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agroalimentare

Sul pecorino romano
la spada dei dazi
voluti da Trump
La ministra Bellanova: gravi ricadute senza quel mercato
Cualbu, Coldiretti: negli Usa due forme su tre sono imitazioni
di Antonello Palmas
◗ SASSARI

Sono ore febbrili per il futuro
dell’agroalimentare made in Italy e per l’export della Sardegna
che nel settore può vantare diverse eccellenze. La spada di Damocle dei dazi minacciati da
Trump per le esportazioni Ue
potrebbe abbattersi da un momento all’altro sul collo di un
comparto vitale per l’isola, in
particolare per quanto riguarda
il mercato del formaggio pecorino. È infatti in corso da ieri la riunione del Wto, l’organizzazione
mondiale del commercio, dalla
quale potrebbe emergere la notizia che nessuno in Europa spera
di apprendere: compensazioni
dall'ammontare record, si parla
di 7 miliardi di euro, che gli Usa
potranno richiedere per gli aiuti
illeciti ad Airbus. Ed entro una

Battista Cualbu (Coldiretti)

La ministra Teresa Bellanova

Formaggio pecorino stoccato per la stagionatura

decina di giorni gli Usa potrebbero varare i dazi.
Preoccupazione è stata
espressa dal premier Giuseppe
Conte dal palco del Villaggio Coldiretti di Bologna. E ieri su La
Stampa la neo-ministra alle politiche agricole Teresa Bellanova
ha fatto un chiaro riferimento

all’isola: «Gli Stati Uniti rappresentano il mercato di sbocco più
importante per i nostri vini e per
le produzioni di qualità – ha detto – e per il Pecorino romano gli
Usa sono il principale mercato
estero. Se si chiudesse quello
spazio saremmo davanti a un rischio enorme con ricadute pe-

santissime e in situazioni di questa natura la rabbia potrebbe essere incontrollabile», chiedendo
a Conte un’azione urgente. E oggi il premier ne parlerà al segretario Usa Pompeo: tutti sperano
nei rapporti che il presidente del
consiglio sta ricucendo col mondo dopo un periodo in cui l’Italia

è apparsa isolata.
«L’Italia e la Sardegna non
possono pagare questioni che
non le riguardano – commenta
preoccupato il presidente di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu – anche perché tutto nasce
da una disputa che ha scatenato
la reazioni di Trump contro

Gli indipendentisti incontrano Puigdemont
L’associazione Corona de Logu a Bruxelles per avviare l’iter di adesione alla European free alliance
◗ SASSARI

L’incontro con l’ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont (al centro)

Alcuni di loro erano tra gli osservatori internazionali che
hanno garantito la regolarità
del referendum indipendentista che avrebbe dovuto separare la Catalogna dal resto
della Spagna. Presidiavano i
seggi in cui il 90 per cento dei
catalani si era espresso a favore dell’indipendenza, senza tuttavia raggiungerla. Anzi, poco giorni dopo il presidente della Catalogna, intesa
ancora come regione spagnola, fu costretto a rifugiarsi in Belgio per evitare l’arresto. Esattamente due anni
dopo, una delegazione di indipendentisti riunti nell’as-

semblea degli amministratori “Corona de logu”, ha incontrato a Bruxelles proprio
Carles Puigdemont durante
una serie di appuntamenti
concordati con i dirigenti della European Free Alliance, il
gruppo politico del Parlamento Europeo che raccoglie – tra gli altri – i nazionalisti scozzesi, catalani, irlandesi, corsi, fiamminghi, baschi,
bretoni e galiziani. In questo
caso i rappresentanti della
Corona de Logu in trasferta
nel centro nevralgico della
politica europea hanno avviato l’iter per il riconoscimento istituzionale e l’adesione al movimento politico
che riunisce oltre 50 organiz-

zazioni indipendentiste, regionaliste e autonomiste del
vecchio continente. «Il colloquio con Puigdemont è stato
l’occasione per riaffermare il
ruolo dell’indipendentismo
in Europa come baluardo dei
valori della democrazia, della partecipazione e dei diritti
fondamentali dei popoli – ha
spiegato il presidente della
Corona de Logu e sindaco di
Bauladu, Davide Corriga che
ha espresso solidarietà ai rappresentanti catalani a due
anni esatti dal referendum
per l’indipendenza del 1 ottobre 2017 –. Abbiamo ringraziato Puigdemont per avere
contribuito a rafforzare l’attenzione nei confronti del te-

di LUCA DEIDDA
iù CO2, più riscaldamento, meno PIL. L’Economist, che ha dedicato molto spazio al tema del
clima e del cambiamento climatico, riporta i risultati delle ricerche di Solomon
Hsiang, Berkley e Robert
Kopp, Rutgers che con altri
coautori hanno stimato gli effetti del global warming
sull’economia
americana:
1,5 gradi celsius in più con
tutta probabilità potrebbe
tradursi in una riduzione del
PIL che può arrivare fino al

P
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ma dell’autodeterminazione
sul piano internazionale e
abbiamo avanzato la proposta di creare uno spazio di incontro, confronto e collaborazione tra le varie realtà
dell’indipendentismo europeo». All’appuntamento con
il presidente catalano hanno
partecipato una nutrita delegazione di indipendentisti di
diverse sigle attive nell’isola.
il gruppo di amministratori
era composto da Maurizio
Onnis (Sindaco di Villanovaforru), Antonio Succu (Sindaco di Macomer), Antonio Flore (Sindaco di Scano di Montiferro), Stefania Taras (Assessora di Santa Teresa di
Gallura), Gianfranco Congiu
(Consigliere di Macomer),
Laura Celletti (Consigliera di
Cabras), Gabriele Cossu
(Consigliere di Pabillonis),
Enrica Fois (Consigliera di
Pirri) e Angelo Murgia (Consigliere di Tertenia). (c.z.)

confindustria

segue dalla prima

INQUINAMENTO
E SVILUPPO:
IL PIL SOFFRE

Francia e Gran Bretagna e che
non ha che vedere con l’agricoltura e tanto meno con i pastori
sardi». Il dirigente dell’organizzazione agricola ricorda come è
emerso un dato importante: «Su
tre forme di Pecorino romano
consumate in Usa, ben due non
sono fatte in Sardegna ma sono
imitazioni con latte vaccino. È
questo il motivo per cui i produttori Usa stanno spingendo per
l’imposizione di dazi che andrebbero a dimezzare il valore
del nostro prodotto».
Il rischio è enorme: « Le diplomazie stanno lavorando per cercare di far ragionare Trump, per
ora la sua è una minaccia e non è
il caso di fasciarsi la testa prima
di aversela rotta, ma – prosegue
Cualbu – lo spauracchio è reale,
se consideriamo che il Pecorino
romano è il formaggio ovino più
esportato al mondo e che il 60
per cento del latte sardo è utilizzato per produrlo. Tutto accade
mentre si registra nei primi sei
mesi dell’anno un aumento record di esportazioni del +37 per
cento. E chi fa produzioni taroccate sta puntando proprio a ridimensionare questo mercato.
Ma è tutto il settore agroalimentare a rischiare, in particolare i
nostri vini e l’olio d’oliva, altre
eccellenze sarde che hanno mercato negli Stati Uniti. I dazi andrebbero a favorire i falsificatori
che chiamando i prodotti con
nomi che richiamano l’italianità
non fanno altro che confondere
il consumatore e danneggiare
chi produce seguendo le regole».

1,7% annuo; 5 gradi in più,
potrebbero generare perdite
comprese tra l’1,5% e il 5,6%
di PIL. Stime che parlano
chiaro. Segno evidente che
quell’andare a braccetto tra
emissioni e benessere di intere generazioni ledeva l’interesse di chi non c’era: le generazioni future. I giovani che
oggi gridano: ci avete scippato il futuro.
A margine di quel walzer
infinito di emissioni e sviluppo economico lungo due secoli, c’era cioè un ulteriore
conflitto sociale, latente, mai
affrontato. Il conflitto tra le
generazioni per cui quelle
maggiori emissioni di CO2
hanno significato elettricità
in casa, frigoriferi, riscaldamento, autovetture e mille altri benefici, e le generazioni

L’AUMENTO DI CO2

Gli effetti sull’aumento
del riscaldamento
globale determineranno
perdite sino al 5,6%
che 10, 20 anni fa non erano
nate domani sperimenteranno il costo di quelle emissioni, proprio in termini di minor benessere. Una ulteriore
forma di diseguaglianza, intergenerazionale, non governata, non contemplata. Chissà perché; forse perché i figli
di domani oggi non votano?
Il matrimonio sta finendo
e ci presenta il conto, che
non sarà lo stesso per tutti.
Sempre Hsiang e Kopp ci dicono che gli effetti sul PIL sa-

ranno distribuiti in maniera
diseguale. Nelle contee più
povere, del sud, il rendimento di molte attività agricole
crollerà; e così anche la produttività del lavoro. Mentre il
nord ovest sperimenterà inverni più miti e quindi meno
energivori e le produzioni
agricole potrebbero anche
giovarsi delle mutate condizioni. Il conto sarà più salato
per i più poveri; le stime dei
due autori arrivano a un
-40% per le contee più povere e calde. Le stime di cui parliamo sono riferite all’America. Ma la valenza dello studio
va oltre l’economia americana. Un altro studio, condotto
da un team di ricercatori
coordinati da Ulrich Volz,
SOAS University of London e
Boh Buhr, Business School

dell’Imperial College, sempre di Londra, ci dice che nei
Paesi più esposti al cambiamento climatico e vulnerabili, il costo del capitale, ossia il
rendimento che in quei Paesi
deve essere garantito ai finanziatori, a parità di altre condizioni, è più alto. Sia per gli investimenti pubblici, con un
1,2% extra sul tasso di interesse annuo da corrispondere ai
finanziatori; che nel privato,
con un +0,83%. I Paesi più
vulnerabili sono anche i più
poveri. È probabile che il riscaldamento globale, e i suoi
effetti sul cambiamento climatico, possano esacerbare
e diseguaglianze tra Paesi.
L’Italia si appresta ad un piano nazionale di investimenti
green. È importante curare
l’equità!

Porto Canale
appello al premier
La Confindustria Sardegna
Meridionale ha chiesto l'intervento
diretto del presidente del Consiglio
Giuseppe Conte per sbloccare
«l'assurda situazione che impedisce
la realizzazione degli investimenti
volti ad incrementare competitività
e le prospettive di crescita del Porto
Industriale di Cagliari. La più
importante infrastruttura portuale
della Sardegna, strategica per il
sistema produttivo dell'intera
regione è infatti oggi al centro di
una paradossale ed ingiustificata
situazione che comporta la paralisi
degli interventi infrastrutturali e
blocca importanti investimenti
pubblici e privati con ricadute sulle
imprese e sugli operatori».
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assalto al bar

La sfida di due banditi
per svuotare le slot
Alle 4,30 è scattato l’allarme al “MAmi Cafè” in via Fattori e ha svegliato i vicini
La proprietaria ha avvisato i carabinieri, i malviventi ripresi dalle telecamere
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Alle quattro e mezza del mattino di ieri è scattato l’allarme per
l’assalto dei ladri al bar “MAmi
Cafe” di via Fattori. E dal suo telefono cellulare la proprietaria
Marzia Unali ha visto pochi secondi dopo apparire l’immagine di due giovani che spaccavano le slot machine alla ricerca
di denaro. Un brusco risveglio
per la titolare del bare del quartiere Andriolu, che però non ha
perso tempo e dal suo stesso telefono ha immediatamente allertato il centralino della compagnia dei carabinieri di via Antonelli.
All’arrivo dei militari, al comando del capitano Danilo Vinciguerra, i ladri erano comunque riusciti a dileguarsi nel
buio, probabilmente verso la vicina arteria stradale di via
dell’Industria che porta in altre
direzioni. «É stata una scena
scioccante vedere quello che ac-

Il bar di via Fattori preso di mira dai ladri

cadeva dentro il mio bar a
quell’ora del mattino – racconta la proprietaria – e soprattutto
con quanta violenza si accanivano contro le macchinette per
poter trovare soldi: il tempo di
vestirmi, dopo aver telefonato
ai carabinieri, e sono arrivata
davanti al bar per vedere lo
scempio che avevano commesso i due ladri».

Per entrare all’interno dell’esercizio commerciale, infatti, i
malviventi hanno rotto la serranda sradicando la “campana”, la porta di ingresso e la parte iniziale del pavimento. Poi
hanno buttato a terra le macchinette scassandole alla ricerca di
denaro.
«Nonostante l’installazione
di antifurti e telecamere – ag-

giunge Marzia Unali –, ci sono
persone senza scrupoli a cui
non importa proprio niente di
correre pericoli quando si tratta
di commettere un furto ai danni di chi lavora onestamente».
Il bar “MAmi Cafè” è aperto
da due anni, e il nuovo corso
stava cominciando a dare i suoi
risultati con una discreta clientela che aveva preso a frequentare il ritrovo di via Fattori. Il locale prima funzionava invece
come circolo ricreativo e in diverse occasioni i ladri avevano
cercato di forzare anche
quell’ingresso per entrare a rubare. Il bar si trova sotto una palazzina che ospita diversi appartamenti, e alcuni residenti si sono svegliati improvvisamente
di prima mattina quando hanno sentito suonare l’allarme
della campana collegata al telefonino della proprietaria. I carabinieri stanno raccogliendo informazioni e cercano altri indizi dalle telecamere posizionate
nei palazzi vicino al bar.

Un “semaforo” speciale
per dare sicurezza
alle navi in arrivo
◗ PORTO TORRES

Lo scalo marittimo di Porto
Torres sarà dotato di un sistema di rilevazione meteo che
permetterà di effettuare la misurazione in tempo reale dei
venti che spirano sul golfo
dell’Asinara. Dati che saranno
poi immessi in rete, in modo da
essere visibili agli operatori dei
servizi nautici e ai comandanti
della navi che dovranno attraccare nelle banchine del porto
turritano. La novità è arrivata
in occasione del discorso di
commiato dell’ormai ex comandante della Capitaneria di
porto Emilio del Santo, che da
questa settimana assumerà un
nuovo incarico alla stato maggiore della Difesa.
«Se i venti sono inferiori ai 15
nodi – ha detto il capitano di
fregata –, cioè al di sotto dei valori consentiti, le navi possono
entrare in porto senza il supporto dei rimorchiatori: con il
segnale giallo le navi devono invece utilizzare i rimorchiatori e
con il rosso sono sospesi tutti
gli approdi, come già avvenuto
quest’anno con il dirottamento
della nave di linea al porto di
Olbia». Dal 2008 c’è in vigore
una ordinanza della Capitaneria di Porto Torres che prevede
per le navi che hanno un’età su-

Quattro passi alla scoperta di Turris Libisonis
Successo per Tabernae Turritanae tra pane, botteghe e la salsa di pesce più famosa dell’antichità
◗ PORTO TORRES

Si è rivelata un successo
straordinario la seconda edizione di “Tabernae turritanae.
Quattro passi alla scoperta di
Turris Libisonis”, evento organizzato dall’Antiquarium Turritano che, per un giorno, ha
fatto respirare ai tanti presenti
il profumo della vita degli antichi romani.
Grazie agli straordinari rievocatori dell’Associazione Sardinia Romana-Legio V Macedonica-Italia le tabernae hanno ripreso vita: introdotti dalla direttrice dell'Antiquarium
Letizia Pulcini, anche lei rigorosamente in abito d'epoca
come quelli dei rievocatori,

Un momento della giornata all’Antiquarium Turritano

tutti fedelmente riprodotti,
trecento visitatori hanno affollato la porzione di area archeologica antistante l'Antiqua-

rium Turritano in cui sono state riportate in luce le fondamenta di diverse insulae dove
i rievocatori hanno sistemato i

banchi delle loro botteghe.
I presenti hanno così scoperto le affascinanti tecniche
della medicina romana, gli
strumenti e persino delle pastiglie a base di zinco utilizzate per sfiammare gli occhi dei
marinai. Due passi oltre ed ecco il Pistrinum, la bottega del
fornaio con alle spalle uno
schiavo addetto alla macina.
Il “pistore” ha mostrato diversi tipi di pani spiegando
l'intero processo che portava
alla panificazione. Quindi, la
bottega del pescivendolo, che
ha narrato la storia, la realizzazione, l’utilizzo della salsa di
pesce più famosa dell'antichità, il garum. Ancora avanti e lo
stupore ha pervaso i visitatori

innanzi agli ori di Turris nella
bottega del gioielliere con in
bella mostra una selezione di
gioielli tra quelli più alla moda
in età imperiale. Lì si sono apprese le arti degli antichi orafi.
Dalle arti dei gioiellieri a quelle degli acconciatori e tintori il
passo è stato... letteralmente
brevissimo: qui i presenti hanno conosciuto il processo della tintura delle vesti, mentre
pochi metri oltre faceva bella
mostra di sè la novità di questa edizione: la ricostruzione
di un horrea, magazzino con
anfore ed olle in cui stipare
olio, grano e vino, il cui funzionamento è stato egregiamente spiegato.
Emanuele Fancellu

protagonisti gli scolari

L’ESPERIMENTO

I valori del volley per fare squadra

Educazione ambientale in spiaggia

Il progetto “S3” della Stella Maris per i bambini dai 5 ai 13 anni
◗ PORTO TORRES

Marilù Billi e l’assessora Rassu

La pallavolo come strumento
per fare squadra e divertirsi dal
primo giorno - anche senza conoscere i fondamentali di questo sport - rivolto ai bimbi dai 5
ai 13 anni. É il nuovo progetto
“S3” della società Stella Maris
Volley, promosso a livello nazionale dall’ex campione del mondo Andrea Lucchetta, presentato ieri mattina al palazzo del
Marchese dalla presidente
dell’associazione Marilù Billi,
dalla vicepresidente Orsolina
Deriu e dall’assessora allo Sport
Mara Rassu. Grazie al progetto, i

bambini potranno sperimentare il volley e socializzare anche
senza conoscere dal principio le
regole del gioco. L’iniziativa è
gratuita e l’unico costo previsto
è il tesseramento per l’assicurazione e per la documentazione
medica indispensabile allo svolgimento di qualsiasi pratica
sportiva. Le attività verranno
svolte nella palestra della scuola
Brunelleschi due volte a settimana, in due turni compresi tra le
17 e le 19 rivolti alle categorie
“white” (5-7 anni), “green” (8-9)
e “red” (10-13). Per informazioni contattare la Stella Maris: 380
7271515 o 331 2786839. (g.m.)

■ ■ Gli alunni della scuola elementare dell'Istituto comprensivo

2 - terze classi dei plessi di Borgona e Dessì - hanno svolto una
attività di educazione ambientale per raccogliere i rifiuti nelle
spiagge. Il Comune ha disposto il ritiro dei rifiuti. (g.m.)

Emilio Del Santo

periore ai 20 anni, l’ingresso in
porto con l’ausilio del rimorchiatore. La compagnia Grimaldi ha una nave merci che ha superato quell’età, quindi ha chiesto una modifica dell’ordinanza emanata 11 anni fa attraverso una riunione aperta all’Autorità di sistema portuale, ai servizi tecnici nautici e alla Confederazione italiana degli armatori.
«Da quella riunione era
emersa la volontà di procedere
allora con l’innovazione del sistema di rilevazione meteo –
conclude Del Santo –, come
suggerito dalla Capitaneria, e
Confitarma in accordo con
l’Authority si sono resi disponibili alla realizzazione di questa
nuova struttura». (g.m.)

CAMBIO DI ROTTA

I tagli ai compensi
degli amministratori
per gli impianti sportivi

Il sindaco Wheeler

◗ PORTO TORRES

I tagli dei compensi spettanti al
sindaco Sean Wheeler e alla sua
giunta - circa 67mila euro - saranno utilizzati per la manutenzione degli immobili comunali e
per l’affidamento dell’incarico
professionale per accertare e verificare l’idoneità normativa impianti sportivi e degli immobili
scolastici. Un cambio di rotta
improvviso quello dell’amministrazione pentastellata, dunque,
che un paio di mesi fa aveva invece annunciato in consiglio
che quei denari sarebbero entrati nei capitoli di spesa per installare nuovi giochi nei parchi cittadini e per offrire un servizio adeguato ai disabili che vogliono accedere alle spiagge del Lungomare. La cifra da spendere è maturata in tre anni di amministrazione comunale, dal 2015 al
2018, col primo cittadino che ha
contribuito con una quota del
20 per cento e gli assessori con il
15 per cento. La delibera di giunta, dopo la rettifica, è stata pubblicata sull’albo online del Comune: ora l’esecutivo dovrebbe
trovare anche le somme per dotare di nuovi giochi le aree verdi
destinate ai più piccoli. (g.m.)
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Via Roma. Audizione a Palazzo Bacaredda per
decidere le strategie future di promozione del territorio
31433

Turismo, Chessa:
«No alla partecipata,
bastano i dipendenti»


REGIONE

Gianni
Chessa,
58 anni

L’assessore regionale cancella la Dmo
Annuncio al parlamentino comunale
Nata sulla carta e già chiusa:
la Dmo, la società partecipata della Regione creata per
formare un sistema di promozione turistica, verrà cancellata dall’assessore regionale Gianni Chessa. L’annuncio è stato dato ieri nella sala Retablo del Comune dove
il segretario sardista è stato
ospite della commissione Attività produttive.

ti», ha spiegato Chessa.
«C’erano 16 assunzioni e un
cda da nominare, ho preferito non avviare un carrozzone politico che poi doveva essere mantenuto. Meglio investire nella comunicazione:
stiamo lavorando a una nuova app grazie alla quale tutti
potranno avere informazioni sulla Sardegna. L’applicazione entrerà in funzione appena il sito sarà migliorato»,
ha detto ancora Chessa. A
manifestare perplessità è stato Andrea Dettori (Sinistra
per Cagliari): «In Regione c’è
una grave carenza di personale, capisco la scelta politica
e la rispetto, ma si tratta di
una sfida importante e qualora non dovesse andare in
porto, a pagarne il prezzo sarebbe tutto il territorio».
D’accordo con Dettori anche
Matteo Massa (Progressisti).
Mentre più critica è stata l’ex
assessora Marzia Cilloccu
protagonista di un acceso
battibecco con Mannino sui
minuti che le vengono concessi per intervenire sui temi all’ordine del giorno: sempre troppo brevi a detta di lei
e sempre troppo lunghi a

In commissione
L’audizione voluta dal presidente Pierluigi Mannino
aveva lo scopo di capire cosa
stesse accadendo alla Dmo
regionale per provare a creare una sinergia con quella
istituita nella primavera
scorsa dal Comune. «Ho avviato l’iter per annullare
quanto fatto finora nell’ambito della Dmo. Nonostante
il mio sia un assessorato di
grande importanza strategica per la nostra Isola rappresenta solo lo 0,81 per cento
del bilancio regionale e non
è pensabile che una cifra tra
i 40 e i 50 milioni di euro venga destinata a una partecipata per fare quello che possono fare i nostri 80 dipenden-


COSA È



La Dmodestinazione
Sardegna
venne
introdotta
dalla legge
regionale
sul turismo
approvata
nel 2017
nell’ambito
di un Piano
strategico
triennale
per lo
sviluppo e la
promozione
dell’Isola

COMUNE

Alessandro
Sorgia,
55 anni

detta di lui. Cilloccu ha sollevato molti dubbi sull’iter avviato da Chessa e sull’opportunità di cancellare un percorso avviato e inserito all’interno di un piano strategico
già pronto.
L’intervento di Agus
In serata è arrivato il commento del consigliere regionale progressista Francesco
Agus: «Sono spiacevolmente
stupito dalle parole di Chessa. La norma che ha istituito
il nuovo organismo di gestione unitaria della destinazione Sardegna nacque nella
scorsa legislatura. Il Partito
di riferimento dell’attuale assessore al Turismo, rappresentato allora in aula dal presidente Solinas, votò a favo-

re del testo. Oggi, invece, un
assessore della Giunta regionale propone, informalmente e senza aver presentato
nessuna proposta alternativa, un ritorno al passato
sconfessando quanto già approvato dal Consiglio regionale e dall’attuale presidente Solinas, suggerendo di
nuovo l’idea di una Regione
che fa tutto: che ha tutte le
idee in tasca e non ha bisogno di confronto, che organizza, che coordina, ma soprattutto, che gestisce in solitudine».
Destinazione Cagliari
Tornando allo scopo dell’audizione, ovvero determinare il futuro della Dmo comunale: la decisione di Ches-

sa non influenzerà le scelte
dell’omologo a Palazzo Bacaredda Alessandro Sorgia.
«Prima di tutto sulla Dmo c’è
un vincolo di due anni al termine dei quali valuteremo se
sia stata utile, come io ritengo che sia, per proseguire in
questo percorso. La Dmo-destinazione Cagliari è fondamentale ma è importante in
un contesto regionale», spiega Sorgia al telefono. Che poi
aggiunge: «L’importo impegnato è di 80 mila euro che ci
hanno consentito finora di
organizzare un piano di comunicazione, eventi di sensibilizzazione, il sito internet,
la partecipazione alle fiere e
un osservatorio sul turismo».


CONTRARIO

Francesco
Agus,
36 anni

Mariella Careddu
RIPRODUZIONE RISERVATA

Via Sauro. All’esame della commissione Urbanistica

Nuovo Sant’Elia, voto rinviato
Dopo 86 anni
CHIUDE E SVUOTA TUTTO
CON
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DEL

50

%
REALE:

Bomboniere per tutte le occasioni
Regali per ogni ricorrenza

ANTICIPATE I REGALI NATALIZI
Argenti, Specchi, Mobili, etc...
•
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•
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Via Cocco Ortu, 41 Cagliari
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Nessun voto in commissione per il piano di Sant’Elia,
tutto è stato rinviato alla
settimana prossima. I consiglieri riuniti ieri in via Nazario Sauro hanno esaminato il vecchio progetto per
il nuovo stadio approvato
dall’assemblea nella scorsa
consiliatura e lo hanno confrontato con quello elaborato dopo la conferenza di
servizi.
Piani a confronto
Le novità riguardano le
aree commerciali che a differenza di quanto previsto
nella bozza precedente dovranno sorgere tra il Sant’Elia e il mercato di San
Bartolomeo. «Non c’è nessuna volumetria aggiuntiva», hanno assicurato l’assessore
all’Urbanistica
Giorgio Angius e il dirigente del servizio Salvatore
Farci.
La preoccupazione dei
commissari è legata all’impatto che la nuova area avrà
sul quartiere. Come sottolineato anche dal presidente Antonello Angioni, fatta
salva la condizione che il
progetto debba garantire
dei benefici al privato che
altrimenti non avrebbe ragione di finanziare le opere, «bisogna salvaguardare
l’aspetto umanistico e sociale del piano».


IL PIANO

A sinistra
la sagoma
del nuovo
stadio
e a destra
i blocchi
che indicano
le aree
commerciali
future

Le normative
Ad animare il dibattito anche il problema dei parcheggi: sul punto è stato
Antonello Floris (FdI) a rassicurare i colleghi del Consiglio: «Quello che abbiamo
davanti è solo il piano guida, quando verrà presentato il progetto definitivo, oltre alle indicazioni che potranno essere date, ci saranno da rispettare i parametri urbanistici previsti
dalle normative. Deve sempre essere rispettato il numero di parcheggi previsto
per l’apertura delle attività
commerciali».
RIPRODUZIONE RISERVATA

Porto canale

Dibattito
questa sera
in Consiglio
Il futuro del Porto canale sarà al centro del
dibattito del Consiglio
comunale di oggi alle
18. Il presidente Edoardo Tocco ha invitato i
rappresentanti di Regione, Autorità portuale
e organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli operatori dello scalo.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alghero. Siglato il Contratto di Laguna: mezzo milione di euro per lo stagno

Porto Torres

Calich, parte l’opera di salvataggio

Cassoni
e lavoro:
è polemica

31433

Allevamento di molluschi e sentieristica: prima firma in Sardegna
Il Comune di Alghero promuoverà un allevamento sperimentale di molluschi e il
Parco di Porto Conte svilupperà la sentieristica del lato
Ovest. Sono i primi due progetti già in serbo per il Calich,
una delle più importanti aree
umide della Sardegna, da
tempo in sofferenza.
Primi
Ieri, nella sala convegni del
Quarter, la firma ufficiale del
Contratto di Laguna, che
rientra nel filone dei "Contratti di Fiume" istituiti dal
ministero dell’Ambiente nel
2017. Quello del Calich è il
primo in Sardegna.
«Mezzo milione di euro per
il rilancio del sistema imbrifero e dello specchio acqueo,
nell’ambito di una programmazione strategica e negoziata», ha detto l’assessore regionale all’Ambiente, Gianni
Lampis. «Siamo qui per dimostrare che la tutela del sistema lacustre può essere occasione di sviluppo - ha aggiunto - quando c’è consapevolezza, quando c’è la concertazione tra tutti gli enti». Diciotto, tra pubblici e privati,
quelli che hanno stretto il
patto di ferro al capezzale
dello stagno malato: Regione,
Adis, Arpas, Agris, Laore, i
Comuni del bacino idrografico di Alghero, Sassari, Ittiri,
Villanova Monteleone, Uri,
Putifigari, Olmedo, Abbanoa,
Consorzio di Bonifica della
Nurra, Flag Nord Sardegna,


TAVOLO

I
NUMERI

La firma del
Contratto di
laguna

500
Mila
euro
per
il rilancio
dello
specchio
acqueo

2

Anni
fa
sono
stati
istituiti
i contratti
di laguna

Parco di Porto Conte, Fondazione Alghero, associazioni
dei pescatori, imprese del
settore ambiente ed ecologia,
istituti scolastici.
Alleanza
Hanno sottoscritto il protocollo che segna l’avvio di un
percorso che dovrà portare
ad attuare azioni concrete attraverso una programmazione triennale contenuta nel
Contratto di Laguna. «È fondamentale la firma del contratto perché finalmente si
riesce a creare una serie di
progetti che possono ridare
vita a questo stagno - ha spiegato Francesco Guillot, della
Lipu Sardegna - perché lo stagno ha grossi problemi di
atrofizzazione e molte specie

sono in calo, mi riferisco soprattutto all’avifauna. Se vogliamo fare birdwatching occorre ricreare le condizioni
perché gli uccelli possano di
nuovo nidificare». Il protocollo di intesa, primo embrione
del Contratto di Laguna, è
stato sottoscritto da amministrazioni pubbliche, da associazioni del terzo settore e da
rappresentanti del mondo
produttivo che, a vario titolo
hanno competenza nell’area
del bacino imbrifero. Anche
il mondo della scuola è al centro del programma: per le
scuole è in fase di lancio un
concorso a premi per dotare
il Contratto di un logo. «L’ambiente non conosce confini
amministrativi - ha sottolineato il sindaco di Alghero

Mario Conoci - quindi la possibilità di affrontare i problemi con le altre amministrazioni pubbliche, ma anche
con i privati è uno strumento giuridicamente importante che ci consentirà di gestire, tutelare e valorizzare una
risorsa importantissima per la
nostra città e per l’intero territorio del Nord Ovest». La
firma del Contratto di laguna
non è che un punto di partenza. Il percorso partecipativo
continuerà per affrontare in
maniera condivisa la gestione delle acque e l’adattamento ai mutamenti climatici del
territorio. Il prossimo appuntamento è stato fissato per il
10 ottobre a Olmedo.
Caterina Fiori
RIPRODUZIONE RISERVATA

Sassari. I ladri hanno forzato la porta antipanico: rubate tastiere e pinzatrici

Ennesimo raid alla scuola elementare: è la terza volta in dieci giorni
Ennesimo raid notturno nella scuola elementare di via
Baldedda a Sassari. Nella notte di domenica i ladri hanno
forzato una porta antipanico, situata nel retro dello stabile, e hanno fatto irruzione
dentro, trafugando quello
che hanno potuto: una stampante, una chitarra, due tastiere, una grande pinzatrice. «Oramai hanno rubato
tutto quello che c’era da rubare - osserva sconsolata Nadia Madeddu, 49 anni, inse-

gnante e referente del plesso
scolastico - Quello che sta accadendo nella nostra scuola
non ha eguali. Ventidue furti
in due anni, ben tre negli ultimi dieci giorni. Un triste record. Neanche la lettera dell’anno scorso dei bambini ai
ladri - continua l’insegnante
- è servita a impietosirli. Infatti proseguono imperterriti ad entrare nella nostra
scuola e fare danni. Oggi una
classe di seconda elementare ha fatto lezione nell’aula


NEL MIRINO

La porta
della scuola
distrutta
dai ladri

mensa». La madre di un
bambino della scuola, Claudia Debertolo, 43 anni, estetista, è anch’essa molto preoccupata: «I bambini sono
ormai esasperati dai continui
raid. Questa situazione non
può durare». Ieri mattina sul
posto erano presenti le forze
dell’ordine e anche la polizia
scientifica, che ha eseguito i
rilievi. La scuola elementare
è frequentata da circa 200
bambini. (a. t.)

AGENDA
AGENDA

I cassoni per il prolungamento della mega opera
dell’Antemurale di Ponente del porto si faranno a
Porto Torres o a Piombino? Il sindaco Sean Wheeler smentisce la notizia secondo la quale il presidente della Regione, Christian
Solinas, sarebbe l’artefice,
in accordo con la Port Authority, del cambio di rotta della società Sales che
sposterebbe a Porto Torres
la produzione del cassoni
cellulari dell’opera da 37,5
milioni di euro.
Cantieri che garantirebbero l’occupazione di circa
duecento maestranze locali. «Non bisogna illudere i
cittadini perché non è ancora sicuro che i cassoni
potranno essere costruiti
qui – replica il sindaco – ci
sono trattative in corso.
L’azienda sta rimodulando
il progetto e cercherà di rispettare quanto indicato in
bando di gara cioè la costruzione a Porto Torres, a
patto di trovare un sito
adatto e di ottemperare alle prescrizioni ambientali».
Ma il luogo per costruire
i cassoni, per il dirigente
Psd’Az Bastianino Spanu
sarebbe stato già individuato. «Il contratto é stato
modificato - precisa Spanu - e entro una settimana
ci sarà la firma davanti al
notaio. Tra dicembre e
gennaio ci sarà la posa della prima pietra».
«L’azienda aveva già indicato Porto Torres come sito di costruzione dei cassoni – aggiunge il sindaco poi è successo che la società ha chiesto alla Port Authority di spostare la realizzazione a Piombino basando la richiesta su un parere dei tecnici del ministero dell’Ambiente e su diverse criticità del nostro
porto. Ha anche chiesto però altri 1,3 milioni di euro.
La Port Authority ovviamente non c’è stata e non
ha firmato il contratto». Insomma, sulla costruzione
dei cassoni, e il conseguente salto occupazionale, non
c’è ancora chiarezza.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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FARMACIE
DI TURNO
Sassari Manca,
v.le Dante 25,
079/274163;
Carboni, (notturno) p.zza Castello, 079/233238;
Alghero Mugoni, v. Sassari 8,
079/979026;
Bottidda Culeddu, v. Regina Elena, 079/793887;
Codrongianos
v. Roma 2/A,
079/435179;
Ittireddu p.zza
Moro,
079/767758;
Ittiri via G. Boccaccio 1,
079/6764633;
Mara v. Roma
33, 079/805230;
Ozieri p.zza Carlo Alberto,
079/787049;
Porto Torres
c.so V. Emanuele
73, 079/514088;
Sedini p.zza
Unione,
079/588802;
Siligo v. V. Emanuele 63,
079/836005;
Sorso v. Borio
14, 079/351313.
NUMERI UTILI
P.d.S.
(volante) (113)
079/2495000
VVF
(115)
079/2831200
C.R.
079/234522
Osp.Civile SS
079/2061000
Az. Osp. Univ.
079/228211
Osp. A. Conti
079/2061000
Osp. SS. Annunziata
079/2061000
Osp. Civile Alghero
079/9955111
Osp. Marino Alghero
079/9953111
CINEMA
SASSARI
Aquile randagie
16.15-20; Il sindaco del rione sanità 19.20; Ad
Astra 17-22; C’era
una volta a...
Hollywood
18.40-21.40; Yesterday 16.30-1822.10; Rambo
20.15-21.30; Dora
e la città perduta 16; Mio fratello rincorre i
dinosauri 18.20.
ALGHERO
Mio fratello rincorre i dinosauri
21; C’era una volta a... Hollywood
18.

Mariangela Pala
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Porto Torres. Fortza Paris: «Poche cose e in ritardo»

Olmedo. «Giacimento unico, non possiamo chiudere»

Porto franco: lettera alla Regione

La preghiera dei minatori superstiti

Perimetrare, e in fretta, la zona franca di Porto Torres per
rilanciare lo scalo e le aziende dell’area produttiva. È la
richiesta contenuta nella mozione del coordinatore di Usini, Augusto Fois, approvata
dalla Federazione provinciale di Sassari di Fortza Paris
(segretario Giovanni Nurra)
e indirizzata alla Regione che
ad oggi ha provveduto a delimitare le zone franche di Cagliari e di Portovesme.
«Noi riteniamo – affermano
i dirigenti di Fortza Paris –
che quanto fatto finora sia
troppo poco e molto tardivo,
con particolare riguardo alla
drammatica situazione eco-

«La miniera non deve chiudere. Abbiamo 7 milioni e
mezzo di tonnellate di bauxite pronte da inserire sul
mercato». I minatori di Olmedo hanno incontrato ieri l’assessora regionale all’Industria, Anita Pili alla
quale hanno ribadito la necessità di organizzare un
tavolo, già per la prossima
settimana, al quale sia presente anche Igea.
Diverse le problematiche:
intanto i livelli occupazionali, dal momento che sono passati tre anni esatti
dall’occupazione del sito
minerario; la lotta degli
operai ha portato alla sot-

I segretari Fois e Nurra

nomica ed occupazionale di
Porto Torres e più in generale del Nord-ovest che somma
alla crisi generale il collasso
di una intera filiera economica basata su chimica e petrolchimico». Un intervento urgente richiesto al fine di ripe-

rimetrare il porto turritano
insieme agli altri porti e aeroporti quali Alghero, insieme alle aree industriali del
Nord-Ovest funzionalmente
collegati tra loro. Fortza Paris chiede alla giunta Solinas
che venga emesso il Decreto
statale di approvazione capace di dare il via alla zona franca a Porto Torres «un territorio che pur avendo enormi
potenzialità è talmente azzoppato dagli svantaggi dovuti all’insularità e alla marginalità della nostra economia da richiedere urgentemente un trattamento economico di sostegno». (m. p.)
RIPRODUZIONE RISERVATA
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A sinistra, l’assessora Pili

toscrizione di contratti a
tempo determinato e part
time. E questo non può bastare. Senza contare che la
precedente giunta aveva
deliberato la chiusura della miniera. «Noi invece non
vogliamo che questo av-

venga - spiega il segretario
Ugl Simone Testoni - il sito
è produttivo, l’unico sito di
bauxite in Italia. Chiediamo soluzioni alternative alla chiusura». C’erano anche i sindaci di Olmedo e
Alghero, Toni Faedda e Mario Conoci. L’appuntamento è per la settimana prossima, dunque, con una
nuova riunione che, si spera, sia finalizzata a risolvere i problemi occupazionali dei 27 minatori e a rilanciare un sito che potrebbe
rappresentare una enorme
risorsa per tutto il territorio. (c. fi.)
RIPRODUZIONE RISERVATA

8
PORTI

www.ship2shore.it
26/09/2019

Deiana: “Nuova concessione per il terminal container a primavera 2020”
A breve partirà la procedura per mettere a gara l’intero compendio cagliaritano (niente
‘spezzatino’): privilegiate offerte che prevedranno riassunzione degli ex dipendenti di CICT

Cagliari - Bando entro poche settimane
per tutto il compendio del terminal container, clausola sociale e assegnazione entro la
prossima primavera.
E’ attorno a questi cardini che l’Autorità
di Sistema Portuale del Mar di Sardegna
avvierà il procedimento per trovare un
nuovo sostituto di CICT (Cagliari International Container Terminal), la società controllata da Contship Italia che per oltre 20
anni (dal 1997) ha gestito le banchine container dello scalo cagliaritano e che la scorsa
estate ha chiuso definitivamente i battenti
mettendo in cassa integrazione tutti i suoi
207 dipendenti.
A delineare i prossimi passaggi della procedura è il Presidente dell’authority sarda
Massimo Deiana, che spiega a Ship2Shore:

Lunedì 30 Settembre 2019

“Dopo la recente delibera del Comitato di
Gestione che ha sancito la decadenza della
concessione di CICT, abbiamo dato alla
società, come previsto dalla legge, 60 giorni
di tempo per il ripristino in condizione e la
riconsegna dell’area, che quindi dovrebbe
ritornare nella disponibilità dell’ente attorno
alla metà di novembre”.
Nel frattempo, però, l’AdSP non starà ferma,
anzi: “Abbiamo delineato lo schema della
call internazionale per sollecitare l’invio
delle domande di concessione, che pensiamo di poter pubblicare già nelle prossime
settimane”. Deiana non scende nel dettaglio
delle tempistiche, “perché ci sono passaggi
tecnici la cui durata può essere variabile,
anche in base al numero di offerte che riceveremo, e che ovviamente ci auguriamo pos-

sano essere numerose”, me si dice fiducioso
circa il fatto che la nuova concessione “potrà
essere verosimilmente affidata entro la primavera del 2020”.
Una dead-line precisa però c’è, ed è durante
l’estate: “La cassa integrazione concessa
agli ormai ex dipendenti di CICT scade ad
agosto 2020 – ricorda il numero uno dei
porti sardi – ed entro quella data dobbiamo
riuscire a chiudere la procedura”.
Nel bando allo studio dell’ente sarà infatti
prevista una clausola sociale, che non potrà
sostanziarsi nell’obbligo per il nuovo concessionario di riassumere tutta la forza
lavoro del suo predecessore, “visto che la
legge impone di tener conto delle necessità
industriali e della struttura aziendale del
soggetto entrante”, ma che “verrà attuata
prevedendo un sistema di forte premialità
per le offerte che contempleranno il maggior numero di assunzioni del personale ex
CICT”.
Deiana tiene quindi a ricordare, a questo
proposito, che i dipendenti del terminal
sono esperti e ben formati, e che in passato,
“nonostante un equipment di banchina non
esattamente di ultima generazione, sono riusciti a garantire rese di tutto rispetto, nell’ordine dei 30 movimenti all’ora”.
Per quanto riguarda l’oggetto della prossima
gara, Deiana ha le idee ben chiare: “La nuova
concessione riguarderà l’intero compendio
del terminal container, il nostro obbiettivo
è quello di garantire l’unità della struttura”.
Secondo il professore universitario ‘prestato’ all’amministrazione portuale, infatti,
quella in questione è “un’area di pregio,
dotata di banchine lunghe, fondali molto
profondi e spazi retroportuali virtualmente
illimitati”. Farne quindi uno spezzatino non

consentirebbe di valorizzare al meglio l’infrastruttura secondo il Presidente dell’AdSP.
Ancora da definire, ovviamente, sia la durata
della concessione, “che dipenderà in larga
misura dal piano di investimenti proposto”, che il target di traffico da raggiungere,
“anche se noi riteniamo che il terminal, per
essere competitivo e garantire sia il pieno
assorbimento della forza lavoro che l’adeguata valorizzazione del bene pubblico,
dovrebbe puntare ad una movimentazione
annua di almeno 400/500.000 TEUs”.
E’ chiaro poi che l’AdSP, nel tentativo di trovare un nuovo concessionario per le aree del
Porto Canale di Cagliari restituite da CICT,
dovrà tener conto di un mercato dello shipping in costante quanto rapida evoluzione,

che vede mutare le strategie dei top carrier
(ormai sempre più ‘concentrati’ fra loro tra
M&A e alleanze) anche in relazione all’attività di transhipment.
“Penso che Cagliari possa ancora puntare,
in ragione della sua posizione baricentrica
nell’ambito del Mediterraneo, a proporsi
come hub per il trasbordo dei contenitori,
ma è evidente che oggi un porto non può
più svolgere solo questa attività. E’ necessaria anche una quota di traffico più stabile
e strutturato, e in questo ambito – ammette
Deiana – la Sardegna sconta l’handicap di
un mercato di destinazione finale circoscritto, a causa della condizione insulare, e
modesto per entità, in ragione dei suoi 1,6
milioni di abitanti”.
segue a pag.9
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COMUNICAZIONE AZIENDALE

CRESCITA DELL’OCCUPAZIONE E AUMENTO DELLA RICCHEZZA
L’IMPATTO POSITIVO DI COSTA CROCIERE SUL TERRITORIO
I benefici dell’attività della compagnia italiana sono evidenti su più livelli:
per l’Europa, per l’Italia, per la Liguria e per le città della regione

segue da pag.8
Per questo motivo, l’AdSP non sta lavorando
solo alla call, ma ad concetto più ampio, che
il Presidente dei porti sardi definisce “pacchetto insediativo”, e che non potrà prescindere dalla realizzazione della ZES (Zona
Economica Speciale, il cui iter autorizzativo
è già in fase avanzata) e di una zona franca
doganale interclusa: “Se riusciremo a predisporre una serie di agevolazioni tali da
convincere un certo numero di aziende ad
impiantare parte del loro ciclo produttivo
nei grandi spazi liberi che sono disponibili
alle spalle delle banchine del Porto Canale,
allora potremo anche generare una quota
di traffico sia in import (materie prime e
semilavorati) che in export (prodotti finiti),
che farà da base alla sviluppo dei volumi in
transhipment”.
In quest’ottica, ogni servizio aggiuntivo che
il porto di Cagliari sarà in grado di offrire
agli armatori potrà contribuire a generare
traffico. “Ad esempio l’attività di bunkeraggio recentemente avviata da Saras, potrebbe
essere un ulteriore incentivo per le compagnie a scalare il nostro porto. Abbiamo
lavorato molto con il gruppo della famiglia
Moratti: inizialmente l’azienda non aveva
contemplato la possibilità di svolgere diret-

tamente il bunkeraggio, ma dopo una serie
di costruttivi confronti è parso evidente a
tutti il vantaggio competitivo di poter fornire
direttamente ai clienti del porto il carburante
low sulphur che la raffineria di Saras sta già
producendo a Sarroch, abbattendo i costi
grazie a una catena logistica cortissima”.
Nello stesso contesto può essere collocato
il recente ‘fiorire’ di progetti per realizzare
depositi di GNL sulle coste sarde, da cui
poi rifornire (oltre che clienti terrestri via
camion) con bettoline dedicate le navi ibride
che presto inizieranno a circolare nel Mare
Nostrum: “Proprio nei giorni scorsi abbiamo
assentito in concessione a Higas, per 25
anni, la banchina antistante il nuovo deposito in costruzione nel porto commerciale di
Oristano, dove è stato avviato l’iter anche
per un altro progetto analogo, promosso da
Edison. Mentre abbiamo diverse richieste di
questo tipo per altri porti della regione. Sicuramente – conclude Deiana – poter offrire in
Sardegna il servizio di bunkeraggio di GNL
potrà aumentare ulteriormente l’attrattività
del nostro sistema portuale, soprattutto nei
confronti dell’industria crocieristica in cui le
navi a gas sono ormai una realtà”.
Francesco Bottino

Un impatto economico da
3,5 miliardi di euro e 17.000
posti di lavoro generati
nel 2018. Sono alcune
delle cifre che descrivono
gli effetti positivi dell’attività
del Gruppo Costa Crociere,
leader nel settore crocieristico in Europa e in Cina, sul
territorio italiano. Numeri che
emergono dallo studio realizzato da Deloitte & Touche,
Università di Genova e Università di Amburgo.
I benefici principali per l’economia nazionale derivano
soprattutto dalla presenza
della sede centrale di Costa
a Genova: se si considera
anche il personale di bordo
sono più di 3.200 i dipendenti italiani. Inoltre, l’Italia
è tra le maggiori destinazioni
del Gruppo Costa Crociere,
con 3,2 milioni di passeggeri movimentati e 852
scali in 20 differenti porti
nel 2018. E sono gli ospiti
Costa, per primi, a muovere
l’economia nelle diverse
città dove fanno tappa. Lo
studio, infatti, indica in 74,60
euro la spesa media di un
passeggero in ognuna delle città in cui fa
scalo. E a conferma dell’importanza del settore nella promozione turistica del territorio,
viene sottolineato come il 60% degli ospiti
dichiari di voler tornare nelle destinazioni visitate in crociera.
Il contributo positivo di Costa Crociere sull’economia viene calcolato anche a livello europeo, dove, nel 2018, ha generato un impatto
economico totale di 12,6 miliardi di euro,

con un focus su scala ridotta. Nella sola
Liguria sono stati creati circa 3.200 posti di
lavoro, di cui 1.100 diretti, per un giro d’affari di 511 milioni di euro. E si stima che, nel
2019, le navi di Costa Crociere e Aida Cruises che fanno regolarmente scalo nei porti
liguri porteranno un traffico totale di circa 1,2
milioni di passeggeri.
Per quanto riguarda le città, invece, nella sola
Genova Costa Crociere ha avuto un impatto
economico totale di 280 milioni di euro nel
2018, con 1.800 i posti di lavoro generati.
Numeri destinati a crescere ulteriormente:
nel 2019 Costa Fortuna, che da fine marzo è
tornata a far scalo a Genova, porterà un traffico di 170.000 passeggeri, che saliranno a
185.000 nel 2020 grazie all’impiego di Costa
Pacifica, più grande rispetto a Costa Fortuna.
Ma i numeri più importanti, in termini di ospiti
movimentati, li registra Savona – home port
principale di Costa Crociere – con 850.000
passeggeri. Il contributo economico per
la città è stimato sui 125 milioni di euro e
700 posti di lavoro. Anche in questo caso è
prevista una crescita nei prossimi anni, grazie
all’arrivo di Costa Smeralda, nuova ammiraglia a basso impatto ambientale perché alimentata a gas naturale liquefatto, che da fine
2019 farà scalo tutte le settimane a Savona
e La Spezia.
www.costacrociere.it
creando oltre 63.000 posti di lavoro (Full
Time Equivalent). Particolarmente rilevante
è l’impegno per la costruzione di nuove navi
nei cantieri del Vecchio Continente, attività
che genera un movimento di capitali di circa
4,5 miliardi e oltre 20.000 posti di lavoro
grazie a un piano di espansione della flotta
che prevede l’arrivo di 7 nuove navi entro il
2023, di cui due già entrate in servizio.
Un impatto positivo che si riscontra anche
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Higas diventa terminalista a Oristano
Ottenuta concessione di 25 anni per la banchina antistante
il nuovo deposito di GNL, la prima gasiera ad agosto 2020
Oristano - Ora c’è una data precisa
e, soprattutto, ufficiale: la prima nave
metaniera arriverà a Oristano (per la
precisione, nel porto industriale di Santa
Giusta), per sbarcare il suo carico di GNL

Lunedì 30 Settembre 2019

nel nuovo deposito di Higas, il 6 agosto
2020. E potrà approdare alla banchina
che la società, controllata dall’armatore
internazionale Avenir LNG (col 66,25%)
e partecipata con quote paritetiche da Gas

and Heat e da CPL Concordia, ha appena
ottenuto in concessione per 25 anni.
Il progetto, partito nel 2015 per iniziativa
dell’azienda livornese e della cooperativa
emiliana, non è l’unico di questo tipo in

Sardegna (solo nel porto industriale di
Oristano ce ne sono altri due in itinere,
uno promosso da Edison ed un altro da
IVI Petrolifera), ma è certamente quello in
fase più avanzata e quindi anche il primo
che diventerà pienamente operativo.
Quando, lo ha rivelato il Presidente di
Gas and Heat Mauro Evangelisti, che ha
fissato il ‘d-day’ il 6 agosto del prossimo
anno parlando in occasione di un’apposita conferenza stampa durante la quale
Higas ha celebrato l’arrivo a Oristano dei
primi 3 serbatoi, su 7 in totale, costruiti
dalla stessa azienda toscana e salpati dallo
scalo labronico alcuni giorni fa a bordo di
una nave specializzata. “Questi primi 3
manufatti, con un diametro di 10 metri e
un peso di 130 tonnellate ciascuno, costituiscono la metà dalla capacità totale del
deposito di GNL (10.000 metri cubi) – ha
spiegato Evangelisti – mentre gli altri 3
arriveranno in Sardegna nei primi mesi
del 2020, insieme ad un 7° serbatoio,
che però non conterrà gas liquefatto, ma
il metano allo stato gassoso generato dal
procedimento di scarico del combustibile
dalle navi”.
Lo sbarco di questi serbatoi – “realizzati
con tecniche innovative in acciaio austenitico, che fino ad ora non era mai stato
utilizzato per questo tipo di impianti” ha
aggiunto il Presidente di Gas and Heat –
costituisce quindi un passo avanti importante nell’iter realizzativo del deposito
costiero, “che sta procedendo nel pieno
rispetto delle tempistiche che ci eravamo
dati” ha assicurato Evangelisti. “Stiamo
dimostrando che anche in Italia, quando
c’è la volontà, le cose si possono fare”.
Un altro step, altrettanto importante per
il completamento del progetto di Higas,
lo ha annunciato in diretta il Presidente
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar
di Sardegna Massimo Deiana: “Ieri (23
settembre; ndr) il Comitato di Gestione
ha assentito ad Higas una concessione
demaniale relativa alla banchina antistante il nuovo deposito, che verrà utiliz-

zata per l’attracco delle navi gasiere. La
durata della nuova concessione ex art.
18 – ha precisato Deiana – è stata fissata
in 25 anni, periodo ritenuto congruo in
relazione agli investimenti previsti dalla
società”.
Il vertice dei porti sardi ha quindi tenuto
a sottolineare l’importanza di questo progetto, che consentirà alla regione di offrire
un innovativo servizio, ovvero il bunkeraggio di GNL, e di risultare quindi più
attrattiva per gli armatori, specie quelli
del settore crocieristico: “Il deposito di
Higas sarà il primo ad entrare in funzione
e questo può darci un vantaggio competitivo, poi arriveranno anche gli altri.
La Sardegna, in considerazione della
sua posizione baricentrica, può aspirare
a diventare un hub mediterraneo per il
GNL”.
Un aspetto che, a suo tempo, è stato certamente preso in considerazione da StoltNielsen, quando l’armatore norvegese,
nel 2015, rilevò la maggioranza assoluta
di Higas, dimostrando di credere nel progetto. Nel frattempo la partecipazione,
come gli altri asseti di Stolt nel segmento
dello small scale GNL, è passata ad
Aviner LNG, che ha ulteriormente rinforzato il suo impegno in questo senso:
“Ormai la promessa di portare il GNL
in Sardegna è molto vicina a diventare
realtà” ha infatti esordito il CEO di Avenir
Andrew Pickering. “A dimostrazione del
nostro impegno concreto in questo business, negli ultimi anni abbiamo investito
300 milioni di dollari per la realizzazione
di 6 gas carrier dedicate a traffici small
scale (4 unità da 7.500 cbm e 2 da 20.000
cbm). Le prime unità inizieranno a navigare in Mediterraneo a partire dal prossimo anno”.
Secondo il programma originale doveva
essere la prima delle 6 newbuilding di
Avenir quella destinata a servire il deposito di Oristano, ma ora la compagnia
segue a pag.11
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ciere, molto attenta alla questioni ambientali e quindi più avanti nel passaggio al
GNL”.
Infine c’è il capitolo ‘metanizzazione’
della Sardegna, che come noto non è collegata alla rete nazionale del gas: “Noi
siamo ovviamente disponibili a fare la
nostra parte in questo senso. Nel breve
termine, possiamo rifornire depositi
dotati di impianti di rigassificazione e
collegati a reti locali. Ma, guardando ad
un orizzonte temporale più vasto, molto
dipende dall’effettiva realizzazione della
cosiddetta ‘dorsale’, il gasdotto che Snam

segue da pag.10
(secondo quanto riportato da diverse
testate internazionali) starebbe trattando
per noleggiare la sua ‘numero uno’ alla
corporation malesiana Petronas. La
ragione è semplice: il cantiere Keppel di
Singapore consegnerà la gas carrier a gennaio 2020, oltre 6 mesi in anticipo rispetto
all’avvio delle attività del deposito sardo,
e per un armatore è impensabile tenere
tanto a lungo una nave senza impiego.
Se quindi la prima newbuilding andrà in
Malesia, alla Sardegna sarà destinata la
gemella, che comunque Avenir prenderà
in consegna a marzo 2020, avendo quindi
tutto il tempo necessario per presentarsi
puntuale all’appuntamento del 6 agosto

2020.
Parallelamente al lavoro di costruzione
in banchina, procede anche l’attività
commerciale, fondamentale per garantire
clienti, e quindi traffici, al nuovo terminal:
“Il nostro punto di partenza è il contratto
già in corso con il consorzio 3A di Arborea, che al momento riforniamo di GNL
via camion. Si tratta du 2-3 autocisterne
che ogni settimana partono da Marsiglia,
dove caricano il gas liquefatto, arrivano
fino al porto di Livorno per poi raggiungere la Sardegna via traghetto” ha spiegato Claudio Evangelisti Amministratore
delegato di Gas and Heat e di Higas. “E’
evidente che, una volta operativo il depo-

sito di Oristano, potremo rifornire 3A
accorciando considerevolmente la catena
logistica”. Oltre al consorzio, cliente ‘storico’ di Higas, “sono in corso trattative
con altri potenziali clienti in Sardegna, da
rifornire via camion cisterna, che spero
possano definirsi già nel corso delle prossime settimane”.
Se il primo target da mettere nel mirino,
per Higas, è quello dei clienti sardi raggiungibili via strada, l’altro è certamente
quello degli armatori che dovranno fare
rifornimento di gas alle loro navi ibride:
“Anche su questo fronte, ovviamente, l’azione commerciale è in corso ed è rivolta
in modo particolare all’industria delle cro-

dovrebbe costruire sull’isola se e quando
l’iter autorizzativo sarà completato. Noi
siamo in contatto con Enura (la jv tra Snam
e Società Gasdotti Italia che dovrebbe
realizzare la pipeline) e abbiamo esplicitato la nostra disponibilità ad investire
nell’ingegneria e nella richiesta di autorizzazioni per realizzare un’unità aggiuntiva
di rigassificazione ad Oristano. Se, e solo
se, la dorsale si farà – ha quindi concluso
Evangelisti – noi costruiremo un rigassificatore per alimentarla con il GNL sbarcato al nuovo deposito Higas di Oristano”.
Francesco Bottino
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Grendi fa il pieno dopo lo stop
al terminal container di Cagliari Guido Nicolini presenta Squadra e Programma
La compagnia sta pensando di immettere nella linea
con Marina di Carrara una seconda nave ro-ro

Dopo la chiusura del terminal container
CICT da parte di Contship Italia e in attesa
che parta effettivamente la linea feeder
annunciata da MSC con Cagliari, la linea
tra il capoluogo sardo e il porto toscano di
Marina di Carrara operata da Grendi Trasporti Marittimi sta facendo registrare il
tutto esaurito. Tanto che la compagnia sta
pensando di immettere sul collegamento
una seconda nave.

La prima, il ro-ro Rosa dei Venti noleggiato
a lungo termine dalla Giovanni Visentini
Trasporti Fluviomarittimi, pochi giorni fa
si è dovuto fermare e la compagnia è stata
costretta a reperire prontamente sul mercato una sua sostituta, la Superfast Baleares, per non lasciare a terra la tanta merce
che oggi dalla Sardegna può viaggiare in
import-export solo con questa linea o con
le autostrade del mare. “In effetti la nave
è stata noleggiata da noi per sostituire
temporaneamente la Rosa dei Venti che
ha avuto un problema a Cagliari a un verricello del portellone. Per non fermare il
servizio e non dare un disservizio ai nostri
clienti, soprattutto nel week end che in
questo momento è sempre in overbooking,
abbiamo noleggiato per circa una setti-

mana la Super Fast Baleares” conferma
Antonio Musso, amministratore delegato
di Grendi. “Grazie alla nostra prontezza
di spirito, ma anche a un’ottima disponibilità e velocità di reazione dell’armatore
(Trasmediterranea) e del broker (Banchero
Costa) venerdì pomeriggio siamo riusciti
ad individuare la Super Fast Baleares,
che era ferma a Genova, e a concludere
un noleggio per circa una settimana. Viste
le caratteristiche della nave (ponte principale con 6,80 metri di altezza) possiamo
imbarcare le nostre cassette con container
in doppio tiro e questo è stato di grande
aiuto” ha aggiunto ancora Musso.
Dopo questo breve impiego la nave tornerà disponibile sul mercato ma in futuro
è probabile che Grendi una seconda nave
sul collegamento marittimo fra Cagliari e
Marina di Carrara la inserisca stabilmente:
“È un progetto a cui stiamo lavorando ma
che richiederà ancora un po’ di tempo”
rivela Musso che non può nascondere
come la chiusura del terminal container di
Cagliari abbia comportato per Grendi Trasporti Marittimi un notevole incremento
dei volumi imbarcati. “In questo momento
quasi tutto il traffico container internazionale diretto o originato al mercato sardo
è stato convogliato sulla nostra linea con
un notevole aumento dei volumi totali. Sia
Hapag Lloyd (principale liner in Sardegna
da sempre) che tutti i grandi spedizionieri
ci stanno affidando i loro container sbarcati a Livorno o a La Spezia. Riteniamo
non sia la soluzione migliore e personalmente auspico la ripresa di un’attività del
terminal container a Cagliari ma, nel frattempo, cerchiamo di tenere botta”.
Nicola Capuzzo

Il presidente di Confetra, Guido
Nicolini, ha presentato – nel corso
della riunione di insediamento della
rinnovata Giunta Confederale – la
squadra di Vice Presidenti che lo
affiancheranno nel corso del suo
mandato.
Silvia Moretto, Presidente di Fedespedi, sarà Vice Presidente Vicario.
Marco Migliorelli – già Coordinatore
del Progetto Bassanini delle Merci
realizzato in ambito CNEL - seguirà
il dossier Semplificazioni, Stefania
Pezzetti – AD di TnT Italia e past
President di Fedit - presidierà il tema
Economia Circolare e Green Logistic, agli Affari Europei confermato
Marco Conforti, past President di
Assiterminal e membro del board
europeo di Feport, Massimo De
Gregorio Presidente dei doganalisti
di ANASPED si occuperà di Incentivi
ed agevolazioni, Pietro Vavassori
patron di Italsempione ed esponente
di Alsea seguirà il rinnovo del CCNL
e le Relazioni Sindacali.
Membro del Comitato di Presidenza,
quale Past President, Nereo Marcucci che coordinerà i Progetti speciali di Sistema e le attività del Centro
Studi. Sono inoltre stati nominati Presidenti di Commissioni tematiche:
Luca Becce ai Porti, Mauro Nicosia all’Autotrasporto, Bruno Pisano
per il monitoraggio degli impatti della
Brexit, Irene Pivetti per la Commissione Focus Belt&Road Initiative,
Marco Spinedi per gli Inland Terminal, Roberta Oliaro per le Infrastrutture, Giacomo Di Patrizi per il Tra-

e poi con il Forum di
Pietrarsa Stati Generali del Trasporto
Ferroviario Merci, a
Trieste, con Assoferr
e Confindustria.
Cinque significativi
eventi che ci condurranno all’Agorà 2019
del 13 novembre.
Intanto c’è da battagliare affinchè nella
prossima Legge di
Stabilità siano confermate le risorse e
gli strumenti a sosteIl presidente di Confetra, Guido Nicolini,
con Silvia Moretto, presidente Fedespedi
gno della logistica
inaugurati nella stasporto Ferroviario Merci e Roberto gione di Connettere l’Italia, ed anche
Alberti per l’internazionalizzazione.
a tal proposito nei prossimi giorni
“Sono molto soddisfatto per la qua- incontreremo i Ministri Provenzano
lità della squadra” commenta Nico- ed Amendola. A giorni, infine, inilini. “Mi pare un giusto mix di com- zierà formalmente la vertenza sindapetenze ed esperienza. Ora sotto cale per il rinnovo del nostro CCNL di
con il lavoro. Tra pochi giorni saremo riferimento. Sono certo che il nuovo
impegnati con MercInTreno 2019, poi gruppo dirigente Confederale saprà
al GIS di Piacenza, quindi con l’As- continuare l’opera di rafforzamento
semblea Annuale di Assopostale a politico ed organizzativo del nostro
Roma, la presentazione pubblica di Sistema associativo”
Confetra Emilia Romagna a Ravenna
Milano, 25 settembre 2019

RIEMERSO CON LA BONIFICA

Porto Torres: il relitto del "Nestor" potrebbe diventare un monumento
Un vecchio rimorchiatore varato negli anni '50, pesante 500 tonnellate e a ondato nove anni fa

(Foto L'Unione Sarda - Pala)

Un'attrattiva turistica per tanti appassionati del mare. Il vecchio rimorchiatore "Nestor",
un'imbarcazione di 32 metri di lunghezza e 500 tonnellate di stazza, varato negli anni '50 ,
riemerso nei giorni scorsi durante le operazioni di boni ca della Darsena Servizi, potrebbe
diventare un monumento in onore della marineria turritana.
A ondata nove anni fa e poi abbandonata in fondo al mare, l'imbarcazione di proprietà
dell'armatore americano Nestor, è stata portata a galla dalla società Syndial, incaricata alle
boni che dello specchio acqueo del porto industriale, denominato "Darsena dei veleni", una vasta
area oggetto dell'opera di risanamento e boni ca che dovrebbe terminare entro il 2020.
"Ho scritto al presidente dell'Autorità di sistema portuale, Massimo Deiana - ha dichiarato il
sindaco Sean Wheeler - la richiesta della nostra amministrazione è di salvare almeno in parte
questo relitto emerso dalla Darsena servizi. L'impresa è di cile ma non impossibile, perchè
questo antico rimorchiatore potrebbe diventare un punto di interesse per tanti appassionati e,
perché no, anche un'attrattiva turistica".
Il primo cittadino ritiene che il relitto possa diventare l'emblema delal storia di Porto Torres,
preservando la cabina di pilotaggio e posizionarla in uno spazio individuato all'interno dello
stesso porto industriale. L'azienda Impremare ha provveduto anche alla messa a secco di un
relitto più piccolo posizionato nello stesso bacino sulla punta del molo occidentale.
Mariangela Pala (/autore/mariangela_pala/10493)
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il premier OGGI A CAGLIARI
di Luca Rojch
◗ CAGLIARI

Investimenti per 120 Comuni
e una svolta verde nel futuro
dell’isola. Il premier Giuseppe
Conte arriva in Sardegna con
un’idea precisa delle priorità e
di come guidare lo sviluppo di
una terra spesso troppo lontana dai Palazzi romani.
Conte sbarca a Cagliari per il
contratto di sviluppo. «Oggi
annunciamo l’avvio del Tavolo per il Contratto istituzionale
di sviluppo per Cagliari e provincia, uno strumento innovativo che si propone di mettere
in campo subito una svolta per
il territorio – spiega il premier
–. L'immediata conseguenza
sono progetti e cantieri, concreti e reali. Siamo partiti da
qualche mese con le prime riunioni tecniche e già sono pervenute a Invitalia - l’agenzia
che seguirà operativamente le
fasi del Contratto - circa 500
progetti e proposte da valutare». Ma l’attenzione del presidente del Consiglio non è solo
rivolta al capoluogo. Conte sa
che la Sardegna si attende molto dal governo. Ancora di più
dopo le promesse spesso disattese dal precedente esecutivo
che aveva visto la presenza
straripante di Matteo Salvini
nell’isola. Le parole del Capitano sono spesso rimaste pane
da propaganda elettorale.
Dall’emergenza pastori, alla
continuità territoriale, al tema
dell’energia.
Interventi. Conte arriva nell’isola alla guida di una nuova
maggioranza, e conosce a fondo quali sono le priorità della
Sardegna. Certo di sapere come deve essere indirizzato lo
sviluppo e quale spinta il governo deve dare. Lo fa con il
contratto per di sviluppo per
Cagliari. Primo tassello di un
piano ambizioso. «È una risposta straordinaria. Oltre 120 comuni coinvolti, con proposte
arrivate anche dalla Regione,
dalla Città metropolitana,
dall’Università, da associazioni, fondazioni, consorzi pubblici, imprese, cooperative –
continua il premier –. Significa
che c’è una grande voglia di riscatto, che ci sono tante energie che vogliamo liberare e as-

la giornata

Conte punta sullo sviluppo
«Futuro green per l’isola»
Il presidente alla Nuova: investimenti in 120 Comuni e piani anti-spopolamento

‘‘
‘‘
‘‘

Sono già
arrivati
a Invitalia
circa cinquecento
progetti e proposte
da valutare
attentamente
per la crescita dell’isola
Il Contratto
di sviluppo
è un mattone
del Piano per il Sud
Siamo consapevoli
che in Sardegna servono
collegamenti viari
e infrastrutture
Abbiamo
in mente
una svolta
verde per la Sardegna
dobbiamo dare risposte
ai nostri ragazzi
che sfilano nelle piazze
per far sentire la loro voce

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte

secondare. Il Governo non impone nulla. Saranno le Istituzioni locali, le associazioni di
categoria e il territorio a scrivere la mappa dello sviluppo futuro. Dal Governo c'è il supporto per far partire la macchina degli investimenti e arriva-

re alla meta: più occupazione
e una migliore qualità della vita».
Il gap. Il tema rimane lo stesso
dal post boom degli anni Sessanta. Un’Italia a due velocità,
con un Nord più ricco e dinamico, e un sud che ancora ar-

ranca. La Sardegna in questa
classifica dell’affanno sembra
avere un posto speciale. Perché trasporta da sempre il gap
insulare. Il costo dei trasporti,
dell’energia restano un handicap per chiunque nell’isola viva e voglia fare impresa. E an-

che su questo Conte non si tira
indietro. «Per il Sud le risorse
ci sono. Con il ministro Giuseppe Provenzano stiamo studiando tutte le misure per rafforzare la capacità di spesa e
l’incisività dei fondi per i territori e per i Comuni – dice Con-

te –. Il nostro obiettivo è riuscire a spenderli tutti e bene, rispettando i tempi. Il Contratto
istituzionale di sviluppo è solo
uno dei mattoni di un Piano
strutturale per il Sud, fondato
sullo sblocco degli investimenti infrastrutturali e verdi. Siamo consapevoli che soprattutto in Sardegna servono collegamenti viari e infrastrutture».
Spopolamento. Conte affronta
anche un’altra delle emergenze cardine, lo spopolamento.
E in particolare la fuga dei giovani dall’isola. Non si limita a
prendere atto del fenomeno,
ma propone una ricetta green
per contrastare la grande fuga.
«Per i giovani del Sud e delle
aree interne saranno perseguite azioni specifiche per ridurre
il fenomeno dei nostri giovani
costretti a emigrare, potenziando gli strumenti di incentivo all’imprenditorialità giovanile e all’innovazione – conclude il premier –. Abbiamo in
mente una svolta verde per l'Italia e la Sardegna, dobbiamo
dare risposte immediate ai nostri ragazzi che sfilano nelle
piazze per far sentire la loro voce. Siamo con loro, è il tempo
di decidere e lo faremo a partire dalla prossima legge di bilancio. Giù lunedì abbiamo approvato la Nota di aggiornamento al Def: non aumentiamo l’Iva e poniamo le basi per
realizzare un’Italia più verde,
più sicura, più moderna, più
attenta alle persone vulnerabili e fragili, alle famiglie numerose, a chi ha perso un lavoro o
ha una busta paga insufficiente».

A fine mattina anche l’incontro con Solinas
Il faccia a faccia in prefettura. Nel pomeriggio il presidente del Consiglio atteso al varo di Luna Rossa

◗ CAGLIARI

L’incontro fra Conte e Solinas ci
sarà, e ci saranno anche quelli
fra il premier e i sindacati, con
infine uno spazio ritagliato su
misura per l’Associazione dei
Comuni. Dopo una giornata di
trattative, soprattutto con la Regione, l’agenda del presidente
del Consiglio dei ministri s’è
riempita all’improvviso come
un uovo. Oggi, subito dopo lo
sbarco all’aeroporto di Elmas,
da mezzogiorno in poi sarà una
giornata full immersion per Giuseppe Conte. Il suo sarà un vero
e proprio slalom fra un’infinità
di appuntamenti, mentre all’inizio dovevano essere solo tre: intervenire al convegno internazionale organizzato dall’Università di Cagliari e dall’Associazione dei Mediatori del Mediterraneo, ritirare un premio e poi presiedere, nel pomeriggio, il Tavolo operativo del «Contratto istituzionale» per Cagliari. Ma il
programma ufficiale, quello annunciato una settimana fa da

Palazzo Chigi, è stato stravolto
alla vigilia della missione. Tanto
che Conte, intorno alle 16, dovrebbe partecipare persino al
varo di Luna Rossa al porto e
battezzare così la sfida italiana
per la conquista dell’America’s
Cup.
Sgarbo evitato. Fino all’ultimo
c’è stato il rischio di un clamoroso strappo fra il Governo e la Regione. Soltanto poche ora fa gli
staff della presidenza del Consiglio dei ministri e della Giunta
sono riusciti a trovare l’accordo
sull’ora e sul luogo del faccia a
faccia. Sarà in prefettura, intorno alle 12.30, sui titoli di coda
del convegno. Stando alle indiscrezioni, il governatore Christian Solinas si presenterà
all’appuntamento con un voluminoso dossier sulla Vertenza
Sardegna. I due avranno molto
di cui discutere: accantonamenti, energia, trasporti, infrastrutture e insularità. Di sicuro il presidente della Regione proverà a
strappare al premier non solo
impegni, ma decisioni e inter-

Il governatore
Christian
Solinas
oggi
incontrerà
il premier
Giuseppe
Conte
a Cagliari

venti concreti sulle molte emergenze. Però bisognerà vedere se
e come sono cambiati i rapporti
fra i due dopo il passaggio dal
governo gialloverde a quello
giallorosso. Prima erano abbastanza buoni, ora che Conte e
Solinas non sono più alleati, in

senso politico, il dialogo in gran
parte è da costruire.
Tutti ammessi. Subito dopo il
vertice con Solinas, Conte incontrerà i segretari regionali Michele Carrus, Gavino Carta e
Francesca Ticca di Cgil, Cisl e
Uil. Anche loro, sempre in pre-

fettura, si presenteranno è ovvio con una piattaforma di rivendicazioni, perché «finora –
hanno scritto nella richiesta
inoltrata avant’ieri a Palazzo
Chigi – dal Governo la Sardegna
non è stata considerata un’emergenza». Alla fine saranno i
sindaci a essere ricevuti e la delegazione sarà guidata da Emiliano Deiana, presidente dell’Associazione dei Comuni. È molto
probabile che questo terzo incontro sia incentrato solo sui
troppi attentati contro gli amministratori locali. È anche questa
un’emergenza.
Non sia una passerella. È stato
questo l’auspicio del sindaco di
Cagliari, Paolo Truzzu, che nel
pomeriggio parteciperà al Tavolo per Cagliari. Sarà in quest’occasione che il premier Conte dovrebbe riempire di progetti e finanziamenti quel contratto da
lui stesso annunciato a febbraio
in occasione della sua prima
missione a Cagliari. Per ora si sa
che dentro dovrebbero esserci
la riqualificazione del quartiere

cagliaritano di Is Mirrionis e il
completamento della strada Feraxi-Capo Ferrato, un’incompiuta storica da oltre vent’anni.
Ma fonti vicine a Invitalia, è il
braccio operativo del Governo
in questi contratti territoriali,
fanno sapere che ci sarà anche
dell’altro. Di sicuro a metterci
sopra altri dossier pesanti sarà il
sindaco Truzzu. Dal palazzo del
Comune ha fatto sapere che
chiederà a Conte di sbloccare il
rilancio del Porto canale, sollecitato anche da Confindustria, e
soprattutto l’azzeramento dei
vincoli paesaggistici che finora
hanno impedito il via libera al
raddoppio delle banchine e scatenato una crisi sfociata in
un’infinità di licenziamenti.
Truzzu ha fatto sapere che chiederà al premier anche lo sblocco della Zona economica speciale: da quasi un anno mancherebbero solo due firme romane
per tagliare il nastro e che – hanno aggiunto dal Municipio –
«non potrà certo essere solo
quello di Luna Rossa». (ua)
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sinnova

trasporti e finanza
◗ SASSARI

Moby finisce davanti al tribunale fallimentare, ma sarà difficile vedere il gruppo della balena blu affondare. Domani il
gruppo armatoriale sarà chiamato a rispondere davanti al
presidente del tribunale fallimentare di Milano, Alida Paluchowski, per rispondere all’istanza di fallimento presentata da alcuni hedge fund con sede alle Cayman.
La vicenda è molto complessa e in parte era già esplosa nelle scorse settimane. Perché
una decina di giorni prima il
gruppo Onorato si era rivolto
al giudice denunciando per calunnia i fondi speculativi. In
un comunicato il gruppo denunciava «alla Procura della
Repubblica i gravi fatti calunniosi contenuti nel ricorso alle
procedure concorsuali presentato da alcuni fondi di investimento a carattere speculativo
tutti con sede in paradisi fiscali. Moby denuncia questo fatto
come l’ultimo atto di una strategia iniziata con un’ossessiva
campagna diffamatoria, più
volte denunciata a diverse autorità giudiziarie. Moby confida nell’operato della magistratura italiana con serenità in
quanto pienamente consapevole della calunniosità del ricorso». Un documento che faceva intuire la guerra in corso
tra Moby e i fondi speculativi.
Di fatto Moby fino a oggi ha
sempre rispettato le scadenze
finanziarie.
Il gruppo Onorato ha in pan-

Moby contro hedge fund
la guerra in tribunale
Domani il gruppo Onorato dovrà comparire davanti al giudice fallimentare
Si discuterà l’istanza di fallimento presentata da alcuni fondi speculativi
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Onorato

cia un bond da 300 milioni di
euro che scade nel 2023, e fino
a oggi il pagamento degli itneressi da parte di Moby è avvenuto sempre in maniera precisa. Ma buona parte di questo
bond è stato comprato sul
mercato secondario proprio
dagli hedge found a prezzi da
saldo, appena 30 centesimi.
Secondo questi fondi ora ci

sarebbe il pericolo che il gruppo Onorato non fosse più in
grado di onorare il debito. E
per questo hanno chiesto l’intervento del tribunale. In base
a una norma l'insolvenza può
essere dimostrata anche con
la prova di una gestione scorretta, che può portare a intaccare il patrimonio del gruppo.
I fondi prendono come giu-

La società
fino a oggi
ha sempre rispettato
le scadenze finanziarie
e ha già presentato
una querela per calunnia
contro le finanziarie
che la accusano

stificazione della propria azione la vendita da parte di Moby
di due tra le navi più nuove, la
Wonder e la Aki , del 2001 e del
2005, a una compagnia di navigazione danese. Nello stesso
tempo il gruppo Onorato ha
acquistato altri due traghetti,
ma più datati, risalgono alla fine degli anni Novanta.
Secondo gli hedge fund que-

sta operazione indebolirebbe
il patrimonio del gruppo e
quindi esporrebbe gli investitori a un rischio per i loro capitali.
Moby di fatto in questi anni
è sempre riuscita a gestire tutte le operazioni finanziare.
Compreso il maxi bond. Dopo
il rimborso di una rata da 50
milioni l'esposizione verso un
pool di banche guidate da Unicredit è a quota 160 milioni di
euro, con una rata di 50 milioni da pagare il prossimo anno
e il saldo a scadenza.
Il gruppo può contare anche
su un gettito ulteriore. Tra le altre cose ha un tesoretto di 70
milioni di euro. Risorse garantire dalla Tirrenia che riceve
ogni anno dallo Stato per garantire le rotte in continuità
con le isole. Ma anche in questo caso deve fare i conti con la
scadenza della convenzione
con lo Stato, fissata per il luglio
del 2020.

