell’Asinara in adozione
le informazioni nel sito del Parco
◗ PORTO TORRES

Le informazioni relative alla adozione dei cavalli dell’Asinara
possono essere richieste telefonando al numero 079503388. I
moduli per la richiesta si trovano anche nella home page del
Parco nazionale (www.parcoasinara.org). La fase di riduzione
della popolazione dei cavalli allo
stato brado è dovuto al numero
elevato di equidi liberi, che ha
eccessivamente sfruttato le risorse foraggere, riducendo così
la varietà del pascolo e creando
qualche problema agli ecosistemi vegetali. (g.m.)

Uno dei cavalli dell’Asinara

iCagliarii
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Via Binaghi. Nel cellulare le risposte ai dubbi
IL
PADRE

Poco prima di morire
aveva già tentato
di togliersi la vita
31433

Mattia Ennas, morto domenica mattina,
si era confidato con gli amici al Poetto
Mattia Ennas aveva vent’anni
e, forse, un travaglio interiore che lo stava consumando.
Poche ore prima di salire su
un bus a Quartu, attraversare Cagliari, scendere a una
fermata di Mulinu Becciu, salire sul tetto della palazzina
alta sei piani al civico 1 di via
Binaghi e buttarsi di sotto,
aveva rivelato agli amici coi
quali aveva trascorso la serata al Poetto di aver tentato di
farla finita, in acqua, mentre
faceva un bagno notturno
con una ragazza conosciuta
in discoteca poco prima. Non
solo. Tornato a riva, aveva
scoperto che qualcuno gli
aveva rubato il portafogli e il
telefonino lasciati in spiaggia.
Era la terza volta nell’ultimo
periodo che subiva un furto
simile e così, temendo di dare un dispiacere ai genitori
(altra confidenza raccolta dagli amici), aveva nuovamente minacciato di farla finita.

gliersi la vita? Dubbio per ora
senza risposta: l’inchiesta
aperta dal pm Enrico Lussu
è stata chiusa dopo aver valutato, per quanto possibile,
ogni aspetto della vicenda.
Ufficialmente si tratta di un
suicidio. Per battere altre
strade servirebbero iniziative che al momento la famiglia
della vittima, sconvolta dal
dolore, non ha avuto modo di
prendere in considerazione:
magari presentare una denuncia per il furto subito dal
figlio e consentire a Procura e
Carabinieri di aprire un nuovo fascicolo a modello 44 (con
ipotesi di reato ma senza indagati), anziché a modello 45
come quello appena andato
in archivio (senza indagati né
ipotesi di reato), e dare il via a
ulteriori di indagini con la
convocazione di testimoni e
l’uso della tecnologia per capire dove possa essere finito
il telefonino.

L’inchiesta è chiusa
Possibile che una disavventura seccante ma in fondo banale abbia sprofondato il ragazzo in un abisso tanto devastante da spingerlo a to-

La caccia al telefonino
Strada quest’ultima che nel
frattempo potrebbe essere
seguita dagli amici di Mattia
Ennas. Gli smartphone hanno
un servizio apposito: “Trova


LA VITTIMA

Mattia
Ennas,
morto
a 20 anni,
e la
palazzina
in via
Binaghi
dalla quale
è precipitato
domenica
scorsa
alle 8

il mio dispositivo” per Android e “Trova il mio iPhone”
per Apple. Le funzioni devono essere state attivate e, in
ogni caso, il cellulare deve essere acceso e connesso a internet per inviare la posizione, altrimenti è possibile individuare solo l’ultima segnalata prima della perdita di
campo.
Le tante domande
Recuperare il telefono potrebbe dare una risposta a
tante domande. Chi è la ragazza con la quale il 20enne
ha trascorso la parte finale
della serata al Poetto? Biondina, non alta e non del suo
giro di conoscenze: così è stata descritta dal ragazzo. Esiste? Ha avvicinato Mattia En-

nas per distrarlo e consentire
ad altre persone di compiere
il furto? Ancora: perché il
giovane è andato proprio nel
palazzo di via Binaghi? Per
lui significava qualcosa? Conosceva qualcuno? Dalle immagini girate da una telecamera privata è emerso che il
giovane è arrivato lì alle 7 e
49, si è guardato intorno, ha
scavalcato la recinzione nella parte retrostante ed è entrato nell’edificio senza citofonare. Poi è precipitato nel
vuoto. Un video della durata
di un minuto e mezzo, per
questo i Carabinieri hanno
escluso che la vittima abbia
incontrato e discusso con
qualcuno. Tutto è accaduto
troppo velocemente. Gli inquilini degli appartamenti

non hanno sentito urla o rumori particolari prima della
disgrazia. Ennas indossava
gli stessi abiti che aveva in discoteca: dunque, pur accompagnato a casa dagli amici tra
le 4 e le 5, non è rienrtrato e
ha deciso di andare a Cagliari. «Perché? Non lo so e non
lo sapremo mai», è il disperato commento del padre Valerio, «era un ragazzo d’oro: si
alzava tutte le mattine alle
tre per andare al lavoro. Mai
un problema, sempre sorridente e circondato dall’amore della famiglia e degli amici».
Il funerale è in programma
oggi alle 15 alla chiesa del sacro Cuore a Quartu.

Mattia era
un ragazzo
d’oro: si alzava tutte le
mattine alle
tre per andare al lavoro.
Mai un problema, sempre sorridente e circondato dall’amore della
famiglia e
degli amici.
Perché si sarebbe gettato dal palazzo? Non lo
so e non lo
sapremo
mai. Non abbiamo la forza di fare altro se non
piangere
Valerio
Ennas

Andrea Manunza
RIPRODUZIONE RISERVATA

La vertenza. I vertici della società incontrano l’Authority e l’assessora Alessandra Zedda ma serve l’ok del Mise

La Cict accetta la proposta della Regione
per evitare i 214 licenziamenti al Porto canale
Un’ancora di salvezza per i
lavoratori del Porto canale.
Ieri i vertici della Cict si sono dichiarati disponibili a
trovare una soluzione-ponte in attesa del nulla osta
ministeriale alla Cassa integrazione. Una via di fuga irta di ostacoli soprattutto
perché mancano tre giorni
alla scadenza dei termini
previsti dalle procedure dei
licenziamenti collettivi.
L’obiettivo è garantire gli
ammortizzatori sociali almeno per un anno ai 214 lavoratori che dal primo settembre rischiano di rimanere senza stipendio.
Cecilia Battistello, presidente di Contship Italia
(che controlla la Cict), e il
marito, Thomas Eckelmann, numero uno del colosso Eurokai Eurogroup
hanno incontrato il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di
Sardegna Massimo Deiana
e l’assessora regionale al
Lavoro Alessandra Zedda. I
coniugi sono stati protagonisti di un duro e drammatico faccia a faccia con i dipendenti che li attendevano nel porto di via Roma.
La richiesta
La presidente di Contship
e il marito sono arrivati nella sede dell’Autorità por-

tuale verso le 10,30. «Ho
chiesto alla Cict di prorogare di un mese la procedura
di licenziamento per consentire la messa in campo
della Cassa integrazione»,
afferma Massimo Deiana.
«Non vogliamo pregiudicare questo percorso, per
questo la revoca della concessione è in stand by in attesa delle decisioni dei Ministeri». Deiana non alimenta gli entusiasmi, sa bene che un mese scorre veloce. «Battistello ed Eckelmann non hanno avuto alcun ripensamento. Non è
prevista la riapertura dei
traffici nello scalo industriale. La Cict ha confermato che interromperà l’attività a Cagliari».
Persone, non numeri
All’uscita dall’incontro
marito e moglie hanno trovato ad attenderli un gruppo di lavoratori. La disperazione era palpabile. «Siamo
terrorizzati», urla un operaio. E sulle guance di Battistello scorrono alcune lacrime. «Siamo noi che dobbiamo piangere», incalza
un altro lavoratore. Parole
che scuotono la Battistello.
«Smettetela», ripete per tre
volte con tono perentorio.
«Lasciateci lavorare. Siamo
qui per prevenire la chiusu-

LA SCELTA

Ieri è stata
una giornata di fuoco
per i rappresentanti
sindacali
dei lavoratori. Cgil,
Cisl e Uil
sono stati
convocati
dall’assessore Alessandra
Zedda.
Marco Manca e Carmelo Farci
(Cgil), Corrado Pani
(Cisl) e William Zonca
(Uil) sono
moderatamente fiduciosi, consapevoli
che i tempi
per evitare
il licenziamento di
214 lavoratori sono
davvero
stretti.

ra a fine mese. Dateci il vostro supporto, pensate positivamente, siamo tutti
nella stessa barca», ribatte
la presidente. «Siamo persone, non numeri», incalza
una donna. «Non dipende
solo dall’azienda, non c’è
Governo, non c’è colloquio», fa in tempo a dire,
prima di salire sull’auto, la
responsabile di Contship.
La scappatoia
Il secondo appuntamento
cagliaritano di Battistello
ed Eckelmann è all’ottavo
piano di via San Simone,
nello studio dell’assessora
regionale al Lavoro Alessandra Zedda. «I vertici della Cict si sono dichiarati disponibili a far slittare di un
mese i licenziamenti e ad
attivare la procedura per la
cassa integrazione per cessata attività, come da “Decreto Genova”, proposta dal
Ministero dello Sviluppo
economico nell’incontro del
31 luglio, che consentirebbe il pagamento degli stipendi all’80%». Una mossa
che costerebbe alla Cict gli
stipendi di settembre, circa 900.000 euro. Cecilia
Battistello pone due condizioni. «Prima di tutto - spiega Alessandra Zedda - il
preventivo accordo coi sindacati e, poi, che il 9 per
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L’INCONTRO

I vertici
della Cict
e Massimo
Deiana
rispondono
alle
domande
dei
lavoratori

cento a carico della Cict sia
coperto dalla Regione». Il
restante 71% dovrebbe essere finanziato dal Ministero per lo Sviluppo economico.
Al termine dell’incontro è
stata formalizzata un’ennesima richiesta di incontro
urgente ai ministeri competenti. In assenza di una convocazione ufficiale, la Regione conferma che domani accompagnerà i lavoratori a Roma con l’obiettivo
di farli ricevere dai rappre-

sentanti dei ministeri, senza escludere l’ipotesi di
chiedere l’intervento del
Capo dello Stato.
La trasferta romana - conferma l’assessora Zedda che
è in contatto costante con il
vice capo di gabinetto del
Mise Giorgio Sorial - potrebbe però subire anche
uno slittamento in relazione agli sviluppi delle consultazioni del presidente
Sergio Mattarella.
Andrea Artizzu
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Porti: al via bunkeraggio a Cagliari
Scalo diventa hub per rifornimento Mediterraneo sud occidentale
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Con il rifornimento della nave Jaohar Rima, ha preso il via stamattina il primo
servizio di bunkeraggio: il porto di Cagliari diventa hub per il rifornimento di
carburante nel Mediterraneo sud occidentale.
La Saras, con l'ausilio di un'apposita unità navale dotata di particolari sistemi
di sicurezza ed equipaggio specializzato, sarà in grado di effettuare diverse
tipologie di bunkeraggio sia in banchina che direttamente in mare: dai carburanti
tradizionali utilizzati per la navigazione, al diesel marino, fino ai nuovi "fuel oil"
a basso contenuto di zolfo (pari allo 0,5%), così come stabilito dalla normativa
internazionale IMO 2020. Combustibili, questi, che, come reso noto dalla stessa
società, saranno prodotti localmente nella raffineria di Sarroch.
Un servizio all'avanguardia in Italia, frutto di una costante collaborazione tra
la società petrolifera e la stessa Autorità di Sistema Portuale. "E' un'ottima
notizia che attendevamo da tempo - dice Massimo Deiana, presidente
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna - e per la quale abbiamo
lavorato con determinazione valutando il servizio di bunkeraggio come un non
trascurabile elemento di attrattività dello scalo. Un ulteriore e necessario salto di
qualità, che conferisce competitività al sistema portuale dell'Isola con un servizio
innovativo e moderno, che prende il via in un momento di piena rivoluzione del
settore del bunkeraggio a livello internazionale e per il quale ci troveremo non
solo preparati, ma già avanti con gli ultimi ritrovati ad emissioni prossime allo
zero".
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Cagliari ‘hub’ per rifornimento
alle navi: il servizio della Saras
è anche in mare
 28 agosto 2019
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Con il rifornimento della nave ‘Jaohar
Rima’, ha preso il via stamattina il primo
servizio di bunkeraggio: il porto di
Cagliari diventa hub per il rifornimento
di carburante nel Mediterraneo sud
occidentale. La Saras, con l’ausilio di
un’apposita unità navale dotata di
particolari sistemi di sicurezza ed
equipaggio specializzato, sarà in grado
di effettuare diverse tipologie di
bunkeraggio sia in banchina che direttamente in mare: dai carburanti tradizionali utilizzati per la
navigazione, al diesel marino, fino ai nuovi “fuel oil” a basso contenuto di zolfo (pari allo 0,5%), così
come stabilito dalla normativa internazionale Imo 2020.
Combustibili, questi, che, come reso noto dalla stessa società, saranno prodotti localmente nella
raffineria di Sarroch. Un servizio all’avanguardia in Italia, frutto di una costante collaborazione tra la
società petrolifera e la stessa Autorità portuale. “È un’ottima notizia che attendevamo da tempo – dice
Massimo Deiana, presidente dell’Authority – e per la quale abbiamo lavorato con determinazione
valutando il servizio di bunkeraggio come un non trascurabile elemento di attrattività dello scalo. Un
ulteriore e necessario salto di qualità, che conferisce competitività al sistema portuale dell’Isola con un
servizio innovativo e moderno, che prende il via in un momento di piena rivoluzione del settore del
bunkeraggio a livello internazionale e per il quale ci troveremo non solo preparati, ma già avanti con gli
ultimi ritrovati ad emissioni prossime allo zero”.
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Nel porto di Cagliari la Saras ha attivato un servizio di bunkeraggio
Il combustibile sarà erogato sia in banchina che in mare
Stamani nel porto di Cagliari, con il rifornimento della nave
Jaohar Rima, ha preso il via il primo servizio di bunkeraggio che propone
lo scalo sardo quale hub per il rifornimento di carburante dedicato alle
numerose navi in transito nel Mediterraneo sud-occidentale. L'attività è
svolta dalla Saras, l'azienda che opera l'impianto di raffinazione petrolifera
Sarlux a Sarroch (Cagliari), che, con l'ausilio di un'apposita unità navale, la
Atlantic, dotata di particolari sistemi di sicurezza ed equipaggio
specializzato, sarà in grado di effettuare diverse tipologie di bunkeraggio
direttamente sia in banchina che in mare, alle numerose navi che transitano
lungo il Canale di Sicilia e il Tirreno, offrendo la gamma completa dei
combustibili marini: oltre al MDO (marine diesel oil) e ai combustibili
tradizionali, infatti, sarà fornito il nuovo olio combustibile ecologico a
bassissimo tenore di zolfo (max 0,5% come da ultime specifiche IMO
2020), tutti prodotti localmente presso la raffineria Sarlux.
Si tratta - ha sottolineato il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del
Mare di Sardegna, Massimo Deiana - di «un'ottima notizia che attendevamo
da tempo e per la quale abbiamo lavorato con determinazione valutando il
servizio di bunkeraggio come un non trascurabile elemento di attrattività
dello scalo. Un ulteriore e necessario salto di qualità, che conferisce
competitività al sistema portuale dell'Isola con un servizio innovativo e
moderno, che prende il via in un momento di piena rivoluzione del settore
del bunkeraggio a livello internazionale e per il quale ci troveremo non solo
preparati, ma già avanti con gli ultimi ritrovati ad emissioni prossime allo
zero».
«Devo ringraziare particolarmente - ha aggiunto Deiana - la Saras che ha
dimostrato grande sensibilità alle nostre sollecitazioni, accettando la sfida a
svolgere questo tipo di servizio, contribuendo alla crescita commerciale e
sostenibile della Sardegna, ma anche la Capitaneria di Porto di Cagliari che
ha messo in campo la massima professionalità tecnica per la
regolamentazione di un servizio così importante, con elementi di grande
delicatezza e complessità».

Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.
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The Medi Telegraph
Cagliari

Porto di Cagliari, servizio bunkeraggio al via
Cagliari - Al via nel porto di Cagliari il servizio di bunkeraggio che propone
lo scalo sardo come snodo per il rifornimento di carburante dedicato alle
numerose navi in transito nel Mediterraneo Sud-Occidentale. Stamane il
battesimo della stazione, con la nave "Jaohar Rima". La Saras, con l'
ausilio di un' apposita unità navale dotata di particolari sistemi di
sicurezza ed equipaggio specializzato, sarà in grado di effettuare diverse
tipologie di bunkeraggio sia in banchina che direttamente in mare: dai
carburanti tradizionali utilizzati per la navigazione, al diesel marino, fino ai
nuovi fuel oil a basso contenuto di zolfo (pari allo 0,5%), così come
stabilito dalla normativa internazionale Imo 2020. Combustibili, questi, che
come reso noto dalla stessa società, saranno prodotti localmente nella
raffineria di Sarroch. Il servizio nasce da una costante collaborazione tra
la società petrolifera e l' Autorità di sistema portuale, che da oltre un anno
e mezzo, segue il progetto promuovendone le potenzialità nelle numerose
occasioni di business con i gruppi armatoriali sia crocieristici che dello
shipping in generale: «È un' ottima notizia che attendevamo da tempo dice Massimo Deiana, presidente dell' Adsp Mare di Sardegna - e per la
quale abbiamo lavorato con determinazione valutando il servizio di
bunkeraggio come un non trascurabile elemento di attrattività dello scalo.
Un ulteriore e necessario salto di qualità, che conferisce competitività al
sistema portuale dell' Isola con un servizio innovativo e moderno, che
prende il via in un momento di piena rivoluzione del settore del
bunkeraggio a livello internazionale e per il quale ci troveremo non solo
preparati, ma già avanti con gli ultimi ritrovati ad emissioni prossime allo zero».
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Informazioni Marittime
Cagliari

Al via primo bunkeraggio nel porto di Cagliari
Con il rifornimento di Jaohar Rima parte il primo servizio dedicato. Effettuato da Saras, fa il pieno anche con bunker
allo 0,5 per cento di zolfo
Con il rifornimento della portacontainer Jaohar Rima ha preso il via,
questa mattina, il primo servizio di bunkeraggio del porto di Cagliari, che
si propone così come hub per il rifornimento di carburante delle numerose
navi in transito nel Mediterraneo Sud-occidentale. La società che si
occupa del servizio è Saras, con l' ausilio di un' apposita unità navale
dotata di particolari sistemi di sicurezza ed equipaggio specializzato.
Sarà in grado di effettuare bunkeraggio sia in banchina che direttamente
in mare, dai carburanti tradizionali utilizzati per la navigazione al diesel
marino, fino ai nuovi "fuel oil" a basso contenuto di zolfo (pari allo 0,5%
massa/massa), così come stabilito dalla normativa internazionale IMO
2020. Combustibili, tra l' altro, come reso noto da Saras, saranno prodotti
localmente nella raffineria di Sarroch. Un servizio all' avanguardia in Italia,
secondo l' Autorità di sistema portuale della Sardegna, la quale da oltre un
anno e mezzo segue il progetto promuovendolo ai gruppi armatoriali sia
crocieristici che dello shipping in generale. «È un' ottima notizia che
attendevamo da tempo - commenta Massimo Deiana, presidente dell'
authority - per la quale abbiamo valutato il servizio di bunkeraggio come
un non trascurabile elemento di attrattività dello scalo. Un ulteriore e
necessario salto di qualità, che conferisce competitività al sistema
portuale dell' osola con un servizio innovativo e moderno che prende il via
in un momento di piena rivoluzione del settore del bunkeraggio a livello
internazionale e per il quale ci troveremo non solo preparati, ma già avanti
con gli ultimi ritrovati ad emissioni prossime allo zero». «Devo ringraziare
particolarmente la Saras - conclude Deiana - che ha dimostrato grande sensibilità alle nostre sollecitazioni, accettando
la sfida a svolgere questo tipo di servizio, contribuendo alla crescita commerciale e sostenibile della Sardegna, ma
anche alla Capitaneria di porto di Cagliari che ha messo in campo la massima professionalità tecnica per la
regolamentazione di un servizio così importante, con elementi di grande delicatezza e complessità».
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Messaggero Marittimo
Cagliari

Bunkeraggio alle navi dal porto di Cagliari
Massimo Belli
CAGLIARI Da questa mattina è attivo il servizio di bunkeraggio nel porto
di Cagliari. Lo scalo sardo quindi si propone come hub per il rifornimento
di carburante dedicato alle numerose navi in transito nel Mediterraneo sud
occidentale. Finalmente anche una buona notizia per la portualità di
Cagliari, colpita da un importante crisi del settore contenitori, con il
rifornimento della nave Jaohar Rima che questa mattina ha dato il via al
primo servizio di bunkeraggio. La Saras, con l'ausilio di un'apposita unità
navale dotata di particolari sistemi di sicurezza ed equipaggio
specializzato, sarà in grado di effettuare diverse tipologie di bunkeraggio
direttamente sia in banchina che direttamente in mare: dai carburanti
tradizionali utilizzati per la navigazione, al diesel marino, fino ai nuovi fuel
oil a basso contenuto di zolfo (pari allo 0,5%), così come stabilito dalla
normativa internazionale Imo 2020. Combustibili, questi, che, come reso
noto dalla stessa società, saranno prodotti localmente nella raffineria di
Sarroch. Un servizio all'avanguardia in Italia, frutto di una costante
collaborazione tra la società petrolifera e l' Autorità di Sistema portuale
del Mare di Sardegna che, da oltre un anno e mezzo, segue il progetto
promuovendone le potenzialità nelle numerose occasioni di business con
i gruppi armatoriali sia crocieristici che dello shipping in generale. E'
un'ottima notizia che attendevamo da tempo dice Massimo Deiana,
presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e per la
quale abbiamo lavorato con determinazione valutando il servizio di
bunkeraggio come un non trascurabile elemento di attrattività dello scalo.
Un ulteriore e necessario salto di qualità, che conferisce competitività al sistema portuale dell'Isola con un servizio
innovativo e moderno, che prende il via in un momento di piena rivoluzione del settore del bunkeraggio a livello
internazionale e per il quale ci troveremo non solo preparati, ma già avanti con gli ultimi ritrovati ad emissioni
prossime allo zero. Un progetto complesso, questo, attorno al quale si è sviluppata una particolare sinergia tra mondo
imprenditoriale ed istituzioni. Devo ringraziare particolarmente la Saras che ha dimostrato grande sensibilità alle
nostre sollecitazioni, accettando la sfida a svolgere questo tipo di servizio, contribuendo alla crescita commerciale e
sostenibile della Sardegna conclude Deiana ma anche alla Capitaneria di Porto di Cagliari, che ha messo in campo la
massima professionalità tecnica per la regolamentazione di un servizio così importante, con elementi di grande
delicatezza e complessità.
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i prodotti a impatto zero
di Davide Pinna
◗ ORISTANO

Difficile notare la differenza, al
tatto e alla vista sembrano normali vaschette alimentari in
plastica. In un’ottica di sostenibilità ambientale però, il cambiamento c’è. Non è stato facile, per la Agricola Rosmarino di
Lucia Schirru e Gian Michele
Pilo, realizzare la piccola rivoluzione che li ha portati a diventare - secondo Fruitbook
Magazine, rivista specializzata
del settore ortofrutticolo - i primi in Italia a utilizzare plastiche biodegradabili e di origine
naturale per il packaging dei
propri prodotti. «Siamo orgogliosi di essere dei pionieri in
questo campo – racconta Lucia Schirru – e siamo ancora
più orgogliosi del fatto che questo primato italiano sia nato in
Sardegna, qui nelle campagne
di Oristano». Non è stato facile,
perché se è vero che le vaschette alimentari in PLA (un prodotto derivante dall'amido di
mais) esistono da tempo, è vero anche che non erano mai
state utilizzate per la conservazione di frutta e verdura. «Il
problema – spiega l'imprenditrice oristanese – è che tutte le
vaschette in commercio erano
sigillate. Gli ortaggi invece hanno bisogno della circolazione
dell'aria, altrimenti ammuffiscono». Così è iniziata una ricerca, durata mesi, di produttori interessati a realizzare vaschette dotate del classico sistema apri-chiudi. «Nessuno
ci prendeva sul serio – conti-

Ortofrutta, svolta “green”:
confezioni in bioplastica
Le vaschette dell’Agricola Rosmarino di Oristano in mostra alla fiera di Milano
Vengono realizzate utilizzando prodotti decomponibili come l’amido di mais

Una delle vaschette biodegradabili realizzate dall’azienda di Oristano

Lucia Schirru e Gian Michele Pilo, titolari dell’Agricola Rosmarino

nua Lucia Schirru – finché non
siamo entrati in contatto con
la Eco Tecnologie, azienda cuneese del settore delle bioplastiche. Si sono voluti fidare di
noi e hanno innovato le loro linee produttive per realizzare le

più di quelle in plastica, e abbiamo ovviamente dovuto dedicare tanto tempo e tante risorse per arrivare a questo risultato». Cosa ha spinto, allora,
i due imprenditori a intraprendere questa strada? «Soprattut-

vaschette di cui avevamo bisogno». Come è facile intuire,
non è stato facile nemmeno
per ragioni economiche: «Se
avessimo badato al profitto,
non lo avremmo fatto. Le vaschette bio ci costano molto di

Eurallumina, la Regione con gli operai
Confermato il rinvio al 2030 della decarbonizzazione. Impegni su Via e Aia
Una
protesta
degli
operai
di
Eurallumina

◗ SASSARI

La Regione manterrà la barra
dritta sulla necessità per la Sardegna di rinviare il termine per
la decarbonizzazione, fissata al
2030. Lo ha sottolineato e ribadito l’assessora all’Industria Anita
Pili durante il confronto con una
delegazione dell’Eurallumina
convocato per fare il punto sulla
vertenza. Il dialogo con il Governo si era aperto il 30 luglio scorso con la ferma posizione di
Giunta e sindacati nel non ritenere attuabile lo stesso cronoprogramma - il phase out 2025 previsto per le altre Regioni. Poi
è arrivata la crisi e ora si pone il
problema di dare una continuità alle intese intercorse con il

precedente esecutivo. La transizione con il metano è solo uno
degli aspetti che interessano la
vertenza dell'Eurallumina. «L'as-

sessora ci ha anche rassicurato
sul suo impegno affinché la procedura di autorizzazione per la
valutazione di impatto ambien-

tale (Via) possa arrivare alla soluzione definitiva», ha spiegato il
portavoce dei lavoratori Antonello Pirotto. Dopodiché resterà
da acquisire l'Aia (Autorizzazione integrata ambientale) di competenza della provincia Sud Sardegna. Questi ultimi passaggi
permetteranno la conferma degli investimenti - oltre 200 milioni di euro - da parte della Rusal.
«Noi – ha aggiunto il rappresentante degli operai – abbiamo evidenziato quali potrebbero essere gli impatti negativi dovuti alla
mancata soluzione entro i prossimi 75-80 giorni». Ovvero, ha
ammonito Pirotto, «il possibile
disimpegno di Rusal che porterebbe alla svolta drammatica
del licenziamento collettivo».

to l'amore per il mare ormai invaso dalla plastica – spiegano –
e la voglia di fare qualcosa di
concreto: non tutti possiamo
essere Greta Thunberg, ma tutti abbiamo il dovere di fare
qualcosa. Abbiamo scelto di

anticipare i tempi, fra qualche
anno, se non ci saranno proroghe, diventerà obbligatorio l'uso delle bioplastiche». La produzione principale dell'azienda è quella dei pomodori datterini (rossi, gialli e arancioni) e
si sta lavorando anche sull'impacchettamento eco-friendly
dei peperoni: «Ci serviranno
contenitori di tipo diverso e ci
stiamo lavorando insieme alla
Eco Tecnologie» spiega Lucia
Schirru. Il primo traguardo, comunque, è già all'orizzonte: il
26 settembre Agricola Rosmarino e Eco Tecnologie presenteranno il loro prodotto alla Fresh Retailer di Milano, la fiera
biennale che mette in contatto
grande distribuzione organizzata e fornitori ortofrutticoli. Il
plastic free, in ogni caso, non è
l'unico aspetto della sensibilità
ambientale della azienda agricola oristanese. Sorta nelle
campagne di Donigala Fenughedu, frazione di Oristano, in
località Pauli Canneddu, l'azienda è nata senza consumo
del suolo: «Stiamo recuperando gli edifici e i terreni di un'azienda agricola chiusa da anni» spiega Gian Michele Pilo.
Tra gli anni '80 e i '90 qui sorgeva uno dei vivai più importanti
della Sardegna, con 11 ettari di
estensione e 40 dipendenti, famoso soprattutto per la produzione di palme. I due imprenditori hanno acquistato l’azienda nel 2011, che dopo la chiusura era stata colpita da vari incendi, e solo dopo otto anni di
lavoro sono arrivati i primi risultati.

cagliari

Inizia il servizio di bunkeraggio
al porto un hub per i carburanti
◗ CAGLIARI

Con il rifornimento della nave
Jaohar Rima, è inizato il servizio
di bunkeraggio: il porto di Cagliari diventa hub per il rifornimento di carburante nel Mediterraneo sud occidentale. La Saras, con l'ausilio di una nave dotata di sistemi di sicurezza ed
equipaggio specializzato, sarà in
grado di effettuare diverse tipologie di bunkeraggio in banchina o direttamente in mare: dai
carburanti tradizionali utilizzati
per la navigazione, al diesel marino, fino ai nuovi «fuel oil» a
basso contenuto di zolfo, come
stabilito dalla normativa internazionale Imo 2020. I combustibili, spiega la società, saranno

prodotti nella raffineria di Sarroch. Un servizio all'avanguardia
nato dalla collaborazione tra la
società petrolifera e l’Autorità
portuale. «Un'ottima notizia
che attendevamo - dice Massimo Deiana, presidente dell'Autorità portuale della Sardegna - e
per la quale abbiamo lavorato
valutando il servizio di bunkeraggio come un elemento di attrattività dello scalo. Un salto di
qualità che conferisce competitività al sistema portuale dell'isola con un servizio innovativo e
moderno, che inizia durante la
rivoluzione del settore del bunkeraggio a livello internazionale
e per il quale ci troveremo avanti
con gli ultimi ritrovati ad emissioni prossime allo zero».

