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la festa del cioccolato

Si chiude Chocomoments
Si conclude oggi la terza edizione di “Chocomoments Olbia”
la grande festa del cioccolato artigianale che per tre giorni
ha “sfornato” nel centro storico (Corso Umberto e piazza
Regina Margherita) prodotti cioccolatieri di alta qualità.
Dalle 16 alle 20 l’associazione Sas Janas propone per i più
piccoli truccabimbi e tatuaggi al cioccolato.
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TURISMO IL MEETING DI OLBIA
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di Dario Budroni
◗ OLBIA

La porta dell’isola non si chiude.
Olbia si conferma terra di sbarco
privilegiata. Il porto dell’Isola
Bianca, il primo in Italia per numero di passeggeri, continua a
fare la parte del leone. L’aeroporto Costa Smeralda non smette di registrare numeri importanti. Anche se quest’anno, per
la prima volta, si assiste un leggerissimo calo. Non del numero
dei passeggeri internazionali,
che anzi continuano ad aumentare, ma del numero dei passeggeri nazionali. Il motivo è molto
semplice: il caos della continuità territoriale e il balletto Air Italy-Alitalia, come era prevedibile,
ha scoraggiato il traffico sulle
rotte per Roma e Milano. In generale in Gallura, tra porti e aeroporto, nei primi mesi del 2019
sono transitate 5 milioni e
898mila persone.
L’aeroporto. Il Meeting di Olbia,
organizzato dall’associazione
Una scuola sarda, è l’appuntamento annuale che tira le somme della stagione turistica. Ci ha
pensato come sempre il docente
universitario Carlo Marcetti, direttore scientifico del convegno
di ieri all’Expo, a fornire numeri
e dati. Nel periodo gennaio-settembre 2019, l’aeroporto ha perso lo 0,4% dei passeggeri totali. Il
mercato nazionale è infatti calato del 3,9%, mentre quello internazionale è aumentato del 2,8,
con un totale pari al 53,7. «Le incertezze sulla continuità territoriale ci dicono che se Olbia cresce mirabilmente sull’estero, la
stessa cosa non accade sui collegamenti interni» spiega Carlo
Marcetti. Alla fine dell’anno il
numero dei passeggeri dovrebbe comunque sfiorare i 3 milioni, quasi il doppio di 10 anni fa.
A livello regionale, il 50% del traffico è gestito da Cagliari, mentre
a Olbia va il 35 e ad Alghero il 15.
Lo scalo olbiese, gestito dalla
Geasar, è però il più internazionale dell’isola, visto che da solo
muove il 49% del traffico straniero. Invece Cagliari resta il più forte sugli sbarchi e sui decolli nazionali (57%).
Il porto. L’Isola Bianca, dopo un
improvviso stop nel 2017, ha ripreso quota. Bene il 2018 e lo
stesso discorso vale per i primi
nove mesi del 2019, che si sono
chiusi con il segno più. Da solo il
porto di Olbia muove il 57% del
traffico passeggeri regionale, se-

■ SIMULA A PAGINA 20

Prosegue l’attività investigativa
dei carabinieri dopo l’arresto,
avvenuto lo scorso fine settimana,
di dueregionali
persone – ora ai domifondi
ciliari – e il sequestro di 14 chili
di marijuana recuperati (11 chili) in un terreno nelle campagne
alla periferia di Olbia e (3 chili)
in un’abitazione. Nuove perquisizioni e ulteriori controlli e accertamenti si sono susseguiti nei
giorni scorsi in città e in altri centri della Gallura, indagini serrate
volte ora a individuare la provenienza dell’ingente
quantitativo
■ LULLIA
A PAGINA 21
di droga rinvenuta nelle campagne olbiesi ed eventuali altre
persone coinvolte nel grosso giro di spaccio. L’attività che ha
portato finora all’arresto di due
persone e alla denuncia di una
terza, ad Olbia, sarebbe frutto di
una collaborazione di alto profilo tra la Procura di Tempio e
quella di Nuoro. Il maxi sequestro di marijuana è scattato al
culmine di un’indagine che va
avanti da mesi, ma che non è ancora conclusa. I carabinieri di Olbia tenevano sotto controllo da
tempo il terreno nelle campagne di San Vittore dov’era custoditoFENOMENO
lo stupefacente: 11 chili di
IL
marijuana già essiccata e conservata all’interno di 26 buste termosaldate. L’arresto è scattato
nei confronti di Yasar Cinar, 24
anni, olbiese ma di origini turche. Stando alla tesi del pm Ilaria Corbelli che coordina l’inchiesta, Cinar controllava l’appezzamento e custodiva la droga. Altri tre chili di “fumo” sono
stati sequestrati
nell’abitazione
■ ARDOVINO
A PAGINA 20
di Leonardo Fiori, 33 anni, anche di lui di Olbia. È stato invece
denunciato a piede libero un altro olbiese Gavino Fiori, 30 anni,
LA MADDALENA
trovato
in possesso di 33 grammi di marijuana nascosta nella
sua abitazione e la cui posizione
sarebbe ancora al vaglio degli inquirenti in quanto sarebbe stato
visto in prossimità del terreno in
cui Cinar custodiva lo stupefacente. Circostanza, questa,
smentita dal difensore di Gavino Fiori, l’avvocato Antonello
Desini, che difende anche gli altri due indagati. (t.s.)■ A PAGINA 25

Niente soldi
per le palestre
Finanziata
la pista da cross
Sopra: passeggeri allo sbarco nel porto dell’Isola Bianca. A destra in altro: l’aeroporto e, in basso, i premiati al Meeting di Olbia

Sei milioni di passeggeri
tra porto e aeroporto
Una leggera flessione nel traffico nazionale sul “Costa Smeralda”
Lo scalo dell’Isola Bianca riprende a fare grandi numeri dopo un 2017 negativo
Premiati Sanna, Demuro, Delfino e il Forte Village di Pula
Durante il Meeting di Olbia, come ogni anno, sono
state premiate persone e strutture che, nei loro
settori, contribuiscono a promuovere l’isola nel
mondo. La cerimonia di premiazione si è svolta nel
ristorante dell’Aviazione generale. Un premio è
andato a Gavino Sanna, uno dei pubblicitari più
celebri al mondo. Un altro al tenore Francesco
Demuro, con la targa che è stata ritirata dalla
figlia. A essere premiati anche l’editore Carlo

guito da Porto Torres (20%), Golfo Aranci (12%), Cagliari (6%) e
Santa Teresa (5%). I passeggeri
transitati a Olbia fino a settembre sono stati poco meno di 3
milioni. In crescita rispetto agli
ultimi anni, ma molto meno rispetto al periodo pre-crisi, quan-

Delfino e la struttura del Forte Village di Pula. La
manifestazione, cominciata venerdì, terminerà
oggi. Alle 8 al Caocci il trofeo Meeting di Olbia, a
cura della Pao, e alle 12 all’Expo il dj-set di
Franchino. Infine alle 17, sempre all’Expo di via
Porto Romano, dove è anche esposta la mostra
Bob Art & Friends, un omaggio al regista olbiese
Piero Livi a cura dell’associazione Argonauti.
(d.b.)

do si superavano tranquillamente i 3 milioni.
L’extralberghiero. Il docente
Carlo Marcetti si è anche soffermato sull’offerta ricettiva. «C’è
da registrare il forte incremento
del settore extralberghiero –
spiega lo studioso -. La composi-

zione più importante è giocata
da campeggi, alloggi dati in affitto, b&b e agriturismi. L’extralberghiero quindi cresce, fattore
che permette un certo turismo
anche nei piccoli centri».
Il meeting. Il convegno di ieri,
dal titolo «Pensare e ripensare il

colletta alimentare
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■ ■ Grande partecipazione di volontari e di cittadini anche in Gallura
per la 23ª Giornata della colletta alimentare. Nei principali market
sono stati allestiti dei punti di raccolta dove è stato possibile donare
generi di prima necessità per le persone che ne hanno bisogno.

turismo», è stato l’evento clou
del Meeting di Olbia, giunto alla
13esima edizione e promosso
come sempre da Una scuola sarda di Nuccio Merone. All’Expo
sono intervenuti numerosi relatori: l’assessore comunale alla
Cultura Sabrina Serra, Roberto
Rassu della Banca d’Italia, il dirigente scolastico del Panedda
Gianni Mutzu, il direttore della
Marina di Porto Cervo Carmine
Sanna, la docente Francesca Palmas, gli imprenditori Antonio
Barabino e Daniela Ciboddo, l’economista Nando Buffoni, Giulia Eremita di Aperiturismo e l’operatore commerciale Gianni
Sanna.
A chiudere l’incontro gli assessori regionali al Bilancio e all’Urbanistica, Giuseppe Fasolino e
Quirico Sanna, e il noto pubblicitario Gavino Sanna.

Tutti in fila
in libreria
per la sedicenne
star di TikTok

A sorpresa
il bimbo nasce
nel pronto
soccorso
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l’asta

Affitto terreni comunali
Il 18 dicembre alle 11 è indetta una gara per asta pubblica
per l'affitto al solo scopo di coltivazione agricola di
terreni agricoli di proprietà comunale nella Nurra in
Località La Corte, Pischina e Pauladorzu. Il canone
d'affitto a base d'asta è pari di 3mila euro annuali. La
durata dell’affitto 8 anni. Info nel sito del Comune.

Centralino 079/222400

Fax 079/2674086

Abbonamenti 079/222459

»

RETE METROPOLITANA I PROGETTI

un incubo infinito

Condotta
colabrodo
appartamento
sott’acqua

di Giovanni Bua
◗ SASSARI

Prove di pace al consorzio industriale provinciale di Sassari, dopo lo strappo della scorsa settimana con Porto Torres rimasta
fuori dal rinnovo delle presidenze di Cipss e Asa, andate al sassarese Valerio Scanu e all’algherese Alberto Zanetti. Un caso
che ha rischiato di far saltare il
tavolo, con il consiglio comunale portotorrese che ha dato
mandato al sindaco Wheeler di
iniziare le procedure per l’uscita dal Cipss del comune su cui
insistono l’85 dei territori di pertinenza e arrivano il 90 per cento delle entrate.
Strappo che il nuovo presidente prova a ricucire, con la
proposta, accolta all’unanimità
dal nuovo cda, di eleggere Claudio Pecorari come vicepresidente, con delega ai rapporti
con Confindustria.
L’elezione, è avvenuta durante il primo CdA dell’Ente, tenutosi nella sede dell’incubatore
consortile d’imprese a Porto
Torres, territorio considerato
strategico dal nuovo management e oggetto dei principali
progetti di sviluppo del Consorzio Industriale. «In questo modo, il Cip – spiega una nota – rafforza la coesione del suo Cda
degli Enti consorziati, confermando come obiettivo strategico il rilancio dell’intero territorio, costituito delle aree industriali di Porto Torres, Alghero-San Marco e Sassari-Truncu
Reale, puntando tra le altre cose su una loro maggiore attrattività e proseguendo, come ricordato dal nuovo presidente Valerio Scanu, sulla strada dell’aziendalizzazione del Consorzio».
Accordi ministeriali. Il CdA
ha inoltre esaminato il dossier
sugli accordi legati allo status di
area di crisi complessa. Gli interventi infrastrutturali programmati dal Progetto di Riconversione e di Riqualificazione
industriale, approvato tra gli altri dal Mise e dalla Regione Sardegna con la sottoscrizione di
un accordo di Programma il 18
giugno scorso e dichiarati strategici, urgenti e indifferibili, dovranno ora essere finanziati:
l’infrastrutturazione del porto
industriale di Porto Torres, inserita nel progetto transfrontaliero Optimed (costo stimato circa
30 milioni di euro); il riammo-

Pubblicità 079/2064000

◗ SASSARI

La banchina Asi 2 del porto industriale

Consorzio, prove di pace
il vice va a Porto Torres
Dopo lo strappo elezione unanime dell’ex presidente Asa Claudio Pecorari
Analizzati i dossier su porto industriale, depuratore, discarica e reti del gas
L’ex dirigente rimosso per il quale si è scatenato il finimondo
Claudio Pecorari, 64 anni, è stato presidente di
ASA, la società in house del Consorzio, dal 2016 al
2019. È stato dirigente di una multinazionale del
settore elettrico per trent’anni, quindi delegato in
Confindustria nazionale nel settore costruttori
apparecchiature elettriche (ANIE), consulente
dell’associazione di filiera italiana di ANIE e del
Comitato elettrotecnico italiano.
La sua non conferma alla presidenza Asa, e il

dernamento del depuratore
consortile (circa 5 milioni);
l’ampliamento della discarica
di Barrabò (1,9 milioni), il completamento delle reti del gas
nelle aree industriali (residui
1,8 milioni di euro). «È intenzione del Consorzio ribadire, in

seguente rifiuto di una sua elezione “ponte” alla
presidenza del Cipss, che durasse quanto il
mandato residuo del “suo” sindaco Sean Wheeler
sono state all’origine del profondo strappo in seno
al consorzio, con il Comune di Porto Torres che si è
detto pronto a far saltare il tavolo se le sue istanze
non fossero state ascoltate. La nomina di Pecorari
sembra viaggiare in questa direzione, anche se
potrebbe non bastare a placare i più “duri” nel M5s.

tutte le sedi opportune, la centralità di questi accordi che possono costituire uno strumento
importante per rilanciare l’economia del territorio – spiega il
presidente Scanu –. Con la presa d’atto da parte del CdA vogliamo dimostrare massima at-

tenzione e determinazione affinché le risorse programmate
possano rendersi disponibili in
tempi brevi per la realizzazione
degli investimenti previsti
nell’accordo sottoscritto».
Ex camionale: un affare di
Anas. Altro punto affrontato ie-

ri riguarda il tratto di strada della nuova 131, ex “camionale” –
circa 1,5 km – che dallo svincolo
per Stintino conduce all’area industriale di Porto Torres. In base a una convenzione stipulata
con Anas il Consorzio ha infatti
realizzato l’arteria, investendo
anche risorse proprie, che sarebbe poi però dovuta passare
in capo al concessionario per la
rete stradale nazionale. A
tutt’oggi Anas non ha però avviato le procedure per il rispetto
degli accordi: il CdA ha quindi
ribadito la necessità di trasferire la strada all’Ente gestore. Tra
i compiti dei Consorzi industriali non c’è infatti certamente quello garantire la manutenzione su strade statali: è una
questione di estrema urgenza e
sicurezza sulla quale non si può
perdere ulteriore tempo.

Polizia locale, sì ai fondi per la centrale operativa
Un emendamento di Piu alla variazione di bilancio “libera” 630mila euro, previste anche 15 assunzioni
◗ SASSARI

Due agenti della polizia locale di Sassari

La Polizia locale di Sassari potrà dotarsi di una nuova e sofisticata centrale operativa e
nei prossimi due anni assumere quindici nuovi agenti.
Grazie a un emendamento
presentato dal consigliere regionale sassarese Antonio Piu
(Progressisti) e votato all'unanimità, nel disegno di legge
sulla variazione di bilancio discusso ieri in Consiglio regionale sono stati inseriti 632mila euro a favore della Rete metropolitana di Sassari.
Tutti i comuni della Rete

(Alghero, Porto Torres, Stintino, Sorso, Sennori, Castelsardo e Valledoria) avranno quindi a disposizione nuove risorse umane e tecnologiche per
la sicurezza.
È stata così trovata la copertura finanziaria a due progetti
di potenziamento della sicurezza urbana, che lo scorso
aprile Palazzo Ducale aveva
inviato al ministero dell'Interno. I due interventi non erano
stati finanziati perché il fondo
specifico era destinato alle sole città metropolitane.
Il primo, dell'importo di
171mila euro, consentirà l’im-

plementazione della Centrale
Operativa con la cosiddetta
tecnologia DMR che favorirà
la connessione tra gli agenti
impiegati nei reparti operativi
e il comando di via Carlo Felice; il secondo consentirà di
potenziare l'insufficiente organico della Polizia locale
che, oltre ai compiti ordinari,
si avvale di squadre altamente specializzate come l'unità
cinofila, il nucleo investigativo borghese, il nucleo Sapr
per il pilotaggio dei droni e così via.
«Sono molto soddisfatto di
questo risultato - spiega Anto-

Un incubo lungo cinque anni,
cadenzato dagli interventi dei vigili del fuoco, dalle scuse del gestore idrico e dai lavori urgenti
ma mai risolutivi delle ruspe e
degli operai di Abbanoa. Tutte
soluzioni tampone che non hanno mai portato a tappare una falla che ciclicamente si riapre.
Un incubo fatto di macchie di
umidità sui muri che poi di trasformano in pareti che trasudano e il salone di casa che in poco
tempo diventa un acquitrino.
Ieri l’incubo si è ripresentato
e l’abitazione al quarto sottopiano di una palazzina di viale Umberto, a pochi passi dal cinema
Moderno, si è ritrovata sott’acqua per la quattordicesima volta
dal 2014.
«Siamo disperati – spiega la
proprietaria dell’abitazione –
senza l’aiuto dei vigli del fuoco
non so come avremmo fatto».
E in effetti anche ieri mattina
– come le volte precedenti in tutti questi anni – gli uomini del
115 sono accorsi in viale Umberto in soccorso della donna in
preda alla disperazione, mentre
il livello dell’acqua saliva velocemente. Anche ieri mattina come
tutte le altre volte, mentre i vigili
del fuoco cercavano di tamponare in qualche modo i danni
all’interno dell’abitazione, gli
operai di Abbanoa sono intervenuti per individuare la perdita.
Con una pala meccanica hanno spaccato una parte del pavimento accanto alla scalinata di
via Adelasia e poi hanno lavorato per ore per l’ennesimo rattoppo alla condotta colabrodo.
«Purtroppo conosciamo bene
questa situazione – fanno sapere da Abbanoa – e anche questa
volta abbiamo cercato di trovare
una soluzione. Il problema però
è molto più complesso – spiegano dall’ufficio stampa del gestore idrico – la vecchia condotta in
acciaio da 600 millimetri che
passa sotto viale Umberto è da
sostituire. Abbanoa ha già reperito 4 milioni di euro per fare i lavori. Sono in corso le progettazioni, speriamo di partire al più
presto».

nio Piu - perché vedo approvato un progetto che avevo
promosso come assessore comunale alla Polizia locale e si
tratta del primo vero riconoscimento alla Rete metropolitana di Sassari».
«In questo modo – conclude l’ex assessore comunale
della giunta di Nicola Sanna –
si può rispondere alla fondamentale esigenza di rafforzare la sicurezza urbana in tutti i
comuni dell'area. Ringrazio il
Consiglio regionale per aver
riconosciuto il valore della nostra Polizia locale, che negli ultimi si è distinta per dinamismo e spirito di servizio. In
più con questo voto è stato
lanciato un messaggio forte
sulla necessità che anche a
Sassari venga riconosciuto lo
status di Città metropolitana».
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Porto Torres

LA NUOVA SARDEGNA MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2019

Puc, corsa contro il tempo Al via i lavori in via Pino Puglisi
previsti gli scivoli per i disabili
per evitare il commissario
ruspe in azione

Domani una delegazione del Comune vedrà a Cagliari l’assessore all’Urbanistica
Dopo le dimissioni dell’architetto Maciocco si cerca un nuovo coordinatore
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Domani mattina una delegazione dell’amministrazione comunale incontrerà a Cagliari l’assessore regionale all’Urbanistica Quirico Sanna e la direzione
generale dell’assessorato per discutere delle procedure finali
necessarie per l’approvazione
del Piano Urbanistico comunale. La notizia è emersa ieri pomeriggio durante la commissione Urbanistica convocata dalla
presidente Antonella Demelas
per conoscere lo stato di avanzamento dei lavori relativi sia al
Puc sia al progetto del Pit fluviale. Il ritardo sull’approvazione
del Piano urbanistico era stato
evidenziato in una delle ultime
sedute consiliari e l’esecutivo
pentastellato ha deciso allora di
affrettare i tempi dell’iter procedurale anche per evitare la nomina di un commissario ad acta da parte della Regione per
portare a compimento il Puc
della città di Porto Torres.
«Intanto abbiamo richiesto
agli uffici comunali la predisposizione della delibera con le 110
osservazioni al Piano urbanistico presentate da liberi professionisti e artigiani - ha detto
l’assessore ai Lavori pubblici
Alessandro Derudas -, poi sulla
modalità di votazione, se approvarle tutte assieme o una dopo
l’altra, deciderà la conferenza
dei capigruppo. Dopo l’approvazione del consiglio, il passo
successivo è quello di modificare le tavole dei grafici». L’amministrazione nel frattempo deve
ancora individuare il nuovo
coordinatore del Puc, ma a
quanto pare c’è ancora una linea aperta con il precedente
estensore del Piano, l’architetto
Vanni Maciocco. Dopo le sue dimissioni da coordinatore di
qualche anno fa, infatti, in questi giorni deve decidere se accettare nuovamente l’incarico oppure no. Se la risposta è negativa, l’amministrazione deve individuare necessariamente uno
studio di progettazione o un
coordinatore che si occupino
per la prima volta del Piano urbanistico di Porto Torres. «Entro due giorni invieremo alla Regione anche le integrazioni dello studio di compatibilità idrau-

lica del Puc – ha precisato il dirigente dei Lavori pubblici, Marcello Garau -, per fare in modo
che l’Agenzia regionale le possa
approvare nella riunione di metà dicembre. Il Piano urbanistico è in linea con il Ppr e abbiamo fatto un percorso di copianificazione con la Regione e la Soprintendenza». La struttura tecnica e la maggioranza hanno
dunque fiducia di poter approvare il Puc prima della conclusione della legislatura. Una delle speranze anche del consigliere Pd Massimo Cossu, il primo a
sollevare il rischio commissariamento. «L’auspicio è che il Piano urbanistico sia approvato da
questo consiglio – ha sottolineato - e non da un commissario indicato dalla Regione a trazione
leghista: è chiaro che sono ancora necessari passaggi burocratici e tecnici che andranno
inevitabilmente ad allungare i
tempi, e questo potrebbe richiedere parecchi mesi».

I lavori in via Pino Puglisi

◗ PORTO TORRES

La commissione urbanistica del Comune

I residenti degli alloggi a canone
sostenibile di via Pino Puglisi
hanno tirato una grande sospiro
di sollievo ieri mattina per l’inizio dei lavori della strada in sterrato. Nelle scorse settimane
l’amministrazione comunale
aveva infatti individuato l’impresa che ha presentato l’offerta migliore per la sistemazione della
strada e nel frattempo gli uffici
hanno terminato le verifiche per
procedere all’aggiudicazione definitiva. Dopo la consegna degli
alloggi la strada era diventata
praticamente intransitabile per

Le banchine invase da cumuli di rifiuti
Da quattro giorni si è creata una mini discarica nei parcheggi dell’area portuale
◗ PORTO TORRES

Da quattro giorni i rifiuti portuali vicino alla banchina dei
pescherecci a strascico e dietro l’autogrill non vengono ritirati dalla ditta incaricata
dall’Autorità di sistema portuale “Mare di Sardegna”.
Una situazione grave dal
punto di vista igienico-ambientale e soprattutto uno
schiaffo al decoro urbano
della parte del porto commerciale più vicino alla città.
Se la gente si era oramai
“abituata” a vedere cumuli
di rifiuti ogni fine settimana
nelle due zone portuali perche il contratto dell’Authority prevede il ritiro sino al venerdì, quella dei quattro giorni è invece una anomalia
strana che non è stata accompagnata da nessuna comunicazione ufficiale da parte dell’ente portuale. Questo

Il cumulo di rifiuti al porto

tipo di atteggiamento dovrebbe comunque essere
monitorato attentamente anche dall’amministrazione comunale, in modo da fare sentire la sua voce alla Port Au-

thority in merito a quello che
avviene all’interno dello scalo marittimo turritano sul tema rifiuti. Il responsabile
dell’Autogrill ieri mattina era
visibilmente contrariato da

I bambini alla scoperta del Comune
Una terza elementare dell’Ic1 ha visitato l’Anagrafe e incontrato il sindaco
◗ PORTO TORRES

I bambini nell’ufficio Anagrafe e Stato civile

Una terza elementare dell’Istituto comprensivo 1 ha fatto visita
ieri mattina agli uffici comunali.
La classe era accompagnata dalle maestre e da alcuni genitori e
si è recata nell’ufficio Anagrafe e
Stato civile per scoprire come
nasce l’identità della persona. I
piccoli alunni sono stati ricevuti
dalla responsabile dell’ufficio e
dai dipendenti del Comune e
hanno fatto un viaggio negli uffici per scoprire la creazione dell’identità.
Ai bimbi nati nel 2011 è stata
mostrata la stanza dove si raccol-

gono gli atti di nascita e spiegato
quali sono i meccanismi amministrativi, dalla compilazione
dell’attestazione di nascita da
parte del personale medico
dell’ospedale sino alla registrazione dell’atto che avviene presso l’ufficio di Stato civile comunale.
I bambini sono stati poi ricevuti nella sala consiliare dal sindaco Sean Wheeler che si è intrattenuto a lungo e ha risposto
alle domande e alle curiosità, infine ha letto e spiegato quali sono i diritti del fanciullo, tra cui
c’è anche il diritto ad avere un
nome e un cognome. (g.m.)

quanto stava accadendo dietro il centro commerciale,
con decine di buste di spazzatura e altri di tipi di rifiuti
accatastati vicino alle strisce
dei parcheggi.
Vicino ai pescherecci permangono invece vecchie reti
da pesca, elettrodomestici
obsoleti, gomme di auto e un
campionario di rifiuti di tutti
i tipi. Per chi passeggia dentro il porto non è certo un
bello spettacolo da ammirare, figuriamoci per i viaggiatori che imbarcano e sbarcano dalle navi e notano mucchi di mondezza e i volatili
che vanno a beccare le buste
piene di umido. Qualunque
possa essere il motivo del
mancato ritiro dei rifiuti, comunque, non è possibile lasciare una parte della città (il
porto) in quelle condizioni
indecorose per così tanto
tempo. (g.m.)

il movimento

I giovani del Psd’Az
mettono radici:
eletti i dirigenti
◗ PORTO TORRES

Anche a Porto Torres è nato il
gruppo dei “Giovani Sardisti” attraverso la scelta degli iscritti alla sezione cittadina Anton Simon Mossa. Il segretario del movimento giovanile locale è Andrea Marongiu, come responsabile giovani del Nord Sardegna è
stato nominato Edoardo Fancello. L’obiettivo dei Quattro Mori
è quello di formare la futura classe dirigente politica sardista,
con giovani sensibili alle problematiche del loro territorio e con
idee e progetti per il bene dell’Isola e del popolo sardo. (g.m.)

le persone con problemi di
deambulazione. E con le prime
piogge i problemi si sono amplificati anche dal punto di vista
strutturale: il percorso in sterrato presentava un dislivello con
l’ingresso delle abitazioni, provocando l’allagamento dei cortili e anche delle stanze nelle giornate di pioggia intensa. Ora l’auspicio è che la situazione volga
al meglio, ossia che i lavori proseguano per terminare prima
delle festività natalizie. L’amministrazione ha previsto anche la
realizzazione degli scivoli nelle
case abitate da persone con handicap motorio. (g.m.)

biblioteca

Laboratori e reading
per piccoli scrittori
aspettando il Natale

La locandina dell’evento

◗ PORTO TORRES

La biblioteca comunale di via
Sassari organizza una serie di
momenti di incontro e di lettura, oltre ad attività di laboratorio, durante il periodo natalizio. Si comincia venerdì alle
16,30 per i bambini da quattro
ai sette anni e sabato alle 10,30
per i ragazzi dagli otto ai dodici anni: si cimenteranno con i
laboratori fai-da-te, finalizzati
alla realizzazione e all'allestimento di addobbi natalizi per
decorare l'albero di Natale e
gli spazi della biblioteca. Ed è
necessaria la prenotazione. Il
13 dicembre alle 18,30, invece, Giannina Fara racconta attraverso il suo libro di memorie di viaggio “Conoscendo il mondo una persona alla
volta” - la sua esperienza di
viaggiatrice solitaria in tutto il
mondo. Un momento di incontro aperto a tutti e realizzato con la collaborazione del
Gruppo di lettura della biblioteca. Il 21 dicembre, dalle
15,30, si chiude la rassegna
con un insolito presepe vivente di lettori posizionati in vari
spazi della biblioteca. Leggeranno storie sotto l'albero a
tutti i bambini, i giovani e gli
adulti che vorranno condividere con le bibliotecarie una
serata natalizia all'insegna dei
libri. (g.m.)

Olbia

VENERDÌ 6 DICEMBRE 2019 LA NUOVA SARDEGNA

fronte del porto

in breve
borse di studio

L’erogazione
agli studenti

L’Authority accelera
primo bando di gara
per l’Isola Bianca
Dopo trent’anni di gestione comincia il dopo Sinergest
Pronte 3 procedure negoziate per l’affidamento dei servizi
di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Tre procedure negoziate ad evidenza pubblica con requisiti di
urgenza per la gestione dei servizi essenziali per il porto. Tre lotti
da aggiudicare sul mercato, per
un periodo minimo di quattro
mesi, in attesa che i servizi vengano assegnati a un nuovo concessionario o di predisporre un
nuovo bando di gara. Facendo
salva l’applicazione dei canoni
demaniali alle attività commerciali che operano nella stazione
marittima. L’Autorità portuale
ha pubblicato il decreto che delinea il perimetro del dopo Sinergest nella gestione dell’Isola
Bianca. Nulla toglie che possa
essere proprio la Sinergest a partecipare, ed eventualmente aggiudicarsi, i lotti. Ma dal 31 dicembre si concluderà in ogni caso una gestione trentennale, nella quale Sinergest ha svolto un
ruolo da monopolista.
Tre lotti. La procedura negoziata
per l’affidamento dei servizi ai
passeggeri del porto Isola Bian-

■■ Il Comune informa che
la Regione e il Miur hanno
reso noto che le borse di
studio nazionali per l’anno
scolastico 2018/2019
possono essere incassate
entro il 31 dicembbre 2019.
Tutte le informazioni sono
anche pubblicate sul sito
Internet del ministero.
politiche sociali

«Abitare assistito»
prorogati i termini
Imbarco all’Isola Bianca. Sotto, il presidente dell’Adsp Massimo Deiana

la vertenza

I dipendenti non perderanno il lavoro
Così come fatto filtrare già dalla riunione con la Sinergest della settimana
scorsa, la Port authority della Sardegna ha scelto procedure ad evidenza
pubblica per assegnare i singoli servizi nella gestione del porto di Olbia.
Nulla è precluso e dal primo gennaio potrebbe essere la stessa Sinergest, se
deciderà di partecipare alle procedure di gara, così come qualsiasi altro
operatore, ad aggiudicarsi la gestione dell’Isola Bianca. In ogni caso, se
vincesse un altro operatore, dovrebbe riassorbire il personale attualmente
dipendente della Sinergest. Era questa almeno la rassicurazione scaturita
dall’incontro tra la società e l’Autorità portuale. Ora il tempo stringe e, in
mancanza di possibili proroghe, vietate dalla legge, da gennaio la continuità
dei servizi portuali può essere garantita solo con bandi di gara semplificati.

ca si divide in tre lotti. Il primo si
riferisce al servizio di accoglimento, ricezione, smistamento
ed instradamento dei veicoli che
transitano, sia in partenza che in
arrivo dalle navi all’Isola Bianca:
valore stimato 269.500 euro. Il
secondo riguarda il servizio di
bus navetta interno all’area ad
accesso ristretto del pontile Isola Bianca, dedicato ai passeggeri
in arrivo, in partenza ed in transito: valore stimato 125 mila eu-
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ro. Il terzo concerne il servizio di
informazioni ai passeggeri in arrivo, in partenza e transito: valore stimato 31 mila euro.
Urgente e a tempo. Si tratta di affidamenti che la Port authority
compie attraverso procedure negoziate con il requisito dell’urgenza, per un valore stimato
complessivo di oltre 425 mila euro. Ai fini dell’aggiudicazione si
applicherà il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggio-

sa. Quelli individuati sono dunque i servizi minimi necessari al
corretto funzionamento del porto. Procedura negoziata che nasce dall’urgenza di provvedere
all’assegnazione dei servizi in vista della scadenza, il 31 dicembre, della concessione Sinergest. Servizi che sarà necessario,
comunque, garantire per un periodo ponte di almeno 4 mesi,
necessario alla definizione delle
procedure in corso per l’indivi-

duazione del concessionario e
all’eventuale indizione di ulteriori procedure ad evidenza pubblica per assicurare gli stessi servizi per il futuro.
Project financing. Come recita il
decreto firmato dal presidente
Massimo Deiana, è al vaglio
dell’Authoriry la proposta di finanza di progetto presentata
dalla Sinergest, ancorché al di
fuori della procedura prevista.
Infatti non aveva ricevuto offerte la procedura di sollecitazione
al mercato varata dalla Adsp per
l’affidamento in concessione
dei servizi ai passeggeri e del terminal. Un avviso esplorativo,
con scadenza il 4 novembre.
Bandi semplificati. Il tempo stringe e, senza più proroghe, vietate
dalla legge, dal 1° gennaio la continuità dei servizi può essere garantita solo con bandi di gara
semplificati per necessità e urgenza. Del resto, l’Adsp, nuovo
gestore, sta già iniziando a discutere i canoni demaniali da applicare alle attività commerciali
della stazione marittima.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

■■ Il dirigente del settore
Servizi alla persona del
Comune di Olbia, informa
che è stato prorogato il
termine dper presentare
domande in adesione alla
manifestazione d’interesse
per la locazione di un
Immobile da destinarsi al
progetto “Abitare assistito”
consultabile nell’albo
pretorio del Comune di
Olbia e sul sito Internet
www.comune.olbia.ot.it
Info: è possibile rivolgersi
durante l’orario d’ufficio ai
numeri di telefono
0789.52172 e 0789.52065.
«casa silvia»

Da oggi a domenica
Fiera di beneficenza
■■ L’associazione “Casa
Silvia” organizza da domani
all’8 dicembre, nella sede di
via Bazzoni Sircana 21, una
Fiera di benecicenza con
manufatti e dolci realizzati
dai volontari. Il ricavato
della fiera servirà per
l’autofinanziamento delle
attività dell’associazione.
CAMPAGNA DELL’AIL

Stelle di Natale
della solidarietà

Sarà “Maestosa” per altri quattro anni
La ruota panoramica della Lupetti ha vinto la gara bandita dall’Autorità portuale
La ruota
panoramica
“La maestosa”
ha vinto
la gara
bandita
dalla Port
authority
e resterà
a Olbia
per 4 anni

◗ OLBIA

Maestosa per altri quattro anni.
Ormai non ci sono più dubbi: la
città continuerà ad avere la sua
ruota panoramica. E sarà sempre quella tirata su dalla ditta Lupetti la scorsa estate. Ieri mattina, negli uffici della Port authority, sono state aperte le buste relative alla gara per la concessione per altri quattro anni dell’area di fronte al museo archeologico. Due le proposte: quella della Lupetti di Pistoia, che ha offerto 100mila euro all’anno, e quella della Montenero di Taranto,
che ne ha invece offerti 40mila,
rappresentata in procura dalla
ditta Moino, olbiese. Dunque,
sul lungomare nulla cambia: la

ruota della Lupetti, che si chiama Maestosa, continuerà a girare per i prossimi quattro anni.
Spenta da qualche giorno in attesa della proroga, la ruota alta

36 metri sarà subito riaccesa.
La notizia è stata accolta con
una certa soddisfazione dall’assessore comunale al Turismo
Marco Balata, il primo ad acco-

gliere a braccia aperte la ruota.
«L’assegnazione dell’area di
competenza dell’Autorità portuale alla ditta Lupetti ha di fatto
sbloccato una situazione che
stava diventando paradossale:
avere una attrazione così importante spenta nel periodo estivo –
commenta Balata -. Ringrazio
chi ha deciso di investire nella
nostra città, garantendo una
qualità di altissimo livello. Confido che, a fronte di un impegno
così oneroso, la Port authority
intervenga per consegnare l’area a regola d’arte». La presenza
di due domande, per la stessa
area e per lo stesso periodo di
tempo, stava rischiando di paralizzare la situazione e allungare
l’iter burocratico, come accadu-

to la scorsa estate. La svolta, però, alla fine è arrivata. Esultano
quindi i titolari della Maestosa,
che invece di lasciare Olbia a ottobre, come inizialmente previsto, hanno deciso di restare in
città per altri quattro anni modificando così lo skyline olbiese.
«Siamo dovuti ricorrere a tutte le
nostre risorse per assicurarci
quella che oggi è più una scelta
di cuore che un’opportunità
economica – commentano dalla
ditta Lupetti -. Fin dai primi sopralluoghi a Olbia abbiamo trovato un ambiente in grande fermento e una logistica che ottimamente si coniugavano con la
nostra idea di sviluppo e qualità
della vita. Condizioni ideali per
un investimento che andasse oltre lo stazionamento stagionale.
Per questo abbiamo deciso di investire sul territorio e sulla possibilità di contribuire alla promozione di questa splendida città
che sempre più consideriamo
casa». (d.b.)

■■ In concomitanza con i
50 anni dell’associazione,
anche quest’anno ritorna la
campagna di solidarietà
dell’Ail, l’associazione
italiana contro le leucemie.
Da oggi a domenica, in uno
stand allestito all’Auchan si
possono acquistare le
Stelle di Natale per l’attività
di ricerca dell’associazione.
sanità

Corso di formazione
sui disturbi cognitivi
■■ Domani, alle 8.30 nella
sala conferenze del museo
archeologico, si svolgerà il
seminario formativo della
Assl su “Demenze: update
diagnostico, clinico e
terapeutico”. L’iniziativa è
curata dall’Associazione
autonoma aderente alla Sin
per le demenze (Sindem),
Al corso ha collaborato
l’Ordine dei medici della
provincia di Sassari.

Cure all’estero e colpa medica movimento 5 stelle
gli avvocati domani a convegno A rischio i 125 milioni finanziati per il Pianto anti-alluvione
◗ OLBIA

“Le cure all’estero nei centri di
altissima specializzazione e la
colpa medica” è il titolo del
convegno organizzato dall’avvocato Sergio Deiana in programma domani alle 10 al museo archeologico. L’incontro,
accreditato dall’Ordine forense, è titolo per il conseguimento di tre crediti formativi.
Dopo i saluti del sindaco Settimo Nizzi e del presidente

dell’Ordine degli avvocati Carlo Selis, interverranno l’avvocato Sergio Deiana con la relazione”L’autorizzazione dell’Ats ed il rimborso delle spese. La
giurisdizione”, il sostituto procuratore Ilaria Corbelli che
parlerà delle “Linee guida nella colpa medica”, e l’ematologo dell’università di Bologna
Alessandro Broccoli che interverrà su “L’evidenza in medicina e la medicina basata sull’evidenza”.

◗ OLBIA

Il Movimento 5 stelle lancia l’allarme sui fondi anti-alluvione. I
125 milioni di euro concessi a Olbia dopo l’alluvione del 2013 rischiano di andare perduti. La denuncia corale arriva dal deputato Nardo Marino, dal consigliere
regionale Roberto Li Gioi e dai
consigliere comunali Roberto
Ferinaio e Maria Teresa Piccinnu. «Come ci ha ricordato la Corte dei conti la Regione rischia di

perdere quelle risorse se le opere non verranno appaltate entro
un anno – scrivono in una nota
–. Stride l’immobilismo dell’assessore all’Ambiente e del presidente della Regione, che è anche
Commissario di governo contro
il dissesto idrogeologico. Anziché sollecitare il completamento del progetto, stanno inspiegabilmente tergiversando per il rilascio della Valutazione di impatto ambientale. La progettazione è stata completata come

anche le integrazioni». Sull’argomento attende risposte anche
l’interrogazione di Li Gioi del 13
settembre. «Sembra che il governo regionale tacciato sino al 24
febbraio dal sindaco Nizzi di essere “nemico”, con la nuova legislatura sia diventato fin troppo
“amico”. La Regione fa orecchie
da mercante di fronte alle interrogazioni, prende tempo avvantaggiando di fatto il piano ostruzionistico del primo cittadino di
Olbia. Le opere anti-alluvione

tanto contestate da Nizzi sono
infatti state congelate. Ci troviamo di fronte a una situazione
gravissima. L’inerzia della Regione sta mettendo a repentaglio la
sicurezza degli olbiesi. Ma in
maggioranza qualcosa inizia a
scricchiolare. L’assessore ai Lavori pubblici Roberto Frongia
ha dichiarato che le misure anti
alluvione vanno cantierate. Una
novità rispetto all’indolenza generale di questa maggioranza regionale». (se.lu.)
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Bando urgente per salvare i dipendenti
Arriva il provvedimento “tampone” per i servizi essenziali del porto
dell'Isola Bianca. Come era stato annunciato dal presidente
Massimo Deiana, l'Autorità portuale regionale ha pubblicato, in via
urgente, i bandi per le procedure di affidamento dei servizi per un
periodo di quattro mesi, a partire dal primo gennaio 2020. In questo
modo, sarà garantito il funzionamento del porto nel periodo “ponte”,
necessario alle procedure di valutazione del progetto di gestione
della Sinergest. Il bando pubblicato ieri è diviso in tre tranche: lotto
1, Servizio di accoglimento, ricezione, smistamento ed
instradamento dei veicoli che transitano, sia in arrivo che in
partenza dalle navi, dal pontile Isola Bianca di Olbia; lotto 2,
servizio di Bus navetta interno all'Area ad accesso ristretto del
Pontile Isola Bianca di Olbia dedicato ai passeggeri in arrivo, in
partenza, e in transito; lotto 3, servizio di Informazioni a favore dei
passeggeri in arrivo, in partenza, e in transito. Il tutto per un importo
di circa 425 mila euro.
Lavoratori in attesa
L'affidamento è entro la soglia (riguardo all'importo) che consente la
procedura negoziata e l'Autorità portuale può chiudere la questione
entro la fine dell'anno. Le manifestazioni di interesse devono arrivare entro l'11 dicembre. La procedura
interessa in primis i 35 lavoratori della Sinergest, che attendono di conoscere il loro futuro. Ora la
società mista presieduta dal sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, valuterà se ci sono le condizioni per
partecipare alla procedura di affidamento. Va detto che l'importo del bando corrisponde, grossomodo,
ai costi gestionali dei servizi portuali che la società già garantisce all'Isola Bianca. La Sinergest sembra
avere tutti i requisiti per ottenere l'affidamento. L'Autorità portuale sta cercando di tenere insieme le
esigenze dei lavoratori e il rispetto delle normative delle gare pubbliche. Per l'ente guidato da Massimo
Deiana è importante non disperdere l'esperienza dei 35 dipendenti Sinergest, che operano a Olbia da
anni.
Il progetto di gestione
Nel frattempo è iniziato anche il lavoro di verifica dei contenuti del progetto di finanza Sirgest per la
gestione complessiva del porto. È la vera partita che sarà giocata da qui alla fine del 2020. Stando a
indiscrezioni, restano, in questa fase preliminare dell'esame del progetto, tutte le perplessità
sull'approccio complessivo di Sinergest alla gestione dell'Isola Bianca. Bisogna dire che la società
mista immagina un forte incremento, in termini quantitativi e qualitativi, dei servizi portuali. Ma l'ente
guidato da Massimo Deiana, non intende andare oltre un certo budget per questo capitolo di spesa.
La gara per la ruota
Sempre ieri l'Autorità portuale regionale ha assegnato all'azienda di Kevin Lupetti, lo spazio destinato
ad ospitare la ruota panoramica. Lupetti pagherà 100 mila euro all'anno sino al 2023.
Andrea Busia

Agenzia ANSA
Canale Mare

Porti: crisi Cagliari, scalo sul mercato per nuovo gestore
Pubblicato bando internazionale, 2mln annui per massimo 50 anni
06 dicembre, 13:42

(ANSA) - CAGLIARI, 6 DIC - Il Porto canale di Cagliari è ufficialmente sul mercato. Oggi sulle Gazzette italiana ed europea, sul sito dell'Autorità di
sistema portuale del Mare di Sardegna, sui quotidiani nazionali e internazionali, è stato pubblicato l'avviso pubblico per la nuova concessione dello scalo,
una 'call' per un importo annuale pari a 2,1 milioni di euro per un massimo di 50 anni non rinnovabili automaticamente.
Al canone poi va aggiunta una parte variabile calcolata a seconda dei volumi di traffico che il nuovo gestore registrerà.
Lo scopo è quello di dare in gestione, per la movimentazione del traffico di container, l'intero compendio costituito da 1.600 metri di banchina, con un
fondale di 16 metri, e quasi 400 mila metri quadri di piazzale. A dare l'annuncio il presidente dell'Authority portuale, Massimo Deiana, davanti a tantissimi
lavoratori preoccupati per la loro sorte, legata al rilancio dello scalo: per fronteggiare la crisi tutti sono in cassa integrazione sino a ottobre 2020. "Gli
interessati devono rompere gli indugi e fare un'offerta - incalza Deiana - Crediamo nel rilancio del traffico merci del Porto canale di Cagliari, un
compendio che non ha tanti eguali nel Mediterraneo".
Nel bando sono stati evidenziati tutti gli elementi che possono rendere più appetibile l'offerta. "I punti di forza per la nuova gestione saranno il
collegamento alla Zona economica speciale e la Zona Franca doganale", spiegato il presidente dell'Autorità portuale. La domanda di concessione dovrà
arrivare entro il 28 febbraio prossimo e sarà pubblicata per 60 giorni.
Il bando prevede precisi criteri di valutazione che si basano su una scala di 100 punti: 35 per il piano operativo e organizzativo; 35 per il piano degli
investimenti; 25 riguarderanno il piano occupazionale, con una premialità per chi riassorbirà il maggior numero di lavoratori provenienti dalla precedente
concessione; 5 punti per i piani di comunicazione e valorizzazione, cioè azioni di marketing e promozione mirata all'internazionalizzazione. Il bando
pubblicato è in italiano, inglese, cinese e presto anche in arabo.(ANSA).

Cagliari, il Porto Canale in crisi nisce sul mercato:
“L’a tto? Due milioni all’anno”
Di Paolo Rapeanu - 6 Dicembre 2019 - APERTURA1
Dopo l’addio di Cict il Porto Canale cerca un nuovo “inquilino” per far tornare i container sopra il piazzale di 400mila metri quadri: “Chi
vincerà potrà gestirlo sino a 50 anni, pagando un a tto annuale di due milioni”

Il Porto Canale di Cagliari è ufficialmente sul mercato. Dopo l’addio di Cict si cerca un nuovo “inquilino”. E c’è l’avviso pubblico, sulla Gazzetta
della Repubblica Italiana, Europea, sui principali organi di informazione nazionali e stranieri e sul sito istituzionale dell’Ente, col quale l’Autorità di
sistema portuale del mare di Sardegna cerca un nuovo terminalista per rilanciare il traffico container a Cagliari ed in Sardegna. Una vera e propria call
internazionale, il cui scopo è quello di assentire in concessione, per lo svolgimento dell’attività di movimentazione dei container, la gestione del
compendio costituito da 1600 metri lineari di banchina (con possibilità di allungamento così come previsto all’interno del Piano regolatore), 16 metri
di fondale e quasi 400mila quadri di piazzale, sul quale sono presenti 6 cabine elettriche, 3 fabbricati destinati ad uffici, mensa, spogliatoi, depositi
attrezzature, nonché un Punto di Ispezione Frontaliero. Un pacchetto nel quale si inserisce, su richiesta dell’aggiudicatario della concessione, un parco
gru e mezzi per la movimentazione che potrebbero essere messi a disposizione, previo contratto di locazione o di acquisto, dal Consorzio Industriale
Provinciale di Cagliari.
Ulteriori punti di forza per la nuova gestione saranno il collegamento alla Zona Economica Speciale di oltre 1600 ettari, per la cui istituzione si è in
attesa della firma del Decreto istitutivo, e la Zona Franca Doganale interclusa, sulla quale sono in corso gli interventi di perimetrazione ed
infrastrutturazione dei primi 6 ettari. Non ultima, la vicinanza del servizio di bunkeraggio operato dalla Saras, per il rifornimento del carburante alle
navi in transito nel Mediterraneo Sud Occidentale. Sono altresì aperte interlocuzioni tra Regione Sardegna e Ministero dello Sviluppo Economico per
la riproposizione di un Contratto di Localizzazione, che andrà siglato con il nuovo terminalista, finalizzato a sostenere gli investimenti per l’acquisto
di nuove attrezzature.
La domanda di concessione dovrà pervenire all’AdSP del Mare di Sardegna entro il prossimo 28 febbraio 2020 e sarà pubblicata per 60 giorni. In
caso di più proposte, sarà cura dell’Ente, con la nomina di apposita commissione, individuare quella più in linea con la vision dell’AdSP. Il criterio di
valutazione delle istanze sarà basato su una scala di 100 punti totali che verrà suddivisa in: 35 punti per il Piano operativo e organizzativo, (strategie
volte all’incremento dei traffici, piano di sviluppo, qualità e varietà dei servizi offerti; proposte gestionali migliorative, possesso di adeguate
attrezzature tecniche ed organizzative idonee a soddisfare le esigenze del ciclo produttivo); 35 punti per il Piano degli Investimenti (programmi di
adeguamento, riqualificazione, manutenzione, potenziamento, miglioramento delle tecnologie; garanzia delle più ampie condizioni di accesso al
terminal per operatori ed utenti; sostenibilità ambientale ed innovazione tecnologica). Altri 25 punti riguarderanno il Piano Occupazionale, all’interno
del quale il nuovo concessionario dovrà garantire un numero di unità lavorative congruo alla concessione, con una premialità per il riassorbimento
della maggior forza lavoro proveniente dal cessato terminalista. Non ultimo, con 5 punti, il criterio di valutazione sulle azioni di promozione
all’internazionalizzazione e diversificazione dell’offerta dello scalo portuale.
Per quanto riguarda la durata del titolo concessorio – che non potrà superare i 50 anni, tantomeno essere soggetta a rinnovo automatico – la stessa
dovrà essere indicata dal richiedente sulla base delle proprie valutazioni tecnico – economiche e successivamente valutata dall’Autorità di Sistema
Portuale. L’importo del canone annuale è pari a poco più di 2 milioni di euro, al quale si aggiunge una parte variabile soggetta a riduzione, in
dipendenza dei volumi di traffico che il nuovo terminalista registrerà. “Con l’avviso che in questi giorni abbiamo pubblicato sulle Gazzette italiana ed
europea, sul nostro sito istituzionale nonché su quotidiani e riviste internazionali avviamo una nuova stagione per il rilancio del Porto Canale di
Cagliari – spiega Massimo Deiana, presidente dell’Authority sarda. “Riteniamo sia una stimolazione allettante per il mercato, con l’introduzione di
parametri di valutazione che premiano piani industriali improntati alla crescita dei traffici, al riassorbimento della forza lavoro, riduzione dell’impatto
ambientale, innovazione tecnologica e promozione del traffico contenitori sui mercati esteri. Oltre ciò, va tenuto in considerazione quello che
abbiamo denominato pacchetto insediativo: Zes, Zona Franca Doganale Interclusa, vicinanza all’hub per il bunker marittimo della Saras, tasse di
ancoraggio azzerate. Strumenti in grado di contribuire alla creazione delle migliori condizioni necessarie per un rilancio efficace e rapido dei traffici
container nello scalo cagliaritano”.
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Avviata la ricerca del nuovo operatore che gestirà il container
terminal del porto di Cagliari
La domanda di concessione dovrà pervenire all'AdSP entro il
prossimo 28 febbraio
L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha
pubblicato l'avviso pubblico per la nuova concessione ex art. 18 al
Porto Canale di Cagliari, per individuare il nuovo terminalista che
gestirà il container terminal del porto del capoluogo sardo dopo che
lo scorso 10 settembre l'ente ha revocato la licenza d'impresa e la
concessione alla Cagliari International Container Terminal (CICT) del
gruppo Contship Italia (
del 10 settembre 2019).
Il compendio da assentire in concessione è costituito da 1.600 metri
lineari di banchina, con profondità del fondale di -16 metri e con
possibilità di allungamento così come previsto dal Piano Regolatore
Portuale, e quasi 400 mila quadri di piazzale sul quale sono presenti
sei cabine elettriche, tre fabbricati destinati ad uffici, mensa,
spogliatoi, depositi attrezzature nonché un Punto di Ispezione
Frontaliero. L'invito a presentare istanza di concessione specifica che
il compendio dispone di gru e mezzi di movimentazione di proprietà
del Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP) che, su
richiesta dell'aggiudicatario della concessione, qualora ritenuti idonei,
potranno essere oggetto di un contratto di locazione o di acquisto da
concordarsi con il CACIP.
L'AdSP ha evidenziato che ulteriori punti di forza per la nuova
gestione saranno il collegamento alla Zona Economica Speciale di
oltre 1.600 ettari, per la cui istituzione si è in attesa della firma del
decreto istitutivo, e la Zona Franca Doganale interclusa, sulla quale
sono in corso gli interventi di perimetrazione ed infrastrutturazione
dei primi sei ettari. Non ultima, la vicinanza del servizio di
bunkeraggio operato dalla Saras per il rifornimento del carburante
alle navi in transito nel Mediterraneo sud-occidentale. Inoltre sono
aperte interlocuzioni tra Regione Sardegna e Ministero dello Sviluppo
Economico per la riproposizione di un Contratto di Localizzazione,
che andrà siglato con il nuovo terminalista, finalizzato a sostenere gli
investimenti per l'acquisto di nuove attrezzature.
La domanda di concessione dovrà pervenire all'AdSP del Mare di
Sardegna entro il prossimo 28 febbraio e sarà pubblicata per 60
giorni. Entro tale termine anche altri soggetti interessati potranno
presentare delle istanze in concorrenza o eventuali osservazioni ed
opposizioni. In caso di più proposte l'ente, con la nomina di
un'apposita commissione, individuerà quella più idonea tramite un
criterio di valutazione delle istanze basato su una scala di 100 punti
totali che verrà suddivisa in: 35 punti per il Piano operativo e
organizzativo, (strategie volte all'incremento dei traffici, piano di
sviluppo, qualità e varietà dei servizi offerti; proposte gestionali
migliorative, possesso di adeguate attrezzature tecniche ed
organizzative idonee a soddisfare le esigenze del ciclo produttivo); 35
punti per il Piano degli investimenti (programmi di adeguamento,
riqualificazione, manutenzione, potenziamento, miglioramento delle
tecnologie; garanzia delle più ampie condizioni di accesso al terminal
per operatori ed utenti; sostenibilità ambientale ed innovazione
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tecnologica). Altri 25 punti riguarderanno il Piano occupazionale,
all'interno del quale il nuovo concessionario dovrà garantire un
numero di unità lavorative congruo alla concessione, con una
premialità per il riassorbimento della maggior forza lavoro
proveniente dal cessato terminalista. Non ultimo, con 5 punti, il
criterio di valutazione sulle azioni di promozione
all'internazionalizzazione e diversificazione dell'offerta dello scalo
portuale.
La durata del titolo concessorio non potrà superare i 50 anni né essere
soggetta a rinnovo automatico e dovrà essere indicata dal richiedente
sulla base delle proprie valutazioni tecnico-economiche e
successivamente valutata dall'Autorità di Sistema Portuale.
L'importo del canone annuale sarà pari a 2,16 milioni di euro, al quale
si aggiungerà una parte variabile soggetta a riduzione in dipendenza
dei volumi di traffico movimentati dal nuovo terminalista: in
particolare, al canone sarà aggiunta una quota pari all'1% del fatturato
in caso di movimentazione inferiore a 400.000 teu, una quota pari
allo 0,5% del fatturato in caso di movimentazione superiore a
400.001 teu, mentre non sarà applicata una quota variabile di canone
in caso di traffico annuale superiore a 600.000 teu.
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Cagliari, Adsp cerca terminalista per il porto canale
Autorità portuale della Sardegna lancia bando pubblico. Cinquant'anni di concessione di 1,600
metri lineari di banchina a 2 milioni di euro l'anno



Il porto canale di Cagliari

Il porto canale di Cagliari è ufficialmente sul mercato. Con un avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
italiana e dell'Unione europea - e sul sito dell'Autorità di sistema portuale della Sardegna - prende il
via oggi la ricerca del nuovo terminalista per rilanciare il traffico container a Cagliari e in Sardegna.
Slide di sintesi dell'Autorità portuale.
La call è internazionale e serve ad affidare una concessione per lo svolgimento dell'attività di
movimentazione dei container, la gestione di un compendio costituito da 1,600 metri lineari di
banchina (con possibilità di allungamento così come previsto all'interno del Piano regolatore), 16 metri
di fondale e quasi 400 mila quadri di piazzale, sul quale sono presenti 6 cabine elettriche, 3 fabbricati
destinati ad uffici, mensa, spogliatoi, depositi attrezzature, nonché un Punto di Ispezione Frontaliero.
Un pacchetto nel quale si inserisce, su richiesta dell'aggiudicatario della concessione, un parco gru e
mezzi per la movimentazione che potrebbero essere messi a disposizione, previo contratto di
locazione o di acquisto, dal Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari. La concessione non deve
superare i cinquant'anni e non può rinnovarsi automaticamente.
L'importo del canone annuale è pari a poco più di 2 milioni di euro, al quale si aggiunge una parte
variabile soggetta a riduzione, in dipendenza dei volumi di traffico che il nuovo terminalista registrerà.
Regione Sardegna e ministero dello Sviluppo economico stanno interloquendo per la riproposizione di
un contratto di localizzazione da siglare col nuovo terminalista, finalizzato a sostenere gli investimenti
per l'acquisto di nuove attrezzature.
Ulteriori punti di forza per la nuova gestione saranno il collegamento alla Zona economica speciale di
oltre 1,600 ettari, per la cui istituzione si è in attesa della firma del Decreto istitutivo; la Zona franca
doganale interclusa, sulla quale sono in corso gli interventi di perimetrazione ed infrastrutturazione dei
primi 6 ettari; la vicinanza del servizio di bunkeraggio operato dalla Saras, per il rifornimento del
carburante alle navi in transito nel Mediterraneo Sud Occidentale.
La domanda di concessione ex. art 18 della Legge 84/94 dovrà pervenire all'Autorità di sistema
portuale della Sardegna entro il 28 febbraio 2020 (la documentazione è disponibile qui) e sarà
pubblicata per 60 giorni. Entro tale termine, anche altri soggetti interessati potranno presentare delle
istanze in concorrenza o eventuali osservazioni ed opposizioni alla stessa.
In caso di più proposte, una commissione nominata dal porto si occuperà della selezione. Il criterio
prevede di assegnare fino a un massimo di 100 punti suddivisi in: 35 per il Piano operativo e
organizzativo, ovvero strategie volte all'incremento dei traffici, piano di sviluppo, qualità e varietà dei
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servizi offerti; proposte gestionali migliorative, possesso di adeguate attrezzature tecniche ed
organizzative idonee a soddisfare le esigenze del ciclo produttivo; 35 per il Piano degli Investimenti
(programmi di adeguamento, riqualificazione, manutenzione, potenziamento, miglioramento delle
tecnologie; garanzia delle più ampie condizioni di accesso al terminal per operatori ed utenti;
sostenibilità ambientale ed innovazione tecnologica); 25 per il Piano Occupazionale, all'interno del
quale il nuovo concessionario dovrà garantire un numero di unità lavorative congruo alla concessione,
con una premialità per il riassorbimento della maggior forza lavoro proveniente dal cessato
terminalista; infine, 5 punti, il criterio di valutazione sulle azioni di promozione
all'internazionalizzazione e diversificazione dell'offerta dello scalo portuale.
Per il presidente dell'autorità protuale, Massimo Deiana, è il bando è l'avvio di «una nuova stagione
per il rilancio del Porto Canale di Cagliari. Riteniamo sia una stimolazione allettante per il mercato, con
l'introduzione di parametri di valutazione che premiano piani industriali improntati alla crescita dei
traffici, al riassorbimento della forza lavoro, riduzione dell'impatto ambientale, innovazione tecnologica
e promozione del traffico contenitori sui mercati esteri. Oltre ciò, va tenuto in considerazione quello
che abbiamo denominato pacchetto insediativo: ZES, Zona Franca Doganale Interclusa, vicinanza
all'Hub per il bunker marittimo della Saras, tasse di ancoraggio azzerate. Strumenti in grado di
contribuire alla creazione delle migliori condizioni necessarie per un rilancio efficace e rapido dei
traffici container nello scalo cagliaritano».