A Cagliari 150 esperti di malattie animali. La relazione di Laddomada, Izs: «Virus quasi sconfitto»
La peste africana, in meno di un
anno, è diventata una maledizione anche in Cina, che da sempre
ha il primato mondiale nella produzione e nel consumo di carne
suina. Gli effetti collaterali, in
Asia, sono stati immediati e devastanti: allevamenti dimezzati,
danni per miliardi e miliardi di
dollari, 140 per l’esattezza. Di
contro, quella stessa piaga, la
Sardegna sta per mettersela alle
spalle. Proprio per questa vittoria, ormai alle porte, ancora una
volta la campagna della Regione
contro la Psa è stata celebrata come un modello virtuoso da seguire. L’ha ribadito, a Cagliari,
Monique Eloit, direttrice dell’Or-

Alcuni maiali abbattuti dall’unità di eradicazione della Psa

ganizzazione mondiale che fronteggia le epidemie animali, nel
convegno organizzato dall’Istituto zooprofilattico, dal ministe-

ro della salute e dall’Oie.
«Dev’essere soprattutto lo scambio di informazioni fra i vari Stati la prima barriera che dobbia-

mo innalzare per avere la meglio
su fenomeni sempre più globali
e aggressivi», ha confermato Monique Eloit. In platea oltre 150
esperti mondiali ascolteranno
oggi la relazione di Alberto Laddomada, direttore dell’Istituto
zooprofilattico, che nel frattempo ha fatto già sapere: «In Sardegna la peste suina è prossima
all’estinzione. Nel 2013, invece,
la situazione era disastrosa, con
ben 109 focolai e interi territori
messi al bando soprattutto a
causa del pascolo brado. Siamo
intervenuti con decisione e grazie agli abbattimenti sistematici
siamo riusciti a interrompere la
catena di trasmissione del virus.
Oggi gran parte delle zone rosse
sono state liberate dalla peste

suina ed è rimasta una sola sacca da abbattere nel Gennargentu, in Ogliastra e Barbagia». Cominciata nel lontano 1978, la
guerra contro il virus aspetta solo che l’Europa dia finalmente il
via libera alla commercializzazione degli insaccati prodotti
nei salumifici isolani con carni
sarde. Forse all’inizio la cancellazione dell’embargo potrebbe
non essere totale ma solo per alcuni territori: «In ogni caso sarà
un successo – è stato sottolineato nel convegno – visto dal disastro da cui siamo partiti». C’è
dell’altro: sempre la Sardegna è
stata promossa dall’Organizzazione internazionale come un
esempio da seguire nella lotta alla blue tongue, la febbre catarra-

Lo annuncia il ministro Bellanova in risposta all’interrogazione di Deidda, Fdi
Sono diverse le notizie riguardanti la vertenza sul prezzo del
latte che sono scaturite dalla risposta della ministra delle politiche agricole Teresa Bellanova
all’interrogazione presentata
dal deputato Salvatore Deidda
(Fdi): il governo ha infatti annunciato dei decreti e breve un
tavolo con la stessa esponente
dell’esecutivo Conte in Sardegna. «In merito alla risposta riguardo la mia interrogazione,
presentata per conoscere le politiche da adottare per risollevare
la questione che affligge il setto-

re ovi-caprino, la ministra Bellanova annuncia che, come da accordi con l’assessore dell'agricoltura Murgia, verrà presto in
Sardegna per condividere le iniziative più opportune da adottare» dice Deidda.
«Per quando riguarda gli accordi di filiera – spiega il parlamentare sardo – la stessa ministra afferma che è stato predisposto lo schema del decreto relativo all’articolo 1 che prevede
lo stanziamento di 10 milioni di
euro per il sostegno dei contratti
di filiera (decreto ministeriale
1192/2016) e di altri 14 milioni
di euro per l’acquisto di formag-

gi Dop fabbricati esclusivamente con latte di pecora, al fine di
favorire la distribuzione gratuita
di alimenti ad alto valore nutrizionale».
Novità sono state annunciate
anche sul tema della tracciabilità del latte ovino, per la quale «è
stato predisposto il decreto del
ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali che prevede il monitoraggio della produzione del latte vaccino, ovino e
caprino e dell’acquisto del latte
importato dai paesi dell’Unione
europea e terzi». Inoltre, al fine
di coprire i costi sostenuti dalle
imprese del settore lattiero-ca-

seificio per il pagamento degli
interessi dovuti per l’anno 2019
sui mutui bancari contratti dalle
imprese, la Bellanova – riferisce
Deidda – fa sapere che «verrà
concesso un ulteriore contributo complessivo di 5 milioni di euro con apposito decreto», con
l’impegno «a dare risposte urgenti in merito al rafforzamento
degli interventi per evitare le
pratiche sleali di mercato».
Deidda ricorda di aver chiesto
celerità alla ministra e al sottosegretario nel fissare il prossimo
incontro « con il coinvolgimento
di tutti gli attori della filiera». E,
considerato che c'è «un piano

le che colpisce gli ovini, un altro
enorme patrimonio zootecnico
isolano. Sandro Rolesu dell’Osservatorio regionale epidemiologico veterinario ha detto: «Grazie ai nostri studi avanzati, possiamo individuiamo le zone in
cui potrebbero esserci uno o più
focolai anche con dieci giorni
d’anticipo ed è anche questo un
passo avanti decisivo per fronteggiare le epidemie animali».
Sono studi che la Sardegna metterà a disposizione anche oggi
degli esperti internazionali, dimostrando che proprio «lo
scambio e l’intreccio dei dati sanitari con quelli ambientali, meteorologici e socioeconomici deve diventare la prima vera barriera mondiale per individuare le
criticità ancor prima che diventino ingovernabili». Con la Cina,
finita in ginocchio, che vuole
ispirarsi sempre più a un modello vincente. È quello della Sardegna, dove la peste suina è stata
ormai messa all’angolo.
La ministra
delle
politiche
agricole
Teresa
Bellanova

In arrivo i decreti sulla vertenza latte
◗ SASSARI

L’Assessorato della Pubblica
istruzione parteciperà al “Sinnova
2019” con uno stand. Saranno
presentati i contenuti digitali
realizzati nell’ambito del progetto
“Sardegna Virtual Archaeology”,
che ha previsto la creazione di un
sistema integrato dei 17 siti
culturali più significativi e
emblematici per la storia della
Sardegna, ricostruiti con tecnologie
3D capaci di riproporre il contesto
archeologico-monumentale.
Disponibili anche on line in cinque
lingue insieme ad altri contenuti
multimediali sul sito
virtualarchaeology.sardegnacultur
a.it. «Un momento importante di
condivisione e comunicazione - ha
sottolineato l’assessore Andrea
Biancareddu - delle più recenti
attività curate dalla direzione
generale dei Beni culturali e rivolte
alla valorizzazione del patrimonio
culturale della Sardegna con nuove
tecnologie. Saranno presentati i
risultati del Piano di
comunicazione e marketing per il
sistema museale di Mont'e Prama,
con il quale si intende promuovere
con azioni di digital storytelling e di
diverse forme di comunicazione,
una maggiore conoscenza collettiva
delle statue e del loro sito di
ritrovamento. Gli innovativi
modelli 3D del complesso scultoreo,
realizzati grazie ad una specifica
collaborazione col CRS4, saranno
fruibili nel corso dell’evento
attraverso una postazione
multimediale interattiva, oltre ad
essere disponibili sul sito di
progetto www.monteprama.it.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Peste suina, epidemia globale: l’isola in cattedra
◗ CAGLIARI

Pubblica istruzione
assessorato in fiera

triennale dell’offerta del Pecorino romano che divide e sul quale c’è il timore che si tratti di interventi non strutturali, chiedo
che il prezzo del latte sia calcolato sulla media dei prezzi dei formaggi e non solo sul Romano,
che ci sia massima trasparenza

sulle eccedenze di Romano e la
verifica degli incentivi all'autoproduzione». Deidda conclude
promettendo: «Saremo vigili e
continueremo a pressare il governo con pieno spirito collaborativo in attesa dei risultati concreti». (a.palm.)
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Oggi il battesimo del mare di Luna Rossa
Alle 15.30 a Cagliari al Molo Ichnusa il varo della rivoluzionaria imbarcazione che disputerà la Coppa America 2021 di vela
di Sergio Casano

la scheda

◗ CAGLIARI

Dopo ripetuti annunci e altrettanti rinvii spesi anche per
non concedere il minimo vantaggio agli avversari, la spasmodica attesa è terminata e
finalmente Luna Rossa riceve
il battesimo del mare.
La “prima” dell’Ac75 era
stata annunciata ufficialmente a Palermo, nella sede del
Circolo della Vela Sicilia, il
club che ha lanciato la sfida alla 36ma edizione della Coppa
America, per il 25 agosto, poi
per il 9 settembre. Infine, c'è
stato un ulteriore, definitivo
slittamento. Adesso il countdown è terminato e l'Ac75 sarà varato e svelato questo pomeriggio alle ore 15.30 nelle
acque prospicienti il molo Ichnusa, nel porto di Cagliari,
quartier generale del Prada Pirelli Team, dove Luna Rossa
continuerà la preparazione in
vista di Auckland, Nuova Zelanda, dove nel 2021 si disputerà la regata più antica del
mondo.
La nuovissima imbarcazione costruita nel Cantiere Persico Marine di Nembro (Bergamo), arrivata a Cagliari tre
giorni prima di Ferragosto, è
stata protetta e coccolata come una reliquia nell’hangar
del villaggio adiacente il Comando della Marina Militare,
dove è stata pian piano assemblata e resa man mano competitiva e performante.
Il varo dell'Ac75, già battezzato il monoscafo volante, avverrà questo pomeriggio nel
corso di una cerimonia tanto
semplice nella forma quanto
solenne nel contenuto, considerato che è davvero un momento magico e importante
per tutto il team di Luna Rossa. Il gruppo di velisti in questi
ultimi mesi ha lavorato giorno e notte per mettere a punto ogni dettaglio e arrivare al
cruciale momento del battesimo del mare della nuova e rivoluzionaria imbarcazione
(vola fuori dall'acqua oltre i
15 nodi e può arrivare alla soglia dei 50), la prima della due
barche (ciascuna squadra ha
diritto a presentare due monoscafi) che porteranno ancora una volta l'Italia nella Coppa America.
Tutto è pronto ma c’è ancora segreto sulla cerimonia. La
suspense rimane tra gli appassionati e curiosi che oggi affolleranno i moli del porto e la
passeggiata di Su Siccu, il pun-

Un “aereo” che plana a cinquanta nodi
La Luna Rossa che oggi sorgerà al
molo Ichnusa è un gioiello della
tecnologia, performante e
impegnativa da portare. Il nuovo
AC75, la barca con cui nel 2021, ad
Auckland, in Nuova Zelanda
disputerà l'America's Cup, supera
i 20 metri di lunghezza, ovvero 45
piedi. E' larga 5 metri ed è dotata
di un albero alto 26 metri e
mezzo, quanto un palazzo di circa
dieci piani, e pesa oltre 6
tonnellate e mezzo. Quando è in
navigazione, più che a una barca a
vela il nuovo Ac75 assomiglia ad
un aereo. Luna Rossa infatti
grazie ai due foil zavorrati e
orientabili (appendice che pende
sotto gli scafi) con wing e flap è
capace di sollevarsi e volare sopra
l'acqua. «L'Ac75 sembra una
barca tradizionale - ha spiegato
Francesco Mongelli del sailing
team Luna Rossa Pirelli - ma ha
appendici non tradizionali
lateralmente, che vanno in acqua.
Le barche "normali" hanno una

chiglia al centro con una deriva e
un bulbo, questa invece ne ha due
ai lati che servono a dare stabilità
con la velocità, quindi fa un
effetto aeroplano». Sarà una
barca volante, Luna Rossa, che
potrà contare anche su una
velatura notevole, con una doppia
randa (la vela principale e più
grande) di 135/145 m² e di un
fiocco di 90 m². Tra le velature, il
code Zero, da usare solo in caso di
vento molto leggero anche se in
questo caso si potrà usare solo il
fiocco. I monoscafi Ac75 in
condizioni ideali di navigazione
riescono quasi a far emergere la
carena e raggiungere notevoli
velocità, fino a toccare quasi 50
nodi. Una velocità incredibile, che
farà toccare al massimo
l'adrenalina degli equipaggi, un
grande spettacolo da vedere,
quando tra qualche mese si vedrà
sfrecciare nel Golfo degli angeli la
Luna Rossa sullo sfondo della
città. (s.c.)

terzo relativo alle barche ammesse alla prossima America's Cup: il primo Ac75 ad essere varato è stato il defender
Emirates Team New Zealand,
successivamente ha ricevuto
il battesimo dell'acqua American Magic.

E questo pomeriggio sarà il
turno di Luna Rossa: si preannuncia un bagno di folla al
molo Ichnusa, che fin dalla
tarda mattinata sarà preso
d'assalto dal popolo della vela
della Sardegna, che sogna di
vincere la Coppa America.

La base di Luna Rossa al Molo Ichnusa, con la gru che oggi varerà la nuovissima barca

to più visibile per assistere allo spettacolo del varo.
Non è stato infatti ancora
svelato se l'imbarcazione, che
verrà calata in acqua da una
grande gru che ormai svetta
da due mesi nel villaggio grigio rosso, sarà già dotata di al-

bero e delle braccia dei foil.
Ma questo conterà poco,
quello che conta di più è l'evento, che proietterà Cagliari
con il suo polo nautico nel
mondo.
Il varo di Luna Rossa sarà la
prima tappa di un lungo viag-

gio che proseguirà l'anno
prossimo, quando nel Golfo
degli angeli dal 23 al 26 aprile
2020 si disputeranno le World
Series, le prime prove di avvicinamento alla Coppa America.
Il varo di Luna Rossa sarà il

surf under 18

Calatri indossa il tricolore
«E ora punto ai mondiali»
◗ CAGLIARI

Il surfista cagliaritano classe
2002 Matteo Calatri è campione
italiano under 18. Il giovane atleta made in Sardegna porta a casa il terzo titolo tricolore consecutivo e ora punta dritto al bersaglio grosso: il mondiale in California. Matteo Calatri cala il tris
e si conferma ancora una volta
asso fra le onde grazie al primo
posto conquistato alla gara “Sogno del surf” di Fregene che lo
ha consacrato, con una tappa
d'anticipo, campione italiano di
categoria.

Dopo aver vinto il titolo di
campione italiano under 16 nel
2017 e nel 2018, Calatri non ha
voluto aspettare l’ultima gara – a
Buggerru fra circa due mesi - per
assestare il colpo decisivo e mettere la terza tacca tricolore sulla
sua tavola. «Sono molto contento – racconta Matteo Calatri –. Sino ad ora è stato un anno ricco
di soddisfazioni, ma non ho intenzione di fermarmi e sto continuando ad allenarmi duramente. Parteciperò a tutte le gare del
campionato inclusa la finale in
programma a Buggerru e all'orizzonte già vedo il mondiale Ju-

nior di Huntington beach in California, che inizia il 26 ottobre».
Decisa, ma non certo semplice la scalata al titolo del 17enne,
a riprova del fatto che il livello
agonistico nel surf italiano è in
continua crescita. La stagione,
cominciata con il secondo posto
alla prima tappa di Levanto, è
poi proseguita con i due primi
posti a La Marinedda e a Fregene, posizionamenti che hanno
permesso a Matteo di festeggiare un altro risultato storico per la
Sardegna e per tutto il team Wipeout. Bene anche gli altri surfisti sardi del team Wipeout, ac-

Il surfista cagliaritano Matteo Calatri, campione italiano under 18

compagnati a Fregene da Marco
Pulisci. Bene Giulio Caruso, rientrato qualche mese fa da un anno di studio a Santa Cruz: per lui
un secondo posto negli under
18. Nicolò Calatri, che sta seguendo le orme del fratello maggiore, si è piazzato settimo tra gli

A Cagliari la finale dei mondiali di kite foil
Da giovedì al Poetto tutti i big della disciplina velica che esordirà ai Giochi olimpici di Parigi del 2024
◗ CAGLIARI

Una gara di kite foil nelle acque del Golfo di Cagliari

Spettacolo al Poetto che per il
terzo anno consecutivo ospita il
Sardinia Grand Slam, finale
mondiale del Kitefoil World
Championship,
promossa
dall'International Kiteboarding
association ed organizzata da
Good Looking Entertainment e
Yacht Club Cagliari.
Alla prestigiosa manifestazione, in programma da giovedì fino a domenica prossimi, partecipano tutti i big del kite foil, la
disciplina velica che esordirà
nei Giochi olimpici 2024 di Parigi. Sono ottanta gli atleti prove-

nienti da 30 nazioni che si affronteranno per quattro giorni
davanti alla VI Fermata del Poetto per cercare di conquistare il
titolo mondiale. Dopo due anni
di vittorie del francese Nico Parlier la sfida si presenta quest’anno ancor più interessante. A sorpresa infatti, l’assoluto dominatore della Kite Foil World Series
2019 è il giovanissimo kiter sloveno Toni Vodisek, trionfatore
delle prime 3 tappe del Mondiale, medaglia d’argento alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires
nel 2018: «Al Poetto ci sono le
condizioni ideali: il mare è bellissimo e c'è soprattutto il vento

giusto, quello che ti fa davvero
volare con il kite foil. Cercherò
di essere al 110 per 100 perché
sono venuto a Cagliari per vincere».
Il grande circo del kite foil è
reduce dal Sardinia Grand
Slam, il Formula Kite European
Championship che si è disputato nelle acque di Torregrande,
andato in scena all’interno
dell’Open Water Challenge
2019. E nelle acque oristanesi
Toni Vodisek è stato beffato
nell’ultima giornata di regate
dal francese Axel Mazella. La
mancata conquista del titolo
continentale lascia trapelare

under 14, e al settimo posto si è
piazzato anche Federico Melis
(under 12). Per la Sardegna hanno gareggiato negli under 16 anche Jacopo Ceccarelli (settimo)
e Jacopo Folegani (nono). Davide Veloci nono fra gli under 14.
Giovanni Dessole

l’altissimo livello agonistico che
vedremo in acqua durante il Sardinia Grand Slam. Sarà una battaglia per tentare di togliere allo
sloveno un titolo che non avrà
per certo fino a domenica. In
campo femminile, Kirstyn
Obrien, autrice di una non particolarmente brillante prestazione al Poetto ma ripagata dalla
costanza e da quanto fatto in occasione delle prime due tappe
della KiteFoil World Series.
Grande protagonista fu invece
la giovanissima statunitense Daniela Moroz, che quest’anno si
presenta come l’atleta da battere, reduce soprattutto dall’impressionante prestazione al
campionato europeo assoluto.
Base logistica della manifestazione sarà anche quest'anno lo
stabilimento militare dell'esercito.
S.C.
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REGIONE - Vertenza latte, il Governo:
«Incentivi per il Pecorino romano Dop»

CRONACA - Ghilarza: madre e figlia
fuori strada sulla 131, carabiniere investito

CULTURA - Federico Faggin a Cagliari:
parla il creatore del microprocessore

● A PAGINA 11

● E. SANNA A PAGINA 33

● PINTORE A PAGINA 43

L’intervento

Regione. Relazione sull’autonomia e visita alla base di Luna Rossa. Scintille con Truzzu

OBIETTIVO

La Sardegna secondo Conte

SVILUPPO
DI GIUSEPPE CONTE

Il presidente del Consiglio, in
occasione della visita di oggi a Cagliari, ha inviato a
L’Unione Sarda un intervento con cui anticipa il senso
della sua presenza. Il premier Giuseppe Conte formula anche gli auguri per il 13
ottobre, giorno dell’anniversario dei 130 anni del nostro
giornale.

Il capo del Governo oggi a Cagliari, previsto un incontro con i sindacati
Oggi il presidente del Consiglio Conte sarà a
Cagliari per tenere una relazione a un convegno sull’Autonomia e presiedere un tavolo sul Contratto di sviluppo per l’area di Cagliari. Previsti un incontro con i sindacati e
il pranzo col team di Luna Rossa. Incerto il
faccia a faccia col governatore Christian Solinas, polemico il sindaco Truzzu: «Spero che
non sia solo una passerella». Intanto il Governo difende la manovra da 30 miliardi.

INCHIESTA ● Viaggio nei litorali “contaminati” dai metalli
31433

entile Direttore,
G
oggi torno per la seconda volta qui in Sardegna,

● SEGUE A PAGINA 3

Ortueri. Paola Deserra nel mirino

Attentatori incendiano l’auto
di una sindacalista della Cgil

Grave intimidazione a Ortueri contro Paola
Deserra, sindacalista della Cgil. Ignoti attentatori hanno dato alle fiamme l’auto della
donna. Solidarietà dal mondo della politica.
● LOCCI A PAGINA 7

Spiagge al veleno: la beffarda eredità delle miniere
Si diffonde l’allarme per i metalli pesanti
residui dell’attività delle miniere che inquinano alcune delle più belle spiagge della Sardegna. Gli esperti sconsigliano di stare sulla sabbia di certi litorali per più di dieci ore al giorno. L’ultimo caso a Masua (foto
Angelo Cucca), ma lo stesso problema si

presenta a Buggerru e Piscinas. A Gonnesa ricordano l’emergenza del 2007, superata grazie a una tempestiva opera di verifica. Caso a parte quello di Furtei: cessata l’effimera febbre dell’oro resta solo
l’inquinamento.
● ALLE PAGINE 8, 9

Cagliari. Proposta della maggioranza

NICOLA LENER
Un cagliaritano ambasciatore ad Abu
Dhabi: 51 anni,
è figlio di Alessandro,
ex presidente
del Tribunale
A PAGINA 20

«Un cimitero dei feti abortiti»
Esplode la polemica politica
Destinare una zona del cimitero di Cagliari
alle tombe dei “bambini non nati” e ai feti
abortiti. La proposta della maggioranza in
Comune ha scatenato le polemiche.

Sport

Escalaplano

Cagliari

LUCAS CASTRO,

RAGAZZINO IN BICI

SERRA DI MARIJUANA TRENO CONTRO AUTO,

BOMBER A SORPRESA

INVESTITO DAL NONNO DIETRO IL BOX DOCCIA SALVI PADRE E FIGLIA

CUCCUREDDU
L’ex difensore
della Juventus compie 70
anni e si racconta: «Ad Alghero adesso
faccio calcio
per i giovani»

● GAGGINI A PAGINA 45

● R. SERRELI A PAGINA 27

A PAGINA 48

DI LAVORO STUDIO PROFESSIONALE
Studio Professionale in Cagliari seleziona:

9 771128 685004

MAZZUZZI
L’ex presidente del Consiglio comunale
di Quartu: a disposizione del
centrodestra
come candidata sindaca
A PAGINA 22

OFFERTA
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● ALLE PAGINE 2, 3, 5

***

a Cagliari, da Presidente del
Consiglio.
Per l’occasione annuncerò
l’avvio del Tavolo per il Contratto istituzionale di sviluppo (Cis) per tutta l’area di
Cagliari, uno strumento innovativo di sviluppo in cui
credo fortemente e che il governo intende attuare, come
già fatto in Puglia e in Molise, per il rilancio di tutte
quelle aree del nostro Paese
più svantaggiate.
Anche il Cis che avviamo
qui a Cagliari si pone come
una scintilla capace di dare
slancio alle energie migliori
del territorio, attraverso investimenti e nuovi cantieri.
La prima risposta arrivata
dalla Sardegna conferma
che la via intrapresa è quella giusta: sono circa 500 le
proposte e i progetti già presentati, in queste settimane
di riunioni tecniche, da oltre 120 Comuni, dalla Regione, dalla Città metropolitana e poi, ancora, da imprese, associazioni, cooperative, Università e che andremo a selezionare.
Abbiamo l’occasione di
portare avanti investimenti strategici non calati dall’alto, ma disegnati attorno
alle esigenze e alle iniziative che emergono direttamente dal territorio. (...)

MAX SIRENA
Oggi è il giorno del varo di
Luna Rossa. Al
Molo Ichnusa
nel porto di
Cagliari sfilata di vip
e sportivi

• SEGRETARIA per svolgere attività di lavoro subordinato a tempo pieno con regolare contratto di lavoro.
Si richiede ottima conoscenza del pacchetto Microsoft
Oﬃce e dei principi di archiviazione documenti. Si
richiede, inoltre, conoscenza della lingua inglese e
disponibilità a trasferte nel territorio nazionale e
internazionale. Rappresenterà requisito preferenziale
il possesso del diploma di laurea;
• 2 LAUREATI/E IN ECONOMIA per svolgere attività di
praticantato retribuito per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista. Si richiede ottima
conoscenza dei principi di base della contabilità e
disponibilità a trasferte in tutto il territorio nazionale
e internazionale.
Si prega di inviare curriculum vitae et studiorum
all'indirizzo di posta elettronica:
"selezione.novembre@hotmail.com"

● CAREDDU A PAGINA 6

● VERCELLI A PAGINA 19

CAFFÈ SCORRETTO

La più vecchia
uesta è la storia della francese Jeanne
Q
Calment: visse oltre 122 anni diventando l’essere umano più longevo di sempre,

fumò fino ai 118, a 85 cominciò a tirare di
scherma, conobbe Van Gogh e partecipò ai funerali di Victor Hugo. A novant’anni appioppò la nuda proprietà
della sua casa a un avvocato di 47 anni, che morì a 77 senza aver mai messo piede nell’appartamento.
Questa invece è la vera storia di Jeanne, almeno secondo il gerontologo
russo Valery Novoselov e alcuni investigatori: nacque effettivamente ad Arles nel 1875,
morì a 59 anni e sua figlia Yvonne, che ne
aveva 36, prese il suo posto per morire alla
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invidiabile ma non folle età di 99 anni. Così
la storia sarebbe meno leggendaria, certo,
ma più romanzesca: fingere di ricordare episodi letti sui libri, parlare con rimpianto della giovane figlia essendo lei, vivere un marasma freudiano di scambi di ruoli...
Invece no, né leggenda né romanzo. Yvonne prese il posto di Jeanne, dice il medico, per non pagare le tasse di successione. E allora vabbe’, allora Omero
era un falso invalido e Cleopatra era
tutta rifatta.
A svezzarlo così, il fanciullino che
c’è in ciascuno non diventa un adulto
ma un adolescente smagato e pessimista.
Campare non è facile: levateci la poesia e
ci abbufferemo di fake news. Non ci vuole
molto a capirlo, santa pazienza.
CELESTINO TABASSO

Alghero

● C. FIORI A PAGINA 38
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Nella lettera del premier a L’Unione Sarda anche un augurio per i 130 anni del primo quotidiano dell’Isola

«La nostra sfida per Cagliari e per la Sardegna»
L’impegno: il Governo è al lavoro per una nuova stagione di investimenti per le regioni del Sud
SEGUE DALLA PRIMA
icadute economiche
certe e verificabili, fondi nazionali e comunitari da
sfruttare senza disperdere
tempo e risorse: sono certo
che Cagliari e la Sardegna
sapranno cogliere questa
sfida, avviando progetti virtuosi e offrendo occasioni
occupazionali che miglioreranno la vita dei sardi.
Il Governo è al lavoro per
dare vita a una nuova stagione di investimenti per il
Sud: oltre ai Cis, stiamo lavorando ad un grande Piano strutturale per il
Mezzogiorno, per rafforzare la capacità di spesa e l’incisività dei fondi per i
territori e per i Comuni del
Sud, per lo sblocco dei cantieri e il rilancio di vaste
aree del Paese attraverso
un Green new deal. Significa più spazi di bilancio per
gli investimenti verdi, che si
traducono in più occupazione, innovazione, tutela
dell’ambiente, con ricadute
positive in termini economici per le famiglie. Proprio
dalla Sardegna arrivano segnali più che positivi lungo
questa strada.
Il Reddito energetico a Porto Torres, nato su iniziativa
del sottosegretario Riccardo Fraccaro, è un progetto
virtuoso che si presta a essere esteso anche in altre
parti del Paese: grazie a un
fondo rotativo è prevista
l’installazione gratuita dei
pannelli fotovoltaici che
permette alle famiglie di risparmiare in media fino a
200 euro annui di costi
energetici in bolletta.
È un sentiero che dobbiamo
percorrere per i nostri figli.
Solo così non saranno più
costretti a scappare: sono le
31433
uniche eccellenze
che non
vogliamo più esportare.
L’Italia deve valorizzare il
proprio capitale umano: i
ragazzi sono le energie e le
intelligenze più vivaci, quelle che permetteranno alle
nostre città di sperimentare, innovare, crescere, delineare un orizzonte
collettivo futuro alimentato
dalla voglia di riscatto e dalla fiducia. Lasciando fuori
dall’uscio la rassegnazione.

R
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PREMIER

Giuseppe
Conte,
55 anni,
pugliese,
è presidente
del
Consiglio
dei ministri
per
la seconda
volta.
Docente
universitario
di Diritto
privato,
ha
esercitato
la professione
di avvocato.
Da premier
è già stato
a Cagliari
nello scorso
febbraio

CITTADINI
E GIORNALI

Mi permetta
di poter celebrare insieme a voi i
130 anni dell’Unione Sarda: la stampa, specie
quella radicata sui territori, svolge
l’imprescindibile ruolo
di antenna
dei sentimenti, delle
aspirazioni e
dei bisogni
dei cittadini.
Quei cittadini che ogni
giorno sono
al centro
delle nostre
azioni e delle
nostre decisioni

Questo è lo spirito con cui il
Governo ha approvato lunedì la Nota di aggiornamento
del Def, in vista della prossima legge di Bilancio. Una
manovra economica da
quasi 30 miliardi di euro
fondata sul taglio delle tasse
e sulla lotta all’evasione fiscale. Abbiamo dato il via libera a una serie di misure
per realizzare obiettivi ambiziosi. Siamo al lavoro per
riformare e modernizzare il
Paese. È il momento di essere coraggiosi, determinati e,
soprattutto, uniti. Per far
correre la Sardegna e l’Italia
intera.
Mi permetta, in conclusione, di poter celebrare insieme a voi i 130 anni
dell’Unione Sarda: la stampa, specie quella radicata
sui territori, svolge l’imprescindibile ruolo di antenna
dei sentimenti, delle aspirazioni e dei bisogni dei cittadini. Quei cittadini che ogni
giorno sono al centro delle
nostre azioni e delle nostre
decisioni.
GIUSEPPE CONTE
PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

L’agenda. Conte potrebbe partecipare al varo di Luna Rossa

Impegni ufficiali e probabili deroghe
Nell’agenda ufficiale del presidente del Consiglio ci sono solo due impegni, tutti a
Palazzo Viceregio: uno è alle 12,20 quando il presidente terrà la sua relazione su
“La responsabilità sociale
delle imprese” al convegno
internazionale su “Autonomia e responsabilità nella
gestione delle crisi: quali
modelli nazionali, europei e
internazionali?” organizzato da Carlo Pilia, docente di
Diritto privato al Dipartimento di Giurisprudenza
dell’università di Cagliari.
L’altro appuntamento ufficiale è alle 13,50 per il tavolo sul Contratto istituzionale di sviluppo al quale
parteciperanno le organizzazioni delle imprese e i vertici di Invitalia.
Tre, al momento, gli impegni che lo staff di Conte non
ha confermato ma che sono
stati previsti: uno è l’incontro con il presidente della


IL SIMBOLO

Regione Christian Solinas
che avverrà intorno alle
12,30, poco dopo il suo intervento al convegno. Un altro
è la visita al quartier generale di Luna Rossa che proprio oggi alle 15,30 vara lo
scafo che parteciperà alle
World series dell’America’s
cup. Conte dovrebbe andarci dopo l’incontro con Solinas per salutare il team e,
forse, per pranzare con loro

prima di rientrare in piazza
Palazzo. L’altro impegno,
non confermato dall’entourage del premier ma comunicato dalla prefettura ai
sindacati, è quello alle 15,30
con i leader sardi di Cgil,
Cisl e Uil che martedì avevano inviato una lettera per
sollecitare un confronto. Subito dopo Conte decollerà
verso Roma.

Una foto
scattata
l’11 febbraio
a Cagliari
a margine
dell’incontro
in Prefettura:
alcuni
pastori
regalarono
a Conte
un campanaccio,
uno dei
simboli
delle campagne
sarde
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Oggi il presidente del Consiglio sarà a Cagliari dopo l’invito dell’università Tavoli. Presidente e sindaco

Conte e l’Isola delle vertenze aperte
Tavolo sul Contratto di sviluppo, sì al vertice con i leader dei sindacati
Sono troppe le vertenze
aperte tra la Sardegna e il
governo perché Giuseppe
Conte possa limitarsi, nel
giorno della sua visita a Cagliari, a una relazione al
convegno internazionale
sull’Autonomia organizzato dall’università e all’annuncio di un Contratto
istituzionale di sviluppo.
Per questo la pressione
dei leader locali sul suo
staff per avere un faccia a
faccia col premier, seppure di pochi minuti, è altissima.
Conte sarà a Palazzo Viceregio intorno alle 12 per
parlare, da docente di diritto privato, di “Responsabilità sociale dell’impresa”
e poi incontrerà il presidente della Regione Christian Solinas prima di spostarsi al Molo Ichnusa per
un saluto allo staff di Luna
Rossa nel giorno del varo
dello scafo che parteciperà alle World series dell’America’s cup.
Il Contratto di sviluppo
Poco dopo rientrerà a Palazzo Viceregio e presiederà il tavolo sul Contratto
istituzionale di sviluppo al
quale parteciperanno i vertici di Invitalia e le organizzazioni imprenditoriali
che hanno già presentato
circa 500 progetti che ambiscono ad essere finanziati dallo strumento creato
per il rilancio del Mezzogiorno. Uno strumento che
Conte aveva già presentato nel corso della sua precedente visita, l’11 febbraio scorso, invitando il mondo delle imprese a presentare proposte.
Vertice con i sindacati
Ci sarà il vertice con i segretari dei sindacati confederali che martedì, con
una lettera, gli avevano
chiesto un incontro. La
prefettura ha confermato
l’appuntamento per le
15,30. Giuseppe Conte e i
leader di Cgil, Cisl e Uil Michele Carrus, Gavino Carta e Francesca Ticca discuteranno dei principali dossier aperti: dalla bolletta
energetica alla dorsale del
metano, dalla decarboniz-

Fabio Manca

La fumata bianca arriva in
extremis: il presidente del
Consiglio incontrerà il presidente della Regione. Le
diplomazie sono riuscite a
evitare lo strappo istituzionale legato ai ritardi organizzativi: Giuseppe Conte
e Christian Solinas si vedranno alle 12.30 in prefettura per un naturale dialogo tra i vertici dello Stato e
quelli della Regione. Negli
ultimi giorni si erano rincorse le voci di una mancata partecipazione del governatore alla giornata del
numero uno di Palazzo
Chigi a Cagliari e anche ieri un lungo silenzio ha preceduto la schiarita arrivata solo a tarda sera.
Di sicuro la visita di Conte organizzata in poco tempo e legata soprattutto al
suo ruolo di docente di diritto privato ha complicato le questioni organizzative legate ai rapporti istituzionali. L’agenda del presidente è stata molto vaga da
subito, al di là degli impegni già fissati sul Contratto di sviluppo della città
metropolitana e della partecipazione al convegno
sull’autonomia organizzato dall’Università.
Intanto c’è attesa sul fronte cagliaritano: il sindaco
Paolo Truzzu si sofferma
sull’importanza dell’«agenda del Comune con i 500
milioni di investimenti previsti per il capoluogo e per
tutta la città metropolitana». Grande attenzione anche per lo sviluppo della
Zes, la Zona economica
speciale, che potrebbe rilanciare il settore produttivo di tutta l’Isola: «È evidente», spiega il primo cittadino, «che ci sarebbero
ricadute importanti in tutta la Sardegna». Ma, chiarisce, «è importante», che
la visita del presidente del
Consiglio Conte a Cagliari,
«non sia una passerella istituzionale fine a se stessa».
Il sindaco si sofferma sulla
mancanza di dettagli dell’incontro in prefettura.
«Non abbiamo ancora una
chiara definizione di quelli che saranno i contorni»
dell’appuntamento.
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PRECEDENTE

Il presidente
del
Consiglio
Giuseppe
Conte (55
anni) fa il
suo ingresso
a Palazzo
Viceregio in
occasione
della sua
visita a
Cagliari, l’11
febbraio
scorso

LE
RICHIESTE

I leader di
Cgil, Cisl e
Uil illustreranno al presidente del
Consiglio i timori per lo
sviluppo futuro e per la
coesione sociale e territoriale della
Sardegna
che preoccupano il
movimento
dei lavoratori, i disoccupati, i pensionati e
centinaia di
migliaia di
giovani.

zazione alla continuità aerea e marittima, dalle infrastrutture agli accantonamenti, dall’insularità al
porto canale sino alla chimica verde. «Illustreremo
al presidente i timori per
lo sviluppo futuro e per la
coesione sociale e territoriale della nostra terra che
preoccupano il movimento dei lavoratori, dei disoccupati, dei pensionati, le
centinaia di migliaia di giovani, donne, anziani che ripongono fiducia e danno la
loro adesione al sindacato
in Sardegna», hanno preannunciato i segretari.
Decarbonizzazione
Cgil, Cisl e Uil solleciteranno l’avvio di azioni e
provvedimenti «che dipendono principalmente dalle
decisioni del Governo nazionale» e che verranno
sintetizzati in una scheda
da consegnare al presidente del Consiglio. Uno dei temi caldi è quello della de-

carbonizzazione: il termine ultimo del 2025 fissato
dal legislatore preoccupa
la Giunta regionale e i sindacati e una eventuale proroga è tra gli elementi decisivi per il rilancio dell’industria nel Sulcis, oggi in
bilico. Ma il tema è delicato in un momento in cui i
temi ambientali sono al
centro
dell’attenzione
mondiale. Da questo punto di vista anche la dorsale
del metano è vista come
una drammatica ipoteca
sul futuro dagli ambientalisti e da molti movimenti
tra i quali Fridays for future.
Le manifestazioni
Non a caso domani ci sarà un sit in sotto la prefettura per dire no alla Dorsale che nei giorni scorsi ha
ottenuto dal ministero dell’Ambiente l’autorizzazione che darà il via a 1, 3 miliardi di investimenti. Massima attenzione anche per

Incontro con Solinas
Truzzu: non sia
solo una passerella

una possibile manifestazione di gruppi anarchici.
Riconversione
Anche la Cisl sarda, come
faranno le massime istituzioni del Cagliaritano, solleciterà un impegno sul rilancio del porto industriale. «Occorre creare un’infrastruttura moderna, e
questo è compito della politica locale, ma per rilanciare davvero il porto canale», spiega Carta, «serve
una strategia del governo
che agisca sui grandi player internazionali del transhipment che dovrebbero
inserire Cagliari in un circuito che al momento, nel
Mediterraneo, avvantaggia
Tangeri. Oppure occorre
riconvertire l’area e creare un grande polo della
cantieristica navale che è
incredibilmente assente
nella città che ha la fortuna di ospitare Luna Rossa».
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Tempus de Binnenna

UN VIAGGIO TRA SAPORI, TRADIZIONI, ARTIGIANATO E CULTURA

Ussana
IX
ottobre 3 - 4 - 5 - 6
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CONFRONTO

Il presidente
della
Regione
Christian
Solinas
(42 anni)
e il sindaco
di Cagliari
Paolo
Truzzu
(47 anni)
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Vela. Nel pomeriggio potrebbe essere la stilista Miuccia Prada a dare il battesimo alla barca

Gli altri team

Il giorno di Luna Rossa: finalmente il varo

E al porto
sta arrivando
Ineos UK

Nasce al Molo Ichnusa il futuristico scafo che darà l’assalto all’America’s Cup
La Luna è pronta a sorgere.
Oggi, alle ore 15.30, Cagliari
entrerà nella storia della vela con il varo del primo AC75
di Luna Rossa Prada Pirelli
Team, unico sindacato italiano a contendersi la prossima
Coppa America di vela. Com’è unico il suo rapporto col
capoluogo sardo, scelto nel
2014 per porre la prima base nel Molo Sabaudo, poi
smantellata in seguito al ritiro dall’edizione numero 35.
Ma l’amore per il clima cagliaritano, l’accoglienza, il
vento perfetto, quelli no. Sono rimasti intatti, mentre la
Coppa America sfilava verso
il successo kiwi. E, a pochi
mesi dalla sfida lanciata al
defender Emirates Team
New Zealand, la fiamma ha
ripreso ad ardere. La squadra ha allestito una nuova
casa al Molo Ichnusa. Dall’altra parte, i cagliaritani hanno presto riaccolto le divise
grigio antracite, seguito le
prime uscite in mare, osservato i primi pezzi del monoscafo che, uno dopo l’altro,
raggiungevano il quartier generale con trasporti eccezionali. Prima l’albero, poi lo
scafo, infine i bracci dei foil,
tra le innovazioni più attese
del progetto che oggi - dopo
i due rinvii del 25 agosto e 9
settembre - viene affidato ale
cure del mare cagliaritano.
Finalmente in acqua
Ogni dettaglio della cerimonia è stato accuratamente
custodito, come una sorpre-


IL PASSATO

Il vecchio
multiscafo
targato
Prada
durante gli
allenamenti
cagliaritani
in vista della
partecipazione alla
Coppa America 2017:
Luna Rossa
rinunciò per
protesta
contro il
cambio dei
regolamenti.
Oggi
nascerà il
nuovo AC75
con caratteristiche
totalmente
diverse

sa da scartare e gustare pian
piano. Unica certezza: si
tratta di un evento privato,
si entra solo su invito.
Non mancano le alternative. La prima, per i cagliaritani o chi di passaggio in città:
dotarsi di binocolo e raggiungere la passeggiata di su
Siccu o il pennello di Bonaria. Da lì, il lato di levante
dell’ex terminal crociere è
ben visibile. Sempre che il
varo avvenga in quel fianco
del molo, e non in testata. La
seconda chance, per il resto

del mondo: assistere alle dirette streaming e social su sito, profili e pagine del team,
oltre ai siti web specializzati.
La barca
Lunghezza 23 metri. Larghezza 5, che diventano 12
metri quando si spalancano
i foil. Ogni elemento della
barca è tutto da scoprire. O
forse non ancora tutto. Come accaduto in casa New
Zealand, l’albero potrebbe
non essere issato a fronte

delle previsioni di maestrale. Ma il resto sì, sarà rivelato oggi pomeriggio, quando
l’AC75 (nome da ufficializzare, anche questo) sovrasterà
gli ospiti dall’alto dell’invaso. A battezzare la barca, come accaduto in passato, dovrebbe essere la storica madrina Miuccia Prada. Ma
qualche indiscrezione sullo
scafo era scappata alcuni
giorni fa, durante un convegno alla Manifattura Tabacchi in occasione della Notte
dei Ricercatori. «Sarà una

barca che si solleva sull’acqua, dal mezzo metro a un
metro, raggiungendo una velocità mai vista prima per un
monoscafo, circa 90 chilometri all’ora», aveva spiegato il progettista, Davide Tagliapietra, «la caratteristica
principale è avere dei foil,
delle ali che consentono di
volare sul pelo dell’acqua».
Prima ancora, toccherà il
mare di Cagliari. Anche questo, uno spettacolo.

Non solo Ineos UK, sul Molo
Sabaudo. Il team inglese, che
ha annunciato il trasloco a
Cagliari a partire da fine ottobre, potrebbe essere solo
il primo, a porre la sua base
temporanea nel porto cittadino. L’ordinanza, emessa
due giorni fa dall’Autorità di
Sistema Portuale del Mare di
Sardegna, parla chiaro e al
plurale. Anche American
Magic, Stars+Stripes e il defender Emirates Team New
Zealand, dovrebbero quindi
appoggiarsi al Sabaudo per
la preparazione della prima
tappa di World Series, in calendario dal 23 al 26 aprile
2020. Il loro soggiorno potrebbe però essere limitato
proprio alla tappa inaugurale. La permanenza in città di
Ineos invece durerà altri due
mesi, fino al 30 giugno 2020.
Tra arrivi e partenze, saranno otto mesi, in cui il
mondo della prossima Coppa America sarà concentrato
a Cagliari, in un’anteprima
della finale di Auckland della primavera 2021. In quest’arco di tempo, gli attuali
concessionari cederanno il
posto ai team, cui saranno riservate le aree sul molo più
gli specchi acquei in corrispondenza della testata e del
lato interno, per consentire
l’attività quotidiana a terra,
ma anche per agevolare la discesa a mare per gli allenamenti in vista dell’esordio
cagliaritano.

Clara Mulas

Cl. M.
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All’avanguardia nella stampa
Offset e in bobina
di etichette autoadesive

TECNOLOGIA, PROFESSIONALITÀ, PUNTUALITÀ

TIPOGRAFIA-ETICHETTIFICIO-AZIENDA GRAFICA

La migliore tecnologia nella
stampa Offset UV e tradizionale
Stampa digitale
su PVC e grandi formati

Una grande professionalità
al vostro servizio
per qualsiasi esigenza
di stampa!
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Comune. L’intera seduta dedicata all’area fronte mare sottoposta a vincolo

Via Angioy. Protestano i genitori

Il Porto canale in Consiglio

Istituto Satta,
il servizio mensa
cambia le regole

Deiana: «Al via il cantiere per recintare la zona franca doganale»
«Mi farò portavoce delle
istanze di questa Assemblea
con il presidente Conte».
Tempismo perfetto per la seduta del Consiglio comunale
che ieri è stata dedicata interamente alla vicenda del Porto canale. Nell’aula - affollatissima - tutte le parti in causa (tranne la Soprintendenza) - nella vicenda che è «determinante per lo sviluppo
economico della città», ha
detto il sindaco Paolo Truzzu in apertura dei lavori.
Zona franca
Tra gli ospiti speciali al banco della giunta il presidente
dell’Autorità portuale Massimo Deiana che oltre a ricostruire le tappe della vertenza ha comunicato una buona
notizia al Consiglio. «Il 7 ottobre verranno consegnati i
lavori per la recinzione dei
sei ettari di zona franca doganale per la quale la Regione nel 2016 ha stanziato un
milione 300 mila euro a favore del Cacip che a sua volta
ha investito 700 mila euro».
L’agenda
Le buone notizie sono finite qui, il resto è stato il riepilogo di quanto accaduto finora con il porto fermo a causa
di un vincolo paesaggistico
che due anni fa sembrava superato dalle autorizzazioni
rilasciate al piano di sviluppo regionale e che invece è
ancora valido in seguito al ricorso presentato dal Ministero dei beni ambientali alla
Presidenza del consiglio dei


IN AULA

Il presidente
Edoardo
Tocco ha
invitato
tutte le parti
coinvolte
nella
vertenza che
un mese fa
ha portato
alla
cassintegrazione per
un anno dei
duecento
dipendenti
della società
che operava
nel Porto
canale

ministri. E qui torna in scena il premier Giuseppe Conte al quale oggi Paolo Truzzu
sottoporrà la questione del
Porto canale e della Zes (zona economica speciale).
«Zone umide»
La preoccupazione in merito alla soluzione della vicenda
è cresciuta in Aula quando
l’assessora regionale Alessandra Zedda ha annunciato:
«L’altro ieri ho avuto un confronto con la soprintendente che in merito al Porto ca-

Lavori pubblici. In commissione

nale mi ha fatto notare che al
di là del vincolo quelle di cui
ci stiamo occupando sono zone umide. Non nego che mi
sono preoccupata e non poco». A bloccare qualunque attività nell’area del porto (due
progetti sono già pronti, uno
sull’avamposto Ovest verso
Sarroch e l’altro per il polo
cantieristico a Est) è un vincolo paesaggistico.
L’ordine del giorno
A coordinare e volere fortemente che del caso si occu-

passe l’Aula di Palazzo Bacaredda è stato il presidente
Edoardo Tocco che forte della decisione presa in conferenza di capigruppo ha invitato rappresentanti delle istituzioni, gli operatori commerciali e i sindacati a intervenire. Al termine del dibattito l’Aula ha votato all’unanimità un ordine del giorno
in cui si chiede «lo sblocco
dei vincoli paesaggistici e ambientali e l’istituzione della
Zes». (m. c.)
RIPRODUZIONE RISERVATA

Via Roma. Nomine in Municipio

L’esame del libro dei sogni Sau è il nuovo segretario
Oltre sei pagine di proposte, cantieri in corso e ancora da avviare. Ieri mattina la commissione Lavori
pubblici ha esaminato quello che molti hanno definito
«Il libro dei sogni» dell’amministrazione. A fare il
punto con i commissari e il
presidente Umbero Ticca,
ieri, c’era anche la presidente della Municipalità di
Pirri Maria Laura Manca e

due rappresentanti dell’Assemblea di via Riva di Villasanta. Tra gli altri, Marco
Benucci (Progressisti) ha
evidenziato l’esigenza di
promuovere la costruzione
di un nuovo palazzetto perché presto ricorreranno i
50 anni di quello di via Rockefeller e le manutenzioni
(e la conseguente chiusura)
sarà obbligatoria.

Ha preso servizio ieri il nuovo segretario generale del Comune. È Giantonio Sau, 53
anni, arrivato da Carbonia.
Dopo aver preso possesso
dell’ufficio Sau è stato presentato allo staff del sindaco,
agli impiegati e ai consiglieri
impegnati nelle commissioni. Prende il posto di Giovanni Basolu che era stato nominato nel dicembre del 2015.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Giantonio Sau, 53 anni

Servizio mensa scolastica
con tariffe comunali agevolate sì, ma solo se il bambino resta a scuola fino alle
16,30: è il cambiamento apportato quest’anno dall’Istituto comprensivo Satta.
Una novità certamente, anche perchè fino all’anno
scorso la scuola in via Angioy permetteva a tutti i
bambini di usufruire di
prezzi calmierati per il servizio mensa. Tempo pieno o
prolungato, ma anche tempo cosiddetto normale, poco importava: la conditio sine qua non era la presentazione da parte delle famiglie
della propria dichiarazione
Isee nei tempi previsti, così
da poter usufruire del servizio con una tariffa che varia
da zero a sei euro e quindici centesimi a pasto in base
al reddito familiare.
Il Comune precisa però
che «il servizio mensa presso l’Istituto comprensivo
Satta verrà erogato sulla base delle tariffe comunali solo nel caso in cui la classe
svolga il tempo pieno o prolungato, esattamente come
stabilito dalla legge regionale numero 31 del 1984». La
nota del Comune sottolinea
inoltre che «qualora invece
la classe svolga un orario cosiddetto normale, il servizio
mensa sarà erogato su richiesta delle famiglie ma
senza dover usufruire dalle
tariffe agevolate comunali,
proprio come previsto dalla
legge».
Da quest’anno dunque
l’Istituto Satta cambia registro. Il servizio mensa viene
sì garantito a tutti i bambini ma chi non fa il tempo
pieno, prolungato o non
partecipa al corso a indirizzo musicale paga la tariffa
piena. I genitori degli alunni interessati inoltre per
usufruire del servizio dovranno recarsi al primo piano della scuola, così da formalizzare l’acquisto di buoni pasto prepagati, come indicato nella circolare che
l’Istituto ha pubblicato lunedì. Circolare che informa
infine le famiglie che il servizio mensa denominato

In mensa (archivio u. s.)

“aggiuntivo”, così da distinguerlo dal servizio erogato
per i bambini del tempo pieno e prolungato, non sarebbe partito come previsto il
primo di ottobre, cioè ieri,
ma direttamente lunedì 7
ottobre.
Smentita dunque definitivamente la voce che voleva
una soppressione del servizio mensa all’Istituto Satta
il quale invita le famiglie a
non generare allarmismi. I
genitori dei bimbi del tempo normale però non ci
stanno e protestano comunque. Finora mamme e papà,
lavoratori e non, hanno avuto la possibilità di tenere i
propri figli a scuola durante l’ora del pranzo e riportarli a casa per le due e mezza del pomeriggio, il tutto
con un prezzo agevolato nonostante i bambini non frequentassero il tempo pieno.
Ora invece per avere le stesse garanzie dovranno pagare la tariffa massima a prescindere dal proprio reddito, senza alcuna possibilità
di scelta. La comunicazione
alle famiglie da parte della
scuola è arrivata secondo
molti genitori in maniera
poco tempestiva, senza dare loro l’occasione per organizzarsi in maniera differente. I genitori degli alunni interessati dovevano
iscrivere i propri figli al servizio mensa, sia aggiuntivo
sia normale, entro il 28 luglio, ma il cambio di programma della scuola Satta è
stato comunicato alle famiglie solo lunedì scorso.
Michela Marrocu
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il personaggio. Nicola Lener, 51 anni, sposato e padre di quattro figli

Un cagliaritano ambasciatore negli Emirati
È il cagliaritano Nicola Lener, 51 anni, sposato e padre
di quattro figli, il nuovo ambasciatore italiano negli
Emirati Arabi Uniti. Lunedì
ha preso possesso del suo ufficio di Abu Dhabi, dopo aver
lasciato il suo impegno da vice direttore generale alla Direzione per la promozione
del sistema Paese del ministero.
«Sarò alla guida di una straordinaria squadra che lavorerà al servizio dei cittadini,
delle imprese, del mondo
dell’innovazione e della cultura», ha spiegato Lener che
d’ora in poi risiederà negli

Emirati Arabi con la moglie
e due figli. «Gli altri due spiega - stanno all’estero. Sono certo che qui ci troveremo bene, sarà un’esperienza importante, coinvolgente
e stimolante. Solo ad Abu
Dhabi vivono duemila italiani, diecimila risiedono negli
Emirati Arabi Uniti».
Dopo la laurea in Giurisprudenza all’Università di
Cagliari, Lener ha cominciato la carriera diplomatica nel
1993 nel Cerimoniale diplomatico della Repubblica e alla Direzione generale per gli
Affari politici. Dal 1997 al
2004 è stato capo dell’Ufficio

economico-commerciale dell’ambasciata a Lima, in Perù,
e successivamente di quella
di Amman, in Giordania.
Rientrato a Roma, è stato
assegnato alla Direzione generale per gli Italiani all’estero e le Politiche migratorie.
Dal 2006 è stato console generale a Casablanca e dal
2010 vice Ambasciatore a Ottawa, in Canada. Tornato al
ministero, presso la Direzione generale per la promozione del Sistema Paese, si è occupato di internazionalizzazione del sistema economico italiano.
Parla inglese, francese e
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spagnolo. Appassionato di
arte e di viaggi, è dal 2014 è
ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica.
«Lavoreremo per rafforzare i già solidi rapporti tra gli
Emirati Arabi e l’Italia nei
campi dell’intelligenza artificiale, dell’innovazione tecnologica ma anche della cultura. Qui l’Italia e le sue straordinarie competenze sono
molto apprezzate. Sarà un
incontro tra un Paese giovane in via di sviluppo e un
Paese con una lunga storia
come è appunto l’Italia».
Andrea Piras
RIPRODUZIONE RISERVATA


DIPLOMAZIA

Nicola
Lener,
51 anni,
da lunedì
alla guida
dell’ambasciata
italiana
ad Abu
Dhabi
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Conte “frena” sul metano
Il premier a Cagliari: sì a depositi costieri e elettrodotto. Dorsale ignorata

■ PAGG. 2 E 3

ANCHE I FETI
USATI PER FARE
POLITICA
di VANESSA ROGGERI
iviamo un periodo di
grande confusione,
sotto tutti i punti di vista. Siamo in crisi, non è una
novità; è in crisi il cittadino
coinvolto e sconvolto da mille
preoccupazioni, lo è la Sardegna e la nazione intera, ma a
quanto pare lo è ancora di più
la classe dirigente di turno intrappolata in una impasse politica degna di una soap opera
anni ‘80. Che si tratti di un’amministrazione comunale o del
Governo della Repubblica,
ormai è la regola: se a occorrere sono interventi urgenti e
realistici, possiamo stare tranquilli che a saltare per prime
fuori dal cappello saranno soluzioni superflue, scatenanti
la polemica. Tra balletti di crocefissi che vanno e vengono e
tasse sulle merendine, deflagra col suo carico di sconcerto
generale la decisione della
maggioranza cagliaritana, formalizzata in una mozione presentata al Consiglio Comunale, di voler iniziare dalla morte
la propria governance della
città. Il giardino degli angeli, o
cimitero dei feti, o cimitero
dei bambini mai nati, abortiti
volontariamente o involontariamente dalle loro madri: questo è il progetto che alla nuova
giunta preme istituire al più
presto.

V

◗◗ gef sanna

UN COLLOQUIO DI 20 MINUTI

Vertice con Solinas:
trasporti, energia,
accantonamenti
Venti minuti «molto fitti e proficui». Il vertice fra
il premier Giuseppe Conte e il presidente della
Regione Christian Solinas c’è stato senza essere
inquinato dalle difficoltà organizzative che l’hanno preceduto. Alla fine del convegno sui «Mediatori del Mediterraneo», i due si sono chiusi in una
saletta esclusiva. Uno degli argomenti chiave i
debiti dello Stato verso la Sardegna, ovvero i 280
milioni di accantonamenti che non dovevano finire nel calderone del debito pubblico nazionale.

Ecco la nuova Luna Rossa: la super barca che fa sognare alla
vela italiana la conquista dell’America’s Cup è stata varata ieri
a Cagliari - madrina Miuccia Prada - davanti a vip e centinaia
di appassionati. Poi la visita del premier Conte (nella foto).

Varata Luna Rossa:
la Sfida parte dall’isola

■ AMBU, CASANO E ONNIS ALLE PAGINE 40 E 41
■ CONTINUA A PAGINA 4

■ AIME A PAGINA 3

BUDONI. rimasti solo 2 bimbi, gli altri 16 trasferiti dai genitori

IL LIBRO

SINISCOLA, DUNE RECINTATE SOLO IN MINIMA PARTE

Capo Comino
senza tutele:
niente multe
ai trasgressori

La terza C della scuola dell’infanzia di Budoni, la
classe dove insegnano due maestre indagate per
presunti maltrattamenti dei bambini, è stata chiusa d’ufficio dal responsabile dell’ufficio scolastico
regionale Francesco Feliziani. L’annuncio è contenuto in una lettera trasmessa al dirigente scolastico dell’istituto comprensivo. Sedici bambini su 18
non si sono ancora presentati a scuola dopo che le
due maestre hanno ripreso regolarmente servizio
perché il tribunale del riesame ha ritenuto che
non vi fossero i presupposti per la loro sospensione. L’inchiesta sui presunti maltrattamenti era venuta alla luce nello scorso mese di maggio dopo
una denuncia presentata da alcuni genitori.

■ MERLINI A PAGINA 6

VIOLENZA A SASSARI

Ricoverato picchia
il medico in ospedale

Maltrattamenti, cancellata la classe

Le dune recintate a Capo Comino

IL COMMENTO

Il caso Sardex:
la fiducia
diventa moneta

Ennesimo episodio di violenza in ospedale contro il personale sanitario. Un paziente
sassarese ha preso a pugni un
medico che gli aveva appena
comunicato la decisione di dimetterlo dal reparto di Medicina dove era ricoverato. Il medico è stato soccorso dai colleghi
e ha presentato denuncia in
questura. In tre mesi sono più
di 20 le aggressioni ai danni
del personale sanitario.

L’ospedale
Santissima
Annunziata

■ NAPOLEONI A PAGINA 35

■ SECCI A PAGINA 5

■ BAZZONI A PAGINA 17

fair play sportivo: iniziativa del panathlon

Una “Carta” per i genitori ultras
«C’è un continuo incitamento alla violenza, bisogna cambiare»

IN EDICOLA DAL 12 OTTOBRE

Papà e mamme che incitano i figli alla violenza sugli
avversari, che li vessano se
sbagliano e così via. Per il
mondo dello sport, i genitori possono essere un grosso
problema: per aiutarli a vivere l’agonismo in modo sano e sereno, nasce la “Carta
dei doveri del genitore nello sport” del Panathlon,
presentata ieri alla Camera
di commercio di Sassari.
■ FRESU A PAGINA 44

INTERVISTA AL VICE-PRESIDENTE

Dettori:
«La Dinamo
migliora
sempre»
Gianmario Dettori

■ M. CARTA A PAGINA 43

IN EDICOLA

Copia di c86b0fb2c4cb3cf2b8df5d20c46f8f13

2

Primo Piano

LA NUOVA SARDEGNA GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2019

il premier A CAGLIARI

Conte snobba la dorsale
sul carbone no al rinvio
Il presidente punta sull’elettrodotto con la Sicilia e sui depositi costieri di gnl
«In Sardegna non sono favorevole a rinviare la chiusura delle centrali al 2030»
di Umberto Aime
◗ CAGLIARI

Giuseppe Conte ha ascoltato
per cinque ore chiunque avesse
davanti. «Sono qui per confrontarmi, non impormi. Sono qui
per cercare condivisione e consenso», dirà in una pausa della
seconda missione cagliaritana
da quando è capo del Governo.
A febbraio indossava il gialloverde, ora è in giallorosso. Ma
lui sostiene di non essere cambiato da una stagione all’altra:
«Sono venuto ancora qui, come
in passato, per offrire occasioni
di sviluppo e rilancio a una terra che vuole risollevarsi», dirà
nell’androne della Prefettura
dopo aver ricevuto ai piani alti il
governatore Christian Solinas,
sindaci, sindacalisti e imprenditori.
La gaffe. Però proprio prima di
uscire da quel portone, e quando sembrava essere impegnato
a celebrare solo quanto aveva
fatto, uno scivolone l’ ha commesso. È stato quando, parlando di energia, ha detto secco:
«Non sono certo favorevole a
rinviare, neanche in Sardegna,
la chiusura delle centrali a carbone dal 2025 al 2030 e coon
nessuno ho preso un impegno
in tal senso». Anche se, poco
prima, a sollecitargli lo slittamento, «è indispensabile per
noi», erano stati la Regione, i
sindacati e le imprese. Non è finita. Nel continuare a parlare di
transizione energetica, ha messo in fila solo queste soluzioni:
l’elettrodotto
Sicilia-Sardegna-Continente, gli investimenti per accelerare l’utilizzo delle
fonti alternative e – testuale –
«se sarà il caso, costruire piccoli
depositi di gas naturale liquefatto e relativi rigassificatori a supporto delle zone industriali». È
stato questo il suo unico accenno al metano, considerato invece «insostituibile per dire addio

riconoscimenti

Mediatore dell’anno
tre premi per Conte
CAGLIARI. Per Giuseppe Conte è
stata una giornata ricca anche di
riconoscimenti. Ha ricevuto tre
premi come «Mediatore
mediterraneo dell’anno», e un
dono. Con la motivazione di aver
«svolto un ruolo importante nello
smussare i conflitti fra gli italiani
e per gli italiani», dal presidente
scientifico dei mediatori, Carlo
Pilia, s’è visto consegnare una
targa, una pergamena in bottiglia
e un anello in cui due mani si
uniscono nel segno della
fratellanza e della pace. Dal
presidente dell’associazione
Ipovedenti di Sassari, Francesco
Santoro, invece una copia della
Costituzione in codice Braille.

La citazione: Calvino
e l’importanza
del confronto

CAGLIARI. Da «Il barone
rampante» di Calvino al Conte
rampante sembra essere una
bizzarria, non lo è. È stato il
premier a proporre il salto, nel
leggere un passaggio del dialogo
fra il protagonista del romanzo,
Cosimo, e l’amata Viola, in cui i
due si rendono conto di aver
capito se stessi attraverso la
conoscenza dell’altro. Una
metafora del «bisogno che
abbiamo di confronto e
dialogo». Nell’intervento anche
l’etica dell’impresa, «deve
viaggiare in parallelo con la
razionalità del profitto», e sul
ruolo del mediatore: «Colui,
come me, in cerca di soluzioni».
Ma Conte s’è dimenticato di
dire: Cosimo non coronerà il suo
sogno: sarà lasciato da Viola per
un altro. Perché in amore (e in
politica) mai fidarsi troppo di
chi ti sta vicino.

al carbone» da tutti i presenti ai
vertici. Mentre Conte non ha
fatto neanche un accenno alla
Dorsale, il tubo del gas destinato a rifornire tutta la Sardegna.
È stato un silenzio che, in un attimo, ha scatenato la reazione

Il premier Giuseppe Conte all’università di Cagliari. A destra con il governatore Christian Solinas (foto Rosas)

In mattinata
l’applaudito
intervento
all’università di Cagliari
Poi la presentazione
dei 500 progetti
di sviluppo
sostenuti da Invitalia

In serata
la visita
alla base di Luna Rossa
Sui temi nazionali:
«Non metteteci fretta
sulla legge contabile
Ma siamo certi che l’Iva
non aumenterà»

dei segretari regionali di Cgil,
Cisl e Uil, gli ultimi a essere ricevuti, che hanno commentato
duri: «Ora capiamo perché, durante l’incontro, al progetto
Dorsale ha associato l’aggettivo
contestato». Per poi aggiunge-

re, sempre i sindacalisti: «Queste parole del presidente del
Consiglio non ci vanno giù assolutamente. Sull’energia, ancora
una volta, non c’è chiarezza. Pochi giorni fa c’è stato o no, a Roma, il via libero tecnico al pro-

getto, e allora perché ora dimenticarselo o emarginare il
metano?». Perché – è stata la risposta di Conte seppure di carambola – «noi siamo il Governo più verde che c’è». Dunque,
sull’energia, dopo questo inaspettato elettroshock contiano,
ci sarà ancora molto, tanto, da
discutere fra la Sardegna e Roma. Anche se l’Ufficio stampa
del premier ha provato subito a
metterci una pezza: «Ricordiamo che il presidente s’è rifatto
solo al Piano energetico nazionale, in cui è previsto proprio
l’elettrodotto Sicilia-Sardegna,
e non ha espresso alcun’altra
valutazione tecnica».
Il grande piano. Sul resto del pro-

L’impegno del governo per i Giganti
Mont’e Prama, Solinas ottiene garanzie per dare un futuro alla Fondazione
◗ CAGLIARI

I Giganti di Mont’e Prama

I Giganti di Mont’e Prama non
c’erano in Prefettura, ma è come se ci fossero stati. Il governatore Solinas, in senso figurato, se li è portati dietro come
scorta al momento d’ incontrare Conte. E infatti, nel dossier
consegnato, ha sottolineato in
rosso proprio l’argomento
«Fondazione Mont’e Prama».
Dieci minuti prima dell’incontro ufficiale le sue parole erano
state queste: «Chiederò al premier un finanziamento a favore dei beni archeologici. È un
patrimonio che dobbiamo por-

tare sotto i riflettori: deve generare sviluppo». Per poi entrare
nel particolare: «Solleciterò un
accordo, soldi compresi, per
far sì che la Fondazione
Mont’e Prama abbia subito un
futuro. È ferma da troppo tempo. Abbiamo già aperto un canale di confronto con il ministro ai beni culturali Dario
Franceschini». Alla fine del vertice con il presidente del Consiglio, Solinas ha confermato
di essere stato ascoltato con
molta attenzione anche su
questo argomento. Non si sa
ancora quanto sia grande, ma
sui finanziamenti che permet-

terebbero tra l’altro la ripresa
degli scavi sembra essersi
aperto uno spiraglio molto interessante. Anche se è chiaro
che gran parte della trattativa
dovrà proseguire proprio con
Franceschini. Ad aumentare la
fiducia sono state di recente le
ultime dichiarazioni del ministro: «I Giganti devono diventare una nuova icona nazionale come lo sono i Bronzi di Riace e Pompei». È questa sarebbe anche la frase che Solinas
avrebbe ricordato al premier
Conte nel vertice. Ma per portare alla luce la megalopoli, devono arrivare i finanziamenti.

gramma Giuseppe Conte ha tenuto sempre il vento in poppa
fino ad augurarlo, lo farà poco
dopo al porto, anche l’equipaggio di Luna Rossa, la sfidante
italiana per l’America’s Cup e
fresca di varo. Riavvolgendo il
nastro della missione, sin dall’inizio Conte s’è dimostrato a
suo agio. Prima di tutto nella
«lezione magistrale», così definita dagli altri professori universitari, sul difficile equilibrio fra
diritto, economia e sociale per
chi fa impresa. «Va trovato e difeso – ha detto – nell’interesse
di tutti. Non bisogna dar conto
solo agli azionisti, ma soprattutto all’opinione pubblica», è stato il messaggio lanciato dal do-

il saluto

Sui social: dall’isola
segnali di riscatto
CAGLIARI. Il saluto finale di
Conte, dopo la missione, è
arrivato attraverso i social. Ha
postato, appena rientrato a
Roma: «La giornata in Sardegna è
stata piena di sensazioni positive.
Vedere un territorio che mette in
campo molto idee per ritornare a
correre, è davvero una bella
soddisfazione. Ho apprezzato in
tutti gli interlocutori una gran
voglia di fare squadra. Ci sono
stati tanti segnali di riscatto.
Arrivano da un equipaggio che,
nel segno dell’italianità, vuole
vincere questa sfida. Bene, tutto
questo ci spinge da oggi in poi a
correre senza più indugi e
soprattutto senza più paura».
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Vertice con Solinas:
al centro i temi chiave
per la Sardegna
Colloquio privato di oltre 20 minuti con il governatore
Sul tavolo: accantonamenti, trasporti, energia, cultura
◗ CAGLIARI

cente di diritto pubblico all’Università di Firenze e oggi prestato alla politica. Poi, mezz’ora
dopo, ha dimostrato addirittura entusiasmo nel sapere dal
suo braccio operativo, Invitalia,
che per il Contratto di sviluppo
dell’Area cagliaritana, motivo
istituzionale della missione, sono stati presentati oltre 500 progetti per un valore complessivo
intorno ai 3,2 miliardi di euro.
«È la dimostrazione che mi
aspettavo da questo territorio
dopo aver lanciato il Contratto
a febbraio. È la conferma che
qui c’è una grande forza di volontà. Non solo dei Comuni del
Sud Sardegna, che hanno partecipato dal primo all’ultimo, ma

anche di enti pubblici, università è privati. Sono proprio soddisfatto». Anche se poi ha aggiunto: «Non tutti i progetti potranno essere finanziati. Ma ho visto che alcuni sono davvero
molto interessanti sull’ambiente, la cultura e le infrastrutture,
e quindi meritano di avere un
futuro». Ci sarà comunque una
scrematura, comincerà presto,
anche se Conte non ha detto
con quali e quanti soldi saranno sostenuti i vincitori. «Però –
ha aggiunto – non vedo l’ora di
firmare il decreto che renderà
tutto questo operativo». Fino a
sottolineare ai sindaci: «Siete
voi a dirmi che dovunque la Sardegna ha bisogno di sviluppo

sostenibile per frenare lo spopolamento e non far andar via i vostri ragazzi. Sono d’accordo, lavoriamo insieme per vincere
questa grande sfida». Con in
chiusura, prima di raggiungere
Luna Rossa, anche diversi accenni ai temi nazionali. «Non
metteteci fretta sulla Legge contabile. Oggi siamo certi che l’Iva
non aumenterà. Per il resto faccio parte di un Governo che
vuole le riforme e durare una legislatura». Lo aveva detto, il
Conte gialloverde, anche a febbraio, poi la cronaca l’ha smentito. «Stavolta non finirà male»,
sono state le sue ultime parole,
in banchina, all’ombra di un
maestoso Tricolore.

Da un possibile nulla di nulla a
venti minuti che «sono stati molto fitti e proficui». Il vertice fra
Conte e Solinas c’è stato senza
essere inquinato dalle difficoltà
per organizzarlo all’ultim’ora. Il
governatore è stato uno dei primi a stringere la mano al presidente del Consiglio davanti al
portone del Prefettura. Poi, alla
fine del convegno sui «Mediatori del Mediterraneo», i due si sono chiusi nella saletta rossa, la
più esclusiva, e hanno cominciato a parlare. «Al presidente Conte – dirà Solinas all’uscita – ho
presentato il dossier sulle priorità della Sardegna. Lo conosce da
tempo, l’ho riproposto». Così s’è
saputo che uno degli argomenti
chiave è stato l’ultimo debito
dello Stato verso la Sardegna. O
meglio ancora: quegli accantonamenti, sono oltre 280 milioni,
che non dovevano finire nel calderone del debito pubblico nazionale ma ci sono finiti. «Abbiamo raggiunto un’intesa di leale
collaborazione – dirà Solinas –
Entrambi abbiamo affidato ai
tecnici una fase di approfondimento che sarà a Roma, in un
prossimo incontro a brevissima
scadenza. Ci sarà poi una fase
politica molto veloce, perché mi
auguro che tutto si risolva prima
della Legge di stabilità nazionale
e della Finanziaria regionale».
Conte, a sua volta, commenterà:
«La vertenza è nella mani della
Ragioneria generale dello Stato.
Presto elaboreremo una proposta e sono convinto che riusciremo a soddisfare anche le legittime richieste della Sardegna».
Non si sa se un accordo di massima sia stato raggiunto anche sul
futuro, dopo che la Regione ha
sollecitato la riduzione drastica
degli accantonamenti, con uno
sconto ogni anno di almeno 153
milioni. Su questo punto, a futura memoria, la trattativa sembra
avere però un andamento molto
più lento: «A Roma, dobbiamo
tenere comunque in linea i conti
dello Stato», sarà un secondo
passaggio di Conte. In ogni caso,
sia l’uno che l’altro dichiareranno di essere ottimisti e fiduciosi.

Il colloquio tra Conte e Solinas

Consegnato
un dossier
al premier
che ha confermato
un prossimo summit
con la Regione
per trovare un accordo
sulle vertenze aperte
Il pacchetto. Nel dossier consegnato da Solinas non poteva certo mancare la questione energia. «Abbiamo parlato di metano e a Conte ho detto: prima arriva, meglio è. Noi rivendichiamo la nostra piena autosufficienza», sono state le parole del
governatore. Ma pronunciate
molto prima di quelle (negative)
messe invece in fila da Conte alla fine della missione cagliaritana. Di sicuro, dopo quella gaffe,
il commento del presidente della Regione sarebbe stato molto
meno diplomatico, ma non l’ha
ascoltata. Invece si sa che Solinas avrebbe sollecitato più di
una garanzia sulla continuità aerea e quella marittima. La prima
è in gran parte da ricostruire, e il

I sindacati: se ci ascolta sarà una svolta storica
Il premier ha incontrato i segretari di Cgil, Cisl e Uil. Faccia a faccia con i consiglieri dei 5 stelle
◗ CAGLIARI

I consiglieri del M5s

All’uscita dai vari vertici con il
premier, tutti hanno voluto dire la loro. I segretari di Cgil, Cisl
e Uil sono stati fra i primi. «Abbiamo consegnato la nostra
piattaforma in quattro punti,
energia, industria, infrastrutture e insularità», ha detto Gavino Carta anche a nome di Francesca Ticca, Caterina Tocco e
Samuele Piddiu. Per sottolineare subito dopo: «Non ci abbiamo messo dentro solo rivendicazioni, ma soprattutto soluzione. Se il Governo dovesse
prenderle in considerazione,

sarebbe una svolta storica».
Poi c’è stato purtroppo lo
shock sul metano, ma questa è
un’altra storia. Emiliano Deiana, presidente dell’Anci, a conclusione del Tavolo sull’Area
cagliaritana ha detto: «La bella
notizia è questa. Tutti i Comuni della Provincia del Sud, 107,
e quella della Città metropolitana, 16, hanno presentati un
loro progetto. È davvero un bel
segnale, anche se mi ha lasciato perplesso il fatto che Conte
non abbia svelato l’ammontare dei soldi con cui saranno finanziati quelli realizzabili».
Per Maurizio De Pascale, presi-

dente di Confindustria e della
Camera di commercio, ha insistito sullo stesso tema: «C’è a
disposizione una montagna
d’idee, ora servono i fatti, o altrimenti non andiamo da nessuna parte». Battista Cualbu di
Coldiretti ha giocato invece
un’altra partita, quella dell’agricoltura: «Al premier ho detto che i dazi americani sui prodotti italiani saranno per noi
una maledizione. Lui mi ha risposto non deve convincere
me, ma il presidente Trump».
E sul prezzo del latte? «Mi ha
confermato che la ministra Bellanova verrà presto in Sarde-

gna per chiudere la partita.
Speriamo bene». Fra i più delusi il sindaco di Cagliari, Paolo
Truzzu, Fdi: «Ho chiesto al presidente del Consiglio che affronti di petto la crisi del Porto
canale e il blocco della Zona
economica speciale bloccata a
Roma. Sapete cosa mi ha risposto? Niente sul primo problema, ma mi ha dato una speranza sul secondo». In piazza Palazzo, il Comitato per l’insularità in Costituzione non s’è visto,
ma s’è fatto comunque sentire.
Attraverso un emissario ha
consegnato al premier una diffida con cui «contesta al Gover-

Governo dovrà dare una mano
alla Regione perché non finisca
sotto l’incudine dell’Unione europea. L’altra, quella marittima,
è in scadenza il prossimo anno e
sul nuovo bando la Sardegna
non vuole essere tagliata fuori
dal confronto con gli armatori,
com’è accaduto in passato.
Amici a metà. Di sicuro fino a
quando c’era la Lega al Governo,
Solinas sapeva bene di poter
bussare molte più porte a Roma.
Mentre da agosto in poi, a leggere la nuova mappa politica, con
l’ingresso del Partito democratico a fianco dei Cinque stelle, lo
stesso governatore sa che la sua
alleanza, il centrodestra, è finita
in blocco all’opposizione. Per
lui potrebbe esserci quindi qualche difficoltà in più nel trattare
con Roma, anche se, quando ha
parlato con Conte del vuoto nelle infrastrutture e della vertenza
insularità sostiene di aver trovato un interlocutore attento alle
«nostre pretese di avere le stesse
opportunità delle altre regioni».
Christian Solinas lo sa: per ottenere non tutto ma almeno qualcosa d’importante da questo Governo dovrà lavorare ancora
molto. (ua)

no di non aver sostenuto la Sardegna perché sia riconosciuta
da Bruxelles regione insulare
periferica e quindi ottenere
molti vantaggi. C’è un articolo
del Trattato europeo che lo prevede, ma troppi fanno finta di
nulla». C’è stato anche un incontro, inaspettato, fra i consiglieri regionali 5 stelle e Conte.
«È una prassi consolidata dappertutto l’incontro fra i portavoce e il premier – ha detto la
capogruppo Desirè Manca –.
Conte ci ha chiesto come fossero i rapporti fra noi e il governatore Solinas. Gli abbiamo risposto che finora, in aula, lo abbiamo visto molto poco e questo
ci preoccupa moltissimo». A
protestare in piazza, tenuti a
bada dalla polizia, sono stati
anche alcuni Greta boys. Il loro
miglior cartello è stato questo:
«Vogliamo vivere ancora». (ua)
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Coldiretti » il progetto

Pesca sarda sostenibile
arriva il “Miglio zero”
L’idea è spingere le imprese del mare verso l’utilizzo di materiali biodegradabili
Importato l’80% del pesce consumato: si punta sul locale, stagionale e certificato
di Antonello Palmas
◗ SASSARI

L’obiettivo è creare una nuova
consapevolezza sull’uso della risorsa mare, coinvolgendo sia
chi ci vive che il consumatore
verso l’esigenza di una pesca sostenibile e “a miglio zero” certificata (con un evidente riferimento al chilometro zero di Campagna amica) e puntando sull’acquisto di prodotti stagionali e locali. A entrambe le categorie è rivolto il progetto il progetto di
Coldiretti impresa pesca “Miglio
zero”, basato sulle linee guida
dell’Ue e all’interno del programma nazionale triennale della pesca 2017-2019.
Da una parte si mira a far conseguire alle imprese ittiche, ai
consorzi e alle cooperative la
certificazione per l’adozione di
buone pratiche nella gestione
sostenibile dello smaltimento
dei rifiuti, favorendo quindi l’utilizzo di materiali biodegradabili,
ad esempio con l'utilizzo di con-

Pesce appena pescato

fezioni e cassette per i pesci con
materiali compostabili, mettendo al bando il polistirolo. Dall'altro a trasmettere ai consumatori
l’importanza dei prodotti ittici
certificati e sostenibili, spingendoli a contribuire all’economia
di un settore che spesso soffre la
concorrenza sleale del pescato
proveniente da lontano.
«Nell'Isola importiamo oltre

l'80% dei prodotti ittici che mangiamo e pochi consumatori sono consci di questo» spiega
Mauro Manca, responsabile di
Impresa pesca Coldiretti Sardegna, parlando di un settore che
vive «una situazione molto critica perché mancano una cabina
di regia e scelte di indirizzo». Per
questo – afferma – « occorre continuare in maniera più incisiva

così come per l’agricoltura, a trasmettere l’importanza del consumo di prodotti a miglio zero:
in gioco c’è l’economia del comparto e si favorisce il rispetto
dell’ambiente perché si importano meno prodotti da altre realtà». Operazione che ha già dato
buoni frutti nelle campagne,
mentre nel settore pesca si è ancora indietro al riguardo.
Fondamentale informare i
produttori sui materiali biodegradabili, premiare le aziende
che rispettano gli equilibri ambientali, ma soprattutto «occorre continuare con la sensibilizzazione dei cittadini – spiega Luca
Saba, direttore di Coldiretti Sardegna – fruitori finali che sanno
bene quanto è importante l’acquisto diretto dal produttore e il
confronto con lui». La parte finale del progetto prevede la promozione del prodotto attraverso
una ricetta preparata da un agrichef, dove l’accostamento tra
pesce locale e verdure di stagione completa un ciclo virtuoso.

Banco di Sardegna
allarme Cisl: la Bper
sposta il lavoro in Emilia
◗ SASSARI

Il rischio è che parte del lavoro
attualmente svolto nell’isola
venga trasferito in Emilia Romagna. E la diminuzione dell’impegno si tradurrebbe anche in una
contrazione degli organici. Le
persone che andranno via, infatti, non saranno sostituite. Almeno non nelle sedi isolane. È stato
calcolato che le uscite per esodo
incentivato raggiungeranno e
forse supereranno le 600 unità.
Un’occasione ghiottissima per i
giovani in cerca di lavoro ma che
rischia di infrangersi sulle scelte
del piano industriale Bper, la
Banca popolare dell’Emilia Romagna titolare del 100 per 100
delle quote del Banco. A lanciare
il grido d’allarme è il direttivo
territoriale della First Cisl che «si
oppone alle ventilate ipotesi di
delocalizzazione». Come spiega
il segretario generale Ettore Erriquez «il piano della Bper prevede di trasferire da Sassari e dalla
Sardegna, con buona pace dei
nostri giovani disoccupati, le lavorazioni e le opportunità di lavoro principalmente in Emilia
Romagna e su altri territori della
penisola. Insomma, per far quadrare le sue legittime esigenze
industriali la Bper anziché consentire al Banco di Sardegna di
procedere ad assumere centina-

Grimaldi riunisce i big del trasporto marittimo
Da oggi in Sicilia la convention del gruppo armatoriale. Si parlerà anche di continuità con la Sardegna
Il presidente
del Gruppo
Emanuele
Grimaldi

◗ SASSARI

Anche quest’anno il gruppo Grimaldi raduna il gotha del trasporto marittimo. L’appuntamento con la 23esima edizione
della “Euro-Med Convention
From Land to Sea” è a Giardini
Naxos, una delle località più suggestive della Sicilia orientale. Il
gruppo armatoriale napoletano
riunisce per tre giorni, da oggi a
domenica, i principali addetti ai
lavori con l'obiettivo di promuovere il trasporto marittimo a corto raggio in Europa e analizzare i
suoi effetti benefici in termini
economici, ambientali e sociali.
Due anni fa la convention, che
Grimaldi organizza dal 1997, si
era svolta in Sardegna, a Santa

Teresa, mentre nel 2018 Grimaldi aveva scelto Lagonissi, a pochi chilometri da Atene. Quest’anno la scelta è caduta sull’Rg

Naxos Hotel. Da oggi a domenica sono attesi i principali esponenti europei della politica dei
trasporti, della portualità, della

logistica e del settore marittimo
in generale dell’area euromediterranea. Il clou della tre giorni
sarà la giornata di domani, con i
lavori suddivisi in due sessioni.
La prima tratterà di ”Navigazione marittima a corto raggio europea: efficienza energetica, la
chiave della redditività e della
sostenibilità ambientale”, mentre nella seconda si parlerà di
continuità territoriale e di quali
possono essere le migliori soluzioni per le maggiori isole italiane. E dunque anche per la Sardegna. E infatti tra i relatori ci sarà
anche Massimo Deiana, presidente dell’autorità portuale
dell’isola. A fare gli onori di casa
Emanuele e Guido Grimaldi,
presidente e direttore commer-

ciale del Gruppo. Tra i relatori
Ian Adams, direttore esecutivo
della Clean Shipping Alliance
2020, Andrea Annunziata, presidente del sistema dell’autorità
portuale della Sicilia orientale,
già sottosegretario ai Trasporti
con Prodi, Ennio Cascetta, amministratore unico di Ram (Rete
autostrade mediterranee), Mauro Coletta, direttore generale del
ministero dei Trasporti, Alfons
Guinier, ex segretario generale
Ecsa, Ville Haapasaari, ceo del
porto di Helsinki, Sergio Luciano, direttore del magazine “Economy”, Guy Platten ed Esben
Poulsson, segretario generale e
presidente dell’Ics, Ugo Salerno,
ad di Rina, e il manager giapponese Hiroyuki Yamada. (al.pi.)

proposta in commissione

il via da cagliari

Consorzi industriali verso la riforma

Le meraviglie dell’auto elettrica
nel tour organizzato da Sonepar

Tunis, 20Venti: controllo affidato a Regione, enti locali e camerali
◗ CAGLIARI

«È molto importante che la materia dei consorzi industriali sia
sotto il controllo degli assessorati all'industria e agli enti locali,
così che i consorzi siano lo strumento utile per attuare le politiche della Regione»: ad affermarlo è l'assessora all'industria Anita Pili, che insieme al consigliere
regionale Stefano Tunis (leader
del Movimento 20Venti) ha presentato in commissione attività
produttive il progetto di riforma
dei Consorzi industriali, di cui
Tunis è primo firmatario.
La proposta di legge modifica

radicalmente la normativa del
2008. Lo spirito della riforma
consiste nel dare a Regione, autonomie locali e Camere di commercio il compito di governare i
consorzi per fare in modo che le
scelte di politica industriale siano concordate. Il testo è composto da sei articoli, compresa la
norma finanziaria e il programma di sviluppo triennale.
Tunis sottolinea che «la parte
più complessa della gestione attuale riguarda il rapporto debitorio con Abbanoa, stimato intorno ai 24 milioni di euro, per i servizi idrici resi in questi anni ai
consorzi», affermando che «non

è accettabile che la Regione,
chiamata a pagare questi conti,
non sia connessa con la gestione
dei consorzi e con le loro politiche di sviluppo». «Pensiamo di
sanare il debito verso Abbanoa
con un piano di rientro da pagare in 10 anni» dice la Pili. «Facciamo il primo passo – dice il
presidente di commissione Piero Maieli – ma ci prenderemo il
tempo necessario per portare in
aula un testo di riforma largamente condiviso da tutte le forze politiche. Siamo consapevoli
delle specificità di ogni consorzio, espressione delle peculiarità di ogni territorio». (a.palm.)

◗ CAGLIARI

Parte oggi alle 17 da Cagliari
(Bmw di viale Elmas) il tour
100% a emissioni zero Sonepar
Future Road, ideato dall’azienda della distribuzione di materiale elettrico Sonepar Italia per
promuovere le opportunità
emergenti nel mondo della mobilità elettrica tra i professionisti
del settore. In 15 giorni e 11 tappe percorrerà 4300 km sulle sue
Nissan Leaf 62kwh BMW I8 ibrida plug-in. Previsti incontri formativi sulle auto e sulle loro prestazioni, modalità e tipologia di
ricarica, parlando anche di bat-

terie d’accumulo, protezioni integrate delle colonnine, pannelli
solari, cavi per l’installazione.
Verranno illustrati anche aggiornamenti sugli iter burocratici
per l’installazione dei punti di ricarica. Agli automobilisti interessati all’acquisto saranno illustrati gli incentivi Ecobonus e
tutte le agevolazioni fiscali regione per regione. Per completare il
tour Sonepar stima di effettuare
35 ricariche (15 veloci), spendendo 25 euro per i pieni veloci da
50 kwh e circa 17 euro con ricarica in corrente alternata (7 o 22
kwh), risparmiando 700 chili di
emissioni CO2. (a.palm.)

La direzione generale del Banco

ia di giovani, sposta le lavorazioni principalmente a Modena e
Bologna, dove ha assunto in
tempi recenti centinaia di persone (oltre 120 solo nel 2019)». Il
sindacato non ci sta: «Tutto ciò è
inaccettabile perché comporterebbe pesanti riduzioni occupazionali, in modo particolare nel
settore di direzione generale,
che Sassari e la Sardegna non
possono assolutamente permettersi. E ancora più paradossale –
continua Erriquez nel fare un appello alle istituzioni – è il fatto
che la Fondazione Sardegna ha
investito sulla Bper e sul suo futuro industriale molto “denaro
dei sardi” con il rischio di finire
invece per finanziare la delocalizzazione di attività lavorative».

veicoli elettrici

Bando per i Comuni
le adesioni sono 130
In appena venti minuti dopo
l’apertura del bando per la
mobilità elettrica, promosso
dall'assessorato regionale
dell'Industria, sono state 130 le
domande di adesione dei Comuni
interessati che intendono
acquistare veicoli non inquinanti
in sostituzione di quelli a
motore. Sono quelli non
compresi nelle aree strategiche
individuate (Città metropolitana
di Cagliari, Rete metropolitana
del Nord Sardegna, Comuni di
Oristano, Nuoro e Olbia), ma
interessati a un trasporto
sostenibile. le amministrazioni
possono presentare la domanda
fino al 3 dicembre 2019. Nel
programma, che ha una
dotazione finanziaria
complessiva di 18,5 milioni di
euro (Fondo per lo sviluppo e la
coesione 2014/20 e Por
2014/20), era stato previsto uno
stanziamento di 1,6 milioni di
euro, così da consentire un
finanziamento del 100% per
l'acquisto di una sola auto,
rottamandone una di vecchia
generazione. «Somma che potrà
coprire una quarantina di
richieste degli enti locali – ha
spiegato l'assessora
dell'industria, Anita Pili – Siamo
soddisfatti dell'accoglienza
riservata al bando, perciò,
cercheremo di individuare altre
risorse finanziarie che
consentano lo scorrimento della
graduatoria». «Con questo
programma - ha commentato il
presidente della Regione,
Christian Solinas – proseguiamo
il percorso avviato per
consolidare un modello di
sviluppo ecosostenibile per la
Sardegna, sostituendo il parco
macchine, sia di aziende private
che di enti pubblici, con auto
elettriche».
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REGIONE - Aquila del Bonelli uccisa,
il Wwf: «Scopriremo il colpevole»

Quotidiano € 1,30

CRONACA - Cagliari, il Comune vara
un maxi piano per la mobilità sostenibile
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REGIONE - Al via Sinnova 2019,
rassegna sulla Sardegna di domani
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L’editoriale

La visita. Il premier a Cagliari parla a Palazzo Regio e poi tiene a battesimo Luna Rossa

COSA RESTERÀ
PER I SARDI?