Una legge per favorire il diporto
L’assessore Frongia: «Segmento strategico, al lavoro per nuovi finanziamenti»
◗ CANNIGIONE

La Regione scommette sui porti turistici. E lo fa con l’assessore ai Lavori pubblici Roberto
Frongia che ha iniziato dalla
Gallura la prima tappa di un
tour che lo porterà in tutta la
Sardegna per capire come e
dove intervenire. Frongia ribadisce la centralità del diportismo- «Nella pianificazione
programmatica di questo assessorato abbiamo inserito la
portualità turistica tra le priorità – spiega Frongia –. È un segmento strategico, capace di alimentare forme di turismo nau-

tico come quello stanziale,
non solo stagionale o di transito. E per questo stiamo lavorando al piano della portualità
turistica e a una legge che aiuti
a mantenere attenzione e finanziamenti sui porti. La rete
sarda del diportismo deve essere la perla del Mediterraneo».
Frongia ha visitato il porto
turistico di Cannigione, poi è
andato a Golfo Aranci e Porto
San Paolo. Ma in calendario
sono previste tappe a Stintino,
Alghero, Fertilia, Arbatax, Torre Grande e Marceddì. Porti
sui quali l’Assessorato ha ne-

cessità di acquisire maggiori
informazioni. I sopralluoghi,
che proseguiranno per tutto il
mese, sono finalizzati a valutare le criticità delle infrastruttura e verificare la disponibilità o
meno di servizi per lo sviluppo
della portualità turistica, da rivedere o prevedere anche e soprattutto in un’ottica di salvaguardia dell’ambiente.
La Regione spiega che le informazioni serviranno per formulare una banca dati con tutte le schede dettagliate che riguardano le infrastrutture portuali. Una catalogazione che
servirà per realizzare uno stu-

dio su tutta l’attività diportistica sarda per il quale è già stato
sbloccato un finanziamento di
oltre 100mila euro, e alla stesura di una legge sulla diportistica.
«Lo sviluppo della portualità turistica, anche in Sardegna, ha avuto importanti riflessi sulla crescita del turismo
nautico – continua l’assessore
–, ma la mancanza di investimenti, manutenzione e di una
incisiva pianificazione della rete dei porti, ha contribuito al
declino di molte infrastrutture. Per rilanciare questo settore serve una intensa e sinergia

Il porto turistico di Alghero

tra tutti i soggetti interessati.
Le istituzioni, Regione in primis, gli Enti locali, i gestori delle infrastrutture e gli utenti finali. La Sardegna è tra le prime
regioni per disponibilità di posti barca. E tutti devono essere
i guardiani di un patrimonio

infrastrutturale capace di generare sviluppo economico,
contribuendo anche a combattere l’esodo giovanile e lo spopolamento dei territori». I sopralluoghi nei porti turistici
termineranno a metà settembre.

iCagliarii
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IL LIBRO DI ENRICO DE CESARIS
Domani alle 18 alla libreria Mieleamaro
(via Manno 88) si presenta “Breve riassunto
delle puntate precedenti”

GIOVE E SATURNO AL PLANETARIO
Domenica dalle 20 al planetario de L’Unione Sarda l’astrofisico Manuel Floris guiderà i visitatori alla scoperta dei due pianeti

Authority. Hub nel Mediterraneo

Porto canale. Accordo per dodici mesi tra Regione, sindacati e Cict

il nuovo servizio
Intesa sulla cassa integrazione Alperviail rifornimento
Stamattina la firma del piano da presentare lunedì al Mise
Il destino dei 214 dipendenti del Porto canale si decide tra oggi e martedì. Ieri
pomeriggio l’assessora regionale al Lavoro Alessandra Zedda, i sindacati e la
Cict hanno fissato la tabella di marcia che dovrebbe
portare, nei primi giorni
della settimana prossima,
alla firma della Cassa integrazione per 12 mesi. Una
soluzione tampone per i lavoratori, in attesa che, con
un bando internazionale,
venga individuato chi possa gestire le banchine dello
scalo industriale dopo l’addio della “Cagliari International
Container
Terminal”.

di carburante alle navi


DESERTO

Neanche
un container
nelle
banchine
del Porto
canale
in concessione
alla Cict

Il primo bunkeraggio

L’accordo
L’assessora Zedda ha convocato i rappresentanti dei
lavoratori (Marco Manca
Cgil, Corrado Pani Cisl e
William Zonca Uil) per ela31433
borare il protocollo, concordato con la Cict, da presentare a Roma. L’accordo
sarà condiviso ufficialmente stamattina con il procuratore dell’azienda Sebastiano Grasso che dovrà Zedda, dopo aver sentito
formalizzare la richiesta di Cecilia Battistello, presiCassa integrazione per ces- dente di Contship Italia
sazione di attività come (che controlla la Cict), e il
previsto dal Decreto Geno- marito, Thomas Eckelva. Alla stesura del docu- mann, numero uno del comento ha dato il suo contri- losso Eurokai Eurogroup,
buto anche Giorgio Sorial, aveva incontrato Cgil, Cisl
vice capo di gabinetto e Uil per fissare i punti deluscente del Mise.
l’accordo da presentare,
La vertenza ora si sposta congiuntamente alla Cict,
al Ministero per lo svilup- al Mise per ottenere la Caspo economico dove nei pri- sa integrazione con il “Demi giorni della settimana creto Genova”. Al punto 1)
prossima il direttore gene- l’azienda si impegna a prerale del Mise firmerà il nul- sentare formale istanza al
la osta alla procedura, così Ministero del Lavoro per
che il ministero del Lavoro chiedere la cassa integrapossa concedere la cassa zione ex Legge 130 del 2016;
integrazione.
2) l’azienda in accordo con
le organizzazioni sindacali
Il pre accordo
si impegna a sottoscrivere
Martedì, l’assessora regio- entro il 31 agosto specifico
nale al Lavoro Alessandra accordo di sospensione per

30 giorni della procedura di
licenziamento collettivo dei
214 dipendenti; 3) i sindacati e la Cict si impegnano,
in caso di sottoscrizione del
Ministero del Decreto Genova, alla chiusura della
legge sulla cassa integrazione; 4) la Regione coprirà,
sfruttando l’attivazione di
politiche attive verso i lavoratori, la quota addizionale della cassa integrazione;
5) se il 1 ottobre non si verificherà anche solo uno dei
punti precedenti la vicenda si concluderà con un
mancato accordo e i lavoratori saranno licenziati con
decorrenza dal 1 settembre.
In sintesi, la corsa contro il
tempo ha l’obiettivo di garantire la cassa integrazione per chiusura aziendale

straordinaria, della durata
di 12 mesi con stipendio pagato all’80 per cento (il 71
per cento in carico al ministero, il 9 per cento in carico alla Regione).
La legge
Il Decreto Genova prevede la cassa integrazione
straordinaria per i lavoratori licenziati (massimo 12
mesi) dalle imprese in crisi. Con la Cigs per cessazione il lavoratore è maggiormente tutelato e, nel frattempo, si sviluppino le trattative affinché un’azienda
subentri alla Cict nella concessione delle banchine del
Porto canale e si trovi una
soluzione per i lavoratori.
Andrea Artizzu
RIPRODUZIONE RISERVATA

Finalmente anche le gigantesche navi che sostano o transitano al sud della Sardegna
avranno la possibilità di rifornire in mare o all’ormeggio nelle banchine del porto
di via Roma, del Porto canale o in rada a Sarroch. Ieri
mattina con il rifornimento
della nave Jaohar Rima, ha
preso il via il primo servizio
di bunkeraggio che propone
lo scalo sardo quale hub per
il rifornimento di carburante.
La Saras, con l’ausilio di una
nave dotata di particolari sistemi di sicurezza ed equipaggio specializzato, sarà in
grado di effettuare diverse tipologie di bunkeraggio: dai
carburanti tradizionali utilizzati per la navigazione, al
diesel marino, fino ai nuovi
“fuel oil” a basso contenuto
di zolfo (0,5%), così come stabilito dalla normativa internazionale Imo 2020. Combustibili che saranno prodotti
nella raffineria di Sarroch.
Un servizio all’avanguardia
in Italia, frutto di una costante collaborazione tra la società petrolifera e l’Autorità di
Sistema Portuale che, da oltre un anno e mezzo, segue il
progetto promuovendone le
potenzialità nelle numerose
occasioni di business con i
gruppi armatoriali sia crocieristici che dello shipping in

Sant’Elia. Sorpresi mentre danneggiano dei cassonetti

Dopo la rissa aggrediscono i carabinieri

100% SARDO
Il primo centro commerciale online di prodotti Sardi.

Coinvolti in una rissa in via
Schiavazzi nel fuggire hanno rovesciato, danneggiandoli, alcuni contenitori dei
rifiuti: quando sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile hanno minacciato i militari, cercando di colpirli. La folle notte di due uomini è finita nelle camere di
sicurezza della caserma di
via Nuoro: Luis Alejandro
Frau (32 anni) e Georg Fedorcenko (44), entrambi residenti a Terralba, sono stati arrestati per resistenza,
violenza, oltraggio a pubblico ufficiale, e denunciati per
rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità.

Carabinieri a Sant’Elia

Ieri mattina, processati per
direttissima, hanno ottenuto i termini a difesa: l’udienza è stata fissata il 9 settembre. I due sono tornati in libertà: Frau con l’obbligo di
dimora e divieto di uscire di
casa dalle 21 alle 8.
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L’intervento dei militari
della compagnia, comandati da Luca Vasaturo e coordinati da Stefano Martorana, è avvenuto nella notte
tra martedì e ieri. I due, come poi emerso, avevano partecipato a una rissa a Sant’Elia ed erano stati inseguiti da alcune persone prima
di rovistare nei cassonetti e
gettare i rifiuti in strada.
Uno dei due - ubriachi - ha
poi cercato di aggredire anche i soccorritori del 118 intervenuti per le ferite lievi
riportate da Frau e Fedorcenko nella rissa precedente. (m. v.)
RIPRODUZIONE RISERVATA

generale. «Abbiamo lavorato
con determinazione valutando il servizio di bunkeraggio
come un non trascurabile
elemento di attrattività dello scalo», dice Massimo Deiana, presidente dell’Autorità
portuale. «Un ulteriore e necessario salto di qualità, che
conferisce competitività al sistema portuale dell’Isola con
un servizio innovativo e moderno, che prende il via in un
momento di rivoluzione del
settore del bunkeraggio e per
il quale ci troveremo non solo preparati, ma già avanti
con gli ultimi ritrovati ad
emissioni prossime allo zero».
Un progetto complesso, attorno al quale si è sviluppata
una particolare sinergia tra
mondo imprenditoriale ed
istituzioni. «Devo ringraziare la Saras che ha dimostrato grande sensibilità alle nostre sollecitazioni, accettando la sfida a svolgere questo
tipo di servizio, contribuendo alla crescita commerciale
e sostenibile della Sardegna
- conclude Deiana - ma anche
alla Capitaneria, che ha messo in campo la massima professionalità tecnica per la regolamentazione di un servizio con elementi di grande
delicatezza e complessità».
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Olbia. Dati imponenti anche per quanto riguarda la movimentazione delle merci

Olbia. Incendio

AGENDA

Fuochi
d’artificio,
Numeri da record a dispetto della crisi. Qualche disagio nel controesodo scatta la multa

Turismo, Gallura presa d’assalto
È ancora di segno positivo il
primo, parzialissimo, bilancio relativo al traffico passeggeri al porto Isola Bianca di
Olbia. Sono infatti circa
25mila in più i passeggeri
transitati dalle banchine dello scalo gallurese nel periodo compreso tra gennaio ed
agosto 2019 rispetto allo stesso periodo del 2108. Un deciso balzo in avanti, dunque,
che si rafforza sommando i
numeri del biennio, che attestano un incremento di
90mila presenze rispetto allo stesso arco di tempo del
2017.
Trend
Numeri importanti anche
per quanto riguarda la movimentazione delle merci
con una maggiorazione di
circa 60mila tonnellate rispetto all’anno passato e un
più 130mila tonnellate rispetto al 2017. Sono questi i
primi dati forniti dalla Direzione marittima di Olbia, coordinata dal Capitano di Vascello Maurizio Trogu, che
offrono comunque un dato
confortante rispetto ai segnali di crisi che arrivano da
alcuni comparti del turismo
isolano.

Fabrizio Ungredda

Primi risultati delle indagini del Corpo Forestale sugli
incendi scoppiati a cavallo
di Ferragosto nel territorio
di Olbia. Il personale della
Stazione olbiese, guidato
dal comandante Giovanni
Manca, ha inflitto una multa salata a un giovane di 23
anni, accusato di aver organizzato un spettacolo pirotecnico abusivo a Bados,
provocando un principio di
incendio.
I fatti sono avvenuti nella
notte tra il 14 e il 15 e solo
grazie all’intervento dei Vigili del fuoco è stato evitato
lo svilupparsi di un vasto
rogo tra le abitazioni della
località turistica olbiese.
Stando alle contestazioni,
di natura amministrativa,
mosse dal Corpo forestale,
lo spettacolo dei fuochi
d’artificio, privo delle autorizzazioni previste dalla
legge, è stato organizzato
con una postazione di lancio allestita a ridosso di una
spiaggia e vicino alla macchia mediterranea. Dopo i
primi giochi pirotecnici, sul
posto sono arrivati i Vigili
del fuoco e gli uomini del
Corpo forestale. Il principio
d’incendio segnalato da diverse persone è stato spento subito. Immediatamente sono iniziate le indagini.
Gli uomini del Corpo forestale hanno raccolto diverse prove sul posto. Le persone che avevano acceso i
fuochi d’artificio, si erano
allontanate frettolosamente dalla spiaggia, probabilmente dopo essersi accorte
dell’imminente arrivo dei
Vigili del fuoco. Gli investigatori sono riusciti a risalire a un olbiese di 23 anni, al
quale sono state mosse le
contestazioni collegate all’episodio. In particolare, il
pericoloso spettacolo pirotecnico non autorizzato e
l’abbandono nella spiaggia
dei giochi pirici, in tutto
una sanzione dal quasi 3mila euro.
Il Corpo forestale avrebbe
già identificato altre persone per diversi incendi scoppiati in Gallura nelle ultime
settimane. Sono in corso
accurate indagini su almeno 5 episodi avvenuti tra
Loiri e Berchideddu. (a. b.)
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CODA

STAGIONE
IN CIFRE

Autovetture
in fila per
l’imbarco
(foto Satta)

25

Mila
in più
i passeggeri
transitati
nello scalo
gallurese
tra gennaio
e agosto
2019
rispetto
allo stesso
periodo
del 2108