Il Porto Canale di Cagliari è ufficialmente sul mercato

Cagliari - «Avviamo una nuova stagione per il rilancio del Porto Canale di
Cagliari – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna
– Riteniamo sia una stimolazione allettante per il mercato».
dicembre 06, 2019

Cagliaro - Il Porto Canale di Cagliari è ufficialmente sul mercato. «Con un avviso pubblico sulla Gazzetta della Repubblica
Italiana, Europea, sui principali organi di informazione nazionali e stranieri e sul sito istituzionale dell’Ente - si legge in una
nota - prende il via la ricerca del nuovo terminalista per rilanciare il traffico container a Cagliari ed in Sardegna. Una vera
e propria call internazionale, il cui scopo è quello di assentire in concessione, per lo svolgimento dell’attività di
movimentazione dei container, la gestione del compendio costituito da 1.600 metri lineari di banchina (con possibilità di
allungamento così come previsto all’interno del Piano regolatore), 16 metri di fondale e quasi 400 mila quadri di piazzale, sul
quale sono presenti 6 cabine elettriche, 3 fabbricati destinati ad uffici, mensa, spogliatoi, depositi attrezzature, nonché un Punto
di Ispezione Frontaliero. Un pacchetto nel quale si inserisce, su richiesta dell’aggiudicatario della concessione, un parco gru e
mezzi per la movimentazione che potrebbero essere messi a disposizione, previo contratto di locazione o di acquisto, dal
Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari. Ulteriori punti di forza per la nuova gestione saranno il collegamento alla Zona
Economica Speciale di oltre 1.600 ettari, per la cui istituzione si è in attesa della firma del Decreto istitutivo, e la Zona Franca
Doganale interclusa, sulla quale sono in corso gli interventi di perimetrazione ed infrastrutturazione dei primi 6 ettari. Non
ultima, la vicinanza del servizio di bunkeraggio operato dalla Saras, per il rifornimento del carburante alle navi in transito nel
Mediterraneo Sud Occidentale».
«Sono altresì aperte interlocuzioni tra Regione Sardegna e Ministero dello Sviluppo Economico per la riproposizione di un
Contratto di Localizzazione, che andrà siglato con il nuovo terminalista, finalizzato a sostenere gli investimenti per l’acquisto
di nuove attrezzature. La domanda di concessione ex. Art 18 della Legge 84/94 dovrà pervenire all’AdSP del Mare di
Sardegna entro il prossimo 28 febbraio 2020 (la documentazione è disponibile sul sito web www.adspmaredisardegna.it alla
sezione demanio) e sarà pubblicata per 60 giorni. Entro tale termine, anche altri soggetti interessati potranno presentare delle
istanze in concorrenza o eventuali osservazioni ed opposizioni alla stessa. In caso di più proposte, sarà cura dell’Ente, con la
nomina di apposita commissione, individuare quella più in linea con la vision dell’AdSP. Il criterio di valutazione delle istanze
sarà basato su una scala di 100 punti totali che verrà suddivisa in: 35 punti per il Piano operativo e organizzativo, (strategie
volte all’incremento dei traffici, piano di sviluppo, qualità e varietà dei servizi offerti; proposte gestionali migliorative,
possesso di adeguate attrezzature tecniche ed organizzative idonee a soddisfare le esigenze del ciclo produttivo); 35 punti per il
Piano degli Investimenti (programmi di adeguamento, riqualificazione, manutenzione, potenziamento, miglioramento delle
tecnologie; garanzia delle più ampie condizioni di accesso al terminal per operatori ed utenti; sostenibilità ambientale ed

innovazione tecnologica). Altri 25 punti riguarderanno il Piano Occupazionale, all’interno del quale il nuovo
concessionario dovrà garantire un numero di unità lavorative congruo alla concessione, con una premialità per il riassorbimento
della maggior forza lavoro proveniente dal cessato terminalista. Non ultimo, con 5 punti, il criterio di valutazione sulle azioni
di promozione all’internazionalizzazione e diversificazione dell’offerta dello scalo portuale. Per quanto riguarda la durata del
titolo concessorio – che non potrà superare i 50 anni, tantomeno essere soggetta a rinnovo automatico – la stessa dovrà essere
indicata dal richiedente sulla base delle proprie valutazioni tecnico – economiche e successivamente valutata dall’Autorità di
Sistema Portuale. L’importo del canone annuale è pari a poco più di 2 milioni di euro, al quale si aggiunge una parte variabile
soggetta a riduzione, in dipendenza dei volumi di traffico che il nuovo terminalista registrerà».
«Con l’avviso che in questi giorni abbiamo pubblicato sulle Gazzette italiana ed europea, sul nostro sito istituzionale nonché su
quotidiani e riviste internazionali avviamo una nuova stagione per il rilancio del Porto Canale di Cagliari – spiega Massimo
Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – Riteniamo sia una stimolazione allettante per il mercato, con
l’introduzione di parametri di valutazione che premiano piani industriali improntati alla crescita dei traffici, al riassorbimento
della forza lavoro, riduzione dell’impatto ambientale, innovazione tecnologica e promozione del traffico contenitori sui mercati
esteri. Oltre ciò, va tenuto in considerazione quello che abbiamo denominato pacchetto insediativo: Zes, Zona Franca
Doganale Interclusa, vicinanza all’Hub per il bunker marittimo della Saras, tasse di ancoraggio azzerate. Strumenti in grado di
contribuire alla creazione delle migliori condizioni necessarie per un rilancio efficace e rapido dei traffici container nello scalo
cagliaritano».
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Porto Canale di Cagliari è sul mercato
Bando per l'individuazione del nuovo terminalista del settore container

Massimo Belli
CAGLIARI Il Porto Canale di Cagliari è ufficialmente sul mercato. Con un
avviso pubblico sulla Gazzetta della Repubblica Italiana, Europea, sui
principali organi di informazione nazionali e stranieri e sul sito istituzionale
dell'Ente, prende il via la ricerca del nuovo terminalista per rilanciare il traffico
container a Cagliari ed in Sardegna. Come informa l'Autorità di Sistema
portuale del Mare di Sardegna, si tratta di una vera e propria call
internazionale, il cui scopo è quello di assentire in concessione, per lo
svolgimento dell'attività di movimentazione dei container, la gestione del
compendio costituito da 1.600 metri lineari di banchina (con possibilità di
allungamento così come previsto all'interno del Piano regolatore), 16 metri di
fondale e quasi 400 mila quadri di piazzale, sul quale sono presenti 6 cabine
elettriche, 3 fabbricati destinati ad uffici, mensa, spogliatoi, depositi
attrezzature, nonché un Punto di Ispezione Frontaliero. Un pacchetto nel quale
si inserisce, su richiesta dell'aggiudicatario della concessione, un parco gru e
mezzi per la movimentazione che potrebbero essere messi a disposizione,
previo contratto di locazione o di acquisto, dal Consorzio Industriale
Provinciale di Cagliari. Ulteriori punti di forza per la nuova gestione saranno il collegamento alla Zona Economica
Speciale di oltre 1.600 ettari, per la cui istituzione si è in attesa della firma del Decreto istitutivo, e la Zona Franca
Doganale interclusa, sulla quale sono in corso gli interventi di perimetrazione ed infrastrutturazione dei primi 6 ettari.
Non ultima, la vicinanza del servizio di bunkeraggio operato dalla Saras, per il rifornimento del carburante alle navi in
transito nel Mediterraneo sud occidentale. Sono altresì aperte interlocuzioni tra Regione Sardegna e Ministero dello
Sviluppo economico per la riproposizione di un Contratto di Localizzazione, che andrà siglato con il nuovo
terminalista, finalizzato a sostenere gli investimenti per l'acquisto di nuove attrezzature. La domanda di concessione
ex. Art 18 della Legge 84/94 dovrà pervenire all'AdSp del Mare di Sardegna entro il prossimo 28 febbraio 2020 (la
documentazione è disponibile sul sito web www.adspmaredisardegna.it alla sezione demanio) e sarà pubblicata per
60 giorni. Entro tale termine, anche altri soggetti interessati potranno presentare delle istanze in concorrenza o
eventuali osservazioni ed opposizioni alla stessa. In caso di più proposte, sarà cura dell'Ente, con la nomina di
apposita commissione, individuare quella più in linea con la vision dell'AdSp. Il criterio di valutazione delle istanze sarà
basato su una scala di 100 punti totali che verrà suddivisa in: 35 punti per il Piano operativo e organizzativo, (strategie
volte all'incremento dei traffici, piano di sviluppo, qualità e varietà dei servizi offerti; proposte gestionali migliorative,
possesso di adeguate attrezzature tecniche ed organizzative idonee a soddisfare le esigenze del ciclo produttivo); 35
punti per il Piano degli Investimenti (programmi di adeguamento, riqualificazione, manutenzione, potenziamento,
miglioramento delle tecnologie; garanzia delle più ampie condizioni di accesso al terminal per operatori ed utenti;
sostenibilità ambientale ed innovazione tecnologica). Altri 25 punti riguarderanno il Piano Occupazionale, all'interno del
quale il nuovo concessionario dovrà garantire un numero di unità lavorative congruo alla concessione, con una
premialità per il riassorbimento della maggior forza lavoro proveniente dal cessato terminalista. Non ultimo, con 5
punti, il criterio di valutazione sulle azioni di promozione all'internazionalizzazione e diversificazione dell'offerta dello

scalo portuale. Per quanto riguarda la durata del titolo concessorio del Porto Canale che non potrà superare i 50 anni,
tantomeno essere soggetta a rinnovo automatico la stessa dovrà essere indicata dal richiedente sulla base delle
proprie valutazioni tecnico economiche e successivamente valutata dall'Autorità di Sistema Portuale. L'importo del
canone annuale è pari a poco più di 2 milioni di euro, al quale si aggiunge una parte variabile

soggetta a riduzione, in dipendenza dei volumi di traffico che il nuovo terminalista registrerà. Come spiega
Massimo Deiana, presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna, Con l'avviso che in questi giorni abbiamo pubblicato
sulle Gazzette italiana ed europea, sul nostro sito istituzionale nonché su quotidiani e riviste internazionali avviamo
una nuova stagione per il rilancio del Porto Canale di Cagliari. Riteniamo sia una stimolazione allettante per il
mercato, con l'introduzione di parametri di valutazione che premiano piani industriali improntati alla crescita dei traffici,
al riassorbimento della forza lavoro, riduzione dell'impatto ambientale, innovazione tecnologica e promozione del
traffico contenitori sui mercati esteri. Oltre ciò, va tenuto in considerazione quello che abbiamo denominato pacchetto
insediativo: Zes, Zona Franca Doganale Interclusa, vicinanza all'hub per il bunker marittimo della Saras, tasse di
ancoraggio azzerate. Strumenti in grado di contribuire alla creazione delle migliori condizioni necessarie per un
rilancio efficace e rapido dei traffici container nello scalo cagliaritano, conclude il presidente.
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 Cronaca, In evidenza 10, Politica

Il Porto
canale
di

Cagliari è ufficialmente sul mercato. Con un avviso pubblico sulla
Gazzetta della Repubblica italiana, europea, sui principali organi di
informazione nazionali e stranieri e sul sito istituzionale dell’Ente,
prende il via la ricerca del nuovo terminalista per rilanciare il traffico
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Il Porto canale di Cagliari è sul mercato: ecco l'avviso per la nuova concessione - Sardiniapost.it

container a Cagliari e in Sardegna.

Lo scopo è quello di dare in concessione la gestione del porto, costituito
da 1.600 metri di banchina, 16 metri di fondale e quasi 400mila quadri di
piazzale, sul quale sono presenti 6 cabine elettriche, 3 fabbricati destinati
a uffici, mensa, spogliatoi, depositi attrezzature, nonché un punto di
ispezione frontaliero. Un pacchetto nel quale si inserisce, su richiesta
dell’aggiudicatario della concessione, un parco gru e mezzi per la
movimentazione che potrebbero essere messi a disposizione dal
Consorzio industriale provinciale di Cagliari.

LEGGI ANCHE: Porto canale, il super-vertice al Mise: c’è l’ok alla
ricerca del nuovo operatore

Ulteriori punti di forza per la nuova gestione saranno il collegamento alla
Zona economica speciale di oltre 1.600 ettari, per la cui istituzione si è in
attesa della firma del Decreto istitutivo, e la Zona franca doganale
interclusa, sulla quale sono in corso gli interventi di perimetrazione ed
infrastrutturazione dei primi 6 ettari. Non ultima, la vicinanza del
servizio di bunkeraggio operato dalla Saras, per il rifornimento del
carburante alle navi in transito nel Mediterraneo. La domanda di
concessione dovrà pervenire entro il prossimo 28 febbraio 2020 (la
documentazione è disponibile sul sito web www.adspmaredisardegna.it
alla sezione demanio) e sarà pubblicata per 60 giorni. Entro tale termine,
anche altri soggetti interessati potranno presentare delle istanze in
concorrenza o eventuali osservazioni ed opposizioni alla stessa.

LEGGI ANCHE: Porto canale, c’è la firma al ministero: cassa
integrazione per 207 lavoratori

“Con l’avviso avviamo una nuova stagione per il rilancio del Porto
Canale di Cagliari – spiega Massimo Deiana, presidente dell’Autorità
di sistema portuale del mare di Sardegna –. Riteniamo sia una
stimolazione allettante per il mercato, con l’introduzione di parametri di
valutazione che premiano piani industriali improntati alla crescita dei
traffici, al riassorbimento della forza lavoro, riduzione dell’impatto
ambientale, innovazione tecnologica e promozione del traffico
contenitori sui mercati esteri”.
https://www.sardiniapost.it/cronaca/il-porto-canale-di-cagliari-e-sul-mercato-ecco-lavviso-per-la-nuova-concessione/[09/12/2019 09:24:27]
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stangata per gli autotrasportatori

La svolta green delle navi
fa aumentare le tariffe

gli armatori

Grimaldi: costretti a rivedere i prezzi
SASSARI. Il 1 gennaio entrerà in vigore il regolamento Ue
che imporrà la riduzione delle emissioni di C02 attraverso
l’utilizzo di carburanti contenenti basse concentrazioni di
zolfo. Una scelta obbligata per le compagnie di
navigazione. Ma anche una scelta che comporterà più
costi. Lo ribadiscono anche i responsabili del Gruppo
Grimaldi, che in una nota della direzione commerciale
riportata dal sito stradafacendo.tgcom24.it, mettono in
evidenza come il provvedimento preso con l’obiettivo di
salvaguardare l’ambiente «avrà un impatto economico
significativo sui costi di trasporto
nell’area euro mediterranea». Il Gruppo
Grimaldi sostiene pienamente il nuovo
regolamento emanato dall’Imo «che
comporterà una riduzione significativa
dell’inquinamento atmosferico causato
dallo zolfo» e ricorda di avere già messo in
atto azioni finalizzate al contenimento
delle emissioni attraverso una politica di
investimento di oltre 300 milioni di euro
volta all’installazione di grandi depuratori
per la maggior parte della flotta. «Sia la
purificazione sia l’uso di carburante con
un basso contenuto di zolfo, comportano
costi aggiuntivi importanti a carico della compagnia – si
legge ancora nella nota –. Al nolo mare sarà aggiunto un
supplemento zolfo. L’extra costo sarà comunque
moderato rispetto a quelli medi annunciati previsti nei
mercati di riferimento. ll Gruppo Grimaldi lavora da
sempre con l’obiettivo di abbattere le emissioni e di
rendere il trasporto sempre più sostenibile. Pertanto ci
preme sottolineare che tale adeguamento andrà a coprire
solo parzialmente gli extra costi sostenuti».

Un regolamento Ue impone la riduzione delle emissioni di anidride carbonica
I costi per l’isola saliranno del 25 per cento. Unidos e Pds: un salasso per i sardi
◗ SASSARI

Le politiche green trasformate
in veri e propri balzelli dagli armatori. Per gli autotrasportatori
italiani il 2020 inizierà all’insegna di una nuova mini stangata.
Le tariffe di trasporto sulle navi
aumenteranno di circa il 25 per
cento. Un salasso che penalizzerà soprattutto chi viaggia da e
per la Sardegna, visto che al trasporto via mare non c’è alternativa. All’origine di questa stangata di Capodanno c’è l’entrata in
vigore di un nuovo regolamento
europeo che imporrà una riduzione globale delle emissioni di
Co2 attraverso l'uso di carburanti contenenti basse concentrazioni di zolfo, come il normale
gasolio. Il tutto a partire dal 1
gennaio. Sino ad oggi, invece, le
compagnie di navigazione hanno potuto utilizzare nel Mediterraneo un carburante contenente fino al 3,5 per cento di zolfo,
mentre dal 2020 saranno obbligate a usarne uno più costoso

Tir al porto Isola Bianca di Olbia

contenente solo lo 0,5 di zolfo.
L’entrata in vigore del regolamento ha spinto le compagnie
di navigazione, da Grimaldi a
Gnv, a Moby-Tirrenia a tutte le
altre che operano nel Mediterraneo a rivedere al rialzo il tariffa-

rio: l'Environmental Sulphur
Surcharge Imo 2020 sarà calcolato per tutti i veicoli rotabili, con
un costo medio che va dai 5 agli
8 euro a metro lineare. La notizia ha subito creato allarme
nell’isola dove diverse forze poli-

tiche hanno sollecitato un immediato intervento della Regione. A lanciare per primo l’allarme l’ex governatore, Mauro Pili,
leader di Unidos, che ha accusato gli armatori - lui in particolare
se la prende con il Gruppo Onorato - di volere stangare la Sardegna e ha chiesto un intervento
del ministro e del Garante della
concorrenza e del mercato. «A
subirne l'effetto saranno gli autotrasportatori sardi che vedranno incrementati ulteriormente i
costi del trasporto che già un anno fa aveva subito un altro aumento del 40 per cento – attacca
Pili –. È fin troppo chiaro che
questo nuovo incremento ricade automaticamente sulle famiglie sarde e sull'intera economia
dell'isola. Il costo di un rimorchio passerà in media dagli attuali 400 euro ai 500». Durissimo
anche il portavoce del Partito
dei sardi, Gianfranco Congiu.
«Se oggi un viaggio costa ai trasportatori 700 euro, dal 1 gennaio lieviterà a 840 euro, con un

saldo del più 60 per cento. Unsalasso per il sistema produttivo
isolano che sul tema della continuità territoriale merci, è abbandonato a sé stesso. È inconcepibile che su questo tema la Regio-

Pd e Leu: «La raccolta rifiuti non funziona»
Decoro urbano, interrogazione sull’attuazione del piano regionale approvato nel 2016
◗ CAGLIARI

Una discarica abusiva nelle campagne galluresi

Denunciano la “gravissima
condizione di degrado urbano in numerosi comuni della
Sardegna, dovuta alla presenza di rifiuti ammassati per le
strade che recano pesanti ai
cittadini” e chiedono per questo se la giunta stia portando
avanti le azioni di monitoraggio e controllo previste dal
piano regionale di gestione
dei rifiuti. Con una interrogazione – primo firmatario Deriu del Pd insieme agli altri
Dem Ganau, Piscedda. Moriconi, Piano, Comandini, Corrias, Meloni e a Cocco e Lai di
Leu – i consiglieri regionali di
opposizione, chiedono di fa-

re il punto sulla gestione e
raccolta rifiuti nell’isola che
mostra a loro dire diverse pecche. Il Piano approvato dalla
precedente giunta regionale
nel 2016 «prevede una lunga
serie di azioni da attuare per il
raggiungimento di molteplici
obiettivi legati ad una ottimale differenziazione dei rifiuti,
e, in particolare, il monitoraggio delle azione del Piano medesimo, cosi da valutare i
suoi effetti reali sulla gestione
dei rifiuti urbani e sulle componenti ambientali, consentendo inoltre, in caso di necessità, di applicare misure
correttive o migliorative rispetto a quanto previsto dal
Piano stesso, al fine di ridurre

eventuali effetti negativi o indesiderati rispetto ai risultati
attesi». E cioè per esempio la
riduzione della produzione e
della pericolosità dei rifiuti,
l’aumento del riciclo e la riduzione degli smaltimenti in discarica ma anche la minimizzazione dei carichi ambientali e dei costi legati alla gestione integrata dei rifiuti. Obiettivi ambiziosi, alla luce dei
quali l’opposizione nell’interrogazione chiede all’assessorato all’Ambiente «se le azioni di monitoraggio previste
dal Piano regionale di gestione dei rifiuti siano regolarmente svolte e quali siano i
dati e le informazioni ricavate
finora».

L’alleanza

minacciato di porre il veto
agli interventi in est Europa
se l’alleanza non riconosce i
curdi siriani come terroristi.
Non l’ha fatto ma lo agita. Resta l’adozione degli S400 e il
probabile acquisto dei Sukhoi russi dopo essere stati
esclusi dagli F35. Agende differenti tra gli Usa e Europa
che dividono il continente. Ai
confini potenze autocratiche
che affascinano i populismi
locali. La Turchia è già avversario strategico dell’Europa e
dell’Italia per il controllo del
Mediterraneo orientale. La
Nato avrà un futuro più consono alle sfide se accentuerà
il lato politico di mediazione
tra interessi e non solo strumento dell’egemonia Usa.
C’è bisogno di più Europa
unita anche nella Nato.

SEGUE DALLA PRIMA

NELLA NATO
C’È BISOGNO
DI EUROPA
di NICOLÒ MIGHELI

L’

aumento della prontezza operativa, lo spazio dichiarato il quinto dominio operativo, l’impegno per garantire la sicurezza
delle infrastrutture di telecomunicazione, compreso il
5G; gli investimenti della difesa che crescono da 5 anni: alla fine del 2024 la cifra salirà a
400 milioni di dollari.
Si è discusso molto di Russia e di controllo degli armamenti. La novità è l’ingresso
della Cina che pur non essendo dichiarata nemico come la

Russia è stata posta sotto attenzione per le sfide che essa
pone non solo sul commercio, ma nell’innovazione e
nelle spese per la difesa seconde al mondo dopo gli
Usa.
I settant’anni cadono in un
momento di difficoltà di quello che veniva definito Occidente. La Nato dopo la fine
della guerra fredda ha ereditato il nemico Russia non più
Unione Sovietica, si è espansa fino alle sue frontiere
creando grandi preoccupazioni tra i russi. Le basi Nato
sono a 150 km da Pietroburgo.
L’alleanza ha dovuto reinventarsi, allargare il proprio
territorio di competenza fino
all’Afghanistan, dove è intervenuta su richiesta degli Usa

che hanno chiesto l’applicazione dell’articolo 5 e in quel
Paese ha subito la prima
sconfitta.
A Londra si è tentato di ricostruire una strategia comune,
ma le diverse posizioni rimangono. La Russia è nemica soprattutto per i Paesi baltici e
la Polonia, lo è anche per Usa
e Gb, mentre Francia e Italia
sono molto più attente al fianco sud, il terrorismo è identificato come minaccia principale. La Germania ha una posizione ambivalente, da una
parte teme il protagonismo
russo dopo l’annessione della Crimea, dall’altra con il
Nord Stream 2 – contestato
dagli Usa – si avvia ad essere
l’Hub più importante del gas
russo.
Trump in difficoltà per es-

A Londra si è tentato
di costruire una strategia
comune ma rimangono
le diverse posizioni
sere stato messo in stato d’accusa dal Congresso, si comporta da venditore, da una
parte minaccia sanzioni se
Francia e Italia porranno tasse sui giganti del web, dall’altra si annette l’aumento delle
spese militari, non senza minacciare tra le righe la non applicazione dell’art. 5 a quei
Paesi che non raggiungeranno il 2% delle spese militari.
La Nato ha nicchiato quando i turchi hanno invaso la Siria del nord est. Erdogan ha

ne non batta un colpo quasi che
la continuità sia solo quella delle
persone e non anche dei prodotti che da noi vengono esportati o
importati e che devono essere
collocati sul mercato». (al.pi.)

maltempo

Nebbia a Cagliari
voli cancellati
e dirottati ad Alghero

A Cagliari stop ai voli per nebbia

◗ SASSARI

Voli cancellati e altri dirottati
ad Alghero. Anche l’aeroporto di Cagliari si è ritrovato vittima dell’onda di nebbia che
ha invaso grande parte del
Mezzogiorno. Venerdì notte
lo scalo di Elmas ha dovuto
chiudere i battenti per alcune
ore perché la visibilità era ai
minimi termini e per i piloti
era impossibile atterrare o decollare. E così tre voli, due in
arrivo da Roma e uno da Milano, sono stati dirottati su Alghero. Dal Riviera del corallo,
poi, i passeggeri sono stati riprotetti a Cagliari con dei
bus. L’aeroporto ha riaperto
durante la notte e i voli, seppure in ritardi, sono potuti
partire alla volta di Bergamo,
Porto e Francoforte. Ma ieri
mattina poi altri due voli Alitalia per Roma e Milano sono
stati cancellati per problemi
logistici. D’altro canto, nelle
24 ore prima le compagnie
avevano dovuto fronteggiare
un’emergenza nebbia che ha
lasciato a piedi centinaia di
passeggeri. Su tutti, lo scalo
di Bari, che per l’intera giornata di venerdì è rimasto off
limits.

Olbia
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L’Azzanì calcio oggi in festa
La società sportiva Azzanì festeggia i suoi primi 50 anni e lo
fa con una maxi festa, dalle 12 alle 22, all’ex Grotta azzurra,
nella frazione di cui porta il nome. Il gruppo allenato da
Mauro Serra e guidato dal presidente Domenico Careddu
arriva all’importante traguardo da capolista dopo la vittoria
di ieri sul Funtanaliras Monti per 1-0 con gol di Piccinnu.
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l’industria del mare

all’interno
il blitz
notturno
olbia
La
polizia blinda
Blitz
notturno
le
zone
a rischio:
polizia:
4della
denunciati
4 denunciati
per
droga e alcol
per droga e alcol
◗ OLBIA
■ PUORRO A PAGINA 20

L’operazione sicurezza va avanti senza sosta. Un altro maxi controllo, stavolta messo a segno dagli
uomini del commissariato
olbia
guidati dal vice questore Fabio
Scanu, ha visto in campo venerdì sera più di venti equipaggi,
con cui hanno collaborato anche i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine di Abbasanta
e le unità cinofile della guardia
di finanza. Un servizio mirato, rivolto soprattutto alla prevenzione e alla repressione dello spaccio di droga nei locali
e nelle
■ A PAGINA
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piazze frequentati dai giovani.
Per ore Olbia è stata “blindata” dalla polizia ma nello stesso
tempo blitz e ispezioni sono
scattati anche a Monti, paese nel
quale sono state registrate grave
problematiche legate allo smercio di stupefacenti. Dodici i bar
controllati: 7 a Olbia e 5 a Monti
e, complessivamente, sono state
identificate più di 160 persone.
Diverse le denunce. Una riguarda un cittadino bengalese
che ha un’attività commerciale
nel centro di Olbia. Lui rischia
grosso, sino a un anno di carcere: ha venduto una bottiglia di
vodka a una quattordicenne
olbia
che, nei giorni precedenti, era finita all’ospedale in coma etilico.
Nei vari esercizi pubblici passati ai raggi x dai poliziotti, coordinati in questi servizi dal vice
dirigente del commissariato Nino Collu con cui ha operato anche il capitano della guardia di finanza Carlo Lazzari, è stata trovata marijuana e cocaina. In un
bar■è ARDOVINO
stato bloccato
(e poi
ALLE PAGINE
22 deE 23
nunciato) un trentenne: in tasca
aveva 16 dosi di marjuana. Ma
durante la perquisizione del locale, diverse dosi sono state troarzachena
vate
anche per terra, probabilmente gettate via da coloro che
le avevano appena comprate.
Anche in un bar-pizzeria, sono state sequestrate alcune dosi
di marjuana e cocaina: tutte gettate sul pavimento dagli acquirenti. Quattro le perquisizioni
domiciliari, mentre durante i posti di blocco due uomnini sono
stati denunciati perché ubriachi
BALDINELLI
fradici alla■guida.
(s.p.) A PAGNA 25

La Cgil: non solo
il caso Sinergest
il porto non può
più attendere
Grandi yacht ormeggiati a Porto Cervo. Olbia e la Gallura sono al centro di grandi investimenti sul fronte della nautica da diporto

Nautica, un’armata di 62 aziende
Due grandi progetti all’orizzonte: il cantiere Vanelo per i maxi yacht e la Novamarine a Su Arrasolu
di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Yacht e maxi yacht vanno a fare
il rimessaggio lontano dalla Gallura. Ma la cantieristica nautica
resta uno dei fiori all’occhiello
dell’economia di Olbia. Solo un
apparente paradosso, visto che
il mercato più florido per il “refit” resta quello dei natanti, ma
soprattutto le imbarcazioni:
quelle di lunghezza compresa
tra i 10 e i 24 metri. In questo segmento Olbia rappresenta uno
dei distretti industriali più importanti del Mediterraneo. Uno
dei dati contenuti in uno studio
elaborato dal Cipnes, che ha nella zona industriale di Olbia uno
dei poli produttivi di eccellenza
della Sardegna. Qui sono 62 le
aziende impegnate nella nautica. «Un dato sorprendente, per
le dimensioni e l’importanza del
settore – ha spiegato l’altro il Cipnes per voce di Augusto Ditel,
capo ufficio stampa, durante la
presentazione del rapporto Cna
sulla filiera della nautica –. La
prossima settimana illustreremo un quadro del settore, insieme a quelli dell’agroalimentare
e dei trasporti, in un report elaborato dal Cipnes».
Sede in città. Un ulteriore aspetto
è che oltre l’80% delle aziende
della nautica ha sede fiscale a Olbia, generando benefici economici, legati anche all’indotto,
che creano ricchezza sul territorio. Sono dunque 62 le imprese
della nautica, su un totale di 537
censite nel comprensorio del Cipnes. Un numero che percentualmente va però calcolato tenendo conto che molte attività
non strettamente nautiche sono
però collegate alle barche: in primo luogo l’agroalimentare, per
il quale lo stesso Cipnes ha elaborato il programma “Cambusa”, con aziende locali che riforniscono di prodotti sardi le barche. Oppure logistica e servizi.
Assunzioni. Progetti, investimenti e posti di lavoro. La cantieristica nautica rappresenta per Olbia il presente, ma soprattutto il
futuro. Sono due i simboli della
crescita del comparto, che ha

Grande festa
al Molo Brin
per Babbo Natale
che vien dal mare
Mario Gattu (Cipnes)

Benedetto Fois (Cna)

La presentazione del rapporto Cna sulla nautica da diporto

scelto Olbia come sede per
aziende all’avanguardia. Il primo è il progetto presentato da
Industrie Cala Saccaia srl che sta
realizzando a Sa Testa un capannone per la lavorazione e la rimessa di yacht fino a 100 metri,
con annessa banchina. Un cantiere per maxi yacht che punta
proprio su quel mercato che lascia la Sardegna per altri lidi dove svolgere le operazioni di rimessaggio. Protagonista la fami-

glia Vanelo, dell’omonimo gruppo titolare del Cantiere Valdettaro, tra i big nazionali della nautica, che ha deciso di investire una
cifra vicina ai 10 milioni di euro.
Stanno per partire nuove assunzioni, per un cantiere che occuperà, a regime, 50 lavoratori.
Novamarine. Nei terreni di Su Arrasolu, che i fratelli Pirro hanno
acquisito dal Cipnes, è poi in fase di completamento la nuova
sede della Novamarine, su una

superfice coperta di 8 mila metri
quadrati, con due capannoni e
un centro all’avanguardia per la
costruzione delle nuove imbarcazioni. Perché il progetto nasce
sulla spinta di precise indicazioni del mercato, con una produzione di barche “made in Olbia”
che raddoppierà nei prossimi
anni, per soddisfare le richieste
in arrivo da mezzo mondo. La
nuova struttura aprirà tra la fine
di dicembre e la prima metà di

venerdì al geovillage

Cala Saccaia piace ai nuovi investitori
Il Cipnes presenta il report sugli insediamenti nell’area industriale
◗ OLBIA

Sarà presentato venerdì prossimo nella sala conferenze
del complesso turistico Geovillage il nuovo report del Cipnes che fornirà un quadro
analitico della storia del Consorzio industriale della Gallura. Con una prospettiva storica, si parte dal passato per osservare e analizzare il presente con uno studio delle aziende dei vari comparti, concludendo poi con la visione del
futuro. In questo senso proprio la cantieristica per la
nautica da diporto rappre-

senta uno dei settori trainanti. A Olbia il consorzio Cipnes, infatti, da anni svolge
una politica tesa ad attirare
investitori nella zona industriale di Olbia, per la creazione di nuovi insediamenti
produttivi. L’obiettivo è quello di qualificare e consolidare il distretto insediativo
dell’economia del turismo
nautico della Gallura, già affermato e rinomato a livello
nazionale, anche nell’ambito delle professionalità legate alla costruzione e non solo
al service. Carte alla mano,
oltre al maxi progetto rin cor-

so di realizzazione della Industrie Cala Saccaie srl e della Novamarine, tra gli investimenti previsti ci sono quelli
di Mobilnova srl e colossi della distribuzione come la
Nieddu logistica per il settore dell’autotrasporto. Oltre la
nautica da diporto, nell’elenco c’è la grande distribuzione e ci sono anche tutti i settori connessi alla logistica. Si
parla di nomi di spicco, come il gruppo Eurospin, con
la creazione di una vera e
propria piattaforma logistica
della distribuzione nel settore alimentare. (g.d.m.)

gennaio 2020. Una iniziativa imprenditoriale che porterà nuovi
posti di lavoro. Dagli attuali
45-50 dipendenti diretti, si passerà a un numero tra gli 80 e i 90
lavoratori stabili, assunti in varie
fasi a partire da gennaio. Sono
già partiti i corsi di formazione,
che stanno puntando su giovani
sardi. La strategia di sviluppo di
Novamarine passerà per un ampliamento della gamma, soprattutto nella fascia alta.

Pronto il piano
salvadune
per la spiaggia
di Mannena
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La Cgil: non solo Sinergest
il porto non può aspettare
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IN VIA BAZZONI SIRCANA

Auto in fiamme, forse non c’è dolo

In ritardo gli interventi nei fondali e ancora non c’è traccia del piano regolatore
Mercoledì alla stazione marittima un incontro sullo stato del sistema portuale
Il porto
industriale
di Olbia
Dopo
il caso
Sinergest
l’Isola
Bianca
ancora
osservato
speciale
La Cgil
rilancia
la questione
dei ritardi
nei lavori
nel fondale
e della
mancanza
del Piano
regolatore
portuale

◗ OLBIA

Ci sarà anche una rivoluzione nella gestione dei servizi
in banchina e nella stazione
marittima, ma il caso Sinergest è solo la punta dell’iceberg.
La classica goccia che si perde nel mare del sistema portuale olbiese, oscurando la visibilità sugli interventi indispensabili per rendere l’Isola
Bianca un porto moderno e
competitivo nel mercato dei
trasporti. Ne è convinta la
Cgil che mercoledì 11 dicembre (alle 11 nella sala convegni della stazione marittima),
organizza un incontro pubblico per analizzare e discutere lo stato di salute del sistema portuale olbiese. Si parlerà dei fondali da rimodellare
e del Piano regolatore del
porto, ma inevitabilmente
l’attenzione cadrà anche sulle nuove regole dell’affidamento in gestione dei servizi
dettate a Cagliari dall’Authority. Questione imprescindibile se si vuole parlare di sistema portuale nella sua
complessità.
«In questi giorni tutti i me-

dia hanno dato grande spazio alla vicenda della concessione Sinergest e al ruvido
confronto fra il sindaco Settimo Nizzi e il presidente
dell’Autorità portuale Massimo Deiana perdendo di vista, a mio parere, il vero tema
di fondo del porto di Olbia –
dice Franco Monaco, responsabile trasporti della Camera

del lavoro della Gallura – cioè
la questione insoluta delle
emergenze e la mancanza di
programmazione. Per emergenze mi riferisco ai fondali,
mentre per la programmazione il rifermento è al Piano regolatore portuale che ancora
non c’è. Sarà proprio su questi temi che verterà l’iniziativa della Cgil di mercoledì,

con il dichiarato intento di
provocare un confronto anche a distanza con tutti gli attori che portano la responsabilità della pianificazione dello sviluppo di un porto come
l’Isola Bianca che, nonostante tutto, continua a essere il
primo scalo passeggeri d’Italia e il secondo del Mediterraneo». (m.b.)

■ ■ Auto in fiamme, la notte scorsa, in via Bazzoni Sircana. Sul po-

sto lasquadra 7A del distaccamento di Olbia che ha evitato che la
macchina andasse totalmente distrutta. Sul posto anche i carabinieri di Olbia centro. Indagini in corso, ma sembra escluso il dolo.

Sbalzi di corrente a Pittulongu
disagi e danni per tante famiglie
◗ OLBIA

Disagi e danni. Per i continui
sbalzi di corrente. A segnalare
un problema che va avanti da
un mese sono gli abitanti di
Bados, ma la stessa situazione
la vivono le famiglie dell’intero lido di Pittulongu. «Ci siamo lamentati con l’Enel più
volte - hanno detto gli autori
della protesta - ma non è cam-

biato nulla. Ogni pomeriggio,
la corrente va e viene e questo
ci sta causando grosse difficoltà. Gli elettrodomestici sono
andati in corto e alcuni sono
proprio da buttare via. Non è
possibile andare avanti così e
ci auguriamo che questa lamentela pubblica possa servire. Non sono escluse, in caso
contrario, altre forme di protesta».
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Trasporto merci, con l'anno nuovo arriverà una
stangata
Le compagnie marittime avevano tre strade per ridurre le
emissioni di zolfo: convertire i motori al Gnl (gas naturale
liquefatto), utilizzare dei filtri per purificare gli scarichi o utilizzare
carburante con basso tenore di zolfo, più costoso. Hanno scelto
tutti quest'ultima ipotesi, scaricando sui clienti i rincari: così da
gennaio le tariffe del trasporto merci schizzeranno verso l'alto, con
aumenti fino al 25 per cento.
Il regolamento
Secondo l'Ispra le attività navali incidono per il 96 per cento
nell'emissione degli ossidi di zolfo causate dal mondo dei trasporti.
E non a caso l'Imo (l'organizzazione marittima internazionale) ha
varato un nuovo regolamento che impone alle compagnie la
riduzione di queste esalazioni. Ora la quantità massima tollerata di
zolfo nel carburante è del 3,5 per cento, tra meno di un mese non
potrà superare lo 0,5 per cento. Ma il combustibile verde costa
anche il 30 per cento in più: così le compagnie (Grimaldi, Moby,
Tirrenia, Gnv) hanno comunicato ai trasportatori i nuovi listini per i
biglietti. Un semirimorchio costerà circa il 25 per cento in più.
La protesta
«Questo sarà il secondo significativo aumento tariffario nel giro di
appena un anno, che anche stavolta graverà interamente sulle aziende e sui cittadini sardi. Nell'ultimo
biennio il rincaro è del 60 per cento.
Un vero salasso per il sistema produttivo isolano che sul tema della continuità territoriale merci, è
letteralmente abbandonato a sé stesso», sostiene Gianfranco Congiu, portavoce del Partito dei sardi.
«È inconcepibile che su questo tema la Regione non batta un colpo. Il governatore Solinas colga
l'occasione e intervenga con le compagnie di navigazione affinché blocchino immediatamente gli
aumenti tariffari».
La reazione
Da gennaio il viaggio di un trasportatore costerà circa 840 euro, contro i 700 attuali. «L'effetto sarà
devastante per l'intera economia della Sardegna e soprattutto per quegli operatori che avevano già
stipulato contratti a medio termine e che saranno costretti a fermare i propri mezzi per evitare di subire
un tracollo senza precedenti», avverte il leader di Unidos Mauro Pili. L'ex parlamentare sottolinea che i
rincari sono legati alle scelte fatte dalle compagnie, più che alla nuova normativa europea: «Per
affrontare il nuovo limite gli operatori marittimi avevano tre opzioni: passare a combustibili con basso
contenuto di zolfo, installare degli scrubber, oppure convertire le navi all'utilizzo di gas naturale
liquefatto. Il mancato adeguamento delle navi porta ad una scelta obbligata: utilizzare combustibili a
basso contenuto di zolfo che costa il triplo di quello attuale», spiega Pili.
Doppio aumento
Anche l'anno scorso si era chiuso con un ritocco - verso l'alto - delle tariffe merci: a novembre 2018
entrarono in vigore i nuovi listi, che introdussero aumenti dagli 80 ai 160 euro (secondo la Cisl) per ogni
semirimorchio imbarcato.
Michele Ruffi

Spedizioni di auto, è boom
In due anni il traffico in Sardegna è cresciuto del 75%: un vero boom per il trasporto di autovetture
nuove, su cui il gruppo Onorato ha puntato a partire dal 2018. Cresciuti anche i movimenti di bisarche:
tra 2018 e 2019 i volumi sono quasi raddoppiati. Risultati raggiunti anche «grazie alla collaborazione
con un leader del settore come Ars Altmann», spiega l'ad Achille Onorato

Zona franca, passi avanti
Proseguire con l'attuazione della Zona franca fiscale su tutto il
territorio sardo, dandone comunicazione all'UE e portando così a
compimento una vicenda che si trascina da anni.
È questa la promessa fatta dal governo ai deputati Salvatore
Deidda (FdI) e Ugo Cappellacci (FI) decidendo di accogliere gli
ordini del giorno sul riconoscimento della zona speciale depositati
dai due deputati al decreto fiscale, approvato in prima lettura con
fiducia venerdì scorso.
«In questa legislatura è il terzo odg approvato, ma il testo attuale
non lascia spazio a interpretazioni. Ora tutte le forze politiche,
specie i parlamentari sardi, devono insistere per la sua effettiva
realizzazione», ha dichiarato soddisfatto Deidda, che già martedì,
durante la discussione generale sul provvedimento, si era
lamentato della bocciatura del suo emendamento: la modifica che la commissione Finanze ha ritenuto estranea per materia istituiva, a partire dal 1° gennaio 2020 e con una dotazione di un
milione di euro per il biennio 2020-21, il Fondo speciale per
l'attuazione della Zona franca in Sardegna. «Da anni
rivendichiamo questo nostro diritto di sardi, in base allo Statuto approvato nel 1948, e ogni volta ci
viene risposto picche», aveva incalzato di fronte all'Aula.
Soddisfazione
Soddisfatto anche Cappellacci: «La nostra isola», spiega il forzista, «soffre gli effetti della sua
condizione geografica. Lavorando sulla leva fiscale possiamo contribuire a rilanciare la nostra
economia». Far parte di una Zona franca significa infatti poter usufruire di programmi di
defiscalizzazione e agevolazione rivolti alle imprese.
Navi per l'Isola
Sulla convenzione Mit-Cin Tirrenia S.p.A, il cui urgente rinnovo era già stato oggetto di diversi atti
parlamentari, è intervenuto mercoledì in Aula alla Camera il ministro dei Trasporti Paola De Micheli. «In
relazione ai servizi di collegamento marittimo da e verso la Sardegna, il Mit ha già comunicato alla
società concessionaria l'avvio della procedura di affidamento del servizio», ha detto, sollecitata da
un'interrogazione di Manuela Gagliardi (ex FI, ora nel gruppo “10 volte meglio”).
«È in corso di svolgimento un'attività istruttoria, relativa alla pubblicazione del bando di gara», ha poi
assicurato.
Città metropolitana
Nulla di fatto per l'avvio del contratto istituzionale di sviluppo della città metropolitana di Cagliari e della
provincia della Sardegna del sud: per poter accedere ai finanziamenti UE e alle risorse nazionali, sono
richiesti i progetti definitivi e i piccoli comuni, non disponendo di adeguate risorse per conferire incarichi
di progettazione, verrebbero esclusi dall'assegnazione dei fondi.
Lo ha messo in evidenza sempre Deidda, con un'interrogazione depositata mercoledì alla Camera e
rivolta al premier. Giuseppe Conte è stato interpellato in quanto è suo compito presiedere il tavolo
istituzionale che individua gli interventi finanziabili e che ha la funzione di condividere e integrare la
strategia di programma.
Giacomo Paura

Lungomare dedicato a Mariano Delogu
Il lungomare di Cagliari sarà dedicato a Mariano Delogu. L'annuncio
è arrivato ieri pomeriggio durante un convegno dedicato alla figura
dell'ex sindaco che si è tenuto nella sala conferenze del T-Hotel.
L'iniziativa è di Massimo Deiana, il presidente dell'Autorità Portuale.
«Delogu non è stato solo un sindaco - afferma Deiana - ha giocato
un ruolo fondamentale nel collegare Cagliari con il suo mare. Ha
avviato un processo storico che non è ancora terminato». Il
riferimento è all'abbattimento del muro tra la via Roma e il porto.
«Fino a quel momento Cagliari era una città aggrappata al suo colle
- continua - dava le spalle al mare, era quasi intimorita. Dal mare
arrivavano i pericoli, le invasioni, le malattie». Massimo Deiana
porterà la proposta di intitolare il lungomare a Mariano Delogu il 19
dicembre nel Comitato di gestione dell'Autorità portuale. «Abbiamo
avvertito sindaco e prefetto di questa nostra iniziativa. Che non avrà
alcuna conseguenza formale in merito alla toponomastica», precisa
Deiana.
La data della cerimonia per l'inaugurazione del lungomare non è
stata ancora fissata. «Sarà nei primi mesi del prossimo anno»,
assicura il presidente dell'Autorità portuale. (f. p.)

Luna Rossa adesso è più vicina
«Chi tiferò alla prossima Coppa America? Luna Rossa,
naturalmente». Bronya Sykes è inglese, ma non ha dubbi. Tra i
connazionali di Ineos, appena trasferiti a Cagliari, e la squadra
italiana, la scelta e il cuore sono tricolori. Come quelli degli altri
ottocento, tra tifosi e appassionati, che ieri hanno visitato la base sul
Molo Ichnusa, nel primo open day organizzato dal team. Un
appuntamento atteso da quasi due anni. Da quando - dopo l'addio
frettoloso del 2015, alla città e alla Coppa, in seguito a contrasti con
l'allora defender Oracle - il team Prada aveva annunciato il ritorno e
gettato, di nuovo radici nel capoluogo. Infiammando i velisti incalliti
ed emozionando chi, più timidamente, si accontentava di osservarlo
da lontano, quel villaggio imponente, proiettato verso il mare. Come
un sogno troppo grande e distante, per poterne far parte.
L'open day
Ecco invece l'occasione di guardare da vicino, conoscere il mondo
Luna Rossa, i suoi protagonisti, il progetto di portare in Italia il più
ambito, fra i trofei velici. «Sono felice, dopo anni che seguo a
distanza finalmente ho l'opportunità di entrare in questo mondo»,
confessa Costantino Motzo, puntualissimo al cancello d'ingresso, con un gruppo di amici. Pochi minuti
dopo le 10, scatta il controllo di lista e documenti. Doppio. Perché, di sicurezza, non ce n'è m ai
abbastanza. «Grossi problemi di spie», spiega lo skipper director Max Sirena. I controlli sono
strettissimi. Qualcuno ci prova, chiede di essere aggiunto in lista. La risposta è cortese ma implacabile:
senza accredito, non si entra. E nessuna foto si può scattare durante la visita.
La visita
Lo smartphone torna in tasca, il navigatore Francesco Mongelli conduce il gruppo tra gli hangar e le
strutture interne all'ex terminal crociere. Tra una sosta e l'altra, i velisti mostrano e spiegano il
funzionamento dei winch, il ruolo dei grinder. Poi tocca ai visitatori, cimentarsi con i simultatori e vivere
- seppur per qualche attimo - la dura ed esaltante vita di bordo. Ad accoglierli c'è anche il nuotatore
cagliaritano Davide Cannata, arruolato nella new generation come giovane e versatile talento.
«Assistere al dietro le quinte è davvero interessante anche per chi, come me, pratica sport d'acqua»,
dice il kiter romano Pietro Iovinella. Fioccano le domande, tecniche o meno.
La barca
Ma, al passaggio davanti all'AC75, cala il silenzio. La tensostruttura è socchiusa, si vede solo la prua
della barca, adagiata sull'invaso. Uno sguardo fugace, poi si prosegue. Dentro si lavora senza sosta,
prima del prossimo allenamento in mare. Sei ore ogni volta, spiegano, con un dispiegamento di
cinquanta uomini. Sulle barche d'appoggio salgono i progettisti, occupati a registrare i parametri vitali e
funzionali della barca da analizzare una volta tornati a terra, i velisti che si danno il cambio, il medico,
chi si occupa delle vele.
Il cantiere
È un piccolo mondo autonomo, la base di Luna Rossa Prada Pirelli. A partire dal cantiere, dove
vengono assemblati e testati i complementi dell'AC75. Ogni container è un'officina specializzata, il
pavimento accoglie le vele distese, una volta completate dai velai. Operazione delicata, come la
manutenzione dell'albero, 26 metri in carbonio, che troneggia nella stanza.
Tempo di assistere a un video di One Ocean Foundation sulla necessità di innalzare il livello di
salvaguardia dell'ecosistema marino, di una foto ricordo al pannello griffato Luna Rossa e sponsor, e si
saluta. C'è un altro gruppo che attende, e un altro ancora. Si va avanti fino al pomeriggio inoltrato, al
nuovo turno aperto all'ultimo per un gruppo arrivato apposta dal nord Italia. Segno di rinnovato affetto e
riaccesa passione per una Luna, da ieri più vicina.
Clara Mulas
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Olbia e Gallura

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Burocrazia pari a zero, corridoi
doganali semplificati, sgravi fiscali e agevolazioni. La Zona
economica speciale potrebbe
trasformare parte dei 170 ettari
di Olbia come uno dei più importanti poli della nautica da diporto del Mediterraneo. Oltre
che rappresentare una rampa di
lancio per aziende di servizi che
puntano sullo sviluppo tecnologico, già sorte nell’area governata dal Consorzio industriale Cipnes. Per il via libera alla Zes di
Olbia manca ormai solo la firma
del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. Infatti, il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano nei giorni scorsi in visita a
Cagliari, ha assicurato: «La zona
economia speciale si farà e servirà ad attrarre investimenti stranieri». L’area industriale di Olbia è pronta per la Zes: per le imprese della nautica, in primo luogo. Ma anche per quelle dell’agroalimentare, della logistica,
dell’innovazione: a disposizione
ci sono 150 ettari sui quali attivare agevolazioni fiscali, amministrative, burocratiche. Attualmente sono 138 le aziende insediate nel polo di Olbia.
La Zes di Olbia. La Zes della Sardegna, divisa in otto poli, sarà istituita con decreto dal presidente
del Consiglio dei ministri, su
proposta dei ministri del Sud,
dell’Economia e dei Trasporti.
Manca solo il parere del ministro dell’Economia. «Arriverà a
breve», ha detto il ministro Provenzano. Il polo di Olbia, sui 150
ettari disponibili, ne vanta: 21
destinati a cantieristica navale,
di alta specializzazione e arricchita da aziende all’avanguardia; 112 a logistica e servizi; 3 per
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Imprese, la Zes in marcia
contro fisco e burocrazia
Con l’istituzione della zona economica speciale in arrivo agevolazioni e benefici
Per 170 ettari dell’area industriale il futuro è un polo della nautica da diporto

La Zes di Olbia potrà creare le condizioni percreare un grande polo della nautica

la logistica intermodale, basati
soprattutto sulla Piattaforma
tecnologica europea, che diventerà la sede del format Insula.
I vantaggi. Le Zone economiche
speciali sono collegate a un’area
portuale e destinatarie di benefici fiscali e semplificazioni amministrative, per consentire lo sviluppo delle imprese e l’attrazione di investimenti, anche esteri.

In Sardegna saranno sei, tra cui
quella di Olbia. La Zes assicurerà agli imprenditori, sia che abbiano già un’azienda, sia che vogliano aprirne una nuova, una
serie di facilitazioni: un unico
sportello burocratico; credito di
imposta (fino a 50 milioni), contratti di sviluppo e di investimento, incentivi all’occupazione e
accordi per l’innovazione.