Conte: Isola libera dal carbone

DI EMANUELE DESSÌ

31433

Il presidente: «Niente rinvii, addio al combustibile fossile entro il 2025»

osa resterà della visita
C
di Giuseppe Conte? Speriamo non solo una fotogra-

«Il futuro della Sardegna è verde e per questo
motivo non ci sarà alcun rinvio all’addio al
carbone, previsto per il 2025». La svolta ambientalista del Governo per l’Isola è stata confermata dal premier Giuseppe Conte ieri in
visita a Cagliari. Dopo l’intervento al convegno sulla responsabilità etica delle imprese
a Palazzo Regio, il presidente del Consiglio
ha partecipato al varo di Luna Rossa.

fia. Otto mesi fa andò proprio così, con un’istantanea, sempre in Prefettura,
pubblicata ieri sull’Unione:
il premier con un campanaccio in mano accanto a
due pastori. Erano i giorni
caldi della vertenza per il
prezzo del latte e alle elezioni regionali mancava
una decina di giorni. Conte
viveva della luce riflessa di
Salvini e Di Maio. Non a caso il vicepremier leghista lasciò in fuorigioco il suo presidente, spostando la partita del latte da Palazzo Chigi al Viminale. (...)

BIANCAREDDU
L’assessore
regionale interviene sull’editoria sarda: «Un tavolo
per affrontare
i problemi
del settore»
A PAGINA 12

● ALLE PAGINE 2, 3, 4, 5, 6, 7

Noragugume. Ricoverato a Sassari

Un giovane di 20 anni grave
dopo una caduta da cavallo

● SEGUE A PAGINA 2

MARCO BUTTU
Il libro dell’ingegnere di Gavoi che ha trascorso 13 mesi
nel luogo più
freddo del nostro pianeta:
l’Antartide
A PAGINA 42

L’analisi

ANCORA DUBBI
SUL DEBITO

Un 20enne di Noragugume, Michele Spada,
è grave in ospedale a Sassari dopo una caduta da cavallo. L’allarme è scattato quando
l’animale è tornato alla stalla senza cavaliere.

DI BENIAMINO MORO

● OGGIANU A PAGINA 37

R

ispetto al target del 2%
indicato a luglio dal precedente governo giallo-verde, l’attuale governo giallorosso intende limare il deficit per il 2020 al 2,2%, circa 3,7 miliardi in più, che
consentiranno di fare una
manovra complessiva per il
prossimo anno intorno ai
30 miliardi di euro. L’indicazione è contenuta nella
Nota di aggiornamento al
Documento di economia e
finanza (NaDef) approvata
lunedì dal Consiglio dei ministri, in vista della manovra di bilancio per il 2019.
Con tale deficit si potrà costruire una manovra sufficientemente espansiva. (...)
● SEGUE A PAGINA 41

Settimo S. Pietro. Un 44enne in cella

Hanno sentito un forte odore di marijuana
e seguendolo hanno trovato, in una casa di
Settimo San Pietro, 257 chili di erba. I carabinieri hanno arrestato Tullio Montis, 44 anni.

Sport

Carbonia

Maracalagonis

OLSEN RITROVA
LA “SUA” ROMA

IL PRIMARIO TORNA
A FUROR DI POPOLO

ASSESSORE SE NE VA, FENICI, I PESCATORI
LA GIUNTA TRABALLA CHIUDONO IL PARCO

ALESSIA ORRO
Le ex compagne pallavoliste dell’Ariete
Oristano sono
solidali con
la loro amica
vittima
di uno stalker

● MASU A PAGINA 45

● SCANO A PAGINA 31

● A. SERRELI A PAGINA 26

A PAGINA 33

Conte a Palazzo Regio (foto Solinas) e al varo di Luna Rossa con Bertelli e Tronchetti Provera

● VERCELLI A PAGINA 25

Il voto senza limiti
NUOVE COLLEZIONI

AUTUNNO-INVERNO
uomo - donna - bambino

Vieni a scoprire il prezzo Amico Tuveri!

UNO SCONTO DAL 10% AL 30%
9 771128 685004

A PAGINA 10

Seguendo l’odore trovano
quasi 260 chili di marijuana

CAFFÈ SCORRETTO

91003

GARDINI
Il presidente
di Confcooperative oggi a
Cagliari: «Taglio del cuneo
fiscale
per stimolare
i consumi»

valido tutto l’anno, riservato a tutti i clienti.

ul voto ai sedicenni destra, sinistra e
S
centro marciano compatti se non per
convinzione almeno per tornaconto. Met-

tersi di traverso in questo tempo occupato
dalla piccola Greta che con gli occhi a
palla fulmina i grandi della terra, sarebbe perdere (forse) consensi ed
essere spernacchiati dagli intellettuali a gettone. Lo psichiatra Vittorino Andreoli applaude e apprezza
la tesi di un grande psicologo convinto che «a 13 anni si raggiunge la
piena capacità razionale e intellettiva».
Come si dice, è uomo fatto. A questo punto maggiorenni senza limiti; nelle aule di
giustizia, a scuola guida, nei campi e nelle
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officine perché pure il voto non è un gioco.
Maturi a 16 anni? Benissimo ma allora maturi senza eccezioni: o no? I giovani vanno
capiti e anche responsabilizzati. Giusto, ci
mancherebbe. In un suo libro Gian Antonio Stella ricordava il simpatico appello
pubblicato su una rivista in favore di una
sana e robusta gioventù da er principe
der foro, Aldo “Aringa” Ceccarelli,
conosciuto per le sue scoppiettanti
arringhe, vere opere “de maggia”:
«Ai figli non la zappa ma la penna,
non la pala ma un quaderno, non
una battona di periferia ma una supergirl». Sor Aringa, visto che col voto
ci siamo, aggiunga: non più la sedia a
sdraio ma la cabina, meglio se faccia a
mare. Al Poetto.
ANTONIO MASALA

Oristano

● A PAGINA 34
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Caso accantonamenti: «Pretese legittime, troveremo un accordo»

Conte: «Impegno per l’Isola,
ma resta l’addio al carbone»
Il premier a Cagliari esclude rinvii rispetto alla data del 2025
Vertice con Solinas: si cerca un’intesa su tutte le vertenze sarde
Tra le tante richieste della
Sardegna a Giuseppe Conte,
nel suo pomeriggio cagliaritano, solo una trova subito
una risposta netta: ed è un
no. «Non vedo con favore il
rinvio dell’addio al carbone
fissato per il 2025», dice il
premier ai giornalisti, al termine di una lunga serie di incontri istituzionali a Palazzo
Viceregio. Una chiusura accompagnata da rassicurazioni sulla «transizione energetica» dell’Isola, ma che inevitabilmente susciterà qualche
delusione.
Conte però non vuole promettere ciò che non può
mantenere, e per certi versi
la chiarezza su alcuni punti
può risultare utile. La visita
a Cagliari serve al premier soprattutto per ascoltare (l’unico intervento pubblico è di
taglio puramente accademico, senza il minimo accenno
all’attualità politica): specie
nei colloqui col governatore
Christian Solinas e poi con i
sindacati. Il presidente del
Consiglio riparte con una conoscenza sicuramente più fine dei problemi locali, e lascia in cambio l’impegno di
affrontarli a breve con una riflessione sulla «vertenza Sardegna» globale. Ma è un proposito da riempire di contenuti, come un disegno che attende di essere colorato.
Qualche parola in più la spende sulla questione accantonamenti: «Troveremo con la
Regione un compromesso
soddisfacente per entrambe
le parti», pronostica Conte.
La giornata
Del resto non si poteva pretendere molto di più in sette
ore scarse, dall’atterraggio a
Elmas poco prima di mezzogiorno fino al decollo dopo la
visita al quartier generale di
Luna Rossa. Ciò che in origine porta il premier a Cagliari è il convegno organizzato
dall’Università su temi che riguardano la giustizia, il diritto civile, la mediazione: pane

SEGUE DALLA PRIMA
(...)

ltro giro, altra ruota,
A
stesso premier. Ma
con ben altro piglio. Giuseppe Conte, nel nostro Palazzo Regio, ieri si è mosso con
disinvoltura tra i colleghi,
fossero docenti universitari
o politici. Credibile come
non avrebbe potuto essere a
febbraio (sembra trascorsa
una vita), ha stretto mille
mani. Ha ascoltato cento
voci. Ha persino spiazzato per disponibilità - chi pensava di essere costretto a tiragli la giacca. E, come ogni
premier che si rispetti, ha
preso qualche impegno.
Continuità. Entrate. Energia. Porto canale. Contratti
istituzionali di sviluppo per
le città del Sud. E qui scen-

CON
IL M5S

Conte si è ritagliato un
quarto d’ora
per incontrare anche i
consiglieri regionali M5S
(Desirè Manca, Roberto
Li Gioi, Michele Ciusa e
Alessandro
Solinas), a
cui il premier
ha rivolto varie domande
per31433
capire
meglio la realtà sarda e il
ruolo dei
5Stelle all’opposizione. Si è parlato, tra le altre cose, di
continuità
territoriale
marittima e
del porto canale. Assenti
Carla Cuccu
ed Elena
Fancello, in
rotta col
gruppo dopo
il voto sul referendum
elettorale

quotidiano del professore-avvocato Conte prima di cambiare ruolo e finire a mediare tra Di Maio e Salvini prima, tra Di Maio, Renzi e Zingaretti poi.
C’era in agenda l’incontro
con i sindaci del Sud Sardegna sul contratto di sviluppo,
ma inizialmente non quello
col presidente della Regione.
Alla fine però le diplomazie
scongiurano l’incidente diplomatico
modificando
l’agenda governativa, e attorno alle due del pomeriggio
Conte e Solinas si chiudono
in una stanza della prefettura e parlano di Sardegna.
Il governatore ha sintetizzato tutti i problemi in una
cartella con i vari dossier: il
primo su cui si sofferma è la
vertenza sugli accantonamenti. «Ma abbiamo parlato
anche di continuità territoriale, dei problemi del settore
agropastorale, della gestione
dei beni culturali con l’esigenza di ripartire con gli scavi a Mont’e Prama», riferisce
Solinas al termine dell’incontro. E pure del cosiddetto
phase out, lo spegnimento
delle centrali a carbone previsto per il 2025: «Dovrà avvenire in maniera ordinata e
dando certezze agli investitori», prosegue il governatore,
«anche la Sardegna aspira all’autosufficienza e alla sovranità energetica, verde e rinnovabile». Ma nel colloquio a
due, a quanto pare, Conte
non esprime, sulla proroga
per le centrali sarde, un no
così fermo come quello che
comunicherà più tardi alla
stampa.
Il confronto sulle entrate
Ma è anche logico, perché il
confronto resta a un livello
interlocutorio. «Abbiamo
preso l’impegno di rivederci
a breve», fa sapere il presidente della Regione: «Il nostro obiettivo è avere un tavolo per trattare insieme tutte queste vertenze, per arrivare poi a un’intesa comples-

siva». È un po’ più avanti il ragionamento sugli accantonamenti: ora i tecnici della Regione e di Palazzo Chigi lo approfondiranno e cercheranno delle soluzioni.
«In effetti, dopo la sentenza
della Corte costituzionale, la
vicenda ha preso una piega
molto tecnica», conferma
Conte ai giornalisti: «Le pretese della Sardegna sono legittime, ma dobbiamo tener
conto dei vincoli di bilancio.
Sono convinto che troveremo
un compromesso soddisfacente per tutti».
Aperture e chiusure
Nessuna disponibilità a
compromessi, invece, sulla
questione carbone: «Non ho
preso nessun impegno per
deroghe al phase out nel
2025», chiarisce il premier,
reduce dalla conversazione
con i sindacati in cui l’ipotesi del rinvio è stata ventilata
più chiaramente. «È una cosa che non vedo con favore»,
ripete, «il nostro è un governo
verde. Progettiamo un “Green new deal” e la decarbonizzazione è prevista nel piano
per l’energia e il clima». Le
idee per aiutare la Sardegna
in quella fase sono «la realizzazione di un elettrodotto
con la Sicilia, investimenti
sulle energie rinnovabili e,
semmai, la creazione di piccoli depositi di gas naturale
liquefatto a beneficio delle
aree industriali».
Per dare risposte all’Isola
però Conte confida soprattutto sul contratto di sviluppo illustrato ai sindaci: «Le
comunità locali stanno proponendo progetti interessanti, alcuni di valore strategico,
dalla valorizzazione del patrimonio ambientale all’enogastronomia». Ma per i dettagli, anche qui, non è il giorno giusto: il disegno resta in
bianco e nero, i colori sono rimasti a Palazzo Chigi. Per
quanto ancora, non si sa.


LA GIORNATA

L’arrivo
di Giuseppe
Conte (55
anni) a
Palazzo
Viceregio; il
premier in
posa con il
presidente
della
Regione
Christian
Solinas (42)
e con
Francesco
Santoro
(61), che gli
ha regalato
una copia
della
Costituzione
in codice
braille
(Max Solinas
e Palazzo
Chigi)

Giuseppe Meloni
RIPRODUZIONE RISERVATA

Cosa resterà per i sardi e la Sardegna
de in campo la sana diffidenza dei sardi che, purtroppo solo nei proverbi, si
fanno fregare, come gli asini, solo una volta. Giusto
per fare cronaca, e non polemiche, ricordiamo qualche precedente così vicino
da non avere necessità di
interrogare l’archivio. Università di Sassari, 29 luglio
2016: Matteo Renzi firma il
patto per la Sardegna con
accanto Francesco Pigliaru,
tre miliardi in dote per i
sardi per fare un po’ di tutto. Liceo Siotto di Cagliari,
20 febbraio 2017, Paolo
Gentiloni e Massimo Zedda
sottoscrivono un accordo

per riqualificare Sant’Avendrace, più o meno 26 milioni di euro. Amen. E meno
male che erano governi
amici. Ecco, il vantaggio di
Conte è che il suo Governo,
per colore politico, non è ...
amico di chi amministra la
Regione sarda e il suo capoluogo. Ma, a pensarci bene,
il vantaggio è reciproco.
Quando i nostri amministratori regionali andarono
a Roma qualche anno fa a
svolgere il pacco degli accantonamenti, l’hatto fatto
con tutto il garbo (giustamente) dovuto a una signora, il sottosegretario alla
presidenza del Consiglio
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Maria Elena Boschi, ma anche con l’atteggiamento di
chi aveva davanti un compagno di partito. Errore poi
corretto dalla Regione di
centrosinistra ricorrendo
alla Corte costituzionale e
incassando un assegno in
bianco grazie a una sentenza favorevole. Per poi andare allo scontro istituzionale,
a inizio 2019, contro Salvini
e Di Maio. E anche Conte,
certo.
Voluti nel 2012 da Mario
Monti e dai suoi professori,
gli accantonamenti sono un
sacco di soldi che lo Stato
sottrae alle Regioni a statuto speciale per tamponare il

debito pubblico. Nel nostro
caso, la mano di Roma è andata troppo a fondo, portandoci via 285 milioni
(avete letto bene) in più
ogni anno. Non dovuti, hanno sentenziato anche i giudici della Consulta. Nel
maggio scorso, quando al
Governo c’era ancora qualche amico, il presidente
Christian Solinas e l’assessore al Bilancio Giuseppe
Fasolino, hanno rilanciato il
problema. Insoluto. Ieri Solinas ne ha parlato con il
premier. Chissà, la sintonia
tra uomini del Sud potrebbe incidere. Ma ci piacerebbe molto che Giuseppe

Conte leggesse con attenzione la “diffida” che gli è
stata consegnata dal Comitato per l’insularità in Costituzione. E ci piacerebbe
ancora di più che la politica
sarda, tutta, in attesa di
contare sul voto dei colleghi
dell’altra sponda del Tirreno, si coalizzasse per arrivare a un riconoscimento che
compenserebbe molti svantaggi.
Grazie per aver voluto celebrare i 130 anni del nostro
giornale, presidente Conte.
Ricambiamo, con l’augurio
che della sua visita a Cagliari non resti solo il ricordo in
qualche fotografia, ma la solidità di un premier che ha a
cuore le sorti degli italiani.
E dei sardi.
EMANUELE DESSÌ
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Consegnato al capo del Governo un corposo dossier

I sindacati spiazzati:
«Si sbaglia, cambi idea»
Cgil, Cisl e Uil: l’elettrodotto progetto inutile e costoso
Quando i leader sindacali
scendono le scale di Palazzo
Viceregio, al termine dell’incontro con Giuseppe Conte,
sorridono distesi. «Il presidente ha dimostrato di conoscere molte delle nostre vertenze», commenta la leader
della Uil Francesca Ticca. «Si
è mostrato sensibile alle sollecitazioni che noi abbiamo
posto anche se è tiepido sul
metano», conferma il numero uno della Cisl Gavino Carta. Anche Caterina Cocco e
Samuele Piddiu, che hanno
sostituito Michele Carrus,
impegnato nella Penisola,
manifestano «moderata soddisfazione».
Governo green
Ma i toni concilianti scompaiono dopo che il presidente del Consiglio, al termine
dei suoi incontri, rispondendo a una domanda sulla richiesta della Regione di posticipare l’addio al carbone
in Sardegna a dopo il 2025,
risponde di non essere d’accordo. «Il programma della
decarbonizzazione è fissato
al 2025, non ho preso assolutamente impegni di differire
questa scadenza. Questo è un
governo verde, che ha progettato nel suo Dna un green
new deal, abbiamo un piano
energia e clima e delle interlocuzione con le istituzioni
europee e c’è un chiaro progetto di decarbonizzazione»,
dice il premier. «Questo», aggiunge Conte, «vuol dire favorire la realizzazione dell’elettrodotto con la Sicilia e
investire sulle energie rinnovabili e, se è il caso, creare
piccoli depositi di gas naturale liquefatto a supporto
delle zone industriali».
Lo sconcerto
A quel punto le dichiarazioni dialoganti lasciano spazio
allo sconcerto. «Siamo perplessi riguardo alle dichiarazioni rese alla stampa sul tema energetico, del metano e
della dorsale perché, dopo il
primo via libera dei giorni
scorsi del ministero dell’Ambiente alla realizzazione del-

La battaglia. «È stato violato l’obbligo di compensare gli svantaggi»

Insularità, la diffida del comitato
Al termine della sua relazione sulla responsabilità sociale dell’impresa, in tanti si sono avvicinati a Giuseppe Conte per dirgli qualcosa. Tra loro c’era Massimo Proto, ordinario di Diritto privato e
componente del Comitato
per l’insularità, che ha consegnato al premier una diffida.
Si intima al Governo «di
adottare tutte le azioni nei
confronti della Commissione
Europea per la violazione dell’articolo 174 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione
europea che riconosce gli

svantaggi naturali e geografici permanenti specifici della
condizione di insularità». Nel
documento, il Comitato ricorda anche «l’obbligo della
Repubblica italiana di individuare le specifiche misure di
compensazione degli svantaggi, obbligo che non risulta
pienamente adempiuto. Le
isole d’Europa non comprese in quelle ultraperiferiche
hanno diritto finalmente a
veder riconosciuta la loro situazione di svantaggio strutturale», hanno spiegato successivamente i vertici del Comitato Roberto Frongia e Ma-

ria Antonietta Mongiu. Aggiungendo che «l’ultraperificità non attiene soltanto le distanze chilometriche ma
qualcosa di più profondo e
strutturale derivante dalle
differenti condizioni storiche
di partenza, nel passato e oggi». La risposta di Conte è
evasiva: «Sono progetti da valutare in un clima complessivo con le altre forze politiche,
non posso prendere impegni
ma c’è la possibilità di un confronto per rafforzare lo Statuto dell’Autonomia speciale». (f. ma.)
RIPRODUZIONE RISERVATA
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ULTIMATUM

Maria
Antonietta
Mongiu,
70 anni

l’infrastruttura, il presidente
del Consiglio ha nuovamente parlato dell’elettrodotto
che collegherebbe la Sardegna alla Sicilia», spiega Ticca.
No all’elettrodotto
Un’affermazione sorprendente perché l’elettrodotto
non è nei piani della Regione. Carta spiega perché a suo
avviso non ha senso: «È un
progetto inutile, almeno tre
volte più costoso, impossibile da realizzare in tempi rapidi e compatibili con i progetti e gli investimenti già in
atto, che presuppone una
nuova generazione energetica a gas ed è in contrasto con
gli obiettivi di autosufficienza energetica della Sardegna», chiarisce.
Quanto al carbone, Cgil,
Cisl e Uil non sono contrari
tout court e, anzi, «è necessario realizzare nei tempi più
rapidi possibili il phase-out
ma», chiariscono, «compatibilmente con le esigenze del
sistema produttivo ed energetico sardo che risente, almeno per il momento, dell’assenza del metano, l’unica
fonte indispensabile a raggiungere quell’obiettivo alle
stesse condizioni del resto
del Paese e d’Europa, che su
questo, infatti fondano la
propria strategia di uscita dal
carbone». Insomma ciò che
per Regione e sindacati è fondamentale, anche per salvare l’industria, per il governo
Conte è il male.
Approccio ideologico
Eppure nel chiuso di una
delle splendide stanze di Palazzo Viceregio, Conte si era
mostrato pronto a capire le
ragioni dei sindacati. «Perché ritenete che il metano sia
un bene?», aveva chiesto pochi minuti prima. Sembrava
un segnale di disponibilità a
discuterne ancora tenendo
conto della specificità della
Sardegna e infatti i leader
confederali sardi si erano
detti «pronti ad approfondire».
Contraddizioni
Per questo la successiva risolutezza del capo del governo li ha sorpresi. «Auspichiamo che queste contraddizioni siano presto chiarite e che
sia confermato l’impegno a
garantire ai sardi l’arrivo del
metano e l’avvio della fase di
transizione a parità di condizioni con il resto d’Italia e,
quindi, attraverso la realizzazione dei rigassificatori e
della dorsale, che sono essenziali alla strategia energetica
e ambientale della Sardegna
- decisamente più avanzata
di quella nazionale - e garantiscono il controllo pubblico
dell’infrastruttura e del prezzo della risorsa. Di certo», sostengono, «la frammentazione della distribuzione affidata a camion cisterna in giro
per le strade renderebbero
vana quella strategia». Non
solo: «La dorsale ci consentirà di inserirci nella rete nazionale e di realizzare l’obiet-

tivo principale: avere prezzi
in linea con quelli del resto
della penisola», chiarisce
Carta. Che sulle energie rinnovabili aggiunge: «Sono importanti ma aleatorie perché
non sempre danno l’energia
quando serve. Per questo il
tema della transizione energetica va governato».
Strade e trasporti
Cgil, Cisl e Uil sollecitano
Conte anche sugli altri fronti aperti. Chiedono, ad esempio, di assegnare alla Regione le risorse individuate nel
Patto per la Sardegna del luglio 2016 per le opere di sistemazione idraulica del territorio, per le reti viarie e per
quelle ferroviarie. Sollecitano
il commissariamento dei
cantieri bloccati per le opere viarie riassegnando l’esecuzione dei lavori.
Poi c’è il tema della continuità territoriale: «È necessario superare il regime di
monopolio nella continuita
marittima, in scadenza nel
2020, rivedendo significativamente le modalità di esercizio del servizio sulle tratte
interessate». Occorre inoltre
stabilire «i criteri per la nuova continuita aerea, assegnando stabilmente le risorse necessarie finalizzate a garantire il diritto costituzionale alla mobilità per i sardi e
ampliando le rotte nazionali e internazionali». Il suggerimento, dunque, è cambiare il modello che individua
soltanto le due destinazioni
principali sugli hub aeroportuali di Roma e Milano».
Il tema insularità
Per i leader sindacali il tema dell’insularità non si ferma solo all’inserimento del
principio nella Costituzione.
Anche perché - come chiariscono Carta, Ticca, Cocco e
Piddiu - «c’era sino al 2001 ed
è stato progressivamente eliminato». Il tema è che «la
condizione deve consentire
una maggiore intensità degli
aiuti pubblici allo sviluppo e
per questo va aperta una
specifica relazione con la
Commissione e il Consiglio
europei, finalizzata al riconoscimento di queste possibilità. Insomma, l’Europa
non deve più dire no agli aiuti alla Sardegna perché è
un’isola e in quanto tale è
svantaggiata»
La cantieristica
Quanto al porto canale, per
il leader della Cisl «ha tutti i
requisiti per essere rilanciato con opportune azioni che
attengono al governo nazionale e alla politica regionale
e locale. Altra cosa è lo sviluppo della cantieristica navale come attività aggiuntiva
e non sostitutiva del transhipment, a vantaggio dell’economia dell’Isola. Attività», aggiuge Carta, «già prevista dal piano regolatore del
porto, in ritardo in una città
che ha la fortuna di essere
una base di Coppa America».
Fabio Manca
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Siamo perplessi riguardo alle dichiarazioni
rese alla
stampa sul
tema energetico, del
metano e
della dorsale
perché, dopo
il primo via
libera dei
giorni scorsi
del ministero
dell’Ambiente alla realizzazione dell’infrastruttura, il presidente del
Consiglio ha
nuovamente
parlato dell’elettrodotto che collegherebbe la
Sardegna alla Sicilia. È
un progetto
inutile, almeno tre volte
più costoso,
impossibile
da realizzare
in tempi rapidi e compatibili con i
progetti e gli
investimenti
già in atto.
Francesca
Ticca
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L’88 per cento punta su turismo, infrastrutture e occupazione

Contratto per lo sviluppo,
un sogno che vale 2,6 miliardi
31433

Restano in corsa tutti i 516 progetti presentati a Invitalia
Chi si aspettava di tornare a
casa con un assegno firmato
da Giuseppe Conte in persona
è rimasto deluso. Niente promozioni né bocciature nel
Contratto per lo sviluppo,
non ancora. I 516 progetti inseriti nel dossier sono ancora tutti in corsa, presentati
da febbraio a oggi da 162 soggetti pubblici e privati che
aspettano di sapere se saranno ammessi al finanziamento oppure no.
Tutti i numeri
All’incontro col premier
Conte a palazzo Regio c’erano 124 sindaci con la fascia a
tracolla, il sorriso fiducioso e
le dita incrociate nella speranza di ricevere i fondi del
Cis. Ma il responso atteso
non è arrivato e per ora si è
chiusa solo la prima fase del
progetto, quella della raccolta e della presentazione dei
dati utili a conoscere la Sardegna che verrà. Il libro dei
sogni messo insieme dall’agenzia Invitalia (il soggetto attuatore del contratto) è
fatto di 516 pratiche depositate da 162 tra Comuni, Unione dei Comuni, Comunità
montane, associazioni, enti
di ogni genere e grado e privati e per accontentare tutti
servirebbero due miliardi e
seicento milioni di euro. I

tempi non sono maturi, prima il presidente Conte dovrà
firmare un decreto, istituire
un tavolo interministeriale e
decidere quali progetti siano
meritevoli di accedere ai finanziamenti della prima ora.
Gli altri «non andranno perduti», ha promesso l’avvocato.
Settori in espansione
Il Contratto per lo sviluppo
coinvolge la Provincia Sud
Sardegna e la Città metropolitana di Cagliari e leggendo
le istanze del territorio Invitalia ha tracciato le linee guida,
ovvero i settori nei quali le
amministrazioni vogliono investire per crescere. L’88 per
cento dei progetti riguarda il
Turismo e la Cultura, lo sviluppo produttivo e il potenziamento delle infrastrutture. A fornire una chiave di lettura alle cifre è stato Domenico Arcuri, amministratore
delegato di Invitalia che ha
sottolineato l’importanza di
un «approccio condiviso e sistemico».
La soddisfazione di Conte
Lo stesso approccio sta tanto a cuore al presidente Conte che non si aspettava la
montagna di progetti inviati
dalla metà sud dell’Isola. «Sono veramente sorpreso della

GRANDI
NUMERI

Sono veramente sorpreso della
vostra adesione, vi faccio i complimenti perché significa
che c’è una
grande partecipazione.
Dal primo
esame sembra che tutti si attaglino alle caratteristiche
del territorio
Giuseppe
Conte

vostra adesione, vi faccio i
complimenti perché significa che c’è una grande partecipazione ed è questa la prima premessa del progetto. Vi
abbiamo detto: “Valutate che
siano in linea con le vostre
esigenze e tradizioni”. Dal
primo esame sembra che tutti si attaglino alle caratteristiche del territorio: turismo,
cultura, valorizzazione delle
risorse naturali, molta attenzione per l’occupazione, con
progetti mirati a far crescere
le infrastrutture».
La Provincia
A fare gli onori di casa è stato il prefetto Bruno Corda
mentre a rappresentare le ragioni della Provincia Sud Sardegna c’era l’amministratore straordinario Mario Mossa che ha posto l’accento sui
problemi occupazionali del
Sulcis e sulla necessità di «potenziare le infrastrutture a
partire da Cagliari per proseguire nel resto del territorio».
Un’ora, tanto è durato l’incontro a porte chiuse nella
sala al primo piano su piazza
Palazzo, poi c’è stato il tempo per le strette di mano, i
selfie e gli inviti al premier di
tornare presto. Almeno per
una sagra, meglio d’estate.


LA GIORNATA

Da sinistra
in senso
orario:
il tavolo dei
relatori
all’incontro
per il Cis,
Conte
(55 anni)
stringe la
mano a uno
dei sindaci
presenti in
sala e
l’attesa
dei primi
cittadini
con fascia
tricolore
prima
dell’incontro
(Max Solinas
e Palazzo
Chigi)

Mariella Careddu
RIPRODUZIONE RISERVATA

Le proposte. Ecco cosa si aspettano gli amministratori dal patto stipulato con il Governo

Dalla bava di lumaca ai nuraghi: le idee per crescere
Percorsi enogastronomici,
campi sportivi e, più di ogni
altra cosa, lavori per mettere in sicurezza il territorio e
ridurre il rischio idrogeologico.
Fare un elenco completo
dei desideri espressi dai 162
soggetti che hanno partecipato al Contratto per lo sviluppo non è facile. Tuttavia
a sentire sindaci e manager
in attesa dell’incontro con il
premier si intuisce la dire-

zione nella quale il sud Sardegna vuole cercare il riscatto economico.
L’impresa
La Camera di commercio
ha chiesto 80 milioni per il
polo fieristico di Cagliari e la
Sogaer altri trenta per l’ex
aeroporto militare e l’ampliamento dello scalo attuale. Il sindaco di Villaputzu
Sandro Porcu punta sul lungomare Corallo (10 milioni),

Tomaso Locci da Monserrato sulla trasformazione dell’ex aeroporto in un parco e
sulla costruzione di un centro
sportivo, Paola Secci di Sestu sulla messa in sicurezza
e la viabilità in direzione della Corte del sole (13 milioni).
A San Gavino, il sindaco Carlo Tomasi oltre a voler mitigare il rischio idrogeologico (4
milioni) intende ristrutturare le antiche case nel centro
storico (12 milioni).

Il convegno. Niente cenni politici nell’intervento pubblico

Al prof il titolo di “mediatore”
«Imprese più attente ai profili etici»
Giuseppe Conte non ha scordato il mestiere di professore e giurista, anche se da sedici mesi fa un altro lavoro.
Chiamato a Cagliari a intervenire sulla sua materia, il diritto civile, resta totalmente
fedele ai temi del convegno
organizzato dall’Università
di Cagliari.
Si sofferma perciò sulla responsabilità etico-sociale delle imprese: «Oggi la sensibilità delle aziende su questi temi è in crescita continua, sono molto più attente all’im-

patto delle loro attività sulla
società». Riguardava proprio
l’etica del consumatore l’ultimo saggio di Conte mandato alle stampe poco prima
dell’approdo a Palazzo Chigi,
come ricorda Sergio Nuvoli
nell’introduzione: «È vero,
me ne sono occupato a lungo», conferma il premier, «e
sono convinto che l’attenzione sociale comporti vantaggi
per le imprese, a partire dall’immagine. Le prassi socialmente responsabili sono un
modo nuovo per coniugare

pubblico e privato».
Per il professor Conte c’è
anche il riconoscimento come “Mediatore Mediterraneo
2019”: «Per aver interpretato magistralmente il suo ruolo di mediatore tra gli italiani e per gli italiani negli scenari di crisi nazionali e internazionali», spiega il docente
cagliaritano Carlo Pilia, presidente dell’associazione dei
mediatori del Mediterraneo
e principale organizzatore
della giornata. (g. m.)
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cultura e cosmesi
E ancora: Marco Pisano di
Mandas vuole valorizzare
l’agroalimentare (12 milioni)
e i percorsi turistico-culturali (4 milioni), Cinzia Porceddu sindaca di Gesico vorrebbe 5 milioni per far crescere cultura e turismo attraverso l’enogastronomia,
ma anche far decollare l’occupazione investendo sull’ambiente e sulla cosmetica
a base di bava di lumaca.

Alessandro Scano di Decimoputzu partecipa nell’ambito dell’Unione dei Comuni
Monte Idda e Fanalis e nel
suo comune vorrebbe valorizzare i siti archeologici e
nuragici. Anna Paola Marongiu invece ha chiesto 4 milioni per creare a Decimomannu un’Arena grandi eventi
da mettere in comunicazione con il parco comunale. A
Elmas, Tonio Ena punta su
due progetti: la riqualifica-

Un gruppo di sindaci

zione del sito millenario di
Santa Caterina (5 milioni) e
gli interventi per la valorizzazione della laguna di Santa
Gilla (2,5 milioni). (m. c.)
RIPRODUZIONE RISERVATA


IL PREMIO

Il presidente
del Consiglio riceve
il riconoscimento di
“Mediatore
Mediterraneo 2019”
da Carlo Pilia (51 anni),
docente
dell’Università
di Cagliari
(Mx. S.)
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Il sindaco di Cagliari chiede la rimozione del vincolo ambientale

Porto canale e Zes, l’appello di Truzzu:
«Non solo risorse, servono scelte politiche»

31433

«Signor presidente faccia
in modo che questa giornata non sia solo speciale ma
diventi una giornata unica». L’aveva promesso e l’ha
fatto. Il sindaco di Cagliari
Paolo Truzzu ha recapitato la pratica del Porto canale direttamente nelle
mani del presidente del
Consiglio Giuseppe Conte.
In apertura del tavolo dedicato al Contratto per lo sviluppo, dopo aver dato il
«benvenuto nella città più
bella del mondo», Truzzu è
passato alle questioni urgenti. «È una giornata che
può risultare scivolosa perché piena di aspettative, e
quando ci sono tante aspettative si genera il rischio
che tutto possa risolversi
in una bolla d’aria. Lo dico
perché mi piace costruire i
rapporti con grande franchezza». In piedi, le mani
giunte, oltre le lenti leggere
gli occhi oscillano rapidi
tra la platea e il premier
che lo ascolta seduto con
labbra serrate.
Nodi da sciogliere
«Noi abbiamo un porto,
una perla del Mediterraneo, a metà tra Gibilterra e
Suez. Un porto strategico,
che ha le risorse ma che
non è in condizioni di operare, un porto con un grande livello di maestranze,
270 lavoratori sono in cassa
integrazione. Ci sono due
nodi da sciogliere: uno è la
zona economica speciale e

l’altro è il superamento del
vincolo paesaggistico. Due
elementi per mettere in
moto il Porto canale costruito con il sacrificio di
tanti italiani e di tanti sardi, oltre mille miliardi per
una grande opera che oggi è
ferma per un assurdo e
anacronistico vincolo paesaggistico. L’Autorità portuale ha cento milioni che
non può spendere, qui oggi c’è un imprenditore di
una delle più grandi multinazionali con un progetto
che non può portare avanti perché in quel porto noi
non potremo piantare
nemmeno un chiodo».
La richiesta
Dopo aver chiarito i termini della vicenda, ecco
l’appello: «Le chiedo l’impegno di riuscire a far sì
che questa non sia solo una
giornata importante ma
che sia una giornata unica.
Una giornata che non è fatta dalla logica di amministratori che si presentano
dal presidente del Consiglio con il cappello in mano per chiedere risorse.
Noi vogliamo scelte politiche, scelte infrastrutturali, scelte strategiche perché
siamo convinti di avere la
capacità e la qualità per poter costruire il futuro di
questo territorio con le nostre gambe ma abbiamo
necessità di camminare insieme». A siglare la chiusura del discorso l’applauso

della sala e dei relatori, tutti tranne Conte che durante l’incontro non ha fatto
cenno alla vicenda sulla
quale è tornato un attimo
prima di lasciare il palazzo. Ai piedi delle scale ha
dichiarato ai cronisti: «Il
presidente del Consiglio
non può rimuovere il vincolo paesaggistico, questo
lo capite bene. Invece per
quanto riguarda il governo
stiamo lavorando alla perimetrazione economica della Zes che sicuramente offrirebbe una fiscalità di
vantaggio e favorirebbe gli
investimenti».
I progetti per Cagliari
Anche il capoluogo, come
tutti gli altri soggetti iscritti al Contratto per lo sviluppo, dovrà attendere per
sapere se sarà ammesso ai
finanziamenti. A Cagliari
oltre ai progetti presentati
dall’amministrazione comunale - tra i più attesi c’è
quello per Is Mirrionis - ci
sono molti altri interventi,
tra gli altri, quelli avanzati
da Regione e Camera di
commercio.
M. C.
RIPRODUZIONE RISERVATA

La risposta
«Il presidente del
Consiglio non può
rimuovere il vincolo
paesaggistico»

Deiana (Anci)

«C’è anche
l’altra metà
dell’Isola»

Deiana, 45 anni
«Non sono molto fiducioso sull’incontro di oggi». Emiliano Deiana, presidente dell’Anci (associazione nazionale comuni italiani) aspetta di
partecipare all’incontro
istituzionale di palazzo
Regio. Lui, come sindaco
di Bortigiadas, non ha
potuto presentare alcun
progetto. «La mia perplessità è legata al fatto
che non sono state indicate delle linee guida né
è stato definito il ruolo
dei privati. Mi sembra sia
giusto chiarire che la
Sardegna non finisce
con l’area geografica del
Contratto di sviluppo.
Esistono delle emergenze nel resto dell’Isola
che ha le stesse aspettative per il futuro e problemi reali in alcuni casi
anche più acuti». (m. c.)
RIPRODUZIONE RISERVATA

La protesta. Poche decine di attivisti manifestano contro la metanizzazione



Ambientalisti in piazza: «Non fate follie»

La protesta
degli
ambientalisti davanti
alla
Cattedrale

Meno di venti, abbastanza
avanti con l’età. Con cartelli in mano, per niente pericolosi. Il servizio d’ordine
del presidente del Consiglio li ha tenuti comunque
a distanza di sicurezza dall’ingresso di Palazzo Viceregio, sul sagrato della Cattedrale, per evitare un contatto con il presidente del
Consiglio. Ma un gruppo di
ambientalisti ha voluto dire comunque la sua contro

il metano e il rigassificatore previsto nell’area di
Giorgino, a Cagliari. «Il metanodotto è solo un grande
affare e c’è il rischio che un
rigassificatore a un chilometro dal centro abitato di
Cagliari possa causare una
strage. Stanno per fare una
pazzia», ha attaccato Angelo Cremone.
Nei giorni scorsi dal ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del

mare era arrivato il parere
positivo sulla compatibilità del progetto relativo al
tratto sud della dorsale per
il trasporto del metano in
Sardegna. Un primo sì che
dà il via libera ai lavori.
«Siamo qui perché Conte
ha fatto una serie di dichiarazioni sulla green economy, sulla proiezione verso
il futuro ecosostenibile ma
niente di tutto questo si sta
verificando», dice Rosalba

Curiosità. Tra citazioni colte e incontri imprevisti

SIT-IN

Meloni, una delle rappresentanti dei manifestanti.
«La nostra è una delle Regioni che subisce questa
mancanza di coerenza: abbiamo due centrali a carbone e addirittura si parla
della possibilità di far slittare il phase out dal 2025
al 2030. E ora si parla dell’arrivo del metano, il gas
che più di tutti altera il clima».
RIPRODUZIONE RISERVATA

A tavola. Prodotti tipici della cucina tradizionale sarda

Conte, il Barone (rampante) e gli studenti Riso e vino rosso per il pranzo del premier
Anche se lo aspettano vari incontri istituzionali, Giuseppe Conte non scappa alla fine
del convegno a Palazzo Viceregio: scena insolita per un
premier, resta a lungo a ricevere i saluti (e le richieste, e i
selfie) di professori, studenti, associazioni.
Taccuino umano
C’è chi gli raccomanda
un’attenzione su temi specifici, altri chiedono riscontro
per qualche segnalazione.
Conte non prende appunti,
ma se la questione merita
chiama in causa il suo capo di
gabinetto, Alessandro Goracci, “bloc notes” di eccellenza (è

data dalla presidente Eleonora Carrus e dalla vice Mara
Faedda, neolaureata, a cui il
premier regala un consiglio:
«Faccia il magistrato».

Mara Faedda, Eleonora Carrus

anche lui, come il premier,
un giurista di ottimo livello).
«Faccia il magistrato»
Tra i vari incontri fulminei,
molto cordiale quello con Elsa, associazione studentesca
di Giurisprudenza che dona
a Conte una penna “personalizzata”. La delegazione è gui-

Omaggio a Calvino
Il discorso accademico del
prof è infarcito di citazioni da
vari saggi, ma quella che affascina la platea è tratta dal
Barone rampante di Italo Calvino, e riguarda la forza trasformatrice dell’incontro tra
identità diverse. Certo, Conte
che cita il Barone in Sardegna
fa pensare automaticamente
all’autista, ma questo il premier non può saperlo. (g. m.)
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Riso venere e un bicchiere di
vino rosso. Nella pausa pranzo il premier Giuseppe Conte si è tenuto leggero. Poco
più di trenta minuti nelle sale che si affacciano su piazza
Palazzo per tirare il fiato tra
la prima parte della giornata cagliaritana - dedicata al
convegno dell’Università - e la
seconda occupata dagli impegni istituzionali.
Il buffet allestito su tovaglie
candide ha proposto i prodotti tipici della tradizione
culinaria sarda a cominciare dal prosciutto e dal formaggio allineati su vassoi di
sughero. E poi: polpettine,
zucchine grigliate, panadas

Il banchetto

e pizzette. Rispettata la tradizione anche per i dolci: accanto al cestello dei vini
c’erano amaretti, papassinas
e pardule.
Non tutti sono stati ammessi al pranzo riservato a
una cerchia ristretta di ospiti. Tra questi i relatori del
convegno organizzato dal

professor Carlo Pilia e i rappresentanti delle istituzioni,
tra loro il presidente dell’Autorità portuale Massimo Deiana e il sindaco di Cagliari
Paolo Truzzu. Concluso il
pranzo con un rapido caffè,
tutti sono tornati in aula per
proseguire la giornata di lavori. Piccola nota a margine:
poiché le sale allestite per il
pranzo guardano sulla piazza, all’arrivo di Conte anche
lo staff del catering è dovuto
uscire per strada per evitare
la tentazione di spalancare
le finestre sul corteo del presidente e violare così il piano per la sicurezza.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sirene e getti d’acqua per il benvenuto

Cagliari e la vela:
il futuro della città
è già tracciato

Skipper
Per Max
Sirena,
48 anni,
il sindaco
di Cagliari
ha proposto
la cittadinanza onoraria

Il team di Max Sirena testimonial d’eccezione
del capoluogo e della Sardegna nel mondo
Sospesa nel vuoto, l’albero
quasi a toccare il cielo pennellato di nuvole e d’azzurro
dal maestrale, lo scafo poco
sopra un mare che si conserva piatto per il tuffo annunciato. Sulla sinistra i marmi
bianchi di Bonaria abbagliano, a destra la Sella del diavolo accompagna morbida lo
sguardo. Se l’avessero studiata non sarebbe riuscita così.
Luna Rossa si infila nello sky
line che guarda al Poetto e
Cagliari ricambia l’abbraccio
regalando uno scenario da
sogno in un momento indimenticabile: il suono assordante delle trombette che segue il rumore del vetro infranto celebra il matrimonio
tra il capoluogo della Sardegna e la barca diventata in
poco tempo testimonial dell’Isola. Le mani battono forte insieme al cuore mentre
l’urlo dei velisti squarcia il silenzio dell’attesa.
Capolavori
Il varo di Luna Rossa in un
pomeriggio di sole bollente è
molto più di un momento
sportivo: è una promessa,
una speranza, una certezza. Il
team di Prada che nell’aprile 2020 parteciperà all’America’s cup con uno scafo supertecnologico grazie all’importante supporto dei professionisti del Crs4 ha lanciato Cagliari nel firmamento
mondiale della vela. Ed è solo l’inizio: tra breve arriveranno gli altri quattro scafi e

L’idea
Il sindaco propone
la cittadinanza
onoraria per lo
skipper emiliano

poi ci saranno le regate. Ma i
cagliaritani confusi nella folla di 500 invitati provenienti da ogni angolo del pianeta
ammirano in un sol colpo i
capolavori dell’ingegneria e
della natura con una consapevolezza: ora o mai più. Anche perché l’emozione capace di rompere la voce del team director Max Sirena che
ha voluto a tutti i costi fare
base a Cagliari perché una
città così, un clima così,
un’accoglienza così da nessun’altra parte mai, è di quelle contagiose. «Un lavoro di
18 mesi, una classe completamente nuova, il progetto
più bello cui abbiamo partecipato, una sfida interamente italiana, un momento importante per noi». E gli applausi sono per Luna Rossa e
per tutti quelli che ci hanno
creduto.
La sfida
Piergiorgio Massidda, ex
Autorità portuale, non dice
nulla ma considera tutto
questo un po’ figlio suo; il suo
successore Massimo Deiana
da bravo padrone di casa
conserva un profilo basso ma
certo il suo è stato un grande
lavoro; l’ex sindaco Massimo
Zedda sa di aver affidato proprio al grande velista riminese la preparazione del dossier - vincente - per fare di
Cagliari la sede della vela alle Olimpiadi 2020 e il dispiacere per la rinuncia di Roma
ha il sapore cattivo dell’occasione perduta; il sindaco Paolo Truzzu arriva al termine
dell’incontro con il presidente del Consiglio dei ministri
Giuseppe Conte sapendo che
da qui riparte il futuro della
città. E l’idea recentissima di
conferire la cittadinanza
onoraria a Max Sirena si inserisce in una prospettiva do-

ve la vela è un traino importante del turismo e dell’economia. Perché lo sport serve
anche a ridisegnare i luoghi:
altre città come la spagnola
Valencia o la neozelandese
Auckland lo hanno fatto con
grande profitto, Cagliari non
può più stare indietro. Non
con queste premesse, questa pubblicità, questo entusiasmo. Al molo Ichnusa ieri
più che mai si parlavano tutte le lingue del mondo, c’erano giovani e meno giovani,
sportivi e non e tutti insieme
guardavano anche dall’altra
parte, verso il porto e via Roma che da quella prospettiva
offrono una visuale magnifica. Centinaia di persone sfidavano il caldo di un ottobre
torrido per assistere oltre il
cancello e decine di barche si
avvicinavano a Su Siccu con le
sirene spiegate. Mentre due
potenti getti d’acqua incorniciavano il mare in un’unica accogliente casa.

Prada
Patrizio Bertelli, 73 anni,
è il patron
della barca
che parteciperà
all’America’s
cup

Pirelli
Marco Tronchetti Provera, 71 anni,
ad della
Pirelli,
sponsorizza
Luna
Rossa

Maria Francesca Chiappe
RIPRODUZIONE RISERVATA

Dentro la festa. Bertelli e Tronchetti Provera fra i tavoli al Molo Ichnusa

La Milano da bere e quelle mezze maniche un po’ così
Quell’aristocratica fetta della
Milano da bere plana sul porto fra jet privati e lucidi van
dai finestroni oscurati. Erano a Newport e Montecarlo,
ci si rivede fra giornalisti della vela e amici di chi comanda,
qui dentro. Luna Rossa è
un’enorme famiglia e il fascino di quella scritta bianca su
campo rosso è magnetico, fa
decollare la fantasia ma non
solo. Pianeta Prada, tutti qui
a dire come si sta bene con
questo sole e che bel vento,

Padrona di casa

Miuccia Prada (70
anni) battezza la
nuova Luna Rossa

ragazzini griffati e signore
che «abbiamo rimesso i sandali, qui è ancora estate».
Prima del varo, a pranzo
l’unico tavolo dove il prosciutto crudo è servito su un
vassoio è quello dei boss. Patrizio Bertelli è il capo famiglia, gira per i tavoli come fosse lo sposo, con lui un raffinato Marco Tronchetti Provera che di questa avventura, con Pirelli, è lo sponsor
principale. E lei, Miuccia, madrina di un po’ di tutto, ha dei

mocassini con le frange e le
trecce arrotolate sul capo.
A proposito, il menu: pane
fritto, prosciutto e fichi (già
sbucciati), mortadella e parmigiano per cominciare,
quindi una dignitosa pasta al
forno al pesto e delle mezze
maniche al pomodoro così
così. Quindi, un cono di fritto
di calamari, treccia di bufala, macedonia e il gelato di
Marchesi (strepitoso).
E. P.
RIPRODUZIONE RISERVATA

SABATO E DOMENICA APERTO.

UNICA CONCESSIONARIA
E CENTRO ASSISTENZA UFFICIALE

Viale Marconi, 165
Cagliari - Tel. 070.401819
www.secar.srl

VETTURE IN PRONTA CONSEGNA
DISPONIBILITÀ KM ZERO E AZIENDALI
USATO SELEZIONATO E GARANTITO

Gamma City Car Opel a partire da: Karl Rock 1.0 73CV con Intellilink al prezzo promozionale di 10.300 ¤; anticipo 3.820 ¤; importo tot. del credito 7.974,25 ¤ incluso: Flexcare Silver 3 anni/30.000 km per 900 ¤ e FlexProtection Silver 3 anni prov. MI per 244,25 ¤ (facoltative); valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 5.305,87 ¤; interessi 796,62 ¤; spese istruttoria 350 ¤; imposta di bollo 16 ¤;
spese gestione rata 3,5 ¤ e invio comun. periodica 3 ¤. Importo tot. dovuto 8.927,87 ¤ in 35 rate mensili da 99,00 ¤ oltre a rata finale pari a 5.305,87 ¤; TAN fisso 3,99% e TAEG 6,91%. Offerta valida fino al 31/10/19 con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI. Chilometraggio previsto 10.000 km/annui.
Immagini a titolo di esempio. Consumo Gamma City Car (Adam, Corsa, Karl Rocks): consumi ciclo combinato (l/100 km) da 4,8 a 7,8. Emissioni CO2 (g/km): da 111 a 157. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentire la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n.715/2007, Reg. (UE) n.1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017.
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Il varo con la bottiglia che Miuccia Prada ha spaccato sullo scafo

Luna Rossa, il battesimo del premier Conte
Comincia l’avventura della Ferrari del mare
31433


LA FESTA
DEL MARE

Il varo
dello scafo,
la folla sul
lungomare
e la visita
di Conte
(Ungari e Luna Rossa)

Io ti battezzo, Luna Rossa. E
giù, sulla prua, una bottiglia
di spumante rigorosamente
made in Italy. Una benedizione di schegge e bollicine ha
sancito - ieri quando erano
appena passate le 15 - il più
classico dei vari, per la barca
più futuristica di sempre: il
primo AC75 di Luna Rossa
Prada Pirelli, il solo team che
rappresenterà l’Italia nella
prossima Coppa America di
vela.
Madrina, come da programma, Miuccia Prada. Moglie
del patron Patrizio Bertelli,
ne ha visto altre otto, di Lune, sorgere sotto la sua mano, la prima ormai diciannove anni fa. Ma gli occhiali a
specchio celano appena
l’emozione di questo nuovo
battesimo, quello che consegna al mare di Cagliari l’AC75
e suggella così il sogno di esserci di nuovo, nella regata
più bella, complessa e avveniristica della storia della vela. Accarezza la superficie levigata dello scafo, la stilista.
Rifiuta il microfono, che le
porge il marito. Meglio la voce, solo quella, a gridare l’entusiasmo e la forza di una famiglia di quasi cento persone che ieri pomeriggio ha visto compiersi il lavoro di 18
mesi e 78mila ore.
Il premier in barca
Anche il capo del Governo
Giuseppe Conte, al termine
della visita ufficiale nel capoluogo, ha voluto visitare la
base e salire a bordo, accom-

pagnato da Bertelli, dal team
director Max Sirena e da
Marco Tronchetti Provera,
amministratore delegato di
Pirelli. Il presidente del Consiglio è stato l’ultimo ospite
di una lunga lista, in attesa all’ingresso sin da metà mattina. Blazer blu, guidoni ricamati sul bavero. Ma anche divise del cantiere Persico, dove ha preso forma lo scafo. E
una miscellanea di ospiti e
colori.
La giornata
Al di là del cancello, il gran
giorno è iniziato quando ancora era buio. I membri del
team hanno raggiunto la base prima dell’alba. A metà
mattina, lo scafo troneggiava
già all’esterno dell’hangar dove è stato assemblato nelle
ultime settimane. Nulla a che
vedere con l’argento abbagliante dei catamarani varati
nel 2013, anno dell’ultima
partecipazione effettiva in
Coppa. Il nuovo AC75 è stato
avvolto in una vernice nera
opaca, con loghi rossi, foil
arms e timone gialli e - piccola curiosità - zanne da piranha impresse sulle appendici.
Il predatore
Quelle zanne ribadiscono
che sì, cambia il progetto e si
torna al monoscafo, cambia
il colore, ma non lo spirito da
predatore. Ha linee d’acqua
minimali, la nuova Luna Rossa, eppure aggressive. Forme
che vogliono fondersi col mare, per raggiungere le veloci-

tà estreme snocciolate da Vasco Vascotto a inizio cerimonia: 35 nodi di bolina, anche
50 in poppa. Vogliono, soprattutto, condurre il sogno
italiano lungo la Prada Cup,
issare al cielo di Auckland il
magnifico trofeo esposto ieri a Cagliari. Per poi, infine,
stringere tra le mani, per la
prima volta, la Brocca d’argento.

I numeri

Ben 7 mila
metri quadri
di carbonio

Clara Mulas

Misura 22,86 metri di
lunghezza e 5 di larghezza, la nuova Luna Rossa,
terza barca fra gli AC75
a essere varata, dopo
quelle di Emirates New
Zealand e American Magic. La sua costruzione
ha impegnato piú di 90
persone, di cui 37 designer. Per realizzare lo
scafo, nel cantiere bergamasco Persico, sono
serviti 7 mila metri quadri di fibra di carbonio e
400 mq di nido d’ape in
alluminio. Le due derive
mobili in carbonio, i "foil
arm", del peso di circa
500 chilogrammi ognuna, sono progettate per
sostenere un carico massimo di 27 tonnellate. La
doppia randa morbida
(soft wing) misura 145
metri quadri, per la sua
realizzazione sono stati
utilizzati 20 mila km di fili in carbonio. Ne sono invece serviti 5 mila per
tessere ogni fiocco e 12
mila per ogni "code zero", la vela da andature
portanti con vento leggero, grandi rispettivamente 80 e 180 metri
quadrati. (cl.m.)
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Il varo
Sul gran pavese issato in cima ai 27 metri di albero inizia a palpitare il maestrale.
Ci metterà una mezz’ora, per
prendersi la scena. Fino ad
allora, i protagonisti sono solo la barca e le centinaia di
sguardi e schermi che accompagnano i piccoli passi
sospesi verso l’acqua. Una
folla di famiglie e i bambini.
Sul trabattello salgono Bertelli, Sirena, Tronchetti Provera, Miuccia Prada e l’arcivescovo di Cagliari, Arrigo
Miglio, che associa alla benedizione di rito una preghiera
alla Madonna di Bonaria. Dopo, è il momento profano della cerimonia. Il nome a gran
voce, la bottiglia infranta di
buon auspicio, le sirene delle trombette da stadio. Poi, di
nuovo silenzio. Appesa alla
gru, la barca viene calata nel
mare cagliaritano. Che l’accoglie in un abbraccio materno. Scoppia l’applauso, ora
Luna Rossa è sorta per davvero.

Chi c’era. Ceppitelli, Nainggolan e Maran, ma anche manager ed ex assessori



Il Cagliari al porto: «Che grande emozione»

A sinistra
Nainggolan
(31 anni)
e a destra
Ceppitelli
(30 anni)
postano
le immagini
del varo
sulle loro
pagine
social

«Mai vista una cosa simile,
che emozione». Il capitano
del Cagliari Luca Ceppitelli
resta a bocca aperta quando si
trova davanti la Ferrari del
mare: «Conosco alcuni velisti perché siamo vicini di casa, Luna Rossa è straordinaria, in bocca al lupo». Con lui,
in divisa sociale (abito slim
fit, t-shirt bianca e sneakers
Jo collection di camoscio blu)
anche un fotografatissimo
Radja Nainggolan. L’impo-

nente delegazione del Cagliari è completata dal dg Passetti, il tecnico Maran e il vice
Maraner, i medici Scorcu e
Mura e la responsabile della
comunicazione Vargiu. A
proposito di calcio, compare
Ramiro Cordoba, ex difensore dell’Inter e molto vicino a
Tronchetti Provera. Non
mancano i direttori del Forte Village Magno Cristiani e
Paolo Mancuso, la direttrice
dello Ied e presidente del Fai,

Monica Scanu, l’ex numero
uno dell’Autorità Portuale
Piergiorgio Massidda, gli ex
assessori regionali Barbara
Argiolas e Raffaele Paci (in un
certo senso padrini, con Massidda, dell’evento di ieri), il
primario di Cardiologia del
“Brotzu”, Maurizio Porcu, appassionato velista e amico
personale di Max Sirena. Un
nutrito gruppo di consiglieri
comunali è controllato a vista da Massimo Zedda, oggi

SOCIAL

leader dell’opposizione in Regione. Festosa è l’invasione
delle famiglie dei velisti del
team, giovani mogli di ogni
parte del mondo e piccoli aggrappati ai loro padri griffati
Prada. Fra loro, i riccioli e la
possente struttura di Davide
Cannata, cagliaritano, già
nuotatore agonista e oggi uno
dei membri del team. Una
giornata indimenticabile.
Enrico Pilia
RIPRODUZIONE RISERVATA

MOD. ALBA LA NUOVISSIMA DOCCIA CON SEDILE INCORPORATO
ADATTA PER ANZIANI E DISABILI
SALVA DOCCIA

COMODA SEDUTA

N

INGRESSO FACILITATO

OV
I

TÀ

PRODOTTO IN SARDEGNA
30 anni di esperienza
al Vostro servizio
PREVENTIVI IMMEDIATI
ŏ DETRAZIONE FISCALE 50%
ŏ IVA AGEVOLATA
ŏ LAVORI SU MISURA
IN TUTTA LA SARDEGNA

TRASFORMIAMO LA VECCHIA VASCA IN SOLE 6 ORE

LIVE BATH SRL VIA ROMA, 264 USSANA
TEL. 070 2358422 - CELL. 348 7761171 - 328 4105408 - livebath@tiscal.it - www.livebathsrl.it
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SCONTO

€ 200,00

di
sino al 31 ottobre 2019
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Sant’Elia. Chiuse le indagini sulla presenza di ordigni bellici nel sottosuolo

IL PIANO
CITTÀ

Ponte ciclabile, al via i lavori

Il progetto
della traversa rientra nel
“Piano città”
che consentirà anche di
intervenire
sulla rete fognaria di
Sant’Elia
Gabriella
Deidda

Attraverserà il canale San Bartolomeo vicino al padiglione Nervi
Dopo l’indagine sul suolo e
nel sottosuolo per verificare la presenza di eventuali
ordigni bellici con scavi anche profondi ancora ben visibili, prassi obbligatoria
per legge quando ci si prepara a costruire o eseguire
scavi in aree potenzialmente a rischio, adesso si fa
davvero sul serio. È arrivato il via libera ai lavori e
dentro il cantiere allestito
intorno a canale Palma-San
Bartolomeo, a pochi metri
dal Padiglione Nervi e davanti all’Arena del Cagliari
Calcio, presto comincerà la
costruzione del ponte ciclopedonabile. Il costo? Poco
meno di mezzo milione di
euro.

le ai Lavori pubblici Gabriella Deidda: «Il progetto rientra nel “Piano città”,
che prevede anche la riqualificazione della rete fognaria del quartiere Sant’Elia e dello stesso padiglione Nervi».

L’impresa vincitrice
Sarà il “Consorzio Ciro
Menotti” a realizzare la traversa dopo aver vinto l’appalto bandito dal Comune:
obiettivo raggiunto grazie
a un ribasso del 21,3 per
cento che gli ha consentito
di lasciarsi alle spalle altre
diciassette imprese partecipanti alla gara. «Con il
ponte si chiude quel percorso che permetterà di
spostarsi in bicicletta, e naturalmente a piedi, da via
Roma fino al Poetto scavalcando il canale Palma che
taglia in due la zona tra il
parcheggio Cuore dello stadio Sant’Elia e l’area intorno al padiglione Nervi»,
spiega l’assessora comuna-

Il presidente Deiana
«Questa decisione», spiega Massimo Deiana, presidente dell’Autorità di sistema portuale, «ci ha costretti a ritirare in autotutela
l’appalto perché gli spazi
dell’area circostante saranno leggermente ridotti rispetto a quanto previsto
inizialmente proprio per la
maggiore larghezza del
ponte». Un accorgimento
inevitabile che però secondo Deiana non dovrebbe
incidere in maniera eccessiva sul resto del progetto:
la sistemazione della banchina opposta al Padiglione Nervi e dell’intera zona
tra su Siccu e il vecchio impianto di stoccaggio del sa-

Il collegamento
Si può dire che la parte
est e la parte ovest della
città saranno un poco più
vicine grazie a questo ponte, che tra l’altro è stato
modificato rispetto al progetto originario: concepito
solo come ciclabile, in seguito è stato trasformato in
un percorso sul canale attrezzato sia per la mobilità
su due ruote sia pedonale.
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AL VIA

Il cantiere
nella zona
del canale
Palma-San
Bartolomeo
e due
immagini
di come
diventerà
l’area a
conclusione
dei lavori.
Sopra,
l’assessora
ai Lavori
pubblici
Gabriella
Deidda
(57 anni)
e il
presidente
del’Autorità
di sistema
portuale,
Massimo
Deiana
(57)

le. «Qui», sottolinea il presidente dell’Authority,
«con un investimento di
due milioni di euro sarà
realizzato un immenso
giardino, dunque un parco
verde, mentre un altro milione e mezzo di euro è stato destinato alla realizzazione della banchina. Con
il bando vogliamo avviare
un intervento di valorizzazione di queste aree di
grande pregio paesaggistico, ma anche storico, legato alla produzione del sale.
Per questo sul padiglione
Nervi agiremo d’intesa con
il Comune per studiare la
sua nuova destinazione».

I due parchi
Insomma, intorno all’antico padiglione del sale e a
due passi dal futuro stadio
del Cagliari nascerà una
immensa oasi urbanistica
che, nelle intenzioni, avrà
una sua continuità con il

nascente parco degli Anelli. Sarà proprio il ponte sul
rio Palma-San Bartolomeo
ad assicurare il collegamento tra le due nuove
aree.
Andrea Piras
RIPRODUZIONE RISERVATA

Finanza. Trasferisce sul proprio conto 190 mila euro

Raggira la madre: denunciata
Si sarebbe dovuta occupa31433
re dei soldi
e dei beni della
madre novantenne: una
cinquantenne cagliaritana,
nominata amministratrice
di sostegno dell’anziana dal
Tribunale, avrebbe invece
venduto un appartamento
di proprietà della mamma
facendo poi transitare i 190
mila euro guadagnati nel
proprio conto corrente. Sono stati i finanzieri a scoprire il raggiro e denunciare la cinquantenne per peculato.
L’indagine
Gli accertamenti dei militari della seconda compagnia delle Fiamme Gialle
sono iniziati dopo la vendita dell’abitazione. Vengono
svolti spesso dei controlli
sulle cessioni di immobili
di proprietà di persone seguiti da amministratori di
sostegno e tutori. In questo
caso si sono imbattuti in
un affare un po’ particolare. Una cinquantenne che
avrebbe dovuto gestire gli
interessi dell’anziana madre malata, avrebbe fatto secondo le accuse - esattamente il contrario. Dopo la
cessione dell’appartamento, regolarmente richiesta
dall’amministratrice e autorizzata dal giudice tutelare, ci sarebbero stati dei
movimenti sospetti nel
conto corrente della donna

L’ACCUSA

La cinquantenne, figlia
dell’anziana
madre, è accusata di peculato: ha
trasferito sul
proprio conto corrente i
soldi guadagnati con la
vendita di
una casa
della mamma

VENDITA
SOSPETTA

I finanzieri
hanno svolto
le indagini
sulla cessione di un appartamento
di proprietà
dell’anziana,
effettuata
dalla figlia,
nominata
sua amministratrice

novantenne. I 190 mila euro ottenuti dalla vendita
sono transitati nel deposito
bancario dell’anziana per
poi sparire dopo pochi
giorni.
L’accredito
«La vendita dell’immobile», fanno sapere dal comando provinciale della Finanza, «è avvenuta regolarmente e per un importo di
190 mila euro. La somma
però, dopo essere stata accredita sul conto corrente
dell’anziana signora, è stata dirottata senza alcun valido motivo sul conto dell’amministratrice di sostegno che di fatto se n’è illecitamente appropriato rendendosi responsabile del
reato di peculato». La donna finta sotto accusa per
l’affare illegale, avvenuto
alla fine dello scorso anno,
è la figlia dell’anziana madre.


LA DENUNCIA

I militari
della
Guardia
di finanza
hanno
denunciato
una
cinquantenne
che era stata
nominata
dal Tribunale
amministratrice
di sostegno
dell’anziana
madre

La segnalazione
«L’attività d’indagine delle Fiamme Gialle», spiegano ancora i finanzieri del
comando provinciale, «è
scaturita da una segnalazione del Tribunale di Cagliari a seguito di controlli
periodici svolti sull’attività degli amministratori.
L’attenzione degli investigatori è caduta sulla vendita dell’immobile di pro-
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prietà dell’anziana signora
effettuata dalla figlia che
ne avrebbe dovuto tutelare gli interessi e i soldi». I
190 euro - come emerso dai
controlli e dalle verifiche
effettuate dagli investigatori - sono poi finiti nel
conto corrente della cinquantenne. «Il codice civile disciplina i poteri e i doveri degli amministratori
di sostegno», confermano
dagli uffici delle Fiamme
Gialle, «e la stessa normativa parifica l’amministratore di sostegno alla figura

del tutore qualificandolo,
dunque, come pubblico ufficiale. Da qui il reato di peculato contestato alla donna».
Le fasce deboli
Prosegue dunque il lavoro della Guardia di finanza
per contrastare i reati come truffe e raggiri nei confronti delle “fasce deboli”,
soprattutto delle persone
anziane. Sono numerose le
segnalazioni su cui i finanzieri lavorano quotidianamente. In questo caso ad-

dirittura è finita sotto accusa la figlia di un’anziana,
incaricata dal Tribunale di
tutelare i beni e il denaro
della madre non più in grado di badare a se stessa, vista l’età e lo stato di salute.
Sembra che l’indagata - nel
frattempo fatta decadere
dal ruolo di amministratrice - lo abbia fatto per
un’improvvisa necessità di
soldi, sperando che non ci
fossero controlli da parte
del Tribunale e della Finanza. (m. v.)
RIPRODUZIONE RISERVATA
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MARINA ● CASTELLO ● STAMPACE ● VILLANOVA ● SANT’AVENDRACE ● TUVIXEDDU ● CEP ● IS MIRRIONIS ● SAN MICHELE ● MULINU BECCIU ● LA VEGA ● BINGIA MATTA ●SAN BENEDETTO ●FONSARDA
● PIRRI ● QUARTIERE EUROPEO ●SANT’ALENIXEDDA ● GENNERUXI ● SAN GIULIANO ● BONARIA ● MONTE URPINU ● MONTE MIXI ● LA PALMA ● QUARTIERE DEL SOLE ● SANT’ELIA ● POETTO ● SAN BARTOLOMEO

VERSO LA MARCIA MONDIALE
Oggi alle 17.30, alla Mem, in programma
“Versi per la pace” con Rita Atzeri (nella foto) e Gisella Vacca

IL LIBRO “MILLE COLORI DI UMANITÀ”
Oggi alle 18.30, a Casa Saddi (via Toti 24)
dialogo tra Silvana Tilocca e Antonello
Murgia; poi concerto della Banda sbandati

Giorgino. Validi i “vincoli di veduta”, il Ppr e il divieto di edificare entro i 300 metri

Grendi. L’ad Musso

La Playa, una spiaggia fantasma

«Accordo con Msc
e siamo pronti
a investire ancora»

Non c’è più da 40 anni ma blocca ancora lo sviluppo del Porto canale
Decine di ettari di terreno
sconnesso, dove l’erba incolta ostacola chi dalla strada
cerca di raggiungere il mare.
Nelle carte quella di La Playa,
a Giorgino, è indicata come
spiaggia ma non esiste più da
40 anni. Un arenile fantasma
che provoca una serie di effetti sulla vita dei cagliaritani e impedisce la posa anche
di un solo mattone in tutta
l’area: blocca l’espansione del
Porto canale, l’arrivo di imprenditori che vogliano investire, la perimetrazione della Zona franca doganale, la
realizzazione del gassificatore e, di conseguenza, frena il
metanodotto che porterà il
gas dall’Africa. Eppure il litorale è stato stravolto a inizio
anni Ottanta con la costruzione dello scalo industriale:
sono stati cancellati 300 metri di costa per far passare le
navi, mentre la linea di battigia è stata fatta avanzare di
decine di metri.
La vista sulla città
Il problema si chiama “vincolo di veduta”: il diritto di
godere da quella posizione
del panorama su Cagliari,
montagne di Capoterra e stagno di Santa Gilla. Esiste dagli
anni ’60 ed è all’origine di un
cortocircuito burocratico e
del muro contro muro tra
Autorità portuale e Sovrintendenza ai Beni paesaggistici. Tutto è nato dalla sentenza con cui, nel 2000, il Consiglio di Stato ha giudicato illegittima l’autorizzazione paesistica che nel 1981 aveva dato il via ai lavori per il porto.
Ogni opera realizzata con i
mille miliardi di lire finanziati dal “progetto speciale 1”
della Cassa del Mezzogiorno
(1979) era abusiva, senza considerare che i preventivati
terminal Ro-Ro per le navi
merci, spazi per la cantieristica, parco e pista ciclabile
(94 milioni di euro di spesa)


IMPASSE

Il presidente
dell’Autorità
portuale
Massimo
Deiana (57
anni) e la
sovrintendente ad
Archeologia,
Belle arti e
Paesaggio,
Maura
Picciau (54
anni)

non si potevano più realizzare. Intanto il mercato è crollato, la Cict (società che gestiva
le banchine) ha lasciato lo
scalo, 210 lavoratori sono finiti in cassa integrazione.
L’Autorità portuale
Secondo Massimo Deiana,
presidente dell’Autorità portale, per andare avanti bastava ridurre i vincoli alla parte
esterna ai moli o che la Sovrintendenza motivasse meglio il via libera da lei stessa

concesso 38 anni fa. L’avvocatura dello Stato nel 2017
aveva suggerito un provvedimento «ora per allora», cioè
emesso oggi ma retroattivo
(ipotesi bocciata), poi l’Autorithy su parere dell’ufficio legislativo del ministero dei Beni culturali la scorsa primavera ha chiesto la riedizione
dell’autorizzazione inserendo nel progetto le opere di
“mitigazione” - parco, pista
ciclabile e zona verde - per rispettare il vincolo della vista.

La Sovrintendenza
Nella successiva Conferenza di servizi, a maggio, tutti
gli enti chiamati a trovare
una soluzione (Demanio, Regione, Comune, Capitaneria
di porto) hanno dato parere
favorevole al nuovo rilascio
della concessione. Ma la Sovrintendenza - il cui parere è
vincolante - si è opposta: c’è
il rischio, a suo dire, di entrare in contrasto con la sentenza del Consiglio di Stato. Inoltre «il vincolo di veduta è attuale» e ora ci sono anche il
divieto di costruire nella fascia dei 300 metri dalla battigia (1985, legge “Galasso”) e
il Ppr (2006). «Oggi il quadro
normativo è più rigido», ha
detto la sovrintendente Maura Picciau, «ma sono la prima
ad auspicare si trovi un’intesa. Su una base di legittimità:
l’esito della Conferenza di
servizi è estremamente fragile, se avessimo dato l’assenso ogni azione successiva sarebbe potuta finire davanti al
Tar. La decisione non è nelle
mie mani. Solo la presidenza
del Consiglio dei ministri con
un atto strategico può dirimere la vicenda».

Andrea Manunza

«L’accoglienza della nave Msc
nel terminal Grendi è un’ulteriore manifestazione della
volontà della nostra compagnia di investire sul rilancio
di Porto canale. Questo nuovo accordo è l’espressione
concreta di che cosa vuol dire
non fare estinguere definitivamente la possibilità per le imprese sarde di avere un collegamento diretto con i mercati internazionali», afferma
Antonio Musso, ad di Grendi.
La nave Avra Miteras di Msc
su cui ha lavorato Grendi occupandosi della movimentazione di 305 pezzi è ripartita
il 3 ottobre. «Grendi», riprende, «fa la sua parte per la soluzione del problema ma, perché si possa parlare di un vero rilancio non bastano queste soluzioni temporanee.
Occorrono soluzioni più stabili che permettano di sfruttare le infrastrutture, dando
la possibilità al mercato sardo
di poter contare, in maniera
duratura, su una rete efficiente di trasporto container
rivolta al mercato estero».
«Grendi», conclude, «che ha
già investito in un magazzino di 10 mila metri quardi
che è divenuto un hub per il
deposito dei prodotti Barilla
in Sardegna, da tempo manifesta la volontà di raddoppiare l’impegno e di costruire un
secondo magazzino che
avrebbe importanti ricadute
occupazionali ma, per ora, è
tutto fermo a causa di desueti vincoli paesaggistici».

RIPRODUZIONE RISERVATA

RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco Truzzu
Infatti tutto è finito all’attenzione del presidente Giuseppe Conte, il quale «può ritenere ci sia un interesse prevalente e andare avanti», sostengono all’Autorità portuale, «oppure il ministro competente, Dario Franceschini,
può rinunciare all’opposizione». Due giorni fa però il premier a Cagliari ha detto di
non poter «rimuovere i vincoli». Tesi respinta dal sindaco Paolo Truzzu, secondo il
quale «senza un’intesa» tra le
amministrazioni «la questione è rimessa proprio al Consiglio dei ministri». La partita
è lontana dal chiudersi.


IL GRUPPO

In alto,
la struttura
realizzata
dal gruppo
Grendi

ACCORDO
CON MSC

Per l’ad Antonio Musso
l’accordo è
la dimostrazione della
volontà del
gruppo
Grendi di investire sul
Porto canale

I progetti. Previsti nuovi moli, un parco e il terminal Ro Ro

Dr. Alessandro Fermi finanziamenti per 94 milioni di euro

Covacivich
MEDICO CHIRURGO SPECIALISTA
IN CHIRURGIA PLASTICA
RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA

337 343826
www.alessandrocovacivich.it

La spiaggia che non c’è da
40 anni blocca investimenti per 94 milioni di euro.
Nel progetto dell’Autorità
portuale sono previsti nuovi moli, gli spazi per la cantieristica, le opere di “mitigazione” necessarie ad andare avanti coi lavori: un
parco (per un costo di 1,850
milioni di euro) e una pista
ciclabile (circa 800 mila euro).
La realizzazione del terminal per le navi “Ro Ro”
comporta un esborso «di 80
milioni di euro», spiegano
all’Autorità portuale, mentre la sola progettazione - in
fase avanzata - costerà «1,3

In giallo l’ex linea della costa

milioni». Intanto «abbiamo
perso 11 milioni sui 28 stanziati per la cantieristica: la
procedura di 120 giorni è
durata tre anni e mezzo».
Ma ci sono problemi anche
«con la Zona franca doganale e la Zona economica spe-
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ciale, perché un imprenditore qui non può costruire
nulla. Il vincolo bloccata
1.700 ettari, centinaia di milioni di investimenti e decine di posti di lavoro».
Il deposito dell’Isgas «è
bloccato» e «il metanodotto è collegato al deposito».
Fermo anche il progetto per
realizzare «i nuovi moli per
l’attracco delle navi traghetto» come Tirrenia e
Moby, «così da lasciare al
porto storico solo le navi da
crociera e gli yacht». Insomma, «è come possedere
una Ferrari senza averne le
chiavi». (an. m.)
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Vandali devastano con il diserbante un
del porto di Oristano: “Atto gratuito”
Di Redazione Cagliari Online - 4 Ottobre 2019 - ORISTANO
Ilgesto, chiaramente doloso, assume la valenza di atto gratuito contro l’intera comunità po
Un atto spiacevole contro l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, ma, ancora
tutta la comunità portuale di Oristano.

Vandali devastano con il diserbante un tratto di area verde del porto di Oristano.
Il gesto, chiaramente doloso, assume la valenza di atto gratuito contro l’intera comunità po
Un atto spiacevole contro l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, ma, ancora
tutta la comunità portuale di Oristano.
Nei giorni scorsi, ignoti hanno cosparso di diserbante una parte di verde all’ingresso dello
con un effetto visibile solo da questa mattina, il prato curato dall’impresa incaricata dall’En
Un lavoro, quello dell’AdSP, finalizzato a conferire decoro ad un tratto quotidianamente fre
dall’utenza portuale, ma anche ad offrire un bel biglietto in previsione dell’arrivo in porto, il
ottobre, della nave da crociera Corinthian.
Atto, questo, che, al di là del danno economico, assume, con la sua gravità, un significato b
f
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Non a caso, la parte colpita dai vandali è proprio quella circostante l’opera d’arte realizzata
dallo scultore e artista oristanese Carmine Piras. Una scultura in trachite, dedicata al mare
il logo dell’Autorità di Sistema Portuale, simbolo distintivo di una presenza che, dal 2017, l
fronti per potenziare la vocazione commerciale e crocieristica dello scalo del Sud Ovest sa
Un gesto gratuito contro il quale, nelle prossime ore, l’Ente sporgerà denuncia alle autorità
l’obiettivo di risalire ai responsabili del gesto, e correrà ai ripari con il posizionamento di nu
di videosorveglianza.

https://www.castedduonline.it/vandali-devastano-con-il-diserbante-un-tratto-di-area-v... 07/10/2019

CRONACA SARDEGNA - ORISTANO E PROVINCIA (/NEWS-SARDEGNA/ORISTANO-PROVINCIA)
Venerdì 04 Ottobre alle 16:53, aggiornato venerdì 04 ottobre alle 17:02

LA DENUNCIA

Oristano, atto vandalico al porto: caccia ai responsabili
Danneggiata l'area verde intorno all'opera d'arte

I danni (foto u cio stampa)

Un tratto di area verde al porto di Oristano è nito nel mirino dei vandali.
Qualcuno nei giorni scorsi ha cosparso col diserbante una parte di verde che si trova all'ingresso dello
scalo e ha devastato il prato curato da un'impresa incaricata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare
di Sardegna.
La parte colpita è quella che circonda l'opera d'arte donata al porto da Carmine Piras, artista
oristanese. Si tratta di una scultura in trachite dedicata al mare e che porta il logo dell'Autorità di
Sistema Portuale.
Nelle prossime ore verrà presentata denuncia con l'intento di risalire ai responsabili e posizionare
anche nuove telecamere di videosorveglianza.
(Unioneonline/s.s.)
© Riproduzione riservata
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trasporti
di Alessandro Pirina
◗ INVIATO A GIARDINI NAXOS

Stop ai sussidi alle compagnie di
navigazione. Il Gruppo Grimaldi
non arretra di un millimetro dalla sua posizione: l'attuale convenzione tra lo Stato e Tirrenia-Cin, varata nel 1988 e reiterata nel tempo a colpi di proroghe, danneggia la concorrenza,
penalizza i cittadini e avvantaggia un solo armatore. Ma la scadenza è vicinissima - il 18 luglio
2020 - ed Emanuele Grimaldi,
amministratore delegato del
gruppo, e il figlio Guido, presidente dell'Alis, rilanciano il modello spagnolo: le sovvenzioni
vanno elargite direttamente agli
utenti - che siano passeggeri o
aziende di trasporto non cambia - e saranno poi loro a scegliere con quale compagnia di navigazione viaggiare. Su questo sistema la Spagna ha deciso di
puntare per i collegamenti con
Baleari e Canarie. La continuità
territoriale, soprattutto in vista
della scadenza del 2020, è uno
degli argomenti al centro della
23esima edizione della convention EuroMed in cui ogni anno il
Gruppo Grimaldi raduna il gotha del trasporto marittimo internazionale. Quest'anno l'appuntamento è a Giardini Naxos,
in Sicilia. Ed è qui, di fronte a 700
top player della finanza, della logistica, dei trasporti e della portualità, che Grimaldi ha rilanciato la proposta-provocazione di
fare viaggiare i sardi gratis con
metà dei soldi che oggi Tirrenia
riceve per garantire i collegamenti in continuità con la Sarde-

Grimaldi rilancia la sfida:
farò viaggiare i sardi gratis
L’armatore all’Euromed chiede un modello diverso di continuità marittima:
«Meglio puntare sul modello spagnolo che garantisce la concorrenza»
Ma Deiana,
presidente
della Authority sarda,
spiega: «È un sistema che
non prevede obblighi
di servizio pubblico
ma aiuti sociali
Sarebbe onerosissimo»

Un momento dell’incontro all’Euromed. Nel videowall Emanuele Grimaldi

gna. Circa 38 milioni di euro
contro i 72 previsti dalla convenzione. «Non è una provocazione
la nostra –ribadisce l'amministratore delegato del Gruppo -. È
una proposta seria, sono pronto
a firmare il contratto. Io già oggi
faccio viaggiare i sardi con meno
soldi, figurarsi se non lo farei
con la metà dei soldi stabiliti dalla convenzione. Sarebbe un affa-

re. Già adesso il 60% del carico
che viaggia per la Sardegna lo fa
con me e senza che io prenda un
euro di soldi governativi. E lo fa
perché sono il più economico,
perché le mie navi hanno 10 anni di media, mentre quelle
dell'operatore che prende soldi
pubblici (il gruppo Onorato, che
però non viene mai citato direttamente, ndr.) ne hanno tra i 25

e i 30». Grimaldi si ricandida a fare viaggiare i sardi gratis, ma per
lui l'Italia dovrebbe prendere
esempio dalla Spagna e dalla
Grecia. «Non c'è bisogno di ricevere soldi. Noi abbiamo i collegamenti su Creta e non prendiamo un euro, a Malta - che è uno
stato sovrano - ci danno 200mila
euro all'anno. Se si vuole dare
importanza al concetto di conti-

nuità si diano i soldi al passeggero o al camion, che poi sceglieranno loro con chi viaggiare. Noi
non vogliamo assistenza ma
non vogliamo nemmeno che
venga data a chi è in concorrenza con noi». In caso di gare pubbliche - «che non ci sono mai state, non dimentichiamolo», sottolinea Grimaldi senior - il servizio
dovrà essere affidato secondo
determinati parametri. «Solo in
un caso dovrà essere consentito
di mettere soldi, ovvero quando
si teme che il mercato possa non
farcela. In Sardegna tre sono le
rotte: Genova-Porto Torres, Civitavecchia-Olbia, Napoli-Cagliari. Per il resto non ha senso dare
soldi pubblici, meglio investirli
su ospedali, sicurezza, pensioni,
reddito di cittadinanza». Sulle vicende giudiziarie di Onorato, su
cui pende una richiesta di fallimento, Grimaldi preferisce glissare. «Non mi piace di parlare di
un collega in difficoltà». Tifa per
il modello spagnolo anche Gudo
Grimaldi, presidente di Alis, as-

sociazione logistica dell'intermodalità sostenibile. «È l'unico
sistema virtuoso all'interno di
una sana e libera concorrenza afferma -. Noi senza ricevere un
euro trasportiamo il 53% del carico totale in tutta Italia. Invito il
governo Conte a riflettere, come
ha fatto quello spagnolo, anche
perché oggi tutte le linee sono
gestite da operatori privati. Con
il modello spagnolo si evita la distorsione della concorrenza e i
soldi vengono dati alle aziende
di trasporti e ai cittadini della
Sardegna e della Sicilia». Ha più
dubbi sul modello spagnolo
Massimo Deiana, presidente del
Sistema dei porti della Sardegna. «Non esiste una normativa
interna che disciplini la materia
a differenza del trasporto aereo spiega-. Il modello spagnolo è
un sistema che non prevede obblighi di servizio pubblico ma
aiuti sociali. Sarebbe onerosissimo perché non dà la possibilità
di governare l'offerta. Oggi sul
tema ci sono due disegni di legge depositati ma per ora tutto è
nelle mani del ministero. Ed entro luglio 2020 dovrà decidere se
partire con una call per il contratto e individuare un solo operatore o, se il mercato dovesse rispondere, potrebbe anche distribuire questa compensazione in
maniera più democratica e rispettosa della concorrenza». «Ci
stiamo muovendo su tre direzioni - garantisce Mauro Coletta, direttore generale del ministero
dei Trasporti -. Capire dove e
perché serve la continuità, sentire gli operatori e trovare le misure giuste».