60

Mila
tonnellate
di merci
in aumento
rispetto
all’anno
passato

Numeri
Intanto con una media di 15
navi commerciali al giorno
che hanno sbarcato e imbarcato frotte di passeggeri e altre 5 navi cargo che imbarcano prevalentemente mez-

zi pesanti, sono oltre 40 i
movimenti quotidianamente registrati tra arrivi e partenze confermando l’Isola
Bianca come uno degli scali
passeggeri tra i più importanti del Mediterraneo. Ottimo anche il traffico viaggiatori registrato dal vicino porto di Golfo Aranci che, quest’anno, ha ospitato 4 navi in
media al giorno con circa
8/10 movimenti quotidiani.
Con dei numeri così imponenti il classico controesodo
da bollino nero che si presenta puntualmente, ma solo nelle ultime settimane di
agosto, ha causato qualche
disagio. Come nei giorni
scorsi quando qualcuno in
forte ritardo ha perso la nave
e né le ripetute telefonate ai

Arzachena. Gli obiettivi per i tre scali

call center delle compagnie
né gli appelli disperati alla
Capitaneria, sono serviti a
bloccare il traghetto ormai
salpato. «Non abbiamo rilevato un maggior flusso di
macchine rispetto all’anno
scorso - dice il comandante
della polizia locale cittadina,
Giovanni Mannoni - anzi circa un 20% in meno. Se ci sono stati degli intoppi nel traffico sono assolutamente in
linea con il periodo di sovraccarico. Siamo sicuri che
con il completamento della
rotatoria di Poltu Cuadu e
dello svincolo per Sassari si
risolveranno ulteriormente
eventuali problemi».
Transito
Anche la segnaletica e la ge-

stione del transito dei mezzi nei pressi degli imbarchi
verranno a breve risistemati: «Il bando per la gestione e
riqualificazione del terminal
all’Isola Bianca è stato prorogato al 19 settembre per le
verifiche di vulnerabilità sismica - afferma Massimo
Deiana, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna - dopo
tale data si vaglieranno le
manifestazioni di interesse
e dopo l’affidamento si darà
il via ai lavori per avere tabelloni luminosi e incolonnamenti razionalizzati. Sbagliare imbarco o direzione
sarà praticamente impossibile».
Viviana Montaldo
RIPRODUZIONE RISERVATA

Budoni. Dieci camere senza licenza

Porti, sopralluogo dell’assessore Sigilli al locale Kasbha Park
L’adeguamento dei porti
turistici della Gallura è una
della priorità della Giunta
Solinas, lo ha confermato
ieri ai sindaci di Arzachena, Golfo Aranci e Loiri,
l’assessore regionale dei
Lavori Pubblici, Roberto
Frongia. Sono stati indicati gli obiettivi per tre importanti scali: ampliamento del porto di Cannigione,
che ha visto in questi giorni il completamento della
torre di controllo; piano di


ASSESSORE

Roberto
Frongia

intervento per il porto di
Golfo Aranci (previo adeguamento del piano urbanistico); interventi per Porto San Paolo, dove è presente solo un approdo per
l’attracco delle imbarcazioni che portano i turisti verso le isole.
Frongia ha incontrato i
sindaci, Roberto Ragnedda (Arzachena), Mario Mulas (Golfo Aranci) e Francesco Lai (Loiri). (a. b.)
RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri l’Ufficio delle Attività
produttive del Comune di Budoni, ha emesso un’ordinanza di chiusura del Kasbha
Park, piccolo hotel situato
lungo la circonvallazione che
collega Agrustos a Ottiolu, in
località Fenosu. Il provvedimento è scattato dopo un
controllo amministrativo
condotto dai Carabinieri della stazione del paese lo scorso
25 agosto, in un locale di somministrazione di alimenti e
bevande, gestito dalla Promo

Aggius. Sottoposto subito a un intervento chirurgico

Fun Srl, società olbiese. Durante la verifica, i militari,
hanno scoperto l’esistenza di
un complesso ricettivo composto da 10 camere, pubblicizzato sul web, che secondo
gli inquirenti mancherebbe
delle licenze amministrative.
Tra le altre cose, i Carabinieri, hanno riscontrato presunte irregolarità nella trasmissione dei dati al portale alloggiati di Pubblica sicurezza.

FARMACIE DI
TURNO
Olbia Sanna, v.
Roma 62,
0789/21152;
Aglientu Agus,
v. Tempio 12,
079/654331; Budoni Garau, v. A.
Segni 1,
0784/844615; La
Maddalena Buffardo, v. Pr. Amedeo,
0789/737055;
Monti Altea, v.
Sant’Alvara,
0789/44027; Palau Nicolai, v.
Delle Ginestre
19, 0789/709516.
NUMERI UTILI
C.R.
0789/25125
Emergenza Infanzia
114
VVF
(115)
0789/602019
VV. UU.
800405405
GdF
(117)
0789/21302
Ospedale
0789/552200
ASL 2
0789/552200
Pronto Soccorso
0789/552983
G. Medica
0789/552441
G. Medica turistica
0789/552266
G. Medica S.
Pantaleo
0789/65460
Igiene Pubblica
0789/552181
Dipart. Prevenzione
0789/552139
Serv. Veterinario
0789/552107150-105
Comune
0789/52000
Comune-Barracelli
0789/26600
Autorità Portuale
0789/204179
Aeroporto
0789/563444
Radiotaxi
0789/24999
CINEMA
CINEMA OLBIA
Via delle Terme,
2 Tel.
0789/28773
Chiuso riposo
settimanale
CINEMA
GIORDO
TEMPIO
Via Asilo, 2 Tel.
079/6391508
Il re leone 18.30
Fast and furiosHobbs and Shaw
21

Olbia. Si parlerà anche del Piano di assetto idrogeologico

Travolto da un montone: grave un anziano Oggi in Aula il Puc, avanti con prudenza
Sono sempre gravi le condizioni del pensionato di Aggius, Salvatore Concas, 75
anni, che martedì è stato caricato da un montone nelle
campagne di Cungustu, alle
porte del paese.
L’uomo è stato sottoposto
a intervento chirurgico nell’ospedale civile di Sassari.
Concas ha riportato un trauma addominale e una profonda ferita alla testa, che si
è procurato cadendo dopo
essere stato caricato dal
montone. Ma è la ferita all’addome che ha imposto il
trasferimento urgente in elicottero a Sassari. L’incidente è avvenuto in un appezza-

Intervento dell’Elisoccorso

mento di terreno dove Concas ha un piccolo gregge.
Stando a quanto è emerso
dopo l’incidente, il montone
che ha caricato l’anziano allevatore, aveva già dato in
passato problemi per la sua
aggressività. Il pensionato
era sempre riuscito a evitare incontri troppo ravvicina-

ti con il montone.
Ma lunedì, l’animale ha sorpreso il proprietario, lo ha
caricato improvvisamente,
colpendolo in pieno. Concas
è stato raggiunto da una violenta cornata all’addome e
poi è finito rovinosamente a
terra, battendo la testa. Il
pensionato è stato soccorso
subito e nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivati i
medici dell’Elisoccorso. Le
condizioni di Salvatore Concas sono apparse gravi e l’uomo è stato trasferito a Sassari, per essere sottoposto all’intervento chirurgico concluso a tarda notte. (a. b.)
RIPRODUZIONE RISERVATA
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In Consiglio comunale è
giunto il giorno del Puc. Si
parlerà dell’adeguamento
del Piano Urbanistico al Piano paesaggistico regionale e
al Piano di Assetto Idrogeologico con la richiesta di approvazione delle linee guida
del piano preliminare del
Puc illustrate lo scorso trenta luglio.
Approvazione che appare
scontata mentre si attendono chiarimenti su alcuni nodi cruciali, come la scelta del
canale scolmatore che si pone come definitiva alternativa al Piano Mancini contro
il rischio alluvioni. Presumibilmente cauti gli interven-

La giunta comunale

ti dei consiglieri all’opposizione che attendono di visionare elementi più concreti in arrivo nel giro di
quattro mesi. Futuro della
città, vivibilità e mobilità in
particolar modo, le preoccupazioni in casa Cinquestelle; che si interrogheranno
su come Olbia (settantami-

la abitanti a breve) potrà
sopportare il traffico ma anche la paventata crescita in
altezza generatrice di isole
di calore, il fenomeno del
microclima più caldo tipico
delle aree urbane. «Ci verrà
data la possibilità intervenire in merito alla filosofia del
nuovo Puc ma attendiamo
carte concrete - afferma il
civico Davide Bacciu - Permangono le perplessità sulla zone agricole, e in generale su come viene ripensato
l’Agro, così come sulla scelta dell’ubicazione delle
strutture d’eccellenza».
Viviana Montaldo
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Accordo raggiunto per la cassa integrazione dei 210 dipendenti della Cict,
principale terminalista del settore container del porto canale di Cagliari:
sindacati, Regione Sardegna e azienda hanno sottoscritto questo pomeriggio al
termine di una lunga riunione iniziata alle 11.30 e conclusa dopo le 17.30, un
verbale di incontro che va verso la Cig per cessazione della durata di dodici mesi.
È l'avvio di un percorso burocratico che dovrebbe portare lunedì prossimo alla
sottoscrizione dell'accordo vero e proprio.
Con il documento che nei giorni successivi dovrebbe poi approdare a Roma per
la richiesta vera e propria di cassa integrazione. La riunione è stata lunga e
difficile: il punto di partenza era la procedura di licenziamento già avviata. Con
un conto alla rovescia arrivato ormai quasi al termine. Importante è stato - oltre
la tenacia dei sindacati - anche il ruolo di mediatore della Regione. Era
indispensabile però il sì della Cict: l'azienda alla fine ha ritenuto percorribile l'iter
degli ammortizzatori sociali. "All'inizio le posizioni - ha commentato William
Zonca della Uil - sembravano molto lontane. Ma siamo riusciti comunque ad
avviare questo percorso che consentirebbe di pensare, nei dodici mesi di cassa
integrazione a un rilancio del porto canale".
Il verbale è stato sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Presenti anche le assessore
regionali del Lavoro Alessandra Zedda e dell'Industria Anita Pili, il Comune di
Cagliari con il vicesindaco Giorgio Angius, l'azienda, l'ispettorato del lavoro e
l'Aspal.
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i collegamenti con l’isola
di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Parola d’ordine: ritardi. Il passaggio da Linate a Malpensa,
causa chiusura dello scalo milanese, si è risolto fino ad oggi in
un clamoroso flop sulla puntualità dei voli. Un bel problema,
uno aggiuntivo, per la Sardegna,
che viene collegata con Milano-Linate per tutti i voli in continuità territoriale. Tra la chiusura
dell'aeroporto con il trasferimento dei voli a Malpensa e
qualche problema sugli aerei disponibili, ad agosto ha registrato tensioni soprattutto per Air
Italy, che ha accumulato ritardi
su diversi voli, in particolare nei
collegamenti da e per l’isola. Un
paradosso per la compagnia ex
Meridiana, visto che Malpensa è
il suo hub di riferimento.
I Ritardi. Come sono andate nel
primo mese le due compagnie
aeree che effettuano i collegamenti in continuità territoriale
con l’isola? I dati sono stati forniti recentemente dal Corriere della Sera, incrociando i numeri ufficiali con quelli delle piattaforme internazionali indipendenti.
Le prestazioni sono state disomogenee, anche in conseguenza della struttura dei collegamenti e del numero di voli. Alitalia ha avuto a Malpensa un tasso
di puntualità in partenza del
61%, migliorando rispetto ai primi giorni, mentre Air Italy si è
fermata poco al di sotto del 60%.
Percentuali in clamorosa controtendenza rispetto ai dati di puntualità elaborati nei primi tre
mesi del 2019, quando l’aeropor-

Linate chiuso per lavori
crolla la puntualità dei voli
Il passaggio di tutte le tratte su Malpensa ha causato un aumento dei ritardi
Durante il primo mese di disagi solo il 60 per cento degli aerei è arrivato in orario
Durante i primi
tre mesi del 2019
Alitalia aveva superato
il 90 per cento
ed era la prima al mondo
Air Italy era al vertice
tra le “regional airlines”
con il 92 per cento

La chiusura
dello scalo
è iniziata il 27 luglio
e dovrebbe terminare
il 27 ottobre
quando si concluderanno
i lavori di ristrutturazione
e ampliamento della pista

bre. Lo scalo è off limits per importanti lavori di ristrutturazione e ampliamento nella pista,
nelle aree commerciali e nella
zona riservata allo smistamento
bagagli, nel rispetto delle normative europee sulla sicurezza. Sullo scalo di Malpensa, in provincia di Varese, vengono dirottati
quasi tutti i voli nazionali e internazionali di Linate. Una quota

minore di collegamenti riguarda
invece l’altro scalo lombardo,
Bergamo. Complessivamente si
stima che solo a Malpensa i voli
in arrivo e partenza siano aumentati di un terzo.
Dall’isola. Nei due scali confluiscono i collegamenti in continuità territoriale verso Milano-Linate dai tre aeroporti di Alghero,
Olbia e Cagliari. Si tratta di 21 vo-

L’aeroporto di Linate

to di Linate era aperto. Sulla base dei dati forniti dalla piattaforma specializzata FlightStats e
rielaborati ancora dal Corsera,
risulta come Alitalia avesse chiuso i primi tre mesi del 2019 al primo posto nel mondo per la puntualità dei suoi voli, con un tasso
superiore al 90%. Non solo. Air
Italy, nella categoria “regional
airlines”, vantava un tasso di

puntualità intorno al 92%. Confrontando i dati, dunque, il passaggio da Linate a Malpensa ha
comportato un crollo verticale
dei voli in orario, con ricadute
sui passeggeri che hanno viaggiato sulle rotte da e per l’isola.
Discontinuità. Annunciata con
largo anticipo, la chiusura di Linate è iniziata sabato 27 luglio e
si concluderà domenica 27 otto-

Porto Canale, accordo sulla cassa integrazione
Intesa raggiunta durante un vertice convocato in Regione. Ora manca solo il nulla osta del Mise
Una
manifestazione
di protesta
dei lavoratori
del
Porto
Canale
di Cagliari