La normativa. La regolamentazione delle Zes è disciplinata nel decreto Sud del 2017, il piano strategico della Sardegna è pronto
da novembre del 2018. Da allora, proprio il Mef ha chiesto una
serie di integrazioni che la Regione ha inviato a Roma. Quella sarda sarà una zona cosiddetta “a
rete”: comprenderà i sei porti di
Cagliari, Portovesme, Oristano,

Porto Torres, Olbia, Tortolì-Arbatax con le rispettive zone retroportuali. La dotazione finanziaria a sostegno delle varie Zes
è pari a 200 milioni, a cui si aggiungono altri 250 milioni stanziati con il Decreto crescita.
Il Cipnes. Il Consorzio industriale
Cipnes di Olbia avrà un ruolo di
facilitatore per attrarre nei propri poli produttivi investitori italiani e internazionali nei settori
della nautica, dell’agroalimentare, della logistica e del settore lapideo e di quello sughericolo. Il
Cipnes ha l'obbiettivo di diventare l’unico interlocutore delle
imprese, che già operano e che
vorranno operare nel polo produttivo, per i rapporti con le
pubbliche amministrazioni, per
l’ottenimento delle autorizzazioni e degli incentivi finanziari e la
semplificazione degli oneri amministrativi e burocratici. Le Zes
si configurano anche come importante strumenti di marketing
territoriale. Il compito del Cipnes è quello di promuovere e
gestire il processo di riqualificazione e riposizionamento competitivo della "Destinazione Gallura".
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IN BREVE
RADIO INTERNAZIONALE

Da oggi in diretta
quattro sindaci
■■ Da oggi al 13 dicembre i
sindaci del territorio saranno
protagonisti in diretta dagli
studi di Radio Internazionale.
Si comincia oggi con il sindaco
di Tempio Gianni Addis, a
seguire ,artedì 10 consueto
incontro mensile con il
sindaco di Olbia Settimo Nizzi
, agli eventi di fine anno.
Giovedì 12 sarà la volta di
Mario Mulas, neo sindaco di
Golfo Aranci, al suo secondo
appuntamento su Radio
Internazionale Costa
Smeralda. Venerdì 13 sarà la
volta di Loiri Porto San Paolo,
con ilsindaco Francesco Lai,
borse di studio

L’erogazione
agli studenti
■■ Il Comune informa che la
Regione e il Miur hanno reso
noto che le borse di studio
nazionali per l’anno
scolastico 2018/2019
possono essere incassate
entro il 31 dicembre.
istituto panedda

Patente europea pc
la sessione di esami
■■ L’istituto tecnico
Panedda comunica che la
sessione di esami Ecdl per la
patente europea del pc per il
mese di dicembre è prevista
per mercoledì 18. Info e
iscrizioni: telefonare 0789
27191 oppure inviare mail a
sstd09000t@istruzione.it
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lunedì 09 dicembre 2019

Transportonline
Cagliari

Avviata la ricerca del nuovo operatore che gestirà il container terminal del porto di Cagliari
L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha pubblicato l'avviso
pubblico per la nuova concessione ex art. 18 al Porto Canale di Cagliari, per
individuare il nuovo terminalista che gestirà il container terminal del porto del
capoluogo sardo dopo che lo scorso 10 settembre l'ente ha revocato la
licenza d'impresa e la concessione alla Cagliari International Container
Terminal (CICT) del gruppo Contship Italia. Il compendio da assentire in
concessione è costituito da 1.600 metri lineari di banchina, con profondità del
fondale di -16 metri e con possibilità di allungamento così come previsto dal
Piano Regolatore Portuale, e quasi 400 mila quadri di piazzale sul quale sono
presenti sei cabine elettriche, tre fabbricati destinati ad uffici, mensa,
spogliatoi, depositi attrezzature nonché un Punto di Ispezione Frontaliero.
L'invito a presentare istanza di concessione specifica che il compendio
dispone di gru e mezzi di movimentazione di proprietà del Consorzio
Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP) che, su richiesta dell'aggiudicatario
della concessione, qualora ritenuti idonei, potranno essere oggetto di un
contratto di locazione o di acquisto da concordarsi con il CACIP. L'AdSP ha
evidenziato che ulteriori punti di forza per la nuova gestione saranno il collegamento alla Zona Economica Speciale di
oltre 1.600 ettari, per la cui istituzione si è in attesa della firma del decreto istitutivo, e la Zona Franca Doganale
interclusa, sulla quale sono in corso gli interventi di perimetrazione ed infrastrutturazione dei primi sei ettari. Non
ultima, la vicinanza del servizio di bunkeraggio operato dalla Saras per il rifornimento del carburante alle navi in
transito nel Mediterraneo sud-occidentale. Inoltre sono aperte interlocuzioni tra Regione Sardegna e Ministero dello
Sviluppo Economico per la riproposizione di un Contratto di Localizzazione, che andrà siglato con il nuovo
terminalista, finalizzato a sostenere gli investimenti per l'acquisto di nuove attrezzature. La domanda di concessione
dovrà pervenire all'AdSP del Mare di Sardegna entro il prossimo 28 febbraio e sarà pubblicata per 60 giorni. Entro
tale termine anche altri soggetti interessati potranno presentare delle istanze in concorrenza o eventuali osservazioni
ed opposizioni. In caso di più proposte l'ente, con la nomina di un'apposita commissione, individuerà quella più
idonea tramite un criterio di valutazione delle istanze basato su una scala di 100 punti totali che verrà suddivisa in: 35
punti per il Piano operativo e organizzativo, (strategie volte all'incremento dei traffici, piano di sviluppo, qualità e
varietà dei servizi offerti; proposte gestionali migliorative, possesso di adeguate attrezzature tecniche ed
organizzative idonee a soddisfare le esigenze del ciclo produttivo); 35 punti per il Piano degli investimenti (programmi
di adeguamento, riqualificazione, manutenzione, potenziamento, miglioramento delle tecnologie; garanzia delle più
ampie condizioni di accesso al terminal per operatori ed utenti; sostenibilità ambientale ed innovazione tecnologica).
Altri 25 punti riguarderanno il Piano occupazionale, all'interno del quale il nuovo concessionario dovrà garantire un
numero di unità lavorative congruo alla concessione, con una premialità per il riassorbimento della maggior forza
lavoro proveniente dal cessato terminalista. Non ultimo, con 5 punti, il criterio di valutazione sulle azioni di promozione
all'internazionalizzazione e diversificazione dell'offerta dello scalo portuale. La durata del titolo concessorio non potrà
superare i 50 anni né essere soggetta a rinnovo automatico e dovrà essere indicata dal richiedente sulla base delle
proprie valutazioni tecnico-economiche e successivamente valutata dall'Autorità di Sistema Portuale. L'importo del
canone annuale sarà pari a 2,16 milioni di euro, al quale si aggiungerà una parte variabile soggetta a riduzione in
dipendenza dei volumi di traffico movimentati dal nuovo terminalista: in particolare, al canone sarà aggiunta una quota

pari all'1% del fatturato in caso di movimentazione inferiore a 400.000 teu, una quota pari allo 0,5% del fatturato in
caso di movimentazione
superiore a 400.001 teu, mentre non sarà applicata una quota variabile di canone in caso di traffico annuale
superiore a 600.000 teu.
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air sardinia
◗ SASSARI

Air Sardinia, la compagnia aerea
tutta sarda, per ora riesce a far
decollare le polemiche. L’idea
su cui lavora da tempo la giunta
punta a una flotta aerea tutta
sarda che serva, almeno queste
sono le intenzioni della Regione,
a evitare le incertezze legate alla
continuità territoriale. L’idea
lanciata sulla Nuova Sardegna
dalla vicepresidente della giunta
Alessandra Zedda e dall’assessore ai Trasporti Giorgio Todde, fa
parte di un pacchetto di misure
che la giunta vuole mettere in
campo per garantire il diritto alla mobilità ai sardi e l’accessibilità dell’isola ai cittadini europei.
Ma i sindacati vanno subito
all’attacco. Durissimo il segretario della Fit Cisl Valerio Zoccheddu. «La giunta annuncia di
avere avviato lo studio per la
creazione di una compagnia aerea sarda – dice Zoccheddu –.
Ancora ricordiano la disastrosa
esperienza della “Flotta Sarda”
affondata in un mare di debiti
che ha trascinato a fondo la Saremar, un azienda pubblica che
produceva utili. Osserviamo la
vena autarchica che pervade la
politica sarda, una sorta di “sovranismo in salsa isolana”. Ci
chiediamo se si comprendano le
conseguenze devastanti che
hanno simili annunci. La Sardegna aveva una compagnia aerea
Sarda. Si chiamava Alisarda che
si è fatta carico per decenni di
garantire i collegamenti dell’isola con il continente. Ora Air Italy
pensa di trasferire le attività a
Malpensa, insieme alle centina-

Scontro giunta sindacati
sulla compagnia aerea
Cgil e Cisl contestano la scelta dell’esecutivo di varare una flotta dei cieli
L’assessora Zedda: «Una proposta per garantire ai sardi il diritto alla mobilità»
Boeddu: Si sono
dimenticati
del disastro generato
dalla Flotta Sarda
E in questo modo
fanno scappare via
Alitalia e Air Italy
dalla Sardegna

Alessandra Zedda

Valerio Zoccheddu, Cisl

ia di lavoratori sardi, la giunta regionale che fa? Annuncia con
grande enfasi lo studio per la
creazione di Air Sardinia, che significa avere dato via libera al
piano di Air Italy». Per Zocchhedu la Regione sarebbe dovuta
entrare nel capitale di Air Italy. E
sulla continuità aggiunge. «Mi
pare si sia trovata la strada peggiore e con conseguenze dram-

matiche per la perdita di ulteriori posti di lavoro».
Netta la replica della vicepresidente Alessandra Zedda. «Le
conseguenze devastanti, per i
sardi e per il loro diritto alla mobilità, si avranno se alcuni sindacati continueranno a vivere nel
passato sostenendo modelli di
continuità territoriale sconfitti
dalla storia recente e difenden-

do piccoli e grandi privilegi bocciati dall’economia e dall’Europa – spiega la Zedda –. Abbiamo
lanciato una proposta che stiamo studiando, con la speranza
di ricevere contributi, anche critici, per trovare una strada che
possa fare uscire la Sardegna dalla sua strutturale condizione di
svantaggio nel sistema dei trasporti. Chi rappresenta e tutela i

Air Italy, venerdì sciopero e sit in
C’è incertezza sul futuro della compagnia. I dipendenti: la flotta sarda siamo noi
◗ OLBIA

Squilli di rivolta dalla polveriera Air Italy. Il rilancio
dell’azienda viaggia in ritardo e le organizzazioni sindacali Cgil-Filt, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl annunciano una
prima giornata di sciopero in
programma venerdì: quattro
ore, dalle 10 alle 14, con tanto di manifestazione e presidio davanti al palazzo comunale di Olbia all’insegna di
un beffardo “La flotta sarda
siamo noi”. A scioperare è il
personale di terra, ma l’azione di protesta coinciderà con
lo sciopero nazionale di 24
ore di tutto il personale navigante Air Italy.

Un aereo di Air Italy

Polveriera Air Italy, appunto. Perché la compagnia aerea ex Meridiana è sempre
più sfuggente da Olbia e dal-

la Sardegna. Per quanto riguarda il personale di terra le
questioni al centro del confronto sono sostanzialmente

tre. Il settore maintenance
prima di tutto, perché – dicono i sindacati – è sempre più
evidente a Olbia il disimpegno dell’attvità di manutenzione, con il rischio di trasferimento di altri lavoratori a
Malpensa. C’è poi la situazione precaria del call center,
con l’azienda che ha ribadito
più volte l’intenzione di
esternalizzare tutto o in parte il servizio e l’attività. Infine, il caso dei livelli di inquadramento
professionale
«con gravi mai sanate situazioni pregresse che generano disparità di trattamento –
è ancora l’accusa dei sindacati – fra dipendenti che svolgono le stesse mansioni».

lavoratori dovrebbe utilizzare
un approccio portato al dialogo,
come ha fatto questa giunta».
Ma anche il segretario della
Cgil trasporti, Arnaldo Boeddu,
boccia l’idea di una flotta aerea
sarda. «La giunta dimostra di
non avere una visione complessiva e di non conoscere le norme
europee. I sardi se questa visione onirica della giunta non dovesse essere rimodulata, saranno condannati all’isolamento
dal resto del mondo. Forse, qualcuno, si è già dimenticato cosa è
accaduto con la giunta guidata
da Capellacci con assessore ai
Trasporti, proprio l’attuale governatore, quando venne varata
la Flotta Sarda. La giunta ha trovato il modo migliore per far fuggire Alitalia e Air Italy dal prossimo bando per la continuità territoriale. A entrambe le compagnie è stato dato l’alibi per non
partecipare alla gara lasciandoci
isolati. I sardi una compagnia aerea l’avevano già: è Air Italy, che
non è stata contattata su un pro-

Il futuro della compagnia aerea

Giovedì confronto in Consiglio regionale
CAGLIARI. La riunione allargata
delle due commissioni del
Consiglio regionale sulla vertenza
Air Italy si farà. Sollecitata dal
gruppo di Forza Italia e in
particolare dal capogruppo Angelo
Cocciu, è stata convocata giovedì
pomeriggio. All’ordine del giorno il
futuro della compagnia di
bandiera controllata dalla Qatar
Airway, che è ancora zeppo
d’incrtezze soprattutto sul
trasferimento o meno dei
lavoratori della base di Olbia
all’aeroporto di Milano-Malpensa.
Le commissioni lavoro e
infrastrutture, presiedute da
Alfonso Marras e Giuseppe
Talanas, si confronteranno con gli
assessori ai trasporti, Giorgio
Todde, e al lavoro, Alessandra
Zedda. Sono stati convocati anche i
sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Nel
sollecitare la riunione

Il centrosinistra: Ersu, Solinas stanzi le risorse
Sassari, nulla di fatto per le 611 borse di studio non assegnate. C’è poi il caso esclusi di Giurisprudenza
◗ SASSARI

Roberto Deriu, Pd

I 611 studenti dell’università di
Sassari sono ancora in attesa della borsa di studio nonostante abbiano tutte le carte in regola per
averla. L’Ersu, per ora, tace. Una
battaglia che da settimane porta
avanti Roberto Deriu, consigliere regionale Pd, che ora ha coinvolto l’intero centrosinistra in
una mozione in cui chiede al governatore Christian Solinas di
trovare una soluzione. Una mozione firmata non solo da Deriu,
ma anche dai capigruppo di Pd,
Gianfranco Ganau, Progressisti,
Francesco Agus, e Leu, Daniele

Cocco. «Negli ultimi 5 anni, in
Sardegna, tutti gli studenti che
facevano domanda di accesso al
bando per le borse di studio, a
Cagliari e Sassari, e risultavano
idonei, sono sempre stati beneficiari del contributo – spiegano i
consiglieri del centrosinistra –.
Negli ultimi 5 anni, con l’aumento delle risorse regionali e il soddisfacimento costante del 100
per cento degli idonei presenti
nelle graduatorie delle borse di
studio degli Ersu di Cagliari e
Sassari, la Regione ha ricevuto
maggiori entrate dallo Stato, indispensabili per garantire la copertura totale degli studenti ido-

nei, tramite il Fondo integrativo
statale per la concessione delle
borse, e che queste maggiori entrate subirebbero una grave flessione nel caso in cui non fossero
erogate le 611 borse attualmente non concesse dall’Ersu di Sassari nonostante l’idoneità dei richiedenti». Il timore è che «gli
studenti che risultano idonei
non beneficiari siano costretti
ad abbandonare l’Università,
per via della carenza di risorse
proprie – o delle famiglie – necessarie per affrontare il percorso accademico». Pertanto, Deriu
e il centrosinistra chiedono a Solinas di stanziare all’Ersu le risor-

getto di ingresso, da parte della
Regione. Anzi, il non aver incrementato le “residuali” quote
azionarie su Meridiana maintenance, la manutenzione aeronautica ad altissimo valore aggiunto, sta comportando che anche queste lavorazioni vengano
dismesse per essere effettuate in
Campania e Lombardia».
Nella battaglia dialettica entra anche il deputato Ugo Cappellacci. «È sconcertante che chi
dovrebbe rappresentare un settore non conosca neanche i fondamentali. La Saremar non è
naufragata per colpa della flotta
sarda, ma per il mancato pagamento dei crediti da parte della
vecchia Tirrenia. La decisione
definitiva della UE e la sanzione
sono successive al fallimento.
Quanto alla condanna ‘strumentale’ da parte dell’Unione Europea, il blocco alle navi sarde fu
imposto sulla base di motivi lontani anni luce dalla realtà. Con
buona pace di chi fa processi alle intenzioni la via maestra è
quella di difendere in ogni sede,
nazionale ed europea, i diritti
dei sardi e di farlo con i fatti, non
solo con discutibili dichiarazioni a mezzo stampa».
Ma c’è anche chi sostiene questa idea e se ne prende anche i
meriti. È il capogruppo della Lega Dario Giagoni. «Sono ben felice che la vicepresidente Zedda
e l'assessore Todde stiano lavorando all'idea di dotare la nostra
isola di un vettore aereo regionale. Un'idea che al momento della mia proposta era stata da molti giudicata come utopistica».
(l.roj)

se necessarie per concedere le
borse di studio anche ai 611 che
finora ne sono stati privati.
Giurisprudenza. Ma c’è anche
un’altra questione che riguarda
l’Ersu. A sollevarla sono un gruppo di studenti di Giurisprudenza di Sassari, che sono rimasti
esclusi dalla assegnazione delle
borse di studio per il mancato riconoscimento di alcuni crediti
formativi. «Nonostante fossero
stati regolarmente caricati sulla
nostra pagina personale, non sono stati conteggiati ai fini dell’attribuzione della borsa di studio
– spiegano gli universitari esclusi in una nota –. I rappresentanti

straordinaria, Forza Italia era
stata decisa nel sottolineare che
«il Consiglio regionale non può
rimanere all’oscuro di quanto sta
accadendo nella compagnia Air
Italy e soprattutto su quali siano i
progetti della stessa società per
l’aeroporto di Olbia e i prossimi
bandi sulla continuità
territoriale». Giovedì qualcosa in
più gli assessori e i sindacati
dovrebbero dirla, ed è molto
probabile che presto siano
convocati anche i vertici di Air
Italy. Sempre giovedì, le due
commissioni affronteranno anche
la vertenza Sinergest. È la società
che ha in gestione i servizi al porto
di Olbia ma non si sa ancora quale
potrà essere il suo futuro, e
soprattutto quello dei 30
dipendenti, visto lo scontro in atto
fra il Comune gallurese e l’Autorità
portuale regionale.

degli studenti affiancati dal Garante, Massimo Pintus, si sono
mobilitati attivamente nei vari
organi dell'università, chiedendo anche appoggio al direttore
del dipartimento e alla segreteria, che si sono dimostrati solidali rilasciando anche delle dichiarazioni in cui confermano che i
13 crediti conseguiti sono attinenti al piano di studio. Abbiamo fatto presente la situazione
all’Ersu con un ricorso in autotutela, che ci saremmo risparmiati
se solo l’anomalia ci fosse stata
fatta presente in sede di graduatorie provvisorie. In virtù di questo, chiediamo che i nostri diritti
vengano rispettati e che non vadano persi o dimenticati per meri fraintendimenti tra amministrazioni o mancata comunicazione. Auspichiamo in una celere e positiva risposta da parte
dell'ente che dovrebbe custodire e tutelare il diritto allo studio
di ciascuno studente». (al.pi.)

Olbia
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yacht club porto rotondo

Corso di vela d’altura: le iscrizioni entro il 15 gennaio
Lo Yacht club Porto Rotondo organizza il corso
base di vela d’altura per allievi adulti. In
programma lezioni pratiche e teoriche per
avvicinarsi al mondo della vela e imparare le
manovre più utili e sicure. Il corso è articolato in 4
giornate: 1, 8, 15 o e 22 febbraio dalle 9 alle 17 allo
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Yacht club Porto Rotondo. Si tratta di lezioni
teorico/pratiche con istruttore qualificato,
l’utilizzo di un’imbarcazione tipo cabinato,
materiale didattico e un kit cime per esercitazioni
sui nodi, l’assicurazione, la tessera Fiv. Scadenza
15 gennaio. Info: 0789.34010 o 335.6673851.

Abbonamenti 079/222459
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l’ISOLA BIANCA

olbia
Per
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◗ OLBIA

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

La Sinergest torna in gioco e lo fa
in modo clamoroso. Appianate
molte divergenze con l’Autorità
di sistema portuale della Sardegna, la società mista pubblico
privata che fa capo al gruppo
Moby ha deciso di partecipare
alle 3 procedure negoziate ad
evidenza pubblica per gestire i
servizi essenziali per il porto Isola Bianca di Olbia. Tre lotti da aggiudicare sul mercato, per un periodo minimo di 4 mesi, in attesa che i servizi vengano assegnati a un nuovo concessionario o
di predisporre un successivo
bando di gara.
I lavoratori. La notizia apre
una prospettiva rosea per i 30 lavoratori fissi, dipendenti Sinergest, i quali si sono ritrovati in tasca una lettera di licenziamento
datata 31 dicembre 2019. Una
decisione della società davanti
alla possibilità di perdere dopo
oltre 30 anni la gestione del porto di Olbia. Il fine lavoro diplomatico, dopo le iniziali tensioni,
tessuto dal sindaco Settimo Nizzi e dal presidente della Port authority, Massimo Deiana, ha
consentito di riaprire la partita.
La gestione. La Sinergest, partecipata per una quota vicina al
20% dal Comune di Olbia, ha
presentato una offerta per tutti e
tre i lotti nei quali si dividono gli
affidamenti dei servizi per la gestione dell’Isola Bianca. Il primo
si riferisce al servizio di accoglimento, ricezione, smistamento
e instradamento dei veicoli che
transitano, in partenza e in arrivo dalle navi, nel pontile Isola
Bianca: valore stimato 269.500
euro. Il secondo riguarda il servizio di bus navetta nell’area ad accesso ristretto del pontile Isola
Bianca, dedicato ai passeggeri in
arrivo, in partenza ed in transito: valore stimato 125 mila euro.
Il terzo concerne il servizio di informazioni a favore dei passeggeri in arrivo, in partenza e transito per il porto di Olbia: valore
stimato 31 mila euro. A questo
punto proprio la Sinergest potrebbe tornare in corsa anche
per mantenere la gestione della
stazione marittima, dopo che il
31 dicembre si chiuderà il periodo di proroga che di fatto interrompe un dominio trentennale
sul porto di Olbia della società
che fa capo alla famiglia Onorato, affiancata dal Comune e da
imprenditori olbiesi attraverso

■ A PAGINA 20

Il tempo finalmente è stato clemente e dopo due eventi rimandati a causa del forte vento, sabato
scorso si è svolto l’Archeoolbia
Go al castello di Molara, organizzato dalle associazioni culturali “Larathanos” e “Molara”.
Per la prima volta in assoluto il
castello è stato mostrato e spiegato nel corso di un evento culturale che per motivi organizzativi, tutela e sicurezza del sito archeologico, è stato organizzato
a numero chiuso. L’isola ha accolto i fortunati
venticinque
par■ ARDOVINO
A PAGINA
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tecipanti in una tiepida mattina
di leggero maestrale, che non
ha ostacolato le operazioni di
imbarco/sbarco nei due viaggi
sul gommone partito da Cala Finanza, a Loiri Porto San Paolo.
Giunti all’approdo il presidente
della associazione culturale Molara, Diego Gaia, insieme con i
soci organizzatori, Caterina Canu e Cristian del Vecchio, hanno fatto gli onori di casa offrendo ai presenti un buon caffè e biscotti caserecci. Un benvenuto
prima di accompagnare il gruppo fino alle storiche case dei
Tamponi, nella parte occidentale di quella che in lingua locale
tempio
veniva chiamata un tempo Salzài, punto di partenza dal quale
Diego Gaia ha accompagnato i
partecipanti al castello lungo un
sentiero di circa cinque chilometri di incomparabile bellezza, al ritorno del quale è stato
servito un pranzo sardo tradizionale presso i caratteristici stazzi
dell’isola. Marco Agostino Amucano, ■
presidente
della
LarathaPULINA ALLE
PAGINE
22 E 23
nos e archeologo medievista, ha
invece curato la visita guidata
sui resti del piccolo fortilizio riferibile probabilmente al periosanta
teresa
do
bizantino,
di cui si è occupato in passato con protratti studi,
ed autore di diverse pubblicazioni scientifiche sul monumento poco conosciuto che sorge
sulla vetta di Punta Casteddu (a
148 metri sul livello del mare).
L’organizzazione degli Archeo Go proseguirà con la visita
all’area archeologica di Santu
Miali – Padru, in programma a
■ A PAGINA 25
gennaio. (p.a.)

Non solo stazzi
a Molara
c’è un castello
da scoprire

Sinergest torna in corsa
per la gestione del porto
La società del gruppo Moby ha presentato offerte per tutti i servizi dei tre lotti
Ricominciano a sperare i 30 lavoratori con la lettera di licenziamento in tasca

Il sindaco Settimo Nizzi, il presidente della Port authority Massimo Deiana e l’armatore Achille Onorato

la General Port Service.
I servizi. Per ora non filtrano
indiscrezioni su eventuali altri
concorrenti, insieme alla Sinergest, per gli affidamenti che la
Port authority compie attraver-

so procedure negoziate con il requisito dell’urgenza, per un valore stimato complessivo di oltre
425 mila euro. Ai fini dell’aggiudicazione si applicherà il criterio
dell’offerta economicamente

più vantaggiosa. Quelli individuati sono i servizi minimi necessari al corretto funzionamento del porto. Procedura negoziata che nasce dall’urgenza di
provvedere all’assegnazione dei

stamattina alle 11

Crisi e sviluppo dello scalo marittimo: un incontro della Cgil
L’incontro
sullo
stato
del porto
e sulla
vertenza
Sinergest
si svolgerà
oggi
alla stazione
marittima

◗ OLBIA

Proprio questa mattina, cono inizio alle 11, nella stazione marittima del porto Isola
Bianca di Olbia, la Cgil della
Gallura ha organizzato una
conferenza stampa sullo stato del porto e sulla vertenza
Sinergest.
Interverranno Luisa Di Lorenzo (segretario generale
Cgil Gallura), Sergio Prontu
(segretario provinciale Filt
Cgil Gallura), Franco Monaco (delega confederale ai Trasporti e unico componente
gallurese del Partenariato
della risorsa mare all’interno
della Port authority). Verran-

Pubblicità 0789/28323

no affrontati i temi della crisi
e dello sviluppo del sistema
portuale olbiese.
Si parlerà dei fondali da rimodellare e del Piano regola-

tore del porto, ma inevitabilmente l’attenzione cadrà anche sulle nuove regole dell’affidamento in gestione dei
servizi dettate a Cagliari

dall’Authority. Questione imprescindibile se si vuole parlare di sistema portuale nella
sua complessità.
«Su questi temi verterà l’iniziativa della Cgil, con il dichiarato intento di provocare un confronto anche a distanza con tutti gli attori che
portano la responsabilità della pianificazione e dello sviluppo di un porto come l’Isola Bianca che, nonostante
tutto, continua a essere il primo scalo passeggeri d’Italia e
il secondo del Mediterraneo», ha annunciato Franco
Monaco, responsabile trasporti della Camera del lavoro della Gallura. (g.d.m.)

servizi in vista della scadenza,
(31 dicembre), della concessione alla Sinergest. Servizi che sarà necessario, comunque, garantire per un periodo ponte di almeno 4 mesi, necessario a definire le procedure in corso per
l’individuazione del concessionario e per l’eventuale indizione
di ulteriori procedure a evidenza pubblica per assicurare gli
stessi servizi per il futuro.
Progetto di finanza. Come recita il decreto a firma del presidente dell’Autorità di sistema
portuale della Sardegna, è attualmente al vaglio dell’ente la proposta di finanza di progetto presentata dalla Sinergest, ancorché al di fuori della procedura
prevista. Un avviso esplorativo,
con termine di scadenza prima
fissato per il 9 settembre, poi
prorogato al 4 novembre 2019.

La grande prosa
va in scena
al Teatro
del Carmine

Biblioteca
a orario ridotto
si preparano
le barricate
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Stangata sulle merci «La Regione deve
intervenire»
Gennaio si avvicina e i rincari previsti fanno sempre più paura. Le tariffe del
trasporto merci, per via della nuova normativa che impone ai traghetti l'utilizzo
di carburanti con una minore concentrazione di zolfo, aumenteranno fino al 25
per cento. «I calcoli sui costi in più restituiscono cifre da capogiro per le
aziende artigiane di autotrasporto, che rappresentano il 73% del totale delle
imprese in Sardegna», ricorda Valentina Codonesu, responsabile regionale
della Cna Fita. Sono previsti nel corso «aumenti per centinaia di migliaia di
euro all'anno in capo ai singoli operatori, che segneranno una distanza
incolmabile dei nostri operatori con le aziende concorrenti della penisola e
siderale con la concorrenza europea».
La stangata è al centro di un'interpellanza depositata dal Pd in Consiglio
regionale, primo firmatario Giuseppe Meloni. «Nella nostra Isola approdano e
partono circa 400mila semirimorchi l'anno, l'impatto in termini di maggiori costi
di trasporto sul traffico merci si aggira intorno ai 50 milioni di euro», spiegano i
consiglieri. Non è finita. Perché gli aumenti delle tariffe per il trasporto si rifletteranno sui prezzi al
consumo: «Le imprese che subiranno gli aumenti del costo del trasporto li dovranno scaricare sulle
merci, e così i prezzi dei prodotti sardi saranno certamente meno competitivi rispetto a quelli nazionali»,
è il ragionamento dei consiglieri del Pd, «l'impatto negativo di questo nuovo provvedimento normativo
rischia di ricadere esclusivamente sulle nostre imprese». Anche il consigliere dem Roberto Deriu ha
presentato un'interrogazione: «Chiediamo all'assessore ai Trasporti di occuparsi con celerità del
problema. Le aziende devono poter operare in condizioni ottimali e con una certa frequenza, soprattutto
alla luce delle tipologie di merci da trasportare».

SULCIS IGLESIENTE
mercoledì 11 dicembre

Il Consorzio gestirà la zona franca doganale
Sarà il Consorzio Industriale provinciale di Portovesme a gestire la Zona Franca
Doganale Interclusa istituita lo scorso maggio con Decreto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. La comunicazione è arrivata ieri, durante il Consiglio di
amministrazione riunito a Portovesme. È stato Massimo Deiana, Presidente
dell'Autorità Portuale di Sistema, a comunicare al Consiglio di Amministrazione che
l'Autorità stessa non si sarebbe occupata della gestione della nuova Zona franca e
che, dunque, la gestione sarebbe spettata al Consorzio, che quindi è ufficialmente
incaricato di concretizzare la zona franca doganale, innanzitutto da un punto di
vista fisico, delimitando materialmente l'area individuata nei passaggi precedenti
da consorzio e comune di Portoscuso.
«Si tratta di un'area di 7 ettari, che può essere allargata di altri 12, quindi
potenzialmente molto ampia - dice Giacomo Guadagnini, componente del CdA del Consorzio - con gli
sgravi fiscali che prevede può essere un occasione importante per questa zona industriale, provata da
una crisi che è costata tante buste paga, con conseguenze a cascata in ogni settore produttivo. Come
Consorzio abbiamo insistito per sollecitare una decisione sulla gestione della zona franca Doganale».
Ieri la decisione è arrivata: sarà il Consorzio a gestire la realizzazione della Zona Franca interclusa, un
regime applicabile alle operazioni estero su estero. «Abbiamo sollecitato che fosse il Consorzio a
gestirla per dare un'accelerata alla Zona Franca doganale - dice Hansel Cabiddu, sindaco di Gonnesa,
componente del CdA - pensiamo possa dare un contributo nel rilanciare le attività produttive». «Siamo
ottimisti - dice Elvira Usai, sindaco di San Giovanni Suergiu, componente del CdA - pensiamo che la
zona franca possa essere un'opportunità in più da sfruttare».
Il Comune di Portoscuso fu il primo in Sardegna a deliberare per la Zona Franca interclusa. Il progetto
fu inserito nel Piano Sulcis, seguirono diverse delibere della Giunta regionale tra il 2017 e il 2018, fino
al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel 2019.
Antonella Pani
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di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Dal cassetto delle sollecitazioni il primo indirizzo a spuntare fuori è quello del sindaco.
“Settimo Nizzi deve revocare
le 35 lettere di licenziamento
destinate ai lavoratori della Sinergest”. La Cgil ha srotolato
un lungo elenco di problemi
relativi al porto di Olbia, ma la
segretaria generale della Gallura, Luisa Di Lorenzo, ha scelto
l’attualità per affrontare le questioni sul tavolo. La Sinergest
parte da favorita per l’aggiudicazione dei tre lotti per la gestione del porto Isola Bianca di
Olbia. Ieri a mezzogiorno si è
chiusa la prima fase, con la
presentazione delle manifestazioni di interesse e la società a
capitale misto pubblico privato si troverà davanti solo un
concorrente: la compagnia
portuale Corridoni. Una candidatura di bandiera, portata
avanti per non correre il rischio di rimanere senza offerte, con l’impossibilità di assegnare la gestione del porto. «Sinergest ha manifestato l’interesse per l’aggiudicazione dei
tre lotti, sono loro che hanno
la responsabilità sociale dei lavoratori – sottolinea la Di Lorenzo -. Per questo chiedo al
presidente di Sinergest, il sindaco Settimo Nizzi, di revocare le lettere di licenziamento
recapitate ai 35 lavoratori a
tempo indeterminato».
Canaletta e fondali. L’attualità
non prescinde dai temi dello
sviluppo portuale, che rappresentano lo sguardo della Cgil
verso il futuro e un pungolo rivolto al presidente dell’Autorità di sistema della Sardegna,
Massimo Deiana. Che è stato
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La Cgil: Sinergest revochi
le lettere di licenziamento
Porto, l’allarme del sindacato: sbloccare i lavori nei fondali e nella canaletta
Anche la compagnia Corridoni presenta un’offerta per la gestione dei servizi
Alla stazione
marittima
Sergio
Prontu,
Luisa
Di Lorenzo
e Franco
Monaco
della Cgil
presentano
l’analisi
del porto
in crisi

chiamato in causa come rappresentante più alto in grado
di un ente rappresentato come sclerotizzato, al quale qui
in Gallura si rimprovera il peccato originale della mancata
scelta della sede a Olbia in favore di Cagliari. Così si è chiesto all’Adsp di prendere l’impegno di sbloccare i lavori per
il rifacimento del canale di ac-

cesso al porto Isola Bianca,
portando poi i fondali ad avere
un pescaggio di almeno 11 metri. Profondità minima per
consentire l’ingresso in sicurezza alle grandi navi, soprattutto da crociera. «Le carenze
del porto di Olbia portano riflessi negativi sul fronte del
traffico croceristico, qui le navi stanno sempre diminuendo

– sottolinea Franco Monaco,
delegato confederale ai Trasporti -. L’ampiezza della canaletta doveva essere di 150 metri, invece si ferma a 133. Il fondale dovrebbe essere di una
profondità di 11 metri, ma non
ci sono verifiche in fase di collaudo. Abbiamo fatto una simulazione sulla nave da crociera Carnival Breeze: per le

sue caratteristiche e per entrare a Olbia in sicurezza dovrebbe trovare un fondale di 12 metri e 30 centimetri e una canaletta di accesso di 180 metri».
Porto industriale. Un’altra criticità segnalata dalla Cgil è la
mancata approvazione del Piano regolatore del porto, nonostante questo sia stato adottato dalla ex Autorità portuale
del nord Sardegna nel lontano
2010. Strumento programmatorio ormai datato, visto che la
formulazione risale al 1981, il
cui iter si è bloccato dopo la
presentazione della Valutazione ambientale strategica del
2014. Ma è soprattutto il porto
industriale Cocciani a preoccupare. Le carenze strutturali
rischiano di mettere in pericolo il passaggio delle navi merci, almeno quelle di un certo
pescaggio, provocando un aggravio di costi per le aziende di
settori già fortemente provati
dal caro trasporti, come quello
lapideo. «Si metta mano alle risorse, che ci sono, per portare
a compimento lavori fondamentali», ha sollecitato la Di
Lorenzo. Un’ultima sferzata alle autorità competenti.

“Nati liberi”, mamme in lotta per i loro bimbi
Ragazzi “difficili” a scuola: nascerà un’associazione. Sabato un banchetto per raccogliere fondi
In aumento
i bambini
con disturbi
dell’età
evolutiva:
le mamme
chiedono
un’assistenza
qualificata
a scuola e
costituiscono
una
associazione

◗ OLBIA

Sta per nascere una nuova associazione. Si chiamerà “Nati liberi”, perché i protagonisti sono i
bambini che non “amano” molto le regole e conducono una vita un po’ fuori dagli schemi. Sono i tanti bambini “difficili” che
hanno problemi a inserirsi tra i
banchi di scuola: hanno bisogno di un’assistenza continua e
qualificata, ma spesso non viene garantita.
E’ stata una giovane madre,
che ha un figliodi 7 anni a cui è
stato diagnosticato un deficit
dell’attenzione con iperattività
e disturbo del comportamento
provocatorio e oppositivo, a sollevare il caso poco più di mese

fa. E a lanciare un appello alle
tante famiglie che soffrono come lei per i problemi dei loro
piccoli. Da quel momento si so-

no fatte avanti già una cinquantina di mamme. L’associazione
verrà costituita a gennaio, avrà
una sede nei nuovi locali che

fanno parte della chiesa di
Sant’Ignazio, ma nel frattempo
ci si sta già muovendo per raccogliere fondi. E così, questo sabato alle 18, nella chiesa di Sant’Ignazio, verrà organizzato un
banchetto: le mamme coinvolte
nel progetto venderanno dolci e
altri oggetti per far muovere i
primi passi di “Nati Liberi”. Ma
l’appello è stato accolto anche
da una professionista, la psicologa Rossana Di Silvio che si
metterà a disposizione gratuitamente per ricoprire il ruolo di
consulente e mediatore.
«Anche nella nostra città - dicono alcune mamme - i bambini con disturbi dell’età evolutiva
sono in continuo aumento e la
scuola, in molti casi, non è in

grado di offrire l’assistenza necessaria. La nostra battaglia sarà diretta proprio in questa direzione: serve personale qualificato ma soprattutto si deve dare
un sostegno ai bambini che ne
hanno bisogno senza interruzioni». Le tante madri-coraggio
che fanno parte del gruppo,
hanno anche preparato un calendario di eventi da organizzare per il prossimo anno. Ma
adesso, per loro, l’importante è
farsi conoscere e trasmettere a
tutti la missione che intendono
portare avanti. Quella di sabato
sarà l’occasione anche per distribuire un opuscolo informativo. Chiunque volesse avere informazioni può contattare il
340-1006796. (s.p.)

in breve
unione italiana ciechi

Festa di Santa Lucia
alla Sacra Famiglia
■■ L'Unione italiana ciechi
e ipovedenti celebra a Olbia
la festa di Santa Lucia.
Domani, alle 18, nella
chiesa della Sacra Famiglia,
in via Roma, sarà celebrata
una messa aperta ai soci e a
tutti i simpatizzanti. «Santa
Lucia infonde la luce della
speranza nell'anima e nel
cuore dei Ciechi - spiega il
presidente territoriale
dell'Unione ciechi, Franco
Santoro - invitiamo tutti i
cittadini a partecipare al
momento di preghiera. Il
buio nel quale vivono molti
di noi trova luce nella figura
di questa santa».
in aeroporto

Il mercatino
del giocattolo
■■ L’aeroporto di Olbia
ancora oggi ospita “Ri
giocalo, il mercatino del
giocattolo”, che si tiene
dalle 11 alle 19 nella hall
centrale del terminal.
L’iniziativa, promossa da
Geasar in collaborazione
con la Caritas, è giunta alla
quarta edizione. L’obiettivo
è raccogliere fondi da
destinare alla Caritas di
Olbia per azioni benefiche.
In occasione del mercatino
il parcheggio di sosta lunga
(settori A e B) sarà gratuito.
gruppo aido

Nuovo numero
di telefono
■■ L'Aido, gruppo di Olbia
“Ignazio Urtis”, comunica di
aver cambiato il numero
telefonico. Il nuovo numero
è il seguente 0789.625147.
casa del popolo

La conferenza
su Giacomo Pala
■■ Si svolgerà domani alla
casa del Popolo, in via
Porpora, la conferenza su
Giacomo Pala (ore 18).
Partendo dal libro di
Giovanni Forteleoni,
dialogherà con l'autore
Antonio Appeddu. Sarà
l'occasione per un viaggio
indietro nel tempo lungo un
secolo. Pala, nativo di
Luras, fu avvocato e
politico, militò nel partito
radicale, e soprattutto si
guadagnò l'appellativo di
"Onorevole Terranova". Il
fatto risale agli anni venti,
quando in Parlamento
portò la questione del
porto di Olbia, e della sua
valorizzazione. (p.a.)
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senato

figurine panini

Sì al professionismo femminile

C’è Sara Gama in copertina

Passa al Senato l’emendamento alla Legge di bilancio che
trasforma le atlete in sportive professioniste. Le donne
vengono equiparate agli uomini e si prevede un esonero
contributivo al 100% per tre anni per le società. «In Italia c'è
una discriminazione di genere che non permette a nessuna
atleta di essere professioniste» ha sempre detto la capitana
azzurra, Sara Gama (nella foto). Ora finalmente la svolta.
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Continua la crescita d'interesse, per il calcio femminile in
Italia. A testimoniarlo c'è anche il fatto che sulla copertina
dell'Almanacco Panini 2020 c'è la capitana della Nazionale
(e della Juve) Sara Gama, ritratta in maglia azzurra e che
divide questo 'onore’ con Federico Chiesa, anch'egli in
copertina azzurra. È la prima volta che la storica
pubblicazione del calcio ha una donna in copertina.

Abbonamenti 079/222459

Pubblicità 079/2064000
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COPPA AMERICA PRESENTATE LE WORLD SERIES 2020

L’isola al centro della vela mondiale
In aprile nel mare di Cagliari l’anteprima della sfida del 2021. L’entusiasmo di Esquier, ad del “Challenger of record 36”
di Sergio Casano
◗ CAGLIARI

A poco più di quattro mesi dalle America's Cup World Series,
la prima regata di avvicinamento alla Coppa America, in
programma a Cagliari dal 23 al
26 aprile del prossimo anno,
ecco qualche anticipazione
sull'evento che proietterà l'immagine della Sardegna nel
mondo. I primi dettagli sono
stati illustrati ieri al Molo Ichnusa, nella base di Luna Rossa
Prada Pirelli, durante un incontro al quale hanno partecipato le istituzioni e i vertici del
team di Prada e delle World Series con in testa Laurent
Esquier, amministratore delegato di “Challenger of record
36”.
«La prima e l'ultima tappa
delle World Series sono le più
importanti – ha spiegato
Esquier – : la prima perchè dà
il tono a tutto l'evento, l'ultima
perché assegna il vincitore. La
scelta di Cagliari non è casuale, abbiamo ricevuto nove proposte da altrettante città italiane, alcune dell'Adriatico: il capoluogo sardo è perfetto per
ospitare questo grande evento
dell'America's Cup, che non è
un campionato ma è un mito
perchè la gestisce chi la vince.
Cagliari ha tutte le caratteristiche per ospitare la prima tappa di avvicinamento alla regata più antica del mondo, nata
nel 1851. Ha tutto: il mare, il
sole il vento e il pubblico, che
potrà seguire la competizione
da vicino in un paesaggio meraviglioso».
Mentre vengono illustrati i
primi dettagli della prima tappa (le successive in Gran Bretagna, la località è ancora top secret, e in Nuova Zelanda), il
team di Luna Rosa, scortato da
alcuni gommoni, è uscito dal
porto per un allenamento con
il maestrale, che tiene il cielo
sempre più terso e dà la possibilità di ammirare il rivoluzionario monoscafo AC75 che, ol-

trepassato il molo di Levante,
ha spiegato la grande randa:
«Al di là dell'aspetto sportivo,
la presenza di Luna Rossa per
Cagliari è un grande avvenimento – ha detto l’assessore
regionale del Turismo, Gianni
Chessa – , una grande opportunità sotto il profilo mediatico
oltre che un’occasione per
creare indotto economico e
nuove opportunità di lavoro,
oltre ad essere una costante
promozione sotto i riflettori
dei media di tutto il mondo.
Con questi obiettivi ben chiari, la Regione saprà fare la sua
parte».
Un incontro, la presentazione delle World Series America's Cup, che fa già sognare,
sfociato a fine mattinata con la
visita alla base guidata dallo
skipper di Luna Rossa Max Sirena, al quale due mesi fa è stata assegnata la cittadinanza
onoraria di Cagliari.

il numero uno
di luna rossa

‘‘

Giochiamo in
casa, per noi sarà un
vantaggio. Il territorio
dovrà trarre benefici da
questo evento di assoluto
livello internazionale

Anche ieri Luna Rossa è uscita per un allenamento nel Golfo di Cagliari. A destra Laurent Esquier

il programma dell’evento

lo skipper

Match race a un passo dalla riva
e il “Villaggio” aperto a tutti

«Capitale della nautica mediterranea»

◗ CAGLIARI

Il defender New Zealand, Luna
Rossa Prada Pirelli, Ineos Uk
Team, American Magic ormeggiate nel porto di via Roma. E' lo
scenario che si presenterà il 21
aprile 2020 quando sarà inaugurato il villaggio sportivo delle
Word Series America's Cup:
«Nel Golfo degli angeli ci saranno quattro giorni di regate - annuncia il direttore tecnico Matteo Plazzi - , quattro barche,
quattro nuove realtà si confronteranno per la prima volta. E in
mare si vedrà chi sarà il più veloce, chi saprà manovrare meglio, insomma, che avrà ragione. Che sarà poi il vincitore».
Il campo di regata fra le im-

barcazioni che hanno lanciato
la sfida alla Coppa America sarà
posizionato davanti alla passeggiata di Sant'Elia: «Le sfide saranno visibili a tutti, perchè si
svolgeranno abbastanza vicine
a terra - prosegue Plazzi - considerato che le barche hanno un
pescaggio di 5 metri. Ci saranno
i match race, una barca contro
l'altra, e a terra verrà creato un
tabellone con le classifiche con
un girone all'italiana. Il villaggio con accesso gratuito al pubblico si snoderà tra il Molo Sabaudo e il Molo Ichnusa, mentre la base di Luna Rossa sarà al
Portus Caralis adiacente al Molo Dogana. Nel villaggio sarà
esposto il modellino di Luna
Rossa in scala uno a tre». (s.c.)

Max Sirena ringrazia Cagliari: «Siamo fortunati a essere qua»
◗ CAGLIARI

Lo skipper Max Sirena

«Alla prima World Series America's Cup manca ancora qualche mese ma non vedo l'ora di
iniziare». Max Sirena è orgoglioso del Team di Luna Rossa, che
fa base al Molo Ichnusa, nel villaggio adiacente all'ex Terminal Crociere: «Sono felice per
l’evento della prossima primavera - dice il team director di Luna Rossa Prada-Pirelli – soprattutto perchè giocheremo in casa, per noi è un vantaggio doppio. Luna Rossa è stata accolta
benissimo dalla città sin dal
2014 quando abbiamo iniziato
la nostra prima avventura. Siamo stati fortunati perché le autorità ci sono venute incontro e

Anche quest’anno arriva...

con le vignette di

dall’11 dicembre
a soli

3,60¤

più il prezzo del quotidiano

CHIEDILA AL TUO EDICOLANTE

sono state molto disponibili».
Soffia già il vento della Coppa
America nelle banchine del porto di via Roma, nel 2020 scenario di una competizione che vedrà in gara il gotha della vela
mondiale: «E' senz'altro una regata di grande livello internazionale - aggiunge Max Sirena - , è
fondamentale che Cagliari ne
tragga dei vantaggi, che la manifestazione faccia da volano a
tutto il settore nautico. Per il futuro, è fondamentale creare dei
servizi per farla diventare capitale del Mediterraneo della nautica». E brinda insieme alle autorità e alla stampa con un calice di spumante accompagnato
da una fetta di un maxi panettone di 5 chili. (s.c.)
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Luna Rossa, parte il conto alla rovescia
Una doppia sfida attende Cagliari nella primavera che verrà. Dal 23 al 26
aprile in città si svolgeranno le World Series dell'America's Cup: il
programma della manifestazione è stato illustrato ieri mattina durante una
conferenza stampa alla quale hanno preso parte i vertici della vela
internazionale.
Il villaggio
L'altra grande prova sarà quella che si giocherà sulla terra ferma: sul
campo della ricettività alberghiera, dei servizi e del sistema di trasporti
che dovranno reggere a un evento senza precedenti in città. Per ora si sa
che durante questa settimana speciale in via Roma verrà allestito un
villaggio dove ogni giorno verrà esposta la barca di uno dei quattro team
in gara. Non solo, perché all'interno del villaggio sarà possibile provare il
brivido di veleggiare a bordo di un AC75 testando il simulatore che finora
è stato usato proprio dalla squadra di Luna Rossa.
La politica
Nella sala al primo piano del terminal che domina il molo Ichnusa è stato
l'assessore regionale al Turismo e alle Attività produttive Gianni Chessa a fare gli onori di casa:
«Questa è una grande occasione di rilancio per la nostra Isola e noi faremo la nostra parte assicurando
tutto l'impegno necessario. Lo dico e lo ripeto: dobbiamo farci conoscere all'estero».
L'uomo della Coppa
L'ospite d'eccezione della giornata, però, è stato Laurent Esquier, ad del Challenger of Records, il
comitato organizzatore della Coppa America. Esquier ha raccontato di come Cagliari sia riuscita a
sbaragliare la concorrenza di alcune città dell'Adriatico che si erano fatte avanti per ospitare le regate.
«Non basta avere il mare, Cagliari ha molto di più, ha tutti i requisiti necessari a ospitare una
manifestazione di questa portata. Certo c'è lo specchio d'acqua e per l'attività agonistica questa baia è
perfetta, ma c'è anche la vicinanza del centro abitato: viene offerto uno spazio incredibile che i
concorrenti dovranno sfruttare». Sulla visibilità che l'evento darà al capoluogo nessun dubbio: «Tutti si
sono accordati per far sì che la promozione sui social e i media sia al massimo». Mentre sul palco si
sono alternati Francesco Longanesi Cattani, direttore delle relazioni esterne del gruppo Prada, e il
direttore tecnico Matteo Plazzi chiamato a illustrare gli appuntamenti in calendario, in platea Max Sirena
ascoltava con sguardo attento. Lo skipper che ha creduto in questa impresa fin dall'inizio ha spiegato:
«È un evento di livello mondiale che in realtà durerà per circa un mese visto che i team navigheranno
dai primi di aprile. Durante l'incontro di ieri è emerso anche che alcuni resteranno anche dopo la
conclusione delle gare per proseguire l'allenamento».
Una vetrina unica
Dal sindaco Paolo Truzzu la promessa di fare il massimo: «Questa sarà l'occasione per vivere un
grande momento di sport importantissimo per la città, per questo vi siamo molto grati. Il Comune ci sarà
con tutte le forze e con la volontà di fare trovare una città pronta, accogliente nei confronti dei team e
delle tante persone che arriveranno e che speriamo torneranno a trovarci». Il presidente dell'Autorità
portuale Massimo Deiana ha indicato la series come la linea di confine: «Abbiamo finalizzato gran parte
delle attività a questo evento che per noi rappresenta una “deadline” tra quel che è stato prima e quel
che accadrà dopo».
Mariella Careddu

Il quartier generale del monoscafo volante tra
spie e segreti
Il quartier generale di Luna Rossa è una via di mezzo tra una base aerospaziale e l'officina più linda del
mondo. Qui vige una regola che non può essere violata: guai a riferire quel che accade sotto le tende

bianche bordate di rosso. Proibito fare riprese o fotografie e le informazioni preziose vengono taciute a
chi non indossa la giubba grigia simbolo del team. Ieri, al margine della conferenza stampa di
presentazione delle World Series dell'America's Cup, lo skipper Max Sirena, neo cittadino onorario di
Cagliari, ha fatto da cicerone nella base. Trenta minuti tra gli hangar dove si perfeziona il monoscafo
volante con il quale l'equipaggio marchiato Prada spera di vincere la coppa. La migliore tecnologia del
mondo è al servizio di una squadra composta da 140 persone che lavora senza sosta. «Cerchiamo di
realizzare all'interno degli hangar tutto il possibile, perché quando si va fuori il rischio che le
informazioni diventino pubbliche è concreto», dice Sirena che dello spionaggio non fa alcun mistero. «È
una cosa nota. Ora per esempio ci sono due gommoni, uno della spia neozelandese e uno di quella
americana, lo spionaggio fa parte della Coppa America, è nella storia e nel dna dobbiamo cercare di
fare vedere il meno possibile. È una regola che dobbiamo rispettare per primi noi dell'equipaggio. Fa
parte del gioco».
Negli hangar
Ed eccola allora questa base protetta da una cancellata grigia che guarda al Golfo degli Angeli. Due
hangar disposti l'uno di fronte all'altro. Al centro del primo stanzone ricavato sotto una tenda extralarge
c'è un carrello nero che chiamano Megatron utile per posare la preziosa barca quando non scivola
veloce sulla cresta del mare. L'aria odora di gomma e resina perché nei container sistemati tutto intorno
si lavorano materiali degni di una spedizione lunare. L'altro hangar e poco più in là, una sartoria
d'eccellenza nella quale le vele costruite dall'americana North Sails vengono messe a misura a
perfezionate in ogni dettaglio. Sulla parete del laboratorio ricavato sul lato più stretto campeggia una
mappa del sistema idraulico del monoscafo: sul tavolo di legno viti, giunture e altri minuscoli arnesi
poggiati come oggetti preziosissimi su vassoi foderati di carta bianca. Tra gli ospiti pochi azzardano
domande, la materia non è facile. Ecco allora che Sirena cerca di rendere le cose più semplici
mostrando quel che dovrebbe sembrare un albero, poi agitando le mani nell'aria disegna una randa
immaginaria e descrive il vento come un arcobaleno. Una spiegazione generosa prima che la
delegazione si avvii verso l'ultima tappa del tour: davanti a panettone e spumante per un brindisi di
buona fortuna. ( m. c. )

Regate mezzo miglio oltre il porto
I primi match race dell'America's Cup numero 36 avranno come sfondo la passeggiata di Sant'Elia.
Questo il campo di regata scelto per le World Series Sardegna e ufficializzato ieri, durante la
presentazione dell'evento. Niente più traguardo dentro il porto, come tracciato nei primi rendering. Ma
una soluzione meno ardita, che mette però tutti d'accordo: regatanti, pubblico e organizzatori. Gli
equipaggi dovranno compiere mezzo miglio appena, per raggiungere l'area. Che sarà pienamente
visibile da terra, per la gioia degli appassionati, ma anche lontana quanto basta garantire sicurezza,
l'aspetto più delicato dell'intera organizzazione.
Le barche
Colpa e merito di barche visionarie e della loro velocità, mai raggiunta prima. Gli AC75 possono toccare
50 nodi di velocità, pari a oltre 90 chilometri orari. E, grazie al sistema di foil, volare letteralmente
sull'acqua. Alcuni pezzi sono one design , quindi uguali per tutti. Ma il resto è stato lasciato all'ingegno
dei designer. Il momento del varo ha così consegnato all'acqua progetti simili solo in apparenza, che si
confronteranno per la prima volta proprio a Cagliari. «Le World Series di Cagliari - ha confermato
Matteo Plazzi, direttore tecnico COR 36 -sveleranno tutte le scelte compiute nei prodotti di altissima
tecnologia e chi avrà avuto ragione, tra i quattro partecipanti».
Gli sfidanti
Quattro, non più cinque: il defender Emirates Team New Zealand, e i challenger Luna Rossa Prada
Pirelli, American Magic e Ineos Team UK. L'altra statunitense, Stars + Stripes, non appare nelle slides
né viene mai citata. Eppure nel sito ufficiale dell'evento risulta tra i team. «Stars + Stripes è ancora
iscritta ma attualmente non ha una barca in costruzione», ha chiarito sempre Plazzi. «Non sarà
presente alle World Series di Cagliari ma rimane comunque in gioco e potrebbe unirsi direttamente a
Auckland».
Il campo
Lo specchio d'acqua destinato alle regate sarà un quadrilatero segnato da boe e delimitato da un'area
di sicurezza, pattugliata dai mezzi dei circoli velici cittadini. Ancora da stabilire la lunghezza del
percorso e l'eventuale numero di giri, da compiere per ciascuna regata.
Le regate

Intanto è stata svelata, questa sì, la formula di gara. Si tratterà di un girone all'italiana, con i team
chiamati a sfidarsi uno contro l'altro. I primi tre giorni, dal giovedì al sabato, ogni squadra affronterà per
due volte tutti gli avversari, per un totale di sei prove a testa. La classifica del sabato stabilirà gli
abbinamenti della finale di domenica. Regateranno prima il terzo contro il quarto, poi il secondo contro il
primo.
La battaglia delle World Series Sardegna è destinata a influire solo su eventuali scelte future dei
sindacati, in merito all'equipaggio e alla barca. L'evento cagliaritano, come le due tappe che seguiranno
in Inghilterra e Nuova Zelanda, non sarà infatti determinante per la conquista della Coppa. A quella
penseranno la Prada Cup e la finale, tra febbraio e marzo 2021 nel golfo di Hauraki, in Nuova Zelanda.
Clara Mulas

Tavolo aperto sul porto
Sulla mancata pianificazione dello sviluppo del porto gallurese ha ruotato il
tavolo aperto dalla Cgil Gallura, ieri mattina, in previsione di un convegno
programmato per gennaio, alla stazione marittima di Olbia.
Tra le pieghe dello spinoso confronto fra il presidente dell'Autorità di Sistema
Portuale del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, e il sindaco, Settimo Nizzi,
si inserisce prima di tutto, dicono dalla Cgil, l'emergenza occupazionale dei
lavoratori di Sinergest (che ha manifestato interesse all'aggiudicazione di tutti
e tre i lotti), e di quelli di UPS, per i quali, invece, Cgil Gallura chiede di
valutare l'ipotesi di incorporare le eccedenze.
Restano, per il sindacato gallurese, le criticità infrastrutturali,
dall'inadeguatezza dei fondali a quella delle banchine, opere indispensabili
per non perdere quote di traffico turistico, l'incompiutezza della realizzazione
del progetto del porto industriale, già approvato in via definitiva in Regione,
fondamentale per le attività estrattive del centronord Sardegna, e l'assenza di
un Piano Regolatore Portuale, imprescindibile per la crescita del primo scalo italiano. E se al presidente
della Port Authority, la Cgil Gallura chiede di intervenire su questi nodi irrisolti, «senza meravigliarsi se dice la segretaria, Luisa di Lorenzo - i temi vengono posti con una durezza a lui incomprensibile», al
primo cittadino olbiese suggerisce di nominare un rappresentante del Comune in seno al Comitato di
Gestione dell'Adsp, che possa difendere costruttivamente gli interessi del porto di Olbia e della sua
comunità. Che, certamente, sarebbe stata investita da un «coinvolgimento reale in condizioni di
autonomia amministrativa che ci avrebbe permesso di portare avanti lo sviluppo del nostro porto con
maggiori risultati», conclude Di Lorenzo.
Tania Careddu
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trasporti marittimi
di Silvia Sanna
◗ SASSARI

Tutto nasce dall’incontro tra
rappresentanti sindacali e
azienda, convocato dai vertici
Cin per illustrare i prossimi passi nella riorganizzazione della
Tirrenia. Per prima cosa, la
compagnia ha annunciato la
chiusura delle sedi amministrative di Napoli e Cagliari, con il
trasferimento dei dipendenti a
Portoferraio, Livorno e Milano.
Ma il futuro della compagnia di
navigazione – almeno per
quanto riguarda una parte dei
dipendenti – è legato alla convenzione sulla continuità territoriale marittima, in scadenza a
luglio 2020. Dal 2013 Tirrenia
gestisce i collegamenti dalla Penisola alle isole percependo 73
milioni di euro dallo Stato come compensazione. Le incertezze sulla nuova convenzione
e i forti dubbi sulla possibilità
di un rinnovo automatico senza regolare bando di gara, oltre
a gettare nello sconforto i sardi,
spingono il gruppo Onorato a
ipotizzare scenari pessimi sul
fronte dell’occupazione. Ai sindacati Onorato ha detto che in
assenza di convenzione da settembre 2020 potrebbero esserci circa 1000 esuberi sul totale
dei 5mila dipendenti.
I sindacati non ci stanno. Un’ipotesi respinta con forza dai rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil, che hanno già proclamato lo stato d’agitazione. «La
prospettiva di 1.000 esuberi tra
il personale marittimo a partire
dal 2020 e della chiusura delle

Tirrenia via da Cagliari
I sindacati: mille esuberi
La compagnia chiude la sede amministrativa: «Nessun licenziato nell’isola»
Ma Onorato ammette: senza continuità territoriale molti posti di lavoro a rischio

Il traghetto Sharden della Tirrenia nello scalo di Porto Torres

sedi amministrative di Napoli e
Cagliari con trasferimento coatto di tutto il personale nelle sedi di Portoferraio, Livorno e Milano, appare inverosimile e,

qualora fosse confermata, non
esiteremmo a respingerla. Abbiamo già proclamato lo stato
di agitazione - proseguono Filt
Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti - ed

avviato le procedure per lo sciopero, che sarà inevitabile se l’azienda persevererà in tale percorso». Tuona il segretario regionale della Filt Cgil Arnaldo

Boeddu: «La decisione di accorpare presso altre sedi tutte le attività e pratiche amministrative
potrebbe avere conseguenze
gravissime anche in Sardegna
dove operano 25 lavoratori diretti più gli indiretti. L’eventuale trasferimento sarebbe un licenziamento mascherato, considerato che data la non più giovane età è improbabile che i dipendenti si possano spostare
dall’oggi al domani senza alcuna garanzia. E bisogna considerare anche che l’isola perderebbe ancora una volta una fetta di
lavoro che si sposterebbe verso
altre regioni più ricche». Per
questo motivo Boeddu ha allertato immediatamente anche la
struttura nazionale della Cgil
«affinché si faccia chiarezza su
ciò che, senza alcun preavviso e
senza alcun motivo, tocca in
prima persona il futuro dei lavoratori e dei loro familiari».
L’azienda: tutto falso. Niente di
vero secondo l’azienda: «Nessun posto di lavoro verrà perso

Studenti pestati in nave, individuati gli aggressori
Riconosciuti dal personale di bordo, si tratterebbe di due dipendenti del ministero della Giustizia
Dopo la denuncia
presentata
ai carabinieri
dal padre di un ragazzo
verrà aperta un’inchiesta
per accertare
i fatti accaduti
durante la navigazione

di Daniela Scano
◗ SASSARI

Sarebbero dipendenti del ministero della Giustizia, forse
agenti di polizia penitenziaria, i due uomini che l’altra
notte hanno preso a pugni
un professore e alcuni studenti di una scolaresca del
Nautico “Michelangelo Pira”
di Siniscola. È successo durante la traversata in nave da
Civitavecchia a Porto Torres.
I due uomini, che al momento non risultano indagati, sono stati identificati dal personale di bordo e presto saranno chiamati da un sostituto
procuratore a dare spiegazioni su una escalation di aggressività e di violenza che
ha trasformato in un incubo
il viaggio di ritorno della scolaresca da un appassionante
stage di alternanza scuola-lavoro trascorso dagli studenti
tra l’Italia e la Spagna a bordo della nave “Cruise Barcellona” della Grimaldi Lines.
Sul pestaggio notturno sarà inevitabilmente aperta
una inchiesta dopo la denuncia presentata ai carabinieri
di Siniscola dai genitori di
uno dei minori che sono stati
picchiati. La coppia è assistita dall’avvocato Maria Antonietta Sinis. Tre i ragazzi che
si sono rivolti ai medici dei
pronto soccorso degli ospedali di Nuoro e di Olbia. I sanitari della città gallurese
hanno assegnato quindici
giorni di cure a un quindicenne e al professore Giuliano
C., 31 anni, colpito in pieno
volto da un destro mentre
cercava di riportare la calma
nel corridoio del ponte 8 del-

Gli studenti e l’insegnante hanno presentato denuncia ai carabinieri

la nave. Un altro studente, sedicenne, ha riportato un
trauma cranico e ha trascorso l’intera giornata di merco-

ledì in ospedale dove è stato
sottoposto a una tac e ad altri
accertamenti. Oltre alle condizioni fisiche, ciò che preoc-

cupa i familiari dei ragazzi è
la reazione emotiva di alcuni
di loro. Soprattutto di quelli
che, non avendo assistito al-

le prime fasi della concitata
discussione che ha preceduto l’aggressione fisica, sono
stati svegliati dalle urla e una
volta usciti nel corridoio si
sono trovati in mezzo al parapiglia. L’altra notte i ragazzi e
il professore hanno ricevuto
pronta assistenza a bordo
della nave, mentre il comandante e gli ufficiali di bordo
hanno identificato gli aggressori. La storia adesso si trasferisce nelle aule giudiziarie.
La Procura della Repubblica
che si occuperà del caso dovrebbe essere quella di Sassari alla quale i carabinieri di Siniscola manderanno una relazione. I militari oggi dovrebbero ascoltare i ragazzi

in Sardegna». La compagnia
spiega che i 25 operatori dell'isola continueranno ad operare
nelle due biglietterie, che non
saranno chiuse, mentre l'unico
dipendente amministrativo dovrà solo trasferirsi di sede, sempre a Cagliari. «Stupisce la presa di posizione del segretario
generale della Filt Cgil Sardegna Arnaldo Boeddu - osserva
la compagnia - non era presente agli incontri e rilascia dichiarazioni non veritiere senza essere stato informato dai suoi referenti nazionali».
La politica accusa. Di beffa, «l’ennesima», parla il deputato e
coordinatore di Forza Italia
Ugo Cappellacci a proposito
della chiusura della sede amministrativa di Cagliari: «Bisogna
cambiare radicalmente sistema, è ora che la Sardegna decida la politica dei collegamenti
marittimi e questa sia orientata
ad assicurare una vera continuità territoriale. Per questo ho
già presentato una proposta di
legge per il trasferimento delle
risorse e delle funzioni dallo
Stato alla Sardegna». Secondo
Mauro Pili, leader di Unidos,
l’annuncio dei possibili 1000
esuberi significa che «è scattata
di fatto l’operazione ricatto sociale con l’illusoria pretesa di rivendicare la proroga della convenzione con lo Stato. Si tratta
del nuovo vergognoso tentativo di Onorato di scaricare le responsabilità gestionali della
compagnia sulle spalle dei lavoratori. Un’operazione spregiudicata priva di qualsiasi credibilità».
che hanno riportato lesioni.
Intanto, al Nautico di Siniscola si guarda già al futuro.
L’episodio, infatti, non ha
scalfito il rapporto di collaborazione tra la scuola e la compagnia Grimaldi Lines che
da anni ospita a bordo delle
sue navi i ragazzi e le ragazze
dell’istituto superiore cittadino per progetti di alternanza
scuola-lavoro. Il gruppo protagonista dell’episodio accaduto nel ponte 8, costituito
da 26 studenti, stava rientrando in Sardegna dopo
una esperienza che tutti i giovani hanno definito ricca ed
entusiasmante.
Domani da Siniscola partirà un altro gruppo e stamane, annuncia il dirigente scolastico Sebastiano Lai, i ragazzi, le ragazze e i loro genitori saranno ricevuti a scuola
per ricevere tutte le istruzioni. Questa volta, accanto al
dirigente scolastico, ci sarà
un rappresentante della Grimaldi Lines.