MARIA CARTA
È LA SARDEGNA

Franco Baralla / Graﬁmedia Comunicazione

CI SONO DONNE IL CUI TALENTO,
LA CUI VOCE O LA CUI IMMAGINE
HANNO LA PERFEZIONE DEI SIMBOLI.
DONNE CHE DA SOLE RAPPRESENTANO UN PAESE

MARIA CARTA
VOCE E CUORE DI SARDEGNA
di Giacomo Serreli
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Centro civiltà egee,
il Comune paga il vertice
Il coordinatore scientifico, il professor Massimo Perna, retribuito dall’ente locale
La decisione scaturita anche da una indicazione informale dell’ateneo sassarese
◗ ORISTANO

Il Centro Internazionale per
la Ricerca sulle Civiltà Egee
(CIRCE) ha casa a Oristano,
all'interno dell'Antiquarium
Arborense, dallo scorso maggio.
Allora ci fu l'inaugurazione e la presentazione dei progetti di ricerca, e ora si può
immaginare che il lavoro vada avanti nelle stanze del
centro.
Una cosa a cui non venne
dato alcun risalto da parte
dei soggetti fondatori (Comune di Oristano e Università di
Sassari) all'epoca, è il fatto
che il ruolo di coordinatore
scientifico del Centro sia stato attribuito con un incarico
di consulenza a spese del Comune di Oristano.
Di questo impegno nel
protocollo di intesa con l'Università di Sassari non c'è alcuna traccia, sembrerebbe
quasi una scelta autonoma
del Comune: in realtà all'origine c'è un'indicazione informale da parte dell'ateneo
sassarese del 4 febbraio.
Resta però il fatto che, nel-

santa giusta

Domenica
il memorial
Giovanni Garau

il palazzo di Cnosso a Creta, simbolo di tutta la civiltà egea

la versione del protocollo
d'intesa pubblicata sul sito
del Comune, non si fa alcun
riferimento all'incarico di
coordinazione scientifica e
al fatto che la spesa sia a carico del Comune di Oristano.

◗ ORISTANO

◗ ORISTANO

Attimi di paura sulla linea ferroviaria regionale per un incidente che nel primo pomeriggio ha bloccato l’intera circolazione dei treni da Oristano
per Sassari.
Un treno regionale della linea Macomer-Cagliari, con
180 viaggiatori a bordo, ha investito cinque mucche che attraversavano i binari, danneggiando il sistema frenante.
A seguito dell'incidente –
ha comunicato Trenitalia –
dalle di ieri e per alcune ore la
circolazione fra Paulilatino e
Solarussa, in quel tratto a un
solo binario, è rimasta sospesa.
I tecnici hanno cercato di
ripristinare il sistema frenante del treno, ma dopo un tentativo di ripristino andato a
vuoto della condotta pneumatica danneggiata del treno, il regionale 3955, è stato
deciso di effettuare un servizio sostituto con un autobus.
Non è la prima volta che in
quella tratta si verificano incidenti che vedono coinvolto
del bestiame, che incustodito
o meno, ucciso dai treni che
percorrono la linea ferroviaria.
Resta da stabilire se quel
tratto di linea sia sufficientemente isolato dalle campagne circostanti, e di chi sia la
responsabilità in questi casi.

Domani alle19 presso la Sala “S.
Pio X” del Museo Diocesano Arborense si terrà il secondo appuntamento della decima Rassegna “Domenica in concerto”
con l'Ensemble Ellipsis formato dall’oboista solista Carlo Cesaraccio accompagnato da Alessandro Puggioni (violino), Alessio Manca (violino) Gioele Lumbau (viola) e Francesco Abis
(violoncello). Il concerto è organizzato dall’ Ente Concerti “Alba Pani Passino” in collaborazione con il Museo Diocesano
Arborense e con il patrocinio
della Regione, del Ministero
per i Beni e le Attività culturali e
Turismo, della Fondazione di
Sardegna e del Comune. Biglietti: intero 8 euro, ridotti e soci 5.
Il botteghino sarà aperto il giorno del concerto dalle 18.
Il programma prevede di
Wolfgang Amadeus Mozart , il
quartetto in Fa maggiore KV
168 per archi, nei seguenti movimenti: allegro, andantino, minuetto, allegro; il quartetto in
Fa maggiore KV 370 per oboe e
archi, in allegro, adagio, rondò
e ancora allegro.
Di Ludwin Van Beethoven il
quartetto in Fa minore opera 95
“Serioso” per archi, diviso in allegro con brio, allegretto ma
non troppo (re maggiore), allegro assai vivace, ma serioso, larghetto espressivo, e allegretto
agitato.

Tutti d’accordo per chiedere alla Assl lo scambio con i due piani di Palazzo Paderi
◗ ORISTANO

Domani a Santa Giusta si terrà il° Memorial Giovanni Garau ,gara ciclistica organizzata dall’Associazione ciclistica S.C. Monteponi Iglesias –
direttore organizzazione Carlo Spanu – dalla Federazione
Ciclistica Italiana con il patrocinio del Comune di Santa Giusta. Il ritrovo dei partecipanti è alle 8 e 30 di fronte
al Comune.
La partenza è prevista per
le 10 e l’arrivo è previsto dopo il completamento di cinue giori di un circuito urbano ed extraurbano, per le 11
e 30.

Tutti d’accordo sull’Hospice,
ma sul cantiere del Mercato Civico di via Mazzini c’è il muro
contro muro e la maggioranza
rinvia al mittente tutte le accuse dell'opposizione. In un consiglio quasi interamente dedicato agli atti della minoranza,
dalla Giunta arrivava una variazione di bilancio da 183 mila euro, si delinea di nuovo
con chiarezza la divisione politica dell’aula di palazzo degli
Scolopi, con una maggioranza
compatta anche se ridotta rispetto ai numeri di partenza e
una minoranza che non fa
sconti. L'Hospice era al centro

Palazzo Paderi

di un ordine del giorno presentato dai consiglieri Francesco
Federico, Efisio Sanna, Maria
Obinu, Angelo Angioi, Pepi

Puddu, Lorenzo Pusceddu e
Vincenzo Pecoraro, il cui fulcro era la richiesta alla Giunta
di accelerare le pratiche per il

cinema e teatri

oristano

Diserbante su aiuola al porto
◗ ORISTANO

ORISTANO

SANTA GIUSTA

MULTISALA ARISTON

MULTISALA MOVIES

Via Diaz 1/A

località Zinnigas

tel. 0783/212020

tel. 0783/359945

JOKER

JOKER
Ore: 18.00, 19.15, 20.15, 21.30, 22.30
SHAUN, VITA DA PECORA - FARMAGEDDON
IL FILM
Ore: 17.30

Ore: 18.00, 19.00, 20.15, 21.30, 22.40

perfezionamento della permuta fra Comune e Assl. La struttura dell’Hospice al momento
appartiene al Comune, che la
darà definitivamente alla Assl
solo quando riceverà immobili di uguale valore: sicuramente i due piani di Palazzo Paderi
di proprietà della Assl, ma – se
non dovesse bastare – si potrebbero aggiungere altre contropartite. Questo ordine del
giorno è stato approvato all'unanimità, mentre è stato respinto quello presentato dai
quattro consiglieri della Civica
sul Mercato. «Basta con le
chiusure improvvise di via Mariano IV e liberate il marciapiede di fronte alle poste dal can-

tiere» chiedevano in sostanza i
consiglieri, manifestando inoltre preoccupazione per il fatto
che i lavori nel parcheggio ancora non siano iniziati. «Non
ci saranno spese aggiuntive e i
lavori inizieranno a breve e
non dureranno molto» ha replicato il presidente della commissione Lavori Pubblici, Luca Faedda, confortato da
quanto emerso in una riunione mattutina della commissione. Insoddisfatta però la minoranza, con Angioi che ha ricordato l'esistenza di un richiesta
di risarcimento danni da parte
della ditta estromessa dai lavori dal Comune e Francesco Federico che ha ricordato come
l'anno scorso fu rifiutata la richiesta di istituire una commissione di inchiesta sui ritardi nel cantiere, con il Comune
che aveva annunciato delle
scadenze poi non rispettate.(dav.pi.)

farmacie

biblioteche

■ ORISTANO
Dott.ssa Giuseppina Maria Chessa,
via Amsicora 40, tel. 0783/71212.
■ In provincia
Santa Giusta, Ghilarza (San Palmerio),
Siamanna, Tramatza, Senis,
Bosa (Sardu)-Scano Montiferro.

■ ORISTANO
Sede Hospitalis Sancti AntoniTelefono
0783/73119, Fax 0783/763675.
e.mail: biblioteca@comune.oristano.it; e-mail
prestito interbibliotecario:
pres.interbiblio@comune.oristano.it
ORARI: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14;
sabato dalle 9 alle 13; lunedì, martedì,
mercoledì e giovedì dalle 15,30 alle 19

IL PICCOLO YETI
Ore: 18.00, 20.00
TUTTAPPOSTO
Ore: 20.30

AD ASTRA
Ore: 17.30, 19.45
C’ERA UN A VOLTA....A HOLLYWOOD
Ore: 20.00, 22.00
MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI
Ore: 18.00

APPENA UN MINUTO

per chi viaggia
Ore: 18.00, 20.30, 22.30

C’ERA UNA VOLTA...A HOLLYWOOD
Ore: 18.00, 22.00
DORA E LA CITTÁ PERDUTA
Ore: 18.00
RAMBO LAST BLOOD
Ore: 22.30
YESTERDAY

L’erba ingiallita dell’aiuola

classica

Treno investe mucche Domani concerto
sospesa la linea
con musiche
Macomer-Cagliari
di Mozart e Beethoven

Hospice, intesa bipartisan in aula

◗ SANTA GIUSTA

Vandali devastano con il diserbante un tratto di area verde
del porto di Oristano. Nei giorni scorsi, ignoti hanno cosparso di diserbante una parte di
verde all’ingresso dello scalo,
devastando, con un effetto visibile solo da questa mattina, il
prato curato dall’impresa incaricata dall’Autorità di Sistema
Portuale della Sardegna.
Un lavoro, quello dell’Autorità finalizzato a conferire decoro ad un tratto quotidianamente frequentato dall’utenza, ma anche ad offrire una
bella immagine in previsione
dell’arrivo il 16 ottobre, della
nave da crociera Corinthian.

Ventitremila euro, questo
il compenso che viene attribuito per il 2019 al professor
Massimo Perna, archeologo
e docente universitario che
con un gesto che gli fa onore,
ha donato al centro la sua bi-

blioteca personale da circa 5
mila volumi.
L'incarico è stato attribuito con affido diretto, senza
cioè alcuna procedura pubblica di selezione. Nella determina firmata dalla dirigente del settore servizi culturali
si legge che la nomina avrà
durata di un anno ed è stata
fatta in attesa delle procedure per una selezione pubblica.
Diverso però ciò che è
scritto nello schema di convenzione tra Perna e il Comune: «L'incarico ha decorrenza dal 1 marzo 2019 e fino al
29/02/2020 e può essere rinnovato a insindacabile giudizio dell’Amministrazione».
Quale delle due versioni va
presa per vera?
Probabilmente la prima,
quindi nei prossimi mesi il
Comune dovrebbe dare avvio alla procedura di selezione. D’altra parte l'opportunità della selezione pubblica
nell'affidamento di incarichi
di consulenza è stata più volte ribadita dalla Corte dei
Conti.
Davide Pinna

paulilatino

Ore: 22.30

■ TAXI
Piazza Roma 0783/70280
Piazza Ungheria (Stazione 0783/74328)
■ TRASPORTI PUBBLICI
Ferrovie dello Stato, piazza Ungheria,
89.20.21
Arst, via Cagliari, 0783/355880
(numero verde 800865042)

musei
■ ORISTANO
Antiquarium Arborense, piazza Corrias, tel. e
fax 0783/791262;
info@antiquariumarborense.it.
Orario continuato dal lunedì al sabato 9-20;
domenica 9-14 e 15-20.
■ CABRAS
Museo archeologico, via Tharros, 0783/290636.
cooperativa@penisoladelsinis.it. 9-13 e 16-20;
dom. e festivi: 9-13 e 15-20.

iProvincia di Oristanoi

www.unionesarda.it

Sabato 5 ottobre 2019
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Abbasanta. Claudia Mura, sbalzata dall’auto, era stata soccorsa dall’elicottero Santa Giusta. Cosparso di diserbante

Muore tre giorni dopo l’incidente
Viaggiava insieme alla figlia sulla 131 dcn, la Citroen si è ribaltata

Vandali al porto
devastato il prato

È spirata in un lettino del reparto di rianimazione dell’ospedale civile di Sassari
dopo un’agonia durata tre
giorni. Nel pomeriggio di ieri ha cessato di battere il
cuore di Claudia Mura, 38
anni, di Abbasanta, la donna
rimasta gravemente ferita
nel drammatico incidente
stradale avvenuto il primo
ottobre scorso lungo la 131
dcn, allo svincolo di Ghilarza. Claudia Mura aveva riportato un trauma cranico e
delle gravi lesioni interne.
Dal suo ricovero era in stato
di coma. I medici dell’ospedale sassarese hanno fatto il
possibile per salvare la giovane donna, ma la gravità
delle lesioni aveva compromesso le funzioni vitali. Ieri
mattina le condizioni della
donna si sono aggravate e

Hanno cosparso il diserbante sul prato all’ingresso dello Porto industriale,
devastando le aiuole.
Un atto vandalico contro
l’Autorità portuale del mare di Sardegna, «ma ancora di più, contro tutta la comunità portuale di Oristano», si legge in una nota
dell’ente. «Atto, questo,
che, al di là del danno economico, assume, con la sua
gravità, un significato ben
preciso e grave».
L’area verde curata da
una impresa per conto dell’Autorità di sistema portuale ha dato decoro ad un
tratto quotidianamente
frequentato dall’utenza
portuale e offre, tra l’altro,
un bel biglietto in previsione dell’arrivo in porto, il
prossimo 16 ottobre, della

nel primo pomeriggio ha
cessato di vivere.
Il lutto
La notizia è arrivata come
un fulmine a ciel sereno ad
Abbasanta. La famiglia di
Claudia Mura è originaria di
Ghilarza, ma da anni risiede
ad Abbasanta ed è molto conosciuta e stimata. Il Consiglio di Abbasanta, riunito ieri sera, ha appreso della tragica notizia ed ha espresso il
proprio cordoglio alla famiglia per la prematura scomparsa di Claudia Mura, che
colpisce tutta la comunità.
Claudia, lascia la figlia di 16
anni, anche lei rimasta leggermente ferita nell’incidente stradale. Era stata lei a
chiamare i soccorsi. La donna viveva con i genitori e lavorava saltuariamente come


LA VITTIMA

Claudia
Mura, 38
anni

assistente agli anziani.
Stava spettando una chiamata dal fratello che vive all’estero, per trasferirsi fuori
dall’Isola e cercare un lavoro. Purtroppo quel tragico
incidente ha cancellato i progetti della donna e della sua
famiglia.
L’incidente
L’incidente era avvenuto
poco prima delle 12 all’altezza del chilometro 18. Claudia
Mura, alla guida della sua Ci-

S.Vero Milis. Una grande kermesse

Sagra del surf al via,
oggi e domani a Putzu Idu
Pronti, via. Oggi e domani,
dalla mattina alla sera, il lungomare di Putzu Idu ospiterà la terza edizione della “Sagra del Surf”. In quel magico
chilometro e mezzo a pochi
passi dal mare del Sinis, ci sarà un mix perfetto tra sport,
musica e cibo. Una vera festa
dedicata al mare e a tutti gli
sport che si possono praticare in acqua come il surf, il
sup, la vela, il kite e il windsurf. Tanti anche gli eventi
culturali: mostre fotografiche e performance. Sotto un
cielo di aquiloni colorati che
voleranno per l’occasione.
Per la prima volta anche
tanti ospiti d’eccezione tra
cui Roberto Zanda, 60 anni,
il super maratoneta sardo conosciuto da tutti come “il
massiccione”, senza gambe e
senza braccia a causa di quello che lui chiama «un piccolo incidente di percorso», e
cioè il congelamento degli arti durante la gara estrema nei
ghiacci dello Yukon che lo ha
quasi ucciso. Lui racconterà
a tutti la sua storia ricordando quanto è importante ri-

spettare l’ambiente che ci
circonda, anche quello estremo. Per la prima volta sbarcheranno poi i talk: oggi dalle 14.30 alle 16.30 e domenica dalle 14 alle 16 diversi
esperti avranno venti minuti
ciascuno per parlare della
salvaguardia dell’ambiente e
del mare. Senza dimenticare
l’annoso problema legato alla plastica presente lungo la
costa e non solo.
Alla Sagra del Surf non
mancheranno alcuni “fuori
programma”: la creazione di
una tavola da surf la colorazione dello scafo di una barca, sempre sull’onda del rispetto dell’ambiente e del
territorio. Per tutti e due
giorni sarà possibile inoltre
assaggiare diversi prodotti
del territorio. E poi musica:
rock, heavy metal, psichedelico, junk-rock, blues e house. Come ha detto Roberto
Pulisci, 45 anni, presidente
del Comitato della Sagra del
Surf che organizza l’evento,
«non sarà una semplice sagra, ma una vera festa». (s. p.)
RIPRODUZIONE RISERVATA

Paulilatino. Gallus: «Gesto vigliacco»

Blitz alla croce rossa,
danni alle attrezzature
Ladri scatenati nella sede della Croce Rossa a Paulilatino.
I volontari dell’associazione
hanno fatto l’amara scoperta
ieri mattina. La sede in via
Alessandro Volta è stata messa a soqquadro ed è stato portato via qualche oggetto. «Siamo dispiaciuti. Quando colpiscono un’associazione come la nostra si prova dispiacere e amarezza», commenta il presidente Piero Cossu.
Dura la condanna del Comune che ha pubblicato un post
su Fb nella propria pagina
istituzionale. «Sono stati ru-

bati degli oggetti e danneggiate alcune attrezzature. Condanniamo fermamente ogni
atto criminale ancor più in
questo caso perché perpetrato da vigliacchi contro un’associazione che mette a disposizione di chi sta male e necessita di soccorso sanitario,
a volte anche in emergenza,
il proprio operato», si legge
nel post del sindaco Domenico Gallus «un gesto vigliacco
e deprecabile, fatto da persone che hanno un grado di coscienza pari allo zero». (a.o.)
RIPRODUZIONE RISERVATA
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troen C3, era diretta verso
Abbasanta; nel sedile accanto viaggiava la figlia. Nel lungo rettilineo che separa di
due centri abitati era accaduto l’imprevisto. Per cause
ancora non accertate, la
donna aveva perso il controllo è l’utilitaria dopo aver
sbandato si era ribaltata. In
seguito al violento urto con
l’asfalto Claudia Mura era
stata sbalzata dall’abitacolo
ed era rimasta priva di sensi a terra. La figlia era rimasta praticamente illesa. La
donna era stata trasferita
con l’elisoccorso all’ospedale di Sassari. I rilievi dell’incidente erano stati effettuati
dagli agenti della sezione infortunistica della Polstrada
di Nuoro.
E. S.
RIPRODUZIONE RISERVATA

nave da crociera Corinthian.
Il gesto dei vandali va colpire l’area circostante
l’opera d’arte realizzata e
donata al porto dallo scultore e artista oristanese
Carmine Piras.
Voluta come arredo ambientale quella scultura in
trachite, dedicata al mare,
riporta in alto il logo dell’Autorità di sistema portuale, simbolo distintivo di
una presenza che, dal 2017,
lavora su tutti i fronti per
potenziare la vocazione
commerciale e crocieristica dello scalo del Sud Ovest
sardo.
Ora si dovrà cercare di risanare quella brutta ferita
e ripristinare il verde.
E.S.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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trasporti
di Alessandro Pirina
◗ INVIATO A GIARDINI NAXOS

Grimaldi sulle orme di Greta.
O forse è vero il contrario. La
tutela dell'ambiente è da
tempo uno degli obiettivi del
Gruppo. Da anni gli armatori
napoletani sono al lavoro per
un futuro sempre più
“green” del trasporto marittimo. Un traguardo che ogni
anno sempre più si avvicina.
Priorità immediata del Gruppo Grimaldi è l'adeguamento alla nuova normativa IMO
2020 sulle emissioni, destinata a cambiare il mondo dello
shipping e dei trasporti a livello globale: a partire dal 1
gennaio 2020, il contenuto di
zolfo nelle emissioni delle navi non dovrà superare lo 0,5
per cento.
Per questo motivo 101 unità della flotta Grimaldi, su
130 totali, saranno presto dotate di un sistema di depurazione dei gas di scarico, mentre le restanti navi verranno
alimentate con carburante
pulito. I vertici della compagnia navale hanno presentato i dati del loro lavoro a Giardini Naxos, in Sicilia, dove è
in corso la 23esima edizione
della Euromed, la convention in cui dal 1997 il Gruppo
raduna i principali esponenti della finanza, dei trasporti,
della logistica e della portualità in rappresentanza di
quattro continenti e trenta
Paesi.
«Sul campo marittimo
dobbiamo rispettare le nuove regolamentazioni – ha affermato Emanuele Grimaldi,
amministratore delegato del
Gruppo –. In questi anni molti armatori responsabili hanno fatto quello che è il loro
compito. E il Gruppo Grimaldi è tra questi. Noi abbiamo
obiettivi a breve, medio e
lungo termine. Innanzitutto,
la riduzione a zero delle
emissioni inquinanti. È un
traguardo che può essere tagliato, ci vogliono studio e
tempo, ma si può fare. Riusciremo a tagliare sette volte
le emissioni di zolfo. Ce la
stiamo facendo con la riduzione della velocità, l'utilizzo
delle bolle d'aria, di vernici al

Grimaldi alla svolta green
101 navi a emissioni zero
L’annuncio all’Euromed: ogni unità avrà un depuratore per i gas di scarico
La nuova normativa
Imo 2020
partirà da gennaio:
lo zolfo prodotto
da ogni unità navale
non dovrà superare
la soglia
dello 0,5 per cento
La sostenibilità
è uno degli obiettivi
scelti dal gruppo
Le altre priorità:
lo sviluppo
del Mezzogiorno
l’internazionalizzazione
e la continuità territoriale
La Cruise Roma è una delle navi green della flotta Grimaldi che ha ridotto drasticamente le emissioni di particolato e di zolfo
Un momento
della
convention
del gruppo
A destra
Guido
Grimaldi
presidente
di Alis

silicone che abbiamo implementato in tutte le nostre navi, aumentando l'efficienza
ambientale. Siamo pronti a
condurre questa corsa verso
la tecnologia verde. Abbia-

mo realizzato le prime imbarcazioni ibride al mondo,
con pannelli solari e illuminazioni a led. Inoltre il nostro gruppo propone, per la
prima volta nella storia, di fil-

trare l'acqua di mare. Questi
sono tutti interventi sostenibili».
La sostenibilità è uno dei
quattro obiettivi che Emanuele Grimaldi e il figlio Gui-

scuola

Il Tar dà ragione a genitori e Flc Cgil:
gli indirizzi musicali ci saranno
Il ricorso contro
l’ufficio scolastico
regionale e di Sassari
proposto dalle famiglie
degli alunni della media
Tola e di quella di Ploaghe
Ordinanze esecutive:
gli organici sono da rifare

di Antonello Palmas
◗ SASSARI

I genitori degli alunni aspiranti
musicisti vincono il ricorso al
Tar regionale contro l’ufficio
scolastico regionale e quello provinciale di Sassari, accusati di
non aver attivato i corsi a indirizzo musicale in due scuole medie, la “Tola” di Sassari e l’istituto comprensivo di Perfugas (sede di Ploaghe) nonostante il numero legale di ragazzi che avevano superato le prove attitudinali. Ora le due ordinanze del giudice amministrativo costringono le autorità scolastiche a soddisfare le richieste delle scuole.
E spianano la strada ad analoghe richieste di altre scuole.
L’iniziativa è stata promossa
dalla Flc Cgil di Sassari (segretario generale Luigi Canalis, responsabile vertenze indirizzi
musicali Antonio Deiara) e i ri-

Ragazzi delle medie in un’aula di musica

corsi proposti dai genitori degli
alunni promossi nelle prove attitudinali per i corsi musicali nei
due istituti, senza però vedere
soddisfatte le legittime aspettative dei figli desiderosi di imparare uno strumento. I rifiuti, ormai

la regola nell’ultimo triennio, di
attivare nuovi indirizzi musicali
da parte degli uffici scolastici –
spiegano i promotori – di fatto
scoraggiavano le scuole a proporre nuove richieste. Il 18 aprile scorso gli avvocati Marcello

Bazzoni e Vittore Davini, su
mandato della Flc Cgil, hanno
inviato al direttore dell’ufficio
scolastico, Francesco Feliziani,
al provveditore di Sassari, Anna
Maria Massenti, e all’allora ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, una “diffida a provvedere”,
fondata sulle sentenze del Tar
dell’Emilia Romagna che avevano sancito l’obbligo per il Miur
di istituire gli indirizzi musicali
richiesti. Ma il 3 giugno scorso

do hanno scelto come prioritari insieme alla internazionalizzazione, alla continuità
territoriale e allo sviluppo
del Mezzogiorno. «La sfida
importante che deve affrontare il Paese – ha aggiunto
Guido Grimaldi, presidente
di Alis, associazionelogistica
dell'intermodalità sostenibile – è quella di fare della mobilità sostenibile il motore di
un serio cambiamento affinché l'Italia possa competere
ad alti livelli nello scenario
internazionale. Ritengo che
la sostenibilità ambientale
vada di pari passo con le opportunità economiche e sociali e Alis lavora quotidiana-

con la pubblicazione dei corsi e
delle cattedre del Sassarese, si
capì che per il terzo anno di fila
c’era stato un rifiuto. Da qui la
decisione di far partire il ricorso,
accolto rigettando le tesi della difesa le quali sostenevano il non
obbligo ad attivare i corsi e difficoltà economiche.
Il Tar (presidente Dante D'Alessio, estensore Giorgio Manca) ha sospeso i provvedimenti
“nella parte in cui non hanno
previsto l'istituzione dei corsi a
indirizzo musicale presso” nei
due istituti “per l'anno scolastico 2019/2020 con la previsione,
determinazione ed assegnazione della dotazione organica di
diritto”. In virtù di questa misura cautelare, immediatamente
esecutiva, e del cosiddetto effetto conformativo che ne deriva
(cioè l’obbligo di attivare l'indirizzo musicale) le autorità scolastiche sono tenute all'immediata adozione degli atti di attivazione.
Sono diversi gli istituti in tutte
le province sarde che avrebbero
voluto attivare gli indirizzi e si
sono visti rispondere picche.
Ora avranno una formidabile arma per far rispettare i loro diritti.
La decisione del Tar è destinata,
è il caso di dire, a fare scuola.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

mente per fare comprendere
ai propri associati i vantaggi
assoluti della cosiddetta conversione modale, indispensabile per la crescita di business sostenibili. Oggi il nostro cluster, attraverso l'intermodalità mare-ferro, ha favorito l'imbarco su direttrici intermodali e di cabotaggio nazionale e internazionale di 2
milioni e 700mila camion
sottraendo 70 milioni di tonnellate di merci dalle strade,
abbattendo così le emissioni
di Co2 di oltre 2 milioni e
200mila tonnellate. È un risultato importantissimo e vogliamo proseguire in questa
direzione».

l’agente uccisa

Ad Ancona
un piazzale intitolato
a Emanuela Loi
◗ ANCONA

Da ieri il piazzale antistante Palazzo Leopardi ad Ancona, una
delle sedi della Regione Marche,
che ospita anche l'aula consiliare, è intitolato a Emanuela Loi, la
24enne sarda agente di scorta
uccisa insieme a quattro colleghi e al magistrato Paolo Borsellino nella strage di via D'Amelio
a Palermo il 19 luglio 1992, prima agente donna della Polizia di
Stato a cadere in servizio. La cerimonia è stata promossa da
Giunta e Consiglio regionale,
presente la sorella maggiore
Claudia. «Nonostante la sofferenza – ha detto in particolare
agli studenti– noi familiari non
conserviamo sentimenti di odio
verso gli assassini, ma un desiderio di legalità e di giustizia. Spero
che il sacrificio di mia sorella
possa costituire, per le giovani
generazioni, un motivo di speranza che conduca alla costruzione di una società più giusta e
onesta. Importante è trasformare il dolore in testimonianza».
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camera di commercio

«Benvenuto vermentino»
La quinta edizione di “Benvenuto vermentino” si svolgerà
nel centro storico il 18, 19, 20 ottobre. L’evento è organizzato
dalla Camera di commercio e da Promocamera, con il
patrocinio del Comune di Olbia e la collaborazione del
Consorzio del vermentino di Gallura, Ais e Confcommercio.
In programma degustazioni, conferenze e shopping night.
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olbia
Discarica
abusiva
Allarme rifiuti
l’opposizione:
l’opposizione:
«Ora
il sindaco
«Il sindaco
deve
dimettersi»
ora si dimetta»
◗ OLBIA

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

■ LULLIA A PAGINA 20

Conferenza con vista. Sulle migliaia di metri cubi di rifiuti a Sa
Piana Manna. D’altronde nell’ultima
settimana la maxi discarica
olbia
alla periferia della città è più fotografata della ruota panoramica. Le tre opposizioni si uniscono di fronte all’emergenza ambientale. Una voce unica per la
Coalizione civica, il Movimento
5Stelle e Davide Bacciu. Tutti
contro l’amministrazione a guida Settimo Nizzi, colpevole di
non aver vigilato sui rifiuti al
punto da ■farli
diventare
emerARDOVINO
A PAGINA
21
genza. Di aver chiuso il campo
rom di Sa Corroncedda in anticipo rispetto al 2010, scadenza data dall’Europa, senza aver previsto l’integrazione e la ricollocazione delle famiglie nomadi. Un
fallimento secondo le minoranze. «Motivi validi perché il sindaco si dimetta».
«Siamo davanti a una bomba
ecologica di migliaia e migliaia e
migliaia di metri cubi di rifiuti –
afferma il capogruppo della Coalizione civica, Rino Piccinnu –.
Ci sono scarti di macellazione,
scarti di lavorazioni edili. Un accumulo di così vaste dimensioni
che di certo non è stato fatto in
olbia
poche settimane. Va avanti da
anni ma qui non è mai venuto
un vigile e il Comune non se ne è
mai interessato». Sulla stessa linea Davide Bacciu. «Più volte ho
segnalato il degrado che c’è in
molte parti di Olbia – afferma –.
A differenza di altri noi conosciamo bene periferie, complanari e
strade di campagna. Temi importanti che questa■maggioranA PAGINA 20
za non ha mai voluto affrontare
in Consiglio limitandosi a dire di
non poter fare nulla. Se questa
amministrazione non è capace
calangianus
di
gestire la città lo faccia fare ad
altri». Durissimo anche Roberto
Ferinaio, M5S. «In tre anni di sollecitazioni sul tema questa maggioranza ha sempre negato ci
fosse un’emergenza rifiuti – dichiara –. Si è completamente disinteressata ai temi ambientali.
Si disincentiva la differenziata
per creare l’emergenza e giustificare l’ampliamento della discari■ ZANNONI A PAGINA 26
ca del Cipnes».(se.lu.)

Ubik, due librai
sono autistici
«Vorrei tenerli
per sempre»
Telecamere di videosorveglianza: Olbia diventerà la città più “osservata” d’Italia

Sorveglianza da record:
255 videocamere in città
Il Comune concorre all’assegnazione dei fondi del “Pacchetto sicurezza”
Osservati speciali i porti, l’aeroporto, il parco, gli uffici pubblici e il Corso
Prima la ricognizione e il potenziamento dei 2 impianti esistenti
Il Comune di Olbia oggi è dotato di due impianti di
videosorveglianza, che saranno integrati con quello in
progetto. Si tratta di un primo impianto costituito da
46 telecamere digitali (dome e fisse) per monitorare 6
siti, dotato di server con software di video
management, che si trova nella sede comunale di Via
Dante e trasmette i dati attraverso la rete in fibra
comunale Man e alcune dorsali in fibra ottica. Poi c’è
un secondo impianto costituito da 25 telecamere

ma di lettura, conservazione e
catalogazione delle targhe degli
autoveicoli di passaggio.
Postazioni di ripresa. Il progetto
prevede anche la realizzazione
di nuovi sistemi per il monitoraggio degli snodi viari principali interni al centro abitato; gli ac-

analogiche (dome e fisse) per il monitoraggio di 11 siti,
con registratori Dvr locali, dotato di server che si
trovano nella sede comunale di Poltu Quatu, con il
relativo software di gestione. L’obiettivo del Comune è
procedere a una ricognizione e al potenziamento di
tali sistemi per migliorarne la gestione installando
nuovi punti di controllo e realizzando una moderna
sala di videosorveglianza dotata delle migliori
tecnologie oggi disponibili sul mercato. (g.d.m.)

cessi dal porto e dall’aeroporto;
le banchine del Molo Brin, dell’Isola Bianca e di Cocciani; il corso Umberto; il perimetro della
sede comunale e degli uffici tecnici e le aree interne al parco
Fausto Noce. La rete locale di videosorveglianza deve essere rea-

lizzata in modo che sia possibile
l’integrazione con la rete telematica regionale che, tramite il sistema centralizzato, deve essere
in grado di monitorare, visionare, trasferire, in tempo reale,
flussi video provenienti dalle reti locali di videosorveglianza.

Droga in centro, carabinieri mobilitati
Controlli notturni: due giovani segnalati. Minorenne denunciato per ricettazione
Sabato sera,
per ore,
i carabinieri
si sono
mobilitati
in una intensa
attività
di prevenzione
dello spaccio
di droga

◗ OLBIA

Ore di controlli senza sosta e
un’attività di prevenzione molto
intensa soprattutto nel centro
storico, con un’attenzione particolare alle zone più battute dagli
spacciatori di droga. Così, sabato sera, durante l’imponente servizio del Reparto territoriale dei
carabinieri (guidato dal colonnello Davide Crapa), sono stati
fermati in Piazza Mercato due
trentenni (uno già segnalato)
con qualche grammo di marijuana. Uno di loro ha cercato di disfarsi della droga, ma i carabinieri se ne sono accorti e il cane an-

Pubblicità 0789/28323

all’interno
emergenza
rifiuti

il grande fratello
Più che un Grande fratello, un gigante della videosorveglianza
che dovrebbe rendere Olbia più
sicura, trasformandola in un fortino inespugnabile. Un tracciato
di 54 siti sottoposti a monitoraggio, per complessive 255 telecamere: tanto prevede il progetto
di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento denominato
“Sistemi di videosorveglianza
nell’ambito dei patti per la sicurezza urbana”, a cura dello studio Mb Engineering di Sassari e
accolto dal Comune di Olbia.
Quando sarà realizzato, fatte le
proporzioni per abitante, Olbia
diventerà una delle città più videosorvegliate d’Italia.
Pacchetto sicurezza. Con questo
progetto preliminare il Comune
partecipa al bando da 37 milioni
di euro di finanziamenti statali
previsti dal “Pacchetto sicurezza” del Governo. Per Olbia l’investimento totale di un milione e
340 mila euro, di cui 400 mila euro di cofinanziamento comunale in misura del 30% e 940 mila
euro il finanziamento richiesto.
Lettura targhe. Il dispiegamento
di supporti tecnologici è di
prim’ordine, a partire da 218 telecamere di contesto ad alta e altissima risoluzione, soprattutto
per aree sensibili come le banchine portuali. Ma la novità sono soprattutto le 36 telecamere
di lettura targhe, con antiabbagliamento, triplo algoritmo Ocr,
sensori ad alto “frame”, capacità
di riconoscimento delle targhe
certificata superiore al 95% in
qualsiasi condizione ambientale e di illuminazione. Una novità
assoluta, che introduce un sistema di monitoraggio per motivi
di sicurezza dei veicoli in ingresso e uscita dalla città. Obiettivo
ben diverso da quello per cui
vengono usate le telecamere esistenti: quelle, per esempio, della
Ztl del centro, che rilevano le targhe dei veicoli che non rispettino il divieto di accesso. Sarà prevista anche l’installazione di
una telecamera speciale, con
particolare zoom ottico, per il
monitoraggio del Molo Brin, sede di numerosi eventi e, come
tale, luogo che ospita molte persone insieme. Il progetto prevede, quindi, l’integrazione degli
impianti esistenti e la realizzazione di nuovi sistemi per il monitoraggio di tutti gli accessi stradali al centro abitato, con siste-

kubota
iseki
hinomoto
yanmar
mitsubishi
shibaura

tidroga ha trovato il piccolo pacchetto. Piccole quantità di stupefacente sono state recuperate
anche nelle loro case. Sempre in

Piazza Mercato, a pochi passi da
un gruppo di giovani, è stato invece trovato dell’hascisc, evidentemente gettato a terra alla vista

dei militari. In un posto di blocco è stato infine denunciato per
ricettazione un minorenne: sul
suo scooter erano stati montati
dei pezzi che appartenevano a
un ciclomotore rubato tempo fa.
Nell’attività sono state impiegate 6 pattuglie, un’unità cinofila
antidroga dello Squadrone Cacciatori di Sardegna, una squadra
motociclisti, un elicottero del
10° Nucleo di Olbia e una squadra operativa di supporto del IX
Battaglione dei Carabinieri Sardegna di Cagliari, impiegata su
ordinanza della Questura di Sassari con compiti di vigilanza antiterrorismo.

Tutto questo nel rispetto delle
norme sulla privacy.
Sala operativa. Il progetto prevede poi l’allestimento della nuova sala operativa nella sede
dell’Aspo, in via Indonesia. In
un locale di 40 metri quadri, al
piano terra della palazzina, saranno ricavate tre postazioni: la
sala operativa, la sala server e la
sala analisi immagini. Le telecamere sono state scelte anche in
relazione allo scopo della videosorveglianza: panoramica oppure visione dettagliata e rilevazione, riconoscimento o identificazione. Le immagini panoramiche hanno lo scopo di visualizzare una scena in generale oppure
di visualizzare i movimenti generali delle persone, mentre le immagini dettagliate sono importanti per l'identificazione delle
stesse persone.

Mercedes vola
fuori strada
sulla statale 131:
salvi tre giovani

Museo chiuso
Albieri parla
in assemblea:
danno enorme
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tragedia in mare

Cargo investito da un’onda
morto un marinaio 24enne
Porto Torres, il traghetto del Gruppo Grimaldi era in navigazione da Cagliari
Quattro membri dell’equipaggio scaraventati contro una grata: tre sono feriti
di Gianni Bazzoni
◗ PORTO TORRES

Travolti da un’onda mentre operavano sul ponte della nave durante la navigazione da Cagliari
a Porto Torres. Un marinaio è
morto sul colpo, altri tre sono vivi per miracolo, feriti ma non in
gravi condizioni. La vittima aveva 24 anni, originario della Bulgaria come gli altri colleghi di lavoro.
La tragedia si è consumata ieri mattina poco prima delle 10 a
bordo della nave ro-ro “Euroferry Malta” di proprietà della società Malta Motorways of The
Sea Ltd (la nuova società creata
dal gruppo Grimaldi di Napoli),
bandiera maltese e sotto la responsabilità tecnico operativa
della società greca Valiant Shipping.
Sarà l’inchiesta della procura
della Repubblica di Sassari affidata al pubblico ministero Beatrice Giovannetti a chiarire che
cosa è realmente accaduto a bor-

do del cargo che navigava con
condizioni meteomarine critiche. Le indagini sono affidate alla Capitaneria di porto di Porto
Torres che ieri ha fatto salire a
bordo ufficiali e tecnici appena
la “Euroferry Malta” ha ormeggiato nello scalo industriale turritano.
C’è una prima ricostruzione
del personale di bordo, confermata anche dai vertici del Gruppo Grimaldi, e su questa versione sono in corso tutti gli accertamenti da parte degli investigatori.
Pare che la nave - partita domenica sera alle 19,42 dal porto
di Cagliari e diretta a Porto Torres (dove era attesa per le 10,30
di ieri) - con 87 mezzi pesanti
(tra camion, semirimorchi e container) e 50 auto, abbia affrontato la fase più critica della traversata proprio verso le 10. In quel
momento i marinai impegnati
in un giro di ispezione avrebbero notato, in particolare, dei problemi a prua dove si erano sciol-

L’ambulanza esce dall’Euroferry Malta (foto di Ivan Nuvoli)

I soccorsi sul ponte del cargo Ro-Ro che ha raggiunto Porto Torres alle 16

te le gomene e risultavano sparse. Alcuni di loro (i più giovani)
si sarebbero spostati improvvisamente per andare a sistemare
le attrezzature. E in quel momento sarebbe arrivata una violenta ondata fin sopra il ponte
del cargo. I marinai sono stati
spazzati via e scaraventati contro una grata di protezione. Il

24enne sarebbe morto sul colpo
per i gravi traumi riportati alla testa e al collo. Inutili purtroppo i
soccorsi. Feriti tre colleghi, il più
grave ha la frattura di una gamba, per gli altri escoriazioni in varie parti del corpo. La situazione
è stata recuperata: il comandante ha fatto intervenire la squadra
di soccorso che ha ripristinato le

condizioni di sicurezza e ha informato le autorità competenti
per predisporre il trasferimento
dei feriti in ospedale.
I tentativi di intervento in navigazione con un elicottero e
l’invio della motovedetta della
Guardia costiera CP 810 non sono stati possibili. La “Euroferry
Malta” è entrata in porto a Porto
Torres ieri alle 16. I feriti sono
stati soccorsi dagli operatori del
118 e trasportati in ambulanza
all’ospedale di Sassari. Sono cominciate le indagini coordinate
dal comandante della Capitaneria, il capitano di Fregata Gianluca Oliveti.
«Il vertice del gruppo Grimal-

Sesso a tre davanti a una bambina: arrestati
Cagliari, una donna e due uomini sono stati sorpresi dai carabinieri nella spiaggia di Giorgino
Una pattuglia
dei carabinieri
davanti
alla spiaggia
del villaggio
di Giorgino
a pochi
chilometri
da Cagliari

◗ CAGLIARI

Incurante che a pochi metri ci
fosse la sua bambina di 7 anni,
stava facendo sesso in spiaggia con due uomini. Tutti completamente nudi. I protagonisti della performance a luci
rosse sono una cagliaritana
38enne e i suoi due partner di
58 e 54 anni, entrambi noti alle
forze di polizia. Il rapporto a
tre è stato interrotto dai carabinieri del nucleo radiomobile
della compagnia di Cagliari,
accorsi dopo una segnalazione arrivata al 112. La location
era all’aperto, visibile agli occhi di occasionali e involontari
spettatori che infatti senza volerlo si sono trovati davanti

una scena hot nella piccola
spiaggia del villaggio dei pescatori a Giorgino, dopo il vecchio
ponte della Scafa. Erano circa

le 17 di domenica pomeriggio,
e nella striscia di sabbia frequentata quasi esclusivamente dai cagliaritani veraci c’era-

no pochissime persone. Pochi
anche i passanti nella stradina
a ridosso dell’arenile mentre
erano diversi gli avventori del
vicino ristorante, fra cui alcuni
minori, che quando si sono diretti verso le auto parcheggiate
nel piazzale, non hanno potuto evitare di vedere quello che
accadeva. E hanno anche notato che vicino ai tre protagonisti del rapporto a cielo aperto,
distesi su teli da mare, c’era anche una bambina che sembrava giocare per i fatti suoi. L’incredibile sequenza hard è stata immediatamente segnalata
al 112 e nel giro di pochi minuti è arrivata una pattuglia dei
carabinieri. Alla vista dei militari, i tre amanti hanno cerca-

to di ricomporsi in fretta e furia ma ormai avevano ben poco da nascondere. I tre sono
stati fatti rivestire e, raccolte le
loro cose, trasportati nella caserma del comando provinciale dell’Arma in via Nuoro. Dopo le formalità del caso, i tre
sono stati arrestati per atti
osceni in luogo pubblico, con
l’aggravante della presenza di
un minore. Assegnati ai domiciliari, nella mattinata di ieri
c’è stata l’udienza di convalida
dell’arresto e la concessione
dei termini a difesa per i tre indagati da parte del giudice,
con obbligo di firma. A carico
della donna non poteva mancare l’invio degli atti al tribunale dei minori. (l.on)

assemini

castel volturno/stRADE SICURE

Si masturba in chiesa, denunciato

Operazione della Brigata Sassari
in manette uno spacciatore

Un 54enne è stato sorpreso durante la messa della domenica
◗ ASSEMINI

Durante la messa della domenica si è abbassato parzialmente i pantaloni, nascondendosi
dietro un’ignara anziana donna, e ha iniziato un’inequivocabile pratica di autoerotismo.
Qualcuna fra le fedeli lo ha visto e ha cominciato ad urlare
all’indirizzo dell’esibizionista,
risultato poi essere un asseminese di 54 anni. L’uomo si è ricomposto ed è riuscito a scappare nonostante un tentativo
di alcuni di bloccarlo. Ma non
c’è voluto molto per essere
identificato dai carabinieri del-

la stazione di Assemini che
hanno sfruttato le immagini
del sistema di videosorveglianza. Il 54enne è stato denunciato in stato di libertà per atti
osceni in luogo pubblico. La vicenda è accaduta domenica
mattina nella chiesetta di San
Pietro, dove si stava celebrando la messa delle 10.30 davanti
una trentina di fedeli, quasi tutte donne e diversi minori. Durante la funzione religiosa - secondo quanto ricostruito dai
carabinieri in base alle testimonianze -, l’uomo si sarebbe
messo lateralmente dietro il
banco occupato da un’anzia-

na, cercando di tenersi un po’
nascosto alla vista degli altri.
Poi, pensando di non essere visto, si è abbassato i pantaloni e
ha iniziato a masturbarsi. Qualcuna lo ha però notato e gli ha
urlato contro. Il sacerdote ha
interrotto la celebrazione e nella chiesetta si è creato lo scompiglio. L’esibizionista sessuale
è riuscito però a guadagnare
l’uscita e darsi alla fuga. Avvisati telefonicamente, sono arrivati poco dopo i carabinieri che
hanno individuato lo sconosciuto, lo hanno rintracciarlo e
portato in caserma dove è stato denunciato.(l.on)

◗ CASTEL VOLTURNO

Una pattuglia della Brigata
Sassari in servizio nella zona di
Castel Volturno (Ce) nell’ambito dell’operazione “Strade sicure”, ha partecipato ad un’azione di contrasto allo spaccio
di sostanze stupefacenti. I militari del 152° reggimento fanteria della “Sassari”, dopo una richiesta di supporto da parte
della polizia locale, sono intervenuti nei pressi della località
Pinetamare per bloccare e fermare un sospetto. I militari sono stati fondamentale per portare all’arresto in flagranza di

reato dell’uomo che, dopo un
rocambolesco tentativo di fuga, è stato costretto ad arrendersi poichè braccato dai militari e della polizia. Il sospetto è
stato trovato in possesso di
svariate dosi di droga già confezionate e pronte ad essere
vendute. L’extracomunitario,
oltre al reato di spaccio di sostanze di stupefacenti, è stato
accusato anche di resistenza a
pubblico ufficiale ed è stato
giudicato per direttissima. L’Esercito conduce l’operazione
“Strade sicure”, sul territorio
nazionale, ininterrottamente
dal 4 agosto 2008.

di – ha affermato la società napoletana – desidera esprimere il
suo profondo rammarico per
quanto accaduto nella nave Euroferry Malta ed è vicina alla famiglia del marinaio deceduto,
agli altri feriti e ai loro familiari ai
quali fornirà il massimo sostegno».
Il segretario generale della
Filt-Cgil Sardegna Arnaldo Boeddu ha posto l’accento sulla sicurezza a bordo dei traghetti, e ha
manifestato piena vicinanza ai
familiari della vittima e dei feriti.
«Mi auguro – ha detto – che vengano chiarite le cause di una tragedia che forse nel 2019 si poteva evitare»

a cagliari

Difende l'amica
19enne picchiato

CAGLIARI. Aggredito perché
difendeva un’amica dalle molestie
di due giovinastri, uno studente
19enne è stato picchiato a sangue
ed è finito all’ospedale con alcune
fratture facciali. È accaduto
domenica sera in pieno centro a
Cagliari, in piazza Matteotti.
Secondo quanto ricostruito dai
carabinieri della stazione di
Cagliari-Stampace, a una fermata
dei pullman del servizio urbano lo
studente e un’amica 18enne sono
stati avvicinati da due coetanei, di
circa 20 anni, che hanno iniziato a
infastidire e molestare la ragazza.
Il giovane si è visto costretto a
intervenire per difenderla, ma la
reazione dei due è stata
durissima: lo studente è stato
percosso violentemente con calci
e pugni al volto. Rimasto a terra
pesto e sanguinante, il 19enne è
stato trasportato con
un’ambulanza del 118 al pronto
soccorso del policlinico di
Monserrato, dove i medici hanno
rilevato alcune importanti
fratture al volto. Sconvolta la
ragazza oggetto delle molestie.
Sono in corso le indagini dei
carabinieri di Stampace e della
compagnia di Cagliari al fine di
rintracciare i due responsabili che
si sono immediatamente
allontanati da luogo del pestaggio
e la cui identità è ancora
sconosciuta. (luciano onnis).
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pagamenti in agricoltura

La Cia: Argea non è pronta
la Regione faccia chiarezza
Dal 16 ottobre sarebbe dovuta subentrare ad Agea come organismo pagatore
Il presidente Erbì: «Centinaia gli agricoltori in attesa di ricevere le risorse Psr»
La Cia
Sardegna
ha lanciato
l’allarme
sulla
situazione
dei pagamenti
dei fondi
Psr
agli
agricoltori
e agli
allevatori

di Antonello Palmas
◗ SASSARI

L’organizzazione agricola Cia
lancia l’allarme: l’Argea non risulta essere ancora pronta a ricoprire il nuovo ruolo di organismo pagatore regionale al posto
di Agea, soluzione attesa da tempo per evitare i forti e ormai cronici ritardi nella liquidazione
delle risorse assegnate tramite i
bandi. Ma visto che le procedure
di adeguamento alle nuove incombenze non erano state completate, fu l’allora ministro delle
politiche agricole Centinaio a comunicare ad agosto che il passaggio di testimone dall’agenzia
nazionale Agea a quella regionale dalla prevista data del 16 ottobre era slittato al 2020, ma che
questo non avrebbe dovuto ritardare le pratiche già in corso.
Ma così a quanto pare non è
stato. La Cia Sardegna parla di
«cappa di incertezza che sovrasta il futuro degli allevatori e degli agricoltori sardi. L’erogazio-

ne delle risorse a valere sui fondi
del Psr e sulla domanda unica a
favore delle aziende del comparto agricolo e zootecnico resta
un’incognita». Secondo il presidente Francesco Erbì, «non sono pochi gli allevatori e gli agricoltori che devono ricevere i saldi o l'intero pagamento degli anni 2016 e 2017». Sostiene che serva una proroga e che Agea si oc-

cupi ancora dei pagamenti,
mentre Argea si deve fare carico
dell’istruttoria delle domande e
della pubblicazione degli elenchi, così come ha sempre fatto finora». L’organizzazione agricola si rivolge quindi al presidente
della Regione, Christian Solinas
cui chiede chiarezza: «Quale modello e quali soluzioni ha in
mente di adottare la Giunta re-

gionale per il settore agricolo e
zootecnico? – chiede – Quale futuro prospetta per gli operatori
del comparto e quale progetto di
sviluppo vuole proporre il governatore per le agricolture e le ruralità della Sardegna?»
E ancora: «Se esiste un’idea,
anche minima, è arrivato il momento di manifestarla a tutti,
per chiarezza, coerenza e correttezza nei confronti dei sardi – dice Erbì – Non c'è molto tempo e
le criticità non affrontate porteranno al tracollo del primario
senza appello. La partita si gioca
risolvendo le emergenze dentro
a un progetto complessivo,
sbloccando le misure dedicate
agli investimenti, risolvendo i
problemi sul primo insediamento. Rendendo trasparente la filiera dell’ovicaprino, equilibrando
le relazioni al suo interno e restituendo slancio alla programmazione dei comparti. Sgombriamo le menti dai fumi soporiferi e
iniziamo a operare nell’interesse della Sardegna tutta».

Esuberi nell’isola
sindacati in piazza
contro il piano Bper
◗ CAGLIARI

I sindacati bancari sono compatti nel contestare il piano industriale del gruppo Bper. Secondo Fabi, First-Cisl Fisac-Cgil,
UIlca e uniSin sono 600 i lavoratori sardi del Banco di Sardegna
in prepensionamento. Altri 190
considerati in esubero e rimangono da coprire 410 posti di lavoro. Le segreterie regionali e i
coordinamenti aziendali esprimono forte disappunto in particolare «per le delibere che prevedono lo spostamento di lavorazioni dalla Sardegna verso la Penisola. È inaccettabile che intere
lavorazioni vengano inopinatamente spostate da zone depresse del Paese, già di per se povere
di opportunità occupazionali, a
vantaggio di territori fra i più ricchi di Italia». «Il Piano industriale che prevede un esubero strutturale di 1300 unità – denunciano i sindacati – si basa su una
massiccia uscita di personale e
la Sardegna anche questa volta
dà il maggior contributo con circa 600 persone. Il Gruppo Bper
per risolvere il problema degli
esuberi di Bologna ha deciso di
trasferire lavorazioni dalla Sardegna e dal Mezzogiorno, lasciandosi le mani libere per le assunzioni nella provincia di Modena, penalizzando la Sardegna

Crociere, meno passeggeri. Idea multiscalo
Cagliari, il calo degli arrivi non preoccupa e la Regione vuole proporre più approdi alla stessa nave
di Stefano Ambu
◗ CAGLIARI

L'Italia vola in crociera confermandosi al primo posto nel Mediterraneo. La Sardegna, invece,
dopo i buoni risultati degli anni
scorsi, perde il 10 per cento dei
passeggeri e il 5 per cento delle
navi. Perdendo anche una posizione nella classifica delle regioni: dal settimo all'ottavo posto.
L'isola paga soprattutto i numeri di Cagliari, con Olbia stabile e
Porto Torres che dá invece segnali di speranza. Ma gli esperti
nazionali continuano a scommettere sulla Sardegna: Cagliari
sarà la capitale delle crociere
con la nona edizione di Italian
Cruise day, forum nazionale del

settore con oltre duecento operatori, in programma il 18 ottobre. Un appuntamento per acchiappare al volo possibili occasioni. La Sardegna gioca in casa.
E saranno a Cagliari le più importanti compagnie internazionali. «È vero che c'è stato un calo
– ha spiegato Francesco Di Cesare di RIsposte turismo – ma il settore crocieristico va analizzato,
più che anno per anno, nel medio e lungo periodo. E in questo
senso la Sardegna si conferma
come un territorio che dá risposte positive». C'è una proposta
sul tavolo. O, almeno, una rotta
che la Regione intende seguire.
Si chiama multiscalo: più approdi nell'isola per una stessa nave.
«Dobbiamo puntarci – ha detto

Un gruppo di crocieristi a Olbia

l'assessore regionale del turismo Gianni Chessa –. Chiederemo agli esperti di fare uno sforzo, facendo la nostra parte. Pre-

pariamo percorsi e aumentiamo
l’offerta in modo che i croceristi
abbiano la possibilità di andare
per uno o due giorni nell’entroterra per poi reimbarcarsi magari in un altro porto del nord Sardegna. Questo è il doppio scalo.
Sono convinto che sia un’idea
vincente. Dobbiamo solo perfezionarla». Per quanto riguarda i
numeri la Sardegna dovrebbe
chiudere il 2019 con oltre 467mila passeggeri (-10 per cento rispetto al 2018) e 230 navi (-5,7
per cento). Cagliari chiuderà
con oltre 297mila crocieristi
(-24,7%) e 103 toccate nave
(-28%). «Ma – ha avvertito Antonio Di Monte, ad di Cagliari
Cruise port – il calo continuerá.
Bisogna intervenire sulle infra-

strutture e sulle riqualificazioni». Stabile Olbia con 110mila
passeggeri e 67 navi. Mentre l'exploit è di Porto Torres: 50mila
croceristi su 32 navi. Che, in termini di crescita, significano traffico quintuplicato rispetto al
2018. Segnali incoraggianti anche da Alghero (9007 passeggeri,
più 131,5 per cento), Oristano
(piú 133 per cento sugli approdi)
e Golfo Aranci (400 passeggeri,
più 91,4 per cento). Un settore
che, a livello nazionale, cresce
ancora. L'Italia ha il 40 per cento
del traffico del Mediterraneo.
Un anno d'oro: prevista una crescita sia nel numero dei passeggeri ( oltre i 12 milioni, più 8,8 sul
2018) sia per le navi (4.857, più
3,2 sull'anno passato).

formaggi di pecora

lavoro

Ovinus si presenta a San Sebastiàn

Zedda apre la conferenza Ue
sulla mobilità transnazionale

Il concorso internazionale illustrato in Spagna a “Gastronomika”
◗ SASSARI

Dopo il lancio a Milano e la tre
giorni di presentazione a Nuoro il nuovo concorso “Ovinus” è
stato protagonista ieri con i
suoi formaggi pecorini Dop a
San Sebastián nella fiera “Gastronomika”, uno degli eventi
agroalimentari più importanti
al mondo, che riunisce da oltre
un ventennio chef pluristellati
da ogni parte del globo e dove
sfilano i prodotti di eccellenza
dell’enogastronomia internazionale. Ovinus è il il concorso
internazionale dedicato ai produttori di formaggi pecorini di

tutto il mondo ed è stato presentato in una sala affollata di
visitatori, giornalisti, produttori
di tutto il mondo che hanno potuto conoscere e assaggiare le
produzioni dell'Isola. È promosso da un folto partenariato
(assessorato regionale dell'agricoltura, Laore, Camera di Commercio di Nuoro, i Consorzi delle tre Dop dei formaggi ovini
sardi e Oilos). È stata offerta
una degustazione dei sapori
dell’isola grazie allo show-cooking affidato alla maestria della
chef ogliastrina Clelia Bandini:
dalla crema di zucca con crostini di Civraxiu e Pecorino Sardo,

ai culurgiones in salsa al Pecorino romano e guanciale croccante sino al biancomangiare al
Fiore Sardo con miele di asfodelo. Il velista recordman Gaetano Mura ha fatto da tstimonial
ricordando come il pecorino
sia salutare oltre che gustoso.
Nella sua dieta durante le regate in solitaria – ha spiegato – c'è
anche il formaggio di pecora come ha certificato uno studio
dell'Università di Cagliari pubblicato nella prestigiosa rivista
scientifica International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism. La premiazione avverrà a marzo. (a.palm.)

◗ CAGLIARI

«Integrare le competenze, migliorare le capacità imprenditoriali e potenziare le conoscenze
professionali dei nostri giovani
attraverso la conoscenza del
mondo». Con questa parole l’assessora al Lavoro, Alessandra
Zedda, ha aperto i lavori della
Conferenza europea sulla mobilità transnazionale per l’apprendimento, dedicata ai giovani.
«Vogliamo incentivare e offrire
ai nostri giovani tutte le opportunità che il Sistema Europa consente alla nostra regione, sia con
i fondi europei, sia con le best
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practices, ovvero con lo scambio
di rapporti internazionali che
stiamo mettendo in atto con tutte le altre regioni d’Europa. La
Regione ha principalmente due
programmi speciali, uno è l’Eurodissey, dedicato all’apprendimento del fare impresa a livello
internazionale, il secondo è il Talent Up, il programma che dà
l’opportunità agli under 35 di
poter realizzare la loro idea di
impresa nella Silicon Valley, a
San Francisco». Il “Learning by
Leaving”, primo evento di questa settimana europea, si svolgerà in tre giornate, con 100 partecipanti provenienti da 34 paesi.

Il Banco di Sardegna a Sassari

di 350 posti di lavoro che sarebbero potuti essere destinati a
giovani sardi. Dopo tanti anni
per la prima volta sarebbe possibile assumere nel credito in Sardegna centinaia di giovani, questa opportunità rischia di saltare
per una decisione insensata».
Per protestare contro il piano i
sindacati, domani dalle 9 alle 13,
faranno volantinaggio all'ingresso delle sedi del Banco di Sardegna e delle Università di Cagliari
e Sassari, comprese le sedi di
Nuoro e Oristano del Banco.
A Sassari, volantinaggio oltre
che davanti alla sede centrale
del Banco anche a quella della
Fondazione di Sardegna, secondo grande azionista del Gruppo
Bper.

oggi a barumini

Stati generali
del Medio Campidano
CAGLIARI. Oggi a Barumini, a
partire dalle 9.30, si terrà
l’assemblea generale di Cgil,
Cisl, Uil, forze imprenditoriali,
politiche e istituzionali per la
ricerca unitaria di un percorso
condiviso per far uscire il Medio
Campidano da una crisi
economica senza precedenti.
“Un futuro per il Medio
Campidano” è appunto lo
slogan dato da Cgil, Cisl, Uil agli
“stati generali” del territorio in
programma questa mattina a
Barumini nei locali del Centro
Giovanni Lilliu.
Organizzazioni sindacali, forze
imprenditoriali, sindaci e
consiglieri regionali si
ritroveranno tutti insieme per
delineare unitariamente un
percorso che sappia creare
condizioni favorevoli alla
crescita e allo sviluppo in un
territorio da troppi anni
sofferente di una crisi sempre
più profonda, in cui spicca il
dramma della disoccupazione.
L’assemblea, presieduta da
Gavino Carta, segretario
generale Cisl Sardegna, sarà
aperta dalla relazione di
Edoardo Bizzarro a nome delle
tre segreterie territoriali Cgil,
Cisl, Uil.
Seguiranno gli interventi di
Celestino Pitzalis, presidente
Unione dei Comuni della
Marmilla, Roberto Montisci,
presidente Unione dei Comuni
Terre del Campidano, Antonello
Ecca, presidente Unione dei
Comuni Monte Linas-Dune di
Piscinas, Francesca Ticca,
segretaria generale Uil
Sardegna.
Il dibattito sul futuro del Medio
Campidano sarà concluso
dall’intervento di Michele
Carrus, segretario generale di
Cgil Sardegna.

Copia di c86b0fb2c4cb3cf2b8df5d20c46f8f13
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Sugli espropri la spunta il Cipnes
Una serie di vittorie davanti al Tar per il Consorzio industriale alla ricerca di spazi non utilizzati
di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

L’economia ha ripreso a camminare e la zona industriale di Olbia è il bacino produttivo della
città. Da una parte nuove aziende che chiedono spazi insediativi, dall’altra le vittime della crisi
che in un decennio ha cambiato
gli scenari del mercato a livello
mondiale. In mezzo il Cipnes,
Consorzio industriale del nord
est Sardegna, chiamato a rispondere alle richieste di spazi per
nuove imprese nella zona industriale, ma soprattutto a far calare la scure degli espropri su quei
terreni che fossero rimasti improduttivi, perché non utilizzati
per far sorgere insediamenti produttivi.
Via libera dal tar. In questi anni il
Cipnes, dunque, ha realizzato
una serie di espropri, acquisendo la proprietà di terreni industriali ai sensi dell'art. 63 della L.
448/1998: nella fattispecie una
norma per cui l’ente che inizialmente aveva venduto o dato in
concessione i suddetti terreni, li
può riacquisire davanti al mancato uso o all’avvio di una procedura fallimentare. La legge prevede che «i consorzi debbano
corrispondere al cessionario il
prezzo attualizzato di acquisto
delle aree e, per quanto riguarda
gli stabilimenti, il valore di questi ultimi come determinato da
un perito nominato dal presidente del tribunale competente
per territorio, decurtato dei contributi pubblici attualizzati ricevuti dal cessionario per la realizzazione dello stabilimento».
Terreni e fabbricati. Sempre assistito da pronunce favorevoli dei
tribunali, dal 2012 il Cipnes ha
eseguito varie procedure di acquisizione di fabbricati industriali, per un totale di oltre
127mila metri quadrati di compendi immobiliari e quasi 35mila metri quadri di superfici edificate. Tra queste l’area decisamente più importante è quella
che apparteneva alla TrissOlbia
della famiglia Palau, un compendio di quasi 68mila metri quadri,
di cui 25mila di aree edificate,
sulle quali sorgeva parte dell’impero della famiglia ex proprietaria del marchio Palmera. Ci sono
anche due convenzioni stipulate dallo stesso Cipnes, in virtù
della legge 448/98, per la acquisizione di terreni inutilizzati da almeno tre anni, che erano di proprietà della General Port Service
– società composta da imprenditori olbiesi e attiva nel settore
della nautica – e Sardaleasing.
Poi ci sono i terreni industriali

il progetto

Aree compromesse
iniziato il recupero
Il progetto più importante e di più
immediata realizzazione è
probabilmente quello nell’area
dell’ex Palmera, nei terreni di Su
Arrasolu. I terreni ora accolgono il
nuovo cantiere nautico della
Novamarine di Olbia, marchio
fondato dalla famiglia Carlini ed
acquisito dalla Sno Yachts dei
fratelli Andrea e Francesco Pirro.
Si tratta di un’area acquisita dal
Cipnes, il Consorzio industriale
del nord est Sardegna, dove è 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. La nuova struttura
dovrebbe essere operativa entro
l’anno. L’azienda dovrebbe
passare dall’attuale dimensione
di 45-50 dipendenti a un organico
tre le 80 e le 90 persone.

■■ L’assessorato ai Servizi
sociali del Comune di Olbia
informa che sono prorogati i
termini per presentare le
istanze gli interventi di
sostegno a favore di persone
con disabilità gravissima. Le
domande devono essere
presentare al Comune entro
il prossimo 10 ottobre.

■■ Al via i contributi per
rimuovere l’amianto dagli
edifici privati. In tutto 256
mila euro a disposizione
della Provincia. Il bando è
aperto sino ad esaurimento
fondi. I contributi saranno
assegnati per il 60% delle
spese ammissibili. Gli
immobili devono essere
individuati nel territorio
della zona omogenea. Le
domande si presentano con
lettera raccomandata, pec
oppure consegnate a mano
all’ufficio protocollo della
Provincia Sassari – Zona
omogenea Olbia Tempio.
acit olbia

vedimento di esproprio. Quindi
spesso si finisce davanti al giudice amministrativo. L’ultimo caso è quello che ha visto opposta
l’Impresa di Costruzioni Ing.
Alessandro Rossi S.r.l., con sede
in Roma, al Cipnes, per l’annullamento di un provvedimento di

acquisizione da parte del Cipnes
del 2017 di un terreno industriale inutilizzato da oltre cinque anni. Terreno che si trova nel comparto D1 del Piano regolatore
consortile, dell'agglomerato industriale, urbanisticamente vincolato all'insediamento ed all'e-

sercizio di nuove iniziative industriali. Il Tar ha respinto il ricorso dell’impresa, avendo ritenuto
“consentita e legittima la riacquisizione da parte del Consorzio, avuto riguardo alla parte dei
terreni inutilizzata in modo perdurante dalla ricorrente”.

La struttura di piazza Crispi ha ospitato per più di 50 anni i vigili del fuoco
È un pezzo di storia olbiese
che se ne va, per lasciare posto
a un nuovo disegno del profilo
cittadino, nella parte costiera
che guarda verso sud. Questa
mattina sotto i colpi delle ruspe, cadranno i muri dell’edificio che ha ospitato i vigili del
fuoco sin dal 1950 e sino al
2007, anno in cui avvenne il
trasferimento nella nuova
struttura nella zona Basa.
Più di 50 anni di storia, durante i quali la caserma di
piazza Crispi è stata la casa dei
pompieri, la base dalla quale
partivano le missioni quotidiane e quelle più complesse e a
volte tragiche in occasioni di

Sostegno ai disabili
scadenza il 10 ottobre

Rimozione amianto
domande contributi

Oggi l’addio alla vecchia caserma
◗ OLBIA

servizi sociali

provincia

Una veduta dell’area industriale gestita dal Cipnes

oggetto di riacquisizione: 111
mila metri quadrati di superfice
che il Cipnes ha riportato sotto
la propria potestà a partire dal
2012 fino a provvedimenti che risalgono a pochi mesi fa.
La sentenza. Quasi mai gli ex proprietari prendono bene il prov-

in breve

calamità naturali o incendi.
Per questo il corpo dei vigili
del fuoco sarà presente questa
mattina alle 15,15 in piazza
Crispi, con una nutrita delegazione per assistere all’addio
definitivo alla vecchia sede.
La demolizione della caserma rientra nel più complesso
intervento della zona del lungomare in via Redipuglia. un
intervento che sta entrando
nella sua fase più “invasiva”
con chiusure di strade, demolizioni e scavi.
Una volta ultimato l’intervento, l’aspetto della zona sarà totalmente diverso, con
una grande piazza affacciata
sul mare e camminamenti in
legno sull’acqua.

Riprendono i corsi
per adulti e bambini
■■ L’associazione Acit
Olbia riprende le attività
formative e culturali. In
programma i consueti corsi
di lingua tedesca a tutti i
livelli, finalizzati alle
certificazioni del Goethe
institut. I corsi di lingua
inizieranno lunedì 14 ottobre
nella sede di via Pinturicchio.
Le sessioni riepilogative del
corso “Ripassiamo insieme”,
proseguono sino a domani,
dalle 15.30 alle 17.30. Inoltre,
partirà sabato, dalle 10.15
alle 11 il corso “Il tedesco per
bambini”. Info: telefonare al
numero 393.2119959
oppure inviare una mail a
info@acitolbia.com
salvamento

Assistente
bagnanti
■■ Sono ancora aperte le
iscrizioni al corso assistente
bagnanti organizzato dalla
Fisa. Il corso si svolgerà a
Olbia, diretto dal maestro di
salvamento Sabrina Pinato,
la parte sanitaria invece è
affidata a medici esperti in
primo soccorso. Al termine
del corso a tutti partecipanti
sarà rilasciato un attestato.
La vecchia caserma dei vigili del fuoco sarà demolita oggi

libreria ubik

Salotto letterario
incontri in tedesco
sport paralimpici

Showdown, spettacolo mondiale con 100 atleti di 11 nazioni
◗ OLBIA

Un incontro ai campionati mondiali Showdown a Olbia

Olbia si conferma la casa del
grande sport paralimpico internazionale. Il Geovillage di Olbia ha ospitato i Campionati
mondiali Ibsa di Showdown, disciplina sportiva dedicata ad
atleti ciechi e ipovedenti. Una
settimana di sport ed eventi
all’interno di una kermesse che
è stata organizzata dalla Asd Disardinia di Laura Albanese, con
il patrocinio della Regione e del
Comune. I mondiali Ibsa di Olbia hanno visto in gara 100 atleti provenienti da 11 Nazioni. Il
Geovillage ha ospitato atleti di
alto livello provenienti da Polonia, Finlandia, Slovenia, Ger-

mania, Danimarca, Russia, Slovacchia, Bulgaria, Corea e Svizzera. Nutrita anche la delegazione italiana, rappresentata
dagli atleti Marco Carrai, Luciano Florio, Mauro Graziana, Sonia Tranchina e Chiara Cavallaro.
Lo showdown è uno sport
praticato da non vedenti e ipovedenti. I giocatori vengono
bendati affinché possano gareggiare nelle stesse condizioni. Nella sala conferenze del
Geovillage la competizione si è
svolta tra due giocatori su un tavolo rettangolare che ad ogni
estremità possiede un’area di
porta. Al centro del tavolo vi è
uno schermo centrale che divi-

de il tavolo da gioco in due parti uguali. Questo schermo alto
42 cm, dalla sommità delle
sponde laterali forma un limite
di 10 cm di altezza dal piano del
tavolo per il passaggio della palla. I giocatori utilizzano racchette di solito di forma rettangolare o stondata sui quattro
bordi. Con queste racchette i
giocatori colpiscono una palla
sonora (al suo interno ha dei sonagli) di plastica del diametro
di 6 cm. Lo scopo è lanciare la
palla nella porta dell'avversario
facendola passare prima sotto
lo schermo centrale. Hanno fatto parte dell’organizzazione
del mondiale Ibsa 2019 di Olbia
anche i ragazzi del Liceo Classico e Linguistico “Gramsci”.
«Siamo orgogliosi - ha detto
l’assessore allo Sport, Silvana
Pinducciu - di aver ospitato per
la prima volta questo evento».

■■ Da mercoledì 16 ottobre
la libreria Ubik, in viale Aldo
Moro 97, ospita incontri
letterari in lingua tedesca. Gli
incontri si svolgeranno dalle
18 alle 19.30. Info: telefonare
al 347.3834619 (Katharina).
al geovillage

Promotourism
i corsi di lingue
■■ L’associazione di
promozione turistica
PromoTourism Sardinia
comunica che a partire dal 14
ottobre inizieranno al
Geovillage i corsi di lingua
organizzati dalla stessa
associazione. In particolare,
lunedì partiranno il corso
base e il corso intermedio di
inglese, a seguire quelli di
tedesco, russo, arabo e
spagnolo. Info e iscrizioni:
telefonare 349.4948091.

iEconomiai

www.unionesarda.it
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Turismo. Il 18 ottobre l’Italian Cruise Day verrà ospitato per la prima volta a Cagliari Assistenza. L’avviso

«Crociere, nel futuro c’è il multiscalo»

Reddito, sms dell’Inps:
«Integrate la domanda»

L’assessore Chessa: invogliamo i passeggeri a visitare l’entroterra

gativi e in alcuni casi si è registrata addirittura una crescita. Regge lo scalo di Olbia,
mentre Porto Torres quintuplica i suoi passeggeri. Bene anche Alghero, con un
promettente +131 per cento
rispetto
all’anno
precedente.

L’Inps ha inviato 519.586 sms
per avvisare i percettori di
reddito o pensione di cittadinanza che hanno presentato la domanda a marzo della possibilità di integrare la
domanda collegandosi al link
https://serviziweb2.inps.it/R
edditoCittadinanza/autocertificazione. Nella sola giornata di venerdì, ha comunicato ieri l’Istituto, sono pervenute 114.352 integrazioni. I
nuclei familiari interessati
potranno integrare le dichiarazioni di responsabilità presentate in domanda (e prendere atto delle informative
aggiornate) collegandosi al
link sopra riportato, per il
quale non è richiesto il Pin.
Il collegamento alla pagina
rimarrà sempre attivo. «Solo
per le domande aggiornate
fino al 21 ottobre, però - spiega l’Inps - sarà possibile l’elaborazione nei tempi utili per
la liquidazione della rata di
Rdc/Pdc spettante per la
mensilità di ottobre. Per chi
effettuerà l’aggiornamento
dopo il 21 ottobre, la prestazione resterà sospesa sino all’acquisizione della dichiarazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA

RIPRODUZIONE RISERVATA

Futuro delle crociere in Sardegna con il multiscalo: più
approdi nell’Isola per una
stessa nave. È la proposta
che l’assessore regionale del
Turismo Gianni Chessa ha
annunciato nel corso della
presentazione dell’Italian
Cruise Day, in programma a
Cagliari - per la prima volta
- il prossimo 18 ottobre. «Occorrono scelte coraggiose e
forti con un deciso cambio
di passo per far sì che il turismo crocieristico possa incrementare i flussi - ha spiegato l’esponente della Giunta Solinas -, mi interessa il
futuro e sono convinto che
l’esperienza del multiscalo
sia vincente. Noi dobbiamo
puntare su questo».
Visite nell’interno
L’idea è quella di preparare dei percorsi e aumentare
l’offerta in modo che ai croceristi sia data la possibilità
di andare per uno o due
giorni nell’entroterra, «per
poi farli reimbarcare magari in un altro porto del nord
Sardegna. Questo è il dop-

Borsa
Milano

pio scalo: sono convinto che
sia un’idea vincente, dobbiamo solo cercare di perfezionarla», ha detto Chessa. Andare oltre il porto, guardare
verso l’entroterra e puntare
sui grandi eventi. «Finanzierò quelli da metà ottobre a
metà maggio - ha chiarito
Chessa - i cosiddetti mesi di
spalla dove la Sardegna ha
qualche problema». I croceristi, ha ribadito l’assessore,
31433
«sono una grande risorsa e
non possiamo perderli».
Le statistiche
Durante la presentazione
dell’Italian Cruise day sono
stati diffuse le proiezioni sul
traffico passeggeri del 2019.
Si parla di un decremento di
oltre il 10 per cento. Per
quanto riguarda le toccate
delle navi la flessione è del
5,7 per cento. Pesa sull’analisi regionale il crollo di Cagliari: -24 per cento sui passeggeri rispetto al 2018. E
meno 28 per cento sulle toccate. «Il calo - avverte Antonio Di Monte, ad di Cagliari
Cruise Port - continuerà an-

Dati 2019

-10%

il calo del traffico
passeggeri in Sardegna

-5,7%
gli attracchi
delle navi

-24%

la flessione
dei passeggeri
nel porto di Cagliari
che nel 2020. Bisogna intervenire sulle infrastrutture e
sulle riqualificazioni, insomma occorre un’accelerazione per invertire la rotta». A
pesare sulla flessione del
movimento crocieristico
dell’Isola è soprattutto il dato del porto cagliaritano. Gli
altri numeri sono meno ne-


IN BANCHINA

Lo sbarco
di un gruppo
di crocieristi
a Cagliari

21

Ottobre
il termine
entro il quale
chi
percepisce
l’assegno
deve
integrare
la domanda
presentata
a marzo,
pena la
sospensione
del beneficio

23.578

21.652

37.292

34.558

7,197.88

5,521.61

12,097.4

9,044.1

26,478

7.725

N.R.

21,375.3

0,809%

0,85%

0,558%

0,80%

0,594%

0,607%

0,704%

0,918%

-0,36%

-0,37%

0,000%

-0,163%

1,0979
1,0993
EURO

Azioni

I numeri
delle crociere

LA
DATA

1,6247
1,6316

0,128

0,425

PREZZO PREZZO
CHIU. RIF. PREC

VAR. %
PREC.

PREZZO
VWP

VAR.%
I. A.

1,688 1,689
A2A
ACEA
17,740 17,720
ACOTEL
2,750 2,770
ACSM-AGAM
1,710 1,715
AEDES
1,160 1,170
AEDES 18-20 WARR W0,0028 0,0028
AEFFE
1,406 1,420
AEROPORTO DI BOLOGN11,800 11,760
2,730 2,730
ALERION
0,4380 0,4380
AMBIENTHESIS
AMPLIFON
22,26 21,46
ANIMA HOLDING
3,382 3,342
AQUAFIL
6,780 6,880
AQUAFIL WARR W 0,8500 0,8500
ASCOPIAVE
3,875 3,860
0,6695 0,6785
ASTALDI
ASTM
27,66 27,52
21,19 20,84
ATLANTIA
8,735 8,570
AUTOGRILL
AUTOSTRADE M.
30,00 30,30
AVIO
11,700 11,540
AZIMUT H.
16,545 16,480

-0,09
0,11
-0,72
-0,29
-0,85
0,00
-0,99
0,34
0,00
0,00
3,73
1,20
-1,45
0,00
0,39
-1,33
0,51
1,68
1,93
-0,99
1,39
0,39

1,691
17,736
2,750
1,710
1,165
0,0028
1,397
11,840
2,721
0,4200
22,01
3,374
6,851
0,7116
3,869
0,6710
27,48
20,98
8,693
30,00
11,613
16,448

7,41
48,34
-2,49
2,31
-0,87
-76,7
-39,7
6,59
-4,52
26,70
56,69
4,31
-22,5
-28,8
32,67
29,09
58,63
16,37
17,50
12,09
5,34
73,24

1,435
11,820
2,730
1,658
1,082
0,0021
1,397
10,675
2,580
0,3248
13,922
2,652
6,536
0,6444
2,931
0,5024
17,343
18,115
7,355
26,57
11,145
9,455

1,691 5297,40
18,234 3777,20
3,678 13,700
1,906 337,50
2,292 37,30
0,0127
N.R.
2,987 150,00
12,874 427,70
2,977 139,30
0,4396 38,90
23,99 4983,00
3,894 1282,20
10,285 293,40
1,489
N.R.
4,243 907,00
0,8295 66,00
31,59 2720,40
24,7617323,90
9,711 2211,40
32,52 131,30
14,626 306,10
18,034 2356,20

0,00
0,00
0,00
0,26

18,46
0,00
0,00
10,66
1
-13,1
54,40
-6,17
-19,4
-3,44
10,37
27,29
-36,0
5,28
38,72
-8,10
-7,08
-2,69
17,21
8,33
18,16
-11,9
-15,9
38,44
-39,7
36,51
-19,9
17,48
4,07
-5,50
56,18
-6,09
32,74
31,80

10,556
0,0015
49,31
1,705
2,02
0,2737
18,140
11,248
0,1121
0,1420
7,012
2,299
1,599
4,478
5,016
1,126
1,612
4,185
0,8002
52,05
0,8737
0,2274
0,2419
0,1710
9,714
0,0563
0,4520
1,036
2,945
8,202
0,0551
27,43
14,925
9,519

13,105 138,30
0,0015 82,90
49,31 1,300
2,062 234,80
0,1007
8,93
0,3586 99,30
28,78 3258,00
20,28 774,50
0,1857 93,10
0,1751 110,50
9,918 53,20
3,241 494,90
2,713 761,00
5,653 814,20
7,065 5148,00
1,701 104,80
2,142 2768,10
5,743 261,00
1,135 118,80
64,58
N.R.
1,121 140,20
0,3110 49,70
0,3506 26,80
0,3254 8,400
22,42 283,60
0,1190 4,200
0,5950 17,900
1,532 1,300
4,256 1789,70
11,841 2815,30
0,0885 67,70
35,19 1884,80
21,18 3292,00
13,775 516,20

-16,4
-33,7
-4,27
-41,7
21,45
0,96
13,77
38,35
10,60
7,74
-4,51
-42,9
4,32
15,80
-5,14
8,64
17,50
15,26

0,0537
2,183
1,325
0,1817
2,073
0,9900
7,347
8,921
1,712
7,057
6,699
0,2174
19,405
5,077
2,514
6,983
0,0032
0,1080

0,0767 424,00
4,020 304,90
1,515 21,30
0,4199
N.R.
2,849 330,90
1,162 130,10
9,238 9744,80
13,553 1251,40
2,619 143,60
8,891 1326,80
7,325 149,90
0,4511
N.R.
23,54 359,00
6,639 945,20
2,904 36,10
9,584 1511,00
0,0090 6,800
0,1409 11,400

MIN.
ANNO

MAX.
ANNO

CAPITAL.
IN MLN €

A

B
12,400
B&C SPEAKERS
0,0015
B. CARIGE
B. CARIGE RISP
50,50
B. DESIO
1,945
B. DESIO R NC
1,850
B. FINNAT
0,2680
B. GENERALI
28,08
B. IFIS
14,590
B. INTERMOBILIARE 0,1340
B. PROFILO
0,1620
B. SARD. R NC
7,980
B.F.
3,270
B.P. SONDRIO
1,695
BANCA FARMAFACTORIN 4,800
BANCA MEDIOLANUM 6,955
BANCA SISTEMA
1,324
BANCO BPM
1,860
BASICNET
4,255
BASTOGI
0,9500
55,90
BB BIOTECH
BE
1,048
BEGHELLI
0,2510
BIALETTI
0,2480
BIANCAMANO
0,2450
BIESSE
10,460
BIOERA
0,0770
BORGOSESIA
0,4920
BORGOSESIA RNC
1,470
BPER BANCA
3,499
BREMBO
8,490
BRIOSCHI
0,0852
BRUNELLO CUCINELLI 27,64
20,11
BUZZI UNICEM
BUZZI UNICEM R NC 12,700

12,400
0,0015
50,50
1,940
-2,63
0,2890
27,66
14,430
0,1320
0,1645
8,000
3,180
1,660
4,750
6,940
1,346
1,832
4,240
0,9540
56,20
1,050
0,2510
0,2470
0,2560
10,180
0,0788
0,4800
1,500
3,477
8,500
0,0854
28,00
19,830
12,620

-7,27
1,52
1,11
1,52
-1,52
-0,25
2,83
2,11
1,05
0,22
-1,63
1,53
0,35
-0,42
-0,53
-0,19
0,00
0,40
-4,30
2,75
-2,28
2,50
-2,00
0,63
-0,12
-0,23
-1,29
1,41
0,63

12,570
0,0015
49,31
1,913
1,850
0,2737
27,88
14,393
0,1323
0,1630
8,064
3,241
1,679
4,778
6,951
1,303
1,827
4,279
0,9610
55,74
1,039
0,2483
0,2480
0,2478
10,353
0,0774
0,4726
1,468
3,480
8,431
0,0859
27,72
19,909
12,678

C. VALTELLINESE
0,0605 0,0599
CAIRO COMM.
2,270 2,245
CALEFFI
1,360 1,360
CALEFFI 20 WARR W 0,2030 0,2030
CALTAGIRONE
2,750 2,750
CALTAGIRONE ED.
1,055 1,060
CAMPARI
8,395 8,350
CAREL INDUSTRIES 12,500 12,660
CARRARO
1,900 1,900
CATTOLICA ASS.
7,630 7,560
6,900 6,880
CELLULARLINE
CELLULARLINE WARR W0,2593 0,2861
20,95 20,55
CEMBRE
CEMENTIR HOLD
5,965 5,830
CENTRALE DEL LATTE 2,580 2,590
CERVED GROUP
7,750 7,820
CHL
0,0047 0,0048
0,1230 0,1235
CIA

1,00
1,11
0,00
0,00
0,00
-0,47
0,54
-1,26
0,00
0,93
0,29
-9,37
1,95
2,32
-0,39
-0,90
-2,08
-0,40

0,0605
2,268
1,360
0,1822
2,755
1,041
8,389
12,514
1,878
7,613
6,918
0,2174
21,12
5,940
2,580
7,738
0,0047
0,1231

NULL

117,2300
117,4400

C

0,8905
0,8916

0,179
Azioni
CIR
CLASS
CNH INDUSTRIAL
COFIDE
COIMA RES
CONAFI
COSE BELLE D'ITALIA
COVIVIO
CREDEM
CSP

PREZZO PREZZO
CHIU. RIF. PREC

0,9300
0,1965
9,122
0,4460
8,520
0,3150
0,3940
96,05
4,890
0,6120

1,0913
1,0924

0,124
VAR. %
PREC.