◗ CAGLIARI

Accordo raggiunto per la cassa
integrazione dei 210 dipendenti della Cict, principale terminalista del settore container del
porto canale di Cagliari: sindacati, Regione e azienda hanno
sottoscritto ieri pomeriggio, al
termine di una lunga riunione
iniziata alle 11.30 e conclusa
dopo le 17.30, un verbale di incontro che va verso la Cig per
cessazione della durata di dodici mesi.
È l'avvio di un percorso burocratico che dovrebbe portare
lunedì prossimo alla sottoscrizione dell'accordo vero e proprio. Con il documento che nei
giorni successivi dovrebbe poi

approdare a Roma per la definitiva richiesta di cassa integrazione. La riunione è stata lunga
e difficile: il punto di partenza

era la procedura di licenziamento già avviata. Con un conto alla rovescia arrivato ormai
quasi al termine. Importante è

stato - oltre la tenacia dei sindacati - anche il ruolo di mediatore della Regione. Era indispensabile però il sì della Cict: l'azienda alla fine ha ritenuto percorribile l'iter degli ammortizzatori sociali. «All'inizio le posizioni – ha commentato William
Zonca della Uil – sembravano
molto lontane. Ma siamo riusciti comunque ad avviare questo
percorso che consentirebbe di
pensare, nei dodici mesi di cassa integrazione a un rilancio
del porto canale». Il verbale è
stato sottoscritto da Cgil, Cisl,
Uil e Ugl. E, a questo punto, i licenziamenti scatterebbero solo in caso di mancata concessione degli ammortizzatori.
all’incontro hanno partecipato

gli assessori regionali del Lavoro, Alessandra Zedda, e dell'Industria, Anita Pili. Oltre agli
esponenti della Giunta Solinas
hanno preso parte al vertice anche il vicesindaco del Comune
di Cagliari, Giorgio Angius, il direttore generale dell'Aspal,
Massimo Temussi, e i rappresentanti dell’azienda Cict e
dell’ispettorato del lavoro. Lunedì alle 11 è stata fissato un
nuovo vertice all’assessorato
del Lavoro. «Abbiamo già provveduto – fanno sapere gli assessori – a inviare la richiesta congiunta ai ministeri del Lavoro e
dello Sviluppo economico per
un incontro entro il 3 settembre. Come già ribadito più volte
l’impegno profuso dalla Regio-

li giornalieri così distribuiti: 4 Alitalia dal Riviera del Corallo di Alghero, 5 da Olbia con Air Italy
(che già garantisce non in regime di continuità il collegamento
con Malpensa) e 12 da Cagliari
gestiti dalla compagnia di bandiera. I tempi di percorrenza
non cambiano: circa 1ora e 5 minuti come per Linate.
Partenza e disagi. Quarantotto
ore complicate all’inizio, il 27 e
28 luglio, con due terzi dei voli
partiti in ritardo, bagagli mai imbarcati e critiche dei passeggeri.
Poi un miglioramento costante.
Fino a chiudere la settimana dal
17 al 23 agosto con tre quarti degli aerei decollati nei tempi previsti. O, almeno, non oltre i 14
minuti e 59 secondi di tolleranza. È questo il bilancio del primo
mese di operazioni straordinarie all’aeroporto di Malpensa dopo la chiusura di Linate. In qualche modo simili problemi erano
stati messi in conto. L’aumento
di voli su Malpensa lasciava presagire ritardi e cancellazioni: erano stati così previsti i rimborsi,
per avere i quali le direzioni degli scali raccomandano di conservare le carte d’imbarco.
Boom arrivi. Sempre secondo i
dati elaborati dal Corriere della
Sera, dal 27 luglio - primo giorno
di chiusura di Linate - a domenica 25 agosto, Malpensa ha registrato quasi 3,3 milioni di persone (tra partenze e arrivi), il
33,7% in più rispetto al periodo
28 luglio-26 agosto dell’anno
passato. Più evidente l’incremento dei movimenti aerei: i voli sono passati da 17 mila a oltre
25 mila, quasi il 47% in più.

ne è rivolto alla tutela dei lavoratori ed è orientato al rilancio
dello sviluppo delle attività del
Porto Canale». Che la soluzione, per quanto temporanea,
fosse vicina si era intuito già
nella mattinata di ieri, prima
dell’incontro urgente convocato dalla Regione. I lavoratori
del Porto Canale, infatti, ieri sarebbero dovuti essere a Roma,
davanti al Mise, per mettere in
chiaro la loro situazione e le loro richieste. Il viaggio degli operai, però, è stato cancellato
all’ultimo momento proprio in
vista del vertice cagliaritano.
L’idea di manifestare davanti al
Mise è stata accantonata anche
per via del momento poco propizio dettato dalla crisi di Governo che occupa l’intera agenda della politica nazionale.
Considerando la probabile
giornata decisiva vissuta a Cagliari, il viaggio romano rischiava di trasformarsi in un buco
nell’acqua.

Export verso l’India, boom nel 2018

fotovoltaico

Gli esperti della green economy
protagonisti di un meeting sardo Il made in Sardegna vale 27 milioni. In rialzo derivati petroliferi e agroalimentare
◗ VILLASIMIUS

I professionisti della green economy si incontreranno in Sardegna per parlare del futuro del fotovoltaico. Dal 30 settembre al 2
ottobre, al Tanka Village di Villasimius, i nuovi consulenti energetici di Fotovoltaico Semplice
saranno impegnati in una full
immersion che li preparerà a
operare in tutta Italia. Sono centotrenta le nuove assunzioni
frutto del boom di richieste e installazioni degli ultimi anni, fenomeno che ha generato effetti
positivi anche in ambito occupazionale. Diventare energetica-

mente indipendenti, usando
fonti di energia alternative e rinnovabili, è un tema di attualità
in Sardegna. Un sogno che grazie all'ideazione di nuovi prodotti, può diventare realtà. E il fotovoltaico rappresenta la fonte di
energia più pulita e sicura. La
nuova sfida di Fotovoltaico Semplice è rendere possibile l’utilizzo dell’energia prodotta durante
il giorno anche di sera. Il concetto è quello dell’energy storage,
l’accumulo energetico, una soluzione che rappresenta un ulteriore passo in avanti verso la realizzazione di un’abitazione interamente a impatto zero.

◗ SASSARI

Il made in Sardegna verso l'India, nel 2018, ha reso oltre 27 milioni di euro. Si tratta, per la
maggior parte, di prodotti derivati dalla lavorazione del greggio, del comparto estrattivo e di
sistemi industriali legati alla raffinazione del petrolio. L'export
di tali prodotti, tra il 2017 e 2018,
è cresciuto del 161,8%. Una piccola parte di queste esportazioni, però, è stata conquistata anche dai prodotti della piccola impresa manifatturiera sarda. Infatti, 2milioni e mezzo di euro di
prodotti agroalimentari, tessili,

L’export è cresciuto del 161,8%

beni in legno, pelle e metalli, nel
2018 sono volati verso Nuova
Delhi. L'export delle piccole imprese ha registrato una impen-

nata del 47%, dovuta principalmente alla vendita di prodotti
alimentari. Sono i dati che emergono all'analisi dall'Osservatorio per le Pmi di Confartigianato
Imprese Sardegna, su fonte
Istat, sulle «Esportazioni della
Sardegna in India». «I dati confermano come Paesi poco conosciuti dalle nostre imprese - afferma Antonio Matzutzi, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna - siano capaci di generare volume di acquisti e,
quindi, come per le nostre realtà
lo spazio di crescita sia enorme».
Nel 2018 in India dall'isola sono
stati acquistati oltre 1 milione di

euro di prodotti agroalimentari
(+29,8% rispetto al 2017), 377mila euro di prodotti tessili
(+69,6%), 83mila euro di prodotti in pelle (stabile), 566mila euro
di materiale legnoso (+75,1%),
54mila di prodotti in metallo
(+5,9%), 6mila euro di mobili
(0% stabile) e 4 mila euro di altre
manifatture (in calo del 72,6%).
Tra le province sarde, capofila è
Cagliari con più di 25 milioni di
export di cui 88mila di prodotti
delle imprese; segue Sassari con
un totale di 2 milioni e 409mila,
di cui ben 2,360 milioni delle piccole aziende. 210mila per Nuoro
e 19mila per Oristano.
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La Regione ignora il porto turistico
La struttura non è tra quelle che saranno visitate dall’assessore Frongia. Tellini: «La giunta è assente»
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ASINARA

Poesie nel Parco
per ricordare
Gigi Pittalis

di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

L’assessore regionale ai Lavori
pubblici Roberto Frongia ha
calendarizzato una serie di sopralluoghi in diverse realtà costiere sarde - per acquisire
maggiori informazioni sulle infrastrutture dedicate al diporto nautico – e in questo elenco
non compare una realtà portuale importante come Porto
Torres.
Una “dimenticanza” molto
grave secondo il consigliere comunale Davide Tellini (considerando che è stato già sbloccato un finanziamento di oltre
100mila euro per uno studio
su tutta l’attività diportistica)
che ha presentato una interpellanza per chiedere alla
giunta di riferire in consiglio
sulle azioni messe in atto in
questi anni per sostenere l’industria diportistica.
«Vorrei sapere dall’esecutivo se ha mai interloquito con
la nuova amministrazione Regionale e con l’Autorità di sistema portuale – chiede Tellini –, per discutere e avanzare
proposte affinché il porto di
Porto Torres possa avere un
ruolo determinante nello sviluppo nautico del Nord Sardegna». Il consigliere chede di sapere inoltre se sono state illustrate alla nuova giunta regionale le potenzialità di «uno sviluppo nautico nell’isola dell’Asinara, nel rispetto delle norme che tutelano lo stesso, per
la creazione di ulteriori servizi
che possano renderla appetibile non solo sotto il profilo naturalistico, e indicare gli impegni
di spesa sino ad oggi sostenuti
per promuovere l’attività diportistica nell’isola parco».
La città ha una posizione baricentrica invidiabile rispetto
a tutte le altre località costiere
del golfo dell’Asinara, quindi
particolarmente
appetibile
per i diportisti che intendono
transitare per brevi periodi o
fermarsi per periodi decisamente più lunghi. Gli spazi
portuali esistono (in attesa che
entri in funzione l’approdo turistico, dopo che l’Authority
ha decretato la società vincitrice della gara d’appalto), e altri
se ne potrebbero cerare attraverso progettazioni condivise.
Nelle linee programmatiche
presentate dell’amministrazione 5 Stelle, tra l’altro, era prevista l’incentivazione di attività
turistiche connesse all’economia del mare, e tra queste anche la cantieristica navale e lo

L’incontro al Parco

◗ PORTO TORRES

Il porto turistico di Porto Torres

sviluppo della nautica da diporto. «Sono però trascorsi
quattro anni dall’insediamento del M5S – aggiunge Tellini –
e appare evidente che nulla è
stato fatto per interloquire con
la precedente giunta regionale
e tantomeno con l’attuale, che

di fatto sta escludendo il porto
turritano dagli approdi che
possano avere un ruolo centrale nello sviluppo delle attività
diportistiche». Uno scalo marittimo che ha infatti grandi
spazi da poter dedicare a questo importante settore e un ter-

ritorio che ha nel Parco dell’Asinara una possibile fonte di
sviluppo proprio per gli approdi delle barche da diporto.
«In tutto questo contesto l’azione politica messa in campo
dal M5S è stata poco incisiva –
conclude Tellini – e forse as-

sente da tutti i tavoli tematici.
Volutamente assente perché è
mancata nelle fasi di confronto con gli enti preposti sulla gestione degli specchi acquei dedicati all’industria diportistica, mostrando un atteggiamento praticamente supino».

Wheeler: «Porta aperta ai pescatori»
Il sindaco respinge le accuse degli operatori dello strascico: ora dialoghiamo
◗ PORTO TORRES

«Ai pescatori dico che la mia
porta è sempre aperta e mai è
capitato di non voler ricevere
qualcuno: abbiamo promosso
diversi incontri con la categoria - uno ancora prima di venire eletti, durante la campagna
elettorale, con la presenza del
deputato Andrea Vallascas - e
gli stessi pescatori disertarono
l'invito».
Il sindaco Sean Wheeler replica così alle accuse avanzate
dai pescatori dello strascico,
che hanno lamentato anche
un disinteresse della politica
locale verso le problematiche
della categoria.
«Ci sono stati comunque al-

tri incontri o occasioni per poter parlare dei temi relativi al
porto e alla pesca – aggiunge
Wheeler – e uno molto acceso
si tenne il 26 gennaio 2018 per
il mercato ittico in sala giunta
con la presenza di un rappresentante della pesca a strascico: al consiglio comunale aperto che ha visto la partecipazione del presidente dell'Autorità
portuale Massimo Deiana, avvenuto qualche mese dopo,
erano presenti invece solo due
categorie di pescatori"". Il primo cittadino dice di avere anche un ricordo chiarissimo relativo alle riunioni promosse
dal Comune: «C’era una divisione netta tra le diverse categorie o addirittura di persone

PIAZZA GARIBALDI

Il sindaco Sean Wheeler

che non volevano sedersi allo
stesso tavolo con gli altri e viceversa, perdendo ancora una

volta l'occasione per discutere
con noi delle criticità del comparto o anche per contattarci,
visto che avevano i numeri di
cellulare. Alla presentazione
del progetto del Clean sea life a
fine marzo 2019, inoltre, i pescatori vennero contattati personalmente dal mio staff e
dall'assessore all'Ambiente
Cristina Biancu».
Secondo il sindaco i pescatori hanno avuto dunque le occasioni per parlare dei loro problemi, e se volevano chiedere
un appuntamento avevano le
possibilità di ottenerlo. «Il Comune è qui, io sono qui, gli assessori sono nei loro uffici e disponibili e i problemi si risolvono parlando». (g.m.)

La manifestazione “Poesia
als Parcs” ospitata ieri sera
nella sala conferenze della sede dell’Ente Parco di via Ponte Romano - grazie alla collaborazione del Parco dell’Asinara con la rete dei parchi
della Diputació de Barcelona
- è stata dedicata al consigliere del Parco Gigi Pittalis
scomparso improvvisamente poco tempo fa.
Un recital toccante dedicato alla figura umile e determinata di Gigi, alla presenza
della moglie Lia Ruggiu, con
un susseguirsi di poeti catalani e sardi di spessore. Miriam
Cano, Martí Sales, Sergio Garau, Roberto Demontis, Giovanni Salis, Alessandro Doro, Maria Sedda, Giovanni
Oliva e Ignazio Chessa. L’iniziativa era inserita nel programma delle “Festes del 31
de Agost” organizzato dall’Obra Cultural de l’Alguer, iniziata con una visita di studio
nell’isola dell’Asinara. Nel
pomeriggio si è invece svolto
un incontro istituzionale nella sede del Parco tra la delegazione catalana e i vertici
dell’Ente: presenti il vicepresidente Antonio Diana, il
consigliere Marco Vannini, il
direttore dell’Amp Vittorio
Gazale, il presidente dell’Obra Cultural de l’Alguer Pino
Tilocca, il delegato della Generalitat de Catalunya ad Alghero Gustau Navarro Barba
e il delegato dell’Institut d’Estudis Catalans ad Alghero
Toni Torre. La riunione è stata utile per definire alcuni impegni progettuali comuni legati alla promozione e allo
scambio di informazioni ed
esperienze sulla valorizzazione e protezione del patrimonio naturale e culturale delle
aree protette. (g.m.)

domande entro il 23 settembre

Martedì apre il dormitorio comunale Immobili privati, bando regionale
L’assessora Nuvoli: «Offriamo occasioni di reintegro nella società» Finanziamenti per manutenzione e risanamento conservativo
◗ PORTO TORRES

Martedì alle 10 si apre il dormitorio pubblico in piazza Garibaldi,
riservato alle persone in gravi
difficoltà. Il progetto comunale
fa leva sui fondi del Piano locale
unitario dei servizi alla persona
e sarà realizzato dall’associazione Mirade in collaborazione con
l’associazione Zoe. I posti letto
disponibili saranno 12 e sono
previste due modalità di accesso, ossia quella giornaliera e
quella prolungata. Nel primo caso gli utenti potranno accedere
alla struttura durante l'orario serale di apertura e lasciarla entro

la prima mattina, secondo quanto previsto dal regolamento interno. Nel secondo, invece, potranno permanere nella struttura anche per un periodo più lungo, ma dovranno essere impegnati nello svolgimento di attività di volontariato e iniziare contemporaneamente un percorso
formativo con l'obiettivo di ritrovare un pieno reinserimento sociale. «Questo progetto costituisce un aiuto per chi si trova senza un riparo notturno – dice l’assessora Rosella Nuvoli - e ha come obiettivo la creazione di opportunità di reintegro nella società». (g.m.)