La proposta di legge

«Il demanio marittimo alla Regione»
Appello dei Riformatori allo Stato: «Un’ingiustizia che ci penalizza»
◗ CAGLIARI

Il demanio marittimo è proprietà dello Stato, la Regione non ha
voce in capitolo. «Invece in Sicilia dal 1948 e in Friuli Venezia
Giulia, da una ventina d’anni, è
l’esatto contrario, e non capiamo perché la Sardegna sia ancora penalizzata». È da questa constatazione che parte la proposta
di legge nazionale presentata
dai Riformatori e sostenuta dagli alleati del centrodestra. Il vero motivo della differenza con la
Sicilia e il Friuli è solo colpa
dell’articolo 14 dello Statuto
speciale. che da oltre settant’an-

ni recita: «La Regione succede
nei beni e diritti patrimoniali
dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso
il demanio marittimo». Da allora nulla è cambiato: lo Stato
continua a essere proprietario
di gran parte delle coste, spiagge e rade comprese. «La nostra
non è solo una rivendicazione fine a se stessa, ma anche di sostanza. Ogni anno Lo Stato incassa dagli otto ai nove milioni
dalle concessioni demaniali in
Sardegna e alla Regione di quei
soldi rimangono sì e no 80mila
euro». C’è dell’altro: «La Regione continua invece ad avere in

carico gran parte della parte burocratica, oltre che, insieme ai
Comuni, gli oneri di gestione,
controllo e tutela del demanio
statale. Dunque, abbiamo solo i
costi e quasi nulla degli incassi»,
ha spiegato l’ex consigliere regionale Gennaro Fuoco, che nella precedente legislatura aveva
presentato una proposta di legge simile. «Solo che poi quella
bozza, nonostante il parere favorevole all’unanimità ottenuto
in commissione, mai è stata discussa dal Consiglio. Ora che
siamo un partito di maggioranza, ci riproviamo e siamo sicuri
di riuscire a portarla in porto»,

Una spiaggia sulla costa di Alghero

ha aggiunto Michele Cossa. Sarà determinante il sostegno degli altri partiti del centrodestra,
perché poi, dopo essere stata
approvata dal Consiglio, la proposta dovrà essere votata dalla
Camera e dal Senato. «È un pas-

saggio obbligato – ha ribadito –
perché si tratta di cambiare una
legge costituzionale com’è lo
Statuto. Anche se chiediamo di
modificare solo una parola in
un articolo che continua a essere un’ingiustizia per i sardi».
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Tirrenia, allarme esuberi Chiude la sede di
Cagliari
La sede legale era già stata trasferita a Milano un anno e
mezzo fa - quando venne avviata la fusione, mai conclusa,
con Moby - ora chiude i battenti anche la sede amministrativa
di Cagliari. E all'orizzonte spuntano esuberi in tutta Italia,
addirittura un migliaio.
L'annuncio arriva dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti,
che nei giorni scorsi hanno avuto un incontro con l'azienda e
spiegano come questi effetti siano dovuti alla scadenza della
convenzione con lo Stato. I primi tagli saranno realtà nei
prossimi giorni: chiuderà l'ufficio di Cagliari e anche quello di
Napoli. Per la sede sarda i riflessi sull'occupazione sono
limitati. L'unico dipendente amministrativo verrà trasferito in un
altro ufficio, probabilmente nella biglietteria o in un altro locale
del gruppo Moby. In pratica verranno risparmiati i costi d'affitto
della sede. In prospettiva però la crisi di Tirrenia potrebbe
riguardare almeno «25 lavoratori diretti, a cui vanno aggiunti
anche quelli indiretti» secondo il segretario regionale della Filt
Cgil Arnaldo Boeddu. «Non c'è nessun lavoratore sardo da
ricollocare, ci sono in prospettiva delle riduzioni del personale
marittimo dedicato ad alcune delle rotte attualmente operate
che vedranno la loro interruzione a partire da settembre», dice
l'ad di Tirrenia Massimo Mura.
La vertenza
«Dopo la farsa della sede legale che doveva essere riportata in Sardegna adesso l'annuncio:
chiudiamo la sede amministrativa di Cagliari. Tirrenia parla di mille esuberi imputando il tutto alla
mancata proroga della convenzione. Un tentativo estremo e maldestro di utilizzare i lavoratori come
scudo umano per richiedere una proroga», sostiene il leader di Unidos Mauro Pili.
Il deputato di Forza Italia Ugo Cappellacci aggiunge: «Sarebbe interessante rivedere oggi i servizi dei
Tg del 2014 in cui la giunta Pigliaru parlava di accordo storico per un'intesa che, tagliando le rotte,
produceva benefici solo per la compagnia. La sede di Cagliari fu il pezzo forte di questa propaganda a
danno della Sardegna, come denunciammo subito. È l'ennesima beffa, bisogna cambiare radicalmente
sistema».
I trasferimenti
Oltre alla sede di Cagliari chiuderà quella di Napoli. Per i dipendenti del capoluogo campano è previsto
il trasferimento a Portoferraio, Livorno e Milano. Ma a preoccupare è soprattutto il rischio di esuberi nel
2020. Un'ipotesi «inverosimile e, qualora confermata non esiteremmo a respingerla. Avvieremo le
procedure per lo sciopero che sarà inevitabile se l'azienda persevererà in tale percorso», avvertono
Cgil, Cisl e Uil, che hanno già proclamato lo stato d'agitazione.
La fusione
A metà giugno del 2018 Tirrenia aveva annunciato lo spostamento della sede legale da Cagliari a
Milano. «Ragioni esclusivamente tecniche», precisarono subito i vertici. In ballo c'era - e c'è ancora - la
fusione con Moby, l'altra compagnia del gruppo Onorato. La scelta però aprì un nuovo fronte di
tensione nei già tormentati rapporti con la Regione. La compagnia si affrettò a chiarire: «Non solo
Tirrenia tornerà a casa ma la Sardegna diventerà la sede legale di tutto il gruppo armatoriale. Questa
decisione avrà riflessi positivi anche dal punto di vista fiscale e di indotto per l'economia della
Sardegna, nonché per il riconoscimento dell'Isola come sede naturale della nostra compagnia». Nel
frattempo però sulla fusione è stato presentato un ricorso - da Tirrenia in Amministrazione straordinaria,
la bad company creata al momento della privatizzazione - e la procedura è congelata. E anche il ritorno
a casa della sede legale si è arenato. (m. r.)

La vela azzurra prepara i Giochi
al Molo Ichnusa
Si attiverà subito dopo l'Epifania, il Centro federale di preparazione
olimpica di Cagliari, inaugurato a metà novembre per ospitare
stabilmente la Nazionale di vela in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020
e per la prima fase della campagna di Parigi 2024. La squadra
azzurra, reduce dal titolo mondiale Nacra conquistato in Nuova
Zelanda da Vittorio Bissaro e Maelle Frascari, si trasferirà al Molo
Ichnusa dopo le feste, come già anticipato dal direttore tecnico
Michele Marchesini: per via delle coincidenze con i rispettivi impegni
internazionali, la flotta olimpica italiana lavorerà a turno nel centro
cagliaritano, in raduni lunghi 12 giorni ciascuno, e rare saranno le
sessioni di allenamento plenarie.
Il calendario
L'agenda del soggiorno degli azzurri è in fase di definizione. Ma è certo che le prime classi a insediarsi
in città saranno 49er, FX, Nacra, Laser e Laser Radial. Le tavole a vela RS:X maschili e femminili - tra
cui la cagliaritana Marta Maggetti - saranno invece al centro di preparazione federale di Trapani, scelto
già anche dai Nacra per le condizioni meteomarine assimilabili a quelle del campo di regata olimpico di
Enoshima. Infine le classi 470 maschile e femminile saranno in allenamento a Miami, per poi
partecipare alle regate di Coppa del Mondo a fine gennaio. Solo il primo, di una lunga serie di impegni
internazionali: oltre ai Giochi, il 2020 imporrà agli azzurri ben nove campionati mondiali, cui si sommano
i campionati europei e la chiusura della World Cup, ultima chiamata per la qualificazione olimpica delle
classi ancora in bilico.
La base
Intanto, al Molo Ichnusa è tutto pronto per accogliere gli azzurri. «Manca solo la palestra, che sarà
allestita in un secondo momento», spiega Massimo Cortese, presidente regionale di Federvela,
«durante i primi raduni, ci si appoggerà a una struttura del capoluogo. Il resto del centro è operativo,
mancano solo barche ed equipaggi per inaugurarlo davvero».
Clara Mulas
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C'è la concessione: presto operativo il molo turistico di Porto Torres
L'accordo formale rmato a Olbia

La rma della concessione (foto u cio stampa)

Il porto turistico di Porto Torres diventerà presto operativo. A Olbia si è de nito l'accordo formale della
concessione demaniale marittima tra il presidente dell'AdSP, Massimo Deiana, e quello del CdA della
società turritana Nautica Service, Giovanni Salvatore Conoci.
Un lungo iter arrivato nella fase nale con la rma della concessione che consentirà al nuovo
concessionario di prendere possesso del bene e avviare la propria attività. Le criticità del molo
turistico richiedono lavori di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza e a norma della
banchina; interventi per i quali, la Nautica Service avrà 90 giorni di tempo. L'importo dell'opera di
riquali cazione, pari a 200mila euro, verrà decurtato dal canone annuale dovuto all'AdSP.
L'area compresa di specchi acquei e parcheggio è capace di ospitare oltre 170 imbarcazioni, uno
spazio di 16mila e 850 metri quadri, che sarà gestito dalla società di Porto Torres, dietro pagamento di
una quota complessiva di canone superiore ad 1 milione e 91mila euro, no al 17 ottobre 2034.
"Sono certo che la struttura potrà essere valorizzata al meglio nelle sue potenzialità - ha detto
Massimo Deiana, presidente della Porto Authority - con la creazione di servizi di eccellenza che ne
accresceranno l'attrattività turistica e sociale, trasformandola in un vero e proprio volano per l'intero
settore della nautica da diporto del nord ovest".
Mariangela Pala (/autore/mariangela_pala/10493)
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»
Scarico di reflui fognari
il gup scagiona Abbanoa
L’INCHIESTA SVERSAMENTO ALLO SCOGLIO LUNGO

Assoluzione per l’amministratore Ramazzotti per non aver commesso il fatto
Prosciolti anche i due geometri responsabili della rete fognaria di Porto Torres
di Luca Fiori
◗ PORTO TORRES

Non ci fu alcuna responsabilità
per i reflui fognari tracimati in
mare allo Scoglio Lungo il 12 dicembre di due anni fa da parte
dell’amministratore unico di Abbanoa, Alessandro Ramazzotti e
dei due responsabili del gestore
idrico per la rete fognaria del Comune di Porto Torres Gianfranco Doneddu e Massimo Caneo.
Lo ha stabilito ieri mattina il
giudice dell’udienza preliminare Antonello Spanu che ha assolto Ramazzotti per non aver commesso il fatto e prosciolto con la
stessa formula Doneddu e Caneo.
L’amministratore unico di Abbanoa, difeso dagli avvocati Sergio Spagnolo e Mauro Carelli del
foro di Milano, aveva chiesto di
affrontare il processo con il rito
abbreviato, mentre per Doneddu e Caneo, difesi dagli avvocati
Mattia Doneddu, Pina Angela
Gaias e Sebastiano Chironi del
foro di Sassari il pubblico ministero Paolo Piras aveva chiesto il
rinvio a giudizio.
Per i ruoli svolti e le competenze in seno ad Abbanoa l’attività lavorativa di Doneddu e Caneo, per il giudice dell’udienza
preliminare non interferiva con
le problematiche legate alla stazione di sollevamento in prossimità del porto di Porto Torres da
cui erano tracimati reflui in mare il 12 dicembre 2017. Quel giorno si verificarono eccezionali
precipitazioni meteoriche che
avevano contribuito a creare il
“troppo pieno” e lo sfioro verso
il mare.
Le indagini che avevano portato all’apertura dell’inchiesta
da parte della Procura di Sassari
e all’iscrizione nel registro degli
indagati dei tre responsabili di
Abbanoa con l’accusa di inquinamento ambientale, erano state condotte dagli uomini della
capitaneria di porto di Porto Torres. Ma erano stati gli stessi uomini della guardia costiera nelle
conclusioni dell’informativa inviata alla Procura a sostenere
che «a seguito dell’attività di in-

dagine svolta non ravvede fatti
penalmente rilevanti a carico
della società Abbanoa, in qualità
di gestore unico della rete fognaria del Comune di Porto Torres
nè a carico di altri enti». Il forte
acquazzone che si era abbattuto
due anni fa su Porto Torres aveva fatto saltare il “tappo” del collettore fognario a due passi dalla
spiaggia dello Scoglio Lungo riversando una discreta quantità
di acque fognarie in mare. Ma
anche la Capitaneria aveva evidenziato che «il sistema di scarico misto in condotta fognaria (di
reflui e di acqua piovana) che
porta a stazioni di sollevamento
ben può prevedere che l’impianto di sollevamento consti di uno
scaricatore di piena proprio a
salvaguardia della integrità e della funzionalità delle condotte».

Uno sversamento di liquami sulla spiaggia dello Scoglio Lungo

ieri la firma

La gestione del porto turistico
affidata alla Nautica Service srl
◗ PORTO TORRES

Il porto turistico potrà finalmente ospitare a breve le imbarcazioni da diporto dopo la firma
dell’atto formale di concessione
demaniale marittima alla società Nautica Service Srl. Ieri mattina nella sede di Olbia, infatti, il
presidente dell’AdSP del Mare
di Sardegna Massimo Deiana e
quello della società turritana
Giovanni Salvatore Conoci hanno firmato il provvedimento che
consentirà al nuovo concessionario di prendere possesso del
bene e avviare la propria attività.
Si conclude dunque una vicenda cominciata circa tre anni fa
con la gestione commissariale
dell’Authority, anche grazie all’iter avviato nel settembre 2018
dall’attuale presidente Massimo
Deiana. Prima con lo spostamento dei natanti ormeggiati e
la firma del decreto di indizione
della gara pubblica, a ottobre
2018, e poi con la pubblicazione
del bando per l’approvazione
della concessione. Per i lavori di
manutenzione straordinaria,
messa in sicurezza e a norma
della banchina, la Nautica Service avrà 90 giorni di tempo. L’importo dell’opera, pari a 200mila
euro, verrà decurtato dal cano-

A San Gavino i Madrigalisti Turritani
Domani alle 20 il concerto. Il clou degli appuntamenti natalizi la befana in piazza
◗ PORTO TORRES

Spettacoli, laboratori per bambini, mostre e cinema sono le attrazioni organizzate dal Comune e dalle associazioni cittadine
per le festività natalizie. L’appuntamento clou del cartellone
è fissato comunque per il 6 gennaio, giorno dedicato all'appuntamento con la sedicesima edizione de La Befana in piazza.
Domani dalle 16 arrivano in
piazza Umberto I gli elfi di Intragnas per “A Naddari tutt’impari”, mentre alle 18 al PalaMura
Natale in ballo con spettacolo di
danza e musica live curato dalla
scuola Numero Uno Sardegna
che coinvolgerà famiglie e giovani. Sempre domani, alle 20 nella
basilica di San Gavino i Madrigalisti Turritani celebreranno il
ventennale della loro attività
con un concerto.
Mercoledì 18 ritorna invece
Miracolo di Natale, la raccolta di

La locandina della manifestazione la Befana in piazza

generi alimentari a lunga durata
e giocattoli nella chiesa di Cristo
Risorto.
L’evento benefico si chiuderà
alle 20 con il concerto di Natale
dei Cantori della Resurrezione.

Venerdì 20 nuovo concerto nella
chiesa romanica, alle 21, dove il
Coro Polifonico Turritano festeggerà i 60 anni della propria
storia. Il 21 dicembre, dalle
15,30, un presepe vivente di let-

tori nella biblioteca leggerà storie sotto l'albero a tutti i bambini, ai giovani e agli adulti che
vorranno condividere la serata
natalizia all'insegna dei libri. Il
21 e il 22 musica, cabaret, intrattenimento per bambini ed enogastronomia in piazza Umberto
I con l'evento benefico dell’associazione Gianni Fresu, Uniti per
inseguire un sogno, per raccogliere fondi a favore del reparto
di Pediatria di Sassari.
Domenica 22 alle 16 si inizia
con la gara di scacchi in piazza
Garibaldi e si prosegue nella sala
Canu con le proiezioni de La Camera Chiara: alle 17,30 Asterix e
il segreto della pozione magica e
alle 20,30 il film Un affare di famiglia. Il 27 la fiaccolata di piccoli cavalieri e amazzoni in sella ai
cavalli.
Alle 17 dal parco San Gavino
fino alla Torre Aragonese, evento che sarà ripetuto con partenza invertita il 4 gennaio. (g.m.)

voto all’unanimità

consiglio

Il consiglio approva la mozione
per la cittadinanza a Liliana Segre

In commissione l’uscita dal Consorzio

Liliana Segre

Rinviata la discussione della mozione sul Cip presentata dai 5 Stelle

◗ PORTO TORRES

◗ PORTO TORRES

Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità la mozione
sottoscritta da associazioni e
consiglieri di opposizione e maggioranza, che «impegna sindaco
e giunta a porre in essere tutti gli
atti necessari al conferimento
della cittadinanza onoraria alla
senatrice Liliana Segre». Il documento è stato illustrato dal consigliere Alessandro Carta e condiviso anche dalla Cnl, dal presidio “Libera”, scout Cngei di Porto Torres, Consulta del volontariato, Fidapa Bpw Italy e scout
Agesci Porto Torres 1. (g.m.)

E’ stata rinviata all’esame della
commissione consiliare competente la mozione presentata
dal gruppo consiliare pentastellato che paventava l’uscita
del Comune di Porto Torres
dalla carica di socio del Consorzio industriale provinciale.
Un cambio di rotta deciso ieri
mattina dopo ampio dibattito
e, soprattutto, dopo una riunione di maggioranza dello
stesso M5S. Nell’illustrazione
del consigliere Carlo Marongiu, infatti, è venuta meno la
volontà di «dare mandato al

sindaco e alla giunta di preparare gli atti necessari per valutare e portare a termine il recesso del Comune dal Cip».
Un cambio di rotta dovuto
sicuramente alla recente nomina del rappresentante del
Comune, Claudio Pecorari, alla carica di vicepresidente del
Consorzio industriale provinciale.
E anche, come sottolineato
da Marongiu, per discutere in
commissione consiliare questo argomento e avere così la
possibilità di predisporre una
mozione condivisa da parte di
tutti i gruppi consiliari. (g.m.)

Il consigliere Carlo Marongiu

Deiana e Conoci all’atto della firma

ne annuale dovuto all’AdSP nella misura del 50 per cento, fino
al raggiungimento del totale speso. Il bene demaniale (16.850
metri quadri) sarà gestito dalla
società dietro pagamento di una
quota complessiva di canone superiore a un milione e 91mila euro fino al 17 ottobre 2034. «Abbiamo chiuso un lungo iter di verifica sui requisiti previsti dalla
legge – dice Deiana – e consegniamo ufficialmente la banchina turistica Nino Pala: il mio auspicio è che il nuovo concessionario possa procedere celermente con la manutenzione e
renderla operativa e attrattiva
dal punto di vista turistico per la
bella stagione». (g.m.)

in breve
libreria koinè

“Petali dall’inferno”
oggi la presentazione
■■ Grande presentazione
oggi alle 18.30 alla Libreria
Koinè di Corso Vittorio
Emanuele 40. Protagonista
sarà il libro di Maurizio
Galante “Petali
dall’Inferno”. Introduce
Salvatore Corveddu.
Maurizio Galante, 41enne
sassarese laureato in
Economia e Commercio
all’Università di Sassari, ha
vissuto per qualche anno
nel Nord Italia dedicandosi
all’Arma per poi tornare in
Sardegna, dove al
momento lavora per un
istituto bancario. Ha
pubblicato Il Frate (96 Rue
de La Fontaine, 2017) e
Pedras (Augh! Edizioni,
2018). “Petali dall’inferno”
è il suo terzo romanzo. (e.f.)
“biccheddu-deroma”

Oggi i 70 anni
della casa di riposo
■■ Settant’anni fa, per
iniziativa dei coniugi
Costantino Biccheddu e
Paolina Deroma, venne
fondata quella che per tutti
oggi è la Casa di riposo
“Biccheddu- Deroma”.
Non avendo avuto figli, la
coppia volle infatti lasciare
qualcosa di importante a
Porto Torres. E mossi da
questo spirito marito e
moglie decisero quindi di
fondare una struttura in cui
dare alloggio e un pasto
caldo agli indigenti, ma non
solo.
Per ricordare quell’evento,
oggi alle 17 si terrà un
incontro che sarà moderato
dal giornalista Emanuele
Fancellu.
All’iniziativa sarà presente
anche il gruppo Intragnas,
interverranno poi il
presidente emerito
Antonello Biccheddu, un
rappresentante del
Comune di Porto Torres e il
presidente Pierluigi Molino.

Olbia
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olbia@lanuovasardegna.it

allarme meteo

Vento e pioggia, oggi chiuso il parco Fausto Noce
A causa delle condizioni meteo proibitive
l’amministrazione comunale di Olbia ha
deciso di chiudere al pubblico l’accesso al
parco Fausto Noce per tutta la giornata di
oggi e comunque sino al miglioramento
delle consizioni meteo. Si tratta di una
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chiusura per ragioni di sicurezza a causa del
maltempo. Le previsioni infatti parlano di
venti in aumento e pioggia battente.
Abbastanza da consigliare la chiusura della
struttura pubblica. Si prevede che il vento e
la pioggia possano cessare già stasera.

Abbonamenti 079/222459
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loiri porto s.paolo

Meloni, sindaco
dell’autonomia
conquistata
quaranta anni fa

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Tutto fuorché un ente sclerotizzato. L’Autorità di sistema
portuale della Sardegna elabora progetti, finanzia opere, lavora per sviluppare il porto Isola Bianca di Olbia. Massimo
Deiana, presidente dell’Adsp,
risponde “per tabulas” alle critiche mosse dalla Filt Cgil su
opere portuali e sviluppo dei
traffici passeggeri e merci.
Fondali e canaletta. «Partiamo
dalla manutenzione dei fondali degli accosti dell’Isola Bianca, intervento ultimato lo scorso 22 novembre per un importo di oltre 173mila euro – spiega Deiana -. Mentre si sta concludendo la fase finale della
Conferenza di servizi per le autorizzazioni necessarie alla
movimentazione di circa 5 mila metri cubi di materiale sabbioso accumulatosi nella canaletta (-10,20 metri) per un importo di 160mila euro. Intervento per il quale è stato previsto un ripristino delle quote di
fondale, per un importo di 213
mila euro, tramite la rimozione di 5mila metri cubi di sedimento sabbioso che saranno
conferiti in una vasca di colmata a Livorno».
La rivoluzione. Ma è sui dragaggi che si gioca il futuro prossimo del porto di Olbia. Un escavo esteso 406mila metri cubi,
opera epocale per l’Isola Bianca con un volume dell’escavo
di 419 mila metri cubi, che porterà i fondali dell’Isola Bianca
e del porto Cocciani a meno 10
metri, con i fondali della canaletta a meno 11 metri. «Il costo
dei lavori di dragaggio è stato
stimato tra i 15 e i 16 milioni di
euro, i soldi ci sono. L’importo
dipenderà dalla distanza del sito di immersione – sottolinea
Deiana -. In questo senso, sono state individuate tre nuove
aree, dopo la bocciatura di
quella scelta negli anni ‘90».
L’iter, dunque, sarebbe in fase conclusiva, a dimostrazione
dell’efficacia dell’azione programmatoria dell’Autorità di
sistema portuale.
«Impatti negativi sul traffico
croceristico? Solo inesattezze
– attacca Massimo Deiana -.
Nessuna compagnia ha mai
annullato dalla programmazione un solo approdo su Olbia per presunti problemi infrastrutturali. Va considerato

◗ LOIRI

I fondali del porto dell’Isola Bianca saranno sottoposti a un importante lavoro di dragaggio. Sotto: Massimo Deiana, presidente dell’Adsp

L’autorità portuale:
«Ecco cosa facciamo
per l’Isola Bianca»
Il presidente Massimo Deiana replica alle accuse della Cgil
Nell’agenda manutenzioni, dragaggi e il Piano regolatore
che Olbia è il porto col maggior traffico passeggeri in Italia, anche la sola pianificazione di interventi manutentivi,
senza che incidano sul regolare traffico marittimo, presenta
enormi difficoltà».
Il Piano regolatore. «Il piano regolatore del porto di Olbia è
stato adottato nel 2010, è rimasto in vigore fino al 2016. Perché in quegli anni non sono
riusciti ad approvarlo?». Massi-

golfo aranci

Grande festa per l’inaugurazione
della piazza dedicata a Cossiga
◗ GOLFO ARANCI

Grande festa oggi a Golfo
Aranci per l’inaugurazione
della nuova piazza intitolata
a Francesco Cossiga, la più
grande di tutta la Gallura. Per
l’occasione, alla manifestazione parteciperà anche la
banda della Brigata Sassari.
La cerimonia d’inaugurazione avrà inizio alle 11.30. La
banda muoverà dal municipio e, attraverso il lungomare, raggiungerà piazza Cossiga dove riceverà l’abbraccio
dei golfoarancini e delle autorità presenti, a cominciare

Pubblicità 0789/272078

dal sindaco Mario Mulas. Il
programma aprirà con l’inno nazionale cui faranno seguito i discorsi del sindaco,
dell’assessore regionale Giuseppe Fasolino (che gioca in
casa, essendo stato a lungo
sindaco di Golfo Aranci) e
del presidente della giunta
Cristian Solinas. A seguire, la
targa e la benedizione della
piazza da parte del vescovo
Sebastiano Sanguinetti. Le
note dell’inno della Brigata
Sassari chiuderanno la cerimonia cui parteciperanno i
familiari del presidente Francesco Cossiga.

mo Deiana rispedisce le accuse al mittente.
Dietro la mancata approvazione del Piano regolatore del
porto c’è una complessa procedura amministrativa. Perché nel frattempo è stato introdotto l’obbligo di adozione
preventiva di un Piano regolatore generale di sistema. Sul
quale si è poi inserito un correttivo che ha introdotto il Documento di programmazione

strategica di sistema, le cui linee guida non sono chiare.
Una incertezza normativa che
lascia al palo la programmazione sul porto di Olbia.
«Abbiamo presentato una richiesta di approfondimento al
ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti – sottolinea
Deiana -. Devono indicarci se
riprendere l’iter, riattivando la
procedura per l’approvazione
del Piano regolatore del porto,

oppure completare la redazione del Documento di programmazione strategica di sistema.
In ogni caso dovremo recepire
le osservazioni del Consiglio
superiore dei lavori pubblici».
Possibili modifiche al piano
adottato che potrebbero ribaltare quanto determinato nel
2010. Epoca in cui Deiana non
c’era, per cui le responsabilità
dello stallo devono trovare altri titolari.

Gli occhi vispi, la parlata svelta
che accompagna ricordi lucidi
di 40 anni, le mani a scandire
nell’aria i momenti di un’impresa storica. Raimondo Meloni ripercorre il percorso dell’autonomia. Insegnante, cuore socialista e una passione per la politica
nata a scuola, Nel 1979, a 36 anni, scrive la prima pagina della
storia del neo comune di Loiri.
Primo sindaco, eletto con una lista di sinistra-centro. Le elezioni
arrivano dopo il referendum.
L’82% dei cittadini dice addio a
Tempio, di cui era isola amministrativa. Il primo Consiglio si
svolge nel corridoio della scuola.
Il comune autonomo era nato,
ma solo sulla carta. Tutto andava costruito. Un’impresa di testa
e di cuore. Con un pizzico di incoscienza e caparbietà. Meloni
si mette al lavoro. Con pragmatismo, determinazione e umiltà.
Si divide tra insegnamento e attività amministrativa. 4 anni di dedizione pura. 12 ore al giorno,
con la fila di cittadini fuori dalla
porta di casa dall’alba. «Potevo
contare sull’esperienza maturata come consigliere a Tempio –
dice Meloni –. C’era anche una
buona dose di incoscienza». Il 7
maggio 1978 è la data che cambia la storia di Loiri. Tre le opzioni sulla scheda del referendum.
L’autonomia, restare con Tempio, passare con Olbia. Con una
affluenza del 90% l’esito del voto
è plebiscitario. L’82% chiede
l’autonomia. Il 2 dicembre 1979
si vota. Due liste. Meloni contro
Meloni. Raimondo, sinistra-centro, batte Antonio Maria Meloni,
Dc, con uno scarto di 160 voti.
Lungo l’elenco di uffici e figure
professionali mancanti. Meloni
mette il turbo al piccolo comune
autonomo. «Mi hanno guidato
dei punti fermi. Il sindaco ha
l’obbligo di tenere unita la comunità. Il dibattito può essere
anche aspro ma non deve mai
fomentare odio e divisioni. Bisogna avere un grande amore per
il territorio e spirito di sacrificio.
Solo così si può tenere unita una
comunità complessa come la
nostra».
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Vela, il piano nuovo è già vecchio
L'obiettivo resta ma il piano cambia. Il progetto per il Distretto della
vela a Marina Piccola - già approvato durante la scorsa consiliatura verrà modificato: la prossima settimana la giunta potrebbe iniziare a
lavorarci. A Palazzo Bacaredda verranno riconvocati i concessionari
e le associazioni e l'argomento è più che mai attuale visto che in
primavera la città ospiterà le World Series dell'America's Cup. A più
riprese l'amministrazione ha detto di voler sfruttare al meglio l'evento
e potenziare i servizi nel settore della nautica. Ora, a fare i conti con i
tempi dell'Aula, se il piano modificato arrivasse in Consiglio nei primi
mesi del 2020 i cantieri (nella migliore delle ipotesi) non potranno
comunque aprire prima del prossimo inverno. «È chiaro che non si
possono avviare i lavori durante il periodo estivo», chiarisce
l'assessore all'Urbanistica Giorgio Angius.
L'agenda
«Lo scopo è ancora quello di creare una rete fra le varie attività e una
base che faccia da collettore, ma è necessario rivedere i limiti posti
alle concessioni perché quelli previsti dal Piano attuale limitano le
attività mentre noi vogliamo favorirle - spiega ancora Angius -.
Vogliamo potenziare il mercato sportivo e far sì che le famiglie
vengano a Cagliari per una “settimana blu”, esattamente come quando vanno in montagna per una
“settimana bianca”. Ma in questo caso, trattandosi di sport, quello economico non può essere l'unico
interesse in gioco, c'è anche un'implicazione sociale e culturale».
Politiche del mare
Il progetto dovrà essere esaminato da tutta la squadra del sindaco Paolo Truzzu che nella distribuzione
delle deleghe ha persino individuato quella alle “Politiche del mare” in capo ad Alessandro Guarracino.
«Non ho ancora esaminato nel dettaglio il Piano attuale ma ho già preso contatti con associazioni e
federazioni perché nell'ambito del Distretto di Marina Piccola vorrei creare una rete aperta anche alle
scuole per promuovere una nuova cultura sportiva in questo campo», sostiene Guarracino.
Il piano
In attesa che le modifiche finora solo ipotizzate vengano tradotte in una delibera da portare in Consiglio
comunale resta quel che è stato approvato poco prima della fine dell'era Zedda dall'assemblea di via
Roma. Il piano indica tra i soggetti interessati alla variante «il porticciolo turistico di Marina Piccola, il
centro sanitario di salute mentale, gli impianti sportivi (Canoa Club, Windsurfing club Cagliari e Yacht
club Cagliari) e il ristorante “Lo Spinnaker”». Ma le parti coinvolte nell'ambito della rivoluzione del
lungomare saranno molte di più. «Lo scopo primario del progetto è quello di specializzare il Distretto
velico quale parte a terra del campo di allenamento di squadre di vela nazionali e internazionali,
facendo di Cagliari il campo di gara per manifestazioni veliche a livello nazionale ed internazionale.
Occorrerà definire un regolamento di gestione cui dovranno aderire tutti i concessionari attivi nel
comparto e gli altri soggetti interessati, quali Comune, Regione, Capitaneria di Porto, Agenzia del
Territorio, Esercito e Marina Italiana, Asl 8, Federazione italiana vela, sodalizi sportivi affiliati Fiv
(Federazione italiana vela), altri sodalizi sportivi, concessionario Porto Marina Piccola, e altri
concessionari aventi titolo o individuati come funzionali al riordino ente Parco Molentargius».
Cosa accadrà
A leggere la relazione del Piano guida mai attuato ma già vecchio sarà proprio il primo punto nell'elenco
delle cose da fare a subire le modifiche più importanti: «Riordino e riorganizzazione degli ambiti in
concessione dei sodalizi. È su questo che l'assessore Angius intende intervenire per ridisegnare i
confini delle concessioni a vantaggio dei circoli. Confermata l'intenzione di «riqualificare gli spazi
pubblici, costruire un centro di formazione e specializzazione sportiva, creare infrastrutture sportive a
supporto di manifestazioni per sport nautici».
Il centro velico
La cosiddetta “Città della vela” finora prevede la «demolizione dei fabbricati precari in via Marina
Piccola, la riqualificazione dell'edificio esistente che ora è destinato ai servizi e «la realizzazione di uno
o più corpi su un solo livello per una superficie massima coperta di 800 metri quadrati e un'altezza
massima di 5.5 metri». Queste le regole indicate negli allegati alla delibera approvata nel dicembre del
2018 che ora potrebbe essere stravolta.
Mariella Careddu

Porto Torres
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i pericoli del web

Vende vacanza on line
ma l’acquirente la truffa

idoneità all’imbarco

Fa la visita al posto dell’amico
denunciato un pescatore

Una 47enne propone su un sito la sua casa per un soggiorno nel periodo natalizio
Una giovane la contatta e le ruba dal conto 1000 euro. Denunciata dai carabinieri
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Si è servita di un sito online per
pubblicizzare un soggiorno in
una delle sue case vacanze di
Porto Torres nel periodo natalizio. È stata contattata da una
persona che si è mostrata subito interessata all’offerta ma,
senza nemmeno rendersene
conto, la proprietaria della casa
è finita nel bel mezzo di una
truffa.
La vittima del raggiro è una
donna di Porto Torres, di 47 anni, mentre la truffatrice scoperta dai carabinieri è una 26enne
di Montesilvano, in provincia
di Pescara, che è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Sassari per truffa. La
giovane abruzzese si era dimostrata interessata alla casa nel
periodo natalizio non appena è
apparso l’annuncio su internet. Aveva chiesto i riferimenti
postali alla proprietaria della
casa vacanze per poter versare,

Le truffe durante gli acquisti on line sono sempre più frequenti

a suo dire, la caparra che serviva per perfezionare l’accordo.
In realtà è riuscita ad appropriarsi di mille euro con uno
stratagemma che purtroppo
sta diventando fin troppo frequente nella penisola.
Seguendo le direttive della
26enne, la donna portotorrese

è andata al Postamat e ha seguito le indicazioni che la truffatrice le dava al telefono: «Digiti
questo codice così io verso 250
euro di caparra». Ma il primo
tentativo non va a buon fine e
allora ecco il secondo codice,
poi il terzo e finalmente il quarto “perfeziona” l’accredito. Pec-

cato però che la proprietaria
della casa, convinta di aver incassato la caparra, si è ritrovata
invece con mille euro in meno
nel conto.
Dopo qualche giorno la sedicente acquirente del soggiorno
si è dileguata facendo perdere
le sue tracce. E la 47enne di Porto Torres a quel punto si è rivolta ai carabinieri. L’attività investigativa dei militari, coordinati
dal capitano Danilo Vinciguerra, ha comunque permesso di
identificare la truffatrice di
Montesilvano, una esperta di
raggiri online conosciuta alle
forze dell’ordine e di denunciarla alla Procura della Repubblica per truffa. Nel periodo delle feste natalizie gli inganni sul
web si moltiplicano proprio
per le offerte di diversa natura
che compaiono sui siti online.
Il mese scorso altre due persone di Porto Torres sono state
truffate per acquisti sui siti specializzati, nello specifico di un
autocarro e di un trattore.

L’uomo è stato denunciato dai carabinieri di Porto Torres

◗ PORTO TORRES

Un pescatore portotorrese si è
presentato sotto mentite spoglie a una visita medica per
l’imbarco – facendo finta di essere un’altra persona – ma i
medici hanno scoperto immediatamente l’inganno informando subito i carabinieri della compagnia di via Antonelli.
Un tentativo maldestro, quindi, che gli è costato una denuncia alla Procura della Repubblica di Sassari per sostituzione
di persona. L’episodio è accaduto all’interno dell’ufficio di
Sanità marittima del porto
commerciale: un amico del pescatore aveva chiesto il favore
di essere sostituito alla verifica

L’ex bocciodromo resta un cumulo di rifiuti
Zirulia: a breve il bando per la concessione dei locali. La struttura ospiterà un centro giovanile
◗ PORTO TORRES

Nei mesi scorsi l’amministrazione comunale aveva inserito l’ex
bocciodromo comunale nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – prevedendo
come futura utilizzazione un
centro giovanile – ma ancora
non c’è stato nessuno intervento per rimuovere i tanti rifiuti
presenti all’interno dei locali. Il
mancato intervento da parte del
Comune è stato infatti oggetto
di segnalazione, venerdì scorso,
da parte del consigliere sardista
Davide Tellini: «Per bonificare il
locale l’amministrazione comunale aveva previsto di spendere
15mila euro – ha detto – e di
identificare gli autori dell’ab-

Materassi e altri rifiuti all’interno del locale

bandono dei rifiuti».
La struttura era stata costruita anni fa per valorizzare lo
sport delle bocce, disciplina

Ferro e plastica anche nel cortile esterno

molto seguita in città, ma da
quando è tornata a completa disposizione dell’amministrazione nessuno ha ancora provve-

DIARIO

alti fondali

Onda 1943: «La banchina è pericolosa»
Barche a rischio per il vento, urgente una barriera frangiflutti
◗ PORTO TORRES

I venti di ponente e maestrale
che spirano forti nel golfo dell’Asinara mettono in serio pericolo
le barche da diporto ormeggiate
nella banchina degli Alti fondali.
La conferma si è avuta negli ultimi due giorni, con diverse unità
che hanno rischiato di affondare
e altre che hanno avuto danni.
I soci di Onda 1943 lamentano l’insicurezza delle proprie
barche quando soffiano forte i
venti dai quadranti occidentali e
chiedono quindi un intervento
all’Autorità di sistema portuale
per cercare una protezione alle

duto alla bonifica. «Dopo aver
provveduto allo sgombero degli
occupanti – ha risposto il vice
sindaco Marcello Zirulia – ab-

biamo trovato molto materiale
abbandonato. La stima degli uffici per ripulire tutti gli ambienti
indicava una somma di 15mila
euro, secondo me eccessiva, ma
poi la procedura si è fermata».
L’esecutivo pentastellato ha allora pubblicato una manifestazione d’interesse per la gestione
dell’ex bocciodromo, alla quale
hanno partecipato due associazioni. «Sulla base degli elementi
raccolti con la manifestazione
d’interesse – ha aggiunto Zirulia
– l’amministrazione procederà
a breve con la predisposizione
di un bando per la concessione
pluriennale della struttura: chi
vincerà il bando dovrà anche
provvedere alla rimozione dei rifiuti». (g.m.)

imbarcazioni in concessione
nella banchina degli Alti fondali.
Il presidente Giuseppe Urtis, a
nome dei soci, chiederà quindi
alla Port Authority di provvedere quanto prima al posizionamento di una barriera frangiflutti in testata al porto turistico per
ammortizzare il moto ondoso
che si incanala. Questo sarebbe
utile anche per proteggere le imbarcazioni dello stesso molo, ormeggiate sui pontili di quel versante. I soci hanno inoltre chiesto un incontro alla Capitaneria
per discutere delle problematiche relative agli ormeggi e alla sicurezza delle barche. (g.m.)

Le barche ormeggiate in banchina

PORTO TORRES

SORSO

Farmacia di turno
■■ Manca Arru, via Sebastiano
Satta, 23.
Tel. 079/514781.

Farmacia di turno
■■ Sircana, piazza Marginesu,
22.
Tel. 079/350102.

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.

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

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

delle condizioni di salute per
l’imbarco, pensando di non
passare alla prova di idoneità
richiesta, e la finzione messa
in atto non è però riuscita.
Il reato di sostituzione di
persona è disciplinato dall’articolo 494 del codice penale e ha
una natura che nel gergo giurisprudenziale viene definita
“plurioffensiva” proprio perché ha a che fare non solo con
la tutela di interessi pubblici
ma anche di quelli del soggetto privato.
Si tratta di una ipotesi illecita contro quei comportamenti
legati all’identità personale e
caratterizzati
dall’inganno
contro un numero indeterminato di individui. (g.m.)

l’open day

Domani porte aperte
al liceo di via Bernini
con studenti e genitori

Il liceo scientifico di via Bernini

◗ PORTO TORRES

Un importante appuntamento
con l’open day del Liceo scientifico tradizionale, sportivo e
linguistico quello in programma domani nella struttura scolastica di via Bernini. I docenti
illustreranno infatti le peculiarità dei tre licei e la ricchezza
dell’offerta formativa. La mattina, dalle 9 alle 12.30, le open
classes ospiteranno i ragazzi
delle scuole medie per vivere
direttamente le lezioni con i
compagni del liceo. Il pomeriggio invece, dalle 14.30 alle 18,
gli studenti, coadiuvati dai loro
insegnanti, racconteranno il lavoro culturale che svolgono
quotidianamente nelle classi
con le attività laboratoriali e
nelle strutture sportive a disposizione della scuola. Gli alunni
guideranno poi i ragazzi delle
medie in attività multimediali
e manuali, per condividere i
contenuti delle loro esperienze
di stage, gemellaggio, eventi
culturali e progetti scientifici.
Genitori e alunni delle medie
potranno dialogare con professori, studenti ed ex studenti
per confrontarsi e fare domande. (g.m.)
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Metano, c'è il via libera
paesaggistico
Ora il traguardo è davvero vicino. La dorsale del metano prevista nel patto
per la Sardegna del 2016 e progettata da Enura - joint venture di Snam e
Sgi (Società gasdotti Italia) - ha incassato il via libera forse più difficile da
ottenere: il parere tecnico del ministero dei Beni Culturali al tratto sud
dell'opera, quello cioè che collegherà Cagliari con Palmas Arborea e che,
al netto di una diramazione verso il Sulcis, attraverserà tre province (Città
Metropolitana, Sud Sardegna, Oristano) e 17 territori comunali. Circa 150
chilometri già forti dell'ok arrivato più di un mese fa dal ministero
dell'Ambiente.
I prossimi passi
Ora la procedura prevede l'emanazione di un decreto da parte del ministro
dell'Ambiente, di concerto con quello dei Beni culturali. Dopodiché potrà essere convocata la
conferenza di servizi per l'autorizzazione finale che dovrebbe giungere a marzo.
Nel frattempo va avanti l'iter per le autorizzazioni al tratto nord che unirà Palmas Arborea con Porto
Torres e Olbia. In questo caso il Mibact si è già espresso positivamente e la prossima settimana o, al
massimo ai primi di gennaio, lo stesso dovrebbe fare la commissione tecnica Via (Valutazione impatto
ambientale) dell'Ambiente. Giovedì scorso c'è stata la riunione istruttoria e la pratica è stata presa in
carico. Il 2 dicembre scorso la Regione aveva trasmesso l'istruttoria con le osservazioni di cui terrà
conto la commissione. Ventidue pagine che riguardano 237 chilometri di dorsale divisi in tre lotti:
Palmas-Arborea-Macomer (50,1 Km), Macomer-Porto Torres (78,6), Macomer-Olbia (108,3): l'opera
interessa i territori di tre province - Sassari, Nuoro, Oristano - e 43 comuni in totale.
Il Porto Canale
Il parere dei Beni Culturali sul tratto sud era particolarmente atteso per via del Porto Canale di Cagliari,
oggetto di una serie di problemi legati all'inefficacia di autorizzazioni paesaggistiche che risalgono al
1981. Nel progetto di Snam quest'area interessa appena tre chilometri della dorsale. Tra le prescrizioni
del Mibact c'è quella per cui i lavori nella zona portuale del Porto Canale potranno iniziare nel momento
in cui sarà chiusa la procedura di riautorizzazione della stessa area. Aspettare non avrebbe senso
perché Enura ha dichiarato «l'automia funzionale» del resto del tratto e il ministero è d'accordo.
Così, andando bene le cose come fino ad ora, dovrebbe essere anche rispettato il cronoprogramma
per il tratto sud con l'avvio dei cantieri nella seconda metà del 2020, il dell'arteria principale entro la fine
del 2021, e nei primi mesi del 2022 la diramazione verso il Sulcis.
Ma la partita della dorsale si gioca anche al Mise dove le Regioni si sono riunite giovedì per discutere
del Pniec, il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima che dovrà essere adottato entro il 31
dicembre dopo l'approvazione della Commissione Ue in vista del phase out 2025. Obiettivo della
Regione è far sì che nel piano sia indicata la voce “dorsale” che attualmemte manca.
Roberto Murgia
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Via al restyling dello scalo
turistico
La banchina del porto turistico “Nino Pala” si prepara a diventare
operativa, dopo quattro anni senza un concessionario in grado di
gestire la struttura portuale. Giovedì la firma della concessione
demaniale marittima, tra il presidente dell'AdSP, Massimo Deiana, e
quello del CdA della società turritana Nautica Service, Giovanni
Salvatore Conoci. Un atto formale che consentirà al nuovo
concessionario di prendere possesso del bene e avviare la propria
attività nel molo turistico da troppo tempo privo di gestione. Entro 90
giorni la società Nautica dovrà provvedere a mettere in sicurezza la
banchina sofferente di diverse criticità che avevano costretto la
Capitaneria a vietare l'accesso alle auto e l'ormeggio alle
imbarcazioni.
La concessione permetterà di avviare l'opera di riqualificazione del
porto, per un importo di 200 mila euro che serviranno per effettuare i
lavori di manutenzione straordinaria e di messa a norma della
banchina. Un'area di circa 17mila metri quadri gestita dietro pagamento di una quota di canone
complessivo di oltre 1 milione e 91mila euro fino al 17 ottobre 2034. «Il mio auspicio - ha detto Massimo
Deiana, presidente Port Authority - è che il nuovo concessionario possa procedere celermente con la
manutenzione del bene e renderlo operativo per la bella stagione».( m.p. )

Olbia
LANUOVASARDEGNA LUNEDÌ 16 DICEMBRE 2019

olbia@lanuovasardegna.it

Consiglio comunale

Ok al bilancio con i soldi per la bonifica della discarica
Anche quest’anno il Comune approverà il
bilancio entro la fine dell’anno secondo una
regola dettata dal sindaco Settimo Nizzi.
Giovedì alle 16, il Consiglio comunale è
chiamato a discutere il più importante
documento di programmazione economica
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dell’ente. All’interno sono contenuti tutti i fondi
disponibili, che proprio in virtù
dell’approvazione di fine anno, potranno essere
regolarmente spesi da gennaio. Nel bilancio
sono stanziate anche le somme destinate alla
bonifica della discarica di Sa Corroncedda.

Abbonamenti 079/222459

»
Il commissario arriva a gennaio
RISCHIO ALLUVIONI LA REGIONE

Pubblicità 0789/28323

Dorsale del gas:
oggi un dibattito
in biblioteca

Il presidente Solinas annuncia la creazione di una struttura di supporto per la definizione del piano
di Roberto Petretto
◗ OLBIA

La questione del piano contro
il rischio idrogeologico di Olbia? Se ne parlerà a gennaio.
Lo annuncia il presidente della giunta regionale, Chirstian
Solinas: «Come sapete è in corso la procedura tecnica sulla
valutazione di impatto ambientale, ma dobbiamo fare
presto», ha detto il presidente
Solinas a margine della cerimonia di inaugurazione della
piazza Francesco Cossiga a
Golfo Aranci. Tra centinaia di
strette di mano, richieste e petizioni, Solinas ha trovato il
tempo per rispondere a qualche domanda sulla questione
della sicurezza da rischio idrogeologico. Forse anche il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi,
ha chiesto qualche ragguaglio
al presidente, incrociandolo
per qualche istante nella calca
dei saluti-abbracci-congratulazioni del dopo cerimonia.
Ma a una domanda in proposito Nizzi sorride e svicola via.
Solinas invece spiega cosa sta
accadendo: «Dobbiamo mettere mano al problema. Siamo
intervenuti su La Maddalena,
che era ugualmente un caso
molto urgente. Ora dovremo
affrontare il problema Olbia».
Il presidente della Giunta è
anche, per legge, commissario contro il rischio idrogeologico. Dovrà delegare la competenza a una persona di sua fiducia: «C’è la necessità di nominare un sub-commissario dice Solinas -, ma c’è anche la
necessità di dotarlo di una
struttura che sia in grado di assisterlo. Sinora questi commissari si sono trovati ad agire un
po’ da soli. Devono essere dotati dei mezzi adatti per agire.
A gennaio affronteremo il problema perché gli abitanti di Olbia hanno bisogno di risposte».
Della questione Olbia in
Giunta si è probabilmente già
parlato perché qualche mese
fa l’assessore all’Urbanistica,
il gallurese Quirico Sanna, ave-

Una delle strade di zona Baratta finite sotto l’acqua durante le alluvioni del 2013 e del 2015

va anticipato qualcosa delle
intenzioni del presidente: «Il
commissario sarà un tecnico
della struttura, che ha conoscenza della materia e che
prenderà l’impegno di mettere in sicurezza la città di Ol-

bia».
In più di una occasione il
sindaco Nizzi ha ricordato al
presidente Solinas gli impegni
presi in campagna elettorale:
il Comune chiede che venga
abbandonato il Piano Manci-

Il presidente della Regione Christian Solinas

ni, attualmente all’esame del
Servizio valutazioni ambientali della Regione, per dare invece corso al cosiddetto piano alternativo, proposto agli stessi
uffici regionali sotto forma di
osservazioni sulle quali però il

precedente commissario aveva già espresso dei pareri negativi. La partita è ancora aperta e le scelte del presidente e
della Giunta, annunciate per il
prossimo mese, daranno un
indirizzo preciso.

Questo pomeriggio alle 16,
nella Biblioteca simpliciana,
in piazza Panedda, è in
programma un Incontro
informativo sul tema della
metanizzazione in Sardegna.
Il dibattito è organizzato da
Fridays for Future Olbia ed
intitolato: “Il futuro
energetico della Sardegna Cambiamenti climatici e
Metano". Interverranno
Antonio Muscas, del
Coordinamento comitati
sardi; Rosalba Meloni,
rappresentante del Cagliari
Social Forum; Giorgio
Canetto, del Cagliari Social
Forum; Anna Bruno, del
Fridays For Future Olbia;
Domenico Scano, presidente
di Isde, Medici per
l’ambiente della Sardegna.
Coordinerà i lavori della
serata Umberto Ruggiu.