PREZZO
VWP

VAR.%
I. A.

MIN.
ANNO

MAX.
ANNO

CAPITAL.
IN MLN €

0,9110 2,09 0,9200 0,10 0,9173 1,101 730,70
0,2080 -5,53 0,1974 11,59 0,1670 0,2484 31,90
9,018 1,15 9,063 15,54 7,741 10,13512366,20
0,4445 0,34 0,4440 -3,92 0,4432 0,5314 319,30
8,400 1,43 8,541 21,74 6,982 8,547 308,40
0,3060 2,94 0,3115 30,99 0,2429 0,3970 13,000
0,4010 -1,75 0,3880 -21,8 0,3780 0,5811 7,200
95,55 0,52 95,80 17,68 81,41 97,12 7976,00
4,850 0,82 4,838 -3,54 4,160 5,385 1608,00
0,6100 0,33 0,6055 -17,5 0,5832 0,7937 20,10

D
D'AMICO
0,1014
DANIELI
15,080
DANIELI R NC
9,330
DATALOGIC
13,020
DE' LONGHI
17,150
DEA CAPITAL
1,326
DIASORIN
106,00
DIGITAL BROS
8,560
DOVALUE
9,970
DUE SERI 18/19 WARR0,0277

0,0897
15,180
9,380
12,940
16,950
1,336
106,70
8,600
9,840
0,0277

13,04
-0,66
-0,53
0,62
1,18
-0,75
-0,66
-0,47
1,32
0,00

0,1002
15,092
9,376
12,934
17,047
1,326
106,55
8,613
9,946
0,0277

-9,01
-1,07
-26,2
-37,5
-22,3
16,23
50,94
103,3
8,93
-82,7

0,0855
14,711
9,151
12,173
16,557
1,142
70,30
4,134
9,742
0,0277

0,1321 124,40
19,467 616,90
14,237 379,00
24,90 755,90
25,71 2548,50
1,429 355,60
109,53 5961,10
9,974 122,80
13,223 795,70
0,1786
N.R.

0,9960
0,0608
23,80
2,200
0,8490
5,180
6,845
2,990
13,652
0,6490
2,560
18,350
3,680
1,030
7,320
58,92
0,8390

0,9940
0,0616
23,42
2,220
0,8360
5,180
6,754
3,020
13,544
0,6470
2,560
18,290
3,640
1,020
7,250
58,62
0,8510

0,20
-1,30
1,62
-0,90
1,56
0,00
1,35
-0,99
0,80
0,31
0,00
0,33
1,10
0,98
0,97
0,51
-1,41

0,9947
0,0587
23,70
2,203
0,8428
5,170
6,810
2,953
13,631
0,6427
2,567
18,385
3,682
1,030
7,331
58,64
0,8520

5,62
27,61
85,92
68,12
-32,4
22,04
34,59
-8,82
-0,70
-58,9
-20,4
11,49
3,00
8,96
123,1
24,61
2,87

0,9378
0,0460
13,035
1,365
0,8196
4,215
5,057
2,857
13,054
0,4777
2,546
15,876
2,693
0,8890
3,284
46,35
0,8493

1,062 109,60
0,0900 2,600
24,91 457,30
2,416 139,50
1,427 138,20
5,223 2801,00
6,83769232,00
3,550 52,60
15,94149536,50
1,660 26,60
3,245 128,40
19,059 2763,60
4,035 192,90
1,110 23,40
7,512 260,40
64,8614133,10
1,316 44,20

3,728
11,344
16,300
136,55
3,830
4,040
13,700
0,9310
9,678
0,5330
0,6960

3,760
11,270
16,385
136,70
3,925
4,035
13,620
0,9160
9,646
0,5320
0,6960

-0,85
0,66
-0,52
-0,11
-2,42
0,12
0,59
1,64
0,33
0,19
0,00

3,749
11,269
16,329
136,20
3,870
4,040
13,620
0,9260
9,626
0,5289
0,6827

58,56
-1,74
-8,77
57,34
13,80
23,90
1,79
-0,15
10,14
6,93
-22,2

2,374
11,073
16,329
85,48
3,465
3,321
12,388
0,8414
8,589
0,4932
0,6827

4,425 1092,40
13,72317463,40
21,53 2756,20
151,3226411,50
5,715 19,800
5,661 290,60
14,679 583,90
1,261 1573,90
12,426 5861,60
0,5600 230,00
1,0000 7,600

GABETTI PROP. S.
0,2810
GAMENET
10,960
GAROFALO HEALTH CAR 4,720
GASPLUS
2,150
GEDI GRUPPO EDITORI 0,2470
GEFRAN
6,540
GENERALI
17,770
1,198
GEOX
GEQUITY
0,0314
GIGLIO GROUP
2,830
GIMA TT
7,000
GPI
7,580
GPI WARR W
0,5900
GRANDI VIAGGI
1,445
GUALA CLOSURES
6,520

0,2850
10,640
4,680
2,180
0,2480
6,430
17,650
1,190
0,0324
2,910
6,925
7,560
0,5900
1,430
6,540

-1,40
3,01
0,85
-1,38
-0,40
1,71
0,68
0,67
-3,09
-2,75
1,08
0,26
0,00
1,05
-0,31

0,2810
10,821
4,656
2,153
0,2478
6,501
17,734
1,197
0,0313
2,843
6,957
7,464
0,5900
1,467
6,510

8,24
56,07
27,22
-5,97
-28,3
-3,01
21,52
0,54
7,19
35,42
6,03
-7,45
10,92
-15,8
15,53

0,2724
6,700
3,761
1,910
0,2470
5,805
14,443
1,147
0,0287
2,070
5,732
7,464
0,5202
1,312
5,645

0,3617 16,300
11,510 324,60
4,785 381,80
2,337 96,70
0,4097 126,10
8,338 93,60
17,92627835,50
1,906 310,30
0,0482 3,300
3,891 45,60
8,820 612,20
9,377 118,80
0,8919
N.R.
2,067 70,10
6,692 403,90

E
EDISON R
EEMS
EL.EN
ELICA
EMAK
ENAV
ENEL
ENERVIT
ENI
EPRICE
EQUITA GROUP
ERG
ESPRINET
EUKEDOS
EUROTECH
EXOR
EXPRIVIA

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

G

H
HERA

3,792

3,784

0,21 3,792 41,85

2,684 3,792 5648,80

I
IGD
ILLIMITY BANK
IMA
IMMSI
INDEL B
INTEK GROUP

5,600 5,530 1,27
8,665 8,660 0,06
61,90 61,55 0,57
0,5650 0,5570 1,44
20,20 20,20 0,00
0,2950 0,2980 -1,01

5,583
8,634
61,72
0,5585
20,17
0,2977

lett.

-0,38%

0,101

3,10 5,269 6,867 616,00
16,26 7,427 9,188 513,10
12,70 54,09 76,08 2423,10
39,35 0,4025 0,6606 190,20
-13,6 19,962 24,02 114,60
-1,59 0,2825 0,3499 115,80

RU=|||FZ17N/AgqRWFTc+fH8afnw==|||eA9HWIvII1KMXYmvRddHbeJyXxAsdMa+531433

Azioni
INTEK GROUP RNC
INTERPUMP
INTESA SANPAOLO
INWIT
IRCE
IREN
ISAGRO
ISAGRO AZIONI SVILU
IT WAY
ITALGAS
ITALIAN EXHIBITION
ITALIAONLINE
ITALIAONLINE RNC
ITALMOBILIARE
IVS GROUP

PREZZO PREZZO
CHIU. RIF. PREC

VAR. %
PREC.

PREZZO
VWP

VAR.%
I. A.

MIN.
ANNO

MAX.
ANNO

CAPITAL.
IN MLN €

0,3400 0,3470 -2,02 0,3360 -0,18 0,3352 0,3808 16,800
27,40 27,42 -0,07 27,32 5,24 24,41 33,35 2974,10
2,108 2,095 0,60 2,099 8,11 1,819 2,34436757,70
9,280 9,345 -0,70 9,239 55,62 6,066 9,507 5543,50
1,720 1,720 0,00 1,709 -5,95 1,709 2,394 48,10
2,700 2,664 1,35 2,691 28,66 2,060 2,691 3501,10
1,405 1,405 0,00 1,381 0,33 1,188 1,704 33,90
1,055 1,035 1,93 1,055 -7,06 0,9966 1,357 15,000
0,6820 0,6800 0,29 0,6617 83,96 0,3372 0,8918 5,200
5,946 5,868 1,33 5,901 18,30 5,005 6,234 4775,00
3,820 3,880 -1,55 3,824 1,52 3,560 4,364 118,00
2,820 2,820 0,00 2,820 25,99 2,124 2,823 323,60
875,00 37,05 NULL 875,00
1 1400,0 30,00 113,4
22,50 22,05 2,04 22,33 22,75 18,553 22,33 948,90
9,840 9,840 0,00 9,861 -10,3 9,334 11,287 384,10

J
JUVENTUS FC

1,313

1,298

8,300
0,9350
1,210
10,295
10,500
0,6040

8,440
0,9500
1,236
10,345
10,500
0,6040

1,19 1,317 21,62

1,128 1,696 1327,00

L
LA DORIA
LANDI RENZO
LAZIO
LEONARDO
LUVE
LVENTURE GROUP

-1,66
-1,58
-2,10
-0,48
0,00
0,00

8,350
0,9399
1,218
10,292
10,550
0,6034

4,21 7,408 9,588 258,80
-17,1 0,9399 1,381 105,70
1,37 1,145 1,400 82,50
34,49 7,567 11,821 5950,20
12,80 9,302 12,043 234,60
1,49 0,5478 0,6693 20,20

M
M&C
0,0364
M. ZANETTI BEVERAGE 5,880
MAIRE TECNIMONT
2,216
MARR
19,480
MEDIASET
2,627
9,804
MEDIOBANCA
MITTEL
1,705
MOLMED
0,3590
32,74
MONCLER
MONDADORI
1,564
MONDO TV
1,127
MONRIF
0,1595
MONTE PASCHI SI
1,488
MUTUIONLINE
16,280

0,0362 0,55 0,0362 -2,69 0,0351 0,0433 14,700
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Sassari. I limiti si spostano alla città dentro le mura, giù fino al corso Vico

Sassari

Federica
torna a scuola
Il sindaco Campus: «Nessuna marcia indietro, andava solo ripensata» De Cristoforo:
la incontrerò

Basta auto in centro: la Ztl raddoppia
Stop alla deregulation del
traffico nel centro di Sassari. La ZTL non lascia, anzi raddoppia. Almeno per
quanto riguarda il centro
storico, compreso dentro
la mura e che per metà era
rimasto fuori dalle perimetrazioni fissate dai sindaci
Ganau e Sanna. Dal prossimo mese sarà interamente
considerato Zona a Traffico Limitato, con accesso
solo per i residenti. Nessuna cancellazione quindi,
come aveva fatto sospettare uno dei primi atti della
Giunta Campus che a settembre aveva aperto i varchi e spento le telecamere
dando il via libera ai veicoli, e al parcheggio selvaggio
nel centro città. Una sospensione presa come un
segnale preciso, contestata anche con una raccolta
di firme.

Sindaco, ha cambiato idea?

«Assolutamente no. Chi ha
parlato di cancellazione
poteva prendersi il gusto di
andare a riascoltare quanto avevo detto nel primo
mandato, al momento della presentazione dei progetti su quella che chiamai
"corona di parcheggi" attorno a un centro chiuso
alle auto. Avrebbe anche
31433
scoperto che dall’opposizione mi dissero che Sassari non era città da ZTL».
Ma esattamente quale parte sarà chiusa alle auto?



OFF LIMITS

I
NUMERI

Franco Ferrandu

Voleva smuovere le acque e
c’è riuscita, Rita Masia, 59 anni di Sassari, madre di Federica, la diciannovenne ritirata da sua madre la settimana
scorsa da scuola, poiché priva di insegnante di sostegno.
Dopo le assicurazioni ricevute dai dirigenti del plesso
scolastico, lunedì il rientro a
scuola di Federica, iscritta al
quarto anno del liceo artistico Filippo Figari di Sassari.
Naturalmente accompagnata dalla battagliera mamma
Rita. La vicenda si è però risolta parzialmente: Federica
al momento sarà coperta solo per tre ore dall’insegnante di sostegno. Ma ora c’è una
novità. A muoversi per la vicenda sarà il Sottosegretario
alla Pubblica Istruzione, Peppe De Cristoforo, 48 anni di
Napoli.
Nella tarda mattinata di ieri il suo capo della Segreteria
Alessia Petraglia ha telefonato al consigliere regionale dei
Progressisti, Laura Caddeo,
61 anni di Sardara, manifestando l’intenzione del Sottosegretario ad incontrare
mamma Rita e sua figlia Federica, per mettere il sigillo
positivo alla situazione ed
eventualmente normare i casi analoghi. Madre e figlia si
incontreranno col Sottosegretario De Cristoforo venerdì mattina a Sassari, presso
l’istituto scolastico Montessori San Donato. (a. t.)
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Sarà
limitato
al traffico
tutta
la città
dentro
le mura
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Anni
fa era stata
inaugurata
in città
la Ztl

2

I varchi
che Campus
intende
lasciare
aperti

«Il centro storico per intero. Lo facciamo per tutelare la vivibilità di chi ci abita. Le strade e le stradine
sono senza marciapiede,
auto e pedoni non possono
coesistere. Qualcuno mi
spieghi perché il centro
storico non è rimasto tutto chiuso alle auto. Perché
solo la parte alta, e non
quella bassa, dal Palazzo di
Città verso Porta Sant’Antonio? Ripristiniamo la
normalità, d’ora in poi il
nuovo limite sarà corso Vico».
Come si accederà?

«Le auto potranno percorrere corso Vittorio Emanuele da porta Sant’Antonio per poter accedere ai

parcheggi di piazza Colonna Mariana. Poi attraverso
via del Gran Condotto o via
Gazometro, raggiungere
nuovamente Corso Vico».
Ma come è andata la sperimentazione? Che indicazioni vi ha dato?

«Che alcuni varchi sono indispensabili. Via Politeama, per esempio, e via Spano. Con la loro riapertura
il traffico in viale Umberto
e via Manno scorre di più.
È un beneficio anche per
l’inquinamento perché, ci
dicono gli esperti, più delle auto che transitano è
prodotto da quelle incolonnate». C’è poi la zona commerciale, ottocentesca. Ci
avete pensato? «Ne abbia-

Porto Torres. Tragedia a bordo, vittima un marinaio bulgaro

mo parlato con i rappresentanti dei Centri Commerciali Naturali. Ci saranno aree pedonali e altre a
traffico limitato, in alcuni
orari e in alcune giornate.
Perché certe vie commerciali, sottoposte a restrizioni di traffico di giorno e di
notte, si spengono. Ha detto però che per portare a
termine il progetto di un
centro chiuso alle auto era
necessaria una "corona di
parcheggi". Non è mai stata completata. «Lo so. In
questi giorni è previsto un
incontro con la società Saba che gestisce i silos interrati. Abbiamo le idee chiare».

AGENDA
FARMACIE
DI TURNO
Sassari Carboni,
(notturno) p.zza
Castello,
079/233238;
Talu Q., v. Napoli
6, 079/272361;
Alghero Fois, v.
Diez 5,
079/951111;
Bono c.so Angioy
35, 079/790111;
Castelsardo v.
Roma 89,
079/470133;
Chiaramonti v.le
Brigata Sassari,
079/569022;
Florinas v. Sassari 18,
079/438007;
Ozieri v. V. Emanuele1,
079/787007;
Pattada v. Duca
d’Aosta 45,
079/755134;
Porto Torres v.
Satta 27,
079/514781;
Pozzomaggiore
v. Grande 130,
079/801145;
Sorso c.so V.
Emanuele 71/B,
079/3055069;
Torralba v. Carlo
Felice 96,
079/847117;
Tula v.le Europa
6, 079/718133;
Usini v. Garibaldi
91, 079/380349.
CINEMA
SASSARI
Joker 16.15-17.5020.05-22.20; Roger Waters
us+them 19.45;
Io, Leonardo
18.10; Il piccolo
Yeti 16-17.50; Ad
Astra 20-22.10;
C’era una volta
a... Hollywood
18.30-21.30; Yesterday 22.20;
Dora e la città
perduta 16.

Alghero. «Una situazione inverosimile»

Travolto da un’onda: muore a 24 anni Ortopedia, stop ai ricoveri:
sindacati vanno alla guerra
Ucciso da un’onda violenta, alta oltre sei metri che
lo ha colpito all’improvviso alle spalle, nella fase di
“beccheggio” quando la nave affonda la prua nel mare in burrasca. Lo ha raggiunto sul ponte superiore
e lo ha scaraventato contro
la buca delle cime in ferro.
Un colpo impetuoso che gli
ha sfondato il torace e
spezzato l’osso del collo.
Tutto in pochi minuti.

dei rimorchi posizionati su
tre livelli, dalla stiva fino
alla parte superiore di coperta. La nave è sballottata come un fuscello e poi il
colpo di grazia. Tre restano feriti durante la ronda.
L’onda li ha travolti e non
ha lasciato scampo a Denislav Ivaylov, provocando la
frattura di una gamba ad
un altro 23enne. Per gli altri due marinai solo lievi
ferite.

Tragedia
È morto sul colpo Denislav Ivaylov Gyordanov, un
giovane marinaio bulgaro
di 26 anni a bordo della nave cargo Euroferry battente bandiera maltese di proprietà della società Malta
Motorways e sotto la responsabilità della compagnia Grimaldi.
Era partita dal porto di
Cagliari alle 19.42 di domenica 6 ottobre con destinazione Porto Torres, dove
l’arrivo era previsto alle
ore 10.30 di ieri mattina.
Ma poco prima della 10 il
giovane sale sul ponte superiore insieme ai suoi colleghi, quattro marinai, tutti di nazionalità bulgara.
Sono impegnati nell’attività di controllo, un giro di
ispezione quando le condizioni meteo diventano
proibitive e bisogna verificare lo stato di sicurezza

L’allarme
Alle 10 era stato lanciato
l’allarme dal comandante
della nave, Ivanov Tihomir
alla sala operativa della Capitaneria di porto di Porto
Torres, per chiedere l’intervento di una squadra di
soccorso. Poi la comunicazione alle autorità competenti. Il comandante della
Capitaneria, Gianluca Oliveti, a quel punto invia sul
posto un elisoccorso per
trasportare il ferito che rifiuta di salire a bordo. Preferisce attendere che la nave arrivasse nel porto industriale di Porto Torres, dove attracca alle 16, dopo
un’ora e mezza di manovre
a causa del forte maestrale. In banchina due ambulanze del 118 e gli uomini
della Capitaneria, insieme
al comandante Oliveti e ai
responsabili della società
Grimaldi Sardegna. Un so-

pralluogo per capire la dinamica dell’incidente, un
rapporto trasmesso alla
Procura di Sassari, che su
quanto accaduto ha aperto
un’inchiesta. «Da un primo
ascolto dei testimoni è
emerso che la causa dell’incidente sia da imputare ad
una forte onda che ha travolto l’uomo – afferma il
comandante Oliveti - ma
noi avvieremo le nostre indagini, ascolteremo le persone nei prossimi giorni e
metteremo insieme le informazioni, tutto sotto il
coordinamento della direzione marittima di Olbia».
Mariangela Pala
RIPRODUZIONE RISERVATA
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SOCCORSI

Ambulanza
all’arrivo
della nave
cargo.
Oltre alla
vittima
ci sono stati
dei feriti

«Una situazione che ha dell’inverosimile, figlia di una
mancata programmazione da
parte di chi avrebbe dovuto
garantire la realizzazione dei
servizi». Sindacati sul piede
di guerra per lo stop ai ricoveri nel reparto di Ortopedia
dell’ospedale Marino, struttura sanitaria che per decenni ha rappresentato un polo
di eccellenza e dove ora si respira aria di smantellamento.
Mauro Marras rappresentante della Cgil Fp Sassari,
denuncia che fino a oggi non
sarebbero state poste in essere «le azioni d’intervento
per l’adeguamento strutturale e funzionale del presidio».
Ad esempio, in caso di necessità, non sarebbe garantita la
presenza in ospedale di un
cardiologo e non c’è nemmeno una Tac disponibile in reparto. Dunque, per ogni urgenza, occorrerebbe trasferire il paziente all’ospedale
Civile. Era stata l’Aaroi-Emac,
l’associazione Anestesisti Italiani a sottolineare le criticità,
con il direttore di Anestesia
e Rianimazione del presidio
di Alghero-Ozieri, Tore Pala.
Quest’ultimo sconsiglia l’attività operatoria, per l’impossibilità di assicurare un supporto anestesiologico ade-

guato agli standard di sicurezza che possono essere rispettati solo se presenti alcuni servizi essenziali e che
purtroppo al Marino non esistono. La soluzione potrebbe
essere quella di trasferire Ortopedia al Civile e lasciare al
Marino solo gli interventi in
Day Surgery. Il sindaco di Alghero, Mario Conoci proprio
ieri era a Cagliari per discutere in Regione delle criticità
della sanità cittadina. Attende risposte entro breve. (c. fi.)
RIPRODUZIONE RISERVATA


TRACOLLO

L’ospedale
Marino
era una
eccellenza
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Sardegna

LA NUOVA SARDEGNA GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2019

trasporti

Ecco il nuovo pendolino
più grande e veloce
Previsto nell’accordo tra la Regione e Trenitalia. Viaggerà tra Cagliari e Sassari
Boeddu, Filt Cgil: un grande passo avanti, ma ora serve accorciare i tempi
◗ SASSARI

Sarà forse esagerato parlare
di rivoluzione dei trasporti,
ma i treni sardi diventeranno
più comodi e forse anche un
po’ più veloci. Nell’isola è
sbarcato il primo treno Caaf
465. Al di là delle sigle criptiche è uno dei supertreni, i
pendolini ordinati dalla Regione. Ma questo è più grande degli altri sette che sono
già in servizio nell’isola. Ha
quattro convogli. Gli altri ne
hanno tre. Ed è arrivato anche un’altra cassa per allungare uno dei convogli in servizio. A spiegare la differenza
e i vantaggi è il segretario regionale della Filt Cgil Arnaldo Boeddu. «Soprattutto nei
fine settimana, i pendolari
non subiscano più alcun disagio – spiega –. Oggi si viaggia solo con il posto assegnato e spesso i pendolari sono
costretti ad attendere il treno
successivo perché non trova-

Il pendolino sul traghetto attraccato a Golfo Aranci

Il treno che viene trasportato, è ancora senza collaudo, dalla stazione di Golfo Aranci verso Cagliari

no posto. I treni arrivano dopo l’accordo Stato-Regione
sottoscritto dalla precedente
giunta regionale (con assessore Carlo Careddu) e dal
precedente governo nazionale (quanto era ministro Del-

rio) ma, rimangono ancora
importanti questioni da risolvere. Con la disponibilità di
un ulteriore treno e di uno
che sarà composto da quattro casse al posto di tre, di
certo si migliora l’offerta di

posti disponibili ma, non si
risolve il problema della velocità commerciale e di una indispensabile maggiore frequenza di servizio da offrire». Boeddu, sottolinea ancora una volta il ritardo nell’in-

stallazione a terra del sistema Scmt che consente ai treni di pendolare e affrontare a
una maggiore velocità la tratta che da Oristano di dirige
verso Porto Torres e Olbia.
Questo ritardo si ripercuote
anche nel tratto Oristano verso Cagliari. Anche in questo
caso il tracciato deve essere
collaudato per consentire ai
convogli di viaggiare a 180
chilometri orari. «Spero che
ora con questi due nuovi treni a quattro convogli si acceleri l’iter di collaudo per il
pendolamento – continua

Moby, no al fallimento: ma il futuro preoccupa
Il tribunale respinge la richiesta degli hedge found. La compagnia pensa ora di chiedere i danni
Un
traghetto
della
compagnia
Moby
dell’armatore
Vincenzo
Onorato

◗ SASSARI

Per Moby una vittoria, ma che
ha un retrogusto amaro. Il tri tribunale fallimentare di Milano
ha rigettato l'istanza di fallimento del gruppo presentata da un
gruppo di hedge fund. Per i giudici non c’è alcuno stato di insolvenza. Ma nello stesso dispositivo hanno lanciato una sorta
di allarme. La possibilità in futuro - tra circa un anno - di una crisi concreta. Il provvedimento
sottolinea la «necessità di monitoraggio e di ricorrere a strumenti di superamento di una
crisi che in prospettiva ha caratteristiche importanti e che potrebbero divenire molto gravi».
L’azione giudiziaria. Intanto Mo-

by pensa già al contrattacco.
«Sta valutando la proposizione
di un'azione giudiziaria nei confronti di Sound Point e degli al-

tri fondi speculativi ricorrenti
per ottenere il risarcimento dei
danni causati dalla loro azione».
Come scrive in una nota la so-

cietà armatoriale. «Il tribunale
di Milano ha dichiarato l'infondatezza di quanto sostenuto da
alcuni bondholders e ha respinto l'istanza di fallimento».
La prospettiva. Ma le buone notizie per Moby finiscono qua. Perché nello stesso dispositivo i giudici fanno una previsione pessimistica sul futuro del gruppo. I
giudici ritengono, come si legge
nel decreto, che «allo stato non
ci sono manifestazioni esteriori
e nell'immediato futuro vi sono
molteplici elementi imprenditoriali incerti, per poter ritenere sicuramente la società prospetticamente insolvente a breve»,
ma evidenziano anche la «necessità di un monitoraggio» e
«di ricorrere a strumenti di supe-

ramento» di una possibili crisi
futura in quanto «i margini operativi nascenti dal core business
della società tendono a ridursi
costantemente». Infatti si legge
nel decreto: «Come ha con chiarezza cristallina osservato la
Procura (...) la società, che fa
parte di un gruppo con circa
5.800 dipendenti e ne ha di propri superiori alle mille unità,
non ha alcuna esposizione tributaria o previdenziale avendo
alcuni anni fa vinto un contenzioso tributario di rilievo e ottenuto lo sgravio totale, e non risulta incapace allo stato di fare
fronte alle obbligazioni scadute
essendo recentemente rientrata nei confronti delle banche, facendo fronte alla rata annuale

universitÀ di cagliari

pubblica istruzione

L’appello: no allo scrittore anti-Israele

Il sottosegretario De Cristofaro
arriva a Sassari e Porto Torres

L’associazione Shoah a Del Zompo: basta odio, annulli l’evento
◗ CAGLIARI

Polemica a Cagliari per la conferenza di uno scrittore, sostenitore della causa della Palestina,
che però in più occasioni si è
scagliato pesantemente contro
Israele e la sua politica. L’evento
si svolgerà lunedì all’università
ed è per questo che Alessandro
Matta, direttore della associazione memoriale sardo della
Shoah, scrive alla rettora Maria
Del Zompo per chiedere di annullare l’evento. «In un’aula del
Dipartimento di scienze politiche e sociali si dovrebbe tenere
una conferenza del signor Miko

Peled, presentato in locandina
come “scrittore e attivista per i
diritti umani, nato e cresciuto a
Gerusalemme, voce sostenitrice
di un percorso di giustizia per la
Palestina” – scrive Matta –. La
nostra associazione è da sempre
in favore di iniziative di confronto e riflessione, anche in merito
al conflitto arabo-israeliano, tese a costruire un dialogo significativo tra le due parti. Tuttavia
nulla di ciò ravvediamo in questa iniziativa che, anzi, pare avere carattere gravemente discriminatorio, celato da critica verso lo Stato ebraico. Basterà ripercorrere la storia di Miko Peled».

In una intervista del 2018 all’American Herald Tribune Peled,
è la critica principale, ha ventilato la distruzione dello Stato di
Israele e condannato la definizione di antisemitismo dell’Ihra, adottata dal Parlamento Ue e
da 31 Stati e che l’Onu chiede di
adottare per arginare la terribile
ondata di antisemitismo che
scuote il mondo. «Le teorie di Peled si spingono fino a usare un
vero e proprio linguaggio di odio
– conclude –. Chiediamo che l’evento sia annullato e in suo luogo sia organizzato un incontro
di dialogo, in contraddittorio tra
le diverse correnti di pensiero».

◗ SASSARI

Arriverà domani in visita ufficiale in Sardegna il sottosegretario
all'Istruzione Giuseppe De Cristofaro. Alle 9.30 incontro all’università di Sassari con l’assessore alla Pubblica istruzione, Andrea Biancareddu, e il rettore
Massimo Carpinelli. Alle 11 visita alla scuola “Montessori” Casa
dei bambini e Primaria I.C. di
San Donato e incontro con la dirigente scolastica Patrizia Mercuri, il direttore dell’ufficio scolastico regionale Francesco Feliziani, il sindaco Nanni Campus
e la ragazza disabile di 19 anni ri-

tirata dal liceo dalla madre per la
mancanza in classe dell'insegnante di sostegno. Alle 17 a Porto Torres, nella sala del museo,
De Cristofaro parteciperà a un
incontro per parlare di riconversione ecologica promosso da
Campo Progressista. L’evento
prevede gli interventi dei consiglieri regionali Gian Franco Satta, Francesco Agus, Laura Caddeo, Maria Laura Orrù e Massimo Zedda, del docente Michele
Mario Gutierrez, del segretario
Pd Emanuele Cani e dell’eurodeputato Massimiliano Smeriglio.
Coordinerà l’incontro la giornalista Vannalisa Manca.

Boeddu – e che i collaudi si
facciano qui nella nostra isola per non perdere ulteriore
tempo. La Regione si deve attivare già da ora con Trenitalia per aggiornare il contratto
di servizio. Il servizio ferroviario potrebbe avere ulteriori e positive richieste di servizi aggiuntivi non appena tutti i sardi vedranno l’arrivo dei
primi treni nuovi che sostituiranno le vecchie automotrici Aln 668 così come da
contratto di servizio sottoscritto dalla precedente giunta». (l.roj)

del prestito contratto nel 2016».
Moby «funziona regolarmente per quello che è la realtà che
emerge dalla osservazione, non
è oggetto di iniziative esecutive,
è in grado di fornire i servizi che
vende, non è inadempiente nei
confronti dei ricorrenti che hanno un credito che scadrà nel
2023, quindi tra circa 4 anni e
hanno sino a ora incassato regolarmente le cedole», come è
scritto nel decreto della sezione
fallimentare. Moby «nel trattare
con le banche ha dimostrato di
godere ancora di credito», il collegio osserva che «i margini operativi nascenti dal core business
della società tendono a ridursi
costantemente e non potendo
alzare di più le tariffe» sono stati
venduti «alcuni tra i migliori natanti, per contrastare la carenza
di liquidità conseguente e far
fronte alle rate del prestito bancario del 2016». In tale vicenda i
giudici, reputano comunque
che «il concetto di insolvenza
prospettica» sia una «creazione
tutta dottrinale e giurisprudenziale (...) legata a un orizzonte
temporale molto contenuto».
Inoltre sottolineano che «il concetto di insolvenza prospettica
debba essere coniugato (...) con
prudenza ma con attenzione
priva di infingimenti» in quanto
si è davanti a «una realtà imprenditoriale complessa» che
coinvolge «migliaia di posti di lavoro; in attesa fra otto mesi di
vedere se la convenzione con lo
stato Italiano sarà rinnovata,
identica, diversa, o non lo sarà
per nulla (elemento fondamentale e incerto); in attesa della decisione della commissione Europea che potrebbe condannarla alla restituzione degli affermati aiuti di stato oppure no, e che
ha un obbligo di pagamento differito del parziale corrispettivo
dell'acquisto di Tirrenia, indeterminato allo stato nell'entità,
dipendendo dalla quantificazione della condanna summenzionata».
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santa teresa

Mostra su semafori e fari
Da lunedì 14 ottobre sino all’ultimo dell’anno la
biblioteca comunale “Grazia Deledda” di Santa Teresa
ospiterà l’esposizione “Fari e semafori del territorio
teresino”. Si tratta di un’esposizione che illustra le
particolarità dei semafori di Capo Testa e Punta Falcone
e del faro di Capo Testa.

Centralino 0789/24028

Fax 0789/24734

Abbonamenti 079/222459

GOLFO ARANCI UN SETTORE IN DIFFICOLTÀ

Pubblicità 0789/28323

all’interno
olbia-Sassari

»

aeroporto
Bene
i lotti 5 e 6
Il “welcome
day”
fermo
il tratto
perOschiri
gli studenti
tra
ripartire
efaBerchidda
l’università
◗ OLBIA
■ BITTAU A PAGINA 18

Quasi non fa notizia il passo lento della quattro corsie Olbia-Sassari. Ma la rassegnazione per la
fine
lavori che
si sposta ogni anlavori
pubblici
no più in là non frena l’attività di
monitoraggio del Comitato 4
corsie. Il gruppo ha chiesto e ottenuto un incontro con l’assessore regionale ai Lavori pubblici, Roberto Frongia. Un faccia a
faccia che l’esponente dei Riformatori ha dato la disponibilità a
ripetere anche trimestralmente
per fare il punto con trasparenza. Le notizie■ non
sono
buone
LULLIA
A PAGINA
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per alcuni lotti, che restano inchiodati. Proseguono invece più
o meno spediti i lavori su altri
tratti di strada.
Lotti 5 e 6. Questi sono i lotti del
sorriso a metà. Procedono i lavori tra Monti e Berchidda. Venti
chilometri in tutto. I due cantieri
erano stati assegnati originariamente alla Tecnis, finita poi al
centro di una indagine giudiziaria. Nel 2018 l’Anas aveva riassegnato l’appalto alla Nuova Italiana Costruzioni che aveva riacceso le ruspe ad aprile dello scorso
anno. La previsione dell’assessore, seppur con lievi ritardi, è la
consegna della strada entro il
tempio
2020.
Lotto 2 a rilento. Il nastro di asfalto a quattro corsie tra il bivio di
Ardara e Ozieri, 12 chilometri in
totale, potrebbe sforare la data
di consegna ipotizzata per la metà del 2010. I lavori erano stati
riassegnati nell’ottobre del 2018
alla Pessina Costruzioni, dopo il
concordato preventivo di Oberosler, subentrata
allaA PAGINA
Vidoni.
■ MAVULI
27
L’impresa ha già presentato due
stati di avanzamento.
Lotto 4 inchiodato. Il cantiere tra
Oschiri e Berchidda resta inchiopalau
dato.
Il lotto era stato assegnato
originariamente alla Glf. L’impresa aveva avuto pesanti problemi di carattere finanziario.
Nel 2018 l’Anas aveva rescisso il
contratto ed era intervenuta in
maniera diretta nel pagamento
delle aziende creditrici. L’Anas
sta valutando se pubblicare un
nuovo bando. Da un calcolo rapido, il lotto 4 non potrà vedere
BALDINELLI
A PAGINA 22
la luce se ■
non
tra tre anni.

Sassari-Olbia:
fine lavori al 2022
Il lotto quattro
è ancora fermo
Nel porticciolo del “Lazzareto” oggi si va avanti con una sorta di autogestione dove convivono imbarcazioni da pesca e da diporto

Pescatori uniti per sopravvivere
Autorità portuale e Comune sollecitano la creazione di un Consorzio che possa gestire il porticciolo
Da sinistra
un momento
dell’incontro
di ieri mattina
in aula
consiliare
al Comune
di Golfo Aranci
e la platea
formata
in prevalenza
da pescatori
della locale
marineria

di Roberto Petretto
◗ INVIATO A GOLFO ARANCI

Sono una categoria in via di
estinzione: nei viottoli della
Golfo Aranci vecchia una bella
mostra fotografica all’aperto
ricorda i tempi in cui la pesca
era l’attività principale del borgo. Ora la marineria locale si è
ridotta: appena 45 licenze operative. Ai pescatori professionisti che ancora resistono, ieri
è arrivato un richiamo forte e
chiaro dal Comune e dall’Autorità portuale della Sardegna:
«Unitevi».
C’è un’esigenza impellente:
quella di trovare un gestore
per la struttura portuale sulla
quale operano i pescatori di
Golfo Aranci. Il porticciolo è
quello conosciuto in paese come “Il Lazzareto” per il quale
l’Autorità portuale ha ricevuto
una manifestazione di interesse alla quale ha fatto seguito
un bando per la raccolta di
eventuali altre proposte che
però non sono arrivate. Così,
per i prossimi quattro anni, ci
si avvia alla gestione dello spazio affidata a un privato, la Temus Srl.
La cosa ha creato qualche
malumore a Golfo Aranci: sinora lo spazio del Lazzareto
era andato avanti in una sorta
di autogestione. Non si può
più proseguire così e ieri mattina, a margine della presentazione del progetto sul recupero della plastica e dei rifiuti in
mare, si è finito per parlare del
futuro del porto pescatori.
Il Comune e l’autorità portuale premono perché la categoria parli con una voce sola.
«È necessario fare ordine nel
porto pescherecci - ha detto
Giovanni Sechi, funzionario
dell’Autorità portuale -. Chi ci
lavora ha necessità di avere
dei servizi, ma c’è bisogno di
un unico soggetto che si rapporti con le varie autorità. Per
questo chiederemo ai pescatori di unirsi in consorzio per ottenere poi la concessione demaniale».
In passato il Comune è stato

accusato di non essere stato
abbastanza vicino alle istanze
dei pescatori: «Ora si apre un
capitolo nuovo», ha detto il
sindaco Mario Mulas.
Un capitolo che però avrà
bisogno di un contributo attivo della categoria, che dovrà
avere la forza di abbandonare
le divisioni: «I pescatori devono dimostrare di poter essere
rappresentati da un soggetto
unico - ha detto il vicesindaco
Giuseppe Langella -. Nella
banchina a loro riservata le

barche da diporto ancora presenti dovranno andare via.
Quella banchina dovrà essere
riservata solo alle barche da
pesca. La categoria oggi è troppo tartassata. Tra parchi, Area
marina protetta, canale per il
traghetto, legge del miglio e
messo per la pesca a strascico
sono soggetti a troppo limitazioni, mentre poco più in là arrivano i mpescherecci di Mazara e di Fiumicino. Dobbiamo fare qualcosa per tutelare
gli operatori locali».

Lo strumento del Consorzio
rappresenterebbe solo il primo passo: «Non vi stiamo
chiedendo di farlo ora, vi stiamo chiedendo la disponibilità
e l’impegno a farlo», ha aggiunto Langella.
Benedetto Sechi, presidente del Flag pescando del nord
Sardegna ha detto che l’organizzazione è a disposizione
per la con sulenza nella creazioen del Consorzio.
I pescatori, pur non nascondendo qualche perplessità,

sembra essersi convinti del fatto che questo passaggio sia indispensabile per la sopravvivenza della categoria: «Se farete il Consorzio le regole per
l’accesso al porto le detterete
voi», ha ribadito Giovanni Sechi dell’autorità portuale.
Il cammino è ancora lungo,
sarà costellato di difficoltà,
ma ieri il primo passo è stato
fatto.
@Petretto
@RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sostegno
del sindacato
alla protesta
per il tribunale

Scuola e trasporti
sul pullman
degli studenti
solo posti in piedi

Investita mentre attraversa la strada, è grave
La donna cercava di raggiungere la fermata dell’autobus quando è stata travolta da una utilitaria
◗ OLBIA

Una donna è stata travolta all’uscita del centro commerciale Auchan

Una donna di 54 anni è stata
travolta sulle strisce pedonali
ieri sera, poco prima delle 21,
all’uscita del centro commerciale Auchan. Secondo le prime ricostruzioni, stava attraversando la strada per raggiungere la fermata dell’autobus che si trova dall’altra parte della carreggiata. Si tratta di
un tratto pericoloso in cui le
auto spesso vanno a velocità
sostenuta. E non esiste un percorso per attraversare in reale
sicurezza. È probabile che anche il buio possa essere stata

una concausa dell’incidente.
Un pensionato a bordo della
sua utilitaria ha travolto la
donna. I testimoni raccontano di un impatto violento. In
quel momento c’erano diverse persone che aspettavano
l’autobus sotto la pensilina
dell’Aspo dopo aver fatto lo
shopping al centro commerciale. La donna ha colpito il
parabrezza per poi cadere rovinosamente a terra. Immediata la chiamata con richiesta di intervento al 118 e alle
forze dell’ordine. Una volta
sul posto lo staff sanitario ha
verificato le condizioni della

donna, rimasta a terra priva di
coscienza. Vista la gravità delle sue condizioni il personale
sanitario ha deciso per il trasferimento in codice rosso al
Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II. La donna
dopo essere stata visitata è
stata trasferita nel reparto di
Rianimazione in prognosi riservata. Toccherà adesso alle
forze dell’ordine ricostruire la
dinamica dell’incidente sulla
base dei rilievi eseguiti e i racconti dei testimoni. L’autista
dell’utilitaria ha detto di non
aver visto la donna mentre attraversava la strada.

iCagliarii

www.unionesarda.it

Giovedì 10 ottobre 2019

Viale Pula. Dopo l’arresto della donna sorpresa a fare sesso davanti alla figlia di sette anni
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Porto canale

«Tempi brevi
per la cassa
Edifici abbandonati, container sulla spiaggia e uomini in cerca di compagnia integrazione»

Il lato oscuro del borgo di Giorgino
Il borgo di Giorgino è un
intreccio di storie diverse.
Casette colorate e capannoni abbandonati: il confine è una striscia di cemento armato fatta di blocchi
dipinti in memoria di un
ragazzo morto qualche anno fa. Viale Pula sta nel
mezzo, non è un’area industriale: eppure il martellare incessante di una macchina segnala che gli operai sono al lavoro al numero 33. Poco più in là, oltre
un recinto di ruggine davanti alla pensilina del bus
numero 569, si trova l’area
destinata ad accogliere il
rigassificatore che spaventa i residenti e fa arrabbiare gli ambientalisti. Per ora
resistono sterpaglie e polvere. Viale Pula non è neppure una strada battuta dai
turisti: solo un nastro
d’asfalto accanto alla spiaggia dove in una mattina
d’autunno il ristorante prepara la frittura di pesce per
pranzo e quattro bagnanti
prendono il sole. Qui, davanti a una fontanella
asciutta, tra i fili d’erba
secca, lunedì scorso una
mamma faceva sesso con
due uomini davanti alla figlia di sette anni. Tutto è
accaduto sotto gli occhi increduli di chi non ha perso
tempo a chiamare i carabinieri. «Una cosa come questa non era mai accaduta»,
assicura Cristiana Pisano
che prende il sole con altri
due affezionatissimi di
Giorgino: Simone Nicolosi
e Raffaella D’Antini. Lunedì, mentre i carabinieri arrestavano i tre cagliaritani,
Lucrezia Sini era al lavoro
nel ristorante accanto. «Ho
sentito di quella storia, ma
non è questa la parte brutta del borgo. Qui al massimo possiamo lamentarci
perché nel villaggio non c’è
il tabaccaio. Per vedere il
degrado bisogna andare oltre lo svincolo della quattro corsie».





L’appello

IL BORGO

«Mancano
docce e bagni
pubblici»

Due scorci
di Giorgino
e dall’alto
Lucrezia Sini
(23 anni),
Simone
Nicolosi,
(46),
Raffaella
D’Antini (29)
e Cristiana
Pisano (48)
(Ungari)

«Questo è il paradiso e
d’estate è persino difficile
trovare il posto per l’ombrellone». Simone Nicolosi, cagliaritano 46enne, è
un appassionato della
spiaggia di Giorgino. «È
chiaro che ci sono delle
cose che possono essere
migliorate. Per esempio:
non ci sono docce e bagni
pubblici, possiamo usare
quelle del chiosco ma
chiaramente dobbiamo
consumare. E poi c’è la
questione dei parcheggi».
In realtà i posti per le auto
ci sarebbero, ma viste le
attività commerciali che si
affacciano su viale Pula, ai
bagnanti resta poco spazio. «Gli operai della Remosa lasciano l’auto per
strada e dunque per chi
viene in spiaggia non c’è
mai posto. Sarebbe utile
individuare un’area di sosta». Trovandosi a compilare la lista dei desideri
per l’amministrazione comunale poi, Simone Nicolosi aggiunge: «Infine
dovrebbero pulire di più.
La spiaggia è sporca ed è
un vero peccato».

31433

Il fronte opposto
Lucrezia ha ragione. La
vecchia strada per Pula è il
lato oscuro di Giorgino. Si
raggiunge risalendo la nuova 195 e svoltando a sinistra. Per capire di essere a

scosta da un tappeto molle
di palle marine che porta a
un container scaricato sull’arenile molto tempo fa.
«Qui ci vanno le ragazze
con i clienti», avvisa un
operaio alla guida di un Doblò bianco che ha l’aria di
passare per caso. Il container sta accanto al rudere di
un vecchio stabilimento
balneare dove qualche decennio fa comitive di cagliaritani venivano per tirare tardi con i balli di
gruppo. Le vetrate sono ancora qui, in frantumi, accanto a quel che resta della
pedana circondata da fazzoletti, scatole di profilattici, vecchi solari svuotati
e buttati via. Nessuno con
cui parlare. Solo risalendo

LUNGO
LA VIA

195

La Statale
che conduce
all’area abbandonata
del borgo di
Giorgino

L’assessora
Alessandra
Zedda
(52 anni)
e il
presidente
Christian
Solinas (42)

Mariella Careddu

Dopo l’accordo siglato da
Cict, sindacati e Regione
prosegue l’iter per garantire agli oltre duecento dipendenti del Porto Canale
possano usufruire degli ammortizzatori sociali.
«Dopo la firma del ministero del Lavoro sul decreto relativo alla cassa integrazione per cessata attività dell’azienda, la Regione
attiverà le procedure per
l’erogazione in tempi brevi,
da parte dell’Inps, della cassa integrazione destinata ai
207 lavoratori del Porto canale di Cagliari». A dare
l’annuncio con una nota è
stata l’assessora regionale
del Lavoro, Alessandra Zedda. L’accordo prevede, come stabilito dal decreto Genova, la cassa integrazione
per un anno con l’80 per
cento dello stipendio per i
dipendenti (71 per cento a
carico del ministero del Lavoro e 9 per cento dell’azienda) e un programma
regionale di politiche attive del lavoro.
«Siamo molto soddisfatti
per il buon esito della vertenza che consentirà ai lavoratori di ricevere presto
gli ammortizzatori sociali ha concluso l’esponente
della giunta Solinas -. Ora
puntiamo, con il presidente della Regione, sul rilancio del Porto canale e delle
sue attività, considerando
la strategicità dell’attività
di transhipment per il Porto di Cagliari, così da conquistare un ruolo strategico nel Mediterraneo», conclude la nota. A sollevare la
questione del rilancio del
porto nei giorni scorsi anche il sindaco Paolo Truzzu.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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destinazione basta guardarsi intorno: due pupazzi
a forma di maiale e un orsetto marrone attaccati al
guardrail annunciano l’ingresso al borgo abbandonato. Dicono che basti fare
avanti e indietro lungo
questa strada senza uscita
per trovare la compagnia
di chi sta sul ciglio, chiuso
in auto ad aspettare. A
mezzogiorno un uomo infila la maglia bianca sul
torso scuro e rientra in
fretta nella sua utilitaria
bordeaux. «Incontri con altri uomini? Io non ne so
nulla», taglia corto, alza il
finestrino e se ne va. La
spiaggia è oltre una fascia
di cemento sbeccato ma la
sabbia non c’è. Anzi, è na-

REGIONE

verso la Statale si incontrano due addetti alle pulizie
incaricati dall’Autorità
portuale di bonificare la
zona. È da due settimane
che riempiono buste e bidoni ma hanno ancora
troppo da fare: elettrodomestici, copertoni, materassi piegati a metà sono
dappertutto. Un segnale
rosso su un enorme sacco
accanto al guard rail avverte che dentro c’è anche dell’amianto. I cocci di vetro
cementati sul muro di cinta di un vecchio edificio
brillano al sole: servirebbero a tenere lontano balordi e curiosi. Finora non sono serviti a un granché.

DECORAZIONI FESTA

CANCELLERIA
E SCUOLA

VIA DEL FANGARIO, 11 - CAGLIARI
TEL: 340 8070938

0RU=|||FZ17N/AgqRWFTc+fH8afnw==|||qZJCzopxpl55005QAbT4G50ryZGLiadN531433

SOUVENIR

LA CALAMITA A PARTIRE DA 0,25 cent

iEconomiai

www.unionesarda.it

UNICREDIT, STOP AI DEPOSITI FERMI
Dal 2020 sarà la prima banca italiana (foto,
l’ad Jean Pierre Mustier) a trasferire i tassi
negativi sui clienti con oltre 100mila euro.

ALITALIA, PROPOSTA LUFTHANSA
Nel giorno dello sciopero di piloti e assistenti Alitalia, torna in pista la compagnia
tedesca (nella foto l’ad Carsten Spohr).
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La vertenza. Allarme dopo le parole del premier Conte su decarbonizzazione e dorsale del gas

Il premio

Carbone e metano, sindacati in piazza

Resort “green”
Delphina
tra i migliori

Domani sit-in a Cagliari: «Necessario riprendere un confronto col Governo»
Cgil, Cisl e Uil domani in
piazza per chiedere la modifica degli indirizzi attuativi della Strategia energetica nazionale. Resta alta
l’allerta sul tema energia
dopo le dichiarazioni del
premier Giuseppe Conte
che, in visita a Cagliari la
scorsa settimana, ha avvisato: «No alla dorsale del
metano in Sardegna, no allo slittamento del 2025 per
lo stop al carbone». Dichiarazioni che hanno spiazzato sindacati e Giunta regionale, che condividono invece l’idea dello slittamento
del 2025 per lo stop al carbone e l’ipotesi della dorsale per il gas metano nell’Isola. Domani, dalle 10 alle 13, il sit-in davanti alla
Prefettura in piazza Palazzo a Cagliari.
Il futuro a rischio
Le organizzazioni sindacali sollecitano la ripresa
del confronto sull’energia
e sulle strategie da adottare nel caso specifico della
Sardegna che, rispetto alle
altre regioni italiane, non
può contare sul metano
per la riconversione degli



Elettrici

L’INCONTRO

Contratto,
accordo
sul rinnovo

Il premier
Giuseppe
Conte
(55 anni)
con
i leader
sindacali
sardi
a Palazzo
Viceregio

impianti a carbone. Chiedono, insomma, che l’addio
al carbone sia più graduale di quanto previsto dal
Governo con il termine ultimo del 2025, e che si possa concretizzare l’arrivo
del metano in Sardegna.
Nei mesi scorsi c’è stato un
confronto al ministero dello Sviluppo economico sul
phase out in Sardegna, una
riunione tecnica che si sarebbe dovuta aggiornare
per approfondire tempi e

modi dell’uscita dal carbone.
La mobilitazione
La mobilitazione di domani a Cagliari punta a richiamare l’attenzione sulla
vertenza energia, nodo decisivo per il futuro dell’Isola. Arriveranno a Cagliari
delegazioni da tutta la Sardegna e ci saranno di sicuro le rappresentanze dal
Sulcis, l’area industriale
che sarebbe immediata-

Antonella Pani

È stato raggiunto a Roma l’accordo per il rinnovo del contratto degli
elettrici, una categoria
che in Sardegna conta
circa mille lavoratori tra
la centrale Enel di Portovesme, Fiumesanto e
altre realtà minori legate alle rinnovabili. La
trattativa ha portato a un
aumento medio di 124
euro, con un montante
complessivo di 2.664 euro in tre anni. Ora la piattaforma contrattuale dovrà essere sottoposta al
voto degli operai nelle
assemblee nei posti di lavoro. Una volta approvata dai lavoratori, l’ipotesi d’accordo diventerà
operativa. Era presente
la delegazione sindacale
sarda, che ha espresso
soddisfazione per il risultato ottenuto. (a.pa.)
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mente colpita dallo stop al
carbone nel 2025. La conferma della decarbonizzazione immediata cancellerebbe il progetto di rilancio dell’Eurallumina che
non potrebbe ripartire se
venisse meno il vapordotto con l’Enel. Per questo le
tute verdi di Portovesme
saranno presenti a Cagliari, con le altre delegazioni
da tutta l’Isola.

Traghetti. Rigettata l’istanza proposta dai fondi speculativi, proprietari dei bond del gruppo

Moby, i giudici dicono no al fallimento: «Ma la crisi può diventare grave»
Il tribunale fallimentare di
Milano ha rigettato l’istanza
di fallimento del gruppo Moby-Tirrenia presentata da un
gruppo di hedge fund proprietari dei bond della società, ritenendo che attualmente non vi sia alcuno stato di
insolvenza. I giudici però sottolineano la possibilità in futuro - tra circa un anno,
quando la convenzione con
lo Stato per la continuità ma-

rittima con Sardegna e Sicilia potrebbe venir meno - di
una crisi concreta.
Il provvedimento, che è stato depositato nelle scorse
ore, sottolinea la «necessità
di monitoraggio e di ricorrere a strumenti di superamento di una crisi che in
prospettiva ha caratteristiche importanti e che potrebbero divenire molto gravi».
I fondi, sottolinea il gruppo

Una nave del gruppo Onorato

Onorato in una nota, «sono
stati anche condannati al pagamento delle spese giudiziarie». Moby inoltre «sta valutando la proposizione di
un’azione giudiziaria nei
confronti di Sound Point e
degli altri fondi speculativi
ricorrenti per ottenere il risarcimento dei danni causati dalla loro azione».
Alla base della battaglia legale c’è il bond da 300 milio-

ni di euro con scadenza nel
2023: secondo i fondi la restituzione di questa somma è
a rischio, anche per via delle ultime scelte della società,
come ad esempio la vendita
di alcune navi. I giudici però
hanno escluso che ci siano le
condizioni per la «fallibilità»
del gruppo e ritengono che
manchi anche lo stato di «insolvenza attuale».
RIPRODUZIONE RISERVATA

Un resort Delphina

In Europa ha già affermato a
gran voce la sua anima verde, ora punta al riconoscimento mondiale. La catena
alberghiera Delphina è in lizza per il titolo di miglior resort green alla 26esima edizione del World Travel
Award in programma a Muscat, in Oman, il prossimo 28
novembre. L’evento assegna
gli oscar alle aziende d’eccellenza che operano nel turismo a livello planetario ed è
stato il resort a 5 stelle Valle
dell’Erica Thalasso & Spa a
ricevere la candidatura grazie alle scelte sostenibili di
gestione della struttura, portate avanti dalla società presieduta da Francesco Muntoni. A favore dell’hotel di
Santa Teresa Gallura gioca la
bellezza del paesaggio, un
parco-giardino di 28 ettari
affacciato sulle Bocche di Bonifacio e, in prima battuta,
l’impegno della direzione
nella salvaguardia dell’ambiente. Tra le iniziative alla
base della filosofia aziendale “We are green” c’è l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili, l’eliminazione delle
bottiglie di plastica da bar,
frigo bar e ristoranti per un
totale di 13.500 in meno gettate la scorsa estate, l’impiego di veicoli elettrici e la scelta di prodotti eco-bio e senza parabeni per il centro benessere e i servizi igienici.
Isabella Chiodino
RIPRODUZIONE RISERVATA

Il caso. Fabi, Cgil, Cisl, Uil e Unisin: l’Isola pagherà il prezzo più alto



Esuberi Bper, i lavoratori sul sentiero di guerra
Appello a Regione e Fondazione di Sardegna

Il sit in dei
sindacati ieri
a Sassari
(Gloria Calvi)

Seicento dei 1700 dipendenti Bper che verranno collocati in prepensionamento
con il Fondo esuberi sono
sardi.
I numeri contenuti nel piano industriale del Gruppo,
approvato dal cda e duramente contestato dai sindacati, per tagli sul personale
inciderà nell’Isola in misura doppia rispetto alle altre
regioni, interessando soprattutto dipendenti del
Banco di Sardegna. Secondo i calcoli dei sindacati il

23% del personale uscirà dal
mercato, mentre nelle altre
Regioni la percentuale sarà
del 10%. Per questo Fabi,
First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e
Unisin hanno organizzato
in tutta l’isola iniziative di
protesta. Sit in si sono svolti a Cagliari, Oristano e Sassari. Qui i sindacalisti e i lavoratori si sono radunati davanti alla filiale di piazza Castello, per poi spostarsi in
corteo davanti alla sede della Fondazione di Sardegna
e dell’Università. «Perché

tutti coloro che devono sapere quello che sta accadendo, e che potrebbero avere
voce in capitolo, siano preparati sull’argomento»,
hanno spiegato i sindacalisti.
La differenza tra prepensionamenti e esuberi funzionali (effettivi) in Sardegna è di circa 400 persone.
Che però non possono essere impiegati qui ma nella
penisola, perché il Gruppo
ha deciso di trasferire in
Emilia Romagna una serie
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PROTESTA

di lavorazioni che prima si
svolgevano a Sassari, cancellando di fatto i posti di lavoro per i giovani pronti a
subentrare. «Sassari pagherà il prezzo più altro di queste scelte - è stato detto - per
questo Regione e amministrazione comunale dovranno essere con noi». Senza
dimenticare la Fondazione.
«È il secondo azionista di
Bper, non può essere assente» è l’appello dei sindacati.
Fr. Fe.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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I pescatori diventano
“spazzini del mare”:
stop a costi e sanzioni
Golfo Aranci anticipa i contenuti dell’atteso decreto:
I rifiuti impigliati nelle reti potranno essere conferiti a terra
di Roberto Petretto
◗ GOLFO ARANCI

In attesa che il cosiddetto Decreto salvamare diventi legge e dispieghi i suoi effetti, al
Comune di Golfo Aranci, con
la collaborazione di Capitaneria di porto, Autorità portuale, Regione, Flag pescando, Provincia di Sassari, e la
Devizia, società che svolge il
servizio di igiene urbana, cercano di anticipare i provvedimenti previsti dalla normativa nazionale.
Dai primi del 2020 sino
all’inizio della stagione estiva nel porto di Golfo Aranci i
pescatori troveranno un cassonetto speciale dove potranno conferire i rifiuti riportati
alla superficie dalle loro reti.
Sino a oggi non lo possono
fare, se non accollandosi il
costo dello smaltimento e comunque rischiando di mettersi nei guai con un’accusa
di “traffico illecito di rifiuti”.
Nella sala consiliare del

in breve
avis e croce rossa

Spettacolo
di solidarietà

Il porto pescatori di Golfo Aranci. Sotto, il sindaco Mario Mulas

convocato il consiglio

Collaborazione tra Comuni per segreteria e rete del metano
Il consiglio comunale di Golfo Aranci è convocato per le 10 del 26 ottobre
(prima convocazione) e per la stessa ora del giorno successivo (in seconda).
All’ordine del giorno l’approvazione della convenzione tra i Comuni di
Budoni e Golfo Aranci per la gestione associata del servizio di segreteria
comunale; lo scioglimento della convenzione con capofila I&G Gallura e la
costituzione, insieme ai Comuni di Loiri Porto San Paolo, Telti e Padru, di
una associazione che subentri come organismo di Bacino n. 5, per l’avvio,
l’attuazione e la gestione degli interventi per lo sviluppo delle reti del
metano. In elenco anche alcune variazioni di bilancio, una modifica al Pai
per una lottizzazione, l’approvazione del Piano particolareggiato del centro
storico-ex Quartiere cinese, la convenzione per la concessione di aree
comunali e una serie di interrogazioni.

Comune, il progetto è stato
presentato dal sindaco Mario Mulas e dall’assessore
Giuseppe Langella: «Sarà
possibile - ha detto l’assessore - recuperare i rifiuti rimasti intrappolati nelle reti, portarli a terra e conferirli in un
apposito cassonetto sistemato nel porto».
Un piccolo contributo alla

pulizia dei nostri mari, sempre più inquinati e invasi dai
rifiuti, non solo di materiale
plastico. Tutto quello che
verrà riportato a terra dovrà
esser smaltito dalla società
Devizia come “rifiuto speciale”.
«L’80 per cento dei rifiuti
che si trovano in mare - ha
detto Benedetto Sechi del

Flag pescando - arriva dai fiumi. Non è vero, quindi, che
sono i pescatori a inquinare.
Anche se pure la categoria
deve fare qualcosa per migliorare, magari eliminando
le vecchie cassette di polistirolo e sostituendole con altre
di materiale riciclabile e lavabile».
Secondo il report Wwf

“Fermiamo l’inquinamento
da Plastica: come i Paesi del
Mediterraneo possono salvare il proprio mare” ogni minuto più di 33mila bottigliette di plastica finiscono nel
Mediterraneo. Nel 2016,
53.000 tonnellate di rifiuti
plastici sono state disperse
nel Mar Mediterraneo, tanto
che le zone costiere italiane
registrano tra le più elevate
concentrazioni di rifiuti plastici. Il ministero dell’Ambienet fornisce un altro dato: si
stima che nel Mediterraneo,
in quanto mare semichiuso,
ci siano almeno 250 miliardi
di frammenti di plastica. Nel
Tirreno il 95 per cento dei rifiuti galleggianti avvistati,
più grandi di venticinque
centimetri, sono di plastica,
il 41 per cento di questi sono
buste e frammenti.
La “Blue Economy” italiana, la terza più grande in Europa, perde circa 67 milioni
di euro l’anno a causa dell’inquinamento da plastica.

“Io non rischio” tra musica e sensibilizzazione
Domani e domenica i volontari della protezione civile informeranno i cittadini sul pericolo alluvione
◗ OLBIA

Il volontariato di protezione civile, le istituzioni e il mondo della ricerca scientifica si impegnano insieme per comunicare sui
rischi naturali che interessano il
Paese. A questo proposito, l’associazione di volontariato capo
Ceraso annuncia che domani e
domenica i volontari di protezione civile allestiranno punti
informativi “Io non rischio” anche a Olbia, come nelle principali piazze italiane, per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i propri concittadini sul rischio sismico, sul
rischio alluvione e sul maremoto. Quest’anno la campagna “Io
non rischio”, giunta alla nona

edizione, aprirà la prima “Settimana nazionale della protezione civile”, 7 giorni di eventi ed
iniziative a livello nazionale e locale in cui i cittadini italiani potranno conoscere più da vicino
il Servizio nazionale della protezione civile. Domenica 13, giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali dichiarata dall'Organizzazione
delle Nazioni unite, sarà proprio il capo Dipartimento della
protezione civile Angelo Borrelli a dare ufficialmente il via alla
Settimana visitando alcune
piazze della campagna “Io non
rischio”. Il cuore dell’iniziativa è
il momento dell’incontro in
piazza tra i volontari formati e la
cittadinanza.

I volontari
di
protezione
civile
saranno
in piazza
Elena
di Gallura
per dare
informazioni
sul
rischio
alluvione

In città, per scoprire cosa ciascuno può fare per ridurre il rischio alluvione , l’appuntamento è in piazza Elena di Gallura.

Oltre al punto informativo, quest’anno i volontari invitano i cittadini a un appuntamento speciale. Domani, dalle 18, vari arti-

il circolo nautico

Domenica la “Regata dei due golfi - Memorial Bepi Carlini”
◗ OLBIA

Barche impegnate nella regata costiera “Memorial Bepi Carlini”

Continua la stagione delle regate al Circolo nautico di Olbia e cresce l’attesa per una
delle manifestazioni veliche
più sentite: il “Trofeo dei due
golfi”, memorial dedicato a
Bepi Carlini, geniale imprenditore olbiese fondatore della Novamarine, apprezzato
manager della nautica mondiale e socio fondatore del
Circolo nautico Olbia, che da
anni, in collaborazione con
lo Yacht club Porto Rotondo
e la Marina di Porto Rotondo, cura l’organizzazione della regata dedicata alla sua
memoria. Il via alle imbarca-
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zioni domenica 13 ottobre.
Queste le classi delle imbarcazioni ammesse alla gara: la categoria “Crociera/Regata” (Orc club/International), la categoria “Gran crociera” (Orc club/International), categoria “Vele bianche” aventi lunghezza superiore ai 9,99 metri (tempo
reale) e la categoria “Minialtura” di lunghezza superiore
ai 6 metri e inferiore ai 10 metri (tempo reale).
Le imbarcazioni si daranno battaglia domenica in
una spettacolare regata costiera di 12 miglia con partenza dallo specchio d’acqua antistante il golfo di Cugnana e

sti si esibiranno sul palco di
piazza Elena di Gallura intervallati da dibattiti, interviste, proiezione di filmati e immagini collegati al mondo della Protezione civile e alla prevenzione del
rischio idrogeologico. Tra gli
ospiti della serata, la scuola di
musica cittadina “Sonos”, il
gruppo gospel di Pina Muroni,
la scuola di danza di Mavi Careddu, il cabarettista Giuseppe
Masia e la cantante Alessia Sotgiu. L’edizione 2019 coinvolge
oltre 5.000 volontari e volontarie appartenenti a 750 realtà associative, tra sezioni locali delle
organizzazioni nazionali di volontariato, gruppi comunali e
associazioni locali di tutte le regioni d’Italia.

arrivo nel Golfo di Olbia.
All’arrivo, gli equipaggi saranno accolti nella sede del
Circolo nautico Olbia, al Molo Brin, dove si svolgeranno
le premiazioni. Al termine il
tradizionale benvenuto culinario che ha reso famosa l’accoglienza dello storico sodalizio olbiese.
Questo il calendario delle
prossime regate organizzate
dal Circolo nautico, che continueranno ancora per tutto
ottobre e novembre: domenica 20 ottobre la terza tappa
del circuito zonale Classe
J24; dal 1° al 3 novembre le
prove del campionato zonale Orc 2019 open; dal 9 al 10
novembre la regata nazionale del campionato zonale
Classe J24; infine il 24 novembre ancora la regata del circuito zonale Classe J24.

■■ L’Avis Olbia e la Croce
rossa italiana organizzano
lunedì lo spettacolo di cabaret
e solidarietà "Riso fa buon
sangue". Si tratta di un doppio
appuntamento: alle 9.30 al
Deffenu, per il turno dedicato
alle scuole, e di sera alle 21 in
piazza Nassiriya. I protagonisti
saranno i comici di Zelig Paolo
Franceschini, Francesco
Damiano e Beppe Braida,
impegnati in campo nazionale
nella promozione della
donazione del sangue. Info:
335.5821819 e 349.5512192.
provincia

Rimozione amianto
richiesta contributi
■■ Al via i contributi per
rimuovere l’amianto dagli
edifici privati. In tutto 256 mila
euro a disposizione della
Provincia. Il bando è aperto
sino ad esaurimento fondi. I
contributi saranno assegnati
per il 60% delle spese
ammissibili. Gli immobili
devono essere individuati nel
territorio della zona
omogenea. Le domande si
presentano con lettera
raccomandata, pec oppure
consegnate a mano all’ufficio
protocollo della Provincia.
acit olbia

Riprendono i corsi
per adulti e bambini
■■ L’associazione Acit Olbia
riprende le attività formative e
culturali. In programma i corsi
di lingua tedesca a tutti i livelli,
finalizzati alle certificazioni del
Goethe institut. I corsi iniziano
lunedì nella sede di via
Pinturicchio. Inoltre, partirà
sabato, dalle 10.15 alle 11 il
corso “Il tedesco per bambini”.
Info: 393.2119959 oppure mail
a info@acitolbia.com
cani e gatti

La campagna
di sterilizzazione
■■ Al via la campagna di
sterlizzazione gratuita per cani
e gatti come arma contro la
diffusione del randagismo.
L’iniziativa è della Lida in
collaborazione con il Comune
e la Ats. La campagna riguarda
per cani e gatti appartenenti a
cittadini in condizioni di
disagio sociale. Verrà
effettuata sino al 18 ottobre,
dal lunedì al venerdì, dalle 10
alle 16. Il modulo di richiesta si
ritira negli uffici del Comune o
si scarica dai siti internet del
Comune o della Lida. Info:
0789.52057 3334312878.

Comunicazioni di
pubblico interesse

COMUNE DI OLBIA
STERILIZZAZIONE GRATUITA
DEI CANI E GATTI DI PROPRIETA’
La L.I.D.A. di Olbia in collaborazione con il Comune
di Olbia- Assessorato alle Politiche Sociali, Pari
Opportunità, Politiche Sanitarie e Tutela degli
Animali e con la A.T.S di Olbia, Area Sanità Pubblica
Veterinaria- al fine di prevenire il fenomeno del
randagismo, incrementato anche dagli abbandoni
indiscriminati sul nostro territorio, intende attuare
una campagna di sterilizzazione gratuita per cani e
gatti di proprietà appartenenti a cittadini in
condizioni di disagio sociale.
La campagna di sterilizzazione verrà effettuata dal
9 al 18 ottobre 2019, (lunedì al venerdì, dalle ore
10.00 alle ore 16.00.
Per poter usufruire di detto servizio è necessario
essere residenti nel Comune di Olbia ed avere i
requisiti di ammissibilità relativi al reddito lordo
complessivo familiare, che non deve essere
superiore a Euro 25.000,00, o un ISEE di € 8.000,00.
Si darà la priorità alla data di arrivo delle domande
dei cittadini, alle famiglie con il reddito più basso e
a quelle in possesso di più di un cane o gatto.
Il modulo per la richiesta di adesione potrà essere
ritirato presso il Comune di Olbia- Assessorato alle
Politiche Sociali- Via Capo Verde n.1, oppure potrà
essere scaricato dal sito internet del Comune di
Olbia o dal sito della Lida Olbia (www.lidaolbia.it).
Per eventuali informazioni è possibili rivolgersi al
predetto Ufficio comunale al n. 0789/52057 oppure
direttamente alla Lida Olbia al n. 3334312878.
Le domande, da inoltrare al Comune tramite
protocollo generale, saranno accettate fino ad
esaurimento del progetto.
L’Assessore Servizi Sociali Dr.ssa Simonetta Lai
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Una piazza dedicata ai ragazzi ma contestata
◗ SEDILO

Ci sono opere pubbliche che
piacciono e altre che dividono, ma quella in corso di realizzazione alla periferia del
paese per ora sembra non riscuotere grandi consensi. Perlomeno non a quanti hanno
affidato al web i commenti
personali sull’estetica del parco pubblico che il Comune

Piazza Riccio a Sedilo

sta riqualificando con lo scopo di rivitalizzare il quartiere
e di migliorare la qualità del
tempo libero di bambini e anziani. Nel quadrilatero prospiciente il complesso di case popolari di via Turritana sono in
fase di costruzione una pista
per gli skateboard, un campo
di bocce, panchine e un "padiglione relax", una struttura in
metallo posta ai margini del

giardino che qualche sedilese
poco entusiasta ha ribattezzato "la gabbia". La restante
area sarà adibita a prato verde
e sarà delimitata da una recinzione bassa ma compatibile
con la sicurezza dei fruitori.
Tuttavia la metamorfosi non
sembra riscuotere particolare
successo tra i cittadini che
hanno espresso un parere sui
social media, dove vengono
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contestati soprattutto la quantità di cemento, l'assenza di
giochi per bambini, la scarsa
presenza di piante e l'imponenza della struttura in metallo che occupa metà di un lato
del perimetro. Ma in mezzo a
numerose critiche ci sono anche gli apprezzamenti per la
novità e per la differenza con
l'incuria e lo stato di abbandono in cui prima versava il sito.
E c'è anche chi invita ad attendere di sapere cosa ne penseranno i ragazzi, i principali
fruitori della nuova piazza Riccio. (mac)

Fantino caduto a Sedilo
ancora in coma indotto
Nicola Dessì tenuto prudentemente sedato dai medici di Sassari sino a domani
Sollievo in paese. L’incidente ha rischiato di rovinare il terzo palio del Guilcer
di Maria Antonietta Cossu
◗ SEDILO

Sarà tenuto in coma farmacologico per altri due giorni Nicola Dessì, il fantino di Abbasanta che è caduto da cavallo
nel Palio del Guilcier disputato domenica. Il trentaseienne
è ricoverato all'ospedale civile di Sassari, dove sarà tenuto
sotto osservazione fino a
quando non sarà definitivamente scongiurato il pericolo
che si formino ematomi in testa, dove ha ricevuto il colpo
in seguito all'impatto con il
terreno, o che insorgano complicazioni di altra natura. Le
notizie incoraggianti sulle
condizioni stabili del giovane
cavaliere sono state accolte
con sollievo dall’amministrazione di Sedilo, regista di Zenias de atonzu, l'evento dedicato alla cultura, alla gastronomia e alle tradizioni locali
che ha proprio nella competizione ippica uno dei punti di
forza. «Le condizioni di Nicola Dessì sembrano essere in
via di miglioramento e questo ci ha rasserenati», ha commentato il sindaco Salvatore
Pes prima di fare un bilancio
della rassegna che ha portato
a maturare l'idea di creare un
marchio identificativo del patrimonio materiale e immateriale del paese. «C'è stata una
buona affluenza. Il palio, inoltre, ci dimostra che il cavallo
può essere l'arma vincente
per Sedilo», ha rimarcato Pes
dettando i tempi per il raggiungimento del prossimo
obiettivo. «A fine mese dovre-

mo fare il salto di qualità
creando un marchio che richiami tutte le peculiarità del
nostro territorio, non solo l'enogastronomia e l'artigianato, ma anche la cultura e le
tradizioni». Fra queste particolare risalto viene dato all'allevamento del cavallo e alle
manifestazioni ippiche. L'ultima nata è proprio il palio del
Guilcier, che alla terza edizione ha visto la partecipazione
di undici binomi dell'Alto Oristanese e di altre province. La

tradizione equestre è stata anche il filo conduttore del convegno d'apertura della due
giorni di esposizioni che ha
dato visibilità ai formaggi, ai
dolci, al miele, alle olive da tavola, alle carni, al pane, al tessile e a tutto l'artigianato artistico locale. Nella conferenza
si è parlato del rapporto tra
Sedilo e Siena, dove si sono
imposti molti esemplari provenienti dalle scuderie sedilesi. «Ci sono tanti incroci tra le
due realtà – ha sottolineato

Salvatore Pes – Sedilo ha dato
molto a Siena sia in termini di
fantini che di cavalli, e non dimentichiamo cos'ha significato il grande flusso migratorio degli anni Sessanta dei nostri pastori verso la Toscana».
Questo legame sfocerà in un
gemellaggio con il Comune
senese «Insieme al quale – ha
concluso il sindaco – cercheremo di intervenire a livello
ministeriale sul tema della sicurezza nelle manifestazioni
storiche e religiose».

Lorenzo Putzulu, vincitore con Peter Pan II per Aidomaggiore

Bauladu pronta per i de minimis
Venerdì riunione in Comune per illustrare le forme di sostegno alle imprese
◗ BAULADU

Venerdì alle 18, nella biblioteca
Comunale, nell’ambito della democrazia partecipata promossa
dall’amministrazione guidata
dal sindaco Davide Corriga, è in
programma un incontro con la
cittadinanza finalizzato alla costruzione di un bando per la
concessione di aiuti de minimis,
relativi alla realizzazione di progetti di investimento per favorire la nascita di nuove imprese e
il consolidamento di quelle esistenti. L’incontro si propone di
sostenere, attraverso l’erogazione diretta di contributi in conto
capitale, idee innovative capaci
di favorire una maggiore occupazione nel territorio nonché in-

Il Comune di Bauladu

crementare, nel tessuto produttivo locale, la spinta economica
data da eventuali percorsi virtuosi innovativi. «La pubblicazione di un bando per la concessione di contributi in conto capitale rientra tra le 50 azioni previ-

ste nel programma del mandato
elettorale della maggioranza
consiliare – viene precisato dagli
amministratori locali – e costituisce il terzo intervento a supporto del piano di valorizzazione delle produzioni locali, per il

quale era già stato istituito un
marchio di denominazione comunale. In questo senso le imprese che intendono investire
nella trasformazione del fico
d’india, unico prodotto che al
momento risulta iscritto nel registro delle produzioni caratteristiche del paese, otterranno una
premialità maggiore. In secondo luogo l’azione dell’amministrazione Comunale intende sostenere la fase di avvio di qualsiasi altro tipo di impresa - ad eccezione dei settori agricoltura e
pesca esclusi dalle norme europee - che si volessero attivare nel
territorio». L’incontro si propone di approfondire l’eventuale
interesse ad avviare un percorso
di impresa. (pi.maro)

Milis

cabras

Ricordi di guerra, conferenza venerdì

Sagra con intossicazioni,
i testi vogliono parlare in limba

A palazzo Boyl l’incontro sull’8 settembre 1943 e l’armistizio
◗ MILIS

1943. Milis e la Sardegna nella
guerra globale. È il titolo della
conferenza dibattito che si terrà
venerdì alle 18 nella sala ovest
del Palazzo Boyl, a Milis.
Promossa dall’Istituto sardo
per la storia dell’antifascismo e
della società contemporanea,
dalla Biblioteca comunale di Milis del Sistema bibliotecario del
Montiferru, da Abc Servizi culturali, e con il patrocinio del Comune e il finanziamento della
Regione, vedrà gli interventi degli studiosi Marianna Sanna,
Francesco Ledda e Daniele San-

na con il coordinamento di Walter Falgio, preceduti dai saluti
del primo cittadino di Milis, Sergio Vacca.
Il confronto prende le mosse
dalla considerazione – oggetto
dell’intervento dello storico Daniele Sanna – che le vicende sarde relative all’armistizio dell’8
settembre 1943 siano state raccontate in modo difforme, non
senza tentativi di rimozione e di
censura. Lo studioso di storia
militare Francesco Ledda ricostruirà la dislocazione del 925esimo reggimento tedesco a rafforzamento del dispositivo antisbarco tra il mese di luglio e l’8

settembre 1943 nell’area oristanese, il ciclo operativo della Luftwaffe nei campi di volo di Milis e
di Case Zeppara a Guspini, sino
alla ritirata delle truppe tedesche verso gli imbarchi nella costa settentrionale dell’isola.
Chiuderà la serata la studiosa
milese Marianna Sanna descrivendo il ruolo della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale durante gli eventi bellici in
Sardegna. La Milizia nata nel
1923 per la difesa della rivoluzione fascista, nel 1940 era ormai
diventata la quarta forza armata
dello Stato affiancando Esercito,
Marina e Aeronautica regi.

◗ CABRAS

Potrebbe tenersi in limba una
parte del processo per le intossicazioni alimentari che sarebbero state provocate da alcuni
cibi serviti durante l'edizione
2014 della Sagra della Bottarga.
L'imputato, Filippo Castangia
(presidente del Comitato per i
festeggiamenti in onore di
Sant'Antonio che aveva organizzato quell'edizione della sagra) è accusato di falso e ha
chiesto con una istanza depositata dal suo avvocato, Cristina
Puddu, di poter deporre in sardo. Altrettanto hanno chiesto

di fare alcuni dei testimoni della difesa. Il giudice monocratico, Federica Fulgheri, si è riservata di decidere sull'istanza. Ieri sono stati ascoltati due testimoni dell'accusa, due fidanzati che hanno riferito essersi
sentiti male dopo aver mangiato della burrida. In particolare,
rispondendo alle domande del
pm Daniela Muntoni, la ragazza ha raccontato di aver sentito
un sapore acidulo, ma di non
avervi fatto troppo caso dato
che il piatto conteneva limone,
ingrediente a lei non gradito. Il
processo prosegue il 9 dicembre prossimo.(m.c.)

in breve
CROCIERE

Domani una nave
arriva a Santa Giusta
■■ Domani alle 08.30
cerimonia di benvenuto che
l’Autorità di Sistema Portuale
organizzerà, con la
collaborazione dello scultore e
artista oristanese Carmine
Piras, in occasione dell’arrivo
della nave da crociera
Corinthian. Per l’evento, verrà
allestito un suggestivo
percorso, tra storia e
tradizione, volto ad offrire,
proprio per le sue
caratteristiche, un inedito
biglietto da visita ai passeggeri
che, intorno alle 9 lasceranno
lo scalo per un’escursione nel
centro Sardegna.
SENEGHE

Presentazione
editoriale
■■ Si parlerà si Sclerosi
laterale amiotrofica (Sla)
venerdì prossimo nella sala
conferenze della casa
Aragonese, dove, alle 18, verrà
presentato il libro di Antonio
Pinna “Il mio viaggio nella Sla”.
Pinna, dirigente scolastico in
pensione, da sempre vicino
alle tematiche legate al mondo
delle disabilità, con questo
lavoro ha raccontato il difficile
cammino di chi è costretto a
convivere con una patologia
terribile, come appunto la Sla.
Il suo libro, un saggio di
divulgativo, tocca tematiche
che attengono alla sfera etica
(come il testamento biologico)
e all’assistenza. L’evento è
organizzato dalla biblioteca
Comunale in collaborazione
con l’amministrazione locale, il
sistema bibliotecario del
Montiferru e alto Campidano e
la cooperativa ABC. Con
l’autore dialogherà la
bibliotecaria Luisa Madau.
(pi.maro)
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Tirrenia, il 2020 è un mistero
Impossibile prenotare un viaggio in nave oltre il 31
dicembre: Tirrenia non ha ancora messo in vendita i
biglietti per il 2020 e anche quando questo dovesse
succedere - probabilmente tra qualche giorno - il
calendario si interromperà bruscamente a metà luglio. La
convenzione con lo Stato scadrà proprio in quei giorni e il
Gruppo Onorato ha già annunciato che i viaggi saranno
programmati fino a quella data. Dopo, teoricamente, i
collegamenti sarebbero gestiti in regime di libero mercato.
«Alcune rotte spariranno, altre verranno ridotte», ha detto
qualche giorno fa Achille Onorato.
In bilico
Nessun riferimento preciso a quali tratte siano a rischio, ma
ipotizzare una lista non è difficile. Il taglio dovrebbe
riguardare i collegamenti meno redditizi. Come la CagliariCivitavecchia e la Cagliari-Napoli. Poi c'è la rotta ArbataxCivitavecchia e la Porto Torres-Genova, che soffre la
concorrenza delle rotte olbiesi. Il bando per la nuova
continuità marittima sembra essere ancora in alto mare:
prima della pubblicazione servirà tempo, e allora
difficilmente la gara d'appalto sarà conclusa per l'inizio
della primavera, quando iniziano le prenotazioni per
l'estate. Il rischio che l'incertezza sui collegamenti navali
condizioni la prossima stagione turistica è concreto.
Il rischio
«Non vorremmo dover affrontare con i traghetti gli stessi problemi che abbiamo conosciuto con gli aerei
quando la continuità è in scadenza», dice Paolo Manca, presidente regionale di Federalberghi.
L'industria delle vacanze è preoccupata più per la prossima estate che per l'impossibilità di prenotare
un viaggio da gennaio in poi: «I numeri dei turisti durante l'inverno sono limitati. Può creare qualche
disagio per chi deve organizzare eventi, come le gare sportive, che vanno programmate con largo
anticipo. Se poi, come ha fatto intendere il gruppo Onorato, dovessero sparire alcune rotte, sarebbe un
disastro. Serve più chiarezza sul futuro dei trasporti marittimi», avverte Manca.
«Siamo fiduciosi»
Il presidente della Regione Christian Solinas e l'assessore ai Trasporti Giorgio Todde hanno incontrato
Onorato venerdì scorso a Cagliari, nel corso di un convegno organizzato dal gruppo marittimo. «Loro,
da imprenditori, fanno un discorso semplice: senza non c'è una convenzione non mettiamo in vendita i
biglietti. Noi siamo fiduciosi: non credo che il ministero permetta il ritorno del libero mercato sui
collegamenti navali con la Sardegna», spiega Todde. «Noi cercheremo di fare la nostra parte, ci
aspettiamo una convocazione a breve». Il ruolo dell'Isola fino ad ora è stato quello di una spettatrice
interessata: la continuità marittima viene gestita dal governo, anche perché i fondi utilizzati - circa 72
milioni per i collegamenti sardi e siciliani - sono statali.
Le decisioni
Il ministero sembrerebbe intenzionato a dividere la continuità territoriale marittima in diversi bandi: non
più un contratto unico con una compagnia - come è avvenuto nel 2012 con Tirrenia - ma più
convenzioni. Ancora da definire il modello da seguire: non è escluso che si possa seguire la strada
spagnola, che prevede “aiuti sociali”, dunque sconti sui biglietti a beneficio dei passeggeri, e nessuna
rotta in monopolio.
«Il modello spagnolo non permette di sapere in anticipo quale sarà la spesa pubblica» ha spiegato
qualche giorno fa il presidente dell'autorità portuale della Sardegna Massimo Deiana, «perché non
consente di governare l'offerta»,
Michele Ruffi
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Tirrenia, biglietti fino a febbraio
Biglietti in vendita, ma solo fino a febbraio. Tirrenia apre le
prenotazioni per il 2020, per consentire ai passeggeri di
pianificare i viaggi nei prossimi mesi, soprattutto chi ha
intenzione di tornare nell'Isola o trascorrere qualche giorno di
vacanza durante le feste di fine anno. Il calendario è ridotto:
per poter vedere sul sito internet della compagnia anche i
collegamenti della primavera e dell'estate bisognerà aspettare
ancora un mese o forse di più.
Ipotesi proroga
E comunque le prenotazioni si interromperanno a metà luglio.
Ad annunciarlo è stato l'amministratore delegato di Moby
Achille Onorato. Il motivo è semplice: la convenzione con lo
Stato scadrà proprio in quei giorni, dunque la compagnia non
avrebbe nessun “titolo” per continuare a vendere biglietti alle
condizioni previste fino ad ora. Per farlo servirebbe una
proroga del contratto: ipotesi che nelle ultime ore si fa sempre
più probabile, visto che difficilmente si arriverà in tempo
all'assegnazione di una gara d'appalto o alla stipula di un
nuovo accordo.
Tratte a rischio
Il Gruppo Onorato ha fatto capire che, senza contributi statali,
alcune tratte sono a rischio. Quali? Ancora non c'è nessuna
lista ufficiale. Il taglio però dovrebbe riguardare i collegamenti
meno redditizi. Come la Cagliari-Civitavecchia e la Cagliari-Napoli. Poi c'è la rotta ArbataxCivitavecchia e la Porto Torres-Genova, che soffre la concorrenza delle rotte olbiesi.
Estate
A questo punto la prossima stagione turistica rischia di essere condizionata dall'incertezza sul sistema
che andrà a sostituire l'attuale servizio pubblico. Il pallino è nelle mani del ministero delle Infrastrutture.
Ma il cambio di governo e il passaggio da Danilo Toninelli (M5S) a Paola De Micheli (Pd) ha rallentato
le operazioni. Il ruolo dell'Isola fino ad ora è stato quello di una spettatrice interessata: la continuità
marittima viene gestita dal governo, anche perché i fondi utilizzati - circa 72 milioni per i collegamenti
sardi e siciliani - sono statali.
La divisione
Stando alle ultime indiscrezioni il ministero sarebbe intenzionato a dividere la continuità territoriale
marittima in diversi bandi: non più un contratto unico con una compagnia - come è avvenuto nel 2012
con Tirrenia - ma più convenzioni. Innanzitutto dovrebbero essere separate le reti di collegamenti di
Sardegna e Sicilia, ora finanziate con 72 milioni di euro (circa 49 milioni sono riferiti all'Isola). Poi è
probabile che venga pubblicato un bando per ogni rotta: in questo modo un monopolio, visto l'interesse
dichiarato della Grimaldi, sarebbe più difficile. Ma resta ancora da definire il modello da seguire: non è
escluso che si possa seguire la strada spagnola, che prevede “aiuti sociali”, dunque sconti sui biglietti a
beneficio dei passeggeri, e nessuna rotta affidata in esclusiva a una compagnia. (m. r.)