◗ PORTO TORRES

Un dormitorio pubblico

L’Urp della Regione informa che
è stato pubblicato l’avviso per il
finanziamento di interventi di
manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione finalizzati al recupero e
alla riqualificazione del patrimonio immobiliare privato ricadente nel territorio regionale. Sono
ammessi a finanziamento gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro
e risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizi. Mentre
sono esclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione

dell’intero edificio e quelli attivati precedentemente alla data di
pubblicazione dell’avviso. Le domande di partecipazione potranno essere compilate e registrate fino alle 12 del 10 settembre 2019, attraverso l’utilizzo
della piattaforma telematica
https://sportellobandi.regione.sardegna.it/index.html. La
trasmissione della domanda
(click day) dovrà essere effettuata a partire dalle 12 del 17 settembre fino alle 12 del 23 settembre attraverso lo sportello corrispondente al bando di interesse
sulla pagina http://www.sportellosipes.it. (g.m.)

Il municipio di Porto Torres

16

iCagliarii

Venerdì 30 agosto 2019

L’UNIONE SARDA

Porto canale. Lunedì la firma sull’accordo, poi il passaggio finale a Roma

Capitaneria. Tragedia sfiorata

Pronto il piano per il Mise

Incidente in banchina:
un container
schiaccia una Mercedes

Incontro sulla cassa integrazione tra Regione, sindacati e Cict
Sono servite sei ore di incontro per definire l’accordo sulla cassa integrazione
dei 214 dipendenti della
Cict, società che gestisce il
Porto canale. Sindacati, Regione e azienda hanno raggiunto un’intesa ieri al termine di una lunga riunione
iniziata alle 11,30 e conclusa
dopo le 17,30. Il risultato è
un verbale di incontro che
va verso la Cig “per cessazione d’attività”, strada che
consente di sfruttare il “decreto Genova”. Le parti si sono aggiornate a lunedì per
firmare l’accordo, che poi
dovrà essere ratificato a Roma dal Mise. In base al documento i dipendenti riceveranno l’ottanta per cento
dello stipendio (il 71 per cento in carico al ministero, il 9
per cento in carico alla Regione). I licenziamenti sono
sospesi e saranno efficaci solo qualora la cassa integrazione non venisse concessa.
L’iter
Prende il via così il percorso burocratico che tra due
giorni porterà alla firma cui
dovrà aggiungersi, entro il 3
settembre, quella del ministero dello Sviluppo economico e del Lavoro per la concessione degli ammortizzatori sociali. La riunione è
stata lunga e difficile: il punto di partenza era la procedura di licenziamento già
avviata da mesi, con un conto alla rovescia arrivato or-


CRISI

Saranno un’inchiesta della
Capitaneria e un’indagine
interna dell’Autorità portuale a far luce su quanto accaduto mercoledì mattina
nella banchina ovest del
Porto canale (quella delle
rinfuse): durante il forte
temporale un container si è
rovesciato schiacciando una
Mercedes inspiegabilmente
parcheggiata nell’area delle
operazioni di scarico da una
nave ormeggiata. Solo per
una fortunata coincidenza
nell’auto non c’era nessuno.
Una persona è miracolosamente scappata, evitando
così conseguenze che sarebbero potute essere tragiche.

Banchine
deserte
nel Porto
canale

mai quasi al termine. Importante è stato - oltre ala
tenacia dei sindacati - anche
il ruolo di mediatore della
Regione. Era indispensabile
però il sì della Cict: l’azienda alla fine ha ritenuto fosse percorribile l’iter degli
ammortizzatori sociali.
Protagonisti
Il verbale è stato sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Presenti anche le assessore re-

gionali del Lavoro Alessandra Zedda e dell’Industria
Anita Pili, il vice sindaco
Giorgio Angius, il direttore
generale dell’Aspal Massimo
Temussi, i rappresentanti di
azienda e ispettorato del lavoro.
Cosa accadrà
Lunedì alle 11 è stato fissato un nuovo vertice all’assessorato del Lavoro. «Abbiamo già provveduto a in-

viare la richiesta congiunta
ai ministeri del Lavoro e dello Sviluppo economico per
un incontro entro il 3 settembre», fanno sapere gli
assessori regionali in una
nota, «come già ribadito più
volte l’impegno profuso dalla Regione è rivolto alla tutela dei lavoratori ed è orientato al rilancio dello sviluppo
delle attività del Porto canale».
RIPRODUZIONE RISERVATA

La denuncia
L’incidente è stato documentato con una foto inequivocabile da Mauro Pili.
«Solo per miracolo», ha denunciato sulla sua pagina
Facebook l’ex deputato,
«non ci è scappato il morto.
Avevo denunciato la gravissima decisione di far entrare la nave Msc su quella
banchina non attrezzata per
lo scarico di container. Serve un’inchiesta subito».
Le indagini
Su quanto accaduto sono
già al lavoro i militari della
sezione tecnica della Capitaneria. Dovranno capire se
le operazioni sono state
svolte con tutte le autoriz-

L’auto sotto il container

zazioni e in sicurezza. Soprattutto si dovrà capire cosa ci facesse lì un’auto. Il
presidente dell’Autorità
portuale, Massimo Deiana,
ha aggiunto l’avvio di un’indagine interna: «La nave»,
spiega, «aveva l’autorizzazione alle operazioni effettuate da una delle imprese
che possono operare nel
Porto canale nella banchina
ovest, quella delle merci varie. Sembra che un container vuoto, poggiato su un altro dopo essere stato scaricato, non fosse stato ancora
agganciato. L’improvvisa
bufera ha fatto cadere il cassone finito su un’auto che
non si sarebbe certamente
dovuta trovare in quell’area». Sembra che la Mercedes sia del titolare dell’impresa incaricata delle operazioni e che fosse arrivata
sulla banchina per portare
al riparo i lavoratori sorpresi dal maltempo. Ricostruzione al vaglio della Capitaneria. (m. v.)
RIPRODUZIONE RISERVATA

Tribunale. La droga arrivava nell’Isola dall’Olanda

Coca e hascisc: in 39 dal giudice
Finiscono davanti al gup le
39 persone accusate di far
parte di un gruppo di spacciatori che trattava cocaina
dall’Olanda e cercava armi
dai Paesi Bassi e in Sardegna.
Appuntamento il primo ottobre per il presunto boss
Pierluigi Pani di Cagliari;
Alexander Kapitonov, pugile russo dilettante che riscuoteva i crediti; Piero Giovanni Falconi di Fonni; Vin31433
cenzo Piras di Arzana; Giacomo Piroddi e Luca Tegas
di Tortolì; Ugo Carrus di Oristano; Giampaolo Scintu di
San Nicolò d’Arcidano; Luciano Tuveri di San Sperate;
gli olandesi Denniz Mihajlovic e Angioletto Caschili; il
cagliaritano Roberto Schirru. Pani, Tuveri, Scintu, Carrus, Caschili, Mihajlovic e
Schirru sono accusati di associazione a delinquere. Gli altri rispondono di singoli o
più episodi di assunzione o
spaccio in uno smercio che
toccava Sulcis, provincia e
Ogliastra.
Il circolo privato
Tra questi c’è il cagliaritano Massimo Farris, ex gestore di un circolo privato in via
Tirso a Sant’Avendrace attorno al quale avveniva un
grosso traffico illegale scoperto dai carabinieri della
Compagnia di Carbonia. Da
lì era nata l’inchiesta grazie
alla quale è emersa l’esisten-

I
SEQUESTRI

In totale
sono stati
intercettati
quattro carichi di cocaina per
27 chili a
Sardara,
San Sperate e Roma.
La droga
veniva reperita in
Olanda

IL
RIESAME

Per il Tribunale, Massimo Farris è
persona di
spessore criminale ma si
è assunto le
sue responsabilità e ha
iniziato
un’attività di
lavoro dipendente. Ora è
ai domiciliari

za della banda di Pani, che
secondo la Procura trafficava anche in marijuana e ketamina. Il circolo di Farris,
ha scritto il gip Giampaolo
Casula nell’ordine di cattura, era «destinato esclusivamente allo smercio di droga»
che nelle telefonate veniva
chiamata «formaggio marcio», «salsiccia», «scatola di
tomato», «ravioli», «piastrelle», «sanitari».


UDIENZA

Il Palazzo
di giustizia
L’udienza
preliminare
per le 39
persone
sotto accusa
è prevista
a ottobre

La scarcerazione
Unico a finire in carcere a
maggio era stato proprio
Farris, che ora ha ottenuto
gli arresti domiciliari: il Riesame ha accolto la richiesta
degli avvocati Emanuele Pizzoccheri e Veronica Dongiovanni. L’indagato per i giudici è «persona di indubbio
spessore criminale inserita
stabilmente nel traffico di
sostanze stupefacenti», nonché titolare di un circolo
«epicentro di un’attività di
cessione» di droga e in collegamento «con trafficanti
ogliastrini coi quali vi furono reciproche cessioni di 130
e 200 grammi di cocaina»:
elementi «indubbiamente
indicativi di una sua pericolosità sociale attuale», in
quanto l’uomo «è profondamente inserito nel mondo
del narcotraffico». Però «si è
assunto le sue responsabilità con un atteggiamento processuale maturo, ha iniziato
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un’attività di lavoro dipendente e il circolo privato è
stato chiuso».
I sequestri e gli indagati
In totale sono stati intercettati quattro carichi di cocaina per 27 chili a Sardara, San
Sperate e Roma. Pani e Carrus secondo le accuse reperivano la cocaina in Olanda
e organizzavano le spedizioni per i referenti Tuveri (nel
Cagliaritano) e Scintu (nell’Oristanese) attraverso ignari corrieri. Nel circolo di Sant’Avendrace venivano gesti-

ti i traffici con l’Ogliastra
(con Piroddi e Tegas) e il Sulcis. Gli altri imputati cercavano fornitori, acquistavano, rivendevano, consumavano: Enrico Aru e Giuseppe
Xaxa di Quartu; Fabio Cadeddu di Carbonia; Ciriaco
Campus di Roma; Sylvia Caschili, Stefan Lazarov e Anita Roelofina Annegina Lamberts, olandesi; Daniele Angelo Congiu di Villagrande
Strisaili; Carlo D’Antonio di
Aprilia; Giancarlo Deidda di
Olbia; l’avvocato Mauro Mura, Roberto Demontis e Mau-

rizio Puddu di Cagliari; Fabrizio Falchi di San Nicolò
D’Arcidano; Silvano Fasano,
Alessio Murtinu e Riccardo
Lai, residenti in Germania;
Cristina Maria Lai di Monserrato; Raffaele Antonio Lebiu di Domusnovas; Paolo
Littera di Villasor; Alberto
Melis di Pabillonis; Gabriele
Murtinu di Assemini; Andrea Pintus, di Sant’Antioco;
Giacomo Piroddi e Fabio Pisanu di Tortolì; Efisio Secchi
di Villasor.
An. M.
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Il Nautilus
Cagliari

Porto Canale, verso accordo cassa integrazione. Regione Sardegna, inviata
richiesta incontro ministeri competenti
Alla presenza degli assessori del Lavoro, Alessandra Zedda, e dell' Industria, Anita Pili, si è concluso l' incontro sulla
vertenza che

SCRITTO DA REDAZIONE
Scritto da Redazione Italia , Legislazione , News , Porti venerdì, agosto
30th, 2019 Alla presenza degli assessori del Lavoro, Alessandra Zedda,
e dell' Industria, Anita Pili, si è concluso l' incontro sulla vertenza che
coinvolge gli oltre 200 lavoratori del Porto Canale Cagliari- Alla presenza
degli assessori del Lavoro, Alessandra Zedda, e dell' Industria, Anita Pili,
si è concluso l' incontro sulla vertenza che coinvolge gli oltre 200
lavoratori del Porto Canale. Oltre agli esponenti della Giunta Solinas
hanno preso parte al vertice il vicesindaco del Comune di Cagliari,
Giorgio Angius, il direttore generale dell' Aspal, Massimo Temussi, e i
rappresentanti dell' azienda Cict, dei sindacati e dell' ispettorato del
lavoro. Al termine della riunione è stato sottoscritto il verbale di incontro
che punta all' accordo da presentare a Roma e che conterrà la richiesta di
conversione dei licenziamenti nella cassa integrazione. Lunedì alle 11
fissato un nuovo vertice all' assessorato del Lavoro. 'Abbiamo già
provveduto in data odierna - fanno sapere gli assessori - a inviare la
richiesta congiunta ai ministeri del Lavoro e dello Sviluppo economico
per un incontro entro il 3 settembre. Come già ribadito più volte l'
impegno profuso dalla Regione è rivolto alla tutela dei lavoratori ed è
orientato al rilancio dello sviluppo delle attività del Porto Canale'. Leggi
anche: Porto Canale, incontro Regione-azienda: disponibilità cassa
integrazione e richiesta incontro ai ministeri competenti Regione
Sardegna: Todde, importanti risultati nei primi 100 giorni Regione
Sardegna: Porto canale, assessori Zedda e Todde: "Chiesto incontro al
Mise e al Mit" AdSP del Mare di Sardegna: Approvata la riedizione dell' autorizzazione paesaggistica del Porto
Canale Porto di Gioia Tauro: blocco per la cassa integrazione Short URL : http://www.ilnautilus.it/?p=66114.
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Porti: videocamere contro maxi
discariche a Su Siccu
Da Ansa News - 30 Agosto 2019

Tonnellate di rifiuti da raccogliere a pochi passi dal mare e dal porticciolo
turistico di Su Siccu, davanti alla basilica di Bonaria.
Questa mattina sono partiti i lavori di pulizia commissionati dall’Autorità di
sistema portuale. La situazione è precipitata nei mesi scorsi con la comparsa di
una discarica abusiva: cumuli di spazzatura, residui di ristrutturazioni
(controsoffittature e impianti di condizionamento), pneumatici. Rifiuti che ora
saranno rimossi in cinque giorni dalla ditta specializzata e incaricata della pulizia.

https://www.cagliaripad.it/407759/porti-videocamere-contro-maxi-discariche-a-su-siccu 02/09/2019