Prontu: «Una soluzione per gli esuberi del porto»
Il segretario della Filt: paradossali i licenziamenti nella prima struttura italiana per traffico passeggeri
◗ OLBIA

Veduta aerea dell’Isola Bianca

berchidda

La magia del Paese dei Presepi

■ ■ Per due giorni l’atmosfera natalizia ha pervaso ancora una

volta Berchidda, “Il paese dei Presepi”, con le suggestioni della
manifestazione “Notte de Chelu”. Ai visitatori sono stati proposti
mercatini, concerti e degustazioni, oltre ai presepi che si potranno ammirare sino al 6 gennaio. (foto Giovanna Pianezzi)

La Cgil ha chiesto all’Autorità di sistema portuale della
Sardegna l’istituzione dell’Agenzia temporanea di lavoro
per ricollocare gli esuberi nel
porto di Olbia.
Ci si riferisce soprattutto ai
lavoratori dell’Unione servizi portuali, ex Unimare, che
dal primo gennaio vedrà venti dei suoi 63 dipendenti usufruire della cassa integrazione, in attesa di essere ricollocati.
Si chiede la costituzione di
una Agenzia che ricollochi i

lavoratori in base alle esigenze occupazionali del porto,
già esistente nello scalo di
Cagliari, che possa accogliere il personale che verrà considerato un esubero a causa
di eventuali crisi aziendali.
«Il paradosso è che qui ci
troviamo davanti a possibili
licenziamenti in un porto dove il lavoro c’è, perché l’Isola
Bianca è il primo porto passeggeri d’Italia e il secondo
del Mediterraneo – ha spiegato Sergio Prontu, segretario
territoriale della Filt Cgil –. I
lavoratori non possono subire lo spostamento del traffi-

co da un armatore ad un altro, chiediamo di accedere a
questo strumento di organizzazione portuale che esiste
in tutti i più grandi porti d’Italia».
Per numero di passeggeri,
i porti sardi rappresentano il
12 per cento del totale Italia
con 6,3 milioni di persone.
Prima è sempre Olbia con oltre 2,7 milioni di passeggeri,
seguita da Porto Torres, mentre il porto di Cagliari ne ha
gestito 706mila. Da solo il
porto di Olbia muove il 57
per cento del traffico passeggeri regionale.
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America's Cup: sarà una settimana da tutto
esaurito
Non è ancora tutto esaurito, ma a quattro mesi dalle World series
dell'America's Cup trovare una camera in città, soprattutto per chi cerca servizi
a quattro stelle, non è facile. Basta fare una ricerca online per scoprire che
nelle date dal 23 al 26 aprile risultano al completo tre hotel quattro stelle della
città. Andando su una piattaforma che individua le tariffe migliori tra le strutture
a tre stelle si può scegliere solo tra quattro alternative. Il resto sono case
vacanze, Bed and Breakfast e camere in affitto all'interno di appartamenti da
condividere. Le zone più ricercate sono in centro: a cominciare da Villanova,
Castello e Bonaria perché molti degli appassionati che nella quarta settimana
d'aprile saranno a Cagliari arriveranno in aereo e saranno costretti a muoversi
a piedi o con i mezzi pubblici per raggiungere i punti più panoramici dai quali
vedere le regate. A meno di noleggiare un'auto. Tornando sul web e
impostando le solite date, il sito di uno dei tanti operatori avverte: «20-27 aprile è un periodo dell'anno
impegnativo per Cagliari». E impegnativo lo sarà davvero anche se fare una previsione sulle presenze
e l'indotto generato dall'evento è prematuro.
In crociera
Mentre Comune e Regione hanno assicurato che metteranno in campo tutte le risorse necessarie per
garantire i servizi necessari ai visitatori, i privati stanno già facendo la propria parte. Su internet sono
disponibili i pacchetti per assistere alle regate e a quel che ci gira intorno. Una crociera di un giorno a
bordo di una nave a vela per ammirare gli allenamenti dei team costa poco più di 660 euro ma si può
arrivare fino a 994 se si prenotano quattro giorni. Oltre ad ammirare i monoscafi volanti dalla terra
ferma infatti anche in acqua a distanza di sicurezza dal campo di regata ci sarà un gran movimento. Ad
annnciarlo mercoledì nella hall del terminal crociere è stato anche il presidente dell'Autorità di porto
Massimo Deiana: «Abbiamo dedicato a questo evento tutte le nostre attività e sappiamo che molti
stanno richiedendo concessioni per i gommini con i quali seguire le gare dal mare ma questo non sarà
possibile. Anzi, bisogna ricordare che in quei giorni in porto ci dovrà essere spazio per le imbarcazioni
degli organizzatori e dei i team. Sarà un momento complicato». La maggior parte delle attività saranno
concentrate davanti al Molo Dogana dove si trova la Marina di Portus Karalis. Proprio qui - ha spiegato
Matteo Plazzi, direttore tecnico di Challanger of Record 36, il comitato che organizza l'America's Cup,
sorgerà il villaggio degli organizzatori. Un'attrazione aperta al pubblico fin dal mattino dove sarà
possibile provare il simulatore dell'AC75 usato dal team di Luna Rossa o testare i macchinari della
Technogym per mettersi alla prova con gli allenamenti seguiti dall'equipaggio.
L'attesa sui blog
Di sicuro la vetrina internazionale sulla città è già stata aperta: basta visitare siti e blog di velisti e
appassionati per capire l'importanza dell'appuntamento di aprile, banco di prova per gli AC75 i
monoscafi che mai finora si sono sfidati in un evento competitivo.
Mariella Careddu

P.Torres: apre cantiere antemurale porto
Due anni di lavori per 29,2 mln, firmato contratto

20:08 16 dicembre 2019- NEWS - Redazione ANSA - CAGLIARI

Firmato il contratto per la realizzazione dell'antemurale, la parte esterna dei due moli che formano la bocca di porto dello scalo di Porto Torres. La stipula è
stata siglata dal presidente dell'AdSP Massimo Deiana e il rappresentante legale della Sales Spa, Pasquino Zambernardi. L'iter era stato avviato nel 2013
con la sottoscrizione, tra ex Autorità Portuale e Regione, della convenzione prevista della Programmazione Attuativa Regionale FSC 2007/2013, dedicata
alle attività di adeguamento delle infrastrutture portuali di rilievo nazionale. Percorso che, due anni più tardi, ha visto l'aggiudicazione dei lavori alla Sales
Spa, per un totale di circa 29,2 milioni di euro (pari al 18,61% di ribasso sull'importo a base d'asta). La firma sancisce il passaggio a una fase operativa del
cantiere.
Un punto fondamentale è quello della realizzazione dei "cassoni", strutture di cemento armato, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni
ambientali e paesaggistiche.
Dalla firma, la Sales avrà 30 giorni per presentare il progetto definitivo ed esecutivo e, una volta validato dall'AdSP, l'impresa potrà avviare gli interventi
che dovranno essere ultimati entro 726 giorni naturali dalla data del verbale di consegna lavori.
"Quello odierno è un punto di svolta fondamentale per l'iter di realizzazione dell'Antemurale di Porto Torres - spiega Massimo Deiana, presidente
dell'AdSP del Mare di Sardegna -. Con la firma del contratto, che segue tutta la fase di monitoraggio ante operam previsto dalla valutazione di impatto
ambientale, apriamo la fase operativa del cantiere. Il mio auspicio è che il tutto possa procedere celermente e che, salvo diverso avviso degli enti
competenti in materia ambientale e paesaggistica, i cassoni cellulari si possano realizzare in loco. Un aspetto, questo, che sono certo potrà generare ricadute
positive sul territorio sia in termini economici che occupazionali".
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Firmato il contratto per la realizzazione dell'Antemurale del porto
di Porto Torres
Deiana: l'auspicio è che i cassoni cellulari si possano realizzare in loco
Oggi il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare
di Sardegna, Massimo Deiana, ed il rappresentante legale della Sales
Spa, Pasquino Zambernardi, hanno firmato il contratto d'appalto per la
realizzazione dei lavori di prolungamento dell'Antemurale di Ponente e
la resecazione della banchina Alti Fondali del porto di Porto Torres.
Dalla firma odierna la Sales avrà 30 giorni per presentare il progetto
definitivo ed esecutivo e, una volta validato dall'AdSP, l'impresa potrà
avviare gli interventi che dovranno essere ultimati entro 726 giorni
naturali dalla data del verbale di consegna lavori.
L'Autorità di Sistema Portuale ha ricordato che si tratta di un'opera il cui
iter è stato avviato nel lontano 2013 con la sottoscrizione, tra ex Autorità
Portuale e Regione Sardegna, della convenzione prevista della
Programmazione Attuativa Regionale FSC 2007/2013, dedicata alle
attività di adeguamento delle infrastrutture portuali di rilievo nazionale.
Percorso che, due anni più tardi, ha visto l'aggiudicazione dei lavori alla
Sales Spa, per un totale di circa 29,2 milioni di euro (pari al 18,61% di
ribasso sull'importo a base d'asta). La firma odierna sancisce il passaggio
ad una fase operativa del cantiere, consegnato anticipatamente nel
dicembre 2018 per l'avvio delle attività ante operam - ancora in parte in
atto - previste dalle prescrizioni imposte dal Ministero dell'Ambiente col
Decreto VIA nel mese di febbraio dello stesso anno. Tra queste, i
monitoraggi sulle correnti e sulla presenza di cetacei; i rilievi topobatimetrici, le indagini preventive per la presenza di eventuali residuati
bellici, lo spostamento del fortino, la caratterizzazione dei sedimenti; per
concludere con l'espianto ed il reimpianto, in aree limitrofe a quelle dei
lavori, della posidonia e l'installazione di dissuasori antistrascico - con
funzione anche di ripopolamento ittico - nel Parco naturale marino
dell'Asinara.
L'AdSP ha specificato che un punto fondamentale, previsto nel contratto
firmato oggi, è quello che riporta la realizzazione dei cassoni a Porto
Torres, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni ambientali e
paesaggistiche.
«Quello odierno - ha rilevato Deiana - è un punto di svolta fondamentale
per l'iter di realizzazione dell'Antemurale di Porto Torres. Con la firma
del contratto, che segue tutta la fase di monitoraggio ante operam
previsto dalla Decreto VIA, apriamo la fase operativa del cantiere. Il mio
auspicio è che il tutto possa procedere celermente e che, salvo diverso
avviso degli enti competenti in materia ambientale e paesaggistica, i
cassoni cellulari si possano realizzare in loco. Un aspetto, questo, che
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sono certo potrà generare ricadute positive sul territorio sia in termini
economici che occupazionali».
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Nuovi lavori al porto civico di
Porto Torres, rmato il
contratto d’appalto
TEMI: Porto Porto Torres

SCRITTO DA: REDAZIONE

16 DICEMBRE 2019

Il contratto d’appalto rmato
dall’Autorità portuale.
L’iter per la realizzazione dell’Antemurale di Porto Torres entra uf cialmente nel
vivo. Oggi a Cagliari, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di
Sardegna, Massimo Deiana, ed il rappresentante legale della Sales Spa,
Pasquino Zambernardi, hanno rmato il contratto d’appalto per la realizzazione
dei lavori di prolungamento dell’Antemurale di ponente e la resecazione della
banchina alti fondali del porto civico di Porto Torres.
Un’opera il cui iter è stato avviato nel lontano 2013 con la sottoscrizione, tra ex
Autorità Portuale e Regione Sardegna, della convenzione prevista della
Programmazione Attuativa Regionale. La rma odierna sancisce il passaggio ad
una fase operativa del cantiere, consegnato anticipatamente nel dicembre
2018 per l’avvio delle attività ante operam –ancora in parte in atto – previste dalle
prescrizioni imposte dal Ministero dell’Ambiente col Decreto VIA nel mese di
febbraio dello stesso anno.

Un punto fondamentale, previsto nel contratto rmato oggi, è quello che riporta la
realizzazione dei cassoni a Porto Torres, previa acquisizione delle necessarie
autorizzazioni ambientali e paesaggistiche.

Obiettivo, questo – peraltro contemplato nell’offerta presentata in gara – che
genererà importanti ricadute economiche sul territorio e, aspetto non secondario,
garantirà una più agevole gestione dei lavori.
“Quello odierno è un punto di svolta fondamentale per l’iter di realizzazione
dell’Antemurale di Porto Torres –spiega Deiana -. Il mio auspicio è che il tutto
possa procedere celermente e che, salvo diverso avviso degli enti competenti in
materia ambientale e paesaggistica, i cassoni cellulari si possano realizzare in
loco. Un aspetto, questo, che sono certo potrà generare ricadute positive sul
territorio sia in termini economici che occupazionali”.

ECONOMIA (/ECONOMIA)
Ieri alle 20:33, aggiornato ieri alle 20:36

LAVORI PUBBLICI

Antemurale, c'è la firma: i cassoni si faranno a Porto Torres
Un'opera da quasi 30 milioni caratterizzata da un lungo iter

Gli alti fondali a Porto Torres (foto Pala)

C'è la rma per realizzazione dei lavori di prolungamento dell'Antemurale di ponente e la resecazione
della banchina alti fondali del porto civico di Porto Torres. Il contratto di appalto è stato sottoscritto a
Cagliari, dal presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, e dal
rappresentante legale della Sales Spa, Pasquino Zambernardi.
L'opera da quasi 30milioni di euro riporta a Porto Torres la costruzione dei cassoni che completano
l'infrastruttura, con la previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni ambientali e paesaggistiche.
Obiettivo contemplato nell'o erta presentata in gara che signi ca per la città portuale importanti
ricadute economiche sul territorio con una più agevole gestione dei lavori. Un iter lungo iniziato nel
2013 con l'accordo tra la Port Authority e la Regione, passato nel 2015 alla aggiudicazione dei lavori
alla Sales, per un totale di circa 29 milioni e 241 mila euro.
La rma di questo pomeriggio sancisce il passaggio ad una fase operativa del cantiere, consegnato
anticipatamente nel dicembre 2018 per l'avvio delle attività ante operam, ancora in parte in atto, quali
i monitoraggi sulle correnti e sulla presenza di cetacei; i rilievi topo-batimetrici, le indagini preventive
per la presenza di eventuali residuati bellici, lo spostamento del fortino, la caratterizzazione dei
sedimenti.
Dopo la rma di oggi la Sales avrà 30 giorni per presentare il progetto de nitivo ed esecutivo e, una
volta validato dall'Autorità di sistema portuale, l'impresa potrà avviare gli interventi che dovranno
essere ultimati entro 726 giorni naturali dalla data del verbale di consegna lavori.
Mariangela Pala (/autore/mariangela_pala/10493)
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Porto Torres, sì per l’Antemurale
Scalo portuale, firmato a Cagliari il contratto tra l’Authority e la Sales Spa: al via la fase operativa
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PROGETTO PELAGOS

Riconoscimento
europeo agli alunni
del Comprensivo 1

di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

L’iter per la realizzazione
dell’Antemurale nel porto commerciale entra nel vivo dopo la
firma di ieri sera tra il presidente
dell’Autorità di sistema portuale
del Mare di Sardegna Massimo
Deiana e il rappresentante legale della Sales Spa Pasquino Zambernardi. Il documento - sottoscritto nella sede di Cagliari comprende il contratto d’appalto per la realizzazione dei lavori
di prolungamento dell’Antemurale di ponente e la resecazione
della banchina alti fondali del
porto civico.
Fasi. Un’opera avviata nel 2013
con l’atto firmato dalla allora ex
Autorità portuale e dalla Regione, con la convenzione prevista
della Programmazione attuativa
regionale Fsc 2007/2013 dedicata alle attività di adeguamento
delle infrastrutture portuali di rilievo nazionale. Un percorso
che due anni più tardi ha visto
l’aggiudicazione dei lavori alla
Sales Spa, per un totale di circa
29 milioni e 241 mila euro, pari
al 18,61 per cento di ribasso
sull’importo a base d’asta. La firma odierna sancisce quindi il
passaggio alla fase operativa del
cantiere, consegnato anticipatamente nel dicembre 2018 per
l’avvio delle attività ante operam
- ancora in parte in atto - previste dalle prescrizioni imposte
dal ministero dell’Ambiente col
decreto di Valutazione di impatto ambientale nel mese di febbraio dello stesso anno. Tra queste vi erano i monitoraggi sulle
correnti e sulla presenza di cetacei, i rilievi topo-batimetrici, le
indagini preventive per la presenza di eventuali residuati bellici, lo spostamento del fortino
della Madonnnina, la caratterizzazione dei sedimenti. E per
concludere con l’espianto ed il
reimpianto, in aree limitrofe a
quelle dei lavori, della posidonia
e l’installazione di dissuasori antistrascico con funzione anche
di ripopolamento ittico nel Parco naturale marino dell’Asinara.
Cassoni. Un punto fondamentale del contratto – anticipato nei
giorni scorsi con un servizio della Nuova Sardegna – è quello
che riporta la realizzazione dei
cassoni a Porto Torres, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni ambientali e paesaggistiche. Un obiettivo che era contemplato nell’offerta presentata
in gara e che permetterà importanti ricadute economiche sul
territorio. Oltre a garantire una
più agevole gestione dei lavori.

Alcuni dei partecipanti

◗ PORTO TORRES

L’imboccatura del porto di Porto Torres, il progetto per l’Antemurale entra nella fase operativa

Dopo la firma, la Sales avrà 30
giorni per presentare il progetto
definitivo ed esecutivo. Una volta validato dall’AdSP, l’impresa
potrà avviare gli interventi che
andranno ultimati entro 726
giorni dalla data del verbale di
consegna lavori.

Deiana. «Quello odierno è un
punto di svolta fondamentale
per l’iter di realizzazione dell’Antemurale – spiega il presidente
dell’Authority Massimo Deiana
– e apre la fase operativa del cantiere: il mio auspicio è che il tutto possa procedere celermente e

che, salvo diverso avviso degli
Enti competenti in materia ambientale e paesaggistica, i cassoni cellulari si possano realizzare
in loco. Un aspetto che, sono
certo, potrà generare ricadute
positive sul territorio sia in termini economici che occupazio-

nali». Sulla vicenda era intervenuto con decisione il presidente
della Regione Christian Solinas
(sollecitato dai sardisti di Porto
Torres) per sostenere il valore e
l’importanza strategica dello
scalo turritano.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cimiteri, pronto il bando di gestione
Il Comune assegnerà un punteggio più alto a chi ridurrà le tariffe per i loculi
◗ PORTO TORRES

L’atto di indirizzo per la gestione dei cimiteri di via Balai e
Ponti Pizzinnu - approvato dalla giunta comunale - prevede lo
strumento della finanza di progetto con la sottoscrizione di un
partenariato pubblico-privato
per l’affidamento trentennale
delle due strutture cimiteriali.
Nel bando pubblico sarà inoltre
assegnato un punteggio maggiore all'azienda che nel progetto-offerta presenterà un piano
di riduzione delle tariffe per la
concessione dei loculi. Considerando soprattutto il fatto che il
costo dei loculi a Porto Torres,
come già documentato dalla
Nuova Sardegna, è superiore ad

altre città dell’area vasta come
Sassari e Alghero. Fino all’assegnazione della nuova concessione, comunque, sarà ancora
la società Iltastudi a garantire la
continuità gestionale. Il bando
comprende la gestione amministrativa delle operazioni cimiteriali e delle concessioni, il servizio di custodia e sorveglianza e
la gestione delle operazioni cimiteriali e attività connesse. Oltre ai servizi funebri, cura del
verde dei due cimiteri, manutenzione ordinaria e straordinaria e la gestione del servizio di illuminazione elettrica votiva.
Nel nuovo cimitero il project financing prevede l’incremento
di ulteriori 1912 unità, di cui
1484 nuovi loculi, 6 aree per

Il cimitero di via Balai

cappelle da dieci posti, 24 aree
per cappelle a rustico di quattro
posti, 14 cappelle da otto posti e

160 cellette ossario. Sarà realizzato un campo di inumazione
di 32 posti e un edificio servizio
ampio 120 metri quadri, con
percorsi e viabilità interna per
1890 metri quadri e superfici a
verde per 1230 metri quadri. Le
opere di ampliamento dovranno essere realizzate per stralci
nel corso dei primi 27 anni della
concessione - nel rispetto del
Piano particolareggiato e senza
ricorrere a varianti urbanistiche - e interessano complessivamente 5500 metri quadri. Nel
cimitero storico è invece prevista la ristrutturazione di 530 loculi. «L'investimento totale –
precisa l’assessora all’Ambiente Cristina Biancu – ammonta a
circa 3 milioni di euro». (g.m.)

Gli alunni dell’Istituto comprensivo numero 1 hanno ricevuto un riconoscimento europeo per la partecipazione al
progetto Pelagos - il santuario
dei cetacei nato nel 1999 da un
accordo internazionale tra Italia, Principato di Monaco e
Francia - e hanno ricevuto i
certificati di qualità nel corso
della cerimonia svolta all’interno del Museo del Porto. L’insegnante responsabile del progetto, Simonetta Giordo, insieme alle colleghe Susanna Piras, Marianna Falchi e Anna
Minieri ha partecipato sulla
piattaforma eTwinning, la
community delle scuole in Europa, ad un gemellaggio con
docenti e studenti italiani e
francesi. Una iniziativa nata in
stretta connessione con le indicazioni del consiglio d’Istituto, che pone l’attenzione
sull’importanza della costruzione di un profondo legame
fra allievo e territorio. L’ambiente marino, con la sua biodiversità e le sue molteplici risorse, ha rappresentato un
“contenitore” straordinario di
opportunità di crescita formativa e personale per gli alunni
coinvolti. L’interesse verso il
proprio territorio ha infatti
promosso azioni di conoscenza e tutela volte alla valorizzazione dei mammiferi marini,
minacciati continuamente da
molti pericoli come inquinamento, collisioni, plastica, diminuzione delle prede, catture nelle reti, degrado dell’habitat. Nella stesura del progetto
è stata preziosa la collaborazione degli enti che si impegnano ad attuare politiche ambientali
a
salvaguardia
dell’ambiente marino. Ovvero
l’Ente Parco nazionale dell’Asinara, la Capitaneria di porto di
Porto Torres, Assovela e Asinara Sailing. (g.m.)

L’ORDINANZA

CAMPIONATI NAZIONALI DI JU JITSU

Natale e Capodanno senza botti

Sanna conquista la medaglia di bronzo

Il provvedimento del sindaco per tutelare le persone e gli animali Bella prova dell’atleta della Nakayama. Algisi: «Successo che vale»
◗ PORTO TORRES

L’amministrazione comunale ricorda che è sempre in vigore anche nel periodo delle festività invernali il regolamento per la tutela, detenzione e conduzione
degli animali. Un documento
approvato con delibera del consiglio comunale del 24 novembre 2016. Niente botti per festeggiare l’arrivo del Natale o del Capodanno: su tutto il territorio comunale, urbano e non urbano è
vietato far esplodere botti e petardi di qualsiasi tipo.
Il provvedimento è stato disposto per evitare comporta-

menti che turbano l’ordinato
svolgimento della vita cittadina,
il pericolo per l’incolumità delle
persone e degli animali domestici, il danneggiamento di monumenti e beni pubblici in genere.
Il divieto è esteso anche ai luoghi privati chiusi o aperti, fatto
salvo gli spazi dove vi siano regolari autorizzazioni ai sensi e per
gli effetti delle norme vigenti.
Chi non osserva gli obblighi imposti, inoltre, potrà incorrere in
sanzioni da 25 a 500 euro. Un avvertimento importante durante
tutto il periodo dei festeggiamenti, per evitare problemi a se
stessi e agli altri.(g.m.)

◗ PORTO TORRES

Botti vietati durante le festività

Una medaglia di bronzo per Giovanni Sanna agli Open Italian di
Ju Jitsu disputati al palasport di
Genova. Il Centro studi shotokan Nakayama era presente anche con Antonello Murgia, che
ha dovuto interrompere il combattimento per una distorsione
al ginocchio. «Alla manifestazione erano presenti 553 atleti suddivisi in varie categorie e fasce
d’età – dice il maestro Paolo Algisi –, tra cui atleti di Belgio e Croazia, e Giovanni Sanna ha sfiorato il podio più alto dopo aver vinto nei primi due incontri». (g.m.)

Giovanni Sanna con la medaglia al collo accanto al maestro Algisi
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FRQWHPSODWRQHOO RIIHUWDSUHVHQWDWDLQJDUDFKHJHQHUHUjLPSRUWDQWLULFDGXWHHFRQRPLFKHVXOWHUULWRULRHDVSHWWRQRQ
VHFRQGDULRJDUDQWLUjXQDSLDJHYROHJHVWLRQHGHLODYRUL'DOODGDWDGHOODILUPDOD6DOHVDYUjJLRUQLSHUSUHVHQWDUH
LOSURJHWWRGHILQLWLYRHGHVHFXWLYRHXQDYROWDYDOLGDWRGDOO $G6SO LPSUHVDSRWUjDYYLDUHJOLLQWHUYHQWLFKHGRYUDQQR
HVVHUHXOWLPDWLHQWURJLRUQLQDWXUDOLGDOODGDWDGHOYHUEDOHGLFRQVHJQDODYRUL$PDUJLQHGHOODVRWWRVFUL]LRQHGHO
FRQWUDWWR0DVVLPR'HLDQDSUHVLGHQWH$G6SGHO0DUHGL6DUGHJQDKDGLFKLDUDWRFKHTXHVWRUDSSUHVHQWDXQSXQWRGL
VYROWDIRQGDPHQWDOHSHUO LWHUGLUHDOL]]D]LRQHGHOO $QWHPXUDOHGL3RUWR7RUUHV&RQODILUPDGHOFRQWUDWWRFKHVHJXH
WXWWDODIDVHGLPRQLWRUDJJLRDQWHRSHUDPSUHYLVWRGDO'HFUHWR9LDDSULDPRODIDVHRSHUDWLYDGHOFDQWLHUH,OPLR
DXVSLFLR KDFRQFOXVR'HLDQD qFKHLOWXWWRSRVVDSURFHGHUHFHOHUPHQWHHFKHVDOYRGLYHUVRDYYLVRGHJOL(QWL
FRPSHWHQWLLQPDWHULDDPELHQWDOHHSDHVDJJLVWLFDLFDVVRQLFHOOXODULVLSRVVDQRUHDOL]]DUHLQORFR8QDVSHWWRTXHVWR
FKHVRQRFHUWRSRWUjJHQHUDUHULFDGXWHSRVLWLYHVXOWHUULWRULRVLDLQWHUPLQLHFRQRPLFLFKHRFFXSD]LRQDOL
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)LUPDWRLOFRQWUDWWRSHUODUHDOL]]D]LRQHGHOO $QWHPXUDOHGL3RUWR7RUUHV
2JJLD&DJOLDULLOSUHVLGHQWHGHOO  $XWRULWjGL 6LVWHPD3RUWXDOHGHO0DUHGL
6DUGHJQD0DVVLPR'HLDQDHGLOUDSSUHVHQWDQWHOHJDOHGHOOD6DOHV6SD
3DVTXLQR=DPEHUQDUGLKDQQRILUPDWRLOFRQWUDWWRG DSSDOWRSHUOD
UHDOL]]D]LRQHGHLODYRULGLSUROXQJDPHQWRGHOO $QWHPXUDOHGLSRQHQWHHOD
UHVHFD]LRQHGHOODEDQFKLQDDOWLIRQGDOLGHOSRUWRFLYLFRGL3RUWR7RUUHV8Q
RSHUDLOFXLLWHUqVWDWRDYYLDWRQHOORQWDQRFRQODVRWWRVFUL]LRQHWUDH[
$XWRULWj3RUWXDOHH5HJLRQH6DUGHJQDGHOODFRQYHQ]LRQHSUHYLVWDGHOOD
3URJUDPPD]LRQH$WWXDWLYD5HJLRQDOH)6&GHGLFDWDDOOHDWWLYLWjGL
DGHJXDPHQWRGHOOHLQIUDVWUXWWXUHSRUWXDOLGLULOLHYRQD]LRQDOH3HUFRUVRFKH
GXHDQQLSLWDUGLKDYLVWRO DJJLXGLFD]LRQHGHLODYRULDOOD6DOHV6SDSHUXQ
WRWDOHGLFLUFDPLOLRQLHPLODHXUR SDULDOSHUFHQWRGLULEDVVR
VXOO LPSRUWRDEDVHG DVWD /DILUPDRGLHUQDVDQFLVFHLOSDVVDJJLRDGXQD
IDVHRSHUDWLYDGHOFDQWLHUHFRQVHJQDWRDQWLFLSDWDPHQWHQHOGLFHPEUH
SHUO DYYLRGHOOHDWWLYLWjDQWHRSHUDPDQFRUDLQSDUWHLQDWWRSUHYLVWHGDOOH
SUHVFUL]LRQLLPSRVWHGDO0LQLVWHURGHOO $PELHQWHFRO'HFUHWR9,$QHOPHVHGL
IHEEUDLRGHOORVWHVVRDQQR7UDTXHVWHLPRQLWRUDJJLVXOOHFRUUHQWLHVXOOD
SUHVHQ]DGLFHWDFHLLULOLHYLWRSREDWLPHWULFLOHLQGDJLQLSUHYHQWLYHSHUODSUHVHQ]DGLHYHQWXDOLUHVLGXDWLEHOOLFLOR
VSRVWDPHQWRGHOIRUWLQRODFDUDWWHUL]]D]LRQHGHLVHGLPHQWLSHUFRQFOXGHUHFRQO HVSLDQWRHGLOUHLPSLDQWRLQDUHH
OLPLWURIHDTXHOOHGHLODYRULGHOODSRVLGRQLDHO LQVWDOOD]LRQHGLGLVVXDVRULDQWLVWUDVFLFRFRQIXQ]LRQHDQFKHGL
ULSRSRODPHQWRLWWLFRQHO3DUFRQDWXUDOHPDULQRGHOO $VLQDUD8QSXQWRIRQGDPHQWDOHSUHYLVWRQHOFRQWUDWWRILUPDWR
RJJLqTXHOORFKHULSRUWDODUHDOL]]D]LRQHGHLFDVVRQLD3RUWR7RUUHVSUHYLDDFTXLVL]LRQHGHOOHQHFHVVDULH
DXWRUL]]D]LRQLDPELHQWDOLHSDHVDJJLVWLFKH2ELHWWLYRTXHVWRSHUDOWURFRQWHPSODWRQHOO RIIHUWDSUHVHQWDWDLQJDUD
FKHJHQHUHUjLPSRUWDQWLULFDGXWHHFRQRPLFKHVXOWHUULWRULRHDVSHWWRQRQVHFRQGDULRJDUDQWLUjXQDSLDJHYROH
JHVWLRQHGHLODYRUL'DOODILUPDRGLHUQDOD6DOHVDYUjJLRUQLSHUSUHVHQWDUHLOSURJHWWRGHILQLWLYRHGHVHFXWLYRHXQD
YROWDYDOLGDWRGDOO $G63O LPSUHVDSRWUjDYYLDUHJOLLQWHUYHQWLFKHGRYUDQQRHVVHUHXOWLPDWLHQWURJLRUQLQDWXUDOL
GDOODGDWDGHOYHUEDOHGLFRQVHJQDODYRUL4XHOORRGLHUQRqXQSXQWRGLVYROWDIRQGDPHQWDOHSHUO LWHUGLUHDOL]]D]LRQH
GHOO $QWHPXUDOHGL3RUWR7RUUHVVSLHJD0DVVLPR'HLDQD3UHVLGHQWHGHOO $G63GHO0DUHGL6DUGHJQD&RQOD
ILUPDGHOFRQWUDWWRFKHVHJXHWXWWDODIDVHGLPRQLWRUDJJLRDQWHRSHUDPSUHYLVWRGDOOD'HFUHWR9,$DSULDPRODIDVH
RSHUDWLYDGHOFDQWLHUH,OPLRDXVSLFLRqFKHLOWXWWRSRVVDSURFHGHUHFHOHUPHQWHHFKHVDOYRGLYHUVRDYYLVRGHJOL(QWL
FRPSHWHQWLLQPDWHULDDPELHQWDOHHSDHVDJJLVWLFDLFDVVRQLFHOOXODULVLSRVVDQRUHDOL]]DUHLQORFR8QDVSHWWRTXHVWR
FKHVRQRFHUWRSRWUjJHQHUDUHULFDGXWHSRVLWLYHVXOWHUULWRULRVLDLQWHUPLQLHFRQRPLFLFKHRFFXSD]LRQDOL
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RILASCIATA LA CONCESSIONE
DEMANIALE DI EDISON NEL PORTO DI
ORISTANO – SANTA GIUSTA
Firmato ieri l’accordo per il rilascio della concessione
demaniale per costruire un’opera di banchinamento
per l’ormeggio delle navi che riforniranno il deposito
costiero di GNL in progetto nel Porto Industriale del
sud ovest

Cagliari – L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e Edison hanno siglato, ieri, la
concessione per l’occupazione di beni demaniali nel Porto di Oristano – Santa Giusta. L’accordo è
propedeutico alla realizzazione di una banchina per le navi a servizio del deposito di GNL che la
società energetica ha in progetto nell’area. La concessione ha una durata di 50 anni a decorrere
dal 1° gennaio 2020.
Edison ha in progetto la costruzione di un deposito di GNL da 10.000 metri cubi per il
rifornimento dei mezzi terrestri e navali, al fine di rendere disponibile un combustibile in linea
con la direttiva europea DAFI, con gli obiettivi di metanizzazione della Regione Sardegna e con i
regolamenti IMO sulla mobilità marittima sostenibile. Il progetto ha ricevuto l’autorizzazione alla
costruzione ed esercizio dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti nel gennaio 2018.
Il deposito di Oristano è parte del progetto di Edison per lo sviluppo della prima catena logistica
integrata di depositi costieri di GNL di piccola taglia. Prima tappa di questo percorso è stato
l’avvio dei lavori nel 2019 per la realizzazione del primo deposito dell’Italia Continentale nel
Porto di Ravenna, con una capacità di stoccaggio di 20.000 metri cubi di gas, la cui entrata in
esercizio è prevista per il 2021

18 dicembre 2019

Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto

17 dicembre 2019

Rilasciata la concessione alla Edison per un deposito costiero di GNL
nel porto di Oristano
Ha una durata di 50 anni a decorrere dal prossimo primo gennaio
L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e la società
energetica Edison hanno sottoscritto ieri la concessione per l'occupazione di
beni demaniali nel porto di Oristano - Santa Giusta, accordo che è
propedeutico alla realizzazione di una banchina per le navi a servizio del
deposito di gas naturale liquefatto che la società energetica ha in progetto
nell'area. La concessione ha una durata di 50 anni a decorrere dal prossimo
primo gennaio.
Edison ha infatti in progetto la costruzione di un deposito di GNL da 10.000
metri cubi per il rifornimento dei mezzi terrestri e navali, al fine di rendere
disponibile un combustibile in linea con la direttiva europea DAFI, con gli
obiettivi di metanizzazione della Regione Sardegna e con i regolamenti
IMO sulla mobilità marittima sostenibile (
dell'11 luglio 2018).
Il progetto ha ricevuto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dal
Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti nel gennaio 2018.
Il deposito di Oristano è parte del progetto di Edison per lo sviluppo della
prima catena logistica integrata di depositi costieri di GNL di piccola taglia.
Prima tappa di questo percorso è stato l'avvio dei lavori nel 2019 per la
realizzazione del primo deposito dell'Italia continentale nel porto di
Ravenna, con una capacità di stoccaggio di 20.000 metri cubi di gas, la cui
entrata in esercizio è prevista per il 2021.
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INFRASTRUTTURE

Porto di Oristano, concessione demaniale per il
deposito Gnl Edison
Progettata la costruzione di una struttura da 10 mila metri cubi per il rifornimento
dei mezzi terrestri e navali



L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e Edison hanno siglato lunedì la concessione
per l'occupazione di beni demaniali nel porto di Oristano – Santa Giusta. L'accordo è
propedeutico alla realizzazione di una banchina per le navi a servizio del deposito di Gnl che la
società energetica ha in progetto nell'area. La concessione ha una durata di 50 anni a decorrere
dal primo gennaio 2020.
Edison ha in progetto la costruzione di un deposito di Gnl da 10 mila metri cubi per il
rifornimento dei mezzi terrestri e navali, al ne di rendere disponibile un combustibile in linea
con la direttiva europea DAFI, con gli obiettivi di metanizzazione della Regione Sardegna e con i
regolamenti Imo sulla mobilità marittima sostenibile. Il progetto ha ricevuto l'autorizzazione alla
costruzione ed esercizio dal ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti nel gennaio 2018.
Il deposito di Oristano è parte del progetto di Edison per lo sviluppo della prima catena logistica
integrata di depositi costieri di Gnl di piccola taglia. Prima tappa di questo percorso è stato l'avvio
dei lavori nel 2019 per la realizzazione del primo deposito dell'Italia continentale nel porto di
Ravenna, con una capacità di stoccaggio di 20 mila metri cubi di gas, la cui entrata in esercizio è
prevista per il 2021.
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Oristano

» Cronaca

Oristano, nuova banchina in porto per le navi che porteranno il gas

Accordo tra l'autorità portuale e la società Edison che costruirà il deposito costiero

17 DICEMBRE 2019



ORISTANO. L'Autorità di Sistema dei porti della Sardegna e la società Edison hanno rmato l'accordo per la costruzione nel Porto
industriale di Oristano-Santa Giusta di una banchina per l'ormeggio delle navi che riforniranno il deposito costiero di Gnl che la
Edison intende realizzare nei prossimi anni.
Il progetto prevede l'edi cazione di un deposito da 10mila metri cubi per il rifornimento di mezzi terrestri e navali ed è stato già
autorizzato dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto col Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il deposito di Oristano fa parte di un progetto più ampio di Edison per lo sviluppo della prima catena logistica integrata di depositi
costieri di Gnl di piccola taglia. Il primo di questi depositi è già in costruzione nel porto di Ravenna e sarà completato entro il 2021.
(Ansa).
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&$*/,$5,(GLVRQULFHYHODFRQFHVVLRQHSHUO RFFXSD]LRQHGLEHQLGHPDQLDOL
QHOSRUWRGL2ULVWDQR 6DQWD*LXVWD/ DWWRqVWDWRVLJODWRLHULGDOO $XWRULWjGL
6LVWHPDSRUWXDOHGHO0DUHGL6DUGHJQDHO D]LHQGDLWDOLDQDDWWLYDQHOVHWWRUH
GHOO HQHUJLDHOHWWULFD/ DFFRUGRqSURSHGHXWLFRDOODUHDOL]]D]LRQHGLXQD
EDQFKLQDSHUOHQDYLDVHUYL]LRGHOGHSRVLWRGL*QOFKHODVRFLHWjHQHUJHWLFD
KDLQSURJHWWRQHOO DUHD/DFRQFHVVLRQHKDXQDGXUDWDGLDQQLDGHFRUUHUH
GDO*HQQDLR(GLVRQKDLQSURJHWWRODFRVWUX]LRQHGLXQGHSRVLWRGL
*QOGDPHWULFXELSHULOULIRUQLPHQWRGHLPH]]LWHUUHVWULHQDYDOLDOILQH
GLUHQGHUHGLVSRQLELOHXQFRPEXVWLELOHLQOLQHDFRQODGLUHWWLYDHXURSHD'$),
FRQJOLRELHWWLYLGLPHWDQL]]D]LRQHGHOOD5HJLRQH6DUGHJQDHFRQL
UHJRODPHQWL,02VXOODPRELOLWjPDULWWLPDVRVWHQLELOH,OSURJHWWRKDULFHYXWR
O DXWRUL]]D]LRQHDOODFRVWUX]LRQHHGHVHUFL]LRGDO0LQLVWHURGHOOR6YLOXSSR
HFRQRPLFRGLFRQFHUWRFRQLO0LQLVWHURGHOOH,QIUDVWUXWWXUHHGHL7UDVSRUWLQHO
*HQQDLR,OGHSRVLWRGL2ULVWDQRqSDUWHGHOSURJHWWRGL(GLVRQSHUOR
VYLOXSSRGHOODSULPDFDWHQDORJLVWLFDLQWHJUDWDGLGHSRVLWLFRVWLHULGL*QOGL
SLFFRODWDJOLD3ULPDWDSSDGLTXHVWRSHUFRUVRqVWDWRO DYYLRGHLODYRULQHO
SHUODUHDOL]]D]LRQHGHOSULPRGHSRVLWRGHOO ,WDOLDFRQWLQHQWDOHQHOSRUWRGL5DYHQQDFRQXQDFDSDFLWjGL
VWRFFDJJLRGLPHWULFXELGLJDVODFXLHQWUDWDLQHVHUFL]LRqSUHYLVWDSHULO
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GNL: EDISON OTTIENE LA
CONCESSIONE PORTUALE PER IL SUO
DEPOSITO DI ORISTANO
Ha registrato un importante avanzamento il progetto promosso da
Edison per realizzare un deposito costiero di GNL nel porto industriale
di Oristano Santa Giusta, in Sardegna (lo stesso scalo dove anche Higas
sta realizzando un’analoga struttura la cui costruzione è già in corso).

content/uploads/2019/12/Edison-Oristano-concessione-GNL.jpg)La
corporation di Foro Bonaparte – interamente controllata dal gruppo
francese EdF – ha infatti rmato con l’Autorità di Sistema Portuale del
Mare di Sardegna la concessione per l’occupazione delle aree demaniali
nello scalo di Oristano, accordo propedeutico alla realizzazione di una
banchina per le navi a servizio del deposito di GNL. La concessione, che
diventerà e ettiva dal 1° gennaio 2020, ha una durata di 50 anni.
Il progetto di Edison, che prevede la costruzione di un deposito da
10.000 metri cubi di capacità per il rifornimento sia di navi che di mezzi
pesanti alimentati a gas naturale liquefatto, ha già ottenuto
l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio dal Ministero dello
Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, nel gennaio 2018.
Si tratta della seconda iniziativa di questo tipo portata avanti da Edison,
che ha Ravenna sta già costruendo, in collaborazione con l’azienda
locale PIR (Petrolifera Italo Rumena), un altro deposito dedicato al GNL,
che sorgerà lungo le sponde del porto canale e che avrà una capacità di
20.000 metri cubi, quando entrerà in esercizio nel corso del 2021.
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DSSURGLHSRFRSLGLPLODSDVVHJJHUL(LOVHJQRqQHJDWLYRPHQR
QHOOHLPEDUFD]LRQLHPHQRSHUOHSHUVRQHDERUGR$OO RUL]]RQWH
QRQVLLQWUDYHGHQHVVXQDLPSHQQDWDOHSUHYLVLRQLSHULOVSLHJD&DJOLDUL
FUXLVHSRUWVRFLHWjGLJHVWLRQHGHOOHFURFLHUHQHOFDSROXRJROHJDWDDOQHWZRUN
*OREDOSRUWVKROGLQJQRQODVFLDQRLQWUDYHGHUHLQYHUVLRQLGLWHQGHQ]DR
VLJQLILFDWLYLPLJOLRUDPHQWL$QGUjXQSR PHJOLRSLFRQPLOD
WXULVWL&LSUHRFFXSDQRGXHDVSHWWLKDGHWWR$QWRQLR'L0RQWHSUHVLGHQWHGL
&FSODFRQFHQWUD]LRQHGHOWUDIILFRLQSRFKLFOLHQWL3RLVRQRVSDULWLDOFXQH
FRPSDJQLHLPSRUWDQWLFRPH5R\DO%LVRJQDGLIIHUHQ]LDUHLOSURGRWWRH
UHQGHUORHFFHOOHQWHILGHOL]]DQGRLFOLHQWL/ DQQRVLqFKLXVRFRQO DUULYRGHOOD
$PDGHDGHOOD3KRHQL[5HLVHQ'RSRXQDEUHYHSDXVDO DWWLYLWjULSUHQGHUjLO
IHEEUDLRFRQOD6SLULWRIGLVFRYHU\GHOOD6DJDFUXLVHV3RLSURVHJXLUjVLQRD
GLFHPEUHFRQXQFDOHQGDULRFKHSUHFHGHJLRUQLGLDSSURGLFRQ
QRYDQWDQRYHQDYLGLGLYHUVHFRPSDJQLH6DUjD&DJOLDULDQFKHOD&RVWD
6PHUDOGDGL&RVWD&URFLHUHFRQVHLPLODSDVVHJJHULOHWRFFDWHVDUDQQR
GDPDJJLRDVHWWHPEUH/D0VFFURFLHUHVDUjLOFOLHQWHSLDIIH]LRQDWRFRQDSSURGLGHOOD0VF)DQWDVLDHPLOD
SDVVHJJHUL/RVYLOXSSRGHOSRUWRGRYUjWHQHUHFRQWRDQFKHGHOODWHQGHQ]DGHOPRQGRGHOOHFURFLHUHQDYLGL
GLPHQVLRQHVHPSUHPDJJLRUH3HUTXHVWRODSURSRVWDGL&DJOLDULFUXLVHSRUWqTXHOODGLDFFHOHUDUHLSURFHVVLLQFRUVR
SHUO DGHJXDPHQWRGHOOHLQIUDVWUXWWXUHFRPSUHVLO DOODUJDPHQWRGHOO DWWXDOHWHUPLQDOFURFLHUHHODVFHOWDVXOYHFFKLR
VLORV1HODQFKHLQL]LDWLYHVSRUWLYHFXOWXUDOLHVRFLDOL$WWHVWDUVLVXLPLODFURFLHULVWLKDGHWWRLOSUHVLGHQWH
GHOO $XWKRULW\0DVVLPR'HLDQDqXQEXRQULVXOWDWRÊOR]RFFRORGXURGL&DJOLDUL,QXPHULDOWLGHJOLDQQLSDVVDWLVRQR
OHJDWLDVLWXD]LRQLJHRSROLWLFKHSDUWLFRODUL&RQRVFHQGRLOPHUFDWRPLVRQRIDWWRXQ LGHDPROWRFKLDUDOHFRPSDJQLH
FDPELDQRVSHVVRWRXUHSURGRWWL/DVWUDWHJLDGLSURSRUUHOD6DUGHJQDFRPHGHVWLQD]LRQHVHFRQGRPHqYLQFHQWH,O
VLQGDFRGL&DJOLDUL3DROR7UX]]XKDULPDUFDWRO LPSHJQRGHO&RPXQHSHUIRUQLUHODPLJOLRUHDFFRJOLHQ]DSRVVLELOHD
FKLDUULYD/DFLWWjGHYHFRVWUXLUHXQDLPPDJLQHFRQGLYLVDKDGHWWRSHUIDUVLDSSUH]]DUHDOLYHOORLQWHUQD]LRQDOH
4XHVWRFLKDSRUWDWRDLQWURGXUUHODWDVVDGLVRJJLRUQRSHUDYHUHULVRUVHSHUODSURPR]LRQHHRIIULUHVHPSUHSL
VHUYL]L
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Anche Edison diventa terminalista a Oristano
Il rilascio della concessione (di durata 50ennale) alla società energetica permetterà la realizzazione di un
ormeggio per le navi che riforniranno il futuro deposito di GNL

Dopo il parere favorevole che era stato rilasciato nel luglio
del 2018 dal Comitato di Gestione della AdSP del Mare di
Sardegna, ieri è arrivato anche il momento della firma per il
rilascio della concessione demaniale marittima che
consentirà a Edison di realizzare una banchina in cui far
approdare le navi che riforniranno il suo deposito di GNL. A
darne notizia, con una nota congiunta, è stata la stessa
Edison insieme alla port authority. Come noto la società
energetica prevede di realizzare, lungo il canale navigabile
Sud del Porto industriale, una struttura in grado di stoccare
fino a 10.000 metri di gas naturale liquefatto, e secondo quanto aveva stabilito il Comitato, per il suo progetto potrà disporre di
"una superficie a terra e relativo specchio acqueo (rispettivamente di 11.140,24 e 7.857,46 mq.)" per l'approdo delle navi
gasiere. La concessione siglata ieri ha una durata cinquantennale a partire dal 1 gennaio 2020.
Il progetto di Edison, come noto, non è l'unico di questo genere a interessare lo scalo di Oristano. A uno stadio ben più
avanzato c'è infatti quello avviato nel 2015 da Higas, che pure prevede la realizzazione di un deposito di GNL con capacità di
10.000 metri cubi. La società, che come Edison lo scorso settembre ha ottenuto il rilascio di una concessione demaniale
marittima (ma della durata di 25 anni) ha dichiarato infatti di essere pronta a far arrivare la sua prima fornitura via nave già
nell'agosto del 2020.
F.M.
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trasporti

Traghetti, caro carburante Patto della salute, la Regione:
«No ai diktat del Governo»
L’Ue non apre alla Regione
Dall’Ats più soldi alla sanità privata

◗ CAGLIARI

Missione del governatore Solinas e dell’assessore, ma la soluzione è complessa
Todde: «L’incremento delle tariffe rischia di cancellare molte imprese nell’isola»
Il governatore
Christian
Solinas
e l’assessore
Giorgio
Todde

◗ CAGLIARI

Una corsa contro il tempo per
fermare la nuova stangata sul costo dei trasporti che potrebbe
mettere in ginocchio le imprese
e dare una nuova mazzata ai sogni di meta turistica dell’isola.
La Regione cerca di ammortizzare l’aumento che dovrebbe scattare dal primo gennaio. Un rincaro del 25 per cento che colpirà
da subito gli autotrasportatori. Il
motivo è la scelta dell’Ue di imporre l’uso di carburanti senza
zolfo. Più ecologici, ma più cari.
E il costo si rovescia sull’utente
finale. E la Regione cerca di trovare una soluzione. Per questo il
governatore Christian Solinas e
l’assessore ai Trasporti Giorgio
Todde sono volati a Bruxelles
per incontrare con gli altri esecutivi delle isole mediteranee, Baleari e Corsica, i commissari europei, alla ricerca di una soluzione.
Ma per ora resta la distanza.
Respinta la possibilità di una

proroga e anche quella di un’esenzione per le isole del Mediterraneo. Vietati anche aiuti e compensazione. La Regione studia
una soluzione. «Subito l'avvio di
un confronto permanente tra i
rappresentanti delle Regioni insulari e le Commissioni europee
che coinvolga anche le compagnie petrolifere e assicuri un'adeguata vigilanza sulla traspa-

renza delle tariffe, la composizione e la stabilità dei carburanti
a basso tenore di zolfo al fine di
limitare comportamenti anomali da parte degli armatori», dice
Solinas davanti ai rappresentanti della Direzione generale Ambiente per discutere degli effetti
della a «Direttiva Zolfo». La proposta formulata dalla Regione,
rappresentata
all'incontro

dall'assessore ai Trasporti Todde - e condivisa dalla delegazione della Conferenza delle regioni periferiche e marittime d'Europa (Crpm) - fa parte di un pacchetto di misure per una soluzione di breve, medio e lungo periodo ipotizzate per limitare i danni
economici agli autotrasportatori. Tra gli altri provvedimenti di
sostegno proposti, anche quello
per assicurare un'adeguata compensazione economica per gli
autotrasportatori e dei finanziamenti per l'installazione di sistemi per la depurazione dei gas di
scarico.
Sulla stessa linea l'assessore
Todde: «C'è il rischio concreto
che l'incremento delle tariffe
produca la perdita di posti di lavoro per tanti sardi e stiamo sforzandoci di trovare tutte le soluzioni che consentano di evitare
ulteriori penalizzazioni all'economia della Sardegna. Abbiamo
richiesto un ulteriore incontro,
già dal prossimo gennaio, per risolvere il problema».

La Regione non ha nessuna
intenzione di firmare il Patto
della salute nazionale proposto dal Governo alle Regioni.
«Tutte le nostre richieste di
correggerlo – fa sapere l’assessore alla sanità Mario
Nieddu – sono state respinte.
Da quelle sulla prevenzione
da considerare un investimento, non più un costo, e
quindi fuori dal tetto di spesa, oppure quelle su alcune
soluzioni per azzerare la carenza di medici: le hanno tutte bocciate. È scandaloso».
Con il presidente Christian
Solinas che ha rincarato la
dose: «Più che un Patto quello del Governo è un’imposizione. Quindi, non possiamo
essere favorevoli, perché la
salute non si tutela con tagli
alla spesa e scelte calate
dall'alto che non tengono
conto delle richieste in arrivo
dai territori».
Più soldi alla sanità privata.
Gli oltre 2 milioni e mezzo di
trasferimenti dell’Ats che,
nel 2018, non sono stati spesi
dal Policlinico sassarese (era
chiuso) saranno assegnati alle altre case di cura. Lo ha deciso il commissario dell’Asl

unica, Giorgio Steri, che
avrebbe potuto considerare
quella voce come un risparmio, e invece la utilizzerà per
pagare il 60 per cento delle
prestazioni extrabudget. Sono quelle dichiarate dalle cliniche private, sempre nel
2018, oltre i limiti fissati dalla
convenzione firmata col sistema sanitario regionale. La
Casa di cura di Decimomannu avrà un extra di 827mila
euro, aveva richiesto 1,3 milioni, dopo aver avuto 11 milioni. La Kinetica, proprietaria a Quartu dell’ex Diran e
del Policlinico e a Cagliari
della San Salvatore, 547mila,
erano 912mila quelli richiesti, oltre i 41 milioni incassati
La Madonna del rimedio di
Oristano 381mila su 635mila, oltre i 10 milioni liquidati.
Le cagliaritane Villa Elena,
Sant’Anna e Sant’Antonio, riceveranno un extra di 272mila su 454mila, oltre i precedenti 7 milioni, di 111mila su
186mila, oltre i 5,7 milioni
del 2018, e 89mila su 149mila, oltre i 9,5 milioni liquidati.
Infine, la casa di cura ogliastrina
Tommasini
avrà
175mila su 292mila, oltre i
5,4 milioni già incassati con
la convenzione.
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Caro traghetti, la lotta delle isole a Bruxelles
Oggi in Consiglio regionale sarà discussa una mozione che impegna Christian
Solinas ad avviare le interlocuzioni con il governo e l'Europa per scongiurare gli
aumenti del 30% sul trasporto merci via mare in vigore dal 1 gennaio. In realtà la
Giunta ha già preso l'iniziativa: ieri a Bruxelles ha incontrato i rappresentanti della
Direzione generale Ambiente della Commissione Ue per discutere gli effetti della
direttiva Zolfo nel contesto della regolamentazione Imo (Organizzazione marittima
internazionale), e che di fatto determina l'incremento dei costi.
Il pacchetto
La proposta della Regione, rappresentata dall'assessore ai Trasporti Giorgio
Todde, è condivisa dalla delegazione della Conferenza delle regioni periferiche e
marittime d'Europa (Crpm), e fa parte di un pacchetto di misure per una soluzione di breve, medio e
lungo periodo ipotizzate per limitare i danni economici agli autotrasportatori che viaggiano da e per la
Sardegna.
Tra gli altri provvedimenti di sostegno proposti: anche quello per assicurare un'adeguata
compensazione economica per gli autotrasportatori e dei finanziamenti per l'installazione di sistemi per
la depurazione dei gas di scarico.
Le condizioni
I termini li ha illustrati direttamente il governatore: «Abbiamo chiesto l'avvio di un confronto permanente
tra i rappresentanti delle Regioni insulari e le commissioni europee competenti, che però coinvolga
anche le compagnie petrolifere e assicuri un'adeguata vigilanza sulla trasparenza delle tariffe, la
composizione e la stabilità dei carburanti a basso tenore di zolfo, al fine di limitare comportamenti
anomali da parte degli armatori».
I rischi
Solinas ha sottolineato che «deve essere assicurato il diritto alla mobilità per passeggeri e merci e deve
essere rafforzata la coesione economica, sociale e territoriale dell'Isola nell'ambito dello sviluppo
armonioso dell'Unione europea».
Poi ha evidenziato come il problema «sia condiviso anche dai rappresentanti di Corsica e Baleari con i
quali si è stabilito di opporre un fronte comune di rivendicazioni nei confronti delle penalizzazioni
derivanti dalla direttiva Zolfo».
Sulla stessa linea l'assessore Giorgio Todde: «C'è il rischio concreto che l'incremento delle tariffe
produca la perdita di posti di lavoro per tanti sardi e stiamo sforzandoci di trovare tutte le soluzioni che
consentano di evitare ulteriori penalizzazioni all'economia della Sardegna. Abbiamo richiesto un
ulteriore incontro, già dal prossimo gennaio, per risolvere il problema». ( ro. mu.)

Primi giudizi sulla tassa di sbarco
La legge sulla tassa di sbarco muove i primi passi in commissione Attività produttive, dopo un'intensa
giornata di audizioni. L'assessore al Turismo Gianni Chessa si è detto favorevole, «purché non si
sovrapponga alla tassa di soggiorno». La proposta (primo firmatario Antonello Peru di Cambiamo)
prevede un contributo dai 2 a 5 euro da tutti i turisti in arrivo. Perlopiù positivi anche gli altri pareri
ascoltati dal parlamentino presieduto dal sardista Piero Maieli: a partire da quello del presidente Anci
Emiliano Deiana («la tassa ribadirebbe un principio sacrosanto, la capacità impositiva della Regione»).
Il presidente di Unioncamere Gavino Sini la vede proprio come alternativa all'imposta di soggiorno.
Posizioni simili da Federalberghi e Confcommercio; perplessa la Confesercenti sulla modalità di
riscossione per chi arriva con i voli low cost. «Le audizioni - ha concluso Maieli - serviranno a chiarire le
perplessità e, se necessario, a fare modifiche». (ro. mu.)