I Giganti di Mont’e Prama per dare il benvenuto in porto ai croceristi
I Giganti di Mont’e Prama hanno accolto i crocieristi americani al porto di Oristano
Iniziativa dell’Autorità portuale in occasione dell’attracco della nave Corinthian

Un percorso tra passato e presente, tra giganti di Mont’e Prama e costumi del folklore isolano. La scoperta
della Sardegna, per i crocieristi approdati stamattina a Oristano –Santa Giusta, è iniziata direttamente in
porto, con un’atmosfera suggestiva inedita.
Questa mattina, ad attendere i 90 passeggeri della nave c’erano 10 statue dei giganti di Mont’e Prama. I
guerrieri e i pugilatori rinvenuti nelle campagne di
Cabras hanno accompagnato i turisti, prevalentemente americani, in un viaggio tra passato e presente,
la cui regia è stata affidata allo scultore, studioso ed artista di Tadasuni, Carmine Piras.
L’artista ha accompagnato i visitatori fino ad un’area verde recentemente riqualificata dall’AdSP. Uno spazio
dedicato al relax, alle spalle del quale è stata posizionata un’opera dello scultore, svelata oggi per la prima
volta. Una scultura in trachite di tre metri di altezza – che riporta, in bassorilievo, il logo dell’Ente – la cui
forma è un chiaro richiamo al mare e a quella lontana civiltà degli Shardana sulla quale, proprio Piras, da
anni conduce studi e ricerche.
Storia, ma anche tradizione: stamattina al porto c’erano anche alcuni gruppi folk della zona che hanno accolto
i crocieristi con un assaggio dei dolci tipici della cucina oristanese. Un caloroso benvenuto è stato riservato
anche al comandante della nave, Ivo Bottica, che ha ricevuto a bordo la delegazione dell’AdSP, il sindaco di
Santa Giusta, Antonello Figus; il Comandante della Capitaneria di Porto, Antonio Frigo, il presidente del
Consorzio Industriale, Massimiliano Daga e l’artista Carmine Piras, per il consueto scambio di crest.

“Quello di oggi”, spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna, “è sicuramente il
benvenuto più suggestivo finora proposto ai passeggeri di una nave da crociera in arrivo nei nostri porti. Un
viaggio nella storia, accompagnati dai misteriosi giganti di Mont’e Prama, che inizia proprio dalle banchine
dello scalo di Oristano –Santa Giusta. La dimostrazione di come i nostri porti di sistema, attraverso una
sinergia con le Amministrazioni locali ed i rappresentanti del mondo culturale del territorio, possano offrire
un primo e valido biglietto da visita a chi approda per la prima volta nella nostra Isola».

Due toccate consecutive nei porti sardi, quelle della Corinthian, che avvalorano la strategia dell’AdSP.
“È la conferma che il multiscalo rappresenti sempre più una formula vincente per il mercato crocieristico”,
continua Deiana, “con passeggeri che, nell’ambito dello stesso tour, possono scoprire zone completamente
diverse della Sardegna e raccontare oltremare esperienze entusiasmanti quali, per esempio, quella che
abbiamo voluto regalare oggi. Un fenomeno la cui valenza è stata ben approfondita nello studio che abbiamo
commissionato alla società di ricerca e consulenza Risposte Turismo, intitolato “Crocieristica in Sardegna:
due possibili fronti di lavoro”. Un focus sulle dinamiche di mercato nei porti di sistema che presenteremo, in
maniera più dettagliata e ad una platea di esperti del settore, nel corso della nona edizione dell’Italian Cruise
Day, prevista per venerdì prossimo all’ex Manifattura Tabacchi di Cagliari”.

Valeria Mangiarotti, Massimiliano Daga e Antonello Figus con il comandante della nave – Foto Consorzio
industriale Oristano

Alcuni momenti della cerimonia di accoglienza – Foto Autorità portuale Sardegna
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La nave Corinthian scala Oristano
Redazione
image_pdfimage_print ORISTANO La nave Corinthian, del gruppo Grand
Circle Travel è arrivata nel porto di Oristano. Il suo secondo scalo
nell'Isola dopo l'overnight di ieri a Cagliari. L'Autorità di Sistema portuale
del Mare di Sardegna rappresentata dalla responsabile Marketing, Valeria
Mangiarotti ha voluto offrire ai passeggeri della nave Corinthian come
benvenuto, un percorso tra passato e presente, tra giganti di Mont'e
Prama e costumi del folklore isolano. La scoperta della Sardegna, per i
crocieristi approdati ad Oristano Santa Giusta, inizia direttamente in
porto, con un'atmosfera suggestiva inedita. Questa mattina, ad attendere
i 90 passeggeri della nave c'erano 10 statue dei giganti di Mont'e Prama,
eroi misteriosi di una civiltà che molto ha ancora da raccontare.
Soprattutto ai crocieristi, gran parte americani, che sono stati invitati a
passare attraverso un percorso scandito dalle fedeli riproduzioni degli
arcieri, dei guerrieri e dei pugilatori rinvenuti nelle campagne di Cabras.
Un viaggio molto suggestivo tra passato e presente la cui regia è stata
affidata allo scultore, studioso ed artista di Tadasuni, Carmine Piras che
ha accompagnato i visitatori fino ad un'area verde recentemente
riqualificata dall'AdSp. Uno spazio dedicato al relax, alle spalle del quale è
stata posizionata un'opera dello scultore oristanese, svelata, per la prima
volta, oggi. Una scultura in trachite di tre metri di altezza che riporta, in
bassorilievo, il logo dell'Ente la cui forma è un chiaro richiamo al mare e a
quella lontana civiltà degli Shardana sulla quale, proprio Piras, da anni
conduce studi e ricerche. Storia, ma anche tradizione, con la presenza dei
gruppi folk della zona che hanno accolto i crocieristi con un assaggio dei dolci tipici della cucina oristanese. Un
caloroso benvenuto è stato riservato anche al comandante della nave, Ivo Bottica (nella foto con Valeria Mangiarotti)
che ha ricevuto a bordo la delegazione dell'AdSp, il sindaco di Santa Giusta, il comandante della Capitaneria di Porto,
i rappresentanti del Consorzio Industriale e l'artista Carmine Piras per il consueto scambio di crest. «Quello di oggi
spiega Massimo Deiana, presidente dell'AdSp del Mare di Sardegna è sicuramente il benvenuto più suggestivo finora
proposto ai passeggeri di una nave da crociera in arrivo nei nostri porti. Un viaggio nella storia, accompagnati dai
misteriosi giganti di Mont'e Prama, che inizia proprio dalle banchine dello scalo di Oristano Santa Giusta. La
dimostrazione di come i nostri porti di sistema, attraverso una sinergia con le Amministrazioni locali ed i
rappresentanti del mondo culturale del territorio, possano offrire un primo e valido biglietto da visita a chi approda per
la prima volta nella nostra Isola». Due toccate consecutive nei porti sardi, quelle della Corinthian, che avvalorano la
strategia dell'AdSp. «E' la conferma che il multiscalo rappresenti sempre più una formula vincente per il mercato
crocieristico continua Deiana con passeggeri che, nell'ambito dello stesso tour, possono scoprire zone
completamente diverse della Sardegna e raccontare oltremare esperienze entusiasmanti quali, per esempio, quella
che abbiamo voluto regalare oggi. Un fenomeno la cui valenza è stata ben approfondita nello studio che abbiamo
commissionato alla società di ricerca e consulenza Risposte Turismo, intitolato Crocieristica in Sardegna: due
possibili fronti di lavoro. Un focus sulle dinamiche di mercato nei porti di sistema che presenteremo, in maniera più
dettagliata e ad una platea di esperti del settore, nel corso della nona edizione dell'Italian Cruise Day, prevista per
venerdì prossimo all'ex Manifattura Tabacchi di Cagliari».
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I Giganti di Mont'e Prama in banchina per accogliere a Oristano i passeggeri
della Corinthian, nave del gruppo Grand Circle Travel, al suo secondo scalo
sardo dopo l'overnight di ieri a Cagliari. Ad attendere i novanta turisti c'erano
proprio dieci riproduzioni delle statue del Sinis: un piccolo viaggio tra arcieri e
pugilatori per cominciare a conoscere la storia della Sardegna. È stato il
benvenuto speciale dato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna,
rappresentata dalla responsabile marketing, Valeria Mangiarotti.
La regia dell'allestimento è stata affidata allo scultore, studioso e artista di
Tadasuni, Carmine Piras, che ha accompagnato i visitatori fino ad un'area verde
da poco riqualificata dall'AdSP. Sistemata in questo spazio una scultura in
trachite di tre metri di altezza che richiama il mare e la lontana civiltà degli
Shardana. Storia, ma anche tradizione, con la presenza dei gruppi folk della zona
che hanno accolto i crocieristi con un assaggio dei dolci tipici della cucina
oristanese.
"Quello di oggi - spiega Massimo Deiana, presidente dell'AdSP del Mare di
Sardegna - è sicuramente il benvenuto più suggestivo finora proposto ai
passeggeri di una nave da crociera in arrivo nei nostri porti". Due toccate
consecutive negli scali sardi per la Corinthian. "E' la conferma che il multiscalo
rappresenti sempre più una formula vincente per il mercato crocieristico continua Deiana - con passeggeri che, nell'ambito dello stesso tour, possono
scoprire zone completamente diverse della Sardegna e raccontare oltremare
esperienze entusiasmanti quali, per esempio, quella che abbiamo voluto regalare
oggi".
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Accoglienza tra storia e tradizione per i crocieristi al port
di Oristano
Di Redazione Cagliari Online - 16 Ottobre 2019 - SARDEGNA
I passeggeri della Corinthian sono stati ricevuti da gruppi folk e giganti di Mont’e Prama

Un percorso tra passato e presente, tra giganti di Mont’e Prama e costumi del folklore isolano.
La scoperta della Sardegna, per i crocieristi approdati ad Oristano – Santa Giusta, inizia direttamente in porto, con un’atmosfera
suggestiva inedita.

È il benvenuto che, oggi, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna – rappresentata dalla responsabile Marketing, Valeria
Mangiarotti – ha voluto offrire ai passeggeri della Corinthian, nave del gruppo Grand Circle Travel, al suo secondo scalo nell’Isola
l’overnight di ieri a Cagliari.
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Questa mattina, ad attendere i 90 passeggeri della nave c’erano 10 statue dei giganti di Mont’e Prama, eroi misteriosi di una civiltà
molto ha ancora da raccontare. Soprattutto ai crocieristi, gran parte americani, che sono stati invitati a passare attraverso un perc
scandito dalle fedeli riproduzioni degli arcieri, dei guerrieri e dei pugilatori rinvenuti nelle campagne di Cabras.
Un viaggio molto suggestivo tra passato e presente – la cui regia è stata affidata allo scultore, studioso ed artista di Tadasuni, Ca
Piras – che ha accompagnato i visitatori fino ad un’area verde recentemente riqualificata dall’AdSP.
Uno spazio dedicato al relax, alle spalle del quale è stata posizionata un’opera dello scultore oristanese, svelata, per la prima volta
Una scultura in trachite di tre metri di altezza – che riporta, in bassorilievo, il logo dell’Ente – la cui forma è un chiaro richiamo al m
a quella lontana civiltà degli Shardana sulla quale, proprio Piras, da anni conduce studi e ricerche.
Storia, ma anche tradizione, con la presenza dei gruppi folk della zona che hanno accolto i crocieristi con un assaggio dei dolci tip
della cucina oristanese.

Un caloroso benvenuto è stato riservato anche al comandante della nave, Ivo Bottica, che ha ricevuto a bordo la delegazione dell’A
il sindaco di Santa Giusta, il Comandante della Capitaneria di Porto, i rappresentanti del Consorzio Industriale e l’artista Carmine P
per il consueto scambio di crest.
«Quello di oggi – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – è sicuramente il benvenuto più suggestivo
proposto ai passeggeri di una nave da crociera in arrivo nei nostri porti. Un viaggio nella storia, accompagnati dai misteriosi giganti
Mont’e Prama, che inizia proprio dalle banchine dello scalo di Oristano – Santa Giusta. La dimostrazione di come i nostri porti di sist
attraverso una sinergia con le Amministrazioni locali ed i rappresentanti del mondo culturale del territorio, possano offrire un primo
valido biglietto da visita a chi approda per la prima volta nella nostra Isola».
Due toccate consecutive nei porti sardi, quelle della Corinthian, che avvalorano la strategia dell’AdSP.
«E’ la conferma che il multiscalo rappresenti sempre più una formula vincente per il mercato crocieristico – continua Deiana – con
passeggeri che, nell’ambito dello stesso tour, possono scoprire zone completamente diverse della Sardegna e raccontare oltremare
esperienze entusiasmanti quali, per esempio, quella che abbiamo voluto regalare oggi. Un fenomeno la cui valenza è stata ben
approfondita nello studio che abbiamo commissionato alla società di ricerca e consulenza Risposte Turismo, intitolato “Crocieristic
Sardegna: due possibili fronti di lavoro”. Un focus sulle dinamiche di mercato nei porti di sistema che presenteremo, in maniera più
dettagliata e ad una platea di esperti del settore, nel corso della nona edizione dell’Italian Cruise Day, prevista per venerdì prossimo a
Manifattura Tabacchi di Cagliari».
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Oristano, tornano le navi da crociera. E i turisti visitano la Barbagia
I turisti avranno modo di conoscere l'interno della regione e le località più attrattive

La nave al porto di Oristano (foto L'Unione Sarda - Sanna)

Nuova nave da crociera al Porto industriale di Oristano. La Corinthian, della Compagnia americana
Overseas Adventure Travel, battente bandiera maltese, è arrivata in mattinata proveniente dal porto di
Cagliari. Ha attraccato prima delle 6 alla riva nord del porto industriale, con a bordo circa 100 turisti
americani.
Come ha spiegato Valeria Mangiarotti, responsabile marketing dell'autorità portuale della Sardegna, ci
sono tante compagnie di navigazione interessate alle crociere in Sardegna, grazie a un accordo di
programma che si svilupperà anche nei prossimi anni.
Le navi da crociera faranno il periplo dell'Isola toccando gli scali portuali di Cagliari, Oristano, Porto
Torres, Golfo Aranci e Olbia. I turisti avranno modo di visitare l'interno della regione e conoscerete
località turistiche e archeologiche, oltre alla cucina e alle tradizioni.
I turisti americani che sono sbarcati al porto di Oristano hanno fatta tappa in alcuni centri della
Barbagia, come Mamoiada. Il Consorzio industriale provinciale di Oristano, come ha ricordato il
presidente Massimiliano Daga, ha destinato la riva nord alle navi da crociera. In attesa di poter
disporre di un terminal, attraverso un progetto futuro da realizzare nell'area di colmata, la riva sud,
l'autorità d'ambito ha ipotizzato di riadattare a terminal alcuni edi ci dismessi dal Demanio, come l'ex
caserma dei vigili del fuoco.
Nella tappa odierna i turisti non hanno visitato però Oristano o gli scavi di Mont 'e Prama come si
pensava. Per il sindaco di Santa Giusta, Antonello Figus, è importante che i turisti arrivino nel porto
industriale, ma è altrettanto importante che possano raggiungere tutte le aree della Sardegna
centrale.
Il segno che non è solo il porto della Sardegna occidentale ma di tutta l'Isola.
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»
Fratelli d’Italia assedia Lutzu
COMUNE NASCE UN NUOVO GRUPPO

Sabato la presentazione del partito che in aula sarà formato da tre consiglieri dell’ex civica
di Davide Pinna

Pubblicità 079/2064000
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del Kenya
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◗ ORISTANO

Fiocco azzurro, ma forse sarebbe meglio dire tricolore, in consiglio comunale: nasce il gruppo di Fratelli d'Italia e ora bisogna capire se il nuovo arrivato
porterà più gioie o più preoccupazioni all'amministrazione di
centrodestra capitanata da Andrea Lutzu, che guida la città da
due anni e mezzo. A dare l'annuncio il coordinatore provinciale del partito di Giorgia Meloni, il sindaco di Nughedu Santa Vittoria e consigliere regionale Francesco Mura, che rimanda per i dettagli ad una conferenza stampa di presentazione
prevista per sabato nella sede
cittadina del partito in via De
Castro, sede storica della destra oristanese che in passato
ospitò prima il Movimento Sociale Italiano e poi Alleanza Nazionale. Come già anticipato
da La Nuova a fine settembre, il
gruppo sarà formato dai consiglieri della Civica Oristano, senza però l'apporto di Vincenzo
Pecoraro, che era entrato nel
gruppo di minoranza dopo essere stato il candidato sindaco
del Partito dei Sardi di Paolo
Maninchedda. Dentro quindi
Angelo Angioi e Lorenzo Pusceddu (provenienti da Forza
Italia) e Pepi Puddu, eletto come consigliere di opposizione
nelle liste dell'Udc. Gioie o preoccupazioni? Per essere più
chiari: Fratelli d'Italia appoggerà il sindaco Lutzu? La domanda è lecita, perché al momento
i tre consiglieri della Civica si
sono collocati chiaramente in
minoranza e nelle ultime settimane hanno bersagliato senza
sosta la giunta con interpellanze e ordini del giorno che certo
non avevano un tono conciliante. Fratelli d'Italia però è un
componente importante della
maggioranza di centrodestra
che guida la Regione, con tre
consiglieri e l'assessorato
all'Ambiente: sembra alquanto
inverosimile che in un comune
capoluogo possa collocarsi
all'opposizione. Altrettanto im-

samugheo
In un mondo nel quale le
differenze tra Paesi ricchi e

Paesi poveri sono sempre più
Sicurezza
marcate, anche il dono di un
può contribuire
a
asorriso
Castel
Medusa,
salvare un bambino meno
fortunato. Lo sanno bene i
interventi
volontari di Osvic (l’acronimo
sta per Organismo sardo di
del
Comune
volontariato
internazionale

Il comune di Oristano. I giochi di potere ormai travalicano l’ambito locale

probabile però che entri in
maggioranza senza una contropartita politica, d'altra parte
quelli della Civica l'hanno sempre detto: «Per appoggiare la
giunta dobbiamo poter incidere sull'azione di governo, e per

degli equilibri politici nel Comune di Oristano non possa
più essere risolto a Palazzo degli Scolopi. Il tutto si sposta su
un piano più alto, quello degli
equilibri politici regionali e delle decisioni prese a Cagliari.

La nave Corinthian farà scalo al porto industriale anche la prossima settimana, ma per un giorno
◗ ORISTANO

I turisti sbarcati dalla nave Corinthian non si sono fermati in provincia

Peppetto Pau e la Sartiglia,
stasera conferenza rievocativa
Oggi alle 18 presso la sede
dell’Associazione Culturale
Gruppo Folk Città di Oristano,
in Piazza Eleonora a Palazzo
Campus Colonna, la conferenza “Peppetto Pau e la Sartiglia”. L’appuntamento, organizzato dalla Fondazione Oristano nell’ambito del ciclo di
incontri “Raccontando la Sartiglia…” è inserito nel calendario di Oristanottobreventi a cura dell’Assessorato comunale
alla Cultura, è dedicato alla figura di Peppetto Pau, illustre
uomo di cultura oristanese

te materializzatosi (Lutzu non
ha mai perso una votazione in
Consiglio), ma sicuramente in
grado di condizionare l'azione
politica della maggioranza negli ultimi mesi. Sembra ormai
chiaro, insomma, che il puzzle

Protezione civile
esercitazione
spettacolare
lungo il Temo

Arrivano i croceristi, ma poi vanno nel Nuorese

cultura

◗ ORISTANO

incidere servono assessorati».
Si riaprirebbe dunque un capitolo che sembrava essersi chiuso, quello del rimpasto, e ritorna ad aleggiare intorno all'amministrazione lo spettro della
crisi politica, mai effettivamen-

Lutzu sinora non ha perso una votazione in aula

cristiano). Casa Tumaini, che in
■significa
COSSU A PAGINA 19
lingua Swahili
speranza, è diretta da Maria
Grazia Munzittu e accoglie circa
45 bambini sieropositivi di età
compresa tra i 4 e i 7 anni. La
struttura si trova in Kenia, nel
BOSA
territorio di Nanyuki, e qualche
settimana fa, nell’ambito delle
attività promosse dai volontari,
ha ospitato Manu Invisibile,
l’artista di cui non si conosce il
volto. Il pittore mascherato è
rimasto cinque giorni con i
volontari e con i bambini di
Nanyuki, coinvolgendoli in un
laboratorio artistico.(pi.maro)
■ FARINA A PAGINA 20

che si è occupato anche di Sartiglia e di cui ricorrono i 30 anni dalla morte.
Nel corso della serata, a distanza di 35 anni dalla pubblicazione, verrà presentato il volume “Sa Sartiglia di Oristano”
scritto dallo stesso Pau.
Alla presentazione parteciperà l’editore, l’oristanese Toto Corrias, che illustrerà come
è nata l’opera ricordando il
suo autore e la sua passione
per la giostra. Sono previsti gli
interventi di altri oristanesi
che racconteranno ricordi ed
aneddoti legati alla figura di
Peppetto Pau.

Un percorso tra passato e presente, tra giganti di Mont’e Prama e costumi del folklore isolano. La scoperta della Sardegna,
per i croceristi approdati ad Oristano – Santa Giusta, inizia direttamente in porto, con un’atmosfera suggestiva inedita. È il
benvenuto che l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna - rappresentata dalla responsabile marketing, Valeria
Mangiarotti - ha voluto offrire ai
passeggeri della Corinthian, na-

ve del gruppo Grand Circle Travel, al suo secondo scalo nell’Isola dopo l’arrivo a Cagliari.
Ad attendere i 90 passeggeri
della nave c’erano 10 riproduzioni dei giganti di Mont’e Prama Storia, ma anche tradizione,
con la presenza dei gruppi folk
della zona che hanno accolto i
croceristi con un assaggio dei
dolci tipici della cucina oristanese.
«Quello di oggi – spiega Massimo
Deiana,
Presidente
dell’AdSP del Mare di Sardegna
– è sicuramente il benvenuto

più suggestivo finora proposto
ai passeggeri di una nave da crociera in arrivo nei nostri porti.
Un viaggio nella storia, accompagnati dai misteriosi giganti di
Mont’e Prama, che inizia proprio dalle banchine dello scalo
di Oristano – Santa Giusta. È la
conferma che il multiscalo rappresenti sempre più una formula vincente per il mercato croceristico», continua Deiana.
I croceristi appena sbarcati
sono andati il tour nel nuorese.
Ma questa è una altra storia. Come sempre.
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I crocieristi dirottati a Mamoiada
Bello il porto e l'accoglienza, baci e abbracci e poi i
90 turisti americani, sbarcati al porto, sono partiti in
Barbagia. Niente visita alla città di Eleonora e
meno che meno a Cabras, dove si trovano i
Giganti e gli scavi di Tharros, le mete più visitate
dai turisti anche in questa stagione. Insomma,
l'Oristanese bypassato senza alcun indugio.
L'accoglienza
Nulla da eccepire per l'impegno profuso
dall'Autorità di sistema portuale sardo, che ieri
mattina ha fatto attraccare allo scalo industriale
dell'Oristanese la Corinthian, la nave del gruppo
americano Grand Circle Travel. Nel piazzale della
riva nord è stata organizzata un'accoglienza
impeccabile per gli ospiti che in questi giorni
visitano l'Isola, grazie agli scali programmati in 5
porti sardi. Ad accogliere il comandante della
nave, Ivo Bottica, e la comitiva americana, c'erano
il presidente del Consorzio industriale
Massimiliano Daga e Valeria Mangiarotti,
responsabile del marketing dell'autorità portuale.
Ai piedi della passerella della nave da crociera, l'artista Carmine Piras ha allestito sapientemente le
statue dei Giganti di Mont'e Prama. Un viaggio tra passato e presente in un'area verde recentemente
riqualificata dall'Autorità portuale. Uno spazio dedicato al relax, alle spalle del quale è stata posizionata
un'opera dello scultore oristanese, svelata, per la prima volta, oggi. A corredo i gruppi folk e infine sono
stati proposti assaggi di dolci tipici della cucina oristanese.
Il volo in Barbagia
Gli americani sono quindi saliti sui bus diretti ad Orgosolo e Mamoiada. «Non so chi abbia organizzato
il tour - osserva Eden Stramieri, 51 anni titolare del bar In Centro - abbiamo tante cose da offrire anche
noi a Oristano. I turisti sbarcati dalla nave non hanno nemmeno visitato la città o le zone archeologiche
di Cabras. Che senso ha fare attraccare le navi da crociera? Che ritorno ne ha Oristano?». Il presidente
della Camera di commercio lancia un messaggio a Massimo Deiana (presidente dall'Autorità di sistema
portuale): «Queste visite vanno organizzate con i tour operator locali - osserva Nando Faedda, 72 anni
- la politica dovrebbe intervenire in questi casi. Non è pensabile che alla comitiva di turisti americani sia
stato impedito di visitare la nostra zona. Abbiamo perso l'ennesima occasione per promuovere il nostro
territorio». Subito la replica: «Come autorità portuale individuiamo gli scali e le Compagnie che vi
attraccano- osserva Valeria Mangiarotti - i viaggi e la logistica sono competenza dei tour operator.
Bisogna che gli operatori locali si organizzino per promuovere l'Oristanese». Per il sindaco di Santa
Giusta Antonello Figus, è importante che i turisti arrivino nel porto industriale, ma è altrettanto
importante che possano raggiungere tutte le aree della Sardegna centrale. Il segno che non è solo il
porto della Sardegna occidentale ma di tutta l'Isola.
Autorità portuale
«Quello di oggi - spiega Massimo Deiana, presidente dell'autorità Portuale - è il benvenuto più
suggestivo finora proposto ai passeggeri di una nave da crociera. La dimostrazione di come i nostri
porti di sistema, attraverso una sinergia con le Amministrazioni locali e i rappresentanti del mondo
culturale del territorio, possano offrire un primo e valido biglietto da visita a chi approda per la prima
volta nella nostra Isola». Una grande occasione, senza dubbio. L'Oristanese, stavolta, ha perso questo
treno. Meglio la nave.
Elia Sanna

Crociere: futuro Sardegna è multiscalo
Mezzo milione di passeggeri nel 2019 nei 4 porti dell'Isola

19:47 19 ottobre 2019- NEWS - Redazione ANSA - CAGLIARI

Cinque scali, 210 navi e mezzo milione di passeggeri. Ecco i numeri dell'industria delle crociere in Sardegna per il 2019 presentati dall'Autorità di sistema
portuale nell'Isola in occasione dell'Italian Cruise Day. Cagliari chiuderà l'anno con circa 300mila passeggeri rispetto ai 394 mila del 2018, Olbia passa dai
110mila della scorsa stagione ai 134 mila di quella ancora in corso. Il dato più significativo resta quello di Porto Torres, che balza da circa 8mila e 500
crocieristi dell'anno passato agli attuali 56mila. Crescite record anche per Golfo Aranci, con 1.800 passeggeri rispetto ai 290 del 2018, e Oristano-Santa
Giusta, che raggiunge nel 2019 quota 950 rispetto agli 88 dell'anno scorso.
Si rafforza l'esperienza del multiscalo: l'Isola è riuscita a registrare anche tre toccate nave consecutive nello stesso itinerario. Obiettivo da raggiungere resta
quello dell'home port (porti da dove partono e arrivano le crociere), ma servono maggiori collegamenti verso la Sardegna e una stimolazione della domanda
da parte delle istituzioni e degli stessi operatori turistici. Il sistema portuale sardo si distingue anche per l'attenzione verso la sostenibilità ambientale:
l'Authority, con la realizzazione degli impianti di gas naturale liquefatto, si conferma tra le prime realtà italiane ad offrire il servizio di bunkeraggio ad
impatto zero: il primo a partire è stato lo scalo di Oristano, seguiranno Cagliari e Porto Torres.
"Abbiamo già scoperto le prime carte per far fronte alle dinamiche del settore - spiega il presidente dell'Autorità portuale della Sardegna Massimo Deiana tra tutte il multiscalo, ma abbiamo ancora altri assi da calare per portare i nostri porti in vetta alle classifiche e centrare l'obiettivo dell'home port". Secondo
il numero uno di Risposta Turismo, Francesco Di Cesare, nonostante la flessione registrata rispetto al 2018, "Cagliari è entrata stabilmente tra le mete più
importanti della crocieristica mediterranea, una realtà conosciuta e con un buon portafoglio clienti". Quanto al multiscalo, per Di Cesare l'operazione può
riuscire se "i porti di destinazione si presentino in modo differenziato".

Crociere in Sardegna: il 2019 stagione record | Cagliari - Vistanet
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Crociere in Sardegna, il 2019 da record: mezzo
milione di passeggeri. Obiettivi: multiscalo e home
port

Foto: Cagliari Touring

Italian Cruise Day: il futuro della Sardegna delle crociere? Il multiscalo e
l'home port. Nell'Isola nel 2019 arrivati circa mezzo milione di passeggeri
18 Ottobre 2019 19:23

La Redazione

Cinque scali, 210 navi e mezzo milione di passeggeri. Ecco i numeri
dell’industria delle crociere in Sardegna per il 2019 presentati dall’Autorità di
sistema portuale nell’Isola in occasione dell’Italian Cruise Day. Cagliari
chiuderà l’anno con circa 300mila passeggeri rispetto ai 394 mila del 2018,
Olbia passa dai 110mila della scorsa stagione ai 134 mila di quella ancora in
corso. Il dato più significativo resta quello di Porto Torres, che balza da circa
8mila e 500 crocieristi dell’anno passato agli attuali 56mila. Crescite record
anche per Golfo Aranci, con 1.800 passeggeri rispetto ai 290 del 2018, e
Oristano-Santa Giusta, che raggiunge nel 2019 quota 950 rispetto agli 88
dell’anno scorso.
Si rafforza l’esperienza del multiscalo: l’Isola è riuscita a registrare anche tre
toccate nave consecutive nello stesso itinerario. Obiettivo da raggiungere
resta quello dell’home port (porti da dove partono e arrivano le crociere), ma
servono maggiori collegamenti verso la Sardegna e una stimolazione della
domanda da parte delle istituzioni e degli stessi operatori turistici. Il sistema
portuale sardo si distingue anche per l’attenzione verso la sostenibilità
ambientale: l’Authority, con la realizzazione degli impianti di gas naturale
liquefatto, si conferma tra le prime realtà italiane ad offrire il servizio di
bunkeraggio ad impatto zero, il primo a partire è stato lo scalo di Oristano,
seguiranno Cagliari e Porto Torres.
“Abbiamo già scoperto le prime carte per far fronte alle dinamiche del settore
– spi ga il presidente dell’Autorità portuale della Sardegna Massimo Deiana –
tra tutte il multiscalo, ma abbiamo ancora altri assi da calare per portare i
nostri porti in vetta alle classifiche e centrare l’obiettivo dell’home port”.
Secondo il numero uno di Risposta Turismo, Francesco Di Cesare, nonostante
la flessione registrata rispetto al 2018, “Cagliari è entrata stabilmente tra le
mete più importanti della crocieristica mediterranea, una realtà
conosciuta e con un buon portafoglio clienti”. Quanto al multiscalo, per Di
Cesare l’operazione può riuscire se “i porti di destinazione si presentino in
modo differenziato”.

https://www.vistanet.it/cagliari/2019/10/18/crociere-in-sardegna-il-2019-da-record-m...

21/10/2019
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la pesca contesa
di Roberto Petretto
◗ OLBIA

Per un mese hanno guardato
dalla banchina del proprio
porto i grossi pescherecci
provenienti dalla Sicilia passare e ripassare nel mare davanti alle coste galluresi. Poco prima era accaduto nella
zona del Cagliaritano. Il fondale è stato setacciato dalle
potenti reti di vere e proprie
navi fattoria che lavorano
senza sosta, per un mese, 24
ore al giorno. Basta andare a
vedere i tracciati delle imbarcazioni su uno dei siti dove si
possono monitorare gli spostamenti delle imbarcazioni.
Si nota un avanti e indietro
incessante, fatto decine di
volte al giorno, da almeno
cinque o sei imbarcazioni (si
è arrivati anche a otto) che
sta «sterilizzando il mare tra
la Sardegna, la Toscana e il
Lazio», come lamenta un pescatore, e che sta creando
forti tensioni sociali tra le
marinerie sarde e quelle siciliane.
Stop ma non per tutti. Il 15 ottobre è terminato il periodo
di fermo temporaneo obbligatorio per le marinerie sarde: un mese trascorso ad assistere al lavoro meticoloso
delle barche siciliane oltre il
limite territoriale delle 12 miglia. Ora anche i pescatori
della Sardegna tornano in
mare e si rischiano incroci
pericolosi con i colleghi isolani che sembrano agire in nome di altre logiche e altre
norme. A settembre il direttore dell’Associazione armatori motopescherecci sardi, Renato Murgia, aveva scritto
una lettera dai toni preoccupati al direttori dei compartimenti marittimi di Cagliari e
di Olbia, oltre che all’assessore regionale all’Agricoltura e
pesca, Gabriella Murgia, rappresentando una «grave situazione di conflittualità sociale che si sta verificando
nelle marinerie sarde a causa
della presenza di imbarcazioni da pesca provenienti da altri compartimenti (Mazara
del Vallo) che, nonostante
l’arresto temporaneo obbligatorio per la flotta peschereccia sarda, continuano imperterrite e senza alcuna osservanza del fermo tecnico a
effettuare la pesca del gambero negli areali sardi».
La beffa. È un po’ come se
due squadre giocassero nello
stesso campionato, ma con
regole diverse: con piedi e
mani una, solo con i piedi
l’altra. A settembre l’associazione armatori denunciava

I siciliani fanno razzia
è guerra tra le marinerie
Via vai incessante dei pescherecci di Mazara del Vallo vicino alle coste galluresi
La denuncia: non rispettano i periodi di fermo e svuotano i fondali
Per un mese
gli operatori locali
hanno assistito
con le mani in mano
all’attività dei colleghi
dell’isola gemella: anche
8 imbarcazioni in un
giorno a caccia di gamberi
Denunciato
un calo del pescato
intorno al 70 per cento
Appello alla Regione
e al Ministero:
è necessario
stabilire regole
uguali per tutti
A sinistra
e sopra
pescherecci
siciliani
di Mazara
del Vallo
in azione
nelle coste
al largo
delle coste
galluresi
A destra
gamberi
appena
pescati

che nei mari di fronte ai compartimenti sardi operavano
sei imbarcazioni «senza osservare il fermo tecnico, sbarcando i crostacei nei nostri
porti, per la successiva commercializzazione nel mercato di Cagliari, in dispregio di
una sentenza del Tar e del
principio precauzionale di
salvaguardia delle risorse a
cui si ispira l’interruzione ob-

dopo la sentenza

Moby incontra i bondholders:
riparte il piano industriale
◗ SASSARI

Un tavolo di lavoro con l’obiettivo di riprendere il dialogo dopo le recenti frizioni e dare
gambe al piano industriale. Ad
annunciare la ripresa del confronto tra Moby e i bondholders sono i vertici della compagnia di navigazione del gruppo Onorato. Il vettore e i fondi
voltano pagine dopo i recenti
accadimenti, che hanno visto
il tribunale fallimentare di Milano rigettare l’istanza di fallimento presentata a settembre
da alcuni fondi di investimento contro la compagnia. Ora

l’obiettivo è dare seguito al piano industriale dell'azienda garantendo sia i diritti degli obbligazionisti, sia quelli della
compagnia, che continua la
sua piena operatività e l'importante opera di rinnovamento e di investimenti previsti dal
piano industriale, anche alla
luce dei numeri positivi dell'ultima semestrale.
I giudici milanesi nel respingere l’istanza di fallimento avevano dichiarato “l’infondatezza di quanto sostenuto da alcuni bondholders che sono stati
anche condannati al pagamento delle spese giudiziarie”.

bligatoria».I pescatori sardi,
oltre al periodo di arresto
temporaneo obbligatorio, seguono una regola fatta per
salvaguardare
l’equilibrio
del mare: si pesca dal lunedì
al venerdì, ci si ferma il sabato e la domenica. I pescherecci locali poi, in genere,
operano così: escono al mattino, svolgono due passaggi
con le reti a strascico, tirano

su il pescato e tornano in porto. Le barche siciliane sono
comparse intorno al mese di
aprile: quattro, cinque, sei, si
è arrivati anche a otto contemporaneamente, nel tratto di mare tra Corsica e Sardegna a ovest e tra Toscana e
Lazio a est.
Sos al Ministero. Tre organizzazioni di categoria dei pescatori, la Agci Agrital Sarde-

gna, l’Associazione armatori
Sardegna e la Confcooperative Federcoopesca, avevano
segnalato la situazione al Ministero e alla Regione: «I motopesca siciliani insistono
nell’esercizio della pesca per
30 giorni o più consecutivi,
senza alcun rispetto del fermo tecnico, nelle acque immediatamente contigue alle
12 miglia i Compartimenti

marittimi sardi». La richiesta
al ministro per le Politiche
Alimentari e Forestali era stata chiara: «Adottare un provvedimento normativo che
imponga il divieto per tutti i
pescherecci battenti bandiera italiana di esercitare campagne di pesca, superiori alla
durata di 5 giorni consecutivi, nei tratti di mare antistanti i Compartimenti marittimi
della Sardegna, Toscana e Liguria entro le 40 miglia dalla
costa rilevate dalla linea di
base».
ll calo del pescato. Insomma,
regole uguali per tutti: come
due squadre che giocano
una partita di calcio dove tutti i giocatori devono usare solo i piedi. E possibilmente
nessuno dei partecipanti deve danneggiare il campo da
gioco. Cosa che invece nel
mare di fronte alla Sardegna
non sta avvenendo: «Questa
estate abbiamo registrato un
calo del pescato intorno al 70
per cento», denunciano alcuni pescatori. Qualcuno, durante il periodo di fermo pesca (che riguarda il tratto entro le 12 miglia) ha anche
pensato di andare oltre le acque territoriali e di pescare
insieme alle barche siciliane.
Niente da fare: da metà settembre a metà ottobre le barche sarde dovevano restare
in porto. Ora, alla ripresa
dell’attività, cosa troveranno? L’attività massiccia di pesca oltre le 12 miglia potrebbe avere avuto conseguenze
importanti anche nel tratto
di mare vicino alla costa. La
situazione sta suscitando un
fortissimo allarme tra gli operatori della pesca e non da
oggi.
Alt alla pesca. Recentemente
l’Associazione armatori aveva anche lanciato l’ipotesi di
un’interruzione temporanea
della pesca nelle acque del
mare territoriale della Sardegna per le barche che usano i
sistemi di pesca strascico e
volante: «Interruzione obbligatoria per 45 giorni consecutivi in un periodo compreso tra il 15 agosto e il 15 novembre, sentito il parere
scientifico dell’Università di
Cagliari». E la Regione che dice? Ha obiettato di non avere
competenza oltre le 12 miglia ed è per questo che i pescatori sardi chiedono uno
sforzo congiunto tra governo
nazionale e governo locale
perché quello che succede
poco oltre i limiti territoriali
non può non interessare la
Sardegna e i lavoratori del
mare.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Crociere tra multiscalo e homeport
In crescita il comparto: 500mila passeggeri trasportati. Boom di Porto Torres
◗ CAGLIARI

Una nave da crociera a Porto Torres

Cinque scali, 210 navi e mezzo
milione di passeggeri. Ecco i numeri dell'industria delle crociere in Sardegna per il 2019 presentati dall'Autorità di sistema
portuale nell'Isola in occasione
dell'Italian Cruise Day. Cagliari
chiuderà l'anno con circa 300mila passeggeri rispetto ai 394 mila
del 2018, Olbia passa dai 110mila della scorsa stagione ai 134 mila di quella ancora in corso. Il dato più significativo resta quello
di Porto Torres, che balza da circa 8mila e 500 crocieristi dell'anno passato agli attuali 56mila.

Crescite record anche per Golfo
Aranci, con 1.800 passeggeri rispetto ai 290 del 2018, e Oristano-Santa Giusta, che raggiunge
quota 950 rispetto agli 88
dell'anno scorso. Si rafforza l'esperienza del multiscalo: l'isola
è riuscita a registrare anche tre
toccate nave consecutive nello
stesso itinerario. Obiettivo resta
quello dell'home port (porti di
partenza e arrivo), ma servono
maggiori collegamenti verso la
Sardegna e una stimolazione
della domanda da parte delle
istituzioni e degli operatori turistici. Il sistema portuale sardo si
distingue anche per l'attenzione

verso la sostenibilità ambientale: l'Authority, con la realizzazione degli impianti di gas naturale
liquefatto, si conferma tra le prime realtà italiane ad offrire il servizio di bunkeraggio ad impatto
zero: il primo a partire è stato
Oristano, seguiranno Cagliari e
Porto Torres. «Abbiamo già scoperto le prime carte per far fronte alle dinamiche del settore –
spiega il presidente dell'Autorità
portuale della Sardegna Massimo Deiana – tra tutte il multiscalo, ma abbiamo ancora altri assi
da calare per portare i nostri porti in vetta alle classifiche e centrare l'obiettivo dell'home port».
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di Dario Budroni
◗ OLBIA

La ruota panoramica ormai fa
parte del paesaggio urbano. Gli
olbiesi ci si sono affezionati e a
quanto pare anche i titolari della
Maestosa si trovano particolarmente bene in città. Per questo
hanno domandato alla Port authority di poter rimanere davanti al museo per altri quattro anni. L’idea iniziale era quella di
smontare la gigantesca ruota e
tornare magari la prossima primavera, al via della stagione turistica. Ma l’operazione sarebbe
troppo costosa: meglio rimanere a Olbia e approfittare nel frattempo delle festività natalizie. In
ogni caso la palla passa adesso
all’Autorità di sistema portuale,
che dovrà dare il via libera oppure bocciare la richiesta.
Voglia di restare. La Maestosa era
sbarcata in città a fine luglio, dopo mesi di lungaggini burocratici dovute anche alla presenza di
un progetto molto simile presentato da una ditta locale. Accolta
a braccia aperte dall’amministrazione Nizzi, e in particolare
dall’assessore al Turismo Marco
Balata, la ruota panoramica era
stata annunciata già lo scorso
marzo. La concessione adesso è
però in scadenza. In teoria quello di domani dovrebbe essere
l’ultimo giorno. E così la ditta Lupetti di Pistoia, che è la proprietaria della Maestosa, ha appena
protocollato una richiesta all’Autorità portuale, che ha la competenza sul tratto di lungomare. Si
chiede di poter rimanere a Olbia
fino al mese di ottobre del 2023.
E cioè altri quattro anni. I motivi
sono sostanzialmente due. Il primo è che evidentemente in città
la Lupetti si trova bene e che i riscontri dal punto di vista delle

LA NUOVA SARDEGNA SABATO 19 OTTOBRE 2019

La Maestosa vuol restare
feste di Natale sulla ruota
La società Lupetti ha presentato la domanda di concessione alla Port authority
La richiesta: 4 anni di attività anche d’inverno per il “Capodanno panoramico”

La ruota panoramica installata sul lungomare di Olbia

presenze sono stati positivi. Il secondo è invece di carattere economico. Sarebbe infatti poco
conveniente smontare oggi la

Maestosa, trasportarla in Toscana e riportarla nuovamente a Olbia in primavera, in seguito alla
eventuale vincita di un nuovo

bando. L’ultima parola spetta
però alla Port authority, che ora
dovrà decidere se prolungare la
concessione, rigettare la doman-

da oppure promuovere una nuova gara. In attesa che arrivi una
risposta da Cagliari, comunque,
la Lupetti ha chiesto di poter
continuare a operare anche oltre la data di domani.
La ruota olbiese. La ruota panoramica, che domani in occasione
di Benvenuto vermentino costerà 4 euro a persona, dopo un po’
di scetticismo iniziale ha presto
conquistato il cuore degli olbiesi, visto che contribuisce a rendere più caratteristica e riconoscibile la zona del lungomare. Alta 36 metri, visibile da ogni angolo del golfo interno, la Maestosa
conta 8mila punti luce e 26 cabine, di cui una riservata ai diversamente abili e un’altra più lussuosa, con sedili in pelle e un pavimento in parquet, pensata per
chi sogna un brindisi ad alta
quota. Sono migliaia gli olbiesi e
i turisti che in neanche tre mesi
hanno fatto un giro sulla Maestosa per scoprire come è fatta la
città dall’alto. Grande anche il
successo sui social. Su Instagram basta digitare l’hashtag
#ruotapanoramica per scoprire
che le foto scattate ai piedi o in
cima alla ruota olbiese sono
piuttosto numerose.

Gli studenti alla scoperta dei tesori di Molara
L’escursione organizzata dall’omonima associazione culturale e dalla Lega navale di Porto San Paolo
◗ PORTO SAN PAOLO

L’altro ieri i ragazzi della prima media della scuola di Porto San Paolo hanno svolto una
escursione sull’isola di Molara
organizzata dalla Lega navale
di Porto San Paolo e dall'associazione culturale Molara. Costituita due anni fa, l’associazione ha due obiettivi principali: il primo è quello di promuovere un turismo responsabile nelle aree naturali che
preservi l'ambiente, nel rispetto dell'uomo e del pianeta. Il
secondo è quello di far conoscere l'isola di Molara, ancora
oggi privata, e quindi sconosciuta ai più.
Sono questi i principi che
hanno ispirato la gita degli studenti l’altro ieri, sbarcati sull’isola alla riscoperta dei valori
del passato. La visita si è articola attraverso una passeggiata lungo i sentieri dell'isola;
carrarecce costruite alla fine

L’escursione sull’isola di Molara

del diciannovesimo secolo
che svelano la sua antica storia, dal periodo romano fino al
basso medioevo. Per i ragazzi
anche la possibilità e di rivivere gli usi e i lavori delle persone che sull’isola hanno abita-

to. I resti archeologici, infatti,
testimoniano la presenza
umana a Molara già a partire
da oltre un millennio. Il più
antico è il basamento di una
torre alto-medievale ('900
d.C.) che domina il mare aper-

to verso est e che faceva parte
di un sistema difensivo della
città di Olbia contro le incursioni saracene. Sono presenti
inoltre i resti della piccola
chiesetta medievale di San
Ponziano (1200 d.C.) a cui sono annessi i resti di un piccolo
monastero sempre di epoca
medievale. Nel passato più recente, Molara è stata un'azienda agricola autosuficiente. La
presenza di numerose sorgenti d'acqua potabile rendeva
possibile la vita di una piccola
comunità con l'allevamento
del bestiame che forniva carne, latte e prodotti caseari in
gran quantità, e permetteva
addirittura la semina del grano e la produzione dei prodotti dell'orto.
Lungo il percorso gli studenti hanno potuto osservare la
vegetazione rigogliosa dell'isola, assaporando i profumi della macchia mediterranea e vivendo da vicino un contesto

paesaggistico veramente unico. La flora dell’Area marina
protetta, in particolare per le
specie presenti nel sistema insulare, è di notevole valore per
la conservazione e la tutela
della biodiversità. Si trovano
poi diffusamente ginepri, lentischi, ed erica arborea. Ricca
anche la fauna: l’isola ospita
importanti contingenti nidificanti di marangone dal ciuffo
e soprattutto di berta minore
mediterranea. In particolare,
per quest’ultima specie, l’Area
marina rappresenta un sito
d’importanza vitale per la riproduzione. Fra le specie legate al mare, che scelgono l’Area
marina per la nidificazione e
l’allevamento dei piccoli, presenti la sterna e il fraticello,
agili pescatori con le ali, che si
tuffano fulminei per catturare
piccoli pesci. Quindi glii onnipresenti gabbiani reali e il più
raro gabbiano corso, esclusivo del Mediterraneo.

in breve
croce bianca

Dimostrazione
per gli studenti
■■ Il 25 ottobre, dalle 9 alle
12 circa, i volontari
dell’associazione di
pubblica assistenza Croce
Bianca di Olbia terrà una
dimostrazione di primo
soccorso, per gli studenti
delle quarte e quinte classi
dell'istituto tecnico Panedda
con lo scopo di far conoscere
e avvicinare i ragazzi più
giovani al mondo del
volontariato.
istituto panedda

Patente europea pc
mercoledì l’esame
■■ L’istituto tecnico
Panedda comunica che la
sessione di esami Ecdl per la
patente europea del
computedr per il mese di
ottobre è prevista per
mercoledì. Per ulteriori
informazioni e/o iscrizioni
telefonare al numero
0789.27191 o mail a
sstd09000t@istruzione.it.
provincia

Rimozione amianto
richiesta contributi
■■ Al via i contributi per
rimuovere l’amianto dagli
edifici privati. In tutto 256
mila euro a disposizione
della Provincia. Il bando è
aperto sino ad esaurimento
fondi. I contributi saranno
assegnati per il 60% delle
spese ammissibili. Le
domande di adesione si
presentano all’ufficio
protocollo della Provincia di
Sassari, zona omogenea di
Olbia Tempio.
acit olbia

Riprendono i corsi
per adulti e bambini
■■ L’associazione Acit
Olbia riprende le attività
formative e culturali. In
programma i corsi di lingua
tedesca a tutti i livelli,
finalizzati alle certificazioni
del Goethe institut. Info:
telefonare al numero
393.2119959 oppure mail a
info@acitolbia.com
golfo aranci

Borse di studio
per gli studenti
■■ Arrivano le borse di
studio per meriti scolastici. Il
Comune di Golfo Aranci fa
sapere che sono si possono
presentare le domande di
accesso per gli assegni. La
somma a disposizione,
finanziata con fondi
trasferiti dalla Regione, è
pari a 6mila euro. Possono
inoltrare la richiesta al
Comune gli studenti di tutti
gli istituti di istruzione
superiore e anche dei
conservatori di musica.
«walk to monti»

Una passeggiata
per non dimenticare

paddle

Open under 18, buona prova di Cristina Carta
◗ OLBIA

Si è concluso per Cristina Carta il torneo open mondiale under 18 di paddle a Castellon
de la Plana, in Spagna. La giovane atleta olbiese, in coppia
con la quattordicenne italo-argentina Francesca Ligotti, è stata ammessa direttamente al secondo turno del tabellone principale, dove hanno incontrato una coppia spa-

gnola testa di serie numero 7,
con tutte e due le atlete classificate nelle prime 250 del ranking spagnolo. La coppia italiana ha perso 6-2 e 6-1 comunque ben figurando e raccogliendo i consensi degli
spettatori presenti. Ripescate
nel tabellone di consolazione,
hanno ceduto a una coppia
messicana (altra nazione leader mondiale nel paddle) col
punteggio di 7-5 e 7-6 dopo

un
combattutissimo
tie
break.
Molto soddisfatta, Cristina
Carta, studentessa del liceo
scientifico Mossa, che attualmente frequenta il 4° anno in
Irlanda, ha ringraziato «la selezionatrice Sara D’Ambrogio, la famiglia, tutta la squadra dell’Italia femminile e la
compagna Francesca Ligotti
che hanno reso possibile questa meravigliosa esperienza».

Francesca Ligotti e l’olbiese Cristina Carta

■■ Si annuncia come un
inno alla vita “Walk to
Monti”, la manifestazione in
programma domenica,
dedicata ai giovani di Monti,
che negli ultimi anni, hanno
perso prematuramente la
vita a causa di malattia o in
seguito a gravi incidenti
stradali. L’appuntamento è
fissato per le 7.45 in piazza
Regina Margherita a Monti,
da dove, ogni quarto d’ora,
partiranno i gruppi (ne sono
previsti sei). Info e iscrizioni:
gli interessati possono
telefonare al 333.8000533.
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L’ADSP PROTAGONISTA NELL’INDUSTRIA DELLE
CROCIERE
Massimo Deiana: “Un chiaro riconoscimento del lavoro svolto”

Di: Antonio Caria

Dal multiscalo all’infrastrutturazione: le strategie dell’AdSP per affrontare un mercato uttuante.
Privacy

È questo il quadro dei porti di sistema che l’AdSP del Mare di Sardegna ha presentato al nono
appuntamento dell’Italian Cruise Day, convention nazionale dedicata all’approfondimento scienti co,
tecnico ed economico sull’industria delle crociere che si è svolta a Cagliari.
“Un’industria – ha ricordato il presidente Massimo Deiana, nonostante la contrazione su alcuni scali,
reagisce con incrementi con percentuali a due cifre altri, secondo una vera e propria compensazione
naturale, intercettando le necessità di rinnovamento degli itinerari”
Secondo l’Adsp il 2019, con un totale di 210 navi su 5 scali, il numero dei crocieristi sarà di circa mezzo
milione di crocieristi. Se Cagliari chiuderà con circa 300 mila passeggeri rispetto ai 394 mila del 2018, Olbia
passa dai 110 mila della scorsa stagione ai 134 mila di quella ancora in corso. Il dato più signi cativo resta
quello di Porto Torres, che balza da circa 8 mila e 500 crocieristi dell’anno passato agli attuali 56 mila. Sulla
stessa scia anche Golfo Aranci, con 1.800 passeggeri rispetto ai 290 del 2018; ed Oristano – Santa Giusta,
che raggiunge quota 950 crocieristi rispetto agli 88 del 2018.
Per quanto riguarda il futuro, già dal prossimo anno potranno essere accolte, a detta dell’Adsp, navi di
ultima generazione, tra tutte la Costa Smeralda, che arriverà a Cagliari nel 2021 ed altre nuove compagnie
che, proprio nello stesso anno, si affacceranno inserendo lo scalo del capoluogo e quello di Olbia come unica
tappa italiana.
“Una giornata di particolare fermento per la crocieristica italiana e, in primis, per il settore sardo – ha
sottolineato Deiana -. A partire dalla scelta di Cagliari come location dell’evento. Un chiaro riconoscimento
del lavoro svolto e del forte ruolo dei nostri scali nel mercato. Siamo attivamente coinvolti in un’industria
che conferma una dinamicità unica e che, come ho ricordato, ci deve cogliere tutti preparati nel dare
risposte. La nostra AdSP ha già scoperto le prime carte per far fronte alle dinamiche del settore, tra tutte il
multiscalo, ma abbiamo ancora altri assi da calare per portare i nostri porti in vetta alle classi che e
centrare l’obiettivo Home Port. La strada è quella giusta e continuiamo a premere l’acceleratore per
interventi infrastrutturali, nuove strategie di promozione, accoglienza e sinergie con il territorio”.
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I vacanzieri snobbano Oristano «Una beffa» per
i negozianti
Oristano non vuole essere la Cenerentola delle crociere
nell'Isola ma per ora la rotta delle grandi navi porta solo
onde di polemiche. Le navi delle grandi compagnie
europee e internazionali, come ha confermato ieri
l'Autorità portuale della Sardegna, sbarcheranno
migliaia di turisti negli scali isolani di Cagliari, Porto
Torres, Olbia, Golfo Aranci e Oristano nel 2020. Per il
porto oristanese sarà quindi un'ulteriore occasione per
incrementare i flussi, ma almeno per ora i tour operator
snobbano il capoluogo arborense e i tesori archeologici
e ambientali.
Il caso
Nei giorni scorsi i 90 americani sbarcati dalla
Corinthian, con la regia dell'agenzia marittima Garcor
Shipping, sono stati accompagnati in Barbagia, come
faranno i passeggeri della nave Clio che attraccherà
oggi al porto di Oristano. La tappa prevista sarà la
stessa con un breve passaggio al Nuraghe Losa. Una
scelta che ha fatto infuriare Camera di commercio,
Federalberghi e anche diversi sindaci, che hanno preso
posizione contro una scelta che penalizza il territorio
Oristanese, e le attività commerciali del capoluogo. Il
sindaco Andrea Lutzu ha sollecitato le istituzioni locali a
fare sistema per portare i turisti anche in città. «Credo che dalle carenze si possano raccogliere delle
opportunità e dei punti di forza - osserva Sara Pintus direttrice della Confcommercio di Oristano occorre fare sistema e elaborare opportune strategie, definendo programmi e un marchio unico per
presentare il territorio».
Occasioni perse
«Sono tutte occasioni perse per la città e il nostro territorio - dice Rita Musso presidentessa del centro
naturale commerciale di Oristano - dispiace che accadano queste cose. So che i pacchetti turistici
erano già stati predisposti da mesi, ma speriamo che i turisti che sbarcheranno nei prossimi mesi
abbiano modo di visitare anche la nostra zona». I commercianti sono in sintonia e criticano quanto è
avvenuto sino a oggi: «Non ho ancora visto un crocerista da queste parti - sbotta Renato Cruciani,
titolare del ristorante Su Talleri - nessuno critica Mamoiada oppure Orgosolo, ma anche Oristano ha
diritto a offrire ospitalità ai turisti. Abbiamo tanti tesori da far vedere loro, cultura, monumenti e
archeologia». Centro o periferia la musica non cambia: «Guardiamo la statua di Eleonora e il suo dito
che punta dritto al cielo - ironizza Antonio Sanna, titolare della Caffetteria la Terrazza di via Cagliari - e
non vediamo la luna».
Organizzazione carente
«Credo che difetti l'organizzazione complessivamente - osserva Celina Sanna della Dalì Cafeterìa - i
turisti sbarcano a pochi chilometri da Oristano e poi si trasferiscono in altre province». «Questo sa
proprio di beffa - aggiunge seccato Giovanni Melis, gioielleria Bm Gold di piazza Eleonora - un comitato
di accoglienza con omaggio di dolci e oggetti ai turisti americani, e poi non sono passati nemmeno a
Oristano. Che cosa ci guadagna la città?».
Sabrina Zucca, giovanissima commerciante del centro storico, ha appena aperto la sua profumeria
Vigo: «Non ha senso utilizzare lo scalo portuale solo per far sbarcare i croceristi - dice - abbiamo un
centro storico che ci invidiano tutti, tanti tesori archeologici che devono essere messi a disposizione
anche di questi turisti».
Elia Sanna
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Crociere, un business in costante crescita I porti
sardi pronti a fare il salto di qualità
Le frontiere dell'industria crocieristica in Sardegna si
chiamano “multiscalo” e “home port”. La prima è già
stata battuta: prova ne è l'esperimento di OristanoSanta Giusta, dove la quasi totalità delle navi
rientrano in quest'opzione, basti pensare alla
Corinthian che ha fatto tappa in porto mercoledì 16
ottobre, dopo l'approdo del giorno prima a Cagliari.
Obiettivo Home Port
La seconda resta un obiettivo: home port, in gergo
crocieristico, è lo scalo che una compagnia sceglie
per le sue navi. Per raggiungerlo «servono maggiori
collegamenti verso la Sardegna e una stimolazione
della domanda da parte delle istituzioni e degli stessi
operatori turistici», ha fatto sapere ieri l'Autorità di
sistema portuale del Mare di Sardegna in occasione
di Italian Cruise Day, prestigiosa convention
nazionale che per la sua nona edizione si è tenuta
alla ex Manifattura Tabacchi di Cagliari.
Crocieristi in aumento
Finalità a parte, restano i numeri. Cinque scali, 210
navi e mezzo milione di passeggeri sono quelli che
riguardano il settore nell'Isola per il 2019. Cagliari
chiuderà l'anno con circa 300mila passeggeri rispetto
ai 394 mila del 2018, Olbia passa dai 110mila della scorsa stagione ai 134 mila di quella ancora in
corso. Il dato più significativo resta quello di Porto Torres, che balza da circa 8mila e 500 crocieristi
dell'anno passato agli attuali 56mila. Crescite record anche per Golfo Aranci, con 1.800 passeggeri
rispetto ai 290 del 2018, e Oristano-Santa Giusta, che raggiunge nel 2019 quota 950 rispetto agli 88
dell'anno scorso.
Quanto ai programmi per il futuro, per il 2020 è previsto l'avvio di nuovi interventi sui fondali e banchine.
L'Isola si prepara ad accogliere navi di ultima generazione, tra tutte la Costa Smeralda, che arriverà a
Cagliari nel 2021, e altre nuove compagnie che, proprio nello stesso anno, si affacceranno inserendo lo
scalo del capoluogo e quello di Olbia come uniche tappe italiane.
Sostenibilità
Il sistema portuale sardo si distingue anche per l'attenzione verso la sostenibilità ambientale: l'Authority
è la prima realtà italiane a offrire il servizio di rifornimento a impatto zero: il primo a partire è stato lo
scalo di Oristano, seguiranno Cagliari e Porto Torres. «Abbiamo già scoperto le prime carte per far
fronte alle dinamiche del settore», spiega il presidente dell'Autorità portuale Massimo Deiana, «tra tutte
il multiscalo, ma abbiamo ancora altri assi da calare per portare i nostri porti in vetta alle classifiche e
centrare l'obiettivo dell'home port». Secondo il presidente nazionale di Risposta Turismo, Francesco Di
Cesare, nonostante la flessione registrata rispetto al 2018, «Cagliari è entrata stabilmente tra le mete
più importanti della crocieristica mediterranea, una realtà conosciuta e con un buon portafoglio clienti».
Previsioni boom
Ieri si parlava comunque di tutta l'industria crocieristica italiana. Per il 2020 è atteso un vero boom, con
13,07 milioni di passeggeri movimentati (+6,2% sulle stime di chiusura 2019) - il dato che emerge dal
report di Risposte Turismo - con Civitavecchia leader con 2,7 mln seguita da Venezia con 1,52 mln.
Una curiosità: tra i crocieristi cresce - come dimostra un'indagine presentata all'evento - il numero di
giovani (under 30): molti (il 68% degli intervistati) scelgono questo tipo di viaggio perché dà la
possibilità di visitare più luoghi in un'unica vacanza; l'80% ha preferito itinerari mediterranei, pochi i
giovani italiani che si sono spinti sino ai Caraibi.
Roberto Murgia
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Moby, si va avanti col piano industriale «Piena
operatività»
Ha preso il via un tavolo di lavoro tra i vertici della compagnia
navigazione Moby e i bondholders, ovvero i principali
obbligazionisti dell'azienda. Come ha spiegato una nota della
compagnia di navigazione, l'azienda e i fondi d'investimento
hanno iniziato a lavorare «a seguito dei recenti accadimenti,
l'obiettivo di dare seguito al piano industriale dell'azienda - si
legge - garantendo sia i diritti degli obbligazionisti, sia quelli
della compagnia, che continua la sua piena operatività e
l'importante opera di rinnovamento e di investimenti previsti dal
piano industriale, anche alla luce dei numeri positivi dell'ultima
semestrale», conclude la nota. Gli “accadimenti” a cui ci si
riferisce il documento sono, in ordine cronolico, il
respingimento risalente a pochi giorni fa della richiesta di
fallimento del gruppo Moby-Tirrenia da parte del Tribunale di
Milano presentata proprio da alcuni investitori e la riapertura
delle prenotazioni in vista della stagione estiva 2020. Un
periodo delicato per la compagnia che vedrà infatti scadere (a
luglio) la convenzione con la Regione.

di

con
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Dopo Luna Rossa arrivano gli inglesi
Cagliari sempre più capitale internazionale della vela, sport
certamente d'élite eppure capace di appassionare milioni di
persone in tutto il mondo mobilitando ricchi sponsor. Dopo
Luna Rossa, che da tempo ha allestito la sua base operativa
nel molo Ichnusa dove il 2 ottobre c'è stato anche il pirotecnico
varo dello scafo AC75 griffato Prada, adesso è il turno degli
inglesi di Ineos UK.
Inglesi in arrivo
Il team britannico ha infatti iniziato a lavorare nel molo
Sabaudo del porto, dove sta sorgendo la sua postazione
invernale di allenamento in vista delle World Series - prima
tappa di avvicinamento alla Coppa America - le cui regate si
terranno dal 23 al 26 aprile nel Golfo degli Angeli. Gli unici due
equipaggi europei in gara per il più antico e prestigioso trofeo
velico del mondo, la cui finale si terrà in Nuova Zelanda nel
2021, si alleneranno dunque nello stesso porto: un evento che
non si vedeva dai tempi di Valencia 2007. Gli altri partecipanti
all'America's cup invece, i detentori del titolo di Team New
Zealand e gli sfidanti statunitensi di American Magic e Stars +
Stripes, arriveranno in città a ridosso delle World Series.
Area blindata
Per adesso sulla banchina ci sono soltanto una decina di container anonimi. Impossibile avvicinarsi:
l'area presa in concessione dal team inglese - 6.745 metri quadri su cui verranno posizionate tre
tensostrutture e container adibiti a guardiola e magazzini, più altri 1.188 di specchio acqueo con
annesso pontile galleggiante - è nella zona sterile del porto e resta blindatissima per ragioni di
sicurezza. Ma presto gli operai inizieranno a montare la base che dovrebbe essere pronta in un mese.
Dopo di che ogni momento sarà buono per l'arrivo della barca inglese, che è stata varata a Portsmouth
il giorno dopo Luna Rossa. E che in Sardegna sarà seguita dall'equipaggio e da una folta squadra di
tecnici e progettisti: in tutto una sessantina di persone che sino ad aprile staranno a in città, occupando
appartamenti, hotel e B&B.
Vetrina mondiale
Ma a parte l'indotto, a fare la differenza sarà il ritorno d'immagine che Cagliari e la Sardegna avranno
da una vetrina come le World Series, nonché dalla presenza dei due challenger europei per tutto
l'inverno. «È un'opportunità eccezionale - dice Massimo Deiana, presidente dell'Autorità di sistema
portuale -. Luna Rossa ha portato a Cagliari anche gli inglesi di Ineos, che si sono innamorati della città
e delle spettacolari condizioni meteomarine. E ad aprile ci saranno le World Series, un evento che
porterà migliaia di turisti e darà alla città una visibilità spaventosa. Un assaggio lo abbiamo avuto con il
varo di Luna Rossa: per una settimana siamo stati sui giornali di tutto il mondo, non solo quelli di
settore. Lo sforzo è grande ma noi siamo pronti».
Massimo Ledda
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Tirrenia, i collegamenti durano sette giorni
La tratta Genova-Arbatax resterà attiva una settimana.
Prima corsa prevista per lunedì 13 luglio, la seconda il
sabato successivo. Poi il buio. A oggi le condizioni sono
queste. Dopo le parole pronunciate nei giorni scorsi da
Achille Onorato, amministratore del delegato di Moby, in
occasione del convegno "Destinazione Sardegna:
collegare il progresso, creare il futuro", la Tirrenia ha
notificato alle agenzie convenzionate la nota con cui
comunica la nuova programmazione marittima. Lo stato
dell'arte non lascia spazio alle interpretazioni. Al momento
è vietato prenotare corse su Arbatax dopo il 20 luglio. Il
giorno successivo scadranno gli accordi tra il ministero dei
Trasporti e il Gruppo Moby e lo scalo ogliastrino, senza il
rinnovo della continuità territoriale, è destinato a restare
orfano dei collegamenti per la Penisola. Civitavecchia
compresa, con l'ultimo viaggio - sempre stando alla stretta
attualità - fissato per domenica 19 luglio. A 50 anni dal
primo sbarco di un traghetto passeggeri, la paralisi del
porto è dietro l'angolo.
La storia
Il primo sbarco risale al 12 ottobre del 1969, quando
attraccò Canguro Bianco della compagnia Traghetti Sardi.
Il futuro in bilico dello scalo portuale autorizza a pensare
che anche la procedura di riclassificazione possa subire
ulteriori rallentamenti. L'iter, da gennaio 2018, è custodito in un faldone archiviato in una stanza del
ministero delle Infrastrutture. In principio fu il ministro Graziano Delrio, che ricevette la pratica da
Gianluca Serra, capo di gabinetto della presidenza regionale all'epoca guidata da Francesco Pigliaru, a
esprimere parere favorevole. Da allora al Ministero si sono alternati due titolari, Danilo Toninelli e ora
Paola De Micheli, ma la svolta per Arbatax - che attualmente rientra tra i porti rifugio - continua a farsi
attendere. Al porto, che invoca da anni interventi di manutenzione (il 50 per cento delle banchine è fuori
uso a causa di cedimenti strutturali), non si vedono fatti concreti che annuncino cambiamenti. La
riclassificazione dovrebbe spianare la strada verso i finanziamenti nazionali riservati all'Autorità per il
potenziamento della rete dei porti sardi e la programmazione di nuove opere.
Ro. Se.
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incertezza sui collegamenti

Trasporti a rischio caos
continuità in alto mare

di Luca Rojch
◗ SASSARI

Un mese per capire se i sardi resteranno prigionieri della loro
isola. Il governatore Christian
Solinas con sedativo ottimismo ha messo sul tavolo le
mosse che la Regione ha portato avanti. Ma l’allarme per il futuro delle rotte aeree e marittime resta al massimo.
In consiglio regionale si è già
mobilitato il gruppo del Pd che
ha presentato un’interrogazione. Al centro l’emergenza continuità marittima. La convenzione che lo Stato ha sottoscritto
con la Tirrenia scade nel luglio
del 2020. Ma non si ha nessuna
notizia su quale sia la direzione
presa dal ministero. Perché in
teoria della nuova continuità
marittima si dovrebbero definire solo i dettagli. Una lucidata
alle maniglie della burocrazia.
Ma la realtà è differente. La
convenzione è avvolta dalla
nebbia dell’incertezza. In questo sistema del tutto privo di logica la continuità aerea è decisa dalla Regione, quella marittima dallo Stato. Con la giunta ridotta a dare da spettatore su
scelte che riguardano per prima cosa il diritto alla mobilità
dei sardi. E con l’Europa con la
sua mannaia pronta a decapitare qualsiasi proposta possa alterare il libero mercato. Neanche
il governatore è riuscito ad avere risposte certe dal governo.
La ministra Paola De Micheli
sembra mostrare una maggiore apertura verso il modello
adottato in Corsica e in Spagna, in cui non esiste una convenzione, non c’è un vettore
che riceve un contributo, ma
sono i passeggeri ad avere un
bonus da spendere per viaggiare con la compagnia che preferiscono. Si deve mettere sul
piatto della bilancia un altro
aspetto. Le compagnie di navigazione devono garantire i collegamenti per tutto l’anno e su
tutti i porti. E in alcuni casi, come Arbatax e Cagliri, le rotte sono in fortissima perdita.
In questo clima di incertezza
sembra difficile pensare alla
programmazione di una stagione turistica. A breve inizieranno le prenotazioni per la stagione 2020, ma senza avere certezze si rischia di penalizzare anche l’industria turistica. «Oltre
a garantire il concreto esercizio
del diritto alla mobilità dei cittadini – spiega il consigliere Pd
Piero Comandini –, la continuità territoriale è un fattore strumentale indispensabile e strategico allo sviluppo turistico
della nostra isola. È un fattore
strategico per il superamento
delle condizioni di insularità

La convenzione scade a luglio 2020, ma dal ministero non arrivano notizie

Un traghetto della Tirrenia in navigazione

Aerei dell’Alitalia

Piero Comandini

Christian SoiInas

Paola De Micheli

della Sardegna È indispensabile che la Regione attivi subito
un dialogo con il ministero dei
Trasporti per affermare, prima
di tutto, che la Regione deve poter partecipare alla definizione
del nuovo progetto di Continuità Territoriale marittima».
La nuova Ct1. La discussione è
aperta anche sulla nuova Continuità territoriale aerea. La proroga studiata da Solinas scadrà

tra meno di sei mesi. Un sistema misto in cui su Alghero e Cagliari si vola con la vecchia Ct1,
su Olbia con la nuova, ma senza nessun tipo di sovvenzione.
Con Air Italy che di fatto garantisce le rotte in perdita.
Dopo un silenzio lungo mesi
il governatore ha rivelato di
avere non solo presentato un
nuovo modello di Continuità
territoriale all’Europa, e di esse-

re in attesa di andare con il ministero a presentarlo e discuterlo con l’Ue. Ci sono anche le
prime anticipazioni sulle scelte
fatte dalla giunta. Tariffa unica
per tutti e un doppio step. Prima la Ct1 sui due hub di Roma
e Milano, poi la richiesta di allargare la continuità su altri scali, un po’ come era la vecchia
ct2. Quello che Solinas non ha
detto è come riuscirà a fare di-

Interrogazione
in Regione del Pd
Si chiede alla giunta
di fare pressing
sul governo
per avere un ruolo
nelle scelte future
dei collegamenti via mare

Ma anche
la continuità aerea
resta avvolta nel mistero
Il governatore
Solinas
ha annunciato
di avere presentato all’Ue
una bozza di Ct1

gerire all’arcigna Ue il disegno
di continuità anticipato dal governatore. In passato l’Europa
ha bocciato modelli di Ct1 molto meno ambiziosi. E in particolare la tariffa unica è stata da
sempre oggetto delle contestazioni degli euroburocrati. Il governatore parte dal giusto principio che è indispensabile tutelare il diritto alla mobilità dei
sardi e che la Continuità territo-

riale deve essere pensata come
un’autostrada bidirezionale e
aperta a tutti. Concetti che sembra impossibile non condividere, ma che l’Europa ha sempre
bocciato. Facile capire cosa potrebbe accadere se l’Ue respingesse il modello presentato dalla Regione. Il caos dei cieli affidati al libero mercato. E senza
aerei e traghetti i sardi diventerebbero ostaggi della loro isola.

Riapre Linate: stop ai disagi per i voli dall’isola
Sabato il primo atterraggio, domenica via alle partenze. In questi 3 mesi aggravio di tempi e costi
◗ MILANO

Il piazzale esterno dello scalo di Linate

Quello appena trascorso è stato
l’ultimo fine settimana senza Linate: da sabato 26 ottobre l’aeroporto di Milano tornerà ad essere nuovamente operativo dopo i lavori di questa estate e, i voli Alitalia temporaneamente
spostati sull’aeroporto di Malpensa (Varese) e quello di Orio
al Serio (Bergamo), saranno
nuovamente operativi. Per i sardi o per chi viaggia da e per l’isola si tratta di un’ottima notizia,
la chiusura ha comportato non
pochi disagi e spese supplementari nonostante il grande sforzo

organizzativo per limitare la
portata degli inevitabili problemi.
Dalle 18 di sabato 26 ottobre
riprenderanno gli atterraggi,
mentre dalle 6 di domenica 27
ottobre riprenderanno anche le
partenze e l'attività operativa
tornerà regolare. Lo stop iniziato il 27 luglio è stato programmato per il rifacimento della pista di atterraggio e decollo e di
quella di rullaggio (è stato rifatto il manto e sono state sostituite le testate in calcestruzzo con
altre in cemento, più flessibile).
I lavori fanno parte di un piano
più complessivo di restyling che

comprende la creazione del capolinea della futura metropolitana e il rifacimento e ampliamento delle aree commerciali e
ristorazione e della zona riservata allo smistamento bagagli, nel
rispetto delle normative europee sulla sicurezza, chei andranno avanti fino a metà 2021, con
lo scalo in funzione.
Per tutta la durata dello stop
su Malpensa e Orio sono confluiti i collegamenti in continuità territoriale verso Milano-Linate da Alghero, Olbia e Cagliari, ovvero 21 voli giornalieri così
distribuiti: 4 Alitalia dal Riviera
del Corallo di Alghero, 5 da Ol-

bia Costa Smeralda con Air Italy
e 12 da Cagliari Elmas gestiti da
Alitalia.
Se è vero che i tempi di percorrenza non sono cambiati, durando circa 1 ora e 5 minuti come per voli su Linate, sono però
aumentai i tempi e i costi di spostamento da e per Milano: se Linate si trova ad appena 7 chilometri, per raggiungere il capoluogo lombardo dagli altri due
scali è necessario prendere un
treno (sono state potenziate le
corse) o un taxi con conseguente aggravio di costi e perdita di
tempo. Il biglietto dell’autobus
da Linate costa 2 euro, mentre
ad esempio il treno Malpensa
express costa circa 15 euro. E se
si vuole utilizzare un taxi si può
arrivare a pagare 90-100 euro.
Tutto questo dovrebbe essere
un ricordo da domenica prossima. (a.palmas)
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vela » VERSO L’AMERICA’S CUP

rugby mondiali

Luna Rossa vola sul mare sardo
Cagliari, la splendida barca italiana solca le acque del Golfo degli angeli per le prime prove di regata
di Sergio Casano
◗ CAGLIARI

Ormai non sventola più il
Gran pavese al molo Ichnusa,
dove il team di Luna Rossa si
sta preparando per la sfida alla
36ma edizione della Coppa
America, la regata velica più
prestigiosa e antica del mondo, in programma nel 2021 a
Auckland, in Nuova Zelanda.
A diciotto giorni dal varo, la
festa si è trasferita in mare, nel
Golfo degli angeli, dove il nuovo Ac75, ha iniziato a sfrecciare in lungo e largo davanti alla
città accompagnato da un discreto scirocco, che ha gonfiato la grande randa e fatto sollevare dal pelo dell'acqua l'imbarcazione volante dallo scafo
nero con le bande rosse che,
grazie ai foil, riesce a raggiungere velocità e performance
notevoli, oltre i 50 nodi. Un
grande spettacolo vedere volare Luna Rossa, che senza proclami e avvisi ha fatto già alcune uscite nel Golfo,. L'ultima,
quella di tre giorni fa, avvenuta in una giornata tranquilla, al
molo Garau, opposto all'Ichnusa, dove svetta la gru che ha
sollevato e rimesso in mare il
rivoluzionario scafo davanti
ad una piccola folla che ha as-

Il rivoluzionario
scafo Ac75,
capace di raggiungere
una velocità di 50 nodi,
si prepara all’impegno
delle World Series
che si svolgeranno
nell’aprile del 2020

Galles e Sudafrica
in semifinale
■■ Dopo Inghilterra e
Nuova Zelanda, Galles (20-19
alla Francia) e Sudafrica
(26-3 al Giappone)
completano il quadro delle
semifinali dei mondiali di
rugby.
SERIE A DONNE DI hockey

L’Amsicora vince
e resta in vetta
■■ L’Amsicora conquista la
quarta vittoria consecutiva a
Roma contro la Butterfly (3-1)
e mantiene la vetta della
classifica del campionato di
serie A1 femminile di hockey
su prato Nell’anticipo della
sesta giornata di andata della
serie A2 maschile girone A il
Cus Cagliari è stato sconfitto
a Genova dalla capolista
Superba per 3-1, la rete dei
cagliaritani dell’egiziano
Ghad .(st.se.)

Nel frattempo
al Molo Sabaudo
sta prendendo forma
il villaggio destinato
a ospitare il team
britannico Ineos UK
varato recentemente
a Portsmouth

TENNIS

Murray sorride
dopo due anni

Luna Rossa in azione nelle acque cagliaritane

sistito quasi incredula alle operazioni di alaggio. Dopo lo
skipper meeting, tenuto da
Max Sirena, i componenti
dell'equipaggio al completo,
muniti di casco sono saliti a
bordo di Luna Rossa che, alle
13.35, scortata da alcuni gom-
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moni e un motoscafo dello
staff, è uscita dal porto (dove è
vietato navigare a vela), per far
rotta in mare aperto. Dopo
aver effettuato diversi bordi
per testare le nuove vele (la
randa è doppia e si estende fino a 145 metri quadri), Luna

Rossa è tornata nella base
quando il sole era tramontato
da un pezzo.
Luna Rossa si prepara al
prossimo impegno ufficiale,
quello del primo evento delle
World Series of America's Cup
in programma a Cagliari fra il

23 e il 26 aprile 2020. Intanto,
al porto soffia il vento della
Coppa America, perché ormai
sta prendendo forma al Molo
Sabaudo il villaggio che ospiterà il team britannico di Ineos
UK varato a Portsmouth, in
Gran Bretagna.