Porti: videocamere contro maxi discariche a Su Siccu - Cagliaripad

Pagina 2 di 2

L’intervento avrà un costo per l’Authority di 15 mila e 600 euro. Ma si guarda
anche alla prevenzione: è infatti prevista l’installazione di telecamere di
videosorveglianza che verranno posizionate nelle zone demaniali più a rischio.
“Ancora una volta ci vediamo costretti ad intervenire per sanare situazioni di
degrado frutto dell’inciviltà di pochi – sottolinea il presidente dell’Autorità di
sistema, Massimo Deiana – Per questo si è deciso di posizionare apposite
telecamere nei punti nevralgici della zona di Su Siccu, tutte saranno collegate agli
uffici della Security portuale. Una linea dura, ma necessaria”, chiarisce Deiana.
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Abbandono di rifiuti, da oggi linea dura:
straordinaria e telecamere a Su Siccu
Di Fiorella Garofalo - 30 Agosto 2019 - APERTURA
Parte la linea dura contro l’abbandono dei rifiuti in area demaniale a Cagliari. Da questa m
libera all’installazione delle telecamere

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna interviene contro l’abbandono selvagg
Questa mattina, in località Su Siccu, nel piazzale retrostante alla fiera di Cagliari, la società
d’appalto bandita dall’Ente, ha avviato i lavori di raccolta e conferimento in discarica delle
alcune settimane da cittadini privi del benché minimo senso civico.
Nel corso delle vacanze estive, proprio nel piazzale che si affaccia su una parte pregiata d
500 metri quadri di competenza dell’AdSP – sono comparsi cumuli di immondizia, residui
impianti di condizionamento) e pneumatici.
Rifiuti che, a seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini e dei sopralluoghi del personale d
rimossi, proprio a partire da oggi, per i prossimi 5 giorni di lavoro dalla ditta specializzata i
Un intervento, quello dell’AdSP che, chiaramente, avrà un costo per le casse dell’Ente.

https://www.castedduonline.it/abbandono-di-rifiuti-da-oggi-linea-dura-pulizia-straordi... 02/09/2019
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Ammonta, infatti, a 15 mila e 600 euro l’importo dei lavori commissionati alla A.P. Eco Ser
crescente, verrà integrata per un ulteriore intervento di installazione di telecamere di video
zone demaniali più a rischio.
“Ancora una volta – dice Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – ci
situazioni di degrado frutto dell’inciviltà di pochi. L’area in questione rischiava di trasformars
discarica a cielo aperto, dove poter conferire, a costo zero, ogni tipo di rifiuto. Mi auguro che
straordinario di pulizia che andremo a commissionare e confido nel senso civico dei cittadin
eventuali trasgressori”.
Tolleranza zero, quella dell’AdSP, per tutti i porti di sistema.
“Così come già predisposto in alcune aree demaniali a rischio del Nord e del Sud dell’Isola –
anche in questo caso, all’installazione di apposite telecamere di videosorveglianza, che sara
portuale, in alcuni punti nevralgici della zona di Su Siccu. Una linea dura, ma necessaria, gra
preservare il decoro degli spazi ad uso comune riservati a tutta la cittadinanza”.

https://www.castedduonline.it/abbandono-di-rifiuti-da-oggi-linea-dura-pulizia-straordi... 02/09/2019
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Il Cagliari lotta ma cede a un’Inter più organizzata 1 Settembre 2019
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Rifiuti, pulizia straordinaria a Su Siccu. Linea dura
contro chi abbandona l’immondezza

Parte la linea dura contro l’abbandono dei rifiuti in area demaniale. Da
questa mattina pulizia straordinaria a Su Siccu e via libera
all’installazione delle telecamere. L’Autorità di Sistema Portuale del
Mare di Sardegna interviene contro l’abbandono selvaggio dei rifiuti.

30 Agosto 2019 14:30

La Redazione

Parte la linea dura contro l’abbandono dei rifiuti in area demaniale. Da

questa mattina pulizia straordinaria a Su Siccu e via libera all’installazione
delle telecamere. L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
interviene contro l’abbandono selvaggio dei rifiuti.
Questa mattina, in località su Siccu, nel piazzale retrostante alla fiera di
Cagliari, la società A.P. Eco Services Srl, vincitrice della gara d’appalto bandita
dall’Ente, ha avviato i lavori di raccolta e conferimento in discarica delle
tonnellate di rifiuti abbandonati nell’arco di alcune settimane da cittadini privi
del benché minimo senso civico.
Nel corso delle vacanze estive, proprio nel piazzale che si affaccia su una
parte pregiata del golfo cagliaritano – un’area di circa 3 mila e 500 metri
quadri di competenza dell’AdSP – sono comparsi cumuli di immondizia,
residui di ristrutturazioni (controsoffittature e impianti di condizionamento) e
pneumatici.

https://www.vistanet.it/cagliari/2019/08/30/rifiuti-pulizia-straordinaria-a-su-siccu-line... 02/09/2019
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Rifiuti che, a seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini e dei sopralluoghi del
personale dell’Autorità di Sistema Portuale, verranno rimossi, proprio a
partire da oggi, per i prossimi 5 giorni di lavoro dalla ditta specializzata
incaricata.
Un intervento, quello dell’AdSP che, chiaramente, avrà un costo per le casse
dell’Ente.

Ammonta, infatti, a 15 mila e 600 euro l’importo dei lavori commissionati alla
A.P. Eco Services Srl. Cifra che, considerato il fenomeno crescente, verrà
integrata per un ulteriore intervento di installazione di telecamere di
videosorveglianza che verranno posizionate nelle zone demaniali più a
rischio.
“Ancora una volta – dice Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di
Sardegna – ci vediamo costretti ad intervenire per sanare situazioni di

degrado frutto dell’inciviltà di pochi. L’area in questione rischiava di
trasformarsi, in poco tempo, in una vera e propria discarica a cielo aperto,
dove poter conferire, a costo zero, ogni tipo di rifiuto. Mi auguro che quello
odierno sia l’ultimo intervento straordinario di pulizia che andremo a
commissionare e confido nel senso civico dei cittadini affinché segnalino alle
autorità competenti eventuali trasgressori”.
Tolleranza zero, quella dell’AdSP, per tutti i porti di sistema.
“Così come già predisposto in alcune aree demaniali a rischio del Nord e del

Sud dell’Isola – conclude Deiana – stiamo procedendo, anche in questo caso,
all’installazione di apposite telecamere di videosorveglianza, che saranno
collegate agli uffici della Security portuale, in alcuni punti nevralgici della zona
di Su Siccu. Una linea dura, ma necessaria, grazie alla quale, siamo certi,
riusciremo a preservare il decoro degli spazi ad uso comune riservati a tutta
la cittadinanza”.

https://www.vistanet.it/cagliari/2019/08/30/rifiuti-pulizia-straordinaria-a-su-siccu-line... 02/09/2019
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Cagliari, via alla rimozione della discarica a
Su Siccu:
"Pugno duro contro gli incivili"

CAGLIARI. Discariche di rifiuti ovunque, a Cagliari. Anche, quindi, nei terreni
dell'autorità portuale. Che avvia una grande opera di pulizia e annuncia il pungo
duro contro gli incivili. A Su Siccu questa mattina sono state ritirate tonnellate
di immondizia abbandonata nell'arco di alcune settimane: nel piazzale dietro la
Fiera sono comparsi cumuli di immondizia, residui di ristrutturazioni
(controsoffittature e impianti di condizionamento) e pneumatici.
Rifiuti che, a seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini e dei sopralluoghi del
personale dell’Autorità di Sistema Portuale, verranno rimossi, proprio a partire
da oggi, per i prossimi 5 giorni di lavoro dalla ditta specializzata incaricata.
Costo? Quindicimila e seicento euro per l'intervento commissionato alla E.P. Eco
Service Srl. Intanto è già stata decisa l'installazione di telecamere nelle zone più
"sensibili".
“Ancora una volta – dice Massimo Deiana, presidente dell’Autorità portuale –
ci vediamo costretti ad intervenire per sanare situazioni di degrado frutto
dell’inciviltà di pochi. L’area in questione rischiava di trasformarsi, in poco
tempo, in una vera e propria discarica a cielo aperto, dove poter conferire, a
costo zero, ogni tipo di rifiuto. Mi auguro che quello odierno sia l’ultimo
intervento straordinario di pulizia che andremo a commissionare e confido nel
senso civico dei cittadini affinché segnalino alle autorità competenti eventuali
trasgressori”.
Tolleranza zero per tutti i porti di sistema. “Così come già predisposto in alcune
aree demaniali a rischio del Nord e del Sud dell’Isola – conclude Deiana –
stiamo procedendo, anche in questo caso, all’installazione di apposite
telecamere di videosorveglianza, che saranno collegate agli uffici della Security
portuale, in alcuni punti nevralgici della zona di Su Siccu. Una linea dura, ma
necessaria, grazie alla quale, siamo certi, riusciremo a preservare il decoro degli
spazi ad uso comune riservati a tutta la cittadinanza”.
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Videocamere contro discariche a Su Siccu
Al via la pulizia dei rifiuti, spesa di oltre 16mila euro

16:30 30 agosto 2019- NEWS - Redazione ANSA - CAGLIARI

(ANSA) - CAGLIARI, 30 AGO - Tonnellate di rifiuti da raccogliere a pochi passi dal
mare e dal porticciolo turistico di Su Siccu, davanti alla basilica di Bonaria. Questa mattina
sono partiti i lavori di pulizia commissionati dall'Autorità di sistema portuale. La
situazione è precipitata nei mesi scorsi con la comparsa di una discarica abusiva: cumuli di
spazzatura, residui di ristrutturazioni (controsoffittature e impianti di condizionamento),
pneumatici. Rifiuti che ora saranno rimossi in cinque giorni dalla ditta specializzata e
incaricata della pulizia.
L'intervento avrà un costo per l'Authority di 15 mila e 600 euro. Ma si guarda anche alla
prevenzione: è infatti prevista l'installazione di telecamere di videosorveglianza che
verranno posizionate nelle zone demaniali più a rischio. "Ancora una volta ci vediamo
costretti ad intervenire per sanare situazioni di degrado frutto dell'inciviltà di pochi sottolinea il presidente dell'Autorità di sistema, Massimo Deiana - Per questo si è deciso di
posizionare apposite telecamere nei punti nevralgici della zona di Su Siccu, tutte saranno
collegate agli uffici della Security portuale. Una linea dura, ma necessaria", chiarisce
Deiana. (ANSA).
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Cagliari: chiesta al Mise la cassa integrazione
Per i lavoratori del Porto Canale la conversione dei licenziamenti

Redazione
CAGLIARI Si è concluso l'incontro sulla vertenza che coinvolge gli oltre
200 lavoratori del Porto Canale di Cagliari. Presenti gli assessori del
Lavoro, Alessandra Zedda, e dell'Industria, Anita Pili, il vicesindaco del
Comune di Cagliari, Giorgio Angius, il direttore generale dell'Aspal,
Massimo Temussi, e i rappresentanti dell'azienda Cict, dei sindacati e
dell'ispettorato del lavoro. Al termine della riunione è stato sottoscritto il
verbale di incontro che punta all'accordo da presentare a Roma e che
conterrà la richiesta di conversione dei licenziamenti nella cassa
integrazione. I rappresentanti si ritroveranno ancora il prossimo 11
Settembre per un nuovo vertice all'assessorato del Lavoro. Abbiamo già
provveduto in data odierna -spiegano gli assessori- a inviare la richiesta
congiunta ai ministeri del Lavoro e dello Sviluppo economico per un
incontro entro il 3 Settembre. Come già ribadito più volte l'impegno
profuso dalla Regione è rivolto alla tutela dei lavoratori ed è orientato al
rilancio dello sviluppo delle attività del Porto Canale
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Porto Torres
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Frongia: «Il porto turistico Padre Mariano in Capitaneria
ricorda il suo primo incarico
avrà il valore che merita»
CAPPELLANO MILITARE

L’assessore regionale assicura: nessuna intenzione di ignorare lo scalo turritano
I sopralluoghi sono concentrati su strutture per le quali mancano informazioni
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

«La Regione non ha alcuna intenzione di escludere il porto
di Porto Torres dalla valorizzazione della diportistica regionale: alle interlocuzioni con
l’amministrazione comunale
seguiranno quelle con l’Autorità di sistema portuale del Mare
di Sardegna, a cui l’infrastruttura portuale fa capo». L’assessore regionale ai Lavori pubblici, Roberto Frongia, assicura
quindi che lo scalo marittimo
turritano sarà preso in considerazione dal suo assessorato.
E lo fa 24 ore dopo l’interpellanza presentata dal consigliere comunale Davide Tellini
che aveva segnalato la mancata presenza di Porto Torres
dall’elenco stilato dall’assessorato regionale per il sopralluogo nei porti turistici dell’Isola.
«I sopralluoghi in corso sono concentrati sui porti per i
quali l’assessorato ha necessità di acquisire maggiori informazioni rispetto a quelle già in
possesso degli uffici – aggiunge Frongia – e sono finalizzati
a valutare le criticità delle infrastrutture e verificare la disponibilità o meno di servizi ai
fini dello sviluppo della portualità turistica: le stesse informazioni serviranno poi per formulare una banca dati propedeutica alla realizzazione di
uno studio su tutta l’attività diportistica sarda, in vista di una
legge regionale sulla diportistica». L’esponente della giunta
regionale ricorda anche che
dopo il passaggio di competenze alla Port Authority, la Regione ha comunque continuato a
programmare e finanziare interventi di portualità nel territorio di Porto Torres, in concertazione sia con l’Adsp che
con il Comune stesso.
«Un primo intervento finanziato all’Autorità portuale è
dell’importo di 2milioni e
100mila euro per la realizzazione nel porto dello scalo di alaggio e varo delle imbarcazioni
con gru – ricorda l’assessore regionale –: 750mila euro di fondi della Regione e 1milione e
350mila euro di fondi Fsc
2014-2020, e un secondo intervento, su richiesta del Comu-

ne di Porto Torres, dell’importo di 350mila euro per la sistemazione dell’approdo di Cala
Reale nell’isola dell’Asinara.
Entrambi gli interventi, conclude Frongia, sono attualmente in corso di progettazione da parte dei soggetti attuatori». Il travel lift è stato finanziato 10 anni fa dalla Regione,
proprio per la realizzazione
dello scalo di alaggio e varo
per le grosse imbarcazioni a
Porto Torres. E i primi interventi sul campo sono stati
quelli dell’Arpas, che un anno
e mezzo fa ha pubblicato i risultati dei piani di caratterizzazione dei fondali marini dello
specchio acqueo di fronte al
quale dovrebbe sorgere la
struttura. La gara d’appalto
per l’individuazione dell’impresa aggiudicataria dovrà invece concludersi, secondo le
scadenze fissate dalla Regione
in fase di erogazione dei fondi,
entro il 31 dicembre del 2019.