Crociere, la stagione della crisi
Anno nero, il 2019, per il movimento crocieristico su Cagliari. Rispetto al 2017 (stagione eccezionale,
con 400mila passeggeri sbarcati in città), ma anche al 2018 che aveva in qualche modo confermato un
trend positivo, il bilancio racconta di un calo sensibile sia di navi (101 gli attracchi) sia di passeggeri.
Poco più di 290 mila. Cifre che erano state comunque messe in conto, anticipate in
qualche modo dalle previsioni fatte da Cagliari Cruise Port. In sintesi, quel picco
formidabile di due anni fa era strettamente legato a condizioni geopolitiche
internazionali che avevano per esempio spostato il movimento crocieristico dalle
aree di crisi (come il Nordafrica) verso la Sardegna e in particolare Cagliari. Una
tendenza che quest'anno è evidentemente cambiata, così l'Isola è stata costretta a
“restituire” una consistente parte dei turisti che avevano fatto gridare al miracolo.
Le valutazioni
L'amministratore delegato di Cagliari Cruise Port, Antonio Di Monte, non ama gli
estremi. Né ottimismo esagerato, né pessimismo che non ammette pensieri
positivi. «Il calo di quest'anno - spiega - era stato previsto e mostra un cospicuo
arretramento rispetto alle posizioni raggiunte negli anni precedenti». I dati: meno 28 per cento sul
numero delle navi, meno 26,4 in termini di passeggeri.
L'ammiraglia ecologica
Ora si aspetta una nuova ondata. O meglio, una risalita. «Le prospettive - ammettono quelli di Cagliari
Cruise Port - non lasciano intravedere inversioni di tendenza o significativi miglioramenti, ma un ruolo
decisivo lo avrà la nuova ammiraglia di Costa Crociere, Costa Smeralda, che con i suoi 6 mila
passeggeri scalerà il porto di Cagliari per ben diciotto volte da maggio a settembre». Si conferma come
il cliente più importante, Msc Crociere, che “getterà l'ancora” in città trentaquattro volte da aprile a
novembre con 136 mila passeggeri.
La ripresa
Chiusa la stagione con la nave Amadea gestita dalla tedesca Phoenix Reisen, lunedì è sceso
ufficialmente il sipario sulla stagione 2019. Un mese di riposo e il 6 febbraio si riparte con la nave da
crociera Spirit of Discovery della Saga Cruise. Primo di una serie di arrivi che proseguiranno
ininterrottamente fino a dicembre con un calendario che prevede 85 giornate operative, 99 navi di 18
diverse compagnie armatrici. Ma sarà proprio l'allontanamento da Cagliari di molti brand “minori” a
impedire il raggiungimento delle vette del 2017. Un segno meno che sarà solo in parte compensato
dalle grandi navi con maggiori posti letto che consentiranno un leggero recupero.
L'Authority
«Per Cagliari attestarsi sui 300 mila crocieristi è un risultato lusinghiero», avverte il presidente
dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, Massimo Deiana. «Fare paragoni con il 2017
non aiuta, c'erano condizioni internazionali per noi favorevoli. Dobbiamo essere realisti e lavorare per
migliorare l'offerta. Il mercato è mutevole, le compagnie devono rispondere alla richiesta di nuove tratte
anche perché molti croceristi partono più volte e vogliono conoscere più posti».
Cagliari, comunque, si propone ancora una volta come meta privilegiata. L'obiettivo - confermato
ancora una volta ieri da Di Monte e Deiana - è far diventare il porto del capoluogo, grazie anche alla
collaborazione con Sogaer, uno scalo di partenza per i crocieristi.
Tassa di soggiorno
«I sardi sono ospitali, dobbiamo però migliorare l'accoglienza. Per farlo servono risorse, per questo
stiamo ragionando con i colleghi di Giunta per introdurre la tassa di soggiorno e avere fondi disponibili
per la promozione e l'offerta di nuovi e diversificati servizi», dice il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu.
Bisognerà intervenire sul molo Rinascita, oggi condiviso dal Terminal crociere e dal settore-traffico RoRo, navi che trasportano camion e rimorchi che poi stazionano in banchina. «Una convivenza - spiega
Deiana - che è una vera criticità. Abbiamo trasferito a Sa Perdixedda parte dei semirimorchi, la
soluzione ultima sarà lo spostamento al Porto canale».
Andrea Piras

Metano, la Sardegna gioca le sue carte
Nel giorno in cui la Conferenza Stato-Regione definisce l'aggiornamento del
Piano nazionale per energia e il clima, la Sardegna prova a inserire nel dibattito la
dorsale e, in generale, i contenuti del Patto per la Sardegna sui temi della
metanizzazione e della decarbonizzazione.
Quello odierno sarà l'epilogo politico di un lungo confronto delle scorse settimane
tra i tecnici delle Regioni e quelli ministeriali. La Sardegna confida in un risultato
positivo che aprirebbe le porte sia alla costruzione della dorsale, il cui iter tecnicoburocratico è giunto all'ultimo miglio, ma soprattutto a una tariffa perequata per i
sardi, che è l'obiettivo più importante.
L'endorsement di Prodi
Ieri, intanto, la conferma che tutte le anime del Pd sono favorevoli alla
metanizzazione è arrivata da Romano Prodi. «Io avevo firmato con il presidente dell'Algeria l'ok per il
gasdotto per la Sardegna prima di Cristo... secondo me era un'infrastruttura necessaria», ha detto ieri
l'ex presidente del Consiglio a “Circo Massimo” su Radio Capital. Era il 2007. Nel frattempo il progetto
Galsi è stato abbandonato ma non gli investimenti sulla metanizzazione: sono state fatte le gare per
l'aggiudicazione dei bacini e delle reti di distribuzione, che sono stati parzialmenti realizzati, è stato
costruito il primo di tre depositi costieri, è andato avanti l'iter per la costruzione della dorsale lunga oltre
580 chilometri che porterà il Gnl nei bacini di distribuzione. I lavori della prima tratta potrebbero iniziare
a marzo.
Gnl, sì alla banchina
Nel frattempo vanno avanti i progetti complementari. Ieri l'Autorità di sistema portuale del mare di
Sardegna e Edison hanno siglato la concessione per l'occupazione di beni demaniali nel Porto di
Oristano-Santa Giusta. L'accordo è propedeutico alla realizzazione di una banchina per le navi a
servizio del deposito di Gnl che la società energetica ha in progetto nell'area. La concessione ha una
durata di 50 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Edison ha in progetto la costruzione di un deposito di Gnl da 10.000 metri cubi per il rifornimento dei
mezzi terrestri e navali, al fine di rendere disponibile un combustibile in linea con la direttiva europea
Dafi, con gli obiettivi di metanizzazione della Regione Sardegna e con i regolamenti Imo sulla mobilità
marittima sostenibile. (f. ma.)

Trenta milioni di euro per uno scalo più
efficiente
Un'opera da circa 30 milioni di euro per rendere agevole l'ingresso e l'uscita delle
navi. Inizierà nel 2020 l'accantieramento dei lavori di prolungamento
dell'Antemurale di ponente e dell'escavo nella banchina alti fondali del porto civico
di Porto Torres.
Lunedì la stipula del contratto d'appalto tra il presidente dell'Autorità di Sistema
Portuale, Massimo Deiana, e il rappresentante legale della società Sales,
Pasquino Zambernardi. Un iter lungo iniziato nel 2013 e programmato dalla
Regione e la Port Authority, firmatari allora di una convenzione sulla
Programmazione attuativa dedicata alle attività di adeguamento delle infrastrutture
portuali di rilievo nazionale.
Nel contratto anche la realizzazione dei cassoni che saranno riempiti dal materiale di risulta dei
dragaggi e serviranno ad allungare l'Antemurale, lavori che sono stati spostati a Porto Torres per dare
ossigeno alle imprese locali e agevolare la gestione delle attivita. Alcune già concluse nella fase
preliminare come previsto dal decreto Via. Fra queste, infatti, vi è l'espianto ed il reimpianto, in aree
vicine, della posidonia e l'installazione di dissuasori antistrascico, con funzione anche di ripopolamento
ittico, nel Parco marino dell'Asinara.
Ora la società appaltatrice Sales avrà 30 giorni di tempo per presentare il progetto definitivo ed
esecutivo e, una volta validato dalla Port Authority, l'impresa potrà aprire i cantieri che dovranno essere
ultimati entro 726 giorni dalla data di consegna lavori. «Con la firma del contratto apriamo la fase
operativa del cantiere- spiega Massimo Deiana, presidente dell'AdSP - con l'auspicio che il tutto possa
procedere celermente e che, salvo diverso avviso degli Enti competenti in materia ambientale e
paesaggistica, i cassoni cellulari si possano realizzare in loco».
Mariangela Pala
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Porti: rilancio waterfront di Cagliari
Variante del piano regolatore in odg Authority
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Rivoluzione e rilancio del waterfont a Cagliari. E nuovo impulso al comparto delle rinfuse nel Porto Canale. Sono i possibili effetti alla variante del piano
regolatore all'ordine del giorno dell'ultima riunione del Comitato di Gestione dell'AdSP del Mare di Sardegna.
Per il porto storico si consentirà l'utilizzo dello specchio acqueo compreso tra il Molo Sabaudo e il Sanità per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto e la
creazione di una marina di grandi dimensioni in grado di accogliere anche i maxi yacht. La nautica da diporto troverà spazio anche al Molo Ichnusa.
La vera novità deriverà dall'introduzione, nel tratto compreso tra il Molo Dogana e la Pineta di Bonaria, di nuovi spazi dedicati ad attività commerciali e
ricreative. È stata ufficializzata l'intitolazione di un parte della Calata Via Roma all'ex sindaco del capoluogo e presidente del Cagliari Mariano Delogu,
scomparso nel luglio del 2016.
"Grazie alle modifiche al Piano Regolatore Portuale di Cagliari approvate - afferma il presidente dell'Adsp, Massimo Deiana - possiamo finalmente data
la giusta risposta alle richieste di una moderna nautica da diporto a cui la città aspira da tempo. Così come potremo andare incontro alle esigenze di nuovi
spazi operativi per le imprese che operano nell'area del Porto Canale dedicata alla movimentazione delle rinfuse, settore che, da qualche anno, segna una
crescita interessante".
Un omaggio all'ex sindaco. "Abbiamo ritenuto - continua Deiana - di riconoscere un tributo all'azione di Mariano Delogu che fu determinate per avviare
quell'integrazione tra porto e città nel solco della quale stiamo convintamente continuando ad operare".
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Cagliari, turisti e movida al porto: sì a locali e ristoranti tra
via Roma e Su Siccu
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Via al rilancio del waterfront del capoluogo. Nuova marina per i maxy yacht e spazi per attività commerciali e ricreative tra il molo
Dogana e la pineta di Bonaria. Una parte della calata di via Roma sarà intitolata all’ex sindaco Delogu

Rivoluzione e rilancio del waterfont della città di Cagliari e nuovo impulso al comparto delle rinfuse nel Porto Canale. Saranno gli effetti
dell’approvazione degli Adeguamenti tecnico-funzionali e della Variante localizzata al Piano Regolatore Portuale del Porto di Cagliari,
all’ordine del giorno della riunione odierna del Comitato di Gestione dell’Autorità del Sistema Portuale del Mare di Sardegna. Quattordici i
punti trattati questa mattina: dalla modi ca della destinazione d’uso di alcune aree del porto storico e della parte di quello industriale
destinata alle rinfuse, passando per un’ulteriore fase di armonizzazione delle procedure amministrative e di rilevazione statistica; ma
anche anticorruzione, concessioni demaniali, no al monitoraggio dei livelli occupazionali in banchina. Per la piani cazione sul Porto
Canale, attraverso l’adeguamento al vigente PRP di Cagliari (l’unico nora pienamente in vigore tra quelli dei porti di sistema) e la
conseguente rimodulazione delle aree dedicate alla movimentazione delle merci (restringimento delle aree di banchina e allargamento
di quelle dedicate al deposito), si punterà al consolidamento dei tra ci, attualmente in crescita, del comparto rinfuse solide. Più
consistente la trasformazione del porto storico che, con l’ATF e la Variante Localizzata al PRP, verrà interessato da una modi ca delle
destinazioni d’uso su gran parte del waterfront, consentendo l’utilizzo dello specchio acqueo compreso tra il Molo Sabaudo e il Sanità
per l’ormeggio di imbarcazioni da diporto e la creazione di una marina di grandi dimensioni in grado di accogliere anche i maxi yacht.
Nautica da diporto che troverà spazio anche al Molo Ichnusa. A ridosso della portualità turistica, la vera novità deriverà
dall’introduzione, nel tratto compreso tra il Molo Dogana e la Pineta di Bonaria, di nuovi spazi dedicati ad attività commerciali e
ricreative. Piani cazione che incrementerà la ricettività turistica dell’intero lungomare e la fruibilità da parte della cittadinanza. Una
riunione, quella odierna, che chiude il 2019 anche con il pieno raggiungimento degli obiettivi – generali e particolari – attribuiti al
Presidente per l’anno in corso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A partire, per quanto riguarda l’aspetto particolare,
dall’armonizzazione delle procedure amministrative relative ai compiti di security nei porti di sistema e la de nizione di un usso
informativo unico per la produzione dei dati statistici. Per proseguire, per la parte generale, col monitoraggio delle opere avviate e dalla
spesa effettuata rispetto alle risorse per il triennio 17-19; l’attuazione delle linee guida per la redazione del Documento di piani cazione
energetico ambientale del sistema portuale, documento che pone le basi per l’attuazione di politiche green nei porti di competenza
dell’Ente. Fino all’attivazione del Portale web dedicato al lavoro portuale, utile supporto per gli operatori e le imprese operanti in porto, e
veicolo di sensibilizzazione su tematiche inerenti alla sicurezza sul lavoro, gli infortuni in porto o la formazione del personale.
Sull’aspetto occupazionale, nel corso della seduta odierna è stato presentato ed adottato il Piano dell’Organico dei Porti di Sistema
(POPS) per il periodo 2020 – 2022, documento di sintesi di un anno di monitoraggio, a cura dell’Ente, sulle imprese portuali e sul
mercato del lavoro negli scali di competenza. Un termometro sull’andamento occupazionale nei porti che, specialmente nel secondo
semestre dell’anno, ha evidenziato rilevanti criticità nel porto Canale di Cagliari e nel porto di Olbia, sulle quali si stanno attualmente
mettendo in campo adeguate contromisure. Relativamente all’attività interna dell’Ente, è stato illustrato l’avanzamento
dell’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022. Attività, questa, che, ancora
prima della fase di consultazione pubblica del documento, vede coinvolte nell’elaborazione dello stesso (la cui conclusione è prevista
entro il 15 gennaio 2020), le rappresentanze del Comitato di Gestione e dell’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare. Per quanto
riguarda la Valorizzazione del Patrimonio, nel corso della riunione sono state illustrate al Comitato di Gestione 30 concessioni demaniali
per i porti di Cagliari, Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres e, con la ricognizione della denominazione delle banchine nelle aree portuali di
Cagliari, è stata u cializzata l’intitolazione di un parte della Calata Via Roma all’avvocato Mariano Delogu, scomparso nel luglio del 2016

“La riunione odierna del Comitato di Gestione chiude un anno di grande impegno e di slancio per la piani cazione infrastrutturale,
strategica e amministrativa dell’Ente, con il pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi assegnati dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna –. Grazie alle modi che al Piano Regolatore Portuale di
Cagliari approvate possiamo nalmente data la giusta risposta alle richieste di una moderna nautica da diporto a cui la città aspira da
tempo. Così come potremo andare incontro alle esigenze di nuovi spazi operativi per le imprese che operano nell’area del Porto Canale
dedicata alla movimentazione delle rinfuse, settore che, da qualche anno, segna una crescita interessante. Punto fermo di questa
seduta, anche la costante attenzione che l’Ente riserva all’occupazione attraverso il monitoraggio annuale introdotto dal Piano
dell’Organico dei Porti di Sistema, uno strumento che ci consente di rilevare ogni minima variazione occupazionale e ogni segnale di
andamento negativo nell’attività delle imprese operanti nella nostra giurisdizione. Non ultimo, con una particolare emozione e
soddisfazione, abbiamo ritenuto di riconoscere un tributo all’azione di Mariano Delogu che fu determinate per avviare quell’integrazione
tra porto e città nel solco della quale stiamo convintamente continuando ad operare”.

Olbia
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olbia@lanuovasardegna.it

al costa smeralda

Trainer, domani open day
Domani, dalle 10 alle 17, all’aeroporto Costa Smeralda si
terrà l’open day di presentazione del percorso di alta
formazione “Trainer-strategie per la divulgazione”. Ad
organizzarlo, l’agenzia C&D Formazione manageriale di
Olbia di Fabio Columbano col supporto di Sps. Sarà condotto
dal formatore e consulente strategico, Marcello Boccardo.

19

Redazione Via Capoverde 69

Centralino 0789/24028

Fax 0789/24734

Trattorini d'importazione
completamente
ricondizionati
concessionario
fresatrici trincia

Abbonamenti 079/222459

all’interno
tribunale
e Procura

tasse e ambiente

olbia
Pianta
organica,
Criminalità
sì
del ministero
finanziaria
all’ampliamento
indaga
un pool
con
5 magistrati
di magistrati
◗ TEMPIO

di Serena Lullia
◗ OLBIA

Non vedere le tariffe Tari gonfie
di aumenti fa già tirare il fiato ai
cittadini. A tenere in equilibrio i
costi della tassa sui rifiuti ci pensano gli evasori. Quei 4596 furbetti del mastello che l’ufficio
Ambiente e la De Vizia hanno
stanato. Il milione di euro uscito
dai loro portafogli rimasti fantasma per anni consente di compensare il milione di euro di aumento del costo della raccolta e
dello smaltimento dei sacchetti.
A far lievitare la spesa le risorse
che il Comune deve stanziare
per bonificare le discariche. Per
il momento, nel bilancio 2020
non sono stati inserite le cifre
per la superstar delle discariche,
quella nell’ex campo rom di Sa
Corroncedda. Se ne parlerà il
prossimo anno, dopo che la Regione e il Governo avranno approvato le rispettive manovre finanziarie e avranno destinato le
risorse per i comuni. E quindi
anche per Olbia.
Benedetta evasione. Quest’anno
gli evasori salvano le tasche dei
cittadini onesti. Gli uffici comunali e la De Vizia hanno lavorato
duro per smascherare i fantasmi
dei mastelli. Cittadini e attività
commerciali che producevano
rifiuti senza pagare un solo euro.
«Il settore Ambiente ha lavorato
bene – commenta l’assessore al
Bilancio, Michele Fiori –. Con la
scoperta di 3999 utenze domestiche e 597 non domestiche che fino a quest’anno non pagavano
la Tari. Il Piano economico finanziario per il servizio di raccolta e smaltimento è aumentato di 1 milione di euro. Ma il recupero delle somme evase ci ha
consentito di non aumentare le
tariffe se non per pochissime categorie e con un massimo di 20
euro». Fiori fa qualche esempio.
«Prendiamo come riferimento
una casa di 100 metri quadri –
spiega –. Un nucleo familiare
con un componente pagherà 10
euro in più. 7 euro in meno sulla
stessa abitazione con due persone. 1,50 euro in meno per tre
persone». Previsto un rincaro di
20 euro per i garage di 100 metri
quadri.
Benefici a metà. Il sindaco Settimo Nizzi spiega come del milione di euro recuperato dall’evasione Tari, solo metà vada però
al Comune. «Sono stati scoperti
4600 utenti completamente sconosciuti all’anagrafe del servizio

Pubblicità 0789/28323

■ A PAGINA 20

l’80% avremmo preso i contributi europei che avrebbero consentito di ridurre costi per i cittadini
– dice Teresa Piccinnu, capogruppo pentastellata –. In questi
anni non avete fatto altro che aumentare le tasse. La Tari. Avete
introdotto la Tasi e anche l’imposta di soggiorno».
Bilancio in pari. «L’aumento di
un milione di euro dei costi del
servizio non andrà a incidere
più di tanto sulle tasche degli olbiesi, grazie all’attività di verifica degli utenti fantasma e recupero di risorse, che porta a un sostanziale pareggio – dichiara il
capogruppo della Coalizione ciiva , Rino Piccinnu –. Ci sono ancora sacche di evasione importanti. Per questo l’attività di verifica va implementata e nel nuovo contratto va prevista la quota
finanziaria per l’ente gestore».

La missione al ministero della
Giustizia si è conclusa positivamente. La delegazione del consiglio
dell’Ordine degli avvocati,
arzachena
capeggiata dal presidente Carlo
Selis, in trasferta a Roma per sollecitare un intervento che risollevi le sorti del tribunale di Tempio, è rientrata in Gallura con
una buona notizia: il ministero
avrebbe concesso l’ampliamento della pianta organica. Che sarà incrementata di tre magistrati giudicanti. Tre giudici in più
in pianta■stabile
che porteranno
BALDINELLI
A PAGINA 25
il numero dagli attuali 11 a 14.
L’ampliamento della pianta organica riguarderebbe anche la
Procura con l’aumento di due
pubblici ministeri. La conferma
ufficiale è attesa in questi giorni.
Ma non ci dovrebbero essere
sorprese rispetto a quanto emerso dall’incontro tra la delegazione degli avvocati galluresi e il
sottosegretario al ministero della Giustizia Andrea Giorgis (Pd).
Un incontro positivo per la delegazione: per il tribunale di Tempio, si tratta di un primo importante passo per rimpinguare un
organico datato e fortemente
sottodimensionato rispetto al
tempio
reale carico di lavoro. È da tempo che si rivendica l’ampliamento, presupposto indispensabile perché la macchina della
giustizia gallurese, praticamente allo sfacelo, ritorni a funzionare regolarmente garantendo
lo svolgimento dei processi.
L’emergenza del tribunale, alla paralisi per la carenza di giudici e personale
amministrati■ MAVULI
A PAGINA 26
vo, è al centro della battaglia intrapresa dagli avvocati galluresi,
in astensione dalle udienze ad
oltranza dal 30 settembre scorlaproprio
maddalena
so,
per denunciare una
situazione incancrenita e non
più sostenibile che sta compromettendo l’amministrazione
della giustizia in Gallura. I numeri della denegata giustizia sono lampanti: 24mila procedimenti civili e penali pendenti
per 6 magistrati oggi assegnati
al tribunale su una pianta organica sottodimensionata di 11
■ A PAGINA 25
giudici. (t.s.)

abbandonate sul litorale. Una
ditta specializzata è stata incaricata di provvedere allo smaltimento grazie all’intervento
dell’Autorità portuale. L’intervento si inserisce nella più ampia attività della guardia costiera

in materia di protezione ambientale. «Il nostro compito è la
tutela della salute pubblica e
dell'ambiente _ spiega il direttore marittimo –. Con particolare
riguardo alle bellezze paesaggistiche del territorio».

Costa Smeralda
il nuovo Puc
non prevede
altri alberghi

Stanati 4600 evasori Tari
ma le tariffe non calano
La metà dei soldi recuperati dai furbetti va alla De Vizia, solo il 50% al Comune
Il costo per la raccolta dei rifiuti cresce di un milione per le spese delle discariche

Il sindaco Settimo Nizzi, il capogruppo della Coalizione civica Rino Piccinnu e la capogruppo M5s Teresa Piccinnu

Tari – precisa –. Ciò ha dato la
possibilità al Comune di introitare 500 mila euro. Gli altri 500 mila vanno alla De Vizia. Così stabilisce il contratto firmato sette an-

ni fa e ora in scadenza. La società paga però il 50% dei costi per
la bonifica delle discariche. L’altro 50% lo paga il Comune».
La differenziata. Olbia si attesta

sul 70% di differenziata. Per la
maggioranza un grande risultato. Per il Movimento 5 stelle una
cifra senza onore e senza gloria.
«Almeno se avessimo raggiunto

Domani la festa
al Carmine
per “Stazzi
e Cussogghj”

Caprera, allarme
per un cargo
alla deriva
al largo dell’isola

Le ruspe abbattono un pontile abusivo
Blitz della guardia costiera a Cala Saccaia: rimosse anche alcune imbarcazioni
◗ OLBIA

Le ruspe demoliscono il pontile abusivo a Cala Saccaia

Per adesso chi ha realizzato il
pontile abusivo a Cala Saccaia
non ha un nome. Ma le ruspe inviate dalla Capitaneria di porto
hanno già provveduto a demolire la struttura realizzata con materiali di scarto senza alcun tipo
di autorizzazione. I militari della
Guardia costiera di Olbia e il
quarto Nucleo operatori subacquei Guardia costiera di Cagliari, sotto il coordinamento della
Procura di Tempio, hanno portato a termine un’attività di indagine legata alla tutela dell’ambiente marittimo e costiero. Le

operazioni guidate dal direttore
marittimo, Maurizio Trogu, sono state avviate all’inizio della
settimana e hanno consentito di
sequestrare il pontile. Una opera illegittima, con potenziali conseguenze pericolose per la pubblica incolumità e per l’ambiente. Il reato si configura come penale. Si tratta di occupazione
abusiva del demanio marittimo.
Al momento è scattata la denuncia contro ignoti, ma la guardia
costiera garantisce che le indagini proseguiranno per accertare
l’identità dei colpevoli. Nel corso dell’operazione sono state rimosse anche tre imbarcazioni
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Nautica da diporto e traffico merci: ora si
cambia
Rivoluzione sul fronte mare di Cagliari e nuovo impulso al comparto delle rinfuse
nel Porto Canale. Saranno gli effetti del sì agli adeguamenti tecnico-funzionali e
alla variante localizzata al Piano regolatore portuale avvenuto ieri durante la
riunione del Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale del mare di
Sardegna.
Quattordici i punti trattati: dalla modifica della destinazione d'uso di alcune aree del
porto storico e della parte di quello industriale destinata alle rinfuse, passando per
un'ulteriore fase di armonizzazione delle procedure amministrative e di rilevazione
statistica, anticorruzione, concessioni demaniali, fino al monitoraggio dei livelli
occupazionali in banchina.
Per la pianificazione sul Porto Canale e la conseguente rimodulazione delle aree
dedicate alla movimentazione delle merci, si punterà al consolidamento dei traffici, attualmente in
crescita, del comparto rinfuse solide. Più consistente la trasformazione del porto storico che sarà
interessato da una modifica delle destinazioni d'uso su gran parte del waterfront, consentendo l'utilizzo
dello specchio acqueo compreso tra i moli Sabaudo e Sanità per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto
e la creazione di una marina di grandi dimensioni in grado di accogliere anche i maxi yacht.
Tra il molo Dogana e la pineta di Bonaria nuovi spazi dedicati ad attività commerciali e ricreative.
Pianificazione che incrementerà la ricettività turistica dell'intero lungomare e la fruibilità da parte della
cittadinanza.
Sull'aspetto occupazionale è stato adottato il Piano dell'organico dei porti di sistema 2020-2022.
Ufficializzata l'intitolazione di un parte della calata via Roma all'avvocato Mariano Delogu, scomparso
nel 2016. «Con emozione abbiamo ritenuto di riconoscere un tributo all'azione di Delogu, determinante
per avviare l'integrazione tra porto e città nel solco della quale stiamo continuando ad operare», ha
detto il presidente dell'Authority Massimo Deiana.

Approvate modifiche al PRP di Cagliari per il rilancio della
nautica e del traffico merci
Rivoluzione e rilancio del waterfont della città di Cagliari e nuovo impulso al
comparto delle rinfuse nel Porto Canale
Saranno gli effetti dell’approvazione degli Adeguamenti tecnico-funzionali e
della Variante localizzata al Piano Regolatore Portuale del Porto di Cagliari,
all’ordine del giorno della riunione odierna del Comitato di Gestione dell’AdSP
del Mare di Sardegna.
Quattordici i punti trattati questa mattina: dalla modifica della destinazione d’uso
di alcune aree del porto storico e della parte di quello industriale destinata alle
rinfuse, passando per un’ulteriore fase di armonizzazione delle procedure
amministrative e di rilevazione statistica; ma anche anticorruzione, concessioni
demaniali, fino al monitoraggio dei livelli occupazionali in banchina.
Per la pianificazione sul Porto Canale, attraverso l’adeguamento al vigente PRP di Cagliari (l’unico finora pienamente in vigore tra
quelli dei porti di sistema) e la conseguente rimodulazione delle aree dedicate alla movimentazione delle merci (restringimento
delle aree di banchina e allargamento di quelle dedicate al deposito), si punterà al consolidamento dei traffici, attualmente in
crescita, del comparto rinfuse solide. Più consistente la trasformazione del porto storico che, con l’ATF e la Variante Localizzata al
PRP, verrà interessato da una modifica delle destinazioni d’uso su gran parte del waterfront, consentendo l’utilizzo dello specchio
acqueo compreso tra il Molo Sabaudo e il Sanità per l’ormeggio di imbarcazioni da diporto e la creazione di una marina di grandi
dimensioni in grado di accogliere anche i maxi yacht.
Nautica da diporto che troverà spazio anche al Molo Ichnusa. A ridosso della portualità turistica, la vera novità deriverà
dall’introduzione, nel tratto compreso tra il Molo Dogana e la Pineta di Bonaria, di nuovi spazi dedicati ad attività commerciali e
ricreative. Pianificazione che incrementerà la ricettività turistica dell’intero lungomare e la fruibilità da parte della cittadinanza. Una
riunione, quella odierna, che chiude il 2019 anche con il pieno raggiungimento degli obiettivi – generali e particolari – attribuiti al
Presidente per l’anno in corso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
A partire, per quanto riguarda l’aspetto particolare, dall’armonizzazione delle procedure amministrative relative ai compiti di
security nei porti di sistema e la definizione di un flusso informativo unico per la produzione dei dati statistici. Per proseguire, per la
parte generale, col monitoraggio delle opere avviate e dalla spesa effettuata rispetto alle risorse per il triennio 17-19; l’attuazione
delle linee guida per la redazione del Documento di pianificazione energetico ambientale del sistema portuale, documento che pone
le basi per l’attuazione di politiche green nei porti di competenza dell’Ente.
Fino all’attivazione del Portale web dedicato al lavoro portuale, utile supporto per gli operatori e le imprese operanti in porto, e
veicolo di sensibilizzazione su tematiche inerenti alla sicurezza sul lavoro, gli infortuni in porto o la formazione del personale.
Sull’aspetto occupazionale, nel corso della seduta odierna è stato presentato ed adottato il Piano dell’Organico dei Porti di Sistema
(POPS) per il periodo 2020 – 2022, documento di sintesi di un anno di monitoraggio, a cura dell’Ente, sulle imprese portuali e sul
mercato del lavoro negli scali di competenza.
Un termometro sull’andamento occupazionale nei porti che, specialmente nel secondo semestre dell’anno, ha evidenziato rilevanti
criticità nel porto Canale di Cagliari e nel porto di Olbia, sulle quali si stanno attualmente mettendo in campo adeguate
contromisure. Relativamente all’attività interna dell’Ente, è stato illustrato l’avanzamento dell’aggiornamento del Piano triennale di
prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022. Attività, questa, che, ancora prima della fase di consultazione
pubblica del documento, vede coinvolte nell’elaborazione dello stesso (la cui conclusione è prevista entro il 15 gennaio 2020), le
rappresentanze del Comitato di Gestione e dell’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare.
Per quanto riguarda la Valorizzazione del Patrimonio, nel corso della riunione sono state illustrate al Comitato di Gestione 30
concessioni demaniali per i porti di Cagliari, Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres e, con la ricognizione della denominazione delle
banchine nelle aree portuali di Cagliari, è stata ufficializzata l’intitolazione di un parte della Calata Via Roma all’avvocato Mariano
Delogu, scomparso nel luglio del 2016. “La riunione odierna del Comitato di Gestione chiude un anno di grande impegno e di
slancio per la pianificazione infrastrutturale, strategica e amministrativa dell’Ente, con il pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi
assegnati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna –.
Grazie alle modifiche al Piano Regolatore Portuale di Cagliari approvate possiamo finalmente data la giusta risposta alle richieste di
una moderna nautica da diporto a cui la città aspira da tempo. Così come potremo andare incontro alle esigenze di nuovi spazi
operativi per le imprese che operano nell’area del Porto Canale dedicata alla movimentazione delle rinfuse, settore che, da qualche
anno, segna una crescita interessante.
Punto fermo di questa seduta, anche la costante attenzione che l’Ente riserva all’occupazione attraverso il monitoraggio annuale
introdotto dal Piano dell’Organico dei Porti di Sistema, uno strumento che ci consente di rilevare ogni minima variazione
occupazionale e ogni segnale di andamento negativo nell’attività delle imprese operanti nella nostra giurisdizione. Non ultimo, con
una particolare emozione e soddisfazione, abbiamo ritenuto di riconoscere un tributo all’azione di Mariano Delogu che fu
determinate per avviare quell’integrazione tra porto e città nel solco della quale stiamo convintamente continuando ad operare”.
M.M.

20 dicembre 2019

Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto

19 dicembre 2019

Approvate modifiche al Piano Regolatore Portuale di Cagliari per il
rilancio della nautica e del traffico merci
Adottato il Piano dell'Organico dei Porti di Sistema
Oggi il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del
Mare di Sardegna ha approvato gli adeguamenti tecnico-funzionali e la
variante localizzata al Piano Regolatore Portuale del porto di Cagliari.
L'ente portuale ha specificato che sono stati in complesso 14 i punti trattati
questa mattina: dalla modifica della destinazione d'uso di alcune aree del
porto storico e della parte di quello industriale destinata alle rinfuse,
passando per un'ulteriore fase di armonizzazione delle procedure
amministrative e di rilevazione statistica; ma anche anticorruzione,
concessioni demaniali, fino al monitoraggio dei livelli occupazionali in
banchina.
Per la pianificazione sul Porto Canale, attraverso l'adeguamento al vigente
PRP di Cagliari (l'unico finora pienamente in vigore tra quelli dei porti di
sistema) e la conseguente rimodulazione delle aree dedicate alla
movimentazione delle merci (restringimento delle aree di banchina e
allargamento di quelle dedicate al deposito), si punterà al consolidamento
dei traffici, attualmente in crescita, del comparto rinfuse solide.
Più consistente la trasformazione del porto storico che, con l'ATF e la
Variante Localizzata al PRP, verrà interessato da una modifica delle
destinazioni d'uso su gran parte del waterfront, consentendo l'utilizzo dello
specchio acqueo compreso tra il Molo Sabaudo e il Sanità per l'ormeggio di
imbarcazioni da diporto e la creazione di una marina di grandi dimensioni
in grado di accogliere anche i maxi yacht. Nautica da diporto che troverà
spazio anche al Molo Ichnusa.
A ridosso della portualità turistica, la vera novità deriverà dall'introduzione,
nel tratto compreso tra il Molo Dogana e la Pineta di Bonaria, di nuovi
spazi dedicati ad attività commerciali e ricreative. Pianificazione che
incrementerà la ricettività turistica dell'intero lungomare e la fruibilità da
parte della cittadinanza.
Sull'aspetto occupazionale, nel corso della seduta odierna è stato presentato
ed adottato il Piano dell'Organico dei Porti di Sistema (POPS) per il periodo
2020-2022, documento di sintesi di un anno di monitoraggio a cura
dell'AdSP sulle imprese portuali e sul mercato del lavoro negli scali di
competenza. Un termometro sull'andamento occupazionale nei porti che ha spiegato l'authority portuale - specialmente nel secondo semestre
dell'anno, ha evidenziato rilevanti criticità nel Porto Canale di Cagliari e nel
porto di Olbia, sulle quali - ha precisato l'ente - si stanno attualmente
mettendo in campo adeguate contromisure.
«La riunione odierna del Comitato di gestione - ha commentato il
presidente dell'AdSP, Massimo Deiana - chiude un anno di grande impegno
e di slancio per la pianificazione infrastrutturale, strategica e amministrativa
dell'ente, con il pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi assegnati dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Grazie alle modifiche al Piano
Regolatore Portuale di Cagliari approvate possiamo finalmente data la
giusta risposta alle richieste di una moderna nautica da diporto a cui la città
aspira da tempo. Così come potremo andare incontro alle esigenze di nuovi
spazi operativi per le imprese che operano nell'area del Porto Canale
dedicata alla movimentazione delle rinfuse, settore che, da qualche anno,
segna una crescita interessante. Punto fermo di questa seduta, anche la
costante attenzione che l'ente riserva all'occupazione attraverso il
monitoraggio annuale introdotto dal Piano dell'Organico dei Porti di
Sistema, uno strumento che ci consente di rilevare ogni minima variazione
occupazionale e ogni segnale di andamento negativo nell'attività delle
imprese operanti nella nostra giurisdizione. Non ultimo, con una particolare
emozione e soddisfazione, abbiamo ritenuto di riconoscere un tributo
all'azione di Mariano Delogu che fu determinate per avviare
quell'integrazione tra porto e città nel solco della quale stiamo
convintamente continuando ad operare».

08:26 GMT+1

18

Olbia

LA NUOVA SARDEGNA GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 2019

Zes, bacchettata al Consorzio
L’Autorità portuale blocca il Cipnes sulla Zona economica speciale: «La competenza è nostra»
di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

«Per le zone economiche speciali l’unico interlocutore
previsto dalla legge è l’Autorità di sistema portuale della
Sardegna». Le parole sono di
Natale Ditel, segretario generale della Adsp, sottoscritte
in pieno da Massimo Deiana, presidente della Port authority della Sardegna. L’attivismo del Cipnes, il Consorzio industriale del nord est
Sardegna, impegnato ad attirare nuove imprese e a fornire uno strumento economico importante per quelle già
esistenti, ha fatto sobbalzare
i vertici dell’Autorità di sistema portuale dalle rispettive
poltrone. I Consorzi industriali non hanno competenza in materia: non è un fatto
di gelosie istituzionali, ma di
semplice rispetto della legge.
Il caso. «Il Comitato di indirizzo è costituito dal Governo,
con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la
Regione e l’Autorità di sistema portuale – spiega Ditel -.
La prima fase passa per la
semplificazione amministrativa, con la creazione di uno
sportello Suap che si troverà
nelle sedi dell’Adsp. Il Consorzio non ha alcun ruolo,
siamo stati noi all’atto della
redazione del Piano strategico delle Zes a prevederne la
presenza in una sorta di camera di compensazione. Ora
sembra che siano loro i titolari delle funzioni».
L’iter è lungo e complesso:
ora si aggiunge questa polemica, ma il punto di svolta futura sta nella perimetrazione
delle aree sulle quali applicare la Zona economica speciale e allocare le imprese. Su
queste si sono già concentrati parecchi appetiti, con la futura Zona economica speciale di Olbia che dall’area portuale si potrebbe estendere
alla zona dell’aeroporto.
La Zes. Burocrazia pari a zero,
corridoi doganali semplificati, sgravi fiscali e agevolazioni. Per il via libera alla Zes di
Olbia manca ormai solo la firma del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. Il ministro per il Sud, Giuseppe
Provenzano, nelle scorse settimane in visita a Cagliari, ha
assicurato: «La zona economia speciale si farà e servirà
ad attrarre investimenti stranieri». Le Zone economiche

avvocati

Incontro formativo
sulle cure all’estero
e la colpa medica

le regole

Un sistema a rete
che coinvolge i porti
La regolamentazione delle Zone
economiche speciali è
disciplinata nel decreto Sud del
2017, il piano strategico della
Sardegna è pronto da novembre
del 2018. Da allora, proprio il
Ministero dell’Economia e delle
finanze ha chiesto una serie di
integrazioni che la Regione ha
inviato a Roma. Quella prevista
per la Sardegna sarà una zona
cosiddetta “a rete”:
comprenderà i sei porti
dell’isola, Cagliari, Portovesme,
Oristano, Porto Torres, Olbia,
Tortolì-Arbatax, con le
rispettive zone retroportuali.
Anche a Olbia, quindi, l’attesa è
grande. La dotazione
finanziaria a sostegno delle
varie Zone economiche speciali
è pari a 200 milioni, a cui si
aggiungono altri 250 milioni
stanziati nel 2019 con il Decreto
Crescita.

L’ematologo Alessandro Broccoli

◗ OLBIA

La zona industriale di Olbia potrebbe rientrare nella Zona economica speciale

speciali sono collegate a
un’area portuale e destinatarie di benefici fiscali e semplificazioni amministrative, per
consentire lo sviluppo delle
imprese e l’attrazione di investimenti, anche esteri. In
Sardegna saranno sei, tra cui

quella di Olbia. La Zes assicurerà agli imprenditori, sia
che abbiano già un’azienda,
sia che vogliano aprirne una
nuova, una serie di facilitazioni: un unico sportello burocratico; credito di imposta
(fino a 50 milioni di euro),

contratti di sviluppo e di investimento, incentivi all’occupazione e accordi per l’innovazione. Un grandissimo
volano per parte degli insediamenti produttivi di Olbia.
L’Autorità di sistema portuale ne rivendica le compe-

tenze. Imprese ed attività
produttive dovranno individuare il futuro sportello
Suap presso la sede dell’Adsp come unico interlocutore
per accedere, eventualmente, alle facilitazioni e gli incentivi previsti dalla legge.

A San Simplicio il “Miracolo di Natale”
Centinaia di buste della spesa e doni per bambini sulla scalinata della solidarietà
◗ OLBIA

La scalinata della basilica di
San Simplicio si è riempita di
buste e di solidarietà. Ed anche in città si è rinnovato il
“Miracolo di Natale”: centinaia di buste della spesa, prodotti per bambini e giocattoli
sono stati donati dai cittadini, pacchi destinati a persone e famiglie in difficoltà. Il
“23esimo miracolo di Natale” si è svolto ieri in contemporanea, dalle 9 del mattino
alle 9 di sera, in sedici comuni dell’isola, riproposto anche quest’anno dall’emittente Sardegna 1 e organizzato
come sempre da uno dei
suoi conduttori televisi Gen-

Volontari nella scalinata della chiesa dove si è rinnovato il Miracolo di Natale

naro Longobardi.
In città, la manifestazione
di solidarietà è stata curata
dai Guardian Angels, in colla-

tra via asti e via civitavecchia

borazione con gli assessorati
comunali alle politiche giovanili e alla pubblica istruzione. I volontari hanno vigilato

per l’intera giornata sulla scalinata che piano piano si
riempiva di doni. Tantissimi
i cittadini che si sono fermati
per dare il proprio contributo di generosità. L’obiettivo
degli organizzatori è superare il quantitativo di beni di
prima necessità e giocattoli
raccolto lo scorso anno: tre
tonnellate. Tutti i prodotti
raccolti saranno consegnati
alle associazioni cittadine
che si occupano di assistere
le persone e le famiglie disagiate, come la mensa dei poveri del gruppo di volontariato vincenziano. Ogni associazione dal 21 dicembre in poi
si occuperà di distribuire i
doni a chi ha necessità.

Si è parlato delle cure all’estero
nei centri di altissima specializzazione e della colpa medica,
nell’evento organizzato dall’avvocato Sergio Deiana, patrocinato dal Comune di Olbia, e accreditato dall’Ordine degli avvocati
di Tempio Pausania ai fini della
formazione professionale degli
avvocati. I lavori, ospitati al museo archeologico, si sono aperti
con l’intervento dell’avvocato
Deiana (che ha anche moderato
l’incontro), il quale ha parlato
del diritto alla salute come diritto fondamentale tutelato dalla
Costituzione ed, in particolare,
del diritto ad ottenere le cure
all’estero nei centri di altissima
specializzazione. «La normativa
prescrive che il privato richieda
l’autorizzazione all’unità sanitaria locale ed accorda allo stesso
il diritto ad ottenere il rimborso
delle spese sostenute – ha spiegato –. Il diniego dell’autorizzazione è censurabile davanti
all’autorità giudiziaria. Qui si pone il problema del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario
e giudice amministrativo. Problema ancora non risolto nonostante l’intervento della Cassazione a Sezioni Unite». Il sostituto procuratore Ilaria Corbelli, ha
parlato della funzione delle linee guida nell’individuazione
della condotta alternativa lecita
e della loro declinazione da parte delle riforme normative recate dal decreto legge Balduzzi e
dalla legge Gelli Bianco. L’incontro si è concluso con la relazione
del dottor Alessandro Broccoli,
medico, specializzato in ematologia e docente all’università di
Bologna, il quale ha approfondito il tema delle linee guida. «È
importante – ha rimarcato – che
siano sostenute ed approvate
dalle principali società scientifiche nazionali ed internazionali
e che vadano incontro a periodici aggiornamenti». (t.s.)

L’INCONTRO

Scontro tra due automobili: tutti illesi L’Amp incontra i ragazzi del Gramsci
Incidente forse causato da una mancata precedenza all’incrocio

Verranno esaminati i dati raccolti durante il monitoraggio costiero

◗ OLBIA

◗ OLBIA

Forse per una mancata precedenza, due auto si sono scontrate ieri pomeriggio all’incrocio tra via Asti e via Civitavecchia.
Lo scontro non è stato particolarmente violento e nessuna delle persone che viaggiavano a bordo delle auto ha subito conseguenze fisiche. Danni limitati anche per le vetture.
Sul posto, per i rilievi e per
regolare il traffico, sono intervenuti gli agenti della polizia
locale.

Venerdì 20 dalle 11.30, nella sede dell'Amp di Tavolara in via
Porto Romano 11, saranno presentati i dati raccolti durante il
monitoraggio costiero “Snorkeling for the identification of
alien marine species” (Esplora
La costa). Le ragazze ed i ragazzi
del liceo Gramsci, che hanno
partecipato a settembre all'iniziativa, valuteranno la loro esperienza e conosceranno l’utilità
dei dati da loro raccolti che saranno utilizzati per le future attività di gestione e conservazione
dell’Ente Gestore.

Le due auto coinvolte nell’incidente

I ragazzi del Gramsci impegnati nel progetto lo scorso settembre
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Caro merci, l'ira delle imprese: «Ostaggi nella
nostra Isola»
«Preoccupati? No, siamo preoccupatissimi. Il caro del trasporto merci su
nave sarà una sciagura per i nostri affari e costringerà in un futuro non
troppo lontano tante aziende a chiudere». Salvatore Lotta, direttore
commerciale della cooperativa ortofrutticola L'orto di Eleonora non
nasconde i timori condivisi da migliaia di imprenditori che quotidianamente
commerciano col resto d'Italia grazie ai collegamenti via mare, e che dal
prossimo anno vedranno aumentare le tariffe di imbarco anche del 30% a
causa di una direttiva europea che obbligherà da gennaio tutte le
compagnie di navigazione a utilizzare carburanti più ecologici, ma anche di
gran lunga più costosi.
Senza alternative
«Noi commercializziamo prodotti freschi, che devono quindi essere
consegnati in tempi rapidi oltre Tirreno - dice Lotta - dovremo quindi
adeguarci ai rincari senza fiatare perché non abbiamo alternative. Siamo
da sempre ostaggi nella nostra Isola, in balia delle condizioni meteo che
rallentano i traghetti e degli orari imposti dalle compagnie, senza possibilità di ribellarci. E sia chiaro,
l'imminente aumento dei costi non potremo certo scaricarlo sui listini dei nostri clienti da un giorno
all'altro. Dovremo quindi farcene carico noi, con immaginabili conseguenze negative sui bilanci».
Appello al Governo
Antonio Posadinu, manager delle Tenute Sella & Mosca, preferisce attendere notizie più certe. «Per
ora non abbiamo avuto l'ufficialità dei rincari, ma se dovessero realizzarsi sarà difficile giustificarli
davanti ai clienti. Ecco perché auspichiamo al più presto un provvedimento dello Stato, necessario per
compensare disagi che solo le aziende sarde soffriranno». Un intervento da parte del Governo sarebbe
però con tutta probabilità impraticabile. L'Unione europea potrebbe infatti ritenerlo, come già fatto in
passato per situazioni analoghe, aiuto di Stato illegittimo. «Per non essere schiacciati dall'agguerrita
concorrenza dovremo trovare nuovi equilibri e cercare di compensare i maggiori costi di trasporto
tagliando altre voci - afferma Isidoro Mascia, responsabile commerciale del birrificio artigianale Barley,
piccola realtà che si è però in questi anni ritagliata il 30% del fatturato fuori dall'Isola - aumentare i listini
sarebbe deleterio. Il rischio è infatti quello di subire scelte di mercato che potrebbero prediligere i
prodotti più a buon mercato rispetto a quelli di qualità».
Listini ritoccati
Giovanni Antonio Mellino, titolare di un'azienda di autotrasporti e presidente di categoria per
Confartigianato, ammette senza remore: «Abbiamo già comunicato ai nostri clienti il ritocco verso l'alto
delle tariffe di trasporto. D'altronde non potevamo fare diversamente, anche se tutto questo caos si
poteva evitare con una politica più lungimirante». Il riferimento è all'ammodernamento dei traghetti,
portato a termine solo nei paesi del nord Europa, e che se fatto per tempo anche in Italia avrebbe
scongiurato il rincaro dei carburanti e quello conseguente delle tariffe». Insomma, che soluzioni restano
per far fronte all'emergenza? «Nel breve periodo non ne vedo - rivela Mellino - perché anche se
volessimo aiutare gli armatori e adeguare le flotte italiane servirebbero mesi, se non anni».
Luca Mascia

Il centrodestra: «Lo Stato intervenga per
neutralizzare l'ennesima stangata»
La proroga dell'entrata in vigore della direttiva sullo zolfo oppure il supporto dello Stato. Della prima
soluzione la commissione Ue non ne vuole sapere, la seconda sembra la più percorribile. Sono le due
richieste avanzate ieri nella mozione del centrodestra (primo firmatario Giovanni Satta del Psd'Az) che
ha l'obiettivo di tamponare l'aumento dei costi fino al 30% per il trasporto merci via mare a partire dal
primo gennaio per effetto della direttiva Ue.
Aumenti
Il provvedimento in questione risale al 2016 e prevede una riduzione della presenza di zolfo all'interno
dei combustibili utilizzati: da qui l'aumento tariffario dai 5 agli 8 euro per ogni metro lineare dei mezzi di
trasporto. Quindi, col nuovo anno attraversare il mare costerebbe dai 40 ai 50 euro in più per le auto e
circa cento per gli articolati. La mozione che sarà discussa in Aula venerdì o sabato impegna il
presidente della Regione Christian Solinas a intercedere con lo Stato e con la commissione Ue per
scongiurare l'aggravio.
In realtà la Giunta si è già mossa. Due giorni fa a Bruxelles l'assessore ai Trasporti Giorgio Todde ha
incontrato i rappresentanti della Direzione generale Ambiente per discutere gli effetti della direttiva nel
contesto della regolamentazione Imo (Organizzazione marittima internazionale). Non ci sarebbero i
margini per una proroga, ma si può sperare in finanziamenti statali evitando però che diventino "aiuti di
Stato".
«In ritardo»
«Di sicuro», ha chiarito ieri Satta, «ci saremmo dovuti muovere prima visto che la direttiva risale a due
anni fa, ma non possiamo non riportare il grido d'allarme che arriva persino dalle campagne dove i
rivenditori di mangimi hanno già comunicato un incremento del prezzo dei mangimi del 2,5%». Il tutto,
alla fine, «grava sulle spalle dei cittadini». Sempre Satta ha ricordato che la direttiva Ue prevede una
deroga per le isole ultraperiferiche, tra le quali non rientra la Sardegna. Sullo sfondo, dunque, la
battaglia per l'insularità.
Sul tema è stata depositata anche un'interpellanza del Pd (primo firmatario Giuseppe Meloni) che invita
Solinas a intervenire con l'Europa per l'introduzione di strumenti utili a "calmierare" l'impatto della
delibera soprattutto in occasione della imminente predisposizione del nuovo bando sulla continuità
marittima. ( ro. mu.)

Non solo l' America's Cup
Non solo World Series, nel 2020 della vela sarda. Se la prima tappa della
36a Coppa America si prenderà la scena – perché mai, finora, la storica
regata velica aveva gettato l'ancora in Sardegna – ci saranno altre
competizioni di altissimo livello, da appuntare sul calendario.
World Series Sardegna
La prima regata ufficiale della prossima Coppa America, dal 23 al 26 aprile a
Cagliari, è quella più attesa. Non solo per le promesse future, ma anche per
sanare un passato ferito. Brucia ancora, sulle acque sarde, l'addio di Luna
Rossa alla Coppa America 35. E, un anno più tardi, quello di Roma alla
candidatura per le Olimpiadi 2024. Ancora più cocente. La rinuncia della
Capitale aveva colpito al cuore il capoluogo, già scelto come sede delle
regate veliche in caso di assegnazione dei Giochi.
Ecco perché le World Series Sardegna sanno di nuova occasione: Cagliari,
per quattro giorni e fuori stagione, sarà sotto gli occhi del mondo, per l'act più atteso, quello che svelerà
tutte le novità di un'edizione avveniristica. In quei giorni, a Cagliari si svolgeranno iniziative collaterali
rivolte alla tutela del mare con il concorso “Attitude Ocean Award” e le attività della fondazione MedSea
per gli studenti.
Mondiale GC32.
È di ieri, la notizia dell'assegnazione del Mondiale dei GC32, catamarani di ultima generazione che da
tre anni fanno tappa a Villasimius col Racing Tour di flotta, rivestendo ruoli d'importanza crescente. Nel
2018, la prova sarda aveva chiuso il circuito. Lo scorso maggio, invece, aveva sollevato il sipario. Ora,
un nuovo salto di qualità: il campionato del mondo, sempre a Villasimius dal 16 al 20 settembre. Stando
alle prime anticipazioni, i GC32 saranno ospitati dalla Marina di Villasimius e il campo di regata sarà
posto in prossimità della riserva naturale di Capo Carbonara. Ancora da svelare, i nomi degli equipaggi
partecipanti. Ma, stando alla lista iscritti degli ultimi anni, sarà un fioccare di campioni.
Mondiale O'pen Skiff
Un altro titolo iridato sarà assegnato, a talenti in erba, sarà assegnato a Calasetta dal 12 al 18 luglio.
Protagonisti, i timonieri dell'O'pen skiff, deriva giovanile che sta acquistando sempre più consensi a
livello internazionale. La Lega Navale Italiana Sulcis stima l'arrivo di 260 velisti.
Coppa Primavela
Su numeri anche maggiori si attesta la Coppa Primavela e Coppa del Presidente, il principale evento
federale giovanile, che tornerà a Cagliari dopo otto anni, a cavallo tra agosto e settembre. A Reggio
Calabria, nel corso dell'ultima edizione, hanno partecipato 361 giovanissimi di ogni classe.
Clara Mulas
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tre giorni alla deriva

Da Ustica sino a Caprera
il giallo del cargo fantasma
Il mercantile panamense Lira di 98 metri è stato rimorchiato al porto di Olbia
L’equipaggio, poi reimbarcato, l’aveva abbandonato a causa di una avaria
Il mercantile
panamense
“Lira”
attracca
a un molo
del porto
di Olbia
A destra il
rimorchiatore
che lo ha
intercettato
al largo
di Caprera
e trasportato
verso
l’isola Bianca
(foto
di Vanna
Sanna)

◗ OLBIA

Per adesso il cargo Lira, 98 metri
di lunghezza per una stazza di
1948 tonnellate, riposa sereno
all’Isola Bianca. Ma i suoi ultimi
giorni alla deriva nel mar Tirreno sono sotto la lente di ingrandimento della Guardia costiera.
Il cargo battente bandiera panamense, senza carico, era comparso ad alcune decine di miglia
a est di Caprera alle prime ore
del mattino di giovedì. Due giorni prima era stato soccorso a 90
miglia a nord ovest dell’isola di
Ustica, in Sicilia. L’equipaggio
aveva comunicato l’abbandono
della nave a causa di un danno
allo scafo. La sala operativa della Guardia costiera di Palermo
aveva fatto intervenire due motovedette e due elicotteri, uno
partito da Cagliari e uno da Catania. Anche la nave traghetto
“Eurocargo Napoli” della Grimaldi lines, in navigazione nelle
acque circostanti, era stata dirottata sul posto recuperando

così i componenti dell’equipaggio. Concluso il salvataggio, la
Capitaneria palermitana aveva
emesso un provvedimento di
diffida a carico all’armatore. Si
sarebbe dovuto occupare di inviare un rimorchiatore per il recupero della sua nave. Ma così

non è stato. Il Lira, trascinato
dalle correnti ha cominciato il
suo viaggio in solitaria nelle acque del Tirreno. Il black out a
bordo ha fatto scomparire la nave da qualsiasi sistema di rilevazione satellitare. Fino a quando
la sua presenza è stata rilevata

ad alcune decine di miglia a
nord est di Caprera. A quel punto la Guardia costiera di Olbia è
passata dal monitoraggio alla fase operativa. Per capire l'esatta
posizione in mare è stato inviato il rimorchiatore Koral della
ditta Castalia, convenzionata

con il ministero dell’Ambiente.
Quasi in contemporanea, dalla
vicina Corsica è partito un rimorchiatore francese. Entrambi i mezzi sono in grado di intervenire in caso di rilascio di idrocarburi in mare. A bordo del Lira si trovavano quattro membri
dell’equipaggio, precedentemente fatti reimbarcare. Considerata la distanza dalla costa e
valutate le condizioni meteo
marine in fase di peggioramento, la Direzione marittima del
nord Sardegna ha deciso di far
rimorchiare la nave alla deriva
nel porto di Olbia, considerato il
più sicuro. Nel primo pomeriggio il Lira è entrato all’Isola Bianca e alle 16,30 è stato ormeggiato con una operazione in sinergia con piloti e ormeggiatori.