■■ A inizio anno era stato a
un passo dal ritiro: difficile
continuare con il dolore
all'anca. Adesso Andy
Murray festeggia il ritorno
alla vittoria di un torneo Atp
che mancava da oltre due
anni: ad Anversa il tennista
britannico si lascia andare a
un pianto di gioia per
successo in rimonta su Stan
Wawrinka, numero 18 del
mondo: 3-6 6-4 6-4 il finale.
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Porti: progetto Ue prevenzione incidenti
Sardegna in campo con Corsica, Provenza, Liguria e Toscana

17:04 21 ottobre 2019- NEWS - Redazione ANSA - CAGLIARI

(ANSA) - CAGLIARI, 21 OTT - Porti in campo per controllare da vicino le merci pericolose e prevenire gli incidenti in mare.
Presentati a Genova cinque nuovi progetti europei del programma Interreg Marittimo 2014/2020: coinvolta anche l'Autorità di sistema portuale dei mari
della Sardegna.
Oltre alla Sardegna partecipano anche Corsica, Liguria, Toscana e Provenza-Alpi Costa Azzurra Azur rappresentato dal dipartimento del Var. Scopo di
ciascun progetto è quello di aiutare operatori portuali e diportisti con la messa a disposizione di dati meteo-mare in tempo reale per navigazione e manovre
intorno ai porti (Sinapsi); creare un nuovo sistema di comunicazione universale per facilitare lo scambio di informazioni tra i comandanti dei porti e gli
utenti del mare (Iside); migliorare la sicurezza del trasporto marittimo di merci pericolose con l'introduzione di sistemi di controllo e monitoraggio
innovativi (Omd); creare un laboratorio permanente di realtà aumentata in grado di identificare, testare e convalidare le procedure che operatori e
compagnie portuali dovranno utilizzare per la gestione delle emergenze derivanti da incidenti nei porti (Alacres 2); monitorare, in tempo reale, il rischio
merci pericolose nelle aree marine vicino alla costa ed in quelle portuali (Lose+).
In particolare, l'AdSP del Mare di Sardegna parteciperà, in qualità di partner diretto, ai progetti Iside e Omd. "Abbiamo aderito a queste nuove
progettualità con forte spirito di coesione e collaborazione - spiega Massimo Deiana, presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna - sia perché il nostro Ente
conferma la sua visione proiettata verso l'Europa e la cooperazione tra regioni e paesi, ma anche perché gli obiettivi dei progetti appena presentati hanno
una valenza sempre più attuale e strategica". (ANSA).
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L'AdSP della Sardegna partecipa a cinque nuovi progetti europei
L'obiettivo è di monitorare le merci pericolose che transitano via mare
ed incrementare la sicurezza della navigazione e nei porti
L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha
annunciato la partecipazione dell'ente a cinque nuovi progetti europei del
programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020, cofinanziato
dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), il cui obiettivo è
di monitorare le merci pericolose che transitano via mare ed
incrementare la sicurezza durante la navigazione e le manovre nei porti.
I progetti presentati venerdì scorso Genova, vedranno la partecipazione
del partenariato composto da AdSP assieme a Corsica, Regioni Liguria,
Sardegna, Toscana e Provenza-Alpi Costa Azzurra Azur (PACA)
rappresentato dal dipartimento del Var.
Si tratta dei progetti ALACRES2, ISIDE, LOSE+, OMD e SINAPSI il
cui scopo è quello di soddisfare le esigenze degli operatori portuali e dei
diportisti con la messa a disposizione di dati meteo-marini in tempo reale
per navigazione e manovre intorno ai porti (SINAPSI); di creare un
nuovo sistema di comunicazione universale per facilitare lo scambio di
informazioni tra i comandanti dei porti e gli utenti del mare (ISIDE); di
migliorare la sicurezza del trasporto marittimo di merci pericolose con
l'introduzione di sistemi di controllo e monitoraggio innovativi (OMD);
di creare un laboratorio permanente di realtà aumentata in grado di
identificare, testare e convalidare le procedure che operatori e
compagnie portuali dovranno utilizzare per la gestione delle emergenze
derivanti da incidenti nei porti (ALACRES 2); di monitorare, in tempo
reale, il rischio derivante dal trasporto di determinate merci pericolose
nelle aree marine vicino alla costa ed in quelle portuali (LOSE+).
In particolare, l'AdSP del Mare di Sardegna parteciperà, in qualità di
partner diretto, ai progetti ISIDE e OMD le cui finalità ben
corrispondono agli obiettivi perseguiti dall'ente per un monitoraggio
sempre più puntuale ed approfondito dei traffici marittimi che
interessano gli scali di sistema.
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Messaggero Marittimo
Cagliari

Sicurezza marittima e merci pericolose
Presentati 5 progetti europei del programma Interreg

Massimo Belli
CAGLIARI Sicurezza marittima e monitoraggio del traffico via mare delle
merci pericolose per scongiurare i disastri ambientali nelle coste del
Mediterraneo. Sono due punti cardine delle nuove progettualità europee
presentate lo scorso venerdì a Genova che vedono la partecipazione,
sempre più consolidata, del partenariato composto da Autorità di
Sistema portuale insieme a Corsica, Regioni Liguria, Sardegna, Toscana
e Provenza-Alpi Costa Azzurra Azur (PACA) rappresentato dal
dipartimento del Var. ALACRES2, ISIDE, LOSE+, OMD e SINAPSI,
cinque acronimi, riuniti in un unico cluster del programma Interreg
Marittimo 2014 2020 Terzo invito, per altrettanti obiettivi che mirano a
rendere più sicure e connesse le aree marittime, costiere e insulari
coinvolte, trasformandole in un vero e proprio punto di riferimento per
sicurezza marittima e portuale del Mediterraneo. Scopo di ciascun
progetto è quello di soddisfare le esigenze degli operatori portuali e dei
diportisti con la messa a disposizione di dati meteo-mare in tempo reale
per navigazione e manovre intorno ai porti (SINAPSI); creare un nuovo
sistema di comunicazione universale per facilitare lo scambio di
informazioni tra i comandanti dei porti e gli utenti del mare (ISIDE);
migliorare la sicurezza del trasporto marittimo di merci pericolose con
l'introduzione di sistemi di controllo e monitoraggio innovativi (OMD);
creare un laboratorio permanente di realtà aumentata in grado di
identificare, testare e convalidare le procedure che operatori e compagnie
portuali dovranno utilizzare per la gestione delle emergenze derivanti da
incidenti nei porti (ALACRES 2); monitorare, in tempo reale, il rischio derivante dal trasporto di determinate merci
pericolose nelle aree marine vicino alla costa ed in quelle portuali (LOSE+). In particolare, l'AdSp del Mare di
Sardegna parteciperà, in qualità di partner diretto, ai progetti ISIDE e OMD, le cui finalità ben corrispondono agli
obiettivi perseguiti dall'Ente per un monitoraggio sempre più puntuale ed approfondito dei traffici marittimi che
interessano gli scali di sistema. Come spiegato da Massimo Deiana, presidente dell'AdSp del Mare di Sardegna:
Abbiamo aderito a queste nuove progettualità con forte spirito di coesione e collaborazione sia perché il nostro Ente
conferma la sua visione proiettata verso l'Europa e la cooperazione tra regioni e paesi, ma anche perché gli obiettivi
dei progetti appena presentati hanno una valenza sempre più attuale e strategica. Si cercherà di mettere in campo
nuove tecnologie ed una stretta collaborazione tra scali trasfrontalieri per il monitoraggio delle merci pericolose che
solcano il nostro mare e, con l'introduzione di sistemi di controllo e la facilitazione dello scambio di informazioni tra
nave e porto, rafforzare la prevenzione degli incidenti al largo delle nostre coste. Un tema, quest'ultimo, sul quale,
vista la valenza di carattere ambientale, l'AdSp darà sicuramente un valido e fattivo contributo tecnico, conclude
Deiana.
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La Maestosa, in pressing
Comune e commercianti

dopo una rissa

Pugni e testate ai poliziotti:
finisce in cella un 31enne azero

Tutti vogliono che la ruota panoramica resti sul lungomare per quattro anni
L’Autorità portuale potrebbe prolungare la concessione o bandire una gara
di Dario Budroni
◗ OLBIA

La ruota è ancora sul lungomare. In attesa di scoprire quale sarà il suo futuro. La concessione è
al capolinea ma i titolari della
Maestosa hanno chiesto alla
Port authority di poter rimanere
a Olbia altri quattro anni. Ancora non è arrivata nessuna risposta, ma intanto intervengono sia
l’assessore comunale al Turismo che i commercianti del centro storico, che sottolineano
l’importanza di una attrazione
di questo tipo in termini di immagine e di richiamo. Il percorso, comunque, non è ancora
chiaro. La ditta della famiglia Lupetti di Pistoia, proprietaria della ruota, doveva smontare la
Maestosa lo scorso 10 ottobre.
Poi è stata chiesta una proroga fino al 20 in vista di Benvenuto
Vermentino, con una ulteriore
proroga di 5 giorni per avere il
tempo di smontare la struttura.
Ma adesso la Lupetti attrazioni è
in attesa di una risposta dell’Autorithy sulla richiesta dei quattro anni. È probabile che l’Autorità di sistema portuale decida
di pubblicare un bando per mettere a gara l’area demaniale di
fronte al museo.

La ruota panoramica sul lungomare di Olbia

L’assessore. La Lupetti attrazioni
vuole rimanere a Olbia. Inizialmente l’idea era quella di presentare una nuova domanda in
vista della prossima primavera.
Ma partire e poi tornare sarebbe
troppo costoso: meglio restare
in città. Così è stata chiesta alla
Port authority una proroga fino
al 2023. L’interesse mostrato dai
proprietari della Maestosa riempie di orgoglio l’assessore al Turismo Marco Balata. «La richie-

porto san paolo

Aule rinnovate con gli arredi colorati

sta della ditta Lupetti ha un significato speciale per me e per la
comunità olbiese – commenta
Balata –. È la risposta a una
scommessa vinta, ma anche il risultato di scelte coraggiose che
possono creare economia diretta nel tempo. L’evento che si è
appena concluso, con la degustazione all’ombra della ruota in
occasione di Benvenuto vermentino, ha dimostrato come attorno a essa sia possibile sviluppa-

re e affiancare progetti vincenti.
Inoltre le foto della Maestosa
viaggiano sul web e sui social
senza accusare alcuna parabola,
moltiplicando i riferimenti positivi alla città. Ritengo sia fondamentale non lasciarci sfuggire
questa grande opportunità».
I commercianti. Neanche i commercianti del centro storico vogliono che la Maestosa vada via
da Olbia. Per questo Pasquale
Ambrosio, presidente della Confcommercio, e Gianni Ponsanu,
presidente del consorzio IoCentro, hanno inviato una lettera direttamente all’Autorità portuale
e al suo presidente, Massimo
Deiana. «Dopo aver saputo che
la Lupetti è seriamente intenzionata a restare a Olbia con la sua
ruota panoramica, abbiamo
pensato di sostenere subito questa richiesta – dicePonsanu -.
Ovviamente è la Port authority a
decidere e forse il nostro appello
non avrà alcun tipo di peso. Ma
in ogni caso chiediamo di prendere in considerazione la richiesta della Lupetti. E questo perché la ruota panoramica ha richiamato molta gente nel centro storico. Siamo assolutamente favorevoli al fatto che la Maestosa resti in città».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

messa e regala i nuovi arredamenti ai 140 bambini delle scuole
di Porto San Paolo. Le aule sono state completamente rinnovate
grazie alle risorse, 73mila euro, ottenute dal bando Iscola asse 2.

◗ OLBIA

Gli agenti del commissariato
di polizia d Olbia hanno arrestato un immigrato 31enne,
originario dell’Arzebaigian,
con l’accusa di violenza, resistenza a un pubblico ufficiale
e rifiuto di indicazioni sulla
propria identità personale.
L’arresto da parte della polizia
è avvenuto la notte tra sabato e
domenica nel centro cittadino, dove era stata segnalata
una violenta lite tra due persone. Una volta sul posto, gli
agenti hanno rintracciato uno
dei due contendenti mentre
l’altro si era da poco allontanato. Il primo, un cittadino del
centro Africa di vent’anni, in
evidente stato di ubriachezza,
ha riferito di essere stato colpi-

to da qualcuno ma di non ricordare da chi. A poca distanza dal luogo della lite, in una
piazzetta vicina, è stato poi rintracciato il secondo partecipante alla rissa, anch’egli in
evidente stato di ubriachezza.
L’uomo, identificato in seguito come cittadino azero, richiedente lo status di rifugiato, si è
mostrato subito insofferente a
ogni forma di controllo da parte degli agenti di polizia. In
particolare, l’uomo si si è rifiutato di fornire i propri dati personali e dopo ha anche cercato di colpire gli agenti con pugni e testate. Scattato l’arresto,
l’uomo è stato condotto prima
in commissariato e dopo, così
come disposto dall’autorità
giudiziaria, in una cella nel carcere di Nuchis.

emergenza rifiuti

Ferinaio, M5s: la giunta scarica i costi dei suoi errori sui cittadini
◗ OLBIA

■ ■ Nuovi, colorati, luminosi. Il Comune di Loiri mantiene la pro-

Una volante della polizia in servizio in città

La commissione Ambiente alza bandiera bianca di fronte alla bomba ecologica di Sa Corroncedda e alle discariche abusive in periferia. A oggi non esiste un piano dei costi per la bonifica dell’area di Sa Piana
Manna e nemmeno la quantificazione dei rifiuti da smaltire.
Il parlamentino verde presieduto da Valerio Spano doveva
discutere il tema di scottante
attualità. «Le questioni ambientali non sono mai stati affrontati seriamente da questa
amministrazione – denuncia il
consigliere del M5 Stelle, Roberto Ferinaio – e la commissione si è riunita tre volte dall’i-

Il consigliere Roberto Ferinaio

nizio dell’anno. Evidente che
l’ambiente non sia la priorità
di questa giunta. E anche questa volta, come già accaduto in
passato, quando abbiamo cer-

cato di affrontare il tema dei rifiuti e delle discariche sparse
nel territorio non siamo stati
presi seriamente». Racconta
Ferinaio di aver trovato lo
schieramento di maggioranza
in commissione rafforzato
dall’assessore Gesuino Satta.
«Dall’inizio del mandato, con
questa, lo abbiamo visto due
volte – sottolinea l’esponente
pentastellato –. E in questa occasione, sia lui che i commissari, invece di affrontare l’emergenza hanno concentrato il discorso sulla richiesta di dimissioni delle minoranza. Si sono
dichiarati offesi». Il M5S insieme alla Coalizione civica, aveva invitato la maggioranza a
mollare la poltrona per eviden-

te incapacità nella gestione del
problema ambientale. «Ribadisco che se non sono in grado di
risolvere l’emergenza vadano
via – prosegue Ferinaio –. Hanno ribadito che loro non possono fare nulla contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti e
contro le discariche. E hanno
chiesto a noi della minoranza
di trovare soluzioni. Risposta
paradossale. Per anni e più volte abbiamo sollevato il problema in Consiglio comunale ma
loro lo hanno sempre negato.
Ora che è diventato una emergenza chiedono a noi di risolverlo?. Hanno solo una certezza. Che i costi per lo smaltimento ricadranno tutti sulle tasche dei cittadini». (se.lu.)
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Unione Sarda 22/10/2019

Traffico nell'area del porto, la rabbia dei
camionisti per le regole troppo rigide
Autotrasportatori sardi e cagliaritani in rivolta contro le rigide regole per la circolazione e la sosta
all'interno del porto storico che a loro dire stanno causando
un aggravio di tempi e di costi per le imprese del settore. E
con loro si schiera Confindustria Sardegna Meridionale,
che nei giorni scorsi ha inviato una nota al presidente
dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna
Massimo Deiana, chiedendo «un incontro urgente per
risolvere tutte le problematiche connesse al traffico dei
semirimorchi» nell'area portuale.
«Segnaliamo in particolare - scrivono gli industriali in
rappresentanza delle aziende di autotrasporto aderenti - le
conseguenze negative sul piano organizzativo e l'aggravio
di costi, sia per le imprese di trasporto sia per le imprese di
altri settori loro clienti, derivanti dall'applicazione
dell'ordinanza numero 32 del 2019 che delimita in maniera
rivelatasi inadeguata l'area sterile e le aree di sosta
imbarchi e sbarchi per i semirimorchi e stabilisce tempi di
sosta insufficienti». Più nel dettaglio, a parere di
Confindustria riguardo «all'imbarco e sbarco dei
semirimorchi le aziende considerano eccessivamente
ristretti e penalizzanti i tempi di sosta consentiti all'interno
del porto» e pertanto «chiedono un allungamento, ad
almeno 24 ore, del tempo consentito ordinariamente prima
dell'imbarco e a 36 ore per quello post sbarco, con
l'ulteriore possibilità, considerati i divieti di circolazione
vigenti, di sostare in porto anche di sabato, domenica, nei
giorni festivi o in quelli di blocco della circolazione qualora la partenza o l'arrivo delle navi sia prevista in
quei giorni».
Ma non è tutto. A Deiana viene inoltre richiesto «che sia riservata un'area appositamente delimitata per
tempi congrui alla sosta dei mezzi che trasportano merci pericolose», ma anche la possibilità «di
transitare da un'area all'altra del porto per vie interne e non, come adesso sono costrette a fare le
imprese, uscendo dal recinto portuale con aggravio di costi, allungamento dei tempi ed appesantimento
del traffico urbano».

Unione Sarda 22/10/2019

Un successo il forum delle
crociere
Armatori di compagnie da crociera e tour operator hanno trasformato la
città nella capitale di questo settore del turismo. Molte presenze al
Forum annuale sull'industria italiana delle crociere, organizzato nel
weekend da Cagliari cruise port, l'azienda che gestisce il terminal
crociere al Molo Rinascita. L'Italian cruise day ha rappresentato
l'occasione per l'arrivo nel capoluogo sardo dei rappresentanti di molte
compagnie di crociera e tour operator, alcuni dei quali hanno partecipato
all'educational nei due giorni successivi.
Adria Bono e Spyros Almpertis della compagnia Silversea, assieme ai
rappresentanti dei tour operator Medov e Intercruises e all'agenzia
Cemar, hanno preso parte a un ricco programma di attività e visite. Ha
consentito loro non solo di vivere in prima persona l'esperienza di alcune
delle possibili escursioni nel Sud Sardegna, ma anche di essere consapevoli delle invidiabili
caratteristiche infrastrutturali del territorio: si avvale della presenza a breve distanza l'uno dall'altro di un
porto - dotato di banchine in grado di ospitare perfino le grandi navi da crociera di ultima generazione e di un aeroporto che vanta un cospicuo numero di collegamenti diretti con numerose città europee ed
extraeuropee.
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golfo aranci » IL PROGETTO

Formazione

di Roberto Petretto

Sicurezza sul lavoro
i seminari Spresal

in breve

◗ GOLFO ARANCI

Idea ambiziosa o fantasia irrealizzabile? Mario Mulas, sindaco
di Golfo Aranci, ci crede, tanto
da ufficializzare l’intenzioe di
smantellare il reticolo di binari
che si estendono verso Cala
Moresca e la massicciata che lo
protegge dalla furia del mare
per ripristinare le antiche spiagge nel programma elettorale
prima e nelle dichiarazioni programmatiche poi.
«Stiamo realizzando il progetto più ambizioso per la nostra comunità - aveva annunciato in campagna elettorale
l’allora vicesindaco Mario Mulas -: la riqualificazione di tutta
l’area attualmente occupata
dal deposito dei binari dei baracconi, partendo dalla Piccola
per realizzare un grande polmone verde».
Ci vorranno molti soldi per
realizzare un’opera del genere,
ma prima di tutto sarà necessario un intervento atteso da tempo: «Confermiamo la volonta
dell’amministrazione di procedere con l’abbattimento della
sopraelevata - dice il sindaco
Mulas -. In queste settimane sono in corso interlocuzioni con
istituzioni a tutti i livelli per definire la via che ci consenta di
fare gli atti necessari all’abbattimento della sopraelevata».
I lavori prevedono l’abbattimento della sopraelevata, con
una nuova viabilità portuale, il
recupero dei binari con il nuovo parco urbano e il ripristino
delle spiagge attualmente occupate dalle massicciate. Quindi
via la sopraelevata, via i binari,
via la massicciata, dopo un accordo con le Ferrovie che non
sarà né scontato né semplice.
Passaggi obbligati e difficili da
realizzare. E quindi il dubbio resta: idea ambiziosa o fantasia irrealizzabile. Mulas crede che si
possa fare: «Con il recupero
dell’area dei binari potremo finalmente investire nella tutela
e nello sviluppo nel Pozzo Sacro Milis».
Nel progetto potrebbero entrare anche i privati se si troverà una forma di contropartita
che renda appetibile l’operazione.
Un’idea di come potrebbe es-
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Un tratto della ferrovia verso Cala Moresca. A destra, come dovrebbe diventare nei propositi dell’amministrazione

Via sopraelevata e binari
per far tornare le spiagge
Programma dell’amministrazione Mulas per il tratto di costa verso Cala Moresca
Si pensa anche di smantellare le massicciate poste a protezione della ferrovia

■■ Il Servizio prevenzione e
sicurezza negli ambienti di
lavoro (Spresal) della Assl di
Olbia organizza due eventi
informativi sulla sicurezza in
agricoltura ed edilizia, in cui si
discuterà di sorveglianza
sanitaria nei comparti edile e
agricolo - forestale, e un
secondo sulle malattie
professionali. Il seminario
sulla sorveglianza sanitaria nel
comparto agricolo - forestale e
nel comparto edile è in
programma venerdì nell’aula
magna dell’ospedale Giovanni
Paolo II, in via Bazzoni-Sircana,
dalle 9 alle 11.30. Sono
interessati associazioni di
categoria, lavoratori, medici.
A seguire, dalle 11.30 alle 13, si
terrà il seminario sulle malattie
professionali e sugli
adempimenti correlati. Sono
imedici di medicina generale e
specialisti. Non è previsto
l’obbligo di iscrizione e la
partecipazione è gratuita.
croce bianca

Dimostrazione
per gli studenti
■■ Venerdì 25 ottobre, dalle 9
alle 12 circa, i volontari
dell’associazione di pubblica
assistenza Croce Bianca di
Olbia terranno una
dimostrazione di primo
soccorso, per gli studenti delle
quarte e quinte classi
dell'istituto tecnico Panedda
con lo scopo di far conoscere e
avvicinare i ragazzi al mondo
del volontariato.
provincia

Rimozione amianto
richiesta contributi

L’abbattimento della sopraelevata è l’elemento da cui partire. A destra, l’idea per la trasformazione. Gli elaborati grafici sono di Angelo Manzoni

sere quel lembo di territorio
che si protende verso l’isola di
Figarolo è utile dare un’occhiata alle elaborazioni grafiche
molto suggestive realizzate da
Angelo Manzoni e pubblicate

da Mulas in campagna elettorale sul proprio profilo facebook.
Piste ciclabili, camminamenti, tanto verde, panchin e e
spiagge. Per un proposito messo nero su bianco anche nelle

dichiarazioni programmatiche
di recente approvate in Consiglio: «Smalntellamento dei binari ferroviari e riqualificazione dell’area oggi occupata oltre
all’abbattimento della soprae-

levata; la riqualificazione e il recupero dell’area che va dalla
piazza la Piccola ai Baracconi
attraverso la realizzazione di
un grande parco urbano e di
una nuova spiaggia».

■■ Al via i contributi per
rimuovere l’amianto dagli
edifici privati. In tutto 256 mila
euro a disposizione della
Provincia. Il bando è aperto
sino ad esaurimento fondi. I
contributi saranno assegnati
per il 60% delle spese
ammissibili. Le domande di
adesione si presentano
all’ufficio protocollo della
Provincia di Sassari, zona
omogenea di Olbia Tempio.
centro linguistico apa

monti

porto san paolo

La comunità ricorda e rende omaggio
all’ufficiale morto sulla Moby Prince

Salute del cuore:
la prevenzione
si fa in farmacia

A sinistra
Giovanni
Battista
Campus
A destra
la consegna
della targa
ai familiari
dell’ufficiale

◗ MONTI

«Un uomo non muore mai se c’è
qualcuno che lo ricorda». Questa celebre frase, incisa su una
targa ricordo, è dedicata a Giovanni Battista Campus, ufficiale
marconista, deceduto nel corso
del disastro della Moby Prince il
10 aprile 1991, dopo la collisione
con la petroliera Agip Abruzzo,
nella rada di Livorno. Il presidente dell’associazione culturale “Confraternita Santu Ainzu
martire”, Giuseppe Mattioli, l’ha
consegnata ai familiari dell’ufficiale, al termine della messa in
suffragio e di una commovente
e toccante cerimonia avvenutanella chiesa parrocchiale, messa
a disposizione dal parroco don
Pierluigi Sini, dinanzi a tantissima gente.
L’attenzione per quella tragica vicenda è tornata prepotentemente d’attualità, dopo che, alcuni mesi orsono, a conclusione
di un incontro fra il procuratore
di Roma Giuseppe Pignatone e i
legali dell’associazione “10 apri-

le-Familiari Vittime Moby Prince onlus”, il magistrato ha dichiarato di aver ricevuto gli atti
della Commissione d’Inchiesta
parlamentare e valutato, nel caso si prefigurassero reati di falsa
testimonianza o reticenza, di
procedere con l’apertura di un
fascicolo. Ridando così la speranza, alle famiglie delle vittime,
di pervenire alla verità e, finalmente, avere giustizia.
Questa circostanza ha di fatto
indotto l’associazione culturale
di Monti, paese d’origine di Gio-

vanni Battista Campus (dove è
sepolto), a prendere l’iniziativa“per non dimenticare” con un
atto di grande solidarietà a nome della comunità.
L’evento ha potuto aver luogo
grazie alla sensibilità della famiglia Campus che mai aveva commemorato pubblicamente il proprio congiunto. In apertura, dopo le parole di conforto del parroco don Sini, a narrare le drammatiche fasi della tragedia della
Moby Prince, è stato il giornalista Giuseppe Mattioli che ha ri-

◗ LOIRI PORTO SAN PAOLO

percorso l’intera vicenda e ricostruito le strazianti ultime ore
dei passeggeri del traghetto attraverso i documenti prodotti
dalle due associazioni, i reportage dei media e i verbali della
Commissione d’inchiesta parlamentare, guidata dall’allora senatore Silvio Lai. In chiusura, dopo la consegna della targa ricordo, i familiari di Giovanni Battista Campus (la moglie Maria, i figli Alessandro e Anna Lisa)hanno ringraziato commossi promotori e presenti.

Dal 24 al 26 ottobre la Farmacia di Porto san Paolo in Via
san Paolo 15 aderirà alle giornate della prevenzione cardiologica.
I cittadini potranno sottoporsi a un elettrocardiogramma con referto medico.
«Il cardiografo utilizzato spiegano i responsabili della
farmacia - è uno strumento
di ultima generazione che
tramite un collegamento diretto presenta i risultati ad
un dottore cardiologo specializzato che analizza l'elettrocardiogramma e elabora il referto nell'arco di pochi minuti».
L’elettrocardiografo sarà
sempre a disposizione dei
cittadini di Porto San Paolo
che potranno effettuare l'elettrocardiogramma in qualsiasi momento durante l'orario di apertura della farmacia, concordando un appuntamento.

Corsi pomeridiani
di lingue straniere
■■ Il centro linguistico Apa
comunica che sono ancora
disponibili alcuni posti per i
corsi pomeridiani semintensivi
e iperintensivi di lingua
inglese. Inoltre si attendono
maggiori richieste per
l'attivazione delle attività
pomeridiane di francese e
spagnolo. Sono in via di
definizione due piccole classi
per lo studio della lingua
tedesca. Sempre aperte le
iscrizioni a russo, ebraico,
gallurese, inglese e russo per
bambini. Invece da novembre
sarà possibile seguire anche
un laboratorio di lingua araba.
Per informazioni telefonare al
numero 347.7251450.
golfo aranci

Borse di studio
per gli studenti
■■ Arrivano le borse di studio
per meriti scolastici. Il Comune
di Golfo Aranci fa sapere che
sono si possono presentare le
domande di accesso per gli
assegni. La somma disponibile,
finanziata dalla Regione, è pari
a 6mila euro. Possono
inoltrare la richiesta al
Comune gli studenti di tutti gli
istituti di istruzione superiore e
dei conservatori di musica.
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Ragazzo di 12 anni muore
in crociera: genitori in
isolamento
È morto a bordo della Msc Divina per cause ancora
misteriose. Un dodicenne tedesco era sulla nave da
crociera insieme alla famiglia: si è sentito male durante il
viaggio da Palermo a Cagliari e non si è più ripreso.
All'arrivo nel porto di via Roma, ieri mattina, il corpo del
ragazzino è stato portato nella camera mortuaria del
Policlinico universitario di Monserrato. Oggi, su
disposizione dell'autorità sanitaria, verrà effettuata
l'autopsia per risalire ai motivi della morte. Per questo i
familiari del dodicenne (i genitori e due fratelli) sono stati
precauzionalmente accompagnati in ospedale e tenuti in
osservazione. Non c'è invece nessuna indagine penale. La
nave è poi ripartita per Palma di Maiorca dopo che i medici
della sanità marittima, saliti a bordo insieme ai militari della
Capitaneria per la prima ispezione, hanno stabilito che si è
trattato di una morte per cause naturali escludendo altre
ipotesi.
L'ispezione
Per la famiglia di tedeschi un momento di serenità e spensieratezza, come una crociera, si è
trasformato in un'immensa tragedia. I genitori distrutti dal dolore, nei locali del pronto soccorso del
Policlinico (protetti dalle mascherine), non hanno potuto ancora piangere il loro figlio. Il personale
medico salito a bordo ha infatti chiesto che venisse effettuata l'autopsia per stabilire con certezza le
cause del decesso ed escludere così eventuali conseguenze sui familiari del ragazzo, tenuti per questo
momentaneamente in “quarantena”. Di certo per ora c'è solo il fatto che il cuore del dodicenne ha
smesso di battere mentre era in nave. I soccorsi da parte del personale medico di bordo purtroppo non
sono serviti a nulla.
L'arrivo in porto
La tragedia sarebbe avvenuta durante la navigazione tra Palermo e Cagliari. Probabilmente la Msc
Divina si trovava in acque internazionali. La comunicazione di quanto successo è stata data alla
Capitaneria cagliaritana. Così all'arrivo nelle banchine del porto di via Roma i militari sono saliti a bordo
insieme ai medici della sanità marittima che hanno poi disposto il trasferimento del corpo del dodicenne
al Policlinico e l'autopsia. È stata anche informata la Procura ma sulla base degli elementi raccolti e del
primo accertamento medico (nel referto si parla di morte per cause naturali) non è stata aperta nessuna
indagine.
Il precedente
Il dolore dei genitori del ragazzino e dei due fratelli ha invaso il pronto soccorso del Policlinico di
Monserrato. Il personale ha dato il massimo supporto a una famiglia distrutta e in attesa dell'esito di tutti
gli esami per escludere eventuali contagi, infezioni o altro. Sembra che il dodicenne avesse già avuto
un malore mentre si trovava a Civitavecchia (prima tappa della crociera). È stato visitato ma non
sarebbe emerso nulla di particolare. Da qui il via libera per riprendere il viaggio con il resto della
famiglia a bordo della Msc Divina. Il giorno dopo la nave ha raggiunto Palermo e poi ripreso la
navigazione verso Cagliari. Quando era a circa tre ore dalle coste meridionali della Sardegna c'è stata
la tragedia. Ora si dovranno aspettare i risultati dell'autopsia e degli esami per poter restituire il corpo
del dodicenne ai due genitori distrutti dall'immane tragedia.
Matteo Vercelli
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Porto e zona franca, scommessa
per Cagliari
La sostenibilità del Golfo degli Angeli come hub del Mediterraneo, il
rilancio del Porto Canale, la zona franca e la trasformazione del porto
storico di Cagliari in uno scalo mondiale per il turismo marittimo. Sono i
temi dell'evento organizzato dall'Associazione degli agenti marittimi
della Sardegna venerdì a Cagliari nei locali del Convento di San
Giuseppe con inizio alle 9,30. Tema “Golfo degli Angeli…non dei
fantasmi”. A Giancarlo Acciaro, presidente degli agenti marittimi, sarà
affidata l'introduzione dei lavori. In programma gli interventi di
Alessandra Todde, sottosegretaria allo Sviluppo Economico, Paolo
Truzzu, sindaco di Cagliari, Salvatore Mattana, sindaco di Sarroch,
Giuseppe Minotauro, direttore marittimo Sud Sardegna, Giorgio Todde,
assessore ai Trasporti, Gianni Chessa, assessore al Turismo, Massimo
Deiana, presidente AdSP del Mare di Sardegna, Betty Schiavoni,
vicepresidente Fedespedi. Il governatore Christian Solinas concluderà i
lavori.

Sardegna
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dramma a silius

senorbì

Accusato di maltrattamenti
si suicida il marito violento
Domenica aveva aggredito la moglie che era stata ricoverata a Muravera
A sinistra
l’auto
dei carabinieri
A destra
il pronto
soccorso
dell’ospedale
San Marcellino
di Muravera

◗ SILIUS

Era stato accusato di aver picchiato a sangue la moglie, che
domenica era finita in ospedale proprio a causa delle botte.
Ieri si è tolto la vita nella sua
casa di Silius, forse per il peso
delle accuse ricevute dopo
l’ennesimo episodio di violenza ai danni della moglie. Secondo gli inquirenti che si sono occupati del caso in più occasioni, non era la prima volta
che l’uomo utilizzava la violenza in casa e probabilmente
anche il peso sulla sua coscienza iniziava a diventare
insopportabile, sino al punto
da spingerlo al suicidio proprio mentre la moglie cercava
la via del recupero in ospedale. Perché l’ultimo pestaggio,
quello di domenica scorsa,
aveva superato ogni limite
raggiunto in passato e aveva
ridotto in fin di vita la moglie

che, dopo una visita al pronto
soccorso del San Marcellino
di Muravera, era stata trasportata all’ospedale Marino di
Cagliari per ulteriori accertamenti, salvo essere poi trasportata nuovamente a Muravera dove è ancora ricoverata
con una prognosi di 45 giorni

di cure. Ma proprio l’ultimo
episodio di violenza, il più violento dei tanti subiti dalla moglie, lo aveva fatto finire sotto
inchiesta da parte dei carabinieri, nonostante la donna anche in questo caso non si fosse decisa a sporgere denuncia
nei confronti del marito vio-
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lento. E anche la procura di
Cagliari aveva aperto un fascicolo su di lui proprio a causa
delle ripetute violenze di cui
si rendeva protagonista e che
interessavano anche ai carabinieri della compagnia di Dolianova, che ieri sono intervenuti a Silius dopo la segnala-

Cagliari, collisione tra due traghetti

zione dei familiari che hanno
fatto scattare l’allarme dopo
aver trovato il cadavere del
68enne all’interno della sua
abitazione. Al momento non
ci sono riscontri ufficiali ma
pare che non ci sia alcun dubbio sul gesto volontario
dell’uomo. (c.z.)

Lotta allo spaccio
spunta una pistola
SENORBÌ. Caccia ai pusher che in
Trexenta fanno affari d’oro anche
fra gli studenti delle superiori di
Senorbì, spesso avvicinati
all’esterno della scuola da
spacciatori senza scrupoli.
Nella tarda serata di martedì è
scattata un’operazione dei
carabinieri della compagnia di
Dolianova e delle stazioni dei paesi
dove le scorse settimane sono stati
registrati importanti fatti di droga
che hanno messo in allarme gli
investigatori. In realtà i militari,
diretti dal capitano Pasquale
Pinnelli, stavano miravano alle
armi che sapevano fossero in giro e
qualcuna nelle mani dei sospettati
di spaccio. Il timore che potessero
essere usate da un momento
all’altro per gravi fatti criminosi ha
indotto i carabinieri a dare un giro
di vita anticipato alle indagini. Nei
controlli e nelle perquisizioni
dell’altra sera non hanno trovato
droga, ma nelle loro mani sono
finite armi pronte all’utilizzo.
Nell’abitazione di un 24enne di
Ortacesus, Edoardo Porcu, hanno
trovato una pistola calibro 22 con
matricola cancellata e un'altra
“giocattolo” modificata per sparare
proiettili veri. Il giovane, che ha
diversi precedenti giudiziari è
adesso rinchiuso nel carcere di Uta.
L’attività di indagine dei carabinieri
contro lo spaccio in Trexenta va
avanti dal 2018 e ha prodotto due
arresti e 11 denunce in stato di
libertà per attività di spaccio. Il 9
ottobre scorso a Villamar era stato
arrestato Sebastiano Atzori,63enne
di Guasila (Luciano Onnis)

venerdì nero dei cieli

Alitalia, collegamenti a rischio
Lo scontro tra un cargo e una nave passeggeri è avvenuto all’interno del porto cancellati 14 voli con l’isola
◗ CAGLIARI

Il vento di scirocco era troppo
forte al porto di Cagliari e due
navi, entrambe della compagnia Tirrenia, si sono toccate durante una manovra di ormeggio. Per fortuna a bordo non c’è
stata alcun ferito mentre le imbarcazioni hanno riportato solo
qualche graffio alle fiancate.
Una delle navi coinvolte, il traghetto Ariadne, è ripartito regolarmente per Palermo, come da
programma. Ma anche la Massimo Mura, nave merci coinvolta
nell'incidente, non avrebbe bisogno di riparazioni e dovrebbe
essere in grado di riprendere subito il mare. La collisione è avvenuta poco prima delle 16 di ieri

Lo scontro tra le due navi nella foto diffusa dell’ex deputato Mauro Pili

pomeriggio. La nave merci stava entrando in porto, ma il forte
vento di scirocco che da ieri
mattina ha soffiato Cagliari, ha

reso la manovra molto più complicata di quanto fosse prevedibile. Per aiutarla a entrare nello
scalo c’è stato bisogno di due ri-

SELARGIUS

I ladri di gamberoni ancora in azione
Secondo colpo in pochi giorni: rubati 40 chili di crostacei argentini
◗ SELARGIUS

Il supermercato rapinato

Replay dei ladri di gamberoni,
nuovamente all’opera nell’Hardis di via Lazio. A distanza di soli
cinque giorni, in due sono tornati al supermercato e si sono portati via altre dieci confezioni di
gamberoni argentini surgelati
(40 chili) dal frigo. Stesso bottino del precedente colpo. I predatori hanno agito con le stesse
modalità: un’auto usata come
ariete per sfondare la porta a vetri e quindi la razzia del crostaceo. Sul fatto che mirassero
esclusivamente ai gamberoni,
non ci sono più dubbi. Non han-

no toccato altra merce in vendita nel discount, non hanno neppure controllato i registratori di
cassa in cerca di denaro. Se nel
caso del primo furto si poteva
ipotizzare che fossero stati disturbati durante il colpo, e quindi costretti a darsela a gambe,
stavolta c’è la conferma che il loro obiettivo erano esclusivamente i gamberoni formato extra. Ne
sono convinti i carabinieri di Selargius e della compagnia di
Quartu, diretti dal maggiore Valerio Cadeddu, che hanno in mano le immagini del sistema di videosorveglianza del supermercato che riprendono le sequen-

morchiatori. Ma all'improvviso
- spiegano dalla compagnia - un
cavo si sarebbe spezzato proprio a causa del forte vento. La
Massimo Mura a quel punto si è
avvicinata alla Ariadne, nave
passeggeri ormeggiata in banchina, e c'è stato un contatto
che comunque non avrebbe
causato danni seri alle due imbarcazioni. Anche l’ex deputato
Mauro Pili ha denunciato l’episodio: «Com’è possibile che
all'interno di un porto possano
avvenire questo tipo di incidenti, soprattutto con tre mezzi dello stesso armatore, le due navi e
il rimorchiatore. La capitaneria
di porto dovrà dare spiegazioni
plausibili, non rincorrendo al
vento come spiegazione».

ze del colpo istante per istante.
Più o meno immagini simili hanno anche gli uomini del commissariato di Quartu intervenuti per
il precedente furto. Si vedono
chiaramente due individui con
il volto travisato che nella notte
fra martedì e ieri arrivano intorno alle 4 davanti all’Hardis. Sono a bordo di una Cinquecento
bianca e la usano come ariete
per sfondare, con il muso, la porta a vetri dell’ingresso. Poi con
un calcio buttano giù il cristallo
infranto ma ancora in piedi. Sapevano perfettamente dove dirigersi, il settore alimentare con il
banco frigo dei surgelati era il loro obiettivo. Qui hanno arraffato
le dieci confezioni da quattro
chili dei crostacei “reali d’Argentina” e le hanno caricate in macchina. In tutto hanno impiegato
per il colpo una manciata di minuti quindi sono scappati.

Problemi nei
collegamenti
tra Alghero
e Roma
tra Cagliari
e Milano
e tra Cagliari
e Roma

◗ SASSARI

Lo sciopero nazionale dei trasporti rischia di complicare
anche gli spostamenti aerei
dall’isola verso il resto d’Italia, anche quelli in regime di
continuità territoriale. Alcune sigle sindacali hanno infatti proclamato uno sciopero dei controllori di volo, dalle 13 alle 17, e altre agitazioni
nel settore del trasporto aereo con orari variabili dalle 4
ore alle 24 ore. Per questo Alitalia è stata costretta a cancellare una serie di voli, sia
nazionali che internazionali,
programmati per venerdì. Attualmente vengono garantite solamente due fasce: quella che va dalle 7 alle 10 e quella che va dalle 18 alle 2, su cui
la compagnia ha annunciato
di aver dirottato arei più capienti per provare ad ovviare
al disagio causato ai passeggeri. Per il momento, l’elenco potrebbe allungarsi nelle
prossime ore, la compagnia
di bandiera ha annunciato la
cancellazione di due voli sulla tratta Alghero Roma

(l’AZ1575 tra Roma Fiumicino e Alghero – l’AZ1578 tra
Alghero e Roma Fiumicino), quattro sulla tratta Cagliari Malpensa (l’AZ1530 tra
Milano / Malpensa e Cagliari, l’AZ1565 tra Cagliari e Milano / Malpensa, l’AZ1576
tra Milano / Malpensa e Cagliari, e l’AZ1577 tra Cagliari
e Milano / Malpensa) e infine otto sulla tratta Cagliari
Roma (l’AZ1535 tra Roma
Fiumicino e Cagliari,
l’AZ1562 tra Cagliari e Roma Fiumicino, l’AZ1563 tra
Roma Fiumicino e Cagliari,
l’AZ1575 tra Roma Fiumicino e Alghero, l’AZ1584
tra Cagliari e Roma Fiumicino, l’AZ1595 tra Roma
Fiumicino e
Cagliari,
l’AZ1597 tra Roma Fiumicino e Cagliari, l’AZ1598
tra Cagliari e Roma Fiumicino).
Per i passeggeri sardi il rischio disagio è molto alto.
E sullo sfondo rimane il pericolo tra sei mesi di vivere
quotidianamente l’incubo di
volare senza continuità territoriale.

Porto Torres
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La banchina Alti fondali
in formato discarica
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Consiglio Comunale

In aula l’avanzo di bilancio
per rotatoria, asfalto e sicurezza

Vicino al muraglione rifiuti speciali con frigoriferi, televisori e barche in disuso
Anche il vecchio fortino col fanale rosso ormai è diventato un immondezzaio
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Nella parte finale della banchina degli Alti fondali c’è un
campionario di rifiuti speciali
e di relitti abbandonati vicino
al grande muraglione che contrastano con l’immagine di
un porto internazionale che
ha il record di oltre un milione
di passeggeri in transito. Frigoriferi, televisori e barche
vecchie sono infatti l’ornamento indecoroso che accoglie i visitatori che passeggiano a piedi o in auto lungo un
varco portuale che non offre
alcun servizio.
Senza dimenticare, inoltre,
la zona dove c’è il vecchio fortino con il fanale rosso per segnalare l’ingresso al porto alle
imbarcazioni in arrivo dalla
Penisola: all’interno è presente un cumulo di rifiuti, che aumenta giorno dopo giorno
con il conferimento illegale
dei nemici della differenziata,
attivi prevalentemente nelle
ore notturne. Una piccola discarica a cielo aperto di rifiuti
nocivi abbandonati alla rinfusa - segnalati già due anni fa
sulle pagine della Nuova - che
non qualificano assolutamente una parte di porto commerciale che ha già ospitato nei
mesi estivi navi di linea che
collegano la città con altri scali marittimi europei.
Qualche anno fa la Capitaneria di porto decise di aprire
quella strada portuale di accesso alla banchina degli Alti
fondali al transito delle vetture e alla passeggiata delle persone. Una scelta per cercare
di valorizzare lo scalo e per
renderlo ancora più vicino alla città. Il tutto concordato comunque con l’Autorità di sistema portuale, che disponeva solo alcuni controlli previsti dalla legge quando attraccavano le navi. Da allora ad
oggi la situazione del decoro
non è per niente migliorata e
anche i relitti abbandonati
stanno aumentando di numero rendendo anche poco igienico il passaggio delle persone che si recano vicino alla
Madonnina per vedere le motonavi passeggeri che entrano
nel porto. Prima dell’approdo

della nuova banchina degli Alti fondali, invece, fanno bella
mostra quei ruderi abbandonati che un tempo ospitavano
biglietterie, servizi igienici e
bar. Per ora le risorse della
Port Authority sono state spese per la banchina lunga 440
metri – che verrà ridotta a 370
metri dopo la resecazione per
la realizzazione dell’Antemurale – compresi i 7 milioni di
euro dei dragaggi per portare
il bacino portuale a meno 10,5
metri e permettere così al traffico crocieristico di trovare
“casa” nella banchina degli Alti fondali. Una ragione in più
per cercare di eliminare al più
presto tutti i rifiuti speciali e le
imbarcazioni in disuso che
permangono oramai da troppo tempo. E, in previsione
dell’arrivo delle navi crociera,
qualificare quelle strutture decadenti e obsolete per poter
offrire nuovi servizi a turisti e i
visitatori.

Il semaforo all’ingresso della città è spento da mesi

◗ PORTO TORRES

Oggi alle 9 il consiglio comunale
si riunisce per approvare l’avanzo di amministrazione accertato
sulla base del rendiconto dell’esercizio 2018. Si tratta di una
somma di 1 milione e 710mila
euro, su cui la giunta ha previsto
degli investimenti corposi soprattutto per la sicurezza stradale e gli asfalti di alcune vie. La cifra più alta è stata destinata alla
realizzazione della rotatoria
all’ingresso della città, 500mila
euro, che dovrà sostituire l’impianto semaforico di via Sassari
che è spento da mesi. L’incrocio

Il fortino utilizzato come discarica

Gli scout: «A noi il parco Powell»
La richiesta non ha mai avuto risposta, diventerebbe base per le attività
◗ PORTO TORRES

Davanti all’ingresso del parco
Baden Powell - quello che si
estende dalla parte della fascia
costiera - è stato posizionato
lunedì mattina un cartello in
legno che invita cittadini e visitatori a rispettare l’ambiente.
Un messaggio chiaro per preservare la grande area verde
che si affaccia al golfo dell’Asinara. Non è infatti la prima volta che tutte le aree verdi comunali sono prese di mira dai vandali e anche dai maleducati,
che lasciano rifiuti di qualunque tipologia dopo aver consumato i loro pasti. Nelle scorse
settimane sono intervenuti gli
operai della Multiservizi nel
parco dedicato al fondatore
degli scout, per ripristinare
l’ingresso da via turritana vandalizzato dai soliti ignoti.
Una situazione di degrado,
insomma, favorita purtroppo

IN VIA UMBRIA

Vanno a fuoco sterpaglie e rifiuti

Il cartello sistemato davanti al parco

anche dalla mancata apertura
e chiusura dei parchi per tutti i
giorni della settimana. L’amministrazione comunale sta
studiando oramai da qualche
anno la formula amministrati-

va che possa consentire a qualche associazione di poter vigilare sulle aree verdi e di aprire
e chiudere gli stessi parchi. Ma
col trascorrere del tempo il Comune non ha ancora trovato la

soluzione idonea per attivare
la convenzione che salvaguardi il patrimonio pubblico dalle
azioni vandaliche.
Sul parco Baden Powell hanno presentato però una proposta interessante nel 2010 i
gruppi scout della città, Agesci
Porto Torres 1 e Cngei, chiedendo all’amministrazione comunale di allora di poter realizzare un’area dedicata ad attività e campi scout. Una richiesta che consentirebbe di
avere un controllo maggiore
sull’area verde, proprio grazie
alla presenza costante delle
due associazioni.
Da allora a oggi non c’è stata
nessuna risposta da parte del
Comune, nonostante i solleciti dei due gruppi che manifestavano l’esigenza di avere a
disposizione spazi verdi più
grandi per poter ospitare campi scout a livello regionale e nazionale. (g.m.)

INTERVENTI DELLA REGIONE

Via a borse di studio e buoni libro
Le domande devono essere presentate entro il 15 novembre
◗ PORTO TORRES

■ ■ I vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres hanno

spento ieri pomeriggio un incendio che si era sviluppato nella
campagna del prolungamento di via Umbria. Tra i rovi del terreno privato anche lastre di eternit e sterpaglie. (g.m.)

La Regione ha attivato due interventi per il diritto allo studio rivolti agli studenti, il cui nucleo
familiare presenta un indicatore
della situazione economica
equivalente o inferiore o uguale
a 14mila e 650 euro. La borsa di
studio regionale per l’anno scolastico 2018-2019 è rivolta agli
studenti delle scuole pubbliche
primarie e secondarie di primo e
secondo grado, escluso i beneficiari della borsa di studio nazionale. Il buono libro per l’anno
scolastico 2019-2020 è invece rivolto agli studenti delle scuole

secondarie di primo e secondo
grado. Gli utenti interessati possono presentare la domanda al
Comune, ufficio di Pubblica
istruzione, entro il 15 novembre:
il genitore, il rappresentante legale dello studente o lo stesso
studente se maggiorenne, compilando l’apposito modulo e allegando la documentazione necessaria. La modulistica da utilizzare è a disposizione nel sito
della Regione Sardegna e nel sito del Comune. Per informazioni, ufficio Pubblica istruzione:
lunedì, martedì e giovedì
9,30-12,30; martedì 15,3017,30.Tel.079/5008553. (g.m.)

Scolari in classe

è stato teatro di incidenti anche
gravi, ma il semaforo è rimasto
incredibilmente spento.
Circa 70mila euro complessivi sono invece destinati alla manutenzione degli immobili comunali e all’incarico professionale per l’accertamento e la verifica dell’idoneità normativa degli impianti sportivi e degli immobili scolastici.
Tra gli altri punti all’ordine
del giorno, la mozione consiliare presentata dal consigliere Davide Tellini sulla mancata attivazione del servizio scuolabus per
gli alunni residenti nelle zone
dell’agro. (g.m.)

libreria koinè

Un documentario
sulla lotta di Pratobello
e la rivolta a Orgosolo
◗ PORTO TORRES

Appuntamento con la storia
sarda, sabato alle 18 alla Koinè Libreria Internazionale –
Ubik di Corso Vittorio Emanuele 40. Protagonista dell’evento organizzato da Liberu
in collaborazione con la Libreria Koinè sarà infatti il documentario “Sa Lota”. Pratobello Orgosolo 1969. Il documentario di Maria Bassu e
Francesca Ziccheddu ricostruisce, attraverso le testimonianze di alcuni protagonisti, la vittoriosa lotta dei cittadini di Orgosolo del 1969,
quando l’intera popolazione
si ribellò alla presenza dell’esercito italiano nella località
di Pratobello e riuscì ad impedire che sui pascoli comunali venisse realizzato un poligono di tiro permanente
per le esercitazioni militari.
ll 27 maggio 1969 sui muri
del paese fu affisso dalle autorità un avviso in cui s’invitavano i pastori che operavano nella zona di Pratobello a
trasferire il bestiame altrove
perché, per due mesi, quell’area sarebbe stata adibita a
poligono di tiro e di addestramento dell’Esercito Italiano.
Il 9 giugno 3.500 cittadini
di Orgosolo si mobilitarono,
il 18 la popolazione del paese
si riunì in piazza Patteri: l’assemblea decise di attuare
una forma di protesta nonviolenta e di occupare pacificamente la località di Pratobello.
Dal 19 giugno iniziò l’occupazione e dopo alcuni giorni, durante i quali non si verificò alcun episodio di violenza, l’esercito si ritirò. È importante conservarne la memoria, ma a cinquant'anni
di distanza, l’eredità di quella lotta per la difesa del territorio è ancora preziosa.
Emanuele Fancellu
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Cagliari

Urto tra due navi, tragedia sfiorata
Poteva essere una tragedia, per fortuna la collisione tra una nave
cargo e un'altra passeggeri, ieri pomeriggio al porto di Cagliari, si è
risolta solo con qualche danno alle due imbarcazioni e un po' di
paura.
L'incidente
La nave cargo Massimo Mura della Tirrenia, un “piccolo” gigante del
mare di 193 metri e oltre 23 mila tonnellate di stazza, del 2003, ieri
pomeriggio poco prima delle 16 sembrava un cavallo imbizzarrito
difficile da domare mentre cercava di entrare in porto. Durante le
manovre di ormeggio, guidata da un rimorchiatore, ha tentato la prima
manovra di attracco. Ma le condizioni del vento, con raffiche laterali di
scirocco anche oltre 60 chilometri orari, hanno impedito che la
manovra andasse a buon fine. A quel punto è intervenuto anche un
secondo rimorchiatore. Ma il vento soffiava così forte che durante
l'ormeggio si è spezzato un cavo che teneva il cargo. A quel punto, il
rimorchiatore non è stato più in grado di governare la Massimo Mura,
come accade normalmente, e la nave cargo è andata a sbattere in
modo lieve contro l'Ariadne, una nave passeggeri, sempre della compagnia Tirrenia, che in quel
momento si trovava ormeggiata in banchina.
Pericolo scampato
L'incidente avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Alla fine, infatti, nessuno è rimasto ferito.
Fortunatamente, infatti, l'Ariadne, la nave passeggeri che collega Cagliari con Palermo, a quell'ora era
ancora vuota. Le operazioni di imbarco sarebbero cominciate più tardi, nel pomeriggio, dal momento
che la partenza era fissata dopo le 19. La compagnia del Gruppo Onorato fa sapere che «non c'è stato
nessun errore umano», spiegano dall'ufficio stampa. «Purtroppo per colpa delle avverse condizioni del
vento si è spezzato un cavo e la Massimo Mura ha inevitabilmente strisciato contro l'Ariadne».
Per la giornata di ieri, la Protezione civile regionale aveva emesso, dalle 15 alla mezzanotte, un
bollettino di allerta gialla, cioè ordinaria, per rischio idrogeologico a causa di possibili temporali, che
interessava anche la zona di Cagliari.
I danni
In serata la conta dei danni. «Si è trattato di una “strisciata”», spiegano ancora dall'ufficio stampa di
Tirrenia, «esattamente come quella che si può verificare tra due automobili durante una manovra di
parcheggio. Per questo motivo», aggiungono, «i danni sono lievissimi». È andata bene, quindi.
Soprattutto perché la nave passeggeri nel momento dell'incidente era vuota. Ma è fuori di dubbio che
l'incidente avrebbe potuto avere conseguenze ben diverse.
Sull'episodio indagano gli uomini della Capitaneria di Porto di Cagliari che fino a tarda sera hanno
mantenuto il più stretto riserbo.
Ma. Mad.
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Cict liquidata, le banchine tornano
ai proprietari
L'esistenza della Cict è terminata ufficialmente lunedì scorso. La società che
gestiva le banchine del Porto canale è stata liquidata e il consiglio di
amministrazione è decaduto. È l'ultimo passo, arrivato col deposito dell'atto
alla Camera di commercio, della lunga crisi dell'azienda alle cui dipendenze
si trovavano 210 tra operai e impiegati oggi in cassa integrazione. Adesso i
liquidatori Oscar Serci ed Elvio Meinero dovranno provvedere a restituire le
banchine, gli edifici e i piazzali all'Autorità portuale e le gru al Consorzio
industriale di Cagliari, che ne è proprietario.
La decisione è arrivata dopo i passaggi formali che hanno portato a
revocare all'azienda la concessione dell'approdo industriale. Il 3 settembre è
stato firmato l'accordo tra ministeri dello Sviluppo economico e delle
Infrastrutture, Regione e sindacati per la cassa integrazione “per chiusura”, poi il 10 settembre l'Autorità
portuale ha revocato le licenze e notificato la decadenza di tutte le concessioni in capo alla società.
Quindi, esaminata la situazione patrimoniale e finanziaria consuntiva, l'assemblea aziendale ha
deliberato di accertare lo scioglimento della società. Decisione approvata dal socio unico “Contship
Italia”, che per la chiusura definitiva ha eseguito un versamento in conto capitale per 2,3 milioni di euro
dicendosi disponibile a coprire la «verosimile ulteriore perdita sino alla chiusura reale» di altri 4,5 milioni
di euro, e confermata dalle aziende madri “Eurokai” ed “Eurogate”. Il 2 ottobre lo scioglimento è stato
ratificato dal notaio.
Lunedì è arrivata la messa in liquidazione. I liquidatori ora dovranno incassare tutti i crediti e pagare
tutti i debiti, oltre che restituire i beni ai proprietari. Per i dipendenti in cassa integrazione e gli eventuali
creditori non cambia nulla.
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«Cosa è successo a nostro
figlio?»
«Nostro figlio poteva essere salvato»? É la domanda che si stanno
facendo da martedì mattina i genitori del dodicenne tedesco morto a
bordo della Msc Divina: probabilmente, per fare chiarezza, potrebbero
presentare un esposto in Procura. Una tragedia ancora avvolta nel
mistero perché le cause del decesso del ragazzino non sono state ancora
chiarite: il corpo è sempre nelle camere mortuarie del Policlinico di
Monserrato. Inoltre i genitori, distrutti dal dolore, e i due fratelli del
dodicenne sono stati sottoposti a trattamento antibiotico per scongiurare
eventuali contagi: fino a quando non si capirà l'esatto motivo della morte
meglio essere particolarmente cauti. Intanto il porto di via Roma anche ieri è stato teatro di un'altra
tragedia: una turista francese è morta a bordo della Costa Neoriviera, in sosta ieri a Cagliari, per un
infarto. Non sono stati disposti ulteriori accertamenti.
I dubbi
La famiglia di tedeschi ancora ieri è rimasta al Policlinico universitario di Monserrato per ulteriori
accertamenti medici. Sono in corso una serie di verifiche anche su cosa si accaduto durante la
navigazione. Il ragazzino aveva avuto un malore ed era stato visitato durante la sosta a Civitavecchia.
Non era stato riscontrato nulla e dunque era ritornato a bordo della nave da crociera insieme alla
famiglia. Poi, due giorni dopo durante il trasferimento da Palermo a Cagliari, la tragedia. Un malore
improvviso: i soccorsi da parte del personale medico della compagnia di navigazione non sono serviti.
Poi, dopo alcune ore, l'arrivo nel porto di via Roma e il trasferimento del corpo in medicina legale del
Policlinico. Del caso si sono occupati i militari della Guardia costiera e il personale della sanità
marittima che hanno accertato la morte per cause naturali del bambino. La nave aveva poi ripreso la
navigazione. Ma ora i genitori del dodicenne vogliono vederci chiaro.
L'altra tragedia
Il caso ha voluto che da un'altra nave, questa volta della Costa Crociere, ieri mattina nelle banchine del
porto di via Roma sia sceso un altro corpo senza vita. Una turista francese di 50 anni è morta a bordo
della nave per un infarto.
Matteo Vercelli
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Arbatax

Continuità di polemiche
Senza il rinnovo della continuità territoriale il futuro del porto di Arbatax
sarebbe in bilico. L'assessore regionale ai Trasporti, Giorgio Todde (Lega)
replica a Salvatore Corrias, consigliere Pd, che sollecitava la Giunta Solinas
ad avviare un'interlocuzione con il ministro delle Infrastrutture, Paola De
Micheli. «Non polemizzo col collega Corrias - ha detto Todde, 36 anni - ma
la stesura del bando non è competenza regionale bensì del Ministero,
guidato da un'esponente del Partito democratico. Corrias e il suo gruppo
chiedano alla loro collega di partito a che punto è l'iter per la pubblicazione
del bando». Corrias (46) ha ribattuto sostenendo che «l'interpellanza nasce
dalla legittima richiesta di riscontro in merito a quanto la maggioranza sta
facendo nelle interlocuzioni per capire se ci sarà rinnovo oppure proroga».
Ro. Se.
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Jova Beach primo e ultimo show al
molo 1
Niente più palchi, concerti, grandi eventi, musica e divertimento nel Molo 1
bis dell'Isola Bianca che quest'estate è stato trasformato in spiaggia per il
Jova Beach party. Lo stabilisce un'ordinanza, la numero 36 del 2019,
dell'Autorità Portuale del Mare di Sardegna che vieta, con efficacia
immediata, la concessione di «spazi per lo svolgimento di manifestazioni
enogastronomiche, fieristiche, commerciali, concerti e attività di street food
e merchandising che non siano strettamente connesse con la nautica da
diporto», ammesso che, queste ultime, siano di stampo socio-culturale di pregio, didattiche, con
carattere solidale e benefico e di durata inferiore a sette giorni, compresi allestimento e ripristino dei
luoghi interessati.
L'evento
La decisione trova giustificazione nelle peculiari caratteristiche strutturali dello scalo marittimo olbiese
nonché nella tipologia e nell'entità globale dei traffici ma il riferimento alle numerose manifestazioni che
«negli ultimi anni hanno creato notevoli problematiche sia per quanto concerne il regolare svolgimento
delle operazioni portuali sia per il notevole numero di richieste presentate» e per la grossa affluenza di
pubblico, riesuma l'unico grande evento ospitato in quell'area: il Jova Beach Party. Prima di essere la
grande festa che ha fatto scatenare oltre ventimila fan, il Jova Beach aveva provocato un incidente
diplomatico tra l'amministrazione comunale, la Direzione marittima del Nord Sardegna, la Prefettura e
l'Autorità Portuale che era stata presa in contropiede dall'annuncio del concerto. Si era poi trovato
l'accordo e la macchina organizzativa, malgrado il traffico dei giorni più caldi dell'estate, e la necessità
di spostare tutti i rimorchi, aveva funzionato bene. Ma ora l'Autorità portuale ha giocato d'anticipo (con il
capodanno alle porte che comunque in genere si festeggia al Brin), decretando, quello del 23 luglio
scorso l'ultimo spettacolo.
Tania Careddu
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Due progetti sardi premiati a Roma.
“Riconoscimento per autorità portuale”
Nectemus e Circumvectio, due progetti portati
avanti anche dall’Autoritá di sistema portuale
sarda, premiati dall’Agenzia per la coesione
territoriale. Ieri mattina, a Roma, in occasione
dell’evento dedicato alla Giornata Europea della
Cooperazione le due iniziative hanno ricevuto
una menzione speciale quali esempi di buone
pratiche e di conseguimento positivo di risultati.
Nel caso di Nectemus i risultati costituiscono la
base della proposta di project financing sulla gestione della stazione marittima di Olbia (il cui bando scadrà il
prossimo 4 novembre). Per quanto riguarda Circumvectio, gli studi hanno portato alla realizzazione della
cosiddetta Cross-boarding Area Management Platform (Camp), pannello informatico semplificato sul quale verrà
impostato l’intero percorso fisico e burocratico della merce, dalla semplice individuazione del percorso di
spedizione, fino al caricamento e all’invio in formato digitale di tutte le pratiche. “La menzione rappresenta un
prestigioso riconoscimento al lavoro svolto – dice Massimo Deiana, presidente dell’Autorità di sistema portuale
del mare di Sardegna – due esempi di progettualità che si basano su partenariati solidi, coesi e dall’alto profilo
professionale, alle quali il nostro Ente ha contribuito fattivamente”.
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Porti: Cagliari punta a mercato yacht
Agenti marittimi, dialogo e sinergia per sviluppo Golfo Angeli

19:56 25 ottobre 2019- NEWS - Redazione ANSA - CAGLIARI

(ANSA) - CAGLIARI, 25 OTT - Cagliari città degli yacht. I modelli, più che Montecarlo, potrebbero essere Palma di Maiorca o Barcellona con un giro di
circa mille imbarcazioni all'anno.
Per gli esperti del settore c'è la possibilità di diventare punto di riferimento per i turisti di lusso andando anche oltre gli affollati mesi estivi. È uno degli
spunti emersi nel corso di un incontro promosso oggi a Cagliari dall'Associazione agenti marittimi intitolato "Golfo degli angeli...e non dei fantasmi".
"C'è un potenziale enorme - ha detto all'ANSA Fulvio Luise, presidente di Sardinia yacht services - e noi lo abbiamo constatato di persona in questi
ultimi vent'anni. Con una strategia che coinvolga tutti si può arrivare a numeri in grado di cambiare l'economia di un territorio, anche 500 milioni all'anno".
Il calcolo si basa sulle capacità di spesa degli yacht: "Per quelli di cento metri è, ad esempio, di 500mila euro al mese. Ma per garantire la permanenza in
banchina dobbiamo essere in grado di offrire servizi adeguati alla richiesta". Un settore in crescita soprattutto negli ultimi tre anni con gli yacht da 35 metri
che sono passati da 64 a 75. Nei prossimi mesi è possibile il ritorno di un mega yacht che Cagliari ha ospitato nei mesi scorsi. "Una realtà territoriale
strategica - ha sottolineato Giancarlo Acciaro, presidente degli Agenti marittimi della Sardegna - con una potenzialità notevole in grado di dare impulso al
settore dei trasporti, della logistica e dei servizi.
Per questo è necessario favorire il dialogo e l'interazione tra i diversi attori interessati allo sviluppo e fare sistema".
All'incontro erano presenti anche i sindaci di Cagliari e di Sarroch, Paolo Truzzu e Salvatore Mattana e l'assessore regionale del Turismo Gianni Chessa,
mentre il presidente della Regione Christian Solinas si è collegato in videoconferenza da Roma. "La Regione è pronta a discutere con l'Autorità di sistema
per creare da subito condizioni di attrattività per lo scalo portuale - ha detto Solinas - abbiamo nel Golfo una risorsa unica rappresentata da un porto storico
che ha il vantaggio di avere una città alle spalle. Ma abbiamo anche l'esigenza di riposizionare il traffico delle merci. E per questo apprezzo l'interesse
manifestato in questa occasione da quegli operatori interessati al rilancio del Porto canale".
Il presidente dell'Autorità di sistema Mare di Sardegna, Massimo Deiana, si è soffermato sui numeri che - a parte le cifre sui container al porto canale raccontano di un porto in salute. Si è parlato anche dell'idea di un riutilizzo complessivo del porto canale, anche per traffici, diverso incluso quello che
prevede la delocalizzazione del traffico su navi ro-ro. A questo proposito il Gruppo Moby Tirrenia ha confermato un interesse di base a svolgere un ruolo in
questa operazione. (ANSA).
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CONDIVIDI

Al Porto canale qualcosa si muove:
Gruppo Onorato conferma interesse

 25 ottobre 2019

 Attualità, Economia

Qualcosa si muove al Porto canale di Cagliari. Il Gruppo
Onorato ha confermato “l’interesse per il rilancio” dello scalo
industriale. Lo ha annunciato oggi il manager Matteo
Savelli, amministratore delegato di Toremar, una delle
società che fa capo agli armatori napoletani. Savelli è
intervenuto nel corso del convegno ‘Golfo degli angeli, non
dei fantasmi’, organizzato dalla Federagenti, presieduta in
Sardegna da Giancarlo Acciaro. È stata una mattina di
confronto (nella foto) tra i portatori di interesse che gravitano
intorno ai porti, sia quelli merci che i commerciali: al tavolo gli
imprenditori per la parte privata e le istituzioni sul fronte pubblico.
Dunque il futuro del Porto canale passa per il Gruppo Onorato. “Siamo interessati – ha detto l’Ad – a fare la nostra parte;
confermiamo di essere disposti a lavorare per sviluppare nuovi traffici e vogliamo poterlo fare insieme all’Autorità portuale e
alla Regione”. Al convegno di Federagenti avrebbe dovuto partecipare anche il governatore Christian Solinas, ma è rimasto
bloccato a Roma dallo sciopero del trasporto aereo. Il presidente è intervenuto in videoconferenza. “Apprezzo l’interesse
manifestato dagli operatori interessati al rilancio del Porto canale – ha chiarito -. E per questo la Regione è pronta a discutere
con l’Autorità di sistema per creare da subito condizioni di attrattività per lo scalo”.
La tavola rotonda di questa mattina l’ha moderata il giornalista e capo ufficio stampa della Regione, Ignazio Artizzu. I lavori
li ha aperti Acciaro che ha sollecitato “la necessità di costruire un percorso di condivisione – ha sottolineato il numero uno
degli agenti marittimi sardi -. I tempi sono maturi perché si cominci a fare realmente sistema, diversamente è difficile sfruttare
a pieno una realtà territoriale strategica come il Porto canale”.
Insomma, un appello al pragmatismo, raccolto nel corso del dibattito dai sindaci di Sarroch e Cagliari, Salvatore Mattana e
Paolo Truzzu, che hanno promesso “fatti concreti per sfruttare le eccezionali potenzialità del Golfo degli Angeli, ma serve –
hanno detto anche loro – un sistema coeso di imprenditori e istituzioni”. Truzzu ha poi rimarcato il fatto che “circa 550mila
navi ogni anno transitano nello spazio marittimo prospiciente Cagliari: riuscire a intercettarne anche solo l’uno per cento,
significherebbe avere due cargo in porto tutti i giorni”.
Nel Porto canale c’è però un problema di vincolo paesaggistico, legato alla spiaggia di Giorgino. Che non esiste più da anni,
ma l’ostacolo normativo impedisce l’avvio di nuovi investimenti strutturali. “È evidente che va cancellato, se si vuole
potenziare l’utilizzo produttivo della più estesa area industriale retroportuale d’Italia”, ha detto Massimo Deiana, presidente
Sul punto è intervenuto anche Solinas che ha detto: “Bacino di carenaggio e appiattimento dei vincoli e della burocrazia sono le
priorità che servono al rilancio di tutti i servizi di cantieristica”. Il capo della Giunta ha poi parlato di rilancio del Porto canale anche
in riferimento ad altri asset, come appunto il traffico passeggeri e quello merci. “Nel Golfo di Cagliari abbiamo una risorsa unica
rappresentata da un porto storico che ha il vantaggio di avere una città alle spalle, ovvero una opportunità incomparabile per i
turisti. Oggi è più che mai necessaria una forte azione di impulso per intercettare i flussi marittimi e convincere le compagnie a
fare scalo nel nostro porto”. Una prospettiva su cui ha riflettuto anche Acciaro parlando di “azione pressante per rilanciare il Golfo
come hub del Mediterraneo, sia per navi da crociera sia per mega yacht”.
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Cagliari, crociere e mega-yacht
per superare la crisi del porto
di Redazione

Duci (Federagenti) ai sardi: "Datevi da fare
e non aspettatevi da Roma quello che non
arrivierà mai"

Cagliari cerca di allontanare i fantasmi che incombono sul Golfo degli
Angeli chiamando a raccolta Operatori e Istituzioni. Il convegno di
oggi, voluto dall’Associazione Agenti Marittimi della Sardegna, ha
evidenziato come il porto di Cagliari e in parte a Sarroch siano chiamati
- come ha sottolineato anche il Presidente della Regione Sardegna,
Christian Solinas - a un ripensamento complessivo. Ripensamento che
transita attraverso l’opzione di concentrare nel porto storico di Cagliari
tutti i tra ci passeggeri relativi alle navi da crociera e ai mega yacht,
e attraverso l’idea di un riutilizzo complessivo del porto canale, anche
per tra ci, diverso incluso quello che prevede la delocalizzazione del
tra co su navi ro-ro.
A questo proposito il Gruppo Moby Tirrenia ha confermato un interesse
di base a svolgere un ruolo in questa operazione, ribadendo, per voce di
Matteo Savelli, anche l’interesse del Gruppo a partecipare ai lavori per
la de nizione di una nuova Convenzione relativa ai tra ci fra Sardegna
e continente.
L’ipotesi di un porto da ridisegnare totalmente non è stata condivisa dal
Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Massimo Deiana, che pure
ha denunciato i vincoli burocratici che condizionano sia l’operatività sia i

piani di sviluppo del porto.
Il Presidente di Federagenti, Gian Enzo Duci, ha invitato i Sardi a
risolvere prima di tutto in Sardegna i problemi dell’isola cambiando
passo e non attendendosi da Roma risposte che non arriveranno mai.
Duci ha ricordato come i cambiamenti in atto nell’economia mondiale,
persino negli assetti demogra ci, impongano cambi comportamentali.
Una modi ca radicale nell’atteggiamento che non può essere più
passivo, ma prevedere una forte promozione e la messa in campo di
azioni straordinarie anche sul tema della destagionalizzazione.
Il convegno ha posto quindi in evidenza, anche sul tema crociere
come su quello dello sviluppo del mercato dei mega yacht, tre fattori
chiave:
1) che la Sardegna deve essere protagonista del suo cambiamento e
che non può attendersi aiuti particolari se non cambia atteggiamento e
approccio ai mercati;
2) che esistono enormi potenzialità di sviluppo nel mercato delle
crociere come in quello degli yacht ma che il mercato va approcciato
utilizzando le leggi del mercato;
3) che la burocrazia e i vincoli che ne derivano rappresentano e
rappresenteranno il vero nemico contro il quale ingaggiare una battaglia.
Solo giocando con queste regole del gioco sarà possibile sfruttare le
enormi opportunità che, come sottolineato da Fulvio Luise (Presidente
Sardinia Yacht Services del Gruppo Luise) e da Lorenzo Pollicardo
(Direttore SYBAss), si stanno concentrando proprio in Mediterraneo nel
mercato della grande nautica da diporto.

Porto di Cagliari, tracollo merci: nel futuro c'è il turismo
di lusso
CAGLIARI. "Cagliari si può trasformare in un polo del turismo nautico di lusso e arrivare a un fatturato di oltre 500milioni di euro all’anno”. Lo ha detto Fulvio Luise, presidente Sardinia Yacht
Services del Gruppo Luise, durante l’appuntamento organizzato dall’Associazione Agenti Marittimi della Sardegna.
Numeri alla mano, Luise spiega quale è stata la crescita di yacht dai 35 ai 150 metri a Cagliari dal 2017 ad oggi. “Siamo passati dai 64 del 2017 ai 75 di oggi, ogni yacht di cento metri circa ha una
spesa di 500mila euro al mese, stiamo parlando di alberghi da 5, 6 o 7 stelle che stanno sull’acqua”. Per questo, secondo Luise, Cagliari si può trasformare in una nuova Palma di Majorca, dove lo
yachting è vivo tutto l’anno. “Le infrastrutture sono potenzialmente ottime, c’è bisogno di fare riconversione, è necessario che le autorità reagiscano in materia appropriata per cogliere le
opportunità”.
Durante l’incontro, dal titolo: “Golfo degli Angeli…non dei fantasmi”, per fare il punto sul futuro del Golfo che si a accia su Cagliari e Sarroch, il numero uno dell’associazione agenti marittimi
della Sardegna, Giancarlo Acciaro, ha voluto spiegare cosa si può fare per avviare iniziative di rilancio in materia di attività portuale. “Dare servizi, dobbiamo fare in modo che tutto il customer
marittimo sia coeso per o rire i prezzi più competitivi, quindi zona franca, che ci può portare ad attirare clienti e chiediamo che vengano accelerati i tempi dato che al momento sono sospesi”.
Secondo Acciaro è necessario anche attivare le zes. “Consentono l’abbattimento di alcuni dazi, abbiamo due porti, bisogna utilizzarli entrambi, il porto canale che è un porto industriale, deve
essere utilizzato per le merci, ci deve essere un retroporto, ovvero produttori di sistemi industriali”. Intanto i passeggeri al porto di Cagliari calano. Massimo Deiana, presidente dell’Autorità
Portuale di Sardegna ha proiettato i numeri: -3,5 per cento dal 2016 al 2018 se si contano i passeggeri, segno più per le crociere, 52,9 per cento. E ancora: merci varie in contenitori crollano
registrando un -62, 1 per cento.
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Via alla pesca ai ricci
con 15 giorni di anticipo
L’assessora Murgia firma il decreto: partenza il 1 novembre, chiusura il 15 aprile
Nel 2018 il nordovest ha registrato una raccolta ridotta a causa dei bracconieri
Via alla
pesca
ai ricci:
si parte
il 1 novembre
e si andrà
avanti
sino
al 15 aprile

◗ SASSARI

La pesca ai ricci inizierà con
15 giorni di anticipo. Ad annunciarlo è la Regione con
un decreto dell’assessora Gabriella Murgia. Una decisione inattesa, soprattutto nella
costa nordoccidentale, che
lo scorso anno registrò una
produzione di ricci molto ridotta a causa dell’azione di
bracconaggio emersa nell’estate 2018 durante un’operazione del comando della
guardia di finanza. Ma evidentemente la Regione ritiene la stagione possa prendere il via già il 1 novembre.
L’assessora all’Agricoltura e
Pesca, Gabriella Murgia, ha
firmato il decreto che fissa le
prescrizioni per la nuova stagione che terminerà il 15
aprile 2020. «È un provvedimento importante e atteso –
spiega l’assessora Murgia –
arrivato nei tempi giusti dando la possibilità agli operato-

ri di aprire la stagione il primo novembre. Siamo venuti
incontro, nel rispetto della
legge, a tutte le richieste dei
ricciai con i quali abbiamo
anche condiviso un percorso
per l’avvio di un progetto di
monitoraggio scientifico».
La taglia minima per ogni
esemplare pescato non dovrà essere inferiore ai 50 mil-

limetri (esclusi gli aculei) e le
quantità consentite variano
a seconda della tipologia di
pesca. Per i professionisti, subacquei o marittimi, il limite
massimo è di 2mila esemplari al giorno e si riduce nel caso venga svolta senza assistenti. Nel caso di pescatori
professionali subacquei con
unità d’appoggio (massimo

due per ogni unità d'appoggio) il limite giornaliero sale
a 3.500 esemplari prelevabili.
Per i pescatori sportivi il limite è invece fissato a 50 ricci al
giorno e solo per il consumo
personale. Gli stessi numeri
dello scorso anno.
Per l’intera durata della
stagione la pesca professionale potrà essere svolta ogni
giorno a esclusione della domenica (tranne nell’area di
Porto Torres, dove il divieto è
fissato il lunedì), mentre i pescatori sportivi potranno raccogliere ricci soltanto il sabato. Murgia si dice soddisfatta
per avere ridotto la burocrazia. «Sono state snellite le
procedure previste per i controlli sul pescato e per la
compilazione dei registri e
rafforzate le tutele ai pescatori professionali lasciando un
solo giorno di attività (il sabato) a quelli sportivi, considerata la forte sofferenza di prodotto».

consiglio regionale

Corallari, mozione della Lega:
bisogna allungare la stagione
◗ CAGLIARI

La Lega chiede che venga allungata la stagione di pesca del corallo e che sia ridotta la tassa
annuale per i corallari. Il gruppo consiliare leghista, guidato
da Dario Giagoni, ha presentato una proposta di legge modificativa della norma regionale 14
datata 5 luglio 1963, che riguarda l’istituzione del Comitato
tecnico consultivo regionale
per la pesca, con l’intento di garantire rappresentanza nel comitato all’Associazione Corallari Sardi. I consiglieri hanno depositato una mozione con ad
oggetto le disposizioni sulla pesca del corallo rosso nelle acque territoriali della Sardegna,
con lo scopo di impegnare il
presidente Solinas e l’assessora
Murgia a prendere in considerazione la modifica di alcuni
punti sull’autorizzazione alla
pesca del corallo rosso. Nello
specifico – si legge nella mozione a firma Lega – si fa riferimento all’allungamento del periodo di pesca, dal 1 maggio al 30
settembre; alla riduzione della
tassa annuale che necessità di
essere riallineata alle disposizione del ministero delle Politiche agricole che prevedono un
versamento di 516,50 euro con-

La “fattoria” di batteri vince la Start cup 2019
Il progetto BacFarm si aggiudica la 12esima edizione della sfida tra innovatori degli atenei sardi
I vincitori
della
12esima
edizione
di Start Cup
Sardegna

◗ SASSARI

BacFarm, formato da Giulia
Guadalupi, Samuele Antonio
Gaviano, Davide Emilio Lobina,
Domenica Farci e Dario Piano,
ha vinto la dodicesima edizione
della Start Cup Sardegna, ideando una tecnologia, protetta da
domanda di brevetto, che propone la creazione di una vera e
propria fattoria di batteri dalla
quale si estraggono i carotenoidi: materie prime largamente
impiegate per il loro effetto antiossidante.
La sfida finale tra innovatori
sardi, organizzata dalle Università di Sassari e Cagliari, ha avuto luogo nel Teatro civico a Sassari e ha decretato il secondo

posto per ReGenFix composto
da Emma Cocco, Andrea Murru, Alessia Mereu, Michele Francesco Meloni, Dario Piano, Do-

menica Farci che hanno pensato al primo servizio di rigenerazione di colonne cromatografiche: costosi dispositivi da labo-

ratorio utilizzati nella ricerca
scientifica e nella produzione di
farmaci, vaccini, insulina e tanti
altri prodotti di uso comune.
Terzo posto per PmA - People
Mobility Analytics di Luigi Atzori, Raimondo Cossu, Enrico Ferrara, Paola Manchia, Antonio
Serra, Marco Uras, che hanno
inventato un servizio per la raccolta dati sulla localizzazione e
tracciamento di dispositivi mobili attraverso sensori IoT (Internet of Things) in contesti Smart
Cities. Il team BacFarm si è aggiudicato il premio di 12.500 euro; ai secondi classificati sono
andati 5.500 euro, mentre il terzo gruppo ha ricevuto un assegno da 3.000 euro offerti dagli
sponsor Bando di Sardegna,

Fondazione di Sardegna e Lega
Coop Sardegna, Camera di
Commercio di Sassari, EP Produzione, Abinsula e Copier Service.
Tutti e tre i gruppi rappresenterAnno la Sardegna al Premio
Nazionale
dell'Innovazione
(PNI), in programma a Catania
il 28 e 29 novembre. La giuria
dei business plan era composta
da Carlo Mannoni (Fondazione
di Sardegna), Carla Della Volpe
(Legacoop Sardegna), Giovanni
Pinna Parpaglia (ODCEC Sassari), Pierluigi Pinna (Abinsula),
Giuseppe Pirisi (Banco di Sardegna), Maurizio Pitzolu (Idinvest
Partners), Giuseppe Serra (Sardegna Ricerche) e Valeria Stochino (Banco di Sardegna).

trasporti marittimi

yacht

Portualità, premiati due progetti sardi

Cagliari si candida a diventare
la capitale della nautica di lusso

Menzione speciale della Agenzia per la coesione territoriale
◗ CAGLIARI

Nectemus e Circumvectio, due
progetti portati avanti anche
dall'Autorità di sistema portuale sarda, premiati dall'Agenzia
per la coesione territoriale. A Roma, in occasione dell'evento dedicato alla Giornata europea
della cooperazione (Ec day
2019) le due iniziative hanno ricevuto una menzione speciale
quali esempi di buone pratiche
e di conseguimento positivo di
risultati. Nel caso di Nectemus i
risultati costituiscono la base
della proposta di Project financing sulla gestione della stazio-

ne marittima di Olbia (il cui bando scadrà il prossimo 4 novembre). Per quanto riguarda Circumvectio, gli studi hanno portato alla realizzazione della
Cross-boarding area management platform (Camp), pannello informatico semplificato sul
quale verrà impostato l'intero
percorso fisico e burocratico
della merce, dalla semplice individuazione del percorso di spedizione, fino al caricamento e
all'invio in formato digitale di
tutte le pratiche. «La menzione
dell'Agenzia per la coesione territoriale ai progetti Nectemus e
Circumvectio nel corso della

Giornata europea della cooperazione rappresenta un prestigioso riconoscimento al lavoro
svolto – dice Massimo Deiana,
presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna –. Due esempi di progettualità che si basano su partenariati
solidi, coesi e dall'alto profilo
professionale, alle quali il nostro ente ha contribuito fattivamente, mettendo a disposizione competenze ed impegno nel
monitoraggio dei servizi all'utenza nei sette porti di competenza e nel confronto costante
con gli operatori sardi della logistica».

◗ CAGLIARI

Cagliari città degli yacht. I modelli, più che Montecarlo, potrebbero essere Palma di Maiorca o Barcellona con un giro
di circa mille imbarcazioni
all'anno. Per gli esperti del settore c'è la possibilità di diventare punto di riferimento per i
turisti di lusso andando anche
oltre gli affollati mesi estivi. È
uno degli spunti emersi nel
corso di un incontro promosso a Cagliari dall'Associazione
agenti marittimi. «C'è un potenziale enorme – dice Fulvio
Luise, presidente Sardinia ya-

cht services – e noi lo abbiamo
constatato di persona in questi ultimi vent'anni. Con una
strategia che coinvolga tutti si
può arrivare a numeri in grado
di cambiare l'economia di un
territorio, fino a 500 milioni
all'anno». Il settore è cresciuto
soprattutto negli ultimi anni
con gli yacht da 35 metri. «Una
realtà territoriale strategica –
sottolinea Giancarlo Acciaro,
presidente degli Agenti marittimi della Sardegna – con una
potenzialità notevole in grado
di dare impulso al settore dei
trasporti, della logistica e dei
servizi».

Corallo rosso

tro i 1.500 richiesti dall’assessorato regionale; all’allungamento del periodo autorizzativo fino a 5 anni, garantendo in tal
modo la continuità dell’attività
nel medio periodo e consentendo agli operatori di investire sul
miglioramento e l’ammodernamento dell’attrezzatura; alla
necessità di porre un limite di
età per la concessione dell’autorizzazione; alla salvaguardia
degli operatori sardi introducendo una premialità per i residenti o nati in Sardegna tra i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione; e in ultimo la possibilità di prelevare il corallo proveniente da colonie il cui diametro di base non sia inferiore
ai 7 millimetri.

enti locali

Programmazione
territoriale dei comuni
Fasolino in Campidano
◗ CAGLIARI

Anche la Regione targata Solinas, come già la precedente
targata Pigliaru, scommette
sulla programmazione territoriale. «Accelerare la programmazione 2014-2020, anticipare il lavoro di quella per
il 2021-2027». Con questo
spirito l’assessore alla Programmazione, Giuseppe Fasolino, sta portando avanti a
ritmo serrato gli incontri operativi con le Unioni dei comuni per superare le criticità, portare a compimento i
piani in essere e “prendere la
rincorsa” per quelli successivi. Sei gli appuntamenti di ieri, rispettivamente con le
Unioni dei comuni Monte Idda e Fanaris, poi con Gerrei e
Sarrabus, Basso Campidano,
Terre del Campidano, Valle
del Tirso e Grighine, Trexenta, che tutte insieme contano
47 sindaci.
«Lavoriamo spalla a spalla
con i primi cittadini – ha sottolineato Fasolino – per aiutare le comunità a sviluppare
le proprie potenzialità con
progetti condivisi e sostenerle nella fase attuativa. Il ciclo
di incontri proseguirà territorio per territorio per accompagnare questo percorso e
dare il senso del protagonismo delle comunità in tutte i
passaggi. La Regione – ha
concluso l’assessore alla Programmazione – vuole essere
il primo partner delle amministrazioni locali traducendo
le risorse investite in obiettivi e azioni misurabili e concrete dando forza alle idee e
valori che provengono dai
territori».