Padre Mariano Asunis con il comandante Emilio Del Santo

◗ PORTO TORRES

Nella tarda mattinata di ieri il
cappellano militare dei carabinieri della Legione Sardegna
padre Mariano Asunis ha fatto
visita alla sede della Capitaneria di Porto di Porto Torres. Nella sala conferenze dell’Autorità
marittima è stato accolto dal
capitano di fregata Emilio Del
Santo, che a fine settembre lascerà l’incarico di comandante
per assumere l’incarico allo Stato maggiore della Difesa. Il cappellano militare ha incontrato
il personale presente in Capitaneria di porto, esprimendo parole di compiacimento per il lavoro svolto dagli uomini e don-

L’assessore regionale Roberto Frongia

Una discarica sotto gli alberi a Balai
Rifiuti e materiali in disuso abbandonati da camperisti che utilizzano i parcheggi
◗ PORTO TORRES

In uno spiazzo alberato che si
affaccia al primo parcheggio
dopo la spiaggia di Balai si é
formata nel tempo una vera e
propria discarica a cielo aperto. Una brutta immagine per
quanti raggiungono a piedi l’arenile affollato di bagnanti,
perchè percorrendo quel sentiero si possono trovare materassi, vecchi ombrelloni, vestiario, buste e una grande
quantità di bottigliette di plastica e vetro. Questa volta non
stiamo certo parlando dell’agro cittadino, dove i nemici
della differenziata lasciano impunemente i loro rifiuti, ma
della fascia costiera che si affaccia sul parco Baden Powell.
Per parlare di Porto Torres città turistica bisogna dunque
prendere dei provvedimenti
amministrativi efficaci una volta per tutte, tutelando una par-

SCOGLIO LUNGO

Sversamento, bonificata la griglia

I rifiuti abbandonati sotto gli alberi a Balai

te di territorio che durante la
bella stagione si moltiplica di
presenze giornaliere di cittadini e turisti. Altro problema che
si presenta nei parcheggi di Balai è quella dei camper non au-

torizzati – rilevato con una nota dalla dirigenza cittadina del
Psd’Az – che il più delle volte
dopo il loro passaggio lasciano
un’area sosta per niente decorosa.

«Per qualcuno di questi
camperisti tenere pulito non è
importante – dice il dirigente
sardista Roberto Luiu – e nei
giorni scorsi hanno scambiato
una parte del parco Baden Powell come campeggio notturno o, peggio ancora, per un letamaio: arrivati a questo punto è ormai indispensabile che
l’amministrazione comunale
provveda a regolamentare le
aree di sosta presenti nella litoranea, erogando i servizi indispensabili per la raccolta differenziata dei rifiuti e lo smaltimento dei reflui chimici, oppure stabilendo che quegli spazi
non sono idonei alle soste prolungate e al pernottamento».
Le regole sono alla base del
vivere civile e devono essere rispettate da tutti, quindi, ovvero dai cittadini, dai turisti a di
chi viaggia in camper e fa uso
del territorio dove si trova occasionalmente. (g.m.)

DOMANI IN CENTRO

Calici in piazza, omaggio al buon vino
Si rinnova l’iniziativa dei commercianti: musica ed enogastronomia
◗ PORTO TORRES

■ ■ Ieri mattina Abbanoa ha fatto intervenire un autospurgo per

bonificare la griglia vicino alla doccia della spiaggia dello Scogliolungo. La pioggia di martedì notte, infatti, aveva causato l’ennesimo
sversamento di liquami fognari e un odore nauseabondo. (g.m.)

L’associazione commercianti
del corso Vittorio Emanuele propone domani l’evento enogastronomico “Calici in piazza”
con musica e giochi per bambini. Il bar Crossing, il Lion pub e il
Light caffè offriranno una serata
danzante con animazione e corso di salsa e baciata organizzati
da Max Dance - davanti al palazzo del Marchese – e in piazza della Consolata saranno invece posizionati i giochi gonfiabili per
bambini. I locali di piazza Garibaldi propongono l’omaggio di
grappoli d’uva da mezzogiorno,

mentre nel pomeriggio bumper
ball Race gratuito e divertimento assicurato per i partecipanti.
L’obiettivo dei commercianti
rimane uguale a quello programmato in occasione della prima
edizione, ossia animare il Corso
e le piazze attraverso questo tipo
di iniziative che mirano a catturare l’attenzione del pubblico
portotorrese e dei visitatori.
Durante la bella stagione sono state proprio le associazioni
a tenere viva l’Estate turritana,
unendo le proprie forze per proporre manifestazioni che puntino a rilanciare la città in chiave
turistica. (g.m.)

Calici di vino

ne della Guardia costiera e vivo
apprezzamento per l’organizzazione e l’attività del Corpo.
Nell’occasione ha parlato anche del suo primo incarico da
cappellano militare nella Marina, che ricorda ancora con
grande orgoglio e attaccamento al corpo e alla divisa. Originario di Cagliari, cappellano militare dal 2003, padre Mariano
ha all’attivo ben dieci missioni,
molte delle quali in teatri operativi internazionali. Il frate
francescano è stato anche cappellano della Brigata Sassari e
si trovava a Nassiriya quando ci
fu l’attacco contro i militari italiani, che ricorda con un sincero sentimento. (g.m.)

PALESTRA

Adulti in movimento,
progetto gratuito
alla XL-Center

Il simbolo della campagna

◗ PORTO TORRES

Si chiama “Adulti in movimento” ed è un progetto completamente gratuito e ideato da XLCenter, palestra con vent’anni
di attività con sede in via Balai. Il
progetto è rivolto agli over 60 anni, è interamente finanziato dal
Comune di Porto Torres e si svolgerà in duplice modalità: outdoor ed indoor. La parte outdoor tramite camminate ed esercitazioni tecniche a corpo libero, seguendo protocolli di lavoro
volti al miglioramento della condizione fisica generale del soggetto. Quella indoor attraverso
lezioni informative sulla corretta alimentazione e lezioni pratiche, volte a comprendere come
eseguire le faccende della quotidianità in tutta sicurezza utilizzando al meglio il proprio corpo, senza incorrere nei tipici rischi dati da posture errate. L’obiettivo è triplice: svolgere attività di tipo primario (preventivo)
e secondario (riabilitativo), attraverso un miglioramento del
tono muscolare ed il potenziamento del sistema cardiocircolatorio; informare e insegnare mediante lezioni in sede un corretto utilizzo del corpo nello svolgimento delle faccende domestiche; sotto l’aspetto nutrizionale
imparando a bilanciare bene i
psti. Per maggiori informazioni
rivolgersi in palestra in Via Balai
74/c. (e.f.)
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AdSp Sardegna contro abbandono rifiuti
Pulizia straordinaria a Su Siccu e installazione telecamere

Massimo Belli
CAGLIARI L'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna interviene
contro l'abbandono selvaggio dei rifiuti in area demaniale. Questa
mattina, in località Su Siccu, nel piazzale retrostante alla fiera di Cagliari,
la società A.P. Eco Services Srl, vincitrice della gara d'appalto bandita
dall'Ente, ha avviato i lavori di raccolta e conferimento in discarica delle
tonnellate di rifiuti abbandonati nell'arco di alcune settimane da cittadini
privi del benché minimo senso civico. Nel corso delle vacanze estive,
proprio nel piazzale che si affaccia su una parte pregiata del golfo
cagliaritano un'area di circa 3 mila e 500 metri quadri di competenza
dell'AdSp sono comparsi cumuli di immondizia, residui di ristrutturazioni
(controsoffittature e impianti di condizionamento) e pneumatici in
abbandono. Rifiuti che, a seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini e
dei sopralluoghi del personale dell'Autorità di Sistema portuale, verranno
rimossi, proprio a partire da oggi, per i prossimi 5 giorni di lavoro dalla
ditta specializzata incaricata. Un intervento, quello dell'AdSp c h e ,
chiaramente, avrà un costo per le casse dell'Ente. Ammonta, infatti, a 15
mila e 600 euro l'importo dei lavori commissionati alla A.P. Eco Services.
Cifra che, considerato il fenomeno crescente, verrà integrata per un
ulteriore intervento di installazione di telecamere di videosorveglianza che
verranno posizionate nelle zone demaniali più a rischio. Massimo
Deiana, presidente dell'AdSp del Mare di Sardegna, sotolinea come
ancora una volta, ci vediamo costretti ad intervenire per sanare situazioni
di degrado frutto dell'inciviltà di pochi. L'area in questione rischiava di
trasformarsi, in poco tempo, in una vera e propria discarica a cielo aperto, dove poter conferire, a costo zero, ogni
tipo di rifiuto. Mi auguro che quello odierno sia l'ultimo intervento straordinario di pulizia che andremo a
commissionare e confido nel senso civico dei cittadini affinché segnalino alle autorità competenti eventuali
trasgressori. Tolleranza zero, quindi, quella che l'AdSp intende adottare in tutti i porti di sistema. Così come già
predisposto in alcune aree demaniali a rischio del Nord e del Sud dell'Isola conclude Deiana stiamo procedendo,
anche in questo caso, all'installazione di apposite telecamere di videosorveglianza, che saranno collegate agli uffici
della Security portuale, in alcuni punti nevralgici della zona di Su Siccu. Una linea dura, ma necessaria, grazie alla
quale, siamo certi, riusciremo a preservare il decoro degli spazi ad uso comune riservati a tutta la cittadinanza.
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Via Nicolodi. Bloccati servizi fondamentali per trenta persone non vedenti

Via Cadello. Lite in strada

Istituto per ciechi: è tutto fermo

Violenta discussione
con la ex fidanzata:
interviene la Polizia

Quasi due mesi fa si è dimesso il commissario straordinario
L’Istituto dei ciechi della
Sardegna è nell’immobilità
più totale. Cinque dipendenti presenti nella struttura di via Nicolodi da luglio
sono senza stipendio e più
di trenta persone con disabilità visiva sono private di
un servizio fondamentale.
La paralisi si è generata a
causa delle improvvise dimissioni, l’8 di luglio, del
commissario straordinario
nominato nel gennaio precedente.
Ora in tanti aspettano una
risposta da parte della Regione, l’organo di tutela e
vigilanza dell’istituto, che
ancora non ha preso una
decisione in merito alla risoluzione della situazione.
Da oltre un secolo l’Istituto dei ciechi svolge un importante ruolo nella formazione, nell’istruzione e nell’avviamento professionale
dei non vedenti dell’Isola.
Nel 2011 è stata presa la decisione da parte della Regione di trasformare l’istituto
in una struttura pubblica
per i servizi alla persona,
un ente con la funzione sociale d’integrazione posta
al servizio di oltre 4.000
sardi non vedenti. Una trasformazione a oggi però
non riuscita, soprattutto a
causa degli errori nella gestione amministrativa con
un bilancio fermo al 2015.
Proprio con queste motivazioni la Regione aveva sciolto il consiglio di amministrazione e nominato un
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Dipendenti
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Persone
private di un
servizio importantissimo

commissario straordinario.
Commissario al quale ne è
seguito un altro, peggiorando la già critica situazione.
Nonostante l’Anac abbia accertato gravi responsabilità, l’ente si trova ancora
senza un rappresentante legale, motivo che lo ha spinto a chiedere un incontro
con il prefetto di Cagliari.
Intanto Angelica Nioi, universitaria 23 enne, si chiede su che libri studierà quest’anno dato che non c’è più
il servizio di scansione e digitalizzazione dei testi offerto dall’istituto, dove è
stata la prima bambina in
Italia a frequentare un corso di alfabetizzazione informatica. Stanis Falqui, 62

anni, pluri disabile, è invece
impossibilitato nell’utilizzo del suo IPhone perchè
dotato di un nuovo meccanismo con cui non si è ancora confrontato. «Grazie
all’Istituto il mio mondo si
è finalmente aperto», racconta e denunciando
l’enorme disagio subito in
seguito all’interruzione dei
corsi di aggiornamento. Come lui Giacomo Deiana,
Carmen Sotgiu, Silvia Putzolu, non vedenti che frequentavano l’Istituto da
sempre e che ora chiedono
insieme ai dipendenti il ripristino del prezioso servizio.


STOP

L’attività
dell’istituto
per i ciechi
è bloccata
da quando
il
commissario
straordinario
si è dimesso,
l’8 luglio
scorso
(archivio u. s.)

Michela Marrocu
RIPRODUZIONE RISERVATA

Una discussione animata e
qualche spinta fino all’intervento di tre pattuglie
della squadra volante arrivate dopo le segnalazioni al
113 di una lite tra un uomo
e una donna in via Cadello.
I poliziotti hanno cercato
di ricostruire quanto accaduto ieri pomeriggio. Lei
era appena scesa da un autobus del Ctm, lui l’aveva
seguita in bici: tra i due che in passato hanno avuto una relazione, poi interrotta - la situazione è degenerata subito. Diversi automobilisti, preoccupati
per l’atteggiamento violento dell’uomo, hanno avvisato la Polizia.
Sono arrivate rapidamente tre volanti e gli agenti,
coordinati dal dirigente
Massimo Imbimbo, hanno
riportato a fatica la calma.
Sono emersi i rapporti difficili tra i due. Una situazione difficile su cui potrebbe fare un po’ di chiarezza l’eventuale indagine
nel caso di querela presentata dalla donna. I due sono stati per ora identificati.
Ubriaco alla guida
Giovedì notte c’è stato un
incidente in via Abruzzi.
Un’auto ha investito una
diciottenne cagliaritana
mentre attraversava la
strada sulle strisce. Il conducente del fuoristrada La-

Le volanti in via Cadello

da Niva, un 75enne, è apparso agli agenti della Polizia locale un po’ alticcio:
l’accertamento con l’etilometro ha confermato che
l’uomo aveva un tasso di alcol nel sangue tre volte superiore al limite consentito dalla legge. Il conducente è stato denunciato, l’auto sequestrata e la patente
ritirata. La giovane ferita è
stata accompagnata dal 118
in ambulanza all’ospedale
Marino: le sue condizioni
non sono gravi.
L’altro incidente
Nella stessa notte c’è stato un altro incidente tra il
largo Carlo Felice e via Mameli. Una Seat Ibiza si è
scontrata con lo scooter di
un portapizze, finito a terra e soccorso dal personale del 118. Il ragazzo è stato
accompagnato al Brotzu:
gli è stato assegnato un codice giallo. I rilievi sono
stati effettuati dalla Polizia
locale. (m. v.)
RIPRODUZIONE RISERVATA

Autorità portuale. Videocamere contro i maleducati

Bonificata la discarica di Su Siccu
L’Autorità portuale dichiara guerra agli inquinatori.
Ieri mattina a su Siccu, nel
piazzale retrostante la fiera, la società Eco Services
vincitrice della gara d’appalto ha avviato raccolta e
conferimento in discarica
delle tonnellate di rifiuti abbandonati nell’arco di alcune settimane. Durante le
vacanze estive, proprio nel
piazzale, sono comparsi cumuli di immondizia, residui

di ristrutturazioni e pneumatici. Ammonta a oltre
15mila euro l’importo dei lavori. Nel progetto di bonifica anche l’installazione di
telecamere.
«Ancora una volta - dice
Massimo Deiana, presidente dell’Autorità portuale - ci
vediamo costretti a intervenire per sanare situazioni
di degrado frutto dell’inciviltà di pochi. L’area rischiava di trasformarsi, in

poco tempo, in una vera e
propria discarica a cielo
aperto». Tolleranza zero,
dunque, quella dell’Adsp.
«Così come già predisposto
in alcune aree demaniali conclude Deiana - stiamo
procedendo all’installazione di apposite telecamere
che saranno collegate agli
uffici della Security portuale, in alcuni punti nevralgici di Su Siccu». (a. pi.)


BONIFICA

Gli operai
della Eco
Service
rimuovono
i rifiuti
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Chiamata gratuita

800 180617
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