Oggi il cargo sarà sottoposto a
ispezione dall’Autorità marittima per verificare le condizioni
di sicurezza. Le indagini a bordo
permetteranno di capire le cause dell’avaria che hanno spinto
l’equipaggio ad abbandonare la
nave. Al di là degli accertamenti
tecnici resta da capire il motivo
per cui la nave sia stata lasciata
alla deriva per giorni. Fortunatamente il cargo non ha creato
danni, né all’ambiente né ad altre navi in transito. Non a caso
la vicinanza del mezzo alla deriva all’arcipelago della Maddalena, gioiello naturalistico dal valore incalcolabile, ha fatto scattare le immediate operazioni di
soccorso e recupero. Evitando
lo spiaggiamento sulle coste e
conseguenze ambientali.
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politica regionale
di Umberto Aime
◗ CAGLIARI

Etica, trasparenza e meritocrazia: l’ultima seduta dell’anno del
Consiglio regionale ha provato a
volare alto. Per poi sfociare in
denunce di trucchi consumati,
furberie striscianti e colpi bassi
evidenti. Ma su cosa c’è stato
questo festival, poco natalizio,
prima del voto finale favorevole
da parte del solo centrodestra?
Intorno a una legge presentata
come «indispensabile, necessaria e irrinunciabile» dalla maggioranza, e invece bocciata dalle
opposizioni come «la più inutile
delle porcherie». Ma di cosa hanno discusso per dieci ore consecutive i consiglieri regionali?
Delle recenti nomine dei direttori generali degli assessorati, i super burocrati, che però non fanno parte della pianta organica
della Regione, ma arrivano
dall’esterno. Dunque, di nomine, o meglio ancora dei titoli di
cui i prescelti dovrebbero essere
in possesso per essere nominati.
Lo scontro. In una legge regionale del 1998 è scritto che fra i requisiti del candidato è «obbligatorio dover dichiarare e dimostrare almeno cinque anni precedenti di lavoro ai vertici
dell’amministrazione pubblica
o di aziende private». Mentre
sulla terra ferma, stando a una
legge nazionale del 2001, basterebbe avere – testuale – «esperienze e competenze equivalenti». È una differenza che – ha sostenuto il centrodestra, con Stefano Tunis di Sardegna Venti.20
– «va subito sanata per evitare
complicati contenziosi». Mentre il Pd, con Gianfranco Ganau
e Roberto Deriu, l’ha definita
«una correzione inutile e sospetta». Perché sospetta? «Perché –
hanno aggiunto i Cinque stelle,
con Desirè Manca e Alessandro
Solinas, e il gruppo Progressista,
con Massimo Zedda, Francesco
Agus e Laura Caddeo – serve invece solo a sanare, con una scorciatoia, gli errori clamorosi finora commessi dalla Giunta nella
nomina di alcuni direttori generali esterni». Ma quali sarebbero
i nuovi burocrati al centro della
bufera? Sono quelli oggi al comando dell’Ufficio di presidenza della Regione, Silvia Curto, e
della Protezione civile, Antonio
Pasquale Belloi, che per la Giunta regionale, in base «all’interpretazione autentica della legge
regionale adeguata a quella nazionale», avevano tutti i titoli per
essere nominati. Non per le opposizioni: «Sono state due scelte
illegittime, tant’è che un sindacato ha ricorso al Tar», l’accusa.
Il presidente. Nello scontro, durato fino a tarda notte, è intervenuto anche il governatore Chri-

Nomine direttori generali
scontro aperto in Consiglio
Dieci ore di discussione prima dell’approvazione della legge salva incarichi
L’opposizione: volete sanare gli errori. Solinas: questo non è un tribunale
Il consiglio
regionale
è andato
avanti
sino alla notte
nella
discussione
sulla legge
che stabilisce
i criteri
per le nomine
dei direttori
generali

stian Solinas. «Qui nessun direttore ha certo bisogno di essere
salvato», è stato l’esordio. Poi ha
tirato quello che alla fine sarà il
suo colpo più pesante: «Ricordo
a tutti che, nel 2004, l’allora presidente Soru nell’assegnare al

dottor Fulvio Dettori l’incarico
di direttore della presidenza, si
appellò proprio alla stessa legge
nazionale che oggi la mia maggioranza chiede entri a far parte
di quelle regionali. E ricordo
che, in quei giorni, nessun si

stracciò le vesti». Poi ha proseguito: «Nonostante sia un organo legislativo, parte del Consiglio, all’improvviso, vorrebbe
trasformarsi in un tribunale, ma
non è questo il suo compito».
Requisitoria e arringa. Infine, re-

plicando alle accuse lanciategli
contro dalle opposizioni sulla
poca trasparenza della Giunta e
sulle sue troppe assenze ingiustificate in aula, il presidente ha
detto: «Le respingo entrambe».
Alla prima, «rispondo che, nei
primi mesi, la Giunta di centrosinistra, ha pubblicato le delibere
sempre e dopo 45 o anche 312
giorni. La mia, invece, dopo due
settimane o al massimo due mesi. Non ho altro da aggiungere,
questi sono numeri, non parole». Però, subito dopo, ha ribattuto anche alla seconda accusa:
«Quando il presidente non è in
aula, vuol dire che sta seguendo
vicende e partite importanti.
Tant’è che la mia Giunta ha
adottato già oltre mille delibere,
e portato a casa importanti risultati». Dopo un lungo batti e ribatti dai toni accesi e nonostante i 300 emendamenti delle opposizioni, il centrodestra ha approvato la legge che allarga le
maglie dei criteri per la nomina
dei direttori generali.

Caro trasporti: «Blocchiamo i porti»
Fronte comune per respingere l’aumento del 30 per cento delle tariffe sulle navi
Due camion
attendono
l’imbarco
al porto
di Olbia

◗ CAGLIARI

Il grido di battaglia dei consiglieri regionali è stato uno solo:
«Siamo pronti a bloccare i porti, insieme agli autotrasportatori, per evitare che sulla Sardegna sia scaricato all’improvviso
un maggior costo nei trasporti
marittimi di addirittura 50 milioni l’anno». Seppure in un clima surreale dopo lo scontro e
le polemiche sulla contestata
legge salva-nomine, l’Aula ha
votato all’unanimità l’ordine
del giorno contro l’aumento
delle tariffe del trasporto merci
via mare, che entrerà in vigore
dal primo gennaio. Come sollecitato dal sardista Giovanni Satta e da Giuseppe Meloni del Pd,

i primi ad averli proposti, gli impegni dichiarati dal Consiglio
sono e dovranno essere tre. A
cominciare da quello caricato

sulle spalle della Giunta e
dall’assessore ai trasporti, Giorgio Todde, che allo Stato dovranno «sollecitare un suo im-

mediato impegno finaziario, a
favore delle compagnie marittime o degli utenti, per attenuare
l’impatto economico e sociale
dell’aumento del 30 per cento
delle tariffe a causa dell’obbligo imposto dall’Unione europea di utilizzare giustamente
un carburante con meno zolfo,
ma più caro di quello normale,
per i traghetti». Era e continuerà a essere questa la richiesta
più urgente della Regione al
Governo, dopo che Bruxelles
ha risposto picche alla proposta di rinviare il via libera al decreto sul nuovo carburante
green. Invece il secondo impegno, contenuto nell’ordine del
giorno, è indirizzato a tutti i
consiglieri regionali, perché

Conad-Auchan, il 9 vertice Regione-sindacati
Al via il tavolo territoriale per scongiurare i licenziamenti. E domani sciopero nazionale di 8 ore
◗ SASSARI

Sciopero dei dipendenti Auchan a Olbia

La chiamata non si è fatta attendere, così come sollecitato dai
rappresentanti del Mise in occasione dell’ultimo incontro a Roma del 17 dicembre. La Regione, assessorato al lavoro, ha
convocato per giovedì 9 gennaio i segretari di Cgil, Cisl e Uil
per discutere della vertenza Auchan-Conad e pianificare insieme una strategia di difesa dei
posti di lavoro nei quattro ipermercati Auchan dell’isola acquisiti dal gruppo emiliano. La situazione è molto critica perché
Conad ha annunciato a livello

nazionale quasi 6200 esuberi di
cui 3105 non ricollocabili. Sulla
graticola in Sardegna ci sono
738 lavoratori, la maggior parte
dei quali non sa se conserverà il
suo posto di lavoro né chi sarà il
titolare dell’azienda. A complicare il quadro ci sono infatti anche i paletti imposti dall’Antitrust che nella operazione a molti
zeri ha rilevato situazioni illegittime perché violano il principio
della concorrenza: sovrapposizioni di insegne che porterebbero a un regime di quasi monopolio da parte di Conad nella grande distribuzione. È questo per
esempio il caso di Olbia dove è

quasi certo che sull’iper Auchan
non ci sarà l’insegna della Margherita. Ma la situazione non è
chiara neanche a Sassari e Cagliari anche perché le aree di
vendita saranno ridotte di almeno un terzo e questo lascerebbe
spazio all’ingresso di nuovi marchi e aziende. I dipendenti sono
sul piede di guerra e si preparano allo sciopero nazionale di 8
ore in programma domani:
braccia incrociate, bandiere e
striscioni in tutti i punti vendita
Auchan in pieno shopping natalizio. I sindacati puntano il dito
sulla «mancata sottoscrizione
degli accordi di salvaguardia oc-

sanità

Piani di sostegno
pronti 1,3 milioni
CAGLIARI. La Giunta ha approvato
l’aumento dei finanziamenti, fino
a oltre 1,3 milioni, a favore delle
persone non autosufficienti, delle
loro famiglie e a sostegno delle
spese per l'assistenza
domiciliare. I contributi erano
stati alla Sardegna dal Fondo
nazionale per le politiche sociali
per il 2018 ma poi non utilizzati, è
scritto in un comunicato della
Regione. Con un’altra delibera,
sempre la Giunta ha fissato anche
i criteri validi l’anno prossimo per
i piani di assistenza dei disabili
gravi. «I provvedimenti approvati
testimoniano la massima
attenzione della Giunta per le
persone più deboli e fragili», ha
sottolineato l’assessore alla
sanità Mario Nieddu. Nell'ultimo
anno, in Sardegna, sono state
oltre quarantamila le persone
inserite nei piani personalizzati di
sostegno, e oltre la metà ha
un'età superiore ai 65 anni. «Con
queste due delibere – prosegue la
Regione – non solo confermiamo
l'impegno nei confronti di chi già
usufruisce dell’assistenza, ma
aggiungiamo risorse che ci
consentono di potenziare non
solo il servizio socio-sanitario
personalizzato a domicilio, ma
anche l'accesso a quelli educativi,
l'accoglienza nei centri diurni e il
soggiorno nelle strutture
autorizzate».

«partecipino compatti al prossimo sciopero, col conseguente
blocco dei porti, organizzato
per il 6 e 7 gennaio dalle associazioni degli autotrasportatori
in Sicilia e Sardegna se nel frattempo il Governo non dovesse
dare risposte certe che scongiurino l’aumento ingiustificato
dei prezzi del trasporto marittimo». Il terzo impegno, infine, è
stato preso dal presidente del
consiglio regionale. Dopo la
pausa natalizia, alla ripresa dei
lavori, Michele Pais dovrà «convocare subito una seduta
straordinaria, aperta ai parlamentari sardi, ai sindaci, alle
parti sociali ed economiche,
per intraprendere insieme qualunque iniziativa possibile contro il Governo». Governo che,
nel 2016, ha sottoscritto la direttiva europea, ma poi – è stato ribadito nel dibattito – «non
s’è preoccupato di non farla ricader sui sardi come un macigno».
cupazionale». «È importante
che domani i lavoratori di tutti e
quattro gli ipermercati della Sardegna diano un segnale forte e
compatto di unità scioperando
e manifestando tutto il loro disagio per questa situazione – dice
Giuseppe Atzori, segretario generale della Fisascat Cisl – devono esserci tutti, nessuno escluso, perché insieme ai loro 13mila colleghi in tutta Italia devono
far capire a Conad che non si
possono fare operazioni simili
sulla pelle dei lavoratori». «La
trattativa ormai da lungo tempo
gira sempre sugli stessi argomenti, Margherita Distribuzione (Conad) deve prendersi la responsabilità di comunicarci un
piano serio volto alla salvaguardia occupazionale - afferma Nella Milazzo Segretaria Generale
Filcams Cgil Sardegna - un gruppo così importante in un territorio come il nostro deve trovare
soluzioni».

Primo Piano
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l’industria delle vacanze
di Silvia Sanna
◗ SASSARI

Alla più dura “tassa di sbarco”
si preferisce “contributo d’ingresso”, definizione più dolce
del balzello che si candida a sostituire l’imposta di soggiorno.
L’idea è questa: ai turisti che
vengono nell’isola facciamo pagare dai 2 ai 5 euro una tantum
e poi utilizziamo gli importi ricavati per attività di promozione e valorizzazione turistica.
Come? Distribuendo le risorse
ai Comuni secondo parametri
legati alla vocazione turistica e
al numero di presenze ma senza escludere – come accade sinora – quelli lontani dalle coste
e dal circuito classico delle vacanze. La proposta, messa nera
su bianco e presentata in commissione Attività produttive da
Antonello Peru del gruppo misto Udc-Cambiamo, è rivoluzionaria. Perché la Sardegna sarebbe la prima regione d’Italia
a istituire il contributo d’ingresso, al momento autorizzato dalla legge nazionale soltanto per
le isole minori. Infatti in Sardegna il balzello si paga già per lo
sbarco alla Maddalena, all’Asinara e a Carloforte, mentre sono una trentina i Comuni costieri che hanno istituito (o sono in procinto di farlo) l’imposta di soggiorno, cioé il contributo che il viaggiatore versa alla struttura ricettiva in cui decide di trascorrere la vacanza. La
proposta della tassa (o contributo) di sbarco – presente per
esempio in Corsica dove il visitatore paga 10 euro – punta alla
cancellazione dell’imposta di
soggiorno, da sostituire con un
unico balzello regionale che garantirebbe maggiori introiti e
una ripartizione più equa nel
territorio. La discussione è vivace e ha già incassato alcuni sì,
condizionati però al via libera
dei Comuni, chiamati a rinunciare all’introito dell’imposta
di soggiorno. Tra i favorevoli
c’è l’assessore regionale del Turismo Gianni Chessa.
Una tassa più equa. «Personalmente sono sempre stato contrario all’imposta di soggiorno
– dice il consigliere regionale
Antonello Peru – perché l’ho
sempre considerato un modo
antipatico di mettere le mani in
tasca ai turisti e perché è un’imposta che crea sperequazione:
è applicata solo nei comuni costieri, una trentina in Sardegna, con importi variabili. Insomma, la pagano in pochi e alcuni pagano tanto. Ma il gettito
complessivo è basso, circa 3,5
milioni all’anno di cui quasi 2
concentrati nelle località turistiche a molte stelle, come Arzachena. Neppure un centesimo nelle zone interne che vogliamo valorizzare, neanche in
quei centri che registrano flussi
importanti legati all’enogastronomia, alla tradizione, al turismo culturale. La mia idea –
spiega Peru – è distribuire le risorse in maniera proporzionale senza escludere nessuno, attraverso un’unica imposta, più
bassa, da fare pagare però a tutti». Con eccezioni importanti
però: «La proposta di legge prevede che, a parte chi viaggia per
ragioni di salute, l’importo non
sia dovuto dai sardi e dagli emigrati, che invece attualmente
pagano l’imposta di soggiorno
se trascorrono le vacanze in un
Comune che la prevede».
La finalità. Parte con una premessa che considera fondamentale: «Le tasse non ci piacciono perché non si addicono a
una regione a vocazione turistica. Per questo se vengono introdotte devono essere eque e finalizzate in via esclusiva alla
promozione e valorizzazione

«Tassa di sbarco nell’isola
i soldi a tutti i Comuni»
Idea in Regione: stop all’imposta di soggiorno. Gli introiti anche alle zone interne
i numeri

2-5

EURO: È L’IMPORTO IPOTIZZATO PER
LA TASSA DI SBARCO, O CONTRIBUTO
ALL’INGRESSO, NELL’ISOLA

40

MILIONI CIRCA: È IL GETTITO ANNUALE
COMPLESSIVO IPOTIZZATO

3,6

MILIONI: È IL RICAVATO ANNUALE
DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO

35
Viaggiatori all’arrivo nell’isola appena sbarcati da una nave

Antonello Peru

Paolo Manca

del territorio a fini turistici».
Paolo Manca, presidente regionale di Federalberghi va avanti:
«Se chiedi ai turisti di pagare
una imposta devi giustificare la
richiesta migliorando i servizi
offerti: per esempio spiagge pu-

lite e sistema balneare all’altezza, ma soprattutto iniziative,
eventi, percorsi di filiera tra Comuni, promozione di circuiti
dell’enogastronomia e culturali e molto altro ancora. Per intenderci: le risorse non posso-

La Sardegna
si candida
a introdurre per prima
in Italia il balzello
regionale: al momento
la legge nazionale
lo autorizza soltanto
per le isole minori

Peru, Cambiamo:
«È una soluzione
più equa, pagano tutti
e pagano meno»
Manca, Federalberghi:
«Gli introiti da destinare
esclusivamente ad azioni
di promozione turistica»

no essere impiegate per tappare le buche nelle strade o per i
mercatini di Natale. Per questo
– aggiunge Manca – deve esserci una cabina di regia regionale
che distribuisca le risorse ai Comuni e vigili sul loro corretto

utilizzo. È ottima e condivisibile l’idea di non escludere nessuno dalla ripartizione: per esempio, se è ipotizzabile che il
70-80% del gettito vada ai Comuni che registrano un alto numero di presenze, è corretto di-

la situazione

Piccolo business per i centri costieri
il record ad Arzachena: 1,8 milioni
◗ SASSARI

L’elenco si è allungato lentamente e alla spicciolata diversi Comuni hanno deciso di
applicare l’imposta di soggiorno, cioè la quota richiesta
a chi trascorre le vacanze
nell’isola e dorme nelle strutture ricettive. L’importo, da
0,5 a 5 euro, viene pagato alla
struttura e varia a seconda
delle caratteristiche: il massimo negli hotel a 5 stelle da lì a
scalare sino a pensioni e affittacamere. Al momento sono
una trentina i Comuni che applicano l’imposta, mettendo
insieme in alcuni casi un tesoretto a molti zeri: ad Arzachena il 2018 ha portato nelle casse del Comune circa 1,8 milioni di euro da reinvestire nella
valorizzazione turistica, a
Santa Teresa l’imposta vale
circa 800mila euro. Dipende

Turisti a passeggio a Porto Cervo

dal numero delle strutture,
dalla loro qualità e dalla disponibilità di posti letto. Nel
circuito rientrano in maniera
molto marginale le seconde
case, anche a causa del dila-

gante abusivismo, con affitti
non dichiarati al fisco. E soprattutto, dalla possibilità di
incassare qualche euro per
dare linfa a casse comunali
semi vuote, sono esclusi i cen-

tri dell’interno nonostante
siano spesso tappa obbligata
per i vacanzieri. Qualche
esempio: i comuni ricchi di
beni archeologici ma poveri
di hotel (vedi Barumini), quelli tipici dell’interno (Fonni) o
quelli che puntano su altri tipi di turismo, per esempio
quello termale.
Anche tra i centri costieri
c’è però chi non ha istituito
l’imposta: Sorso, unico Comune tra quelli dell’area metropolitana di Sassari, San
Teodoro in Gallura. Orosei è
intenzionato a farlo, così come Aglientu, ma tutti sono in
attesa di risposte. Se sarà autorizzata la tassa di sbarco regionale, con maggiori introiti
e ricadute per tutti, allora chi
non l’ha ancora fatto rinuncerà all’imposta di soggiorno.
Perché le due misure sarebbero incompatibili. (si. sa.)

I COMUNI E ISOLE MINORI CHE HANNO
ISTITUITO L’IMPOSTA DI SOGGIORNO O
SONO INTENZIONATI A FARLO O
FANNO PAGARE LA TASSA DI SBARCO

0,5-5

DA 0,5 A 5 EURO: È L’IMPORTO
VARIABILE DELL’IMPOSTA
DI SOGGIORNO CHE DIPENDE DALLE
SCELTE DEI COMUNI E DAL TIPO
DI STRUTTURA RICETTIVA SCELTA
PER LE VACANZE

videre la quota restante tra gli
altri che comunque spostano
flussi. Credo sia questa la maniera più efficace per promuovere l’immagine della nostra
Regione a tutto tondo: pensiamo – sottolinea Manca – che
nel mondo la Sardegna è vista
come una minuscola isoletta,
per questo è necessario presentarla nel suo insieme. E in questo quadro le imposte comunali applicate a macchia di leopardo non fanno altro che dividere. Per questo Federalberghi dirà sì alla tassa di sbarco a patto
che i Comuni eliminino quella
di soggiorno, con la garanzia
che riceveranno lo stesso gettito fiscale».
La procedura. Per introdurre la
tassa-contributo d’ingresso secondo Manca è necessario ottenere una deroga alla legge nazionale che al momento autorizza il balzello solo per le isole
minori. Peru sostiene invece
che non sia necessario perché
la Sardegna «in virtù del suo
statuto speciale può legiferare
in maniera autonoma». Il passaggio successivo prevede di
stabilire come fare pagare l’imposta. Tre le possibilità: caricandola sul biglietto dell’aereo
o della nave e poi scorporando
la quota (accade già così nei
collegamenti per le isole minori) oppure attraverso un portale dedicato al quale associare
un codice. Terza modalità:
all’arrivo all’aeroporto o in porto in appositi desk, con operatori che spiegano la finalità del
balzello, cioè offrire un servizio
migliore a chi sceglie la Sardegna.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ispezione sul cargo Lira:
rimane fermo in porto
Gli specialisti della Guardia costiera hanno controllato la nave sudamericana
L’equipaggio l’aveva abbandonata nelle acque di Palermo dopo un’avaria
in breve
comune e aspo

Durante le feste
parcheggi gratuiti
■■ Comune e Aspo
informano che tutti i
parcheggi sono gratuiti fino a
martedì 24 dicembre, e
martedì 31 dicembre. Non si
paga negli stalli gestiti
dall’azienda, sia strisce blu in
superficie che strutture
adibite a parcheggio.
oftal sardegna

Al museo serata
di beneficenza
■■ Stasera, dalle 17 alle 21, il
museo archeologico ospiterà
"Natale in blu", serata di
beneficenza promossa
dall'Oftal Sardegna.
Partecipano il cabarettista
Giuseppe Masia, il Terzo
tempo acoustic e il trio Notas
in limbas. Ingresso a offerta.
sa minda noa

Rinviato a giovedì
il presepio vivente
■■ La parrocchia di
Sant’Ignazio da Laconi
comunica che, a causa del
maltempo, è stato rinviato a
giovedì 26 dicembre, alle 20,
l’allestimento della quarta
edizione del presepio vivente
nel giardino a fianco alla
chiesa di Sant’Ignazio.
L’iniziativa è promossa dalla
comunità parrocchiale
guidata dai frati cappuccini.
Un centinaio di comparse
accompagnerà la narrazione
del Vangelo in un clima
suggestivo e carico di
spiritualità francescana.
istituto «deffenu»

Manutenzione aerei
al via il nuovo corso
■■ Lunedì, alle 10.30
nell’auditorium dell’istituto
tecnico Deffenu, in via
Vicenza, sarà inaugurato il
corso di alta formazione post
diploma per tecnico per la
manutenzione degli aerei,
promosso dall’Ats “Its
Sardegna 4.0”.

◗ OLBIA

il premio

Campionato mondiale aquabike
Olbia è la miglior organizzatrice
◗ OLBIA

L’assessore comunale al Turismo Marco Balata è volato a
Sharjah, sulle coste bagnate
dal Golfo Persico. È laggiù
che si è concluso il campionato mondiale di aquabike, lo
stesso che lo scorso giugno,
per la seconda volta consecutiva, ha fatto tappa al molo
Brin. La città di Olbia è stata
infatti premiata come migliore organizzatrice dei gran
premi di aquabike per l’anno
2019. A Sharjah, capitale
dell’omonimo emirato, parte
degli Emirati Arabi Uniti, in
rappresentanza dell’amministrazione comunale Marco
Balata ha ritirato il premio
dalle mani di Nicolò di San
Germano, il presidente della
società organizzatrice H2O
Racing, alla presenza dello
sceicco Khalid Al Midfa, ministro del Turismo del piccolo
emirato arabo. La cerimonia
si è svolta durante una cena
di gala in mezzo al deserto,
nello Sharjah tourism desert
camp. Per la città, dunque, si
tratta di una gran bella soddisfazione. Olbia si è infatti tuffata per la prima volta nel
mondo dell’aquabike solo
nella primavera del 2018. Lo
scorso giugno un nuovo successo sia dal punto di vista
sportivo che di pubblico, con
migliaia di persone, tra piloti,
tecnici, team, giornalisti e ti-

Resta all’Isola Bianca la nave Lira battente bandiera di Panama. Il cargo, senza carico a bordo, da venerdì pomeriggio è sotto la tutela della Direzione marittima del nord Sardegna che
ha coordinato le operazioni di
soccorso e rimorchio. Il mezzo
era stato intercettato al largo di
Caprera dopo due giorni alla deriva nel mar Tirreno. Rimbarcato parte dell’equipaggio, 4 componenti su 9 che avevano abbandonato la nave due giorni
prima a causa di un problema
allo scafo al largo di Palermo, il
Lira è stato rimorchiato fino
all’Isola Bianca con il mezzo Koral della ditta Castalia, convenzionato con il ministero
dell’Ambiente. Gli specialisti
dell’Autorità marittima hanno
ispezionato la nave lunga 98 metri e con una stazza di 1948 tonnellate. Solo nelle prossime ore
si conoscerà l’esito delle verifiche a bordo. Ma al di là dei motivi tecnici che hanno causato l’avaria e il conseguente abbandono della nave nel mare di Ustica, resta da capire per quale motivo un cargo sia stato lasciato

alla deriva per due giorni nelle
acque del mar Tirreno. I danni
sarebbero potuti essere gravissimi. Il mezzo, non governabile,
al buio a causa di un black out e
senza sistema di rilevazione satellitare acceso, avrebbe potuto

san simplicio

l’emergenza

Oggi nella basilica
l’insediamento
del nuovo parroco

Cuccioli dimenticati all’ex campo rom

◗ OLBIA

◗ OLBIA

◗ OLBIA

Oggi, alle 11.30 nella basilica di
San Simplicio, il vescovo Sebastiano Sanguinetti, presente
don Giovanni Debidda, insedierà don Antonio Tamponi nel suo
nuovo ufficio di parroco coadiutore della parrocchia di San Simplicio. Come a suo tempo comunicato dalla curia diocesana,
don Tamponi affiancherà don
Giovanni Debidda fino al 1° settembre 2020, 50º giubilare in città di don Giovanni. Oggi il vescovo esporrà anche il progetto pastorale da cui è scaturita la scelta, che prevede la permanenza
in parrocchia di don Debidda
nell’aiuto pastorale della basilica di San Simplicio.

Non solo emergenza ambientale nell’ex campo rom chiuso e
sotto sequestro. Quattro cuccioli abbandonati tra rifiuti e roulotte cannibalizzate sono arrivati
in condizioni gravissime al rifugio della Lida. Uno già morto. La
sorellina, Miluna, ha lesioni neurologiche alla testa, probabilmente a seguito di un calcio. La
Lida si sta prendendo cura di lei.
Un’altra situazione di emergenza per un rifugio che si sobbarca
costi enormi per prendersi cura
dei trovatelli di Olbia. Cani e gatti. Oltre ai like su Fb servono aiuti concreti. Cibo per cuccioli, traversine, guanti monouso. Info
sul profilo Fb Lida. (se.lu.)

L’associazione di volontariato
sociale “Acat - Il ponte” si occupa di assistenza agli alcolisti
in trattamento. Non disponendo di fondi propri o contributi,
i volontari Acat per Natale hanno preparato le tipiche calze
della solidarietà per autofinanziare l’attività dell’associazione». Gli interessati ad acquistare le calze possono rivolgersi
direttamente alla presidente
dell’Acat, Lina Salerno, telefonando al 346.3057018. L’associazione, infatti, non ha più
una sede da quando l’anno
scorso è stata sfrattata dalla sede nel caseggiato dell’Ipia, in
una zona a rischio alluvione.

Il cargo Lira resta in stato di fermo all’Isola Bianca

andare in collisione con altre navi. Oppure finire contro gli scogli una volta arrivato vicino alla
costa, come quando è stato avvistato ad alcune decine di miglia
da Caprera. Causando danni
ambientali irreparabili.

Lo sceicco con Marco Balata

fosi, arrivati da ogni angolo
del pianeta. In questi giorni a
Sharjah, durante le fasi finali
del campionato mondiale,
sono stati invitati tutti gli organizzatori dei gran premi,
tra cui Olbia. Alla città è stato
riconosciuto il merito di aver
organizzato una tappa di altissimo livello. La prossima
primavera, all’inizio della stagione estiva, con tutta probabilità Olbia ospiterà nuovamente una tappa del mondiale di moto d’acqua. Sarà dunque una stagione all’insegna
dei motori. Sempre il prossimo anno, infatti, farà il suo ritorno in città anche il mondiale di rally, una vera e propria istituzione in Gallura. La
tappa italiana di Wrc sarà
suddivisa tra le città Olbia e
di Alghero. (d.b.)

solidarietà

L’associazione Acat
si autofinanzia
Portati al rifugio Lida: uno è morto, un altro ha problemi neurologici con le calze di Natale

La piccola Miluna è la più grave della cucciolata salvata nell’ex campo rom

Olbia
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Più di 5mila chili di pesce Problemi tecnici sul “Lira”:
il cargo resta all’Isola Bianca
sequestrati durante il 2019
l’inchiesta della guardia costiera

◗ OLBIA

Il bilancio dei controlli effettuati dalla Direzione marittima sulla filiera ittica
Da fine novembre 561 verifiche: individuati 900 chili di prodotto non conforme
di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Interrompere la catena perversa tra domanda e offerta di pesce non tracciato. Un mercato
abusivo che danneggia il cliente finale, incentiva la pesca
abusiva e condanna i ristoratori non virtuosi al pagamento
di multe salate. Ma, quel che è
peggio, segna una frattura nel
rapporto fiduciario tra esercente e cliente finale. Ieri mattina la Direzione marittima di
Olbia ha presentato i risultati
dell’operazione “Mercato globale”, partita a fine novembre
e in corso fino alla vigilia di Capodanno, che vede impegnata la Guardia costiera in una
serie di controlli lungo l’intera
filiera ittica, dal mare agli esercizi commerciali.
I numeri. Il personale della Direzione marittima del nord
Sardegna, coordinato dal direttore marittimo Maurizio
Trogu, ha svolto 561 controlli
sulla filiera della pesca, portando al sequestro di circa 900
chili di prodotti ittici non conformi alle prescrizioni nazionali e internazionali. «Le mag-

Il direttore Marittimo Maurizio Trogu illustra i dati dei controlli

giori criticità sono state riscontrate su ristorazione e grande
distribuzione, che non sempre seguono le regole previste
in materia di tracciabilità ed
etichettatura – ha spiegato
Maurizio Trogu -. Il nostro lavoro consiste anche nel sensibilizzare chi somministra il pescato illegale a interrompere
gli acquisti da pescatori non
professionisti. Acquisti spesso

fatti al buio, senza garanzia
sulla corretta conservazione
del pescato».
Nell’ambito dell’operazione “Mercato globale” sono state elevate anche 16 sanzioni
amministrative, una sanzione
penale, per un importo di quasi 20 mila euro.
Bilancio 2019. Tra gli illeciti domina la mancata tracciabilità
del prodotto, mentre, come

detto, le ispezioni si sono concentrate soprattutto su ristorazione, grande distribuzione,
commercio in strada e le prime attività sul mare. L’attività
di controllo e prevenzione, oltre quella sanzionatoria, della
Direzione marittima di Olbia
non si esaurisce solo nel periodo natalizio.
Il bilancio del 2019 è comunque positivo, a parte i picchi estivi e quelli nelle festività
pasquali e, appunto, natalizie,
durante le quali, aumentando
il consumo di pesce, si rileva
un aumento delle sanzioni.
Nel 2019 sono stati 5.130 i chilogrammi di pesce sequestrato, per 154 sanzioni amministrative, 8 penali e un importo
di quasi 240 mila euro. Gli illeciti rilevati hanno riguardato
soprattutto violazioni relative
alla tracciabilità e alla pesca ricreativa/sportiva. Un ulteriore segnale del rapporto perverso tra distributori e pescatori
abusivi. Infatti per quanto
concerne l’attività a mare, gli
illeciti accertati sono stati
commessi soprattutto da pescatori, sia professionisti che
ricreativi.

Sul mercantile Lira, dopo le ispezioni condotte a bordo dal personale della Direzione marittima di Olbia, sono state riscontrate deficienze tecniche tali da richiedere la detenzione del cargo
nel porto Isola Bianca. La conferma è arrivata da Maurizio Trogu, direttore marittimo del nord
Sardegna, che ha redatto un report che indica le avarie tecniche nautiche del cargo, a causa
delle quali non può lasciare il
porto di Olbia: difetti ai mezzi di
propulsione e navigazione, cattivo funzionamento del sistema
di correzione della bussola, batterie esauste dei generatori, più
altre avarie tecniche al motore.
I marinai. Sarà la Direzione marittima di Cagliari, insieme alla
Procura della Repubblica del capoluogo, ad occuparsi della posizione del personale navigante
che aveva lanciato il “mayday”
mentre il cargo si trovavano al
largo di Ustica, segnalando una
situazione ad altissimo rischio
per la nave. Pare che i marinai
possano aver abbandonato il
cargo per problemi economici
con l’armatore, che hanno consigliato loro di non correre alcun
rischio. Di fatto l’equipaggio aveva segnalato un pericolo di affondamento che, nella realtà,
non è mai esistito. La richiesta di
aiuto dell'equipaggio del mercantile Lira non corrisponde alle
reali condizioni della nave, che

La nave cargo Lira

lamenta deficienze tecniche insorte durante la navigazione a
causa delle cattive condizioni
del mare.
Il trasferimento. Il provvedimento di detenzione della nave è stato notificato a Panama, lo Stato
di bandiera del cargo, e all’armatore turco. Quest’ultimo dovrà
risolvere le carenze tecniche della nave per poter liberare il mercantile in funzione di un viaggio
singolo verso il cantiere per la riparazione. Per ora, il Lira resta
ad Olbia, sino alla risoluzione
dei problemi tecnici.
Alla deriva. Il mezzo era stato intercettato al largo di Caprera, dopo due giorni alla deriva nel Tirreno. Rimbarcato parte dell’equipaggio, 4 componenti su 9
che avevano abbandonato la nave due giorni prima per un problema allo scafo al largo di Palermo, il Lira era stato rimorchiato
fino all’Isola Bianca. (g.m.)
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Trainato in porto il cargo da giorni in balia delle
onde
È rimasta in balia delle onde e del cattivo tempo per giorni e
giorni, dopo che un danno allo scafo ne aveva compromesso in
parte le funzionalità: la nave cargo Lira, battente bandiera
panamense, è stata presa a rimorchio dai mezzi del ministero
dell'Ambiente e nel primo pomeriggio di ieri è stata trainata nel
porto di Olbia per essere poi ormeggiata e messa in sicurezza.
Il cargo era stato abbandonato dai suoi nove membri
dell'equipaggio nella notte tra il 15 e il 16 dicembre scorso mentre
si trovava in navigazione a 90 miglia dall'isola di Ustica.
L'equipaggio era stato messo in salvo dalla Guardia costiera di
Palermo. L'imbarcazione ormai alla deriva era arrivata fino al
largo di La Maddalena dove gli uomini della Sala operativa del
16° Maritime Rescue Sub Center della Direzione marittima del
Nord Sardegna sotto il coordinamento del direttore marittimo,
Maurizio Trogu, hanno monitorato ora per ora le condizioni del
cargo. Per non correre il rischio di danneggiare l'ecosistema
marino e della costa, si è deciso di rimorchiare la Lira, che
seppur con lo scafo danneggiato era ancora in buone condizioni
di galleggiamento. Le condizioni meteo in miglioramento hanno
poi contribuito a facilitare le operazioni di rimorchio.
La Capitaneria di porto di Olbia ha reso noto che verranno attivate tutte le procedure previste dal
protocollo in caso di abbandono di un natante, compresa la diffida all'armatore di occuparsi del suo
recupero. Nella giornata di oggi gli esperti incaricati dall'armatore saliranno a bordo del mercantile per
effettuare la riparazione del danno.
Antonella Brianda
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«Pronti a bloccare i porti»
Se il governo non darà risposte, i consiglieri regionali sardi
parteciperanno al blocco dei porti. La mobilitazione è in
programma il 6 e il 7 gennaio in Sardegna e Sicilia per scongiurare
l'aumento dei prezzi del trasporto marittimo che scatteranno dal
primo dell'anno per effetto della direttiva Ue Zolfo.
L'ordine del giorno
L'impegno lo hanno preso firmando un ordine del giorno congiunto
- approvato intorno alla mezzanotte - nato da una mozione del
centrodestra e un'interpellanza del Pd per tamponare incrementi
dei costi fino al 30% sul trasporto merci. La direttiva risale al 2016
e prevede una riduzione della presenza di zolfo all'interno dei
combustibili utilizzati: da qui l'aumento tariffario dai 5 agli 8 euro
per ogni metro lineare dei mezzi di trasporto. Quindi, col nuovo
anno attraversare il mare costerebbe dai 40 ai 50 euro in più per le
auto e circa cento per gli articolati.
Archiviata la possibilità di una proroga dell'entrata in vigore, l'odg
impegna il presidente della Giunta ad avviare le iniziative
opportune presso il governo e la Commissione europea per evitare
il peggio. Ovvero - è scritto nel documento che ha come primi
firmatari Giovanni Satta (Psd'Az) e Giuseppe Meloni (Pd) - un isolamento ancora maggiore per i sardi,
un disastro ancora maggiore per la nostra economia e per due settori trainanti come il commercio e il
turismo».
Non solo: Christian Solinas dovrà anche portare avanti «la richiesta per cui nel nuovo bando della
continuità marittima sia inserito l'obbligo per le compagnie partecipanti di utilizzare solo traghetti dotati
di sistemi antinquinamento o motori alimentati con il gnl».
E, in attesa dell'aggiudicazione del bando, «chiedere un impegno finanziario dello Stato a favore delle
compagnie e degli utenti, come previsto dalla stessa direttiva Ue, per attenuare l'impatto determinato
dall'aumento dei prezzi».
Seduta straordinaria
Infine una richiesta per il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, quella cioè di convocare una
seduta straordinaria dell'Assemblea aperta anche ai parlamentari eletti nell'Isola, agli amministratori
locali e alle parti sociali ed economiche per discutere di tutte le iniziative da intraprendere.
Va ricordato che già nei giorni scorsi la Giunta Solinas ha avviato interlocuzioni con Bruxelles per
arrivare a una soluzione.
Roberto Murgia
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Il porto cambia e dà il benvenuto ai maxi yacht
Un'unica, grande marina per le imbarcazioni da diporto davanti a via
Roma: così ha deciso l'Autorità di sistema portuale del mare di
Sardegna che ha concretizzato l'idea di rivoluzione per lo scalo e il
rilancio del waterfront. È stato il comitato di gestione ad approvare le
modifiche del Piano regolatore, passo indispensabile per il cambio di
destinazione del porto storico.
La scelta
Nel concreto, lo specchio acqueo compreso tra i moli Sabaudo e
Sanità (davanti alle calate Sant'Agostino e Azuni) diventerà un unico
porto turistico di grandi dimensioni capace di accogliere anche
imbarcazioni di stazza e maxi yacht. Una scelta che di fatto
completerà il progetto complessivo di trasformazione del porto
vecchio già avviato. Così, dal Sabaudo e fino al molo Ichnusa sarà
un susseguirsi di barche a vela e a motore, tra queste anche i
prestigiosi yacht che negli ultimi anni hanno “gettato l'ancora”
ripetutamente davanti alle banchine di via Roma.
Una meta
«Con le modifiche del piano regolatore portuale - spiega il presidente
dell'AdSp, Massimo Deiana - possiamo finalmente dare risposta alle
richieste di una moderna nautica da diporto cui la città aspira da tempo». Non solo. Cagliari, grazie alla
sua collocazione strategica al centro del Mediterraneo, potrebbe davvero diventare oltre che meta fissa
per la nautica anche uno dei punti privilegiati di passaggio per “far cambusa” e portare le barche per le
manutenzioni ordinarie e straordinarie.
La novità
Il molo Ichnusa verrà sfruttato per ospitare le grandi imbarcazioni ma anche per le navi da crociera di
minor stazza quando le esigenze di attracco lo impongono. «Una soluzione già sfruttata in questi anni»,
ricorda Deiana. In particolare nel 2007, l'anno del boom, durante il quale arrivarono
contemporaneamente in città anche tre navi.
Servizi di ristoro
Nel nuovo Piano regolatore l'Authority ha inoltre pensato ai servizi e al commercio. «Fino ad oggi
waterfront non prevedeva attività commerciali e le tante persone, turisti ma anche cagliaritani che
abitualmente si ritrovavano a passeggiare lungo la banchina o sostare nelle panchine, non potevano
usufruire di attività di ristoro per gustare una bibita o un gelato, tantomeno trovavano i servizi igienici. In
futuro ci sarà invece l'offerta con strutture leggere e amovibili ma eleganti dove sostare lungo i quasi
mille metri di banchina», spiega il presidente dell'AdSp.
La pineta di Bonaria
Importanti novità sono state inserite nelle modifiche del documento approvato dal comitato di gestione.
Riguardano il tratto tra il molo Dogana e la pineta di Bonaria. È qui che saranno ricavati spazi per le
attività commerciali e ricreative. Servizi che andranno ad aggiungersi, seppure ben più stabili, con la
cittadella stagionale dei ricci di competenza comunale. Sarà infine prolungata la passeggiata a mare
che oggi si interrompe a Su Siccu e che proseguirà verso via Caboto.
Andrea Piras

Ora i silos saranno abbattuti
Avviate le procedure di demolizione per i silos del molo Rinascita: l'impianto realizzato nei primi anni
Settanta dal consorzio agrario sembra avere i giorni contati. L'appello lanciato lo scorso marzo dal
presidente dell'Authority Massimo Deiana agli investitori per cercare di salvare le due strutture e magari
trasformarle in un hotel di lusso è caduto nel vuoto. Nessun privato o una cordata di imprenditori si
sono fatti avanti, così adesso l'iter per liberare il molo dall'immensa costruzione, diventata “archeologia
industriale” e in qualche modo simbolo della città vista dal mare, va avanti. Dopo la presentazione del
progetto di demolizione si procederà con la gara d'appalto. «L'abbattimento - dice Deiana - si farà in
autunno per evitare di creare disagi durante la stagione turistica. Nutro ancora qualche speranza, credo
che l'abbattimento non sia la migliore soluzione ma che, sulla scia di esperienze importanti in altre parti
del mondo, come Copenhagen, Città del Capo, Johannesburg, il riutilizzo di impianti analoghi sia la
scelta ideale». (a.pi.)
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Un'inchiesta sul mayday del mercantile
Hanno lanciato il "mayday" mentre si trovavano a largo di Ustica,
segnalando una situazione ad altissimo rischio per la nave e poi
hanno abbandonato il cargo. Ma la richiesta di aiuto dell'equipaggio
del mercantile Lira (rimorchiato nei giorni scorsi a Olbia) non
corrisponde alle reali condizioni della nave, che, a parte qualche
disfunzione, è in ottimo stato. Così è stata aperta un'indagine
sull'accaduto, che vede impegnate le Procure di Cagliari e Tempio e
la Direzione marittima di Olbia. I militari della Guardia Costiera,
coordinati dal direttore marittimo, Maurizio Trogu, stanno sentendo i
membri dell'equipaggio del cargo e sono state effettuate diverse
ispezioni a bordo. È arrivato a Olbia, personale tecnico inviato
dall'armatore che ha chiesto di poter operare per il trasferimento del
mercantile in un cantiere nautico della Turchia. Ma, per ora, il "Lira"
resta a Olbia, sino al contrordine della Direzione marittima e della
magistratura. Deve essere accertata la ragione del comportamento
dell'equipaggio, il cargo è arrivato fuori controllo sino alle coste della
Sardegna. Stando a quanto rilevato dagli investigatori in queste ore
non vi erano ragioni per abbandonare la nave. ( a. b. )
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Atletica, da Olbia a Fonni per la San Silvestro
◗ SASSARI

Un momento delle gare giovanili disputate ieri a Olbia

L'atletica leggera sarda non si
ferma neanche per il periodo
delle feste natalizie e domani
propone il tradizionale appuntamento con la Corsa di San
Silvestro a Fonni, mentre ieri a
Olbia si sono disputate gare
giovanili su pista. Nel capoluogo gallurese nella prova dei 60
metri ragazzi ad imporsi è stato Raul Teodor Radu (Atletica
Olbia). Il giovane atleta gallure-

se, che primeggia in campo regionale dalle campestri al lancio del vortex, si è imposto con
il tempo di 8"6 precedendo i
compagni di squadra Gioele
Congiu e Diego Langiu (9"1 e
9"3). Nella stessa prova donne
molto bene Elena Bittu (Atletica Olbia) che ha vinto con 8"5.
La manifestazione nei 50 metri esordienti A ha visto imporsi con il tempo di 7"6 Rebecca
Carboni (Atl. Olbia) davanti a
Ginevra Carboni e Alessia Asa-

ra (7"8 e 8"2).
Domani l'anno si chiude
con la gara di Fonni della 22ª
edizione della Coppa San Silvestro- 3° Memorial Peppino
Mulas. La gara regionale di corsa su strada, organizzata
dall'Atletica Monte Spada e
dalla Fidal, prevede prove per
le categorie giovanili e per il
settore assoluto. Partenza e arrivo sono previste nella centrale Piazza Italia con inizio gare
alle ore 10,30 ed è prevista an-

Il team di Luna Rossa
continua ad allenarsi
per le World Series

che non competitiva camminata-ludico motoria di due giri
(4050 metri). La prova femminile sui tre giri del tracciato vede in veste di attese protagoniste Alice Capone (sassarese del
Triathlon Tea), Roberta Ferru
e Simona Longu mentre nella
prova maschile sui cinque giri
favori del pronostico per il
campione sardo di cross Gabriele Motzo (Isolarun) che
avrà come principale avversario il ploaghese Simone Pulina
(campione sardo dei 1500 metri su pista).
Roberto Spezzigu

Ciclocross,
grande successo
del Trofeo di Ozieri

Cagliari, vacanze brevi per l’equipaggio di Max Sirena
Sui social un video che racconta le giornate al Molo Ichnusa
di Sergio Casano
◗ CAGLIARI

Giusto qualche giorno di pausa per festeggiare con i familiari il Natale e il Capodanno: l'attività di Luna Rossa non si interrompe, anzi, con l'inverno
continua a un ritmo più intenso. Troppo importanti i prossimi impegni per il team guidato da Max Sirena, atteso nel
nuovo anno dalle World Series
America's Cup, la prima delle
tre regate di avvicinamento (le
altre due si disputano in Inghilterra e Nuova Zelanda) alla
Coppa America, che si svolgerà nel 2021 ad Auckland, in
Nuova Zelanda.
Nella base logistica del Molo
Ichnusa svetta il pennone del
tricolore, che sventola grazie
al maestrale che in questi giorni ha sferzato la Sardegna. C'è
una calma apparente nel quartier generale del Luna Rossa
Prada Pirelli Team, meta di curiosi e appassionanti che cercano di sbirciare attraverso la
recinzione del villaggio biancorosso dove è custodito il monoscafo AC75. Migliaia gli appassionati anche attraverso il
web, followers dei social ai
quali Luna Rossa, poco prima
delle feste natalizie, ha regalato un simpatico video che sintetizza in poco meno di un minuto l’attività quotidiana del
numeroso team (120 perso-

La base di Luna Rossa al molo Ichnusa di Cagliari

L’avveniristico catamarano in azione nelle acque del Poetto

ne), che lavora giorno e notte
per raggiungere l'obiettivo
dell'America's Cup. Cuciono
le vele, nuotano, si allenano,
gli uomini di Luna Rossa, che
nel video si vede volare sollevata dai foil con tutta la sua bellezza davanti alla città.
Intanto, sul lato opposto,
nel molo Sabaudo, che nel

ro” cagliaritano di Britannia
(nome scelto in omaggio a uno
degli yacht da regata più famosi della Gran Bretagna), l'AC
75, varato a Portsmouth, nel
Sud dell'Inghilterra, dove si disputerà la seconda regata delle
World Series America's Cup, a
cui parteciperanno, oltre
Ineos UK Team, il defender

2014 aveva già ospitato nella
scorsa campagna Luna Rossa,
si lavora alacremente anche
nella base di Ineos UK. Il team
inglese si è concesso una vacanza fino al 5 gennaio dal
giorno dell'Epifania l'operatività sarà nuovamente al 100
per cento. Proseguiranno gli
allenamenti in attesa del “va-

Emirates Team New Zealand,
Luna Rossa Prada Pirelli Team
e NYYC American Magic. Ma
al molo Sabaudo si attende anche lo skipper Sir Ben Aislie, il
velista inglese(quattro medaglie d'oro e una d'argento alle
Olimpiadi) che nel 2013 ha vinto la Coppa America con Bmv
Oracle Racing.

La Torres femminile non vuole fermarsi
Il club di Desole ha chiuso l’anno in testa alla serie C di calcio: «Vogliamo solo la promozione»
◗ SASSARI

Valentina Congia

Fine anno col vento in poppa
per la Torres femminile, che a
due giornate dal termine del
girone di andata ha conquistato la vetta della classifica della
Serie C. Un risultato in linea
con l’obiettivo della promozione in Serie B, categoria un pochino più consona al grande
blasone di una società che per
anni ha dominato la scena in
campo nazionale.
«A inizio stagione – afferma
il presidente Andrea Budroni
– abbiamo dichiarato senza
tanti giri di parole che il nostro

unico e sottolineo unico obiettivo è la Serie B, un primo passo per tornare a essere protagonisti in campo nazionale.
La scorsa estate abbiamo costruito una squadra in grado
di centrare l’obiettivo, tutti i
reparti sono coperti da ottimi
elementi che sotto la guida
tecnica di mister Mario Desole, hanno trovato continuità e
dimostrato un grande rispetto
per la maglia che indossano».
Prima della fine dell’anno la
dirigenza rossoblù ha voluto
regalare ai tifosi un nuovo arrivo per rinforzare la difesa: «In
questi giorni – conclude Bu-

droni – abbiamo ingaggiato il
difensore lettone Ligita Tumane, 23 anni e già una grande
esperienza in campo internazionale. Un ottimo acquisto
che porterà ancora più stabilità ed esperienza alla nostra
squadra». Parole condivise da
Mario Desole: « La dirigenza –
sottolinea mister Desole – ha
fatto una campagna acquisti
importante per raggiungere il
solo obiettivo della stagione,
la promozione in serie B. La
squadra è stata rinforzata con
ottimi elementi di varie nazionalità. Vogliamo vincere il
campionato e daremo l’im-

E per lo sprint
il presidente
Budroni ha portato
a Sassari il centrale
difensivo Ligita Tumane
possibile per centrare la promozione».
Uno dei punti di forza della
compagine rossoblù è il capitano Valentina Congia, da tre
anni in forza alla Torres: «A
due giornate dal termine del
girone di andata siamo in vetta alla classifica – commenta –

Si è disputata ieri la
quarantesima edizione del
Trofeo Città di Ozieri di
ciclocross, organizzato dalla Sc
Ozierese 1981. Giulia Contini
del Team Progetto Sport e Sara
Tola della Sc Pattada si sono
imposte rispettivamente tra le
Donne allieve e Donne
Esordienti. Christian Usula
della Piscina Irgas tra gli
esordienti ha avuto la meglio su
Filippo Manconi della Pool Bike
Serramanna e su Paolo Cherchi
della Sc Ozierese. Mattia
Fabbrini della Piscina Irgas è
giunto primo tra gli Allievi con
Gabriele Pili della VC Sarroch e
Mirko Pani della Piscina Irgas
rispettivamente al secondo e
terzo posto. Il secondo
raggruppamento ha impegnato
gli Juniores con Federico Spanu
della VC Sarroch vittorioso su
Ruslan Farci del Villacidro
Triathlon. Tra le Donne Master
vittoria per Beatrice Mistretta,
New Bike 2008 e secondo posto
per Maria Girone, VC Sarroch.
Tra gli Amatori Fascia 2 prima
posizione per Adriano Testone
del Team Progetto Sport.
Mauro Valente dell’Arborea
Bike tra gli Amatori Fascia 3 si è
imposto su Antonio Zuddas,
Piscina Irgas mentre nel terzo
raggruppamento Amatori
Fascia 1 la vittoria è andata al
giovane Michael Francesco Giua
della Fancello Cicli Terranova.
(f.sq.)

e lo siamo con merito perché
questo è un grande gruppo dove ognuna è pronta a dare una
mano alla compagna in difficoltà. Abbiamo il dovere di ripagare gli sforzi della società
che ha allestito un’ottima
squadra. Siamo orgogliose di
indossare la maglia della Torres e vogliamo riportare questi colori al top del calcio nazionale, la giusta collocazione
per la Torres». Nella sua analisi Valentina Congia svela il segreto della forza delle rossoblù: «Siamo tutte amiche e ci
divertiamo dentro e fuori dal
campo, affrontiamo tutte le
partite, e non solo quelle contro le squadre più toste, con
grande caparbietà e attenzione – conclude il capitano –.
Un solo appello ai nostri tifosi:
abbiamo bisogno del vostro
sostegno, contiamo su di voi
sempre».
Piero Garau
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Portuali Cagliari di nuovo al lavoro 2/1
Tutti e 39 assunti in Agenzia costituita ad hoc
- Redazione ANSA
- CAGLIARI
30 dicembre 2019 - 15:29
- NEWS

- RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CAGLIARI, 30 DIC - Ex dipendenti della Compagnia lavoratori
portuali di Cagliari di nuovo al lavoro dal 2 gennaio. A quasi due anni dal
fallimento dell'impresa, sono stati sottoscritti i contratti per l'assunzione di tutti e
39 i dipendenti all'interno dell'Agenzia per il lavoro Portuale della Sardegna.
L'attuale assetto organico è stato autorizzato dal ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti per una prima fase sperimentale della durata di 12 mesi, al termine
dei quali si procederà a una nuova valutazione del rapporto tra forza lavoro e
dinamiche portuali.
"Con un paziente lavoro e una grande determinazione - spiega Massimo
Deiana, presidente dell'Authority del mare di Sardegna - siamo riusciti a
mantenere fede all'impegno assunto in fase di costituzione dell'Agenzia, il cui
primo scopo è stato quello di dare una risposta occupazionale ai lavoratori della
fallita Compagnia portuale. Sento il dovere di condividere questo traguardo con
le imprese portuali, Cto, Iterc, Ipc e Cagliari Ro-Ro, che ringrazio per aver
assunto, con grande senso di responsabilità, l'onere di partecipare alla compagine
societaria dell'Agenzia, dando vita ad uno strumento indispensabile per il buon
funzionamento dell'intero cluster portuale sardo".
(ANSA).
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CONDIVIDI

Capodanno di gioia per gli ex portuali di Cagliari: “Dopo due
anni sono stati tutti assunti”
Di Paolo Rapeanu - 30 Dicembre 2019 - APERTURA1
Il 2020 inizia positivamente per gli ex dipendenti del Clp del porto. A due anni dal fallimento dell’impresa, infatti, sono stati tutti riassunti

Il 2020 inizierà positivamente per gli ex dipendenti della Compagnia Lavoratori Portuali di Cagliari. A quasi due anni dal fallimento
dell’impresa, sono stati sottoscritti i contratti per l’assunzione di tutti e 39 i lavoratori all’interno dell’Agenzia per il Lavoro Portuale della
Sardegna. Dal 2 gennaio prossimo, gli ex dipendenti CLP, molti dei quali giunti a conclusione del periodo di trattamento della Nuova
Assicurazione Sociale per l’Impiego (Naspi), dopo aver ultimato l’attività di formazione nalizzata all’aggiornamento per il reimpiego in
quelle attività che le dinamiche del lavoro portuale richiederanno, riprenderanno il loro percorso lavorativo. Così come previsto dalla
normativa e dallo stesso statuto dell’Agenzia, infatti, in dipendenza dei picchi di
tra co, ma anche per indisponibilità o per carenza di speci che gure professionali, gli stessi potranno
essere, di volta in volta, impiegati nelle attività portuali.
Un risultato fondamentale, quello odierno, che giunge a conclusione di un lungo percorso condotto dall’Autorità di Sistema Portuale del
Mare di Sardegna (che, in virtù dell’art.17, comma 5, della legge 84/94, partecipa alla compagine societaria dell’ALPS con un 16 per
cento di quota), dall’Impresa Terminalista di Cagliari Srl (Iterc Srl), dall’Impresa Portuale di Cagliari Srl (IPC), dalla Combined Terminal
Operators Srl (CTO) e dalla Cagliari Ro-Ro Terminal Srl. L’attuale assetto organico di 39 unità (pari a 29 full time equivalent) è stato
autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per una prima “fase sperimentale” della durata di 12 mesi, al termine dei
quali si procederà ad una nuova valutazione dell’adeguatezza della forza lavoro alle dinamiche portuali. “Con un paziente lavoro e una
grande determinazione – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – siamo riusciti a mantenere fede
all’impegno assunto in fase di costituzione dell’ALPS, il cui primo scopo è stato quello di dare una risposta occupazionale ai lavoratori
della fallita CLP. Sento il dovere condividere questo traguardo con le imprese portuali, CTO, ITERC, IPC e Cagliari Ro-Ro, che ringrazio
per aver assunto, con grande senso di responsabilità, l’onere di partecipare alla compagine societaria dell’Agenzia, dando vita ad uno
strumento indispensabile per il buon funzionamento dell’intero Cluster portuale sardo”.
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Gestione del porto di Olbia, Sinergest vince la
prima s da

31 DICEMBRE 2019

Aggiudicato l’appalto.
Sarà la Sinergest a gestire, dal 1 gennaio e per i successivi quattro mesi, il servizio di
instradamento per i mezzi in arrivo e partenza dal porto di Olbia – Isola Bianca.
È il risultato dell’apertura delle offerte per l’appalto, bandito dall’AdSP del Mare di
Sardegna, relativo ai servizi ai passeggeri nello scalo olbiese gestiti, no al 31
dicembre 2019, dalla stessa società.
Tre i lotti previsti nella gara avviata lo scorso 4 dicembre con manifestazione
d’interesse e proseguita, in seconda fase, con procedura negoziata il cui termine
ultimo per la consegna delle offerte era previsto per ieri mattina alle 12. Scadenza
subito dopo la quale si è riunita la commissione, in una seduta pubblica
ininterrotta, dalle 15 alle 21.
Il primo, appunto, è quello riferito al servizio di accoglimento, ricezione, smistamento
ed instradamento dei veicoli che transitano, sia in arrivo che in partenza, dal porto di
Olbia – Isola Bianca. Procedura aggiudicata alla Sinergest Spa, che ha offerto un
ribasso a base d’asta del 10 per cento sul costo orario di 20,44 euro, rispetto al 2 per
cento della Impresa Portuale Filippo Corridoni, ribaltando il risultato che quest’ultima
aveva raggiunto sui servizi migliorativi offerti (70 punti contro i 50 di Sinergest).
Dal 1 gennaio, dunque, la Sinergest potrà proseguire nella gestione dell’attività di
prima accoglienza (in imbarco o in sbarco) e di indirizzamento nelle corrette
direttrici di traf co (in uscita dal porto o nelle aree di preimbarco adiacenti alle navi)
dello scalo olbiese.
Relativamente agli altri due lotti, ossia il trasporto su navetta dalla stazione marittima
alla nave e viceversa, e quello relativo all’attività di info point all’interno del terminal
passeggeri dell’Isola Bianca, la commissione, a causa di alcune carenze sulle
documentazione presentata, ha ritenuto di ricorrere al soccorso istruttorio e,
quindi, di rinviare l’apertura delle offerte tecniche ed economiche ai prossimi
giorni.

Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto
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Dal 2 gennaio gli ex lavoratori della CLP di Cagliari saranno assunti
dall'ALPS
Firmati i contratti per il riassorbimento di 39 unità lavorative
Dall'inizio del prossimo anno gli ex dipendenti della Compagnia
Lavoratori Portuali di Cagliari (CLP) riprenderanno il loro percorso
lavorativo. L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha reso
noto che, a quasi due anni dal fallimento dell'impresa, sono stati sottoscritti
infatti i contratti per l'assunzione di tutti e 39 i lavoratori all'interno della
CLP e che dal prossimo 2 gennaio gli ex dipendenti della Compagnia, molti
dei quali giunti a conclusione del periodo di trattamento della Nuova
Assicurazione Sociale per l'Impiego (Naspi), dopo aver ultimato l'attività di
formazione finalizzata all'aggiornamento per il reimpiego in quelle attività
che le dinamiche del lavoro portuale richiederanno, inizieranno a lavorare.
Il reimpiego dei lavoratori giunge a conclusione di un lungo percorso
condotto dall'AdSP assieme all'Impresa Terminalista di Cagliari (Iterc),
all'Impresa Portuale di Cagliari (IPC), alla Combined Terminal Operators
(CTO) e alla Cagliari Ro-Ro Terminal.
L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha ricordato che l'ente,
in virtù dell'art.17, comma 5 della legge 84/94, partecipa, con un 16% del
capitale, alla compagine societaria dell'Agenzia del Lavoro Portuale della
Sardegna (ALPS), l'agenzia per la somministrazione di lavoro portuale
temporaneo istituita lo scorso anno che assumerà i 39 ex dipendenti CLP
(
dell'11 maggio 2018). L'authority ha specificato che l'attuale
assetto organico di 39 unità della ALPS (pari a 29 full time equivalent) è
stato autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per una
prima “fase sperimentale” della durata di 12 mesi, al termine dei quali si
procederà ad una nuova valutazione dell'adeguatezza della forza lavoro alle
dinamiche portuali.
«Con un paziente lavoro e una grande determinazione - ha commentato il
presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna, Massimo Deiana - siamo
riusciti a mantenere fede all'impegno assunto in fase di costituzione
dell'ALPS, il cui primo scopo è stato quello di dare una risposta
occupazionale ai lavoratori della fallita CLP. Sento il dovere condividere
questo traguardo con le imprese portuali, CTO, ITERC, IPC e Cagliari RoRo, che ringrazio per aver assunto, con grande senso di responsabilità,
l'onere di partecipare alla compagine societaria dell'Agenzia, dando vita ad
uno strumento indispensabile per il buon funzionamento dell'intero cluster
portuale sardo».
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cena di Capodanno » indagine coldiretti

Gli agriturismi sardi
quasi al completo
per il saluto al 2020

Funziona l’appeal del menu contadino e del clima familiare
Il cliente medio: 40 anni, prenota con famiglia o fidanzata
◗ SASSARI

Piatti preparati secondo le ricette della tradizione, menù a
chilometro zero e di stagione,
accoglienza calorosa e familiare, ma anche silenzio e lontananza dalle chiassose e affollate feste di piazza, insieme al
contatto con gli animali e l’ambiente. Queste le motivazioni
di chi sceglie l’opzione agriturismo per la cena dell’ultimo
dell’anno, un trend in crescita
a livello nazionale secondo i
dati forniti da Coldiretti, che
parla di oltre 260mila ospiti a
tavola per Capodanno.
Ma la Sardegna non fa eccezione e quasi tutte le strutture
agrituristiche dell’isola aperte
per la notte di San Silvestro registrano il sold out. A rivelarlo
una indagine condotta da Coldiretti Sardegna sui 150 agritu-

rismo Campagna Amica sul totale di 675 che fanno ristorazione nell’isola (dati Laore). Ma
aumenta nel contempo la domanda di servizi innovativi.
L’identikit del cliente medio
dell’agriturismo è presto fatto:
quarantenne, spesso già frequentatore della cucina contadina oppure indirizzato grazie
al passaparola. Prenota in anticipo con la famiglia o la ragazza (o ragazzo), mentre i clienti
last minute sono comitive di
amici, di solito giovani, che decidono all’ultimo momento. Il
rischio di restare senza un posto a tavola però è altissimo,
dato che si segnala il tutto
esaurito quasi ovunque, almeno tra le strutture del circuito
di Coldiretti.
La prenotazione avviene sino a un mese prima soprattutto se si parla di agriturismo do-

ve è possibile pernottare, che
sono poi la scelta preferita dalle famiglie (il 60 per cento dei
clienti) e dalle coppie. Questa è
la tipologia di clientela che va
anche alla ricerca dei servizi innovativi, quelli per sportivi,
per nostalgici, curiosi e ambientalisti. Il target cambia per
le strutture ricettive vicine ai
centri abitati e privi di camere,
solitamente preferite da comitive di giovani sotto i quaranta.
Il costo del cenone varia dai
40 ai 65 euro, mentre chi si ferma anche a dormire spende intorno ai 100 euro, 140 se si
comprende anche il pranzo
del primo dell’anno.
L’Italia – ricorda la Coldiretti
– può contare su una offerta capillare diffusa lungo tutta la penisola con oltre 23mila aziende
agricole autorizzate all’esercizio dell’agriturismo che sono

Cena in un agriturismo sardo

in grado di offrire un potenziale di più di 253mila posti letto e
quasi 442 mila coperti per il ristoro, oltre a 11.700 mila piazzole per l’agricampeggio e a oltre 1500 attività di fattoria didattica per i più piccoli. Con gli
arrivi di fine anno le presenze
dei clienti negli agriturismi si
stima ammontano al valore record di oltre 13 milioni nel
2019 a livello nazionale.

«I clienti anche per l’agriturismo sono molto vari – conferma Michelina Mulas, presidente di Terranostra, l’associazione degli agriturismo Campagna Amica – ma in generale sono coloro che ricercano e vogliono conoscere la cucina di
qualità e tradizionale, ma anche la tranquillità e il silenzio
della campagna e la voglia di
stare insieme per comunica-

Portuali di Cagliari, tutti al lavoro dal 2 gennaio
I 39 ex dipendenti della fallita compagnia assunti per un anno nella agenzia costituita ad hoc
Massimo
Deiana
presidente
della
Port
authority
regionale

◗ CAGLIARI

Comincia col sorriso il nuovo anno per gli ex dipendenti
della Compagnia lavoratori
portuali di Cagliari: dal 2 gennaio saranno di nuovo al lavoro. A quasi due anni dal fallimento dell'impresa che
operava nel porto di Cagliari,
sono stati sottoscritti i contratti per l'assunzione di tutti
e 39 i dipendenti all'interno
dell'Agenzia per il lavoro portuale della Sardegna, costituita ad hoc per salvaguardare i
posti di lavoro. L'attuale assetto organico è stato autorizzato dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti per
una prima fase sperimentale

della durata di dodici mesi,
al termine dei quali si procederà a una nuova valutazione del rapporto tra forza lavo-

ro e dinamiche portuali. Insomma un anno di lavoro in
più assicurato per i 39 ex dipendenti della Clp, molti dei

quali giunti a conclusione
del periodo di trattamento
della Nuova assicurazione
sociale per l’impiego (Naspi)
e che hanno ultimato l’attività di aggiornamento professionale finalizzata al reimpiego in quelle attività che le dinamiche del lavoro portuale
richiederanno.
«Con un paziente lavoro e
una grande determinazione
– spiega Massimo Deiana,
presidente dell'autorità portuale del mare di Sardegna
che partecipa alla nuova nata Alps per il 16 per cento –
siamo riusciti a mantenere
fede all'impegno assunto in
fase di costituzione dell'Agenzia, il cui primo scopo è

stato quello di dare una risposta occupazionale ai lavoratori della fallita Compagnia portuale. Sento il dovere di condividere questo traguardo con le imprese portuali, Impresa Terminalista
di Cagliari (Iterc Srl), Impresa portuale di Cagliari (Ipc
Srl), Combined terminal operators (Cto Srl) e Cagliari
Ro-Ro Terminal Srl, che ringrazio per aver assunto, con
grande senso di responsabilità, l'onere di partecipare alla
compagine societaria dell'Agenzia, dando vita ad uno
strumento indispensabile
per il buon funzionamento
dell'intero cluster portuale
sardo».

ANCHE IN SARDEGNA

servizi idrici

Treni, arriva la conciliazione paritetica

Egas, ok al bilancio di previsione
per il triennio 2020-2022

I clienti insoddisfatti potranno utilizzare la procedura gratuita
◗ CAGLIARI

Arriva anche in Sardegna la conciliazione paritetica per chi viaggia con i treni regionali. Si tratta
di uno strumento di dialogo in
più per risolvere le piccole controversie con l'azienda in maniera facile, gratuita e senza ricorso
a vertenze legali, dispendiose e
dalla durata incerta. Ora la conciliazione extragiudiziale sarà,
infatti, adottata anche per le persone che utilizzano i treni regionali dell'Isola e riterranno di
non aver trovato soddisfazione
al proprio reclamo o a una richiesta di indennizzo. Potranno

così farsi rappresentare da
un'associazione di consumatori
per cercare una mediazione con
l'azienda e una positiva risposta
alla loro richiesta. «Con questa
scelta il Gruppo Fs Italiane conferma la sua prioritaria attenzione verso i viaggiatori del trasporto regionale e dimostra concretamente il suo impegno offrendo loro uno strumento gratuito
e veloce per rivalersi sui suoi disservizi», fanno sapere le Ferrovie. La novità è frutto di un'intesa raggiunta a livello nazionale
tra Trenitalia – che già ne aveva
introdotto l'utilizzo per i passeggeri di Frecce e Intercity – e i rap-

presentanti delle associazioni
dei consumatori e dei disabili. I
tempi di risoluzione delle controversie si attestano a 38 giorni
dalla presentazione della domanda. Introdotto nel 2009 nel
comparto dei treni a lunga percorrenza e giudicato una best
practice a livello europeo, l’istituto della conciliazione paritetica di Trenitalia ha visto crescere
in maniera esponenziale (+15%
medio all’anno) il numero di domande presentate e ammesse e
ha raggiunto nel 2018 un 95% di
esiti positivi, con l’accettazione
delle proposte formulate dalla
commissione di conciliazione.

◗ CAGLIARI

Il comitato istituzionale
d’ambito dell’Egas ha approvato ieri mattina il bilancio di
previsione per il triennio
2020-2022. L’Egas è l’ente
che sovrintende al servizio
idrico integrato, il cui gestore
regionale è Abbanoa, su cui
esercita tra l’altro l’attività di
controllo. «Si tratta di un passaggio fondamentale che
permette di evitare l’esercizio provvisorio dando continuità alle attività dell’ente e
consentendo una maggiore
flessibilità di spesa per l’at-

tuazione per importanti iniziative di competenza e una
maggiore semplificazione
degli adempimenti amministrativi – spiega il presidente
Fabio Albieri – L’approvazione del documento nei tempi
previsti dalla legge permetterà fin dall’inizio del 2020 il
pieno rispetto dei programmi di realizzazione delle opere. Inoltre sarà possibile completare il potenziamento degli uffici dell’ente attraverso
l’ingresso in pianta stabile
dei vincitori dei concorsi
conclusi nel 2019 e di quelli
in via di conclusione».

re». Su come scegliere l’agriturismo giusto per Capodanno,
Coldiretti Sardegna consiglia
di rivolgersi ad aziende accreditate da associazioni e di consultare siti internet come terranostra.it o campagnamica.it.
Ma è il passaparola tra parenti
e amici a risultare quasi sempre decisivo per una notte in
cui nessuno vuole rischiare di
sbagliare. (a.palm.)

turismo

Cammini religiosi
c’è anche S.Antioco
Il Comune di Sant’Antioco entra
ufficialmente nel “Registro dei
Cammini di Sardegna e degli
itinerari turistici religiosi e dello
Spirito” insieme ad altri sei centri:
Galtellì, Luogosanto, Laconi,
Gesturi, Orgosolo e Dorgali. e Il
sindaco Ignazio Locci ha firmato
l’accordo di collaborazione con
l’assessorato regionale al Turismo
che prevede azioni di
valorizzazione e promozione nel
segmento del turismo identitario,
culturale e religioso.
L’amministrazione dell’isola parla
di «giornata storica» e comunica
che «Sant’Antioco Martire viene
ufficialmente riconosciuto
Patrono della Sardegna e driver
regionale per le destinazioni di
pellegrinaggio». Il Comune così
diventa luogo di “Destinazione e
Pellegrinaggio”. Il sindaco Locci
attribuisce il risultato all’impegno
dell’assessore regionale al
turismo Gianni Chessa e della
direzione generale
dell’assessorato. «Durante la
riapertura della Basilica,
suggelleremo questo momento
storico, rendendo omaggio al
santo martire patrono della
Sardegna, sia tagliando il nastro
al grande lavoro di restauro e
consolidamento della struttura
attualmente in corso, sia con una
serie di iniziative legate a questo
importante evento che coinvolge
una rete di comuni sardi». E spera
in «importanti e decisive ricadute
turistiche per la nostra città». «Si
tratta del giusto riconoscimento
tributato a Sant’Antioco e alla
nostra città – dice l’assessora al
turismo Roberta Serrenti – che
giunge dopo anni di attesa. Siamo
finalmente protagonisti:adesso
non ci resta che sfruttare questa
opportunità al fine di creare
ulteriori ricadute positive in
termini turistici ed economici»

Porto Torres
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DISAGI IN VIA SACCHI

Arrestato 50enne di Sorso
si denudava in pubblico

Agitazione sindacale
lunghe file alle Poste

L’uomo fermato dietro il palazzo comunale: atti osceni davanti alle donne
Contestata anche la violenza sessuale su minori, ora è in carcere a Bancali
L’uomo
è stato
arrestato
dai carabinieri
della
compagnia
di Porto Torres
che lo hanno
sorpreso
dopo gli
appostamenti
nella zona
adiacente
il palazzo
comunale

di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Si denudava al passaggio delle
persone, specie di giovani donne (in particolare di fronte a una
ragazza di 18 anni). Una azione
ripetuta più volte in pieno centro e che alla fine è costata l’arresto a un 50enne con precedenti
penali di Sorso. I carabinieri della compagnia di Porto Torres lo
hanno fermato.
L’attività investigativa del nucleo operativo e della stazione dopo le prime segnalazioni - ha
permesso in poco tempo di individuare il pregiudicato. I militari hanno infatti raccolto indizi
pesanti sul comportamento tenuto dall’uomo davanti alla gente e lo hanno arrestato per il reato di violenza sessuale, anche
nei confronti di minori perchè
pare che alcuni fatti siano avvenuti di fronte a minori.
Dopo le formalità espletate in
caserma, il 50enne - su disposizione del magistrato che segue

la vicenda - è stato trasferito nel
carcere di Bancali. Il giudice delle indagini preliminari ha convalidato l’arresto.
I fatti contestati risalgono alla
settimana scorsa e coincidono
con la due giorni di festa organizzata da una associazione no
profit in piazza Umberto I. Un
evento presente nel cartellone
natalizio dedicato alla musica e

al ballo, dove erano presenti
centinaia di persone di tutte le
età. Proprio in quella occasione
diversi cittadini si sono accorti
di una persona che si denudava
davanti alla gente che transitava
nelle via adiacenti il centro per
arrivare al centro della piazza. E
dopo le “esibizioni” non gradite
dai cittadini si allontanava velocemente per non essere preso

di mira dalle famiglie che assistevano allo spettacolo musicale con i figli piccoli.
Una situazione che stava comunque diventando pericolosa
per chiunque si trovasse a transitare nei vicoli dietro il palazzo
comunale. Da qui le chiamate
per segnalare il fatto ai carabinieri. Sono iniziati gli appostamenti che hanno permesso ai
carabinieri, guidati dal capitano
Danilo Vinciguerra, di risalire al
pregiudicato, già noto per questo tipo di reati. Il Codice penale
in questi casi prevede la pena
della reclusione da quattro mesi
a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da
minori. E se da ciò deriva il pericolo che gli stessi minori vi assistano. Chi si masturba pubblicamente, come in questo caso,
commette il più grave reato di
atti osceni in luogo pubblico, essendo un comportamento che
offende il pudore sessuale.

Gli uffici postali di via Sacchi

◗ PORTO TORRES

I cittadini che si stanno recando in questi giorni nell’ufficio postale di via Ettore Sacchi lamentano file interminabili a causa della presenza di
due soli sportelli a disposizione del pubblico. Qualcuno
che ha preso una pausa di lavoro rinuncia ad attendere
oltre un’ora, altri ritornano
invece la sera senza però avere la fortuna di essere serviti
in tempo. Una situazione
molto critica in piene festività natalizie, dunque, dove ci
sono delle scadenze importanti e altre operazioni da fare per l’utenza cittadina.
La causa del servizio a singhiozzo è dovuta ad un’agitazione sindacale in atto – este-

Psd’Az: «Liberare il porto da quel tendone»
Chiesto l’intervento del sindaco per rimuovere gli inerti accumulati accanto alla caserma dei vigili
Il tendone
nero
sotto
il quale
sono
“custoditi”
ormai
da tempo
i fanghi
prodotti
dal dragaggio
dei fondali
portuali

◗ PORTO TORRES

«Non è bastata una legislatura
della giunta Wheeler per rimuovere la collina di rifiuti provenienti dai lavori di escavo dei
fondali del porto: oltre a essere
un pessimo biglietto da visita
per croceristi e viaggiatori, quel
cumulo di macerie occultate da
un gigantesco telone sono un
monumento all’incuria e al degrado di cui vorremmo fare volentieri a meno». Così la sezione
“A. Simon Mossa” del Psd’Az,
denuncia la presenza del tendone che giace a fianco della caserma dei vigili del fuoco. La storia
di quel deposito d’inerti racconta che i fanghi prodotti dal dragaggio dei fondali portuali, com-

patibili con le norme ambientali, sarebbero stati riutilizzati “in
situ”. L’idea è sempre stata quella del riempimento di cassoni

che sarebbero dovuti costruire
per la realizzazione di banchine
o dighe di protezione. Oppure
impiegare quei materiali nella

La Natività ambientata a Balai vicino
L’opera è di Pinuccio Sechi. Don Tanca: «Al centro c’è la famiglia»
Ci sono la basilica col vecchio
rione di Santu Bainzu e il quartiere di Monte Angellu col torrione dello stabilimento in cui si lavorava la sansa, il ponte romano
con sullo sfondo le torri della
Ferromin, il villaggio della Marina col porto, la Torre Aragonese
e la chiesa della Consolata. Ed
ancora, la spiaggia di Balai e le
due chiesette di Balai vicino e
lontano, il luogo del martirio
con l’ambientazione della Natività. Sullo sfondo, in pannelli dipinti, l’ambiente storico turritano prende colore. È il presepe

cassoni utili alla realizzazione
dell’Antemurale di Ponente per
utilizzare gli inerti dell’escavo».
«Per riempire quei cubi di cemento, che grazie al nostro interessamento e all’intervento del
presidente Christian Solinas si
realizzeranno a Porto Torres invece che a Piombino, verranno
utilizzati prioritariamente decine di migliaia metri cubi (70mila) di materiali derivanti dai lavori di dragaggio dei fondali: pertanto, il primo cittadino deve
emanare un’ordinanza che obblighi l’Adsp alla rimozione urgente di quei rifiuti, anche al fine
di tranquillizzare tutte quelle
persone che ancora oggi si chiedono cosa si nasconda sotto
quei teloni». (g.m.)

DIARIO

IL PRESEPE IN BASILICA

◗ PORTO TORRES

fase di costruzione della banchina pescherecci.
«Cosa che non è avvenuta –
aggiunge la segretaria sardista
Ilaria Faedda –, con la complicità del silenzio del sindaco e della
sua giunta che non hanno messo bocca su quel progetto
dell’Autorità Portuale. Trattandosi di stoccaggio provvisorio di
rifiuti – continua –, ci piacerebbe comunque sapere quando
Wheeler si vestirà d’autorità per
imporre la restituzione alla città
di uno spazio utilissimo per la
creazione di piazzali di sosta per
i mezzi destinati all’imbarco ed
allo sbarco dai traghetti».
La preoccupazione deriva anche dal fatto che «qualcuno pensa di aspettare la costruzione dei

realizzato dall’artista Pinuccio
Sechi nella Basilica di San Gavino. «Abbiamo immaginato di far
nascere Gesù a Balai vicino al
luogo del martirio, attraverso la
testimonianza dei martiri si rinnova la realtà della nascita di Gesù” rivela Pinuccio Sechi. «Ho
impiegato un mese e mezzo per
il dipinto in pannelli». «Tutti nel
periodo di Natale cercano dei segni di pace, della famiglia, che ci
ricordano gli altri che soffrono”
spiega il parroco don Mario Tanca, “il segno che esprime meglio
il significato del Natale è il presepe che ha fondamentalmente la
famiglia al centro». (e.f.)

PORTO TORRES

Farmacia di turno
1° gennaio
■■ San Pantaleo, corso Vittorio
Emanuele 71/b.
Tel. 079/6012340.

RIFORNITORE di turno
■■ tutti self service

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

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.
Il presepe di Pinuccio Sechi

SORSO

Farmacia di turno
1° gennaio
■■ Manca-Arru, via Balai.
Tel. 079/514781.

sa tra l’altro fino al 15 gennaio 2020 – dove potrebbe non
essere garantito il servizio
nei clienti ancora presenti
all’interno dell’ufficio postale al termine dell’orario di
apertura al pubblico.
Quanto paventato dall’ufficio centrale di Poste Italiane
si è poi verificato venerdì
scorso, con diverse persone
già dentro per quasi un’ora
nella sala di via Ettore Sacchi, poco oltre l’orario di
chiusura, che sono state invitate gentilmente ad accomodarsi fuori. L’auspicio dei cittadini è che quanto prima la
situazione possa tornare alla
normalità, considerato soprattutto il volume di utenti
che fanno riferimento agli uffici di via Sacchi. (g.m.)

SOLIDARIETÁ

Il capogruppo del Pd
dona gli emolumenti
ai Servizi sociali

Il consigliere Ledda

◗ PORTO TORRES

Il capogruppo Pd Massimiliano
Ledda ha devoluto tutte le somme che doveva percepire nel
2019 – relativi ai gettoni di presenza nei consigli comunali e
nelle commissioni consiliari – ai
Servizi sociali.
«Considerato che i contributi
economici a favore delle famiglie bisognose della città non sono tanti – dice Ledda –, ho donato volentieri i denari della mia attività di consigliere per aiutare
quelle famiglie che devono pagarsi le utenze elettriche e idriche e le bombole per cucinare
gli alimenti o per alimentare le
stufe». Già l’anno scorso Massimiliano Ledda insieme all’altro
consigliere Pd Massimo Cossu
avevano deciso di devolvere
sempre al Servizio sociale i loro
emolumenti. Si trattava di una
quota consistente, 6mila e 300
euro in parte ai beneficiari della
legge 20 e in parte ai nefropatici.
Una azione ripetuta per il
2019, con il trasferimento si Servizi sociali degli emolumenti, un
gesto di solidarietà per dare una
mano ai meno fortunati. (g.m.)

Olbia
LANUOVASARDEGNA MARTEDÌ 31 DICEMBRE 2019

olbia@lanuovasardegna.it

trasloca il laboratorio analisi

Nuovo punto prelievi all’ospedale Giovanni Paolo II
La Assl di Olbia ha avviato i lavori per la
realizzazione del nuovo centro prelievi, che dal
vecchio ospedale San Giovanni di Dio in viale Aldo
Moro verrà trasferito al Giovanni Paolo II. Nuovi
locali, più ampi e accoglienti, in grado di ricevere
al meglio i pazienti che si rivolgono al laboratorio
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Redazione Via Capoverde 69

Centralino 0789/24028

Fax 0789/24734

analisi. Il trasferimento è stato possibile con il
trasloco della cappella dell'ospedale Giovanni
Paolo II di Olbia, allestita sempre al pianoterra,
ma nella “Sala cinque colonne”. Un intervento
che permetterà di avviare i lavori di realizzazione
del nuovo punto prelievi dell'ospedale.

Abbonamenti 079/222459

l’isola bianca

palau

Pestato e ucciso
in Romania:
l’aggressore
di Grig in cella

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Alla fine vince la continuità.
Sarà la Sinergest a gestire, a
partire da domani e per i
prossimi quattro mesi, il servizio di instradamento per i
mezzi in arrivo e partenza
dall’Isola Bianca. È il risultato dell’apertura delle buste
con le offerte per l’aggiudicazione dell’appalto bandito
dall’autorità portuale della
Sardegna relativamente ai
servizi ai passeggeri nello
scalo olbiese gestiti, fino al
31 dicembre, dalla stessa società per azioni controllata
dal gruppo Onorato armatori. Sospirano di sollievo i lavoratori Sinergest, una trentina in tutto: proprio oggi scadeva la proroga del servizio e
scattava la procedura di licenziamento con le lettere di
preannuncio già notificate
mesi fa. Resteranno invece al
loro posto di lavoro in banchina.
Beffato l’altro concorrente
in gara, la storica compagnia
portuale Corridoni di Olbia
che, usando una metafora
calcistica, aveva a disposizione un rigore a porta vuota
ma ha calciato fuori. Infatti,
la compagnia portuale Corridoni era in netto vantaggio
avendo offerto servizi aggiuntivi e migliori, ma l’offerta economica di Sinergest è
risultata più vantaggiosa al
punto da ribaltare il risultato
finale.
Sono tre i lotti previsti nella gara avviata lo scorso 4 dicembre con manifestazione
d’interesse e proseguita, in
seconda fase, con una procedura negoziata il cui termine
ultimo per la consegna delle
offerte era previsto per ieri
mattina a mezzogiorno. Alla
scadenza del termine si è subito riunita la commissione
d’appalto. È stata una seduta
pubblica ininterrotta, dalle
15 alle 21. Poi il risultato intorno alle 22.
Il primo lotto (quello aggiudicato ieri sera alla Sinergest), appunto, è quello riferito
al servizio di accoglimento,
ricezione, smistamento e instradamento dei veicoli che
transitano, sia in arrivo che
in partenza, dal porto di Olbia. La Sinergest spa ha offerto un ribasso a base d’asta

Pubblicità 0789/28323

◗ PALAU

Corsa ai servizi portuali
la Sinergest vince la gara
La società del gruppo Onorato si aggiudica le operazioni di imbarco e sbarco
In salvo almeno per 4 mesi i lavoratori che domani dovevano essere licenziati

Massimo Deiana (Port authority)

Il sindaco Settimo Nizzi

Achille Onorato (Sinergest)

del 10 per cento sul costo orario di 20,44 euro, rispetto al 2
per cento offerto dalla Compagnia portuale Filippo Corridoni di Olbia, ribaltando il
risultato che quest’ultima
aveva raggiunto sui servizi
migliorativi offerti (70 punti

contro i 50 di Sinergest).
Da domani, 1° gennaio,
dunque, la Sinergest potrà
proseguire (lo fa già da qualche decennio) nella gestione
dell’attività di prima accoglienza all’imbarco o allo
sbarco e di indirizzamento

nelle corrette direttrici di traffico (in uscita dal porto o nelle aree di preimbarco adiacenti alle navi) dell’Isola
Bianca. Tre tre lotti da affidare in concessione, si tratta
evidentemente di quello più
importante.

tra monti e berchidda

Scontro frontale sulla statale 597
uno dei guidatori aveva bevuto
◗ MONTI

Restano critiche le condizioni
del cinquantenne ferito nell’incidente stradale accaduto domenica sera sulla statale 597 tra
Monti e Berchidda. L’uomo è ancora ricoverato all’ospedale di
Sassari, così come sono in ospedale a Sassari e a Ozieri anche le
altre quattro persone coinvolte
nell’incidente. Proprio il ferito
più grave avrebbe causato l’incidente perdendo il controllo
dell’auto e invadendo l’opposta
corsia di marcia. Dai primi rilievi effettuati dai carabinieri, l’uomo sarebbe risultato positivo

all’alcoltest, la sua auto è stata
sequestrata e su di lui pende
un’accusa di lesioni gravi. L’incidente è avvenuto in un tratto di
strada reso particolarmente insidioso, soprattutto con l’oscurità, a causa del maxi cantiere della nuova Sassari-Olbia che costringe a continue deviazioni e
percorsi alternativi. A causare
l’incidente sarebbe stata un’auto che, procedendo contromano, si è scontrata con un’altra
che sopraggiungeva nella direzione opposta. Alla fine una terza auto ha tamponato uno dei
due mezzi già coinvolti nell’incidente. In tutto cinque feriti.

Relativamente agli altri
due lotti, ossia il trasporto su
navetta dalla stazione marittima alla nave e viceversa, e
quello relativo all’attività di
infopoint all’interno del terminal passeggeri dell’Isola
Bianca, la commissione esaminatrice delle offerte, a causa di alcune carenze sullea
documentazione presentata, ha ritenuto di ricorrere al
soccorso istruttorio e, quindi, di rinviare l’apertura delle
buste con le offerte tecniche
ed economiche ai prossimi
giorni. Esattamente dopo l’Epifania. Anche in quel caso la
Sinergest è in corsa per aggiudicarsi entrambi i servizi
per altri quattro mesi in attesa dell’affidamento definitivo dei servizi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato arrestato dalla polizia romena il presunto aggressore di
Grig Popescu. Il giovane che viveva nel centro gallurese da oltre dieci anni è morto in Romania, suo paese d’origine, dopo
una settimana di agonia in un
letto del reparto di rianimazione dell’ospedale di Bucarest.
Dal pronto soccorso di Craiova,
città in cui era stato pestato a
sangue e secondo indiscrezioni
lasciato a terra agonizzante dal
suo assalitore, era stato trasportato nella capitale in elicottero
per le gravi lesioni e fratture riportate al viso e alla testa. Gli
elementi raccolti nel corso delle
indagini, non ancora concluse,
hanno comunque consentito
agli investigatori di individuare
e arrestare il presunto aggressore: un ragazzo di 31 anni di Craiova. A far scattare le manette ai
polsi del connazionale di Grig,
che non conosceva, ci sarebbe
anche un filmato registrato da
alcune telecamere di videosorveglianza lungo la strada in cui
il giardiniere di Palau stava
camminando e dove è stato poi
assalito dall’automobilista. Da
quanto trapela, il ragazzo di 31
anni, sceso dalla macchina, dopo un diverbio, gli avrebbe sferrato una serie di colpi violenti
che lo hanno fatto crollare a terra. L’aggressore sarebbe poi fuggito lasciando Grig esanime su
un marciapiede. La corsa all’ospedale di Craiova e il trasferimento a Bucarest, così come i
tentativi dei medici non sono
bastati per salvargli la vita. Il
suo cuore ha smesso di battere
dopo sette giorni. I funerali si
svolgeranno in Romania. Il 6
gennaio, alle 8.30, ci sarà invece
una commemorazione a Palau
nella chiesa parrocchiale. Grig
era tornato nel suo paese d'origine per trascorrere le feste natalizie con parenti e amici, insieme alla moglie e alla figlia di sei
anni. Gregorio, Grig o Nenno,
come lo chiamavano i compagni e gli amici, era cofondatore
di una squadra di Palau e aveva
militato in una compagine di
Arzachena. (w.b.)

LOURDES
Volo diretto da Olbia 26 gennaio 2020

Andata e ritorno
in giornata

395€
Quota di
partecipazione

con la partecipazione di

Maria Giovanna Cherchi

Navetta gratuita per l’aeroporto e viceversa da:
Dorgali, Oliena, Nuoro, Macomer, Sassari,
Castelsardo, Tempio Pausania, Santa Teresa.
CON GLI ACCOMPAGNATORI SPIRITUALI
DON UMBERTO DERIU E DON TOTONI COSSEDDU

PER INFORMAZIONI
Via Tavolara, 4 07026 OLBIA
Tel. +39 0789 21487 / Fax +39 0789 25539

www.gruppoturmotravel.com
request@gruppoturmotravel.com

Sport

MARTEDÌ 31 DICEMBRE 2019 LA NUOVA SARDEGNA

35

«I ragazzi sono andati
oltre la fatica, bravi
Chiuso un anno super»
Pozzecco si gode la vittoria e fa i complimenti a Cremona
«Squadra molto difficile ma noi abbiamo stretto i denti»
do nello specifico, nella rinuncia a Jamie Smith, che adoro,
per lanciare Marco Spissu. Ma
Marco non sarebbe cresciuto
in maniera così esponenziale,
se non avessi fatto questa scelta e se non gli avessi dato questa responsabilità. Ho sentito
Jamie da poco, penso che abbia capito”.
L’emozione più bella del
2019? “Tante, ma su tutte l’ultima a Treviso quando ho preso
tecnico e i ragazzi mi hanno
abbracciato. Queste cose mi
riempiono di gioia, ci sono colleghi che non vivono i giocatori, io non potrei mai farlo”. Poi,
chicche per tutti, insieme ai
sorrisi. Per Vitali “gran partita”, per Gentile anche: “Stefano a Treviso ha giocato poco
per problemi fisici, ho deciso
di non rischiarlo ma che grande Bucarelli! Sono estremamente felice per lui perché
non era facile, veniva da spizzichi e bocconi, ed è stato l’Mvp
del match. Energia, passaggi,
pressione. E’ un ragazzo d’oro,
si merita una giornata come
questa e spero che ne arrivino
altre, tante altre per lui e per gli
altri della Dinamo che giocano
meno ma che sono giocatori
veri, e un valore aggiunto per il
gruppo. E poi, Dwayne 42 di
valutazione...”. E poi, buon anno coach.

di Mario Carta
◗ SASSARI

basket in tv

le pagelle

Evans è ancora devastante
Jerrells ondeggia tra alti e bassi

Evans ha segnato 25 punti

6,5 spissu Non ha esattamente
le mani caldissime (1/5 complessivo con almeno un paio di triple
aperte mandate sul ferro). Ma non
perde mai la lucidità (zero palle
perse) e si mette al servizio della
squadra (5 assist, 4 rimbalzi).
5 Mclean Un punto e 2 rimbalzi
in 15’, con qualche serio problema
in difesa sia con Happ che con le
ali di Cremona.
7 bilan Costringe subito il pericoloso Happ e commettere 2 falli,
impiega un po’ a prendere giri in
attacco ma la sua solidità all’interno dell’area colorata non si discute. Anche le cifre lo premiano: 15
punti con 5/7, 7 rimbalzi, 7 falli subiti e 24 di valutazione.
7 Bucarelli Scala posizioni nelle rotazioni per l’assenza di Gentile e gioca finalmente minuti veri.
Nessuna paura, nessun odore di
naftalina addosso, nell’ultimo periodo cambia la partita con 3 minuti e mezzo di super difesa. Gli
arbitri lo conoscono poco e lo rispettano meno, quindi ogni contatto è fallo. Si farà conoscere.
8,5 Evans Una partenza devastante: segna i primi 8 punti sassa-

Curtis Jerrells

resi in meno di 4’, gioca con un’energia pazzesca e per tutta la gara
è l’approdo più sicuro in attacco.
Qualche pasticcio (4 palle perse
sulle 100 palle giocate ci sta), e
chiude con 25 punti, 13 rimbalzi, 7
falli subiti e un clamoroso 42 di valutazione.
7,5 Pierre Soffre un po’ in avvio, poi cresce a dismisura. Nel
terzo quarto inventa due triple
fondamentali per tenere la Dinamo in partita, poi nella fase più
calda della gara cancella Saunders e si esibisce anche un una
stoppata clamorosa. Esce dal campo stremato, ma è sempre più un
fattore decisivo.
5,5 Vitali Un avvio anonimo, ha
due sole fiammate in attacco, non
va mai fuori giri ma non è mai
completamente in partita e commette qualche errore di troppo.
6,5 Jerrells L’assenza di Gentile fa aumentare anche il suo minutaggio: in 26’ fa tante cose buone
(per esempio 7 punti di fila nel secondo quarto), ma la sua serata al
tiro nel complesso è abbastanza
terribile: chiude con 16 punti con
4/13. (a.si.)

Buoni ascolti
per Virtus-Milano
La sfida tra due 'big' storiche
del campionato di Basket di
Serie A, quella tra la Virtus
Bologna e l'Olimpia Milano
giocata domenica alle 15.30 e
trasmessa in diretta su Rai Due
ha totalizzato una media di
452.408 spettatori con quasi 2
milioni di contatti netti,
1.905.779 per l'esattezza.
«Si tratta di un dato di ascolto
importante - osserva il
presidente della Lega Basket
Serie A Egidio Bianchi Soprattutto considerando che si
è trattato di una gara di
stagione regolare che mancava
sulle reti generaliste Rai da
oltre un decennio.
Credo che a questo punto sia
necessario dare continuità a
questo evento proponendo sui
principali canali Rai altre gare
di appeal».

Arriva in tuta, niente camicia.
Arriva col sorriso per l’ennesima vittoria. “Ero più no che sì
prima della partita, per un virus, immaginavo che sarebbe
stata complicata, abbiamo
stretto i denti e alla fine... – sorride coach Gianmarco Pozzecco – complimenti a Cremona
che ha giocato una partita vera, intensa, ci ha messo in difficoltà per gran parte del match
ma il carattere dei miei ragazzi...”.
“Guardate – prosegue il tecnico della Dinamo –, partite
così si vincono perché i giocatori in campo, i miei giocatori
sono riusciti ad andare oltre la
fatica. La fotografia del match
è quella di Michele Vitali e i
suoi crampi. Non posso che
ringraziarli, tutti. E’ stato un
2019 incredibile, ringrazio anche i giocatori dell’anno scorso. E il pubblico. Diciamo che
c’è la ricetta perfetta, che siamo in Sardegna e che i ragazzi
vivono bene qui. Non l’ho mai
detto prima ma è importante,
per giovani di 25 anni lontani
dalla famiglia. Questa vittoria
è il nostro regalo per l’ultimo
dell’anno e i nostri sono stati
molto bravi a confezionarlo”.
Un bilancio del 2019? “Anno

Pozzecco e Spissu a colloquio

straordinario, inutile nascondersi dietro un dito, la Dinamo
è stata una delle squadre più
vincenti in Europa. Però, niente. Abbiamo prodotto numeri
straordinari, a mezzanotte tutti felici, il brindisi a questa annata e poi immediatamente
dopo penseremo a mantenerci su questi livelli. Non è facile,
ma i ragazzi dimostrano che
sognare si può”.
“Rimpianti? – prosegue Poz
–. Uno solo, neanche un rimpianto, forse, ma ci sono situazioni, scelte che devi fare... Va-

LA CLASSIFICA
SQUADRE

RISULTATI
BRINDISI - TREVISO
CANTU' - BRESCIA
REGGIO EMILIA - ROMA
TRIESTE - FORTITUDO BOLOGNA
VARESE - TRENTO
VENEZIA - PESARO
VIRTUS BOLOGNA - MILANO
DINAMO SASSARI - CREMONA
Ha riposato: Pistoia

81 - 74
82 - 93
96 - 88
89 - 69
81 - 86
98 - 92
83 - 70
84 - 74

PROSSIMO TURNO
BRESCIA - VENEZIA
CREMONA - BRINDISI
FORTITUDO BOLOGNA - REGGIO EMILIA
MILANO - CANTU'
PESARO - TRIESTE
PISTOIA - DINAMO SASSARI
TRENTO - VIRTUS BOLOGNA
TREVISO - VARESE
Riposa: Roma

VIRTUS BOLOGNA
DINAMO SASSARI
BRESCIA
MILANO
BRINDISI
VENEZIA
CREMONA
FORTITUDO BOLOGNA
VARESE
TRENTO
REGGIO EMILIA
CANTU'
ROMA
TREVISO
PISTOIA
TRIESTE
PESARO
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«Pagata la potenza fisica di Sassari»
L’ex Meo Sacchetti, applauditissimo, non chiude le porte a Spissu in azzurro
◗ SASSARI

Meo Sacchetti

Meo Sacchetti tra gli applausi
e i baffi che gli camuffano l’emozione. Perdere non gli ha
fatto piacere, mai, ma forse a
Sassari è stato più facile. O meno difficile, dopo quegli applausi e dopo una gran partita
della sua Cremona. Finché è
durata. “Perché poi – spiega
l’ex coach del triplete 2015 a
Sassari –, abbiamo pagato la
potenza fisica della Dinamo e
non siamo stati capaci di produrre da 3. Finché abbiamo
retto, bene. Ma poi... e abbiamo avuto anche problemi di

falli”. “Abbiamo giocato una
buona partita ma non è bastato – prosegue il ct azzurro –,
ma giocare una buona partita
non basta, per vincere a Sassari”.
Sarà comunque un buon fine anno per Cremona, che
aspetta il rientro di giocatori
importanti come Stojanovic e
Travis Diener, in panchina e
applauditissimo ma non ancora in grado di entrare in campo. E sarà un grande 2020
quello che attendo Meo Sacchetti in veste di Ct azzurro.
Inevitabile, dunque, la domanda sulla possibilità che il

sassarese Marco Spissu possa
esordire in Nazionale. E sul
rapporto che avrà con Pozzecco, nella veste di selezionatore
della Sperimentale. “Con
Gianmarco saremo a stretto
contatto, lui mi indicherà dei
giocatori e io ne indicherò a
lui. Per quanto riguarda Spissu – conclude Sacchetti –, sta
facendo progressi notevoli, e
costanti ma non ha ancora la
fisicità che serve e di play ne
ho 100.000. Laquintana sta
giocando bene, Ruzzier non è
male, Denicolao, Fantinelli ...
ce ne sono tanti, farò le mie
scelte”.
(mac)
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Galoppo, a Villacidro
Uragano mette il sigillo
nella giornata finale

Schiacciata vincente da posto 2 della giocatrice dell’Hermaea Emanuela Flore

Adrenalina di Mores taglia il traguardo a Villacidro

L’Hermaea gioca col cuore
e adesso punta in alto
Il coach Giandomenico loda le ragazze dopo la quarta vittoria consecutiva
«È cresciuto il livello generale e stiamo reagendo nei momenti di difficoltà»
di Fabio Fresu
◗ SASSARI

Dopo aver calato il poker la
Geovillage Hermaea Olbia si gode ora due giorni di strameritato riposo nel campionato nazionale di A2 femminile di pallavolo.
Al rientro dalla trasferta vittoriosa di Montale, che ha fatto
seguito agli exploit con Martignacco, Sassuolo e Pinerolo, segnando la migliore striscia vincente di tutta la stagione per le
galluresi, il coach Emilano
Giandomenico ha fatto un regalo inaspettato a tutta la squadra
variando la tabella degli allenamenti, e sancendo il rompete le

righe fino a domani, quando la
squadra si ritroverà in palestra
per iniziare l’approccio al primo test del nuovo anno, che la
vedrà affrontare fra le mura
amiche il Talmassons.
«La squadra ha bisogno di riposare – dice Giandomenico –
quest’ultima settimana, con
due lunghe trasferte, è stata
davvero faticosa. Credo che
quello che hanno fatto le ragazze nelle ultime quattro giornate
sia qualcosa di fantastico, ma
dobbiamo continuare così».
Sul campo del Montale è arrivata un’altra prestazione dal
grande cuore, pur con qualche
sbavatura tecnica. «Non eravamo al meglio, alcune titolari

erano alle prese con problemi
di salute, ed anch’io non stavo
bene. Quindi aver vinto alla fine
di un ciclo di gare così ravvicinato e duro, pur non essendo al
meglio, significa tanto». Una
prova dove una volta di più ha
spiccato il gruppo, con la bellezza di cinque giocatrici che hanno chiuso in doppia cifra, con
una menzione speciale per la
centrale Sara Angelini, con un
tabellino personale di 19 punti,
fra i quali 12 in attacco, 4 in battuta e 3 a muro. «Ma sono andate tutte bene, è cresciuto in particolare il livello generale, perché abbiamo puntato soprattutto sul gioco. Ed anche stavolta
abbiamo saputo reagire nei mo-

menti di difficoltà». Così in una
settimana la distanza dalla
quinta piazza, che vale l’accesso alla poule promozione, è passata da cinque punti ad uno solo, con tre giornate ancora da
giocare. «Ma rimaniamo in sette squadre in sette punti, quindi
è impossibile fare previsioni.
Può succedere di tutto, a noi
non rimane che continuare a
vincere». Il rush finale vedrà
l’Hermaea in casa con Talmasson e Cutrofiano, per poi andare a San Giovanni in Marignano. «Dobbiamo affrontare questi impegni con la massima
umiltà. Ho fiducia, con ci siamo
dati un obiettivo. Ma non lo
posso rivelare».

◗ VILLACIDRO

Ieri pomeriggio all'ippodromo di Villacidro é calato il sipario sul galoppo sardo, con la
disputa della nona giornata di
corse.
La giornata è stata aperta
trionfalmente dal purosangue
arabo Uragano di Chia montato da Pasquale Salis, che in retta si è sbarazzato di Valentinobygonare. Per il terzo e quarto
posto hanno concluso i compagni di colori Zaffiro di Chia
e Zenzero.
Tra i purosangue arabi più
giovani, invece, successo pieno per Agamennone. L'allievo
del team Cossu, montato da
Gavino Sanna, ha seguito le
mosse di Antares del Ma' e ai
200 finali è passato di slancio,
sfruttando al meglio i 10 chili
di differenza con il rivale. Al
terzo posto si è classificato
Ascaro, che ha preceduto Ali
C.P.S.
La prova riservata ai gentleman e amazzoni è andata ad
un grintoso Bacon, ben interpretato da Pietro Brocca. L'allievo di Francesco Brocca si è
lanciato all'inseguimento della fuggitiva Red Cross per poi
raggiungerla e passarla in
tromba nell'ultimo furlong.

Al terzo posto ottima rimonta di Angel You con in sella l'Amazzone Anita Chiara, davanti Offsider.
Sviolinata sensazionale di
Asso Nero che ha dettato legge dal primo all'ultimo metro
nella prova clou riservata ai
fondo inglesi di 3 anni. Il pupillo del team Masala-Arru,
con in sella Federico Bossa ha
travolto gli avversari precedendo sul palo Arraju e Altani
de Aighenta, quarto posto per
Aster.
L'altra corsa di cartello era
quella riservata ai fondo arabi
di 3 anni, nella quale ha calato
il sipario la strepitosa vittoria
di Adrenalina de Mores, chiudendo in bellezza un'annata
che l’ha laureata la migliore
della sua generazione.
Con Nino Murru in cabina
di regia, la portacolori di Gaetano Ledda ha seguito i primi
per poi mollare gli ormeggi ai
trecento metri conclusivi, disponendo a proprio piacimento degli avversari. Al secondo
posto il positivo Austesu a precedere Astro de Aighenta e Antine Day.
L’ippica Sarda dà appuntamento al 2020 con lo spettacolo delle corse al galoppo.
Bruno Murratzu

Vela, a Cagliari arrivano i primi equipaggi azzurri

Gli schermidori
del “Sassarese”
super a La Spezia La Nazionale comincia l’attività nella nuova sede del molo Ichnusa scelta dalla Federazione
◗ SASSARI

◗ CAGLIARI

Ultime settimane del 2019 sotto
i riflettori per gli atleti del Circolo schermistico sassarese. Buoni
risultati per lo spadista Riccardo
Franca a Vercelli nella prima
prova nazionale del gran premio
giovanissimi under 14, mentre
una nutrita pattuglia di fiorettisti guidata dal maestro Masia ha
partecipato a La Spezia alla omologa prova di fioretto.
Sulle pedane della Riviera di
Levante Robert Pisanu, Giacomo Tanda, Gioele Tremolada,
Davide Baldino, Marco Masala,
Matilde Pani e Diletta Pani hanno tutti superato il taglio, guadagnandosi l'accesso al tabellone
delle dirette, Marco Martinelli
nei giovanissimi e Rachele Era
tra le giovanissime si sono piazzati ottavo e sedicesima, proiettandosi così nella elite nazionale. Anche la squadra paralimpica, guidata dall’istruttore Sandro Bartoletti, ha partecipato alla prima prova nazionale assoluti a Busto Arsizio. (f.f.)

Approdano i primi equipaggi
azzurri al Centro federale di preparazione olimpica di Cagliari,
inaugurato lo scorso novembre
dal presidente della Federvela
nazionale Francesco Ettorre.
Nella nuova sede federale,
ospitata nell'ex Terminal Crociere, dal 6 gennaio prossimo si
alleneranno le squadre delle
classi olimpiche Nacra, 49er
maschili e 49er Fx femminili,
che in quest'ultimi anni avevano già “svernato” a Marina Piccola. Sono tre team importanti,
ai quali pian piano seguiranno
gli altri che si stanno preparando per le Olimpiadi di Tokyo
2020.
Tra le classi più attese delle
dieci olimpiche, anche quelle
della tavola a vela RS:X, dove
spicca la cagliaritana Marta
Maggetti. «Ma il primo raduno
del nuovo anno - spiega la pluricampionessa azzurra in forza al
gruppo sportivo della Guardia
di finanza - si svolgerà ancora

Broccia alla ribalta nella Regata dei 2 anni
Assente Jakub Rosziewicz, la scena della 17ma edizione della Regata dei
due anni della classe Laser è andata a Gianmario Broccia. Il velista
cagliaritano si è portato al secondo posto della classifica riservata alle
derive olimpiche Standard, ad un solo punto dalla vetta occupata dal
timoniere polacco. In terza posizione il suo compagno di circolo Gabriele
De Marco. Nella sua scia l'azzurro Stefano Angeloni, seguito da Ignazio
Diaz che ha vinto la prima prova di giornata centrando anche un sesto e
un terzo posto.
Nella classe Radial, ha consolidato il primato il campione sardo Alberto
Nieddu. Alle sue spalle Andrea Pirastu, che ha dato forfait nella seconda
manche, e Antonio Cabras, il grande protagonista della regata, dove è
giunto per due volte primo al traguardo, conquistando il secondo posto
nell'ultima prova. Alla Regata dei due anni stanno partecipando un
ventina di equipaggi provenienti da. L'ultimo appuntamento è in
programma al Poetto, domenica 4 gennaio. (s.c.)
Gli azzurri durante gli allenamenti

nelle acque di Trapani, scelta
dalla federazione perché ha
condizioni meteo marine assimilabili a quelle di Enoshima,
la località giapponese che ospiterà la vela alle Olimpiadi di Tokyo».
Con l'arrivo delle barche e de-

gli equipaggi, il nuovo Centro
federale del molo Ichnusa, affianco alla base di Luna Rossa,
comincia a tingersi d'azzurro e
ad animarsi. La nuova casa delle nazionali italiane di vela può
contare su una superficie di
2500 metri quadri, dove hanno

trovato spazio gli uffici, un’area
meeting, una palestra, una zona relax e ovviamente lo scivolo
per l'alaggio delle imbarcazioni. «Una struttura completa e
funzionale - dice Massimo Cortese, il presidente della Terza
Zona, la Federvela sarda - pron-

ta per ospitare il primo raduno
azzurro, che sarà preceduto il 2
gennaio prossimo da quello riservato al windfoil, la nuova
classe olimpica di windurf, che
si svolgerà a Marina Piccola,
nella sede della Lega Navale».
Sergio Casano

Cagliari, i dipendenti della Compagnia "assunti" dall'Agenzia
Genova - L'Authority sarda: "Dopo aver ultimato l’attività di formazione finalizzata all’aggiornamento per il reimpiego in
quelle attività che le dinamiche del lavoro portuale richiederanno, riprenderanno il loro percorso lavorativo"
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Genova - A quasi due anni dal fallimento della Compagnia Lavoratori Portuali di Cagliari

sono stati sottoscritti i contratti per l’assunzione dei 39 lavoratori all’interno dell’Agenzia per il Lavoro Portuale della
Sardegna. Lo annuncia l'Authorioty sarda in una nota. Dal 2 gennaio prossimo, gli ex dipendenti CLP, molti dei quali
giunti a conclusione del periodo di trattamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (Naspi), dopo
aver ultimato l’attività di formazione finalizzata all’aggiornamento per il reimpiego in quelle attività che le
dinamiche del lavoro portuale richiederanno, riprenderanno il loro percorso lavorativo.
"Così come previsto dalla normativa e dallo stesso statuto dell’Agenzia, infatti, in dipendenza dei picchi di traffico,
ma anche per indisponibilità o per carenza di specifiche figure professionali, gli stessi potranno essere, di volta in
volta, impiegati nelle attività portuali" spiega l'Autorità di sistema portuale.
“Con un paziente lavoro e una grande determinazione – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di
Sardegna – siamo riusciti a mantenere fede all’impegno assunto in fase di costituzione dell’ALPS, il cui primo scopo
è stato quello di dare una risposta occupazionale ai lavoratori della fallita CLP. Sento il dovere condividere questo
traguardo con le imprese portuali, CTO, ITERC, IPC e Cagliari Ro-Ro, che ringrazio per aver assunto, con grande
senso di responsabilità, l’onere di partecipare alla compagine societaria dell’Agenzia, dando vita ad uno
strumento indispensabile per il buon funzionamento dell’intero Cluster portuale sardo”.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Confermato alla Sinergest il servizio di instradamento dei
veicoli al Porto di Olbia
30 Dicembre 2019 ore 22:19 di Redazione Visite Google Analytics: 1.629

Ultime notizie dal fronte del Porto. Sarà la Sinergest a gestire, dal 1 gennaio e per i successivi
quattro mesi, il servizio di instradamento per i mezzi in arrivo e partenza dal porto di Olbia –
Isola Bianca. Lo si apprende dal sito ufficiale dell’autorità di sistema del mare di
Sardegna. Nella nota ufficiale si legge che la proroga “è il risultato dell’apertura delle offerte
per l’appalto, bandito dall’AdSP del Mare di Sardegna, relativo ai servizi ai passeggeri nello
scalo olbiese gestiti, fino al 31 dicembre 2019, dalla stessa società. Tre i lotti previsti nella gara
avviata lo scorso 4 dicembre con manifestazione d’interesse e proseguita, in seconda fase, con
procedura negoziata il cui termine ultimo per la consegna delle offerte era previsto per questa
mattina alle 12. Scadenza subito dopo la quale si è riunita la commissione, in una seduta
pubblica ininterrotta, dalle 15 alle 21.00.
Il primo, appunto, è quello riferito al servizio di accoglimento, ricezione, smistamento ed
instradamento dei veicoli che transitano, sia in arrivo che in partenza, dal porto di Olbia – Isola
Bianca.
Procedura aggiudicata alla Sinergest Spa, che ha offerto un ribasso a base d’asta del 10 per
cento sul costo orario di 20,44 euro, rispetto al 2 per cento della Impresa Portuale Filippo
Corridoni, ribaltando il risultato che quest’ultima aveva raggiunto sui servizi migliorativi offerti
(70 punti contro i 50 di Sinergest).
Dal 1 gennaio, dunque, la Sinergest potrà proseguire nella gestione dell’attività di prima
accoglienza (in imbarco o in sbarco) e di indirizzamento nelle corrette direttrici di traffico (in
uscita dal porto o nelle aree di preimbarco adiacenti alle navi) dello scalo olbiese.
Relativamente agli altri due lotti, ossia il trasporto su navetta dalla stazione marittima alla nave
e viceversa, e quello relativo all’attività di info point all’interno del terminal passeggeri
dell’Isola Bianca, la commissione, a causa di alcune carenze sulle documentazione presentata,
ha ritenuto di ricorrere al soccorso istruttorio e, quindi, di rinviare l’apertura delle offerte
tecniche ed economiche ai prossimi giorni.
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Ex dipendenti portuali di nuovo al lavoro
A quasi due anni dal fallimento della Campagnia lavoratori portuali
sono stati sottoscritti i contratti per l'assunzione di tutti e 39 i lavoratori
all'interno dell'Agenzia per il lavoro portuale della Sardegna. Dal 2
gennaio gli ex dipendenti - molti dei quali giunti a conclusione del
periodo di trattamento della nuova assicurazione sociale per l'impiego
- dopo aver ultimato l'attività di formazione finalizzata
all'aggiornamento per il reimpiego, riprenderanno il loro percorso
occupazionale. Come previsto dalla normativa e dallo stesso statuto
dell'Agenzia, potranno essere di volta in volta impiegati nelle attività
portuali.
Un risultato fondamentale che giunge a conclusione di un lungo
percorso condotto dall'Autorità di sistema portuale del Mare di
Sardegna, dall'impresa terminalista di Cagliari srl (Iterc Srl),
dall'impresa portuale di Cagliari srl, dalla combined terminal operators
srl (Cto) e dalla Cagliari ro-ro terminal srl. «Con un paziente lavoro e
una grande determinazione - spiega Massimo Deiana, presidente
dell'Adsp - siamo riusciti a mantenere fede all'impegno assunto in fase
di costituzione dell'Alps il cui primo scopo è stato quello di dare una
risposta occupazionale ai lavoratori della fallita Clp».

Buste aperte: la Sinergest vince la gara per i
servizi più importanti del porto
Sarà la Sinergest a garantire per i prossimi quattro mesi il servizio
di assistenza degli automobilisti (instradamento) all'interno del
porto dell'Isola Bianca. Ieri sera, l'Autorità portuale regionale della
Sardegna, guidata dal presidente Massimo Deiana, ha affidato alla
società mista il primo lotto della procedura negoziata che dopo il 6
gennaio riguarderà anche bus navetta e servizio accoglienza e
informazioni.
L'assegnazione, avvenuta in tarda serata, è riferita al servizio di
accoglimento, ricezione, smistamento ed instradamento dei veicoli
che transitano, sia in arrivo che in partenza, dal porto di Olbia-Isola
Bianca. La Sinergest Spa ha offerto un ribasso a base d'asta del 10
per cento sul costo orario di 20,44 euro, rispetto al 2 per cento della
Compagnia portuale "Filippo Corridoni", ribaltando il risultato che
quest'ultima aveva raggiunto sui servizi migliorativi offerti (70 punti
contro i 50 di Sinergest).
Dal 1 gennaio, dunque, la Sinergest potrà proseguire nella gestione
dell'attività della quale si occupa da oltre trent'anni.
Relativamente agli altri due lotti, ossia il trasporto su navetta dalla
stazione marittima alla nave e viceversa, e quello relativo all'attività
di info point all'interno del terminal passeggeri dell'Isola Bianca, la commissione aggiudicatrice,
verificate alcune carenze sulle documentazione presentata dai candidati, ha ritenuto di ricorrere ad un
approfondimento istruttorio e, quindi, di rinviare l'apertura delle offerte tecniche ed economiche ai
prossimi giorni.
A. B.