Unione Sarda 26/10/2019

Yacht e crociere per cambiare marcia: così
rinasce il porto
Le cifre, in un momento di forte crisi del settore,
potrebbero accontentare un po' tutti. Tra il 2016 e il 2018
il porto di Cagliari è cresciuto: segno “più” per il trasporto
di rinfuse solide (come carbone, cereali, granaglie etc.) e
per quello delle navi cisterna. In aumento anche il
numero di mezzi pesanti, passeggeri e crocieristi. Si
potrebbe pensare, quindi, che il porto goda di buona
salute. Ma se si va ad analizzare più a fondo, si scopre
che non è tutto oro quel che luccica. E non solo per la
crisi che vive il porto Canale dopo l'uscita della Cict, la
società di transhipment da giovedì scorso in
liquidazione. «Abbiamo una Ferrari ma ci siamo
dimenticati che ha bisogno del carburante per
viaggiare», dice Giancarlo Acciaro, presidente degli
agenti marittimi della Sardegna.
Lo sviluppo
Delle potenzialità del porto e delle politiche da mettere in
campo per il rilancio si è parlato ieri nel corso di un
incontro da titolo “Golfo degli Angeli...non dei fantasmi”,
organizzato dall'associazione agenti marittimi sardi. Il
“piano” indica una serie di azioni: semplificazione
burocratica e amministrativa (per un'opera da realizzare
in 120 giorni passano, solo per gli adempimenti formali,
almeno 3 anni), promozione dell'intermodalità,
investimenti per ammodernare le infrastrutture, l'istituzione della zona franca e delle zone economiche
speciali. «Il porto è una realtà strategica che può dare impulso ai trasporti, alla logistica e ai servizi. Per
questo è necessario il dialogo tra i diversi attori», dice ancora Acciaro.
Il potenziale
Per capire quanto davvero possa valere un porto come quello di Cagliari basta citare un dato: lo
sviluppo della nautica di lusso degli yacht potrebbe garantire alla città circa 500 milioni di euro ogni
anno. «Cagliari ha tutte le carte in regola per diventare un polo del turismo nautico di lusso. Il numero
delle imbarcazioni tra i 35 e i 150 metri è passato da 64 del 2017 a 75 di quest'anno», afferma Fulvio
Luise, presidente di Sardinia Yacht services del Gruppo Luise. Una nuova Montecarlo, dunque? «Più
come Palma di Maiorca, dove questo turismo funziona 12 mesi l'anno», risponde Luise.
Gli appelli
La parola d'ordine, quindi, è sviluppo: «Se cresce il porto, cresce il traffico», sottolinea Matteo Savelli,
responsabile dell'attività portuale del gruppo Onorato. «La cosa che fa più rabbia è che a frenare lo
sviluppo del porto non è un problema di risorse», aggiunge il sindaco Paolo Truzzu. «Dobbiamo
convincere il Governo che la zona franca è necessaria». «Serve un'idea più ampia di porto», gli fa eco
l'assessore regionale al Turismo Gianni Chessa. «Con coraggio dobbiamo dirci quale modello
vogliamo».
Progetti e investimenti
Contro l'ipotesi di un porto da ridisegnare si schiera Massimo Deiana, presidente AdSP mare di
Sardegna. «Abbiamo investimenti per 140 milioni di euro bloccati dalla burocrazia, abbiamo avviato le
procedure per recinzione e sottoservizi di 6 sui 36 ettari di zona franca, abbiamo dopo 25 anni di nuovo
il servizio di bunkeraggio da parte di Saras. Cagliari non è un porto di fantasmi, ci sono soldi e progetti
veri. Non c'è niente da reinventare, ma occorre rilanciare la parte del traffico contenitori».
Mauro Madeddu

Unione Sarda 26/10/2019

«Pronti al dialogo con tutti»
Anche la Regione punta sul porto di Cagliari. «Siamo pronti a discutere con l'Autorità di sistema per
creare da subito condizioni di attrattività», dice il governatore Christian Solinas. «Il Golfo è una risorsa
unica rappresentata da un porto storico che ha il vantaggio di avere una città alle spalle. Abbiamo,
però, anche l'esigenza di riposizionare il traffico delle merci».

Al Molo Ichnusa la Federvela ha trovato casa
Non solo cuore pulsante delle prossime World Series di Coppa America. Cagliari si prepara a diventare
base operativa anche della squadra olimpica italiana di vela. Che
nel porto di via Roma preparerà le prossime Olimpiadi di Tokyo, i
Mondiali ed Europei e svolgerà parte della campagna olimpica di
Parigi 2024. Non che siano una novità, gli azzurri a Cagliari: da
anni, la Nazionale si allena al Poetto, accolta dai circoli
cagliaritani e imitata da intere squadre o singoli equipaggi
stranieri, che anche questo inverno sceglieranno il capoluogo per
svernare. Ma, adesso, torna in grande stile e a lungo termine.
La data
Sarà il presidente nazionale di Federvela Francesco Ettorre,
domenica 17 novembre, a tagliare il nastro della base di
Federvela sul Molo Ichnusa, che fa il paio col quartier generale
cagliaritano di Luna Rossa Prada Pirelli e allunga di altri quattro
anni, nobilitandola ancora grazie alla vela, la vita dell'ex Terminal
Crociere.
La base
Durerà infatti fino al 2022, la concessione che riguarda spazi
coperti e all'aperto. I primi, 427 metri quadri interni all'ex terminal,
saranno adibita a locali per lezioni teoriche e briefing, e spogliatoi. Poco inferiore, 400 metri quadri, la
superficie esterna destinata alle attività di rimessaggio. L'allestimento procede a ritmo sostenuto, alla
radice del molo fa già bella mostra di sé uno scivolo a mare in legno. Servirà per il varo e l'alaggio
quotidiano delle derive che usciranno per le sessioni di allenamento.
Gli atleti
La struttura sarà inaugurata con tutti i vincitori alle ultime edizioni dei campionati giovanili in singolo e
doppio, della Coppa Primavela e Coppa Presidente, che coglieranno l'occasione del weekend
cagliaritano per fare visita ai vicini di Luna Rossa e scoprire da vicino l'AC75. Con loro, il direttore
tecnico Michele Marchesini e il direttore tecnico giovanile Alessandra Sensini, presente anche come
vicepresidente del Coni. Dopo la festa con i giovani talenti, nelle settimane successive la base inizierà a
macinare lavoro e allenamenti. Entro la fine di novembre arriverà la prima porzione, della cinquantina di
azzurri in pista per Tokyo 2020.
Clara Mulas
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EC DAY 2019: SUCCESSO PER
NECTEMUS E CIRCUMVECTIO
Massimo Deiana (Adsp): “Un prestigioso riconoscimento per il
lavoro svolto”

Di: Antonio Caria
È stato un successo per Nectemus e Circumvectio, i due progetti
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegn, considerati
tra i più virtuosi a Roma, nel corso dell’evento dedicato alla
Giornata Europea della Cooperazione (Ec Day 2019).
Le due progettualità, che hanno concluso il loro corso il 13 giugno
2019 con l’evento nale all’Isola d’Elba, sono infatti frutto di
approfondita ricerca condotta sui servizi all’utenza portuale
(Nectemus) e sui sistemi informatici a disposizione degli
operatori logistici (Circumvectio).
“La menzione dell’Agenzia per la Coesione Territoriale ai progetti
Nectemus e Circumvectio nel corso della Giornata Europea della
Cooperazione rappresenta un prestigioso riconoscimento al
lavoro svolto – ha dichiarato Massimo Deiana, Presidente
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna -. Due
esempi di progettualità che si basano su partenariati solidi, coesi
e dall’alto pro lo professionale, alle quali il nostro Ente ha
contribuito fattivamente, mettendo a disposizione competenze
ed impegno nel monitoraggio dei servizi all’utenza nei sette porti
di competenza e nel confronto costante con gli operatori sardi
della logistica. Un lavoro certosino che è stato ben ripagato con
un riconoscimento conferito nell’ambito di un evento nazionale
che dà lustro al nostro operato a livello europeo”.
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STORIE&VOLTI

Cose dell’altro mondo.

Ciottoli, coralli, conchiglie. Il “bottino” dei ladri delle spiagge. Un fenomeno diffuso,
soprattutto in Sardegna. Turisti di tutte le nazionalità, anche svizzeri. E c’è chi si pente

I predoni
della sabbia
restituiscono
i souvenir

LA RESTITUZIONE

I volontari ributtano in mare le
conchiglie, le tante conchiglie
che sono state portate via nel
corso degli anni. E sono state
poi restituite dai turisti alle
associazioni ambientaliste

L’AUTORITÀ L’appello
del responsabile marittimo

MAURO SPIGNESI

È

un viaggio di andata e ritorno. Uno strano viaggio,
quello della sabbia, dei sassi, dei pezzetti di corallo.
Presi, rubati meglio dire,
come souvenir di una vacanza. E,
poi, resi. Succede in Sardegna dove
diversi ladri hanno deciso di cedere
alla propria coscienza e hanno restituito bottiglie e sacchetti colmi
di granelli e altri oggetti portati via
dalle località costiere dell’isola,
spesso da aree marine protette.
Una delle ultime è Angela, una
donna che vive a Milano e che quasi
trent’anni fa s’era portata via un
“cimelio” estivo di is Arutas, sulla
costa di Oristano, “quasi per gioco”, perché allora “non c’era coscienza dell’ambiente come bene
comune”, ha scritto in una bella
lettera che accompagnava il pacco.
Dieci chili di sabbia e frammenti di
roccia che poi i volontari ambientalisti hanno ributtato in mare.
“Sicuramente è cresciuta una
sensibilità e una consapevolezza
che oggi porta molte persone a pentirsi - spiega il comandante del Corpo forestale della Sardegna, Antonio Casula -. Un tempo purtroppo si
pensava di poter fare tutto, oggi
esiste anche una precisa normativa
che vieta espressamente di portar
via sabbia, sassi o altri elementi naturali. È un primo passo, che viaggia parallelamente con le campagne di informazione, ma bisogna
ancora continuare. Anche per questo abbiamo chiesto di creare un
osservatorio permanente. Perché i
controlli li facciamo noi, la polizia, i
carabinieri e altre forze dell’ordine,
oltre la vigilanza privata. Serve da
una parte un coordinamento e
dall’altro uno scambio di informazioni costante per contrastare il fenomeno”.
Ma chi sono i ladri? Secondo le
segnalazioni sul sito che fa capo
all’associazione “Sardegna rubata e
depredata”, una vasta rete che su
Facebook è seguita da 35mila persone, si tratta soprattutto di “stranieri di nazionalità francese, spagnola, ungherese, polacca, tedesca,
svizzera e inglese. Ma anche diversi turisti italiani”. Anche svizzeri
dunque? “Assolutamente, confermo tale notizia. Alcuni quest’estate
sono stati pesantemente multati”,
spiega al Caffè Franco Murru, responsabile e portavoce dell’associazione.
Ma se tanti hanno capito, altrettanti continuano a depredare le
spiagge. E, come ha spiegato il Touring club svizzero nelle sue raccomandazioni per le vacanze, “le
multe per chi non rispetta questa
regola vanno dai 400 ai 1’000 euro”. Dunque, attenzione.
Il fenomeno è vasto, tanto che,
sempre Antonio Casula, ha spiegato che si sta valutando la possibilità
di far scattare le “ganasce fiscali”
da applicare alle auto degli stranieri “perché è difficile ottenere il pagamento della sanzione”.

ALGHERO

OLBIA

10

TONNELLATE
Sabbia, sassi, rametti di colrallo...
sequestrati negli aeroporti di
CAGLIARI, OLBIA e ALGHERO

4

CONTROLLI
NEI VOLI
Nell’aeroporto di
Alghero i controlli
hanno permesso
di recuperare
chili di sabbia

SPIAGGE
Is Arutas

Cala Mariolu

IS ARUTAS (Oristano)
300 chili di granelli
e chicchi di quarzo
CALA MAROLU (Nuoro)
100 chili di ciottoli e sabbia
VILLASIMIUS (Cagliari)
800 chili di sabbia

CONTROLLI
VOLONTARI
Nella spiaggia di
Is Arutas famosa
per i granelli di
quarzo i cittadini
fanno la vigilanza

OLBIA
Rubati tre esemplari di Pinna
Nobilis (conchiglie protette)
e frammenti di Posidonia

Villasimius
CAGLIARI
capoluogo

“Va sottolineato - spiega
Nadia Passalacqua, portavoce
per la Svizzera italiana dell’Amministrazione federale delle dogane che alcuni Paesi (ad esempio la
Francia o le Maldive) considerano il
prelevamento della sabbia sulla
spiaggia come una violazione del
demanio marittimo pubblico. Vale a
dire che la sabbia è considerata
parte del patrimonio culturale del
Paese e si può arrivare a considerare questo prelevamento come furto.
A nostra conoscenza, queste dispo-

sizioni sono per il momento solo nazionali o addirittura regionali”.
Per quanto riguarda il corallo aggiunge Passalacqua - “circa 100
specie sono protette dalla Convenzione Cites: ad esempio il corallo
nero dei Caraibi o quello maculato o
ancora il corallo rosso. Di conseguenza, è assolutamente vietato
importare gran parte del corallo o
lo stesso è soggetto all’autorizzazione all'importazione”.
mspignesi@caffe.ch

“Far razzia
nei litorali
è un reato,
più controlli
sulle navi”
“È un fenomeno che, anno
dopo anno, sta assumendo dimensioni francamente preoccupanti”, dice Massimo Deiana, presidente dell’Autorità di
sistema portuale del mare della Sardegna. Deiana quest’estate ha chiesto agli armatori delle compagnie navali
che garantiscono i collegamenti con l’isola italiana, “in
aggiunta a comunicati e appelli, di diffondere annunci a bordo in più lingue. Io sono disposto a sistemare nelle stazioni
marittime cartelli dove si spiega che è vietato, anzi è un reato, portare via dalle spiagge
conchiglie e sassi”. In alcuni
luoghi questi “avvertimenti”
esistono già.
Da giugno a settembre gli
agenti della Security portuale
“hanno vigilato contro questa
autentica razzia naturale che
reca un grave danno ambientale”, spiega ancora al Caffè
Deiana, che è stato docente di
diritto della navigazione e preside della facoltà di giurisprudenza dell’Università di Cagliari. E che ricorda come ad
agosto nel porto di Olbia durante un controllo gli agenti
abbiano ritrovato anche tre
esemplari di “pinna nobilis”,
una grande conchiglia protetta. “Serve - riprende Deiana una maggiore sensibilizzazione. Ogni anno le navi che collegano la Sardegna trasportano circa sei milioni di passeggeri. Non tutti sanno che portar via sabbia e conchiglie è rigorosamente vietato, magari
alcuni lo fanno in buona fede.
Altri, invece, di proposito.
Tanto che poi vendono sabbia
e conchiglie. Questo è un fatto
grave. Ecco perché è importante la collaborazione con
tutte le autorità, soprattutto
con quelle straniere, come
quelle elvetiche”.
L’Autorità portuale ha lavorato a lungo sulla prevenzione
per bloccare questo fenomeno.
“Perché dalla Sardegna - conclude Deiana - si possono portare via tante cose, come i momenti belli o le istantanee dei
paesaggi e della natura. Ma
non la sabbia nelle valigie”.
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Il porto verso la nuova gestione
Scade il 4 novembre il termine per l’invio delle manifestazioni di interesse. In corsa anche la Sinergest

energia

Fiamma e Snam
si confrontano
sul futuro del gas

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Sarà il 4 novembre la data ultima
per l’invio delle manifestazioni
di interesse sul partenariato
pubblico privato per la gestione
della stazione marittima del porto Isola Bianca di Olbia. Servizi
ai passeggeri, gestione dei parcheggi auto, rimorchi e semirimorchi, supporto all’autotrasporto e agli utenti del settore
commerciale. L'Autorità portuale della Sardegna aveva pubblicato un avviso esplorativo internazionale per individuare il nuovo gestore della stazione marittima e di tutta l'area del porto di
Olbia. Per lo scalo sarà una rivoluzione. Ma quanto si dovrà attendere per il nuovo corso? Dopo l’arrivo delle offerte si riunirà
la commissione tecnica. Il resto
è un’incognita.
I lavori. La Sinergest, società mista pubblico-privata che nel
2006 entrò nel controllo della
Moby di Vincenzo Onorato, resterà padrona dei servizi fino al
31 dicembre. Intanto però la stazione marittima dovrà subire degli interventi di riqualificazione.
La procedura di “valutazione
della sicurezza strutturale e vulnerabilità sismica” ha evidenziato la necessità di interventi di
adeguamento
sull’immobile
che verranno eseguiti a cura e
spese dell’Autorità portuale.
Sentita la competente direzione
tecnica del nord Sardegna, l’Adsp della Sardegna ha stimato
che, salvo imprevisti, l’esecuzione degli interventi avverrà con
una tempistica tale da non interferire con l’avvio delle attività da
parte del futuro concessionario.
Il bando. Riqualificazione e gestione della stazione marittima,
imbarchi, crociere, parcheggi,
autotrasporto commerciale, restyling e riorganizzazione delle
aree scoperte, con un incremento significativo dei servizi dovrebbero indurre, negli auspici
della Port Authority, i più importanti operatori del settore a farsi
avanti. Dovrebbero sostenere
un investimento iniziale di 6 milioni di euro per una gestione
ventennale, che prevede il riconoscimento di un canone annuale al massimo di 1,9 milioni
di euro. Tra i parametri che saranno privilegiati per l'individuazione del soggetto cui affidare il “project financing” ci sono
le capacità finanziarie del proponente, le soluzioni individuate
per agevolare il traffico, le proposte architettoniche migliorative
e il cronoprogramma. Solo in un
secondo momento sarà pubbli-

Lavori per la rete del gas

◗ OLBIA

Passeggeri nel piazzale antistante la stazione marittima dell’Isola Bianca

cato un bando per la realizzazione della ristrutturazione e la gestione.
Antisismica. L’ultimo ostacolo
burocratico è stato rappresentato proprio dalla “valutazione della sicurezza strutturale di tipo
gravitazionale e vulnerabilità si-

smica della stazione marittima
del porto di Olbia Isola Bianca”.
L’advisor Sinloc di Padova, struttura tecnica che ha lavorato insieme al responsabile del procedimento per la redazione del
bando per la gestione dei servizi
ha evidenziato la necessità di

sottoporre l’immobile, oggetto
della futura concessione, a verifica sismica.
Sinergest. La Sinergest è in campo e dovrà vincere la concorrenza di altri importanti player a livello internazionale. Il 19 agosto
dell’anno scorso era scaduta la

concessione per la gestione dei
servizi portuali.
Dopo un trentennio di dominio assoluto sul porto di Olbia, la
società pubblico-privata dovrà
affrontare una gara vera e propria per l’assegnazione della
concessione.

Vasche di laminazione, ancora scontro
L’opposizione attacca Nizzi: le critica, ma ne progetta una grande vicino alle case
◗ OLBIA

«Nizzi critica le vasche di laminazione, ma ne progetta una». I
gruppi di opposizione in consiglio comunale attaccano il sindaco che ha rilanciato la sua battaglia contro il Piano Mancini
all’indomani della notizia di Cereta (nel Mantovano), dove, durante il collaudo, una vasca di laminazione ha ceduto e l’acqua
ha invaso parte della frazione. E
siccome il Piano Mancini prevede vasche di laminazione come
misura preventiva contro il rischio idrogeologico, Nizzi ha ribadito il suo no a questa soluzione. «Quello di Nizzi è un caso raro di doppiezza politica – attacca l’opposizione –: il sindaco cri-

tica le vasche di laminazione e
poi ne progetta una che è grande quanto le 4 del piano Mancini messe insieme. Nizzi critica le
vasche di laminazione perché
troppo vicine alla città e poi, proprio lui, nel suo progetto, sposta
la vasca di laminazione di Putzolu verso la città, cioè a ridosso
delle case. E questo è un fatto
che emerge dalle carte a disposizione di tutti, non è un'opinione. Ma la patologia politica non
è soltanto questa: Nizzi, in campagna elettorale, aveva promesso che avrebbe risolto definitivamente il grave problema idrogeologico ed invece, a distanza
di tre anni, siamo ben lontani
dalla salvaguardia della città. La
scusa del “Governo regionale ne-

Amedeo Bacciu

mico” non regge più, ora sono
forza di maggioranza, e se intende cambiare il Piano Mancini lo
faccia! Le risorse sono disponibi-

li, potrebbero non esserlo più a
breve». Il documento parla di
«fallimento politico della maggioranza e del suo capo politico.
Le chiacchiere – dicono – non risolvono il problema, ci vuole serietà e capacità di individuare le
soluzioni migliori e poi di realizzarle. Oramai è chiaro: ci vuole
un sindaco al posto del medico,
oppure un medico politicamente capace di dare risposte concrete e definitiva agli olbiesi».
Il documento è firmato da
Amedeo Bacciu, Patrizia Desole,
Antonio Loriga, Gaspare Piccinnu, Ivana Russu, Massimo Satta
(Coalizione civica e democratica), Davide Bacciu (Lista civica
Progetto Olbia), Roberto Ferinaio e Teresa Piccinu (M5S).

L’accordo tra quattro comuni
galluresi (Padru, Loiri, Telti e
Golfo Aranci) per la realizzazione e la gestione della rete urbana del gas, insieme alla prospettiva della costruzione della
dorsale sarda del metano, stanno creando delle reazioni a catena e delle accelerazioni per
progetti che sino a poco tempo
fa erano rimasti sopiti.
Giovedì a Olbia ci sarà un incontro tra i rappresentanti della società Fiamma 2000, che gestisce la rete urbana a Olbia, e
la Snam, che dovrebbe realizzare e gestire la dorsale sarda.
Una prima presa di contatto
che potrebbe preludere a accordi futuri, se il progetto della
dorsale dovesse andare avanti.
Per ora il via libera del governo
nazionale è arrivato solo per il
tratto sud dell’isola. Del tratto
nord in Regione si dovrebbe discutere in settimana.
In attesa di chiarire cosa succederà veramente e se la dorsale si farà o meno, gli operatori
del settore sono in fermento.
Olbia è rimasta sinora un po’
fuori dai discorsi. La dorsale
dovrebbe attraversale l’isola
da Cagliari a Porto Torres, ma è
prevista una diramazione verso est che, appunto, dovrebbe
interessare il capoluogo gallurese. Alcuni Comuni, come appunto è accaduto con Padru,
Golfo Aranci, Telti e Loiri Porto
San Paolo si stanno accordando per gestire la fase della realizzazione delle reti. La grossa
differenza, anche sulle tariffe,
la farà il metodo di approvvigionamento: attraverso la dorsale o attraverso autocisterne.
Olbia però ha anche un’altra
prospettiva importante: il primo porto passeggeri, con un
impressionante traffico di navi
da crociera, potrebbe diventare punto di riferimento per le
imbarcazioni alimentate a metano. (r.pe.)

emergenza rifiuti

luogosanto

Eternit abbandonato in campagna

Morta a 106 anni “maestra Raffaela”

Diverse buste sono state gettate nelle cunette a San Vittore

Ha istruito generazioni di compaesani, era tra le più vecchie dell’isola

◗ OLBIA

◗ LUOGOSANTO

Ai margini della via San Vittore,
tra l’asfalto e la cunetta, sono
state abbandonate diverse buste di plastica (una decina almeno), il cui contenuto sembrerebbe essere dall’aspetto cemento
amianto. Resti di un lavoro edile, uno smaltimento irregolare
di eternit, fatto in modo spiccio
lasciando i bustoni verdi di plastica sul ciglio della strada.
La via San Vittore conduce
nelle campagne: un luogo abbastanza isolato dove l’abbandono
è stato compiuto senza rischio
di sguardi indiscreti.

Luogosanto ha salutato la sua
centenaria. Si è spenta sabato
all’età di 106 anni la maestra Raffaela Giuliani. Il 27 luglio scorso
aveva compiuto gli anni, circondata da parenti, amici e autorità
del paese. «Non so perché io stia
vivendo così a lungo – ripeteva
sempre – non me lo spiego. Vedo le foto di persone care scomparse e capisco che solo io sono
ancora viva». Quando guarda la
foto del marito, morto nel 1975
pensa sempre che «ci sarebbe
voluto un po’ più di equilibrio
nella distribuzione degli anni di

Alcune buste con eternit gettate nelle cunette sulla strada per San Vittore

vita». Maestra Raffaela, come la
conoscevano tutti in paese, era
nata il 27 giugno del 1913, ha
istruito generazioni e generazioni di uomini e donne, soprattutto a Luogosanto. Viveva nella
sua casa con serenità ed era vedova da 64 anni, da quando il
marito Tonino Pes, è venuto a
mancare. La sua famiglia è grande e grande è l'amore che lei ha
dato ai suoi. La maestra Giuliani
ha avuto tre figli (una vive all'estero), ha tre nipoti e un pronipote. Nella sua vita ha attraversato due guerre e tanti cambiamenti. Era tra le persone più vecchie dell’isola (e non solo). (s.d.)

La maestra Raffaela Giuliani

AdSP del Mare di Sardegna: Nectemus e Circumvectio premiati
dall’Agenzia per la Coesione Territoriale
È il riconoscimento ufficiale per il lavoro svolto e per i risultati conseguiti, considerati un’ottima base per le
future progettualità sui servizi all’utenza portuale e sulla telematizzazione delle operazioni in banchina. Ieri
mattina, a Roma, in occasione dell’evento dedicato alla Giornata Europea della Cooperazione (EC DAY 2019), i
progetti europei Nectemus e Circumvectio – ai quali l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha
lavorato in convenzione con la Regione Sardegna – hanno ricevuto una menzione speciale quali esempi di buone
pratiche e di conseguimento positivo di risultati.
Nel corso della prima sessione della mattinata organizzata nella capitale dall’Agenzia per la Coesione
Territoriale e dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’AdSP è
intervenuta, su mandato della Regione Liguria (capofila di Circumvectio) ed insieme alla Provincia di Livorno
(capofila di Nectemus), per presentare ufficialmente i risultati di progetto. Una vetrina nazionale, quella messa a
disposizione dell’Ente e delle due progettualità, che la stessa Agenzia ha classificato virtuose per la loro
reciproca integrazione e complementarietà, per la capacità di sviluppare sinergie tra i territori dell’area di
cooperazione e per la sostenibilità dei risultati in vista di un loro utilizzo nella pianificazione futura.
Un esito più che positivo, quello conseguito in due anni di lavoro dalla partnership che, oltre alla AdSP e alla RAS, vede la partecipazione della Provincia di
Livorno, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, della Regione Liguria, dell’Ufficio dei Trasporti della Corsica, della Città Metropolitana
di Toulon Provence Méditerranée, del Comune di Porto-Vecchio e delle Università di Pisa e Genova. Le due progettualità, che hanno concluso il loro corso il 13
giugno 2019 con l’evento finale all’Isola d’Elba, sono infatti frutto di approfondita ricerca condotta sui servizi all’utenza portuale (Nectemus) e sui sistemi
informatici a disposizione degli operatori logistici (Circumvectio).
Nel primo caso (Nectemus), le best practices sui servizi elaborate dai risultati di progetto costituiscono la base della proposta di Project Financing sulla gestione
della Stazione Marittima di Olbia (il cui bando scadrà il prossimo 4 novembre). Relativamente a Circumvectio, gli studi hanno portato alla realizzazione della
Cross-boarding Area Management Platform (CAMP), pannello informatico semplificato sul quale verrà impostato l’intero percorso fisico e burocratico della
merce, dalla semplice individuazione del percorso di spedizione, fino al caricamento e all’invio in formato digitale di tutte le pratiche.
“La menzione dell’Agenzia per la Coesione Territoriale ai progetti Nectemus e Circumvectio nel corso della Giornata Europea della Cooperazione rappresenta un
prestigioso riconoscimento al lavoro svolto – dice Massimo Deiana, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna – Due esempi di
progettualità che si basano su partenariati solidi, coesi e dall’alto profilo professionale, alle quali il nostro Ente ha contribuito fattivamente, mettendo a
disposizione competenze ed impegno nel monitoraggio dei servizi all’utenza nei sette porti di competenza e nel confronto costante con gli operatori sardi della
logistica. Un lavoro certosino che è stato ben ripagato con un riconoscimento conferito nell’ambito di un evento nazionale che dà lustro al nostro operato a livello
europeo”.
Leggi anche:

Olbia
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Air Italy, appello a Solinas Banda di “balordi” al molo Brin:
barche danneggiate e furti
«Servono mosse decise»
c’è già una denuncia

I sindacati scrivono al presidente della Regione e chiedono un incontro urgente
Lo smantellamento di Olbia avanza, si rischia l’ennesima sciagura occupazionale
di Dario Budroni
◗ OLBIA

Air Italy continua a smantellare
la base di Olbia. Di questo i sindacati ne sono più che convinti
e così scrivono una lettera aperta al presidente della Regione. A
Christian Solinas chiedono un
incontro urgente per affrontare
una situazione sempre più delicata. Inoltre le segreterie territoriali di Filt-Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ta chiedono un’accelerata sul nuovo bando della
continuità territoriale ed elencano una serie di mosse attuate dai
dirigenti della compagnia aerea.
Il timore è che dietro l’angolo ci
sia una «ennesima sciagura occupazionale».
L’appello a Solinas. La lettera
porta la firma di Sergio Prontu
(Cgil), Gianluca Langiu (Cisl),
Elisabetta Manca (Uil) e Jessica
Lisanti (Ugl). Insieme chiedono
un intervento netto e deciso da
parte della Regione. «Da diverso
tempo Air Italy continua nella
scellerata volontà di dismettere
le proprie attività nella base di
armamento di Olbia – si legge
nella lettera -. Logiche che nulla
hanno a che vedere con le leggi
di mercato, né con le esigenze
dell’utenza, stanno portando il
management alla scelta di un
progressivo ma costante disimpegno sul territorio del nord est,
trascinando con sé le sorti di
centinaia di lavoratori. Ci rivolgiamo quindi a lei, che di recente si è dimostrato sensibile ai
problemi derivanti dalla perdita
da parte di Air Italy del bando di
continuità territoriale».
Il disimpegno. I sindacati illustrano un po’ lo stato attuale delle cose. «Da tempo assistiamo a
una sorta di esternalizzazione
del settore corto e medio raggio
a favore di compagnie bulgare,
la cui affidabilità è ben nota agli
addetti ai lavori. Inevitabilmente, con l’aumento del wet-lease
a discapito del personale Air Italy, si profila una nuova stagione
di ammortizzatori sociali. Continuano i contatti con aziende di
call center con l’intento di portare a compimento l’outsourcing
dell’ufficio prenotazioni, nel
quale insistono circa novanta dipendenti». Ma non finisce qui.
«Si continuano a effettuare alla
spicciolata trasferimenti di im-

piegati verso la sede di Malpensa – si legge ancora nella lettera
-. Dopo tanti anni di sacrifici in
termini salariali e occupazionali, dopo il doloroso licenziamento di tanti colleghi e dopo mille
roboanti piani industriali, si procede ancora con un progetto
economico-finanziario che poco ha a che fare con l’oggetto sociale di una compagnia aerea».
Cgil, Cisl. Uil e Ugl parlano anche di ciò che sta accadendo
dentro l’hangar: «L’abbandono
delle attività di manutenzione,
da sempre svolte a Olbia, in favore di società terze come Atitech e
Lufthansa, rischiano di mandare disperso un know-how irripetibile per la Sardegna». Infine un
passaggio sulla continuità territoriale: «Il ritardo nella definizione del nuovo bando, dopo un’estate di sofferenza per una convivenza forzata su Olbia, temiamo
possa fornire il pretesto finale
per l’abbandono definitivo
dell’isola da parte di Air Italy».

I carabinieri
sono sulle
tracce di
una banda
che ha
derubato
e danneggiato
alcune
barche

◗ OLBIA

Air Italy: i sindacati chiedono un netto intervento della Regione

I carabinieri sono sulle tracce
di una banda di sbandati che
l’altro ieri sera, è entrata in
azione al molo Brin. Si tratta
di un gruppo di giovani che
sono saliti a bordo di alcune
imbarcazioni ormeggiate rovistandole e danneggiandole.
In un caso hanno portato via
anche un computer e un tablet della Apple e poi, però, se
ne sono liberati quasi subito
consegnandoli a un ragazzo
di 19 anni. Ed è stato proprio
lui ad “agevolare” le prime indagini dei carabinieri che, nel
frattempo, si erano già messi
in moto perché chiamati dai
proprietari delle barche. Il
giovane, infatti, nel momen-

Primo step per i parcheggi a Putzolu
In Consiglio l’esproprio di un ettaro vicino alla scuola per area di sosta e palestra
di Serena Lullia
◗ OLBIA

Scuola modello, gettonata per i
servizi e il tempo pieno. Ma ferma a 30 anni fa per i parcheggi.
Al punto che tra via Putzolu e
via Raica, negli orari di ingresso
e uscita degli alunni, c’è un traffico da raccordo anulare. L’amministrazione prova a invertire
la marcia. E porta in Consiglio
comunale una variante al Piano
di fabbricazione che dà il via
all’esproprio di un ettaro di terreno a due passi dalla scuola,
all’incrocio delle due vie. Dopo
il via libera in commissione Urbanistica, la delibera arriva in
aula giovedì sera. È il primo step
dell’iter che porterà alla preparazione del progetto. «È volontà
di questa amministrazione risolvere il problema dei parcheggi
della scuola, ma non solo – spiega il presidente della commissione Urbanistica, Bastianino

La scuola di Putzolu e il delegato comunale della frazione Bastianino Monni

Monni –. Dopo 30 anni il carico
degli studenti è cresciuto in modo esponenziale. Negli orari di
ingresso e uscita dalla scuola
l’assenza di parcheggi genera ingorghi quotidiani. Fin dal no-

stro insediamento ci siamo impegnati in questa direzione. Ma
abbiamo deciso di andare oltre.
E insieme ai parcheggi, abbiamo deciso di pianificare un punto di aggregazione. Nei 1300 me-

tri quadri su cui andremo a porre il vincolo espropriativo verrà
realizzata un’area di sosta kiss
and go che terrà conto del numero di alunni e insegnanti. Ma
anche una palestra, un campo
da calcetto e un’area verde con
sedute». Dopo il via libera del
Consiglio, la variante al Pdf
prenderà la strada di Cagliari. Ci
vorranno 60 giorni per l’osservazione e poi la delibera potrà ritornare in Consiglio. Una volta
che l’esproprio sarà autorizzato
il Comune andrà avanti. «Verrà
quindi realizzato il progetto vero e proprio che condivideremo
con i cittadini e il Comitato di
quartiere – conclude il presidente Monni che è anche delegato
comunale di Putzolu –. Nel frattempo cerchiamo le risorse per
realizzare esproprio, parcheggio, palestra e area verde. Non si
tratta di un sogno, ma di un impegno e di una precisa volontà
di questa amministrazione».

to in cui ha acceso l’Ipad è stato immediatamente localizzato. E così, i militari, grazie al
Gps, sono riusciti a trovare i
due dispositivi elettronici lasciati all’interno di una macchina. Il diciannovenne a
quel punto è stato denunciato per ricettazione. Asdesso
però si deve risalire alla banda che, in base a informazioni ufficiose, potrebbe avere le
ore contate. I sistemi di videosorveglianza della zona avrebbero infatti ripreso un gruppo di teppisti (che probabilmente avevano anche bevuto
un po’ troppo) proprio mentre salivano a bordo delle imbarcazioni. Le indagini proseguono, ma il riserbo è assoluto.

Incidente

Scontro all’incrocio
tra uno scooter
e un furgone: un ferito
◗ OLBIA

Un uomo è rimasto ferito ieri
mattina in un incidente stradale che si è verificato all'incrocio tra via Veronese e via Volta.
L'impatto è avvenuto tra uno
scooter e un furgone, probabilmente a causa di una mancata
precedenza.
Il conducente dello scooter,
come spesso accade quando
un veicolo a due ruote si scontra con uno su quattro, ha avuto la peggio: è caduto rovinosamente a terra, riportando contusioni e ferite.
Lo scooterista è stato soccorso dal personale di un'ambulanza del 118 e trasportato
all’ospedale Giovanni Paolo II,
in codice giallo. Le sue condizioni non erano gravi. Sul posto la polizia locale per i rilievi,
che serviranno a stabilire le responsabilità dell’incidente, e
per regolare il traffico.

kan judo olbia

Il viaggio in Corsica frutta 5 medaglie
Due ori, due argenti e un bronzo per gli allievi di Angelo Calvisi
◗ OLBIA

Dei 6 atleti olbiesi in gara in Corsica 5 hanno conquistato una medaglia

Nel primo impegno agonistico
dopo la pausa estiva i ragazzi
del Kan Judo Olbia, allenati dal
maestro Angelo Calvisi, hanno
conquistato ben cinque medaglie al “Challenge de la ville de
Porto Vecchio in Corsica”, dedicato alle categorie minimes e
benjamin, dagli 11 ai 14 anni.
Si sono affrontati circa 180
giovanissimi in rappresentanza
di 21 club corsi e del sud della
Francia. Il Judo team di Olbia
era l’unico sardo e italiano. Hanno conquistato la medaglia d’oro nella categoria Benjamin Ja-

copo Merone che nei 50 kg ha
vinto cinque incontri per ippon,
e Amir Romdhani nei 66 kg. Medaglia d’argento per Riccardo
Nurzia kg. 50 minimes con quattro incontri vinti per ippon, e
per Anna Virdis che nei kg.52
minimes ha perso la finale per
una svista arbitrale. Medaglia di
bronzo per Diego Langiu che
nei 38 kg ha disputato ben nove
incontri vincendone sei per ippon Buona la prestazione di
Dennis Canu nei kg.38 che malgrado tre incontri vinti si ferma
in semifinale e non accede al podio. Molto soddisfatto del comportamento dei suoi atleti, tutti

alle prime esperienze agonistiche, il maestro Angelo Calvisi
che ha seguito la preparazione
nella palestra di via Perù, insieme ai collaboratori tecnici Gavino Carta Salvatore Calvisi, Elio
Mele, Federica Calvisi.
Da quest’anno ai tradizionali
due turni se ne è aggiunto un
terzo - in diversi giorni - espressamente dedicato ai più piccoli,
dai 4 ai 6 anni, per un approccio
a loro misura al mondo del judo.
Intanto lo staff tecnico rifinisce la preparazione dei più grandi per il prossimo appuntamento agonistico con i campionati

regionali assoluti per le categorie esordienti, cadetti, junior e
senior che si disputerà il 10 novembre a Isili. È già partita anche la macchina organizzativa
per il 23º Trofeo Judo in Action,
promosso dalla Kan Judo Olbia
sotto l’egida della Fijlkam, in
programma per il 24 novembre
al PalaDeiana.
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Il Nautilus
Cagliari

Al Molo Dogana il primo Seabin del Sud Sardegna
Può raccogliere fino a 500 chili all' anno di rifiuti dal mare. È il Seabin,
'cestino' galleggiante alimentato a corrente elettrica che, da questa
mattina, è in funzione nello specchio acqueo del molo Dogana per
raccogliere plastiche ed oli che galleggiano nelle acque del golfo
cagliaritano. Dopo l' esperienza di Olbia, con l' installazione di un prodotto
simile nella zona del porto storico (nell' area assentita in concessione dall'
AdSP al Circolo Nautico), il progetto di sensibilizzazione 'LifeGate
PlasticLess®' si estende anche al sud della Sardegna, con il
posizionamento dello speciale macchinario brevettato da due
ambientalisti australiani. Sponsor dell' iniziativa Volvo Car Italia, che nel
2019 ha contribuito all' installazione dei Seabin in altre 12 marine italiane,
da Rimini a Gallipoli, da Riva del Garda a Pescara. Alla presentazione del
progetto, oltre al presidente della Marina di Cagliari Renato Marconi,
erano presenti tra gli altri anche Massimo Rondoni di Volvo Car Italia,
Nicola Vacca, titolare della concessionaria Volvo Special Car di Elmas,
sponsor locale dell' iniziativa, l' assessore comunale Alessandro
Guarracino e Valeria Mangiarotti in rappresentanza dell' Autorità di
Sistema Portuale. Dalla ricerca effettuata a livello nazionale, una volta
raccolti i materiali inquinanti, il ritiro e lo smaltimento è affidato ad aziende
selezionate dal Comune per la raccolta dei rifiuti. Proprio il
coinvolgimento dei Comuni nel progetto sta generando importanti risultati
in termini di sensibilizzazione della cittadinanza e delle Pubbliche
Amministrazioni, anche nell' ottica di migliorare l' impegno nella riduzione
della plastica promosso con numerose campagne sociali dal Ministero dell' Ambiente.
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Informare
Cagliari

L' ambasciatore dell' Egitto in visita all' AdSP del Mare di Sardegna
Deiana: lo scopo è sviluppare nuove iniziative commerciali che vedano la
nostra isola come partner privilegiato del Nord Africa Questo pomeriggio
a Cagliari, negli uffici dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare di
Sardegna, il presidente dell' ente, Massimo Deiana, ha incontrato l'
ambasciatore egiziano Hisham Mohamed Moustafa Badr con lo scopo di
attivare un dialogo fattivo tra Sardegna ed Egitto per la crescita delle
relazioni e dei traffici commerciali via mare. Alla riunione hanno
partecipato anche il segretario generale dell' AdSP, Natale Ditel, e la
responsabile marketing dell' ente, Valeria Mangiarotti. Deiana ha illustrato
i dati sulla movimentazione da e per l' Egitto dagli scali portuali di Cagliari,
Oristano ed Olbia che ammontano annualmente a circa 100mila tonnellate
di merci alla rinfusa (cemento, cereali, alimentari e prodotti chimici) più
ulteriori 150mila in container. Numeri che - ha evidenziato Deiana possono crescere ancora se supportati dalla stimolazione della domanda
e, soprattutto, dal potenziamento delle relazioni commerciali via mare tra
le due realtà. «È stato - ha commentato Deiana - u n i n c o n t r o
fondamentale, un momento di confronto importante per presentare la
nostra realtà portuale, l' offerta infrastrutturale dello scalo di Cagliari, in
particolare quella del Porto Canale che continuerà a svolgere un ruolo
chiave negli scambi commerciali tra paesi, ma anche un' occasione per
discutere sui traffici già attivi tra i nostri scali e l' Egitto. Nessuna
competizione agguerrita, ma tanta voglia di collaborazione per sviluppare
nuove iniziative commerciali che vedano la nostra isola come partner
privilegiato del Nord Africa».
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Messaggero Marittimo
Cagliari

Ambasciatore egiziano in visita all'AdSp del mare di Sardegna
Momento di confronto per presentare la realtà portuale e l'offerta infrastrutturale

Redazione
CAGLIARI Un dialogo fattivo tra le principali porte della Sardegna e
dell'Egitto per la crescita delle relazioni e dei traffici commerciali via mare:
è lo spirito dell'incontro, negli uffici dell'AdSp del mare di Sardegna a
Cagliari, tra il presidente Massimo Deiana e l'ambasciatore egiziano
Hisham Mohamed Moustafa Badr. Un confronto cordiale, al quale hanno
partecipato anche il segretario generale dell'AdSp, Natale Ditel e la
responsabile Marketing dell'ente, Valeria Mangiarotti, mirato ad illustrare il
ruolo chiave dell'AdSp nell'amministrazione, coordinamento, promozione
e sviluppo degli scali sardi. Spazio anche per un focus su quelle che sono
le potenzialità del sistema nella gestione dei traffici commerciali e merci,
parte delle quali vedono nell'Egitto un buon partner commerciale. In
particolare, il presidente Deiana ha illustrato i dati sulla movimentazione
da e per l'Egitto dagli scali di Cagliari, Oristano ed Olbia, che ammontano
a circa 100 mila tonnellate di merci alla rinfusa (cemento, cereali,
alimentari e prodotti chimici) annui più ulteriori 150 mila su container.
Numeri che, come ha ricordato Deiana, possono crescere ancora se
supportati dalla stimolazione della domanda e, soprattutto, dal
potenziamento delle relazioni commerciali via mare tra le due realtà. È
stato un incontro fondamentale quello con l'ambasciatore egiziano spiega
il presidente dell'Authority, che continua: Un momento di confronto
importante per presentare la nostra realtà portuale, l'offerta infrastrutturale
dello scalo di Cagliari, in particolare quella del porto Canale che
continuerà a svolgere un ruolo chiave negli scambi commerciali tra paesi,
ma anche un'occasione per discutere sui traffici già attivi tra i nostri scali e l'Egitto. Nessuna competizione agguerrita,
ma tanta voglia di collaborazione per sviluppare nuove iniziative commerciali che vedano la nostra isola come partner
privilegiato del Nord Africa.
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Il Nautilus
Cagliari

Al porto di Cagliari la XVII edizione del Fiaba Day
Si è svolta oggi, a Cagliari, negli spazi annessi al molo fronte Capitaneria
di Porto, la XVII edizione del FIABADAY SARDEGNA, 'Giornata
Nazionale per l' Abbattimento delle Barriere Architettoniche'. Il programma
della giornata, al quale ha partecipato anche l' AdSP, rappresentata dalla
responsabile marketing Valeria Mangiarotti, è stato incentrato sulla
campagna di sensibilizzazione, ideata da FIABA Onlus, dal titolo 'LA
CITTA' CHE VORREI', intesa come spazio fisico di progettazione, luogo
di relazioni, il cuoi grado di accessibilità è garanzia per i cittadini di libertà
di movimento, accesso ai servizi offerti e vita sociale attiva. Durante la
mattinata, sul molo in Piazza Deffenu, le associazioni e la delegazione
della Guardia Costiera hanno coinvolto tutti i visitatori con disabilità ed
accompagnatori in una serie di attività ludiche e sportive, come giri in
motovedetta, percorso di Agility, percorsi di sensibilizzazione e spazio
per bambini.
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Oltre 100 milioni di investimenti per i porti sardi.
Approvato il bilancio di previsione 2020
Positivi i segnali del mercato crocieristico che conferma ricadute consistenti sulle
destinazioni dell'Isola



Oltre 150 milioni di euro da gestire in un solo anno, 100 dei quali per investimenti infrastrutturali nei sette porti di competenza. Sono
queste le stime del bilancio di previsione 2020 approvato, martdì sera a Cagliari, dal Comitato di Gestione dell'AdSP del Mare di
Sardegna. Positive le stime di entrata per il 2020, pari a 50 milioni di euro (principalmente derivanti da tasse portuali e canoni demaniali),
spinte da asset in crescita come i tra ci marittimi che, in base alle previsioni, proseguiranno con segno più anche nei prossimi 12 mesi,
confermando l'AdSP in testa alla movimentazione passeggeri a livello nazionale.
Crociere, Gnl e container
Così come si annunciano positivi i segnali del mercato crocieristico che conferma ricadute consistenti sulla destinazione Sardegna.
Strategica, sia dal punto di vista delle entrate che per la competitività degli scali di sistema, l'attivazione di nuovi servizi come il
bunkeraggio con bettoline - attivo nel porto di Cagliari – ed il rifornimento di Gnl che partirà nei prossimi mesi ad Oristano. Il documento
contabile approvato martedì tiene conto anche della situazione del comparto container del Porto Canale di Cagliari, con previsioni, in
attesa del bando internazionale per l'assegnazione del compendio a nuovi operatori, di minori introiti per i canoni demaniali (circa 1
milione e 100 mila euro) e tasse di ancoraggio (pari a 2 milioni).
Riduzione della spesa e programma triennale
Nonostante la consistenza delle entrate, il bilancio punta comunque alla riduzione della spesa corrente sulla quale incide, in particolare,
l'onere derivante dalla gestione di un'area di competenza tra le più vaste a livello nazionale attribuite ad una singola AdSP. In questo
caso, il contenimento che sarà sostenuto dall'azione di informatizzazione che avrà lo scopo di accorciare le distanze tra porti, utenti
portuali, nella prospettiva di rendere sempre più "smart" gli scali del
Sistema. Unitamente al Bilancio di previsione 2020, il Comitato di gestione ha approvato anche il programma triennale delle opere
portuali (2020 – 2022), che prevede una spesa di 117 milioni e mezzo di euro, 64 milioni dei quali per il solo 2020.
Le concessioni
Tra i punti all'ordine del giorno della seduta di martedì, insieme alle informative sulle concessioni demaniali assentite per il prossimo
quadriennio, l'organo dell'Ente ha deliberato il rilascio del parere favorevole, che verrà acquisito nella conferenza di servizi indetta dal
MISE, a favore della realizzazione, nel Porto Canale, di un deposito di Gas Naturale Liquefatto realizzato dalla ISGAS Energit Multiutilities
S.P.A.. Un parere che, mantenendo ferme alcune prescrizioni sulla salvaguardia degli spazi in concessione per altre attività, quale quella
della logistica del con nante gruppo Grendi, pone le basi per conferire allo scalo di Cagliari ulteriore competitività nei servizi al tra co
marittimo.
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moby sotto scacco
◗ SASSARI

L’affare affonda e il futuro di
Moby si complica. La vendita
di due gioielli della flotta sembrava cosa fatta. La Wonder e
la Aki erano state cedute alla
danese Dfds, in realtà una sorta di scambio più conguaglio.
La compagnia italiana dava la
Aki, varata nel 2005, e la Wonder, del 2001, e in cambio riceveva un assegno da 70 miloni
di euro e due traghetti, la Princess Seaways e la King Seaways, di 20 anni più vecchie.
Un operazione indispensabile
per la compagnia per generare una plusvalenza nel 2019 e
per mantenere i conti in ordine.
Ma per il gruppo, che ha oltre 5mila dipendenti è arrivato
uno stop che ha cancellato l’operazione. La danese Dfds ha
annullato i contratti di acquisto delle navi. Perché Unicredit, che come Security
Agent,non ha dato il consenso
alla liberazione delle ipoteche
che gravano, a favore di tutto
il debito garantito, sulle navi
Aki e Wonder. Un nulla di fatto che complica la situazione
finanziaria della compagnia
che in queste settimane ha dovuto tenere fronte anche alla
richiesta di fallimento presentata al giudice dagli hedge
found che detengono una parte del bond da 300 milioni di
euro, in scadenza nel 2023.
Il patron di Moby, Vincenzo
Onorato, con il solito spirito
combattivo va alla guerra anche con Unicredit e annuncia

Sfuma la vendita delle navi
Unicredit non dà l’ok
La compagnia danese che doveva acquistare Wonder e Aki rinuncia all’affare:
la banca italiana non le aveva ancora liberate dalle ipoteche a garanzia del debito
Il traghetto
Aki della Moby
una delle due
navi che
dovevano
essere vendute
alla compagnia
danese Dfds

che farà causa a all’istituto di
credito con la richiesta di risarcimento danni. «Moby ha ricevuto comunicazione dalla
compagnia di navigazione danese Dfds della risoluzione
dei contratti di acquisto delle
navi Moby Wonder e Moby
Aki, nonché di cessione delle
navi King Seaways e Princess
Seaways – spiega Onorato –. I

contratti avrebbero dovuto essere eseguiti con la consegna
delle navi entro la seconda
metà di ottobre 2019. La risoluzione è addebitabile a responsabilità di Unicredit che,
in qualità di Security Agent,
non ha dato il consenso alla liberazione delle ipoteche che
gravano, a favore di tutto il debito garantito, sulle navi Mo-

La furia di Onorato:
«Agirò in sede
giudiziaria nei confronti
dell’istituto di credito
per ottenere
il risarcimento
dei gravissimi danni
che ci ha causato»

by Aki e Moby Wonder, nonostante fosse contrattualmente
tenuta a farlo. La vicenda è incredibile e ingiustificabile perché Moby ha richiesto, come
da prassi, l’assenso alla cancellazione delle ipoteche sin dal
20 settembre 2019 e a oggi
Unicredit non si è neppure degnata di rispondere ufficialmente, limitandosi colpevol-

mente ad attendere la scadenza dei termini di consegna.
Moby agirà in sede giudiziaria
nei confronti di Unicredit per
ottenere il risarcimento dei
gravissimi danni causati da
quest’ultima».
Unicredit. L’istituto di credito
non commenta. «Ma Unicredit - spiega una fonte vicina al
dossier - ha un ruolo di security agent nei confronti sia delle
banche creditrici che dei bondholders. Due categorie di creditori che non sempre hanno
interessi perfettamente sovrapponibili. La richiesta di
svincolo di ipoteche fatta dalla società è in corso di valutazione attenta per le implicazioni legali e operative che la
decisione comporta. E per fare questa valutazione servono
elementi fattuali molto solidi come perizie e altri dati più
tecnici legati alle caratteristiche delle navi in questione che Unicredit stava cercando
di acquisire».

Todde: «Nessuno stop su Cagliari e Arbatax»
L’assessore ai Trasporti: «Da Roma rassicurazioni sulla conservazione delle rotte in convenzione»
di Giusy Ferreli
◗ TORTOLÌ

Continuità marittima: la Regione chiama, il ministero alle infrastrutture, dopo un
lungo silenzio, risponde. E
questa volta apre uno spiraglio nelle nebbie che ancora
avvolgono la controversa vicenda dei collegamenti navali da e per la Sardegna in odore di scadenza. Il vice capo di
gabinetto del ministro Paola
De Micheli e i suoi consulenti hanno rassicurato l’assessore regionale ai trasporti
Giorgio Todde: nessuna tratta verrà soppressa alla scadenza della convenzione
con il gruppo Onorato previ-

L’assessore regionale ai trasporti Giorgio Todde

sta per il luglio 2020. «Al Ministero ci è stato detto che
ogni collegamento previsto
dall’attuale convenzione –

ha riferito Todde al termine
dell’incontro avvenuto a Roma nel primo pomeriggio –
verrà confermato anche do-

po la scadenza in attesa del
nuovo bando in regime di
proroga».
L’assessore leghista, preoccupato per le sorti delle tratte
più a rischio, ovvero quelle di
Cagliari e Arbatax perché
non solo registrano un drastico calo di passeggeri ma sono decisamente in perdita, è
volato alla volta della capitale per chiedere lumi in un clima di incertezza, fugato solo
ieri dalle parole, che sono
parse rassicuranti, dello staff
del ministro del Partito democratico.
Nulla si sa, invece sui tempi di elaborazione del nuovo
bando ed, ancora, incerte rimangono le modalità per la

Il granito rosa sardo tra le pietre top

definizione di uno strumento che dovrebbe garantire un
modello di continuità marittima più al passo con i tempi.
Nulla trapela su questo fronte se non la propensione del
ministro De Micheli parrebbe indirizzata verso il modello attuato in Spagna e in Corsica. L’assessore regionale
non demorde. E vorrebbe far
sentire la sua voce. «Anche se
il bando per la continuità marittima è di competenza
esclusiva dello Stato noi, grazie a una sentenza della Corte costituzionale del 2014,
chiederemo di poter esprimere il nostro parere» ha sottolineato Todde, convinto
del fatto che il parere della

vertice a roma

Cessione al Conad
sciopero all’Auchan
SASSARI. Giornata importante
per la trattativa Auchan Conad:
nelle stesse ore dell’incontro dei
sindacati in programma a Roma,
in tutta Italia sciopereranno i
dipendenti degli ipermercati del
colosso francese. Stop al lavoro
anche nei quattro iper sardi –
Sassari, Olbia, Cagliari Marconi e
Cagliari Santa Gilla – che
occupano complessivamente 738
persone, tutte con un punto
interrogativo sul loro futuro. La
mobilitazione comincerà alle 9
nelle quattro strutture della
grande distribuzione mentre una
delegazione di sindacalisti sarà a
Roma in concomitanza con la
convocazione di Conad al
Ministero dello sviluppo
economico. Il colosso italiano
della grande distribuzione
quattro mesi ha formalizzato
l’intenzione di acquisire i punti
vendita Auchan in Italia ma
sinora non ha presentato un
piano industriale limitandosi a
confermare che l’operazione – del
valore di 1 miliardo di euro e che
coinvolge circa 18mila lavoratori
– comporterà degli esuberi. In
attesa del verdetto dell’Antitrust
– che dovrebbe arrivare in questi
giorni – e in assenza di
comunicazioni ufficiali, in
Sardegna è stata ipotizzata una
riduzione degli organici che
oscilla tra le 150 e le 200 unità.

Regione, seppure non vincolante, potrà fornire indicazioni utili ai tecnici del Ministero impegnati tra l’altro a evitare l’intervento dell’Europa,
pronta a bacchettare l’Italia
sugli aiuti di stato, veri o presunti.
Ma c’è di più: l’assessore
Todde sostiene di non volere
abbassare la guardia. E, se
necessario, si è detto pronto
ad andare altre dieci volte a
Roma. «Vigileremo con attenzione – ha osservato il responsabile leghista dei Trasporti – poiché la scadenza
della convenzione è alle porte e la Sardegna non può certo rimanere ostaggio dell’isolamento. Tanto più che c'è
da programmare la stagione
turistica». Che la proroga al
gruppo navale capeggiato da
Onorato si faccia o meno,
l’imperativo a questo punto
è quello di garantire il diritto
alla mobilità dei sardi.

cagliari

Volvo in campo contro la plastica

Col marmo di Carrara nella lista mondiale dei materiali con impatto nella cultura
◗ CAGLIARI

Commercialmente si chiama
Rosa Beta ma è più noto come
granito rosa. E adesso è nella lista mondiale delle 22 pietre
che hanno un forte impatto
nella storia, nella cultura,
nell'architettura e nell'arte oltre i confini di origine e sono attualmente in corso di estrazione. Il prestigioso riconoscimento del materiale estratto
nell’alta Gallura, il Global Heritage Stone Resource (Ghsr), è
stato attribuito a ventidue pietre dell’intero pianeta dalla sottocommissione Heritage Sto-

nes dell’Iugs (l’Unione internazionale delle scienze geologiche). Dietro la scelta della commissione ci sono gli studi di Nicola Careddu, docente del dipartimento ingegneria civile,
ambientale e architettura
dell’università di Cagliari, con
il contributo di Silvana Grillo,
docente del dipartimento
scienze chimiche e geologiche.
Careddu è stato il promotore dell’importanza del Rosa Beta: «Ho convinto i giudici senza
particolari difficoltà dice – La
pietra è stata utilizzata sin dalla protostoria (tombe dei giganti e nuraghi), in epoca ro-

mana e sino ai giorni nostri per
il rivestimento e la pavimentazione di importanti edifici in
tutto il mondo. La professoressa Grillo si è occupata dello studio della mineralogia e della
petrografia del Rosa Beta, fornendo un importante contributo alla pubblicazione».
Lo studioso spiega che «si
parla di un riconoscimento di
elevata importanza culturale e
scientifica. Il regolamento per
le candidature infatti pone dei
vincoli per l’assegnazione del
titolo. Attualmente sono ventidue le pietre che nel mondo
hanno avuto questo riconosci-

mento. Il granito sardo Rosa
Beta è la seconda pietra italiana ad avere avuto il titolo dopo
il celeberrimo marmo di Carrara». Lo studioso della facoltà di
ingegneria ha pubblicato “57 Rosa Beta granite (Sardinian
Pink Granite) a heritage stone
of international significance
from Italy”, lavoro che ha confermato e consolidato la reputazione del comparto e della
scuola di ingegneria dell’ateneo del capoluogo. Nicola Careddu si occupa di rocce ornamentali e in particolare, studia
anche la parte relativa al geoheritage e alla geoetica. (a.palm.)

■ ■ Anche Volvo in campo nella lotta alle plastiche nei mari e nei

laghi italiani. Ieri nelle acque della Marina di Cagliari è stato posato il cestino Seabin per la raccolta dei rifiuti galleggianti,
nell’ambito del progetto LifeGate PlasticLess.
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Moby-Unicredit, è guerra legale
Unicredit non sblocca le ipoteche, salta la vendita di due navi e Moby
annuncia una causa contro l'istituto di credito.
Ad annunciare quello che ha tutta l'aria di essere l'inizio di un lungo
contenzioso giudiziario è la compagnia italiana con una nota. «Moby ha
ricevuto comunicazione dalla compagnia di navigazione danese DFDS
della risoluzione dei contratti di acquisto delle navi Moby Wonder e Moby
Aki, nonché di cessione delle navi King Seaways e Princess Seaways», si
legge in un comunicato dell'armatore.
«Vicenda incredibile»
«I contratti avrebbero dovuto essere eseguiti con la consegna delle navi
entro la seconda metà di ottobre 2019. La risoluzione», secondo Moby, «è
addebitabile a responsabilità di Unicredit che, in qualità di Security agent,
non ha dato il consenso alla liberazione delle ipoteche che gravano, a
favore di tutto il debito garantito, sulle navi Moby Aki e Moby Wonder,
nonostante fosse contrattualmente tenuta a farlo. La vicenda è incredibile
e ingiustificabile», si legge ancora nella nota, «perché Moby ha richiesto, come da prassi, l'assenso alla
cancellazione delle ipoteche sin dal 20 settembre 2019 e ad oggi Unicredit non si è neppure degnata di
rispondere ufficialmente, limitandosi colpevolmente ad attendere la scadenza dei termini di consegna.
Moby», conclude il comunicato della compagnia, «agirà in sede giudiziaria nei confronti di Unicredit
S.p.A. per ottenere il risarcimento dei gravissimi danni causati da quest'ultima».
Unicredit prende tempo
Unicredit - spiega una fonte vicina al dossier - ha un ruolo di Security agent nei confronti sia delle
banche creditrici che degli obbligazionisti: due categorie di creditori che non sempre hanno interessi
perfettamente sovrapponibili. La richiesta di svincolo di ipoteche fatta dalla società è in corso di
valutazione attenta per le implicazioni legali e operative che la decisione comporta. E per fare questa
valutazione servono elementi fattuali molto solidi - come perizie e altri dati più tecnici legati alle
caratteristiche delle navi in questione - che Unicredit stava cercando di acquisire.
La posizione di Pili
L'armatore, secondo Pili, «non ha alcuna intenzione di farsi portar via tutti quei soldi già adesso e punta
a “scansionare” i pagamenti secondo le scadenze previste. Primi mesi del 2020 per la rata delle banche
lasciando al 2023 il pagamento del bond da 300 milioni», scrive l'ex deputato sul suo blog.

Il magico cestino mangia-plastica
Immerso nelle acque del porto, c'è un cestino “magico” totalmente automatizzato in grado di raccogliere
sino a 500 chili all'anno di rifiuti e microplastiche e assorbire grandi quantità di idrocarburi. Si chiama
“Seabin”, è stato progettato due anni fa da due surfisti australiani, e da tre giorni è stato posizionato
accanto alla banchina della Marina di Cagliari, al molo Dogana, nell'ambito del progetto
internazionale Life Gate - Plasticless , che mira a ripulire il Mediterraneo dalle centinaia di tonnellate di
plastica che lo devastano.
Cagliari all'avanguardia
Un'iniziativa fortemente voluta da Volvo Car Italia, che nel 2019 ha sponsorizzato l'installazione dei
bidoni mangia-plastica in altre dodici località marine o lacustri d'Italia, da Rimini a Gallipoli, da Riva del
Garda a Pescara. «Siamo orgogliosi che anche Cagliari sia entrata nella famiglia - hanno spiegato
Massimo Rondoni, responsabile marketing della filiale italiana della casa automobilistica svedese, e
Nicola Vacca, titolare della Volvo Special Car di Elmas -, la nostra azienda è da sempre attenta alle
tematiche ambientali e questo è un piccolo passo per affrontare l'enorme problema dell'inquinamento
del mare e dei laghi. Continueremo a fare la nostra parte ma ci auguriamo che ci siano altri imprenditori
che seguano questo esempio».

Comune in prima linea
A fare gli onori di casa, oltre al presidente della Marina di Cagliari Renato
Marconi, l'assessore comunale all'Ambiente Alessandro Guarracino che si
è anche improvvisato netturbino svuotando il Seabin durante la
dimostrazione pratica. «La nostra amministrazione è molto attenta al tema
dell'inquinamento - ha detto -, tanto che abbiamo aderito da subito a tutte le
campagne plasticfree e ho già dato mandato agli uffici di fornire ai nostri
dipendenti delle borracce metalliche in sostituzione delle bottiglie di plastica.
Stiamo inoltre pensando a una serie di ulteriori iniziative per ridurre l'utilizzo
complessivo della plastica, impegnandoci però, con progetti specifici già allo
studio, anche sul fronte della sensibilizzazione che deve passare per le
scuole ma anche per le famiglie».
Il porto come un salotto
Valeria Mangiarotti, marketing manager dell'Autorità portuale, ha auspicato
che l'iniziativa non resti isolata. «Speriamo che questo sia solo il primo di
tanti cestini mangia-rifiuti. La nostra idea è che il porto, dove il mese scorso abbiamo organizzato
l'evento plasticfree, diventi davvero il salotto della città e che chi viene qui a fare una passeggiata lo
trovi pulito».
Massimo Ledda

Economia

Investimenti per 100 milioni di euro nei porti sardi
A Porto Torres l'avvio del secondo lotto della Darsena Servizi
redazione
Un sistema capace di generare un valore di oltre 150 milioni di euro in un solo anno, 100 dei quali per investimenti infrastrutturali nei sette porti di competenza. Sono le stime
del bilancio di previsione 2020 approvato, ieri sera a Cagliari, dal Comitato di Gestione dell’AdSP del Mare di Sardegna. Un documento che attesta la definitiva maturità contabile
dell’Ente, dopo l’unificazione finanziaria delle due ex Autorità Portuali sarde sancita, lo scorso anno, con l’approvazione del previsionale 2019 e la suddivisione delle competenze
in capo a strutture direzionali ben definite.
Positive le stime di entrata per il 2020, pari a 50 milioni di euro (principalmente derivanti da tasse portuali e canoni demaniali), spinte da asset in crescita come i traffici marittimi
che, in base alle previsioni, proseguiranno con segno più anche nei prossimi 12 mesi, confermando l’AdSP in testa alla movimentazione passeggeri a livello nazionale. Così come si
annunciano positivi i segnali del mercato crocieristico che conferma ricadute consistenti sulla destinazione Sardegna. Strategica, sia dal punto di vista delle entrate che per la
competitività degli scali di sistema, l’attivazione di nuovi servizi come il bunkeraggio con bettoline – attivo nel porto di Cagliari – ed il rifornimento di GNL che partirà nei prossimi
mesi ad Oristano.
Il documento contabile approvato ieri tiene conto anche della situazione del comparto container del Porto Canale di Cagliari, con previsioni, in attesa del bando internazionale per
l’assegnazione del compendio a nuovi operatori, di minori introiti per i canoni demaniali (circa 1 milione e 100 mila euro) e tasse di ancoraggio (pari a 2 milioni). Nonostante la
consistenza delle entrate, il bilancio punta comunque alla riduzione della spesa corrente sulla quale incide, in particolare, l’onere derivante dalla gestione di un’area di competenza
tra le più vaste a livello nazionale attribuite ad una singola AdSP. In questo caso, il contenimento che sarà sostenuto dall’azione di informatizzazione che avrà lo scopo di accorciare
le distanze tra porti, utenti portuali, nella prospettiva di rendere sempre più “smart” gli scali del Sistema.
Unitamente al Bilancio di previsione 2020, il Comitato di gestione ha approvato anche il programma triennale delle opere portuali (2020 – 2022), che prevede una spesa di
117 milioni e mezzo di euro, 64 milioni dei quali per il solo 2020. Tra i punti all’ordine del giorno della seduta di ieri, insieme alle informative sulle concessioni demaniali
assentite per il prossimo quadriennio, l’organo dell’Ente ha deliberato il rilascio del parere favorevole, che verrà acquisito nella conferenza di servizi indetta dal MISE, a favore
della realizzazione, nel Porto Canale, di un deposito di Gas Naturale Liquefatto realizzato dalla ISGAS Energit Multiutilities S.P.A.. Un parere che, mantenendo ferme alcune
prescrizioni sulla salvaguardia degli spazi in concessione per altre attività, quale quella della logistica del confinante gruppo Grendi, pone le basi per conferire allo scalo di Cagliari
ulteriore competitività nei servizi al traffico marittimo.
Tra gli interventi più consistenti inserito nell’elenco triennale, per quanto riguarda Cagliari, il completamento della passeggiata di Su Siccu, il consolidamento della banchina
antistante al Capannone Nervi, la demolizione del Silos e dei fabbricati di Sa Perdixedda e, non ultime, le opere di infrastrutturazione primaria nel lato Est del Porto Canale – che
comprenderanno anche quelle di mitigazione e compensazione, così come stabilito nella conferenza di servizi per la riedizione del Piano Paesaggistico – per la realizzazione del
polo nautico. Manutenzione delle banchine ed adeguamento degli scarichi delle acque meteoriche riguarderanno anche gli scali di Oristano e Portovesme.
Su Porto Torres, oltre agli stanziamenti per i lavori dell’Antemurale, parte della spesa interesserà la manutenzione dell’illuminazione, la riqualificazione delle aree
archeologiche, l’avvio del secondo lotto della Darsena Servizi e la realizzazione dello scalo di alaggio e varo.
Per quanto riguarda Olbia, sono previsti interventi di potenziamento sulle banchine del porto industriale, dell’illuminazione dell’Isola Bianca ed interventi di manutenzione sulla
stazione marittima. Manutenzione sugli asfalti e fondali interesseranno, infine, lo scalo di Golfo Aranci. Per i quattro porti del Nord (compresa Santa Teresa), il 2020 vedrà
l’approvazione dell’accordo quadro che ingloberà un budget di 18 milioni di euro per interventi infrastrutturali.
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AdSP del Mare di Sardegna: Il Comitato di Gestione approva bilancio di
previsione 2020 ed investimenti per 120 milioni di euro
Un sistema capace di generare un valore di oltre 150 milioni di euro in un solo anno, 100 dei quali per
investimenti infrastrutturali nei sette porti di competenza. Sono le stime del bilancio di previsione 2020
approvato, ieri sera a Cagliari, dal Comitato di Gestione dell’AdSP del Mare di Sardegna. Un documento che
attesta la definitiva maturità contabile dell’Ente, dopo l’unificazione finanziaria delle due ex Autorità Portuali
sarde sancita, lo scorso anno, con l’approvazione del previsionale 2019 e la suddivisione delle competenze in
capo a strutture direzionali ben definite.
Positive le stime di entrata per il 2020, pari a 50 milioni di euro (principalmente derivanti da tasse portuali e
canoni demaniali), spinte da asset in crescita come i traffici marittimi che, in base alle previsioni, proseguiranno
con segno più anche nei prossimi 12 mesi, confermando l’AdSP in testa alla movimentazione passeggeri a
livello nazionale. Così come si annunciano positivi i segnali del mercato crocieristico che conferma ricadute consistenti sulla destinazione Sardegna. Strategica,
sia dal punto di vista delle entrate che per la competitività degli scali di sistema, l’attivazione di nuovi servizi come il bunkeraggio con bettoline – attivo nel porto
di Cagliari – ed il rifornimento di GNL che partirà nei prossimi mesi ad Oristano.
Il documento contabile approvato ieri tiene conto anche della situazione del comparto container del Porto Canale di Cagliari, con previsioni, in attesa del bando
internazionale per l’assegnazione del compendio a nuovi operatori, di minori introiti per i canoni demaniali (circa 1 milione e 100 mila euro) e tasse di ancoraggio
(pari a 2 milioni). Nonostante la consistenza delle entrate, il bilancio punta comunque alla riduzione della spesa corrente sulla quale incide, in particolare, l’onere
derivante dalla gestione di un’area di competenza tra le più vaste a livello nazionale attribuite ad una singola AdSP. In questo caso, il contenimento che sarà
sostenuto dall’azione di informatizzazione che avrà lo scopo di accorciare le distanze tra porti, utenti portuali, nella prospettiva di rendere sempre più “smart” gli
scali del Sistema.
Unitamente al Bilancio di previsione 2020, il Comitato di gestione ha approvato anche il programma triennale delle opere portuali (2020 – 2022), che prevede una
spesa di 117 milioni e mezzo di euro, 64 milioni dei quali per il solo 2020. Tra i punti all’ordine del giorno della seduta di ieri, insieme alle informative sulle
concessioni demaniali assentite per il prossimo quadriennio, l’organo dell’Ente ha deliberato il rilascio del parere favorevole, che verrà acquisito nella conferenza
di servizi indetta dal MISE, a favore della realizzazione, nel Porto Canale, di un deposito di Gas Naturale Liquefatto realizzato dalla ISGAS Energit Multiutilities
S.P.A..
Un parere che, mantenendo ferme alcune prescrizioni sulla salvaguardia degli spazi in concessione per altre attività, quale quella della logistica del confinante
gruppo Grendi, pone le basi per conferire allo scalo di Cagliari ulteriore competitività nei servizi al traffico marittimo. “Quello approvato oggi – spiega Massimo
Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – è un bilancio che segna una maturità contabile per il nostro Ente già saldamente unificato e organizzato in
direzioni con specifiche competenze e, quindi, con una migliore distribuzione delle risorse. I numeri riportati danno un’idea chiara del ruolo strategico che
l’Autorità di Sistema Portuale gioca a livello regionale e non solo, generando, da sola, un valore economico pari a 150 milioni di euro in un anno.
La previsione, sostenuta da dati di traffico positivi e da entrate costanti sui canoni conferisce la giusta stabilità al bilancio che, sono certo, con la gara
internazionale per l’individuazione del nuovo concessionario del Porto Canale, verrà adeguatamente rinforzata, grazie ai nuovi introiti che deriveranno da canoni e
tasse di ancoraggio, così come si riveleranno strategici gli investimenti sui depositi di Gnl a Cagliari ed Oristano”.
Non solo entrate, ma anche una pianificazione consistente di interventi infrastrutturali. “Il piano triennale delle opere approvato prevede interventi infrastrutturali
per oltre 117 milioni di euro in tre anni, 64 milioni dei quali nel solo 2020 – continua Deiana – cifre che lasciano ben intendere che è in corso la rivoluzione
dell’intero sistema portuale sardo. Manutenzioni straordinarie in tutti gli scali, ma anche infrastrutturazioni nell’ambito del Porto Canale che rimuoveranno il freno
alla crescita ed al salto di qualità atteso, oramai, da troppo tempo”.
Gli interventi più consistenti, in breve, inseriti nel Piano triennale delle opere portuali
Tra gli interventi più consistenti inserito nell’elenco triennale, per quanto riguarda Cagliari, il completamento della passeggiata di Su Siccu, il consolidamento
della banchina antistante al Capannone Nervi, la demolizione del Silos e dei fabbricati di Sa Perdixedda e, non ultime, le opere di infrastrutturazione primaria nel
lato Est del Porto Canale – che comprenderanno anche quelle di mitigazione e compensazione, così come stabilito nella conferenza di servizi per la riedizione del
Piano Paesaggistico – per la realizzazione del polo nautico.
Manutenzione delle banchine ed adeguamento degli scarichi delle acque meteoriche riguarderanno anche gli scali di Oristano e Portovesme. Su Porto Torres, oltre
agli stanziamenti per i lavori dell’Antemurale, parte della spesa interesserà la manutenzione dell’illuminazione, la riqualificazione delle aree archeologiche,
l’avvio del secondo lotto della Darsena Servizi e la realizzazione dello scalo di alaggio e varo.
Per quanto riguarda Olbia, sono previsti interventi di potenziamento sulle banchine del porto industriale, dell’illuminazione dell’Isola Bianca ed interventi di
manutenzione sulla stazione marittima. Manutenzione sugli asfalti e fondali interesseranno, infine, lo scalo di Golfo Aranci. Per i quattro porti del Nord (compresa
Santa Teresa), il 2020 vedrà l’approvazione dell’accordo quadro che ingloberà un budget di 18 milioni di euro per interventi infrastrutturali.
Leggi anche:
1. AdSP MTS: Ok al bilancio di previsione 2020
2. Autorità di Sistema del Mare di Sardegna: Il Comitato di Gestione approva la decadenza della concessione di CICT nel Porto Canale
3. Il Comitato di Gestione della Adsp Mar Tirreno centrale approva il bilancio consuntivo 2018
4. Porto di Genova: varato il Bilancio di Previsione 2016, spese per 236 milioni di euro
5. Porto di La Spezia: il comitato portuale approva all’unanimità il bilancio di previsione 2015
Short URL: http://www.ilnautilus.it/?p=69554
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Previsto 100 milioni di euro per
investimenti infrastrutturali nei sette porti

Un sistema capace di generare un valore di oltre 150 milioni di
euro in un solo anno, 100 dei quali per investimenti infrastrutturali
nei sette porti di competenza. Sono le stime del bilancio di
previsione 2020 approvato, ieri sera a Cagliari, dal Comitato di
Gestione dell’AdSP del Mare di Sardegna.
Un documento che attesta la definitiva maturità contabile dell’Ente,
dopo l’unificazione finanziaria delle due ex Autorità Portuali sarde
sancita, lo scorso anno, con l’approvazione del previsionale 2019 e la
suddivisione delle competenze in capo a strutture direzionali ben
definite. Positive le stime di entrata per il 2020, pari a 50 milioni di euro
(principalmente derivanti da tasse portuali e canoni demaniali), spinte
da asset in crescita come i traffici marittimi che, in base alle previsioni,
proseguiranno con segno più anche nei prossimi 12 mesi, confermando
l’AdSP in testa alla movimentazione passeggeri a livello nazionale.
Così come si annunciano positivi i segnali del mercato
crocieristico che conferma ricadute consistenti sulla destinazione
Sardegna. Strategica, sia dal punto di vista delle entrate che per la
competitività degli scali di sistema, l’attivazione di nuovi servizi come il
bunkeraggio con bettoline – attivo nel porto di Cagliari – ed il
rifornimento di GNL che partirà nei prossimi mesi ad Oristano. Il
documento contabile approvato ieri tiene conto anche della situazione
del comparto container del Porto Canale di Cagliari, con previsioni, in
attesa del bando internazionale per l’assegnazione del compendio a
nuovi operatori, di minori introiti per i canoni demaniali (circa 1 milione
e 100 mila euro) e tasse di ancoraggio (pari a 2 milioni).
Nonostante la consistenza delle entrate, il bilancio punta comunque alla
riduzione della spesa corrente sulla quale incide, in particolare, l’onere
derivante dalla gestione di un’area di competenza tra le più vaste a
livello nazionale attribuite ad una singola AdSP. In questo caso, il
contenimento che sarà sostenuto dall’azione di informatizzazione che
avrà lo scopo di accorciare le distanze tra porti, utenti portuali, nella
prospettiva di rendere sempre più “smart” gli scali del Sistema.
Unitamente al Bilancio di previsione 2020, il Comitato di gestione ha
approvato anche il programma triennale delle opere portuali (2020 –
2022), che prevede una spesa di 117 milioni e mezzo di euro, 64
milioni dei quali per il solo 2020.

Tra i punti all’ordine del giorno della seduta di ieri, insieme alle
informative sulle concessioni demaniali assentite per il prossimo
quadriennio, l’organo dell’Ente ha deliberato il rilascio del parere
favorevole, che verrà acquisito nella conferenza di servizi indetta
dal MISE, a favore della realizzazione, nel Porto Canale, di un
deposito di Gas Naturale Liquefatto realizzato dalla ISGAS Energit
Multiutilities S.P.A.. Un parere che, mantenendo ferme alcune
prescrizioni sulla salvaguardia degli spazi in concessione per altre
attività, quale quella della logistica del confinante gruppo Grendi, pone
le basi per conferire allo scalo di Cagliari ulteriore competitività nei
servizi al traffico marittimo.
“Quello approvato oggi – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP
del Mare di Sardegna – è un bilancio che segna una maturità contabile
per il nostro Ente già saldamente unificato e organizzato in direzioni
con specifiche competenze e, quindi, con una migliore distribuzione
delle risorse. I numeri riportati danno un’idea chiara del ruolo strategico
che l’Autorità di Sistema Portuale gioca a livello regionale e non solo,
generando, da sola, un valore economico pari a 150 milioni di euro in
un anno. La previsione, sostenuta da dati di traffico positivi e da entrate
costanti sui canoni conferisce la giusta stabilità al bilancio che, sono
certo, con la gara internazionale per l’individuazione del nuovo
concessionario del Porto Canale, verrà adeguatamente rinforzata, grazie
ai nuovi introiti che deriveranno da canoni e tasse di ancoraggio, così
come si riveleranno strategici gli investimenti sui depositi di Gnl a
Cagliari ed Oristano”.
Non solo entrate, ma anche una pianificazione consistente di interventi
infrastrutturali. “Il piano triennale delle opere approvato prevede
interventi infrastrutturali per oltre 117 milioni di euro in tre anni, 64
milioni dei quali nel solo 2020 – continua Deiana – cifre che lasciano
ben intendere che è in corso la rivoluzione dell’intero sistema portuale
sardo. Manutenzioni straordinarie in tutti gli scali, ma anche
infrastrutturazioni nell’ambito del Porto Canale che rimuoveranno il freno
alla crescita ed al salto di qualità atteso, oramai, da troppo tempo”.
Tra gli interventi più consistenti inserito nell’elenco triennale, per quanto
riguarda Cagliari, il completamento della passeggiata di Su Siccu, il
consolidamento della banchina antistante al Capannone Nervi, la
demolizione del Silos e dei fabbricati di Sa Perdixedda e, non ultime, le
opere di infrastrutturazione primaria nel lato Est del Porto Canale – che
comprenderanno anche quelle di mitigazione e compensazione, così
come stabilito nella conferenza di servizi per la riedizione del Piano
Paesaggistico – per la realizzazione del polo nautico. Manutenzione
delle banchine ed adeguamento degli scarichi delle acque meteoriche
riguarderanno anche gli scali di Oristano e Portovesme.
Su Porto Torres, oltre agli stanziamenti per i lavori dell’Antemurale,
parte della spesa interesserà la manutenzione dell’illuminazione, la
riqualificazione delle aree archeologiche, l’avvio del secondo lotto
della Darsena Servizi e la realizzazione dello scalo di alaggio e
varo. Per quanto riguarda Olbia, sono previsti interventi di
potenziamento sulle banchine del porto industriale, dell’illuminazione
dell’Isola Bianca ed interventi di manutenzione sulla stazione marittima.
Manutenzione sugli asfalti e fondali interesseranno, infine, lo scalo di
Golfo Aranci. Per i quattro porti del Nord (compresa Santa Teresa), il
2020 vedrà l’approvazione dell’accordo quadro che ingloberà un budget
di 18 milioni di euro per interventi infrastrutturali.
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Porto, investimenti per centoventi milioni di euro
Investimenti per 120 milioni di euro, nel bilancio di previsione approvato
dal Comitato di gestione dall'Autorità di sistema portuale del mare di
Sardegna (Adsp), che ha anche dato parere favorevole al rilascio di una
concessione per l'impianto di Gnl (gas naturale liquefatto) che Isgas
realizzerà nel Capoluogo. In sistema genererà un valore di oltre 150
milioni di euro in un solo anno (cento per investimenti infrastrutturali) nei
sette porti di competenza.
Dopo l'unificazione finanziaria delle due ex Autorità portuali sarde,
positive le stime di entrata per il 2020 pari a 50 milioni di euro
(principalmente da tasse portuali e canoni demaniali). Dati in crescita i
traffici marittimi: segno più anche nei prossimi dodici mesi. L'Adsp sarà in
testa alla movimentazione passeggeri in Italia. Positivi anche i segnali
delle crociere. Strategici il bunkeraggio con bettoline - a Cagliari - e il
rifornimento di gas nei prossimi mesi a Oristano.
Il documento contabile tiene conto del comparto container del Porto
canale, in attesa del bando internazionale per l'assegnazione a nuovi operatori. Previsti minori introiti
per i canoni demaniali (circa 1,1 milioni) e tasse di ancoraggio (due milioni). Il bilancio punta alla
riduzione della spesa corrente. Sarà sostenuta dall'informatizzazione, che renderà sempre più “smart”
gli scali del Sistema.
Ok del Comitato di gestione al programma triennale delle opere portuali (2020-2022), per una spesa di
117 milioni e mezzo di euro, 64 milioni dei quali per il solo 2020.
Al Porto canale sorgerà un deposito di Gas naturale liquefatto che realizzerà la Isgas. Un parere che,
mantenendo ferme alcune prescrizioni sulla salvaguardia degli spazi in concessione per altre attività,
quale quella della logistica del gruppo Grendi, pone le basi per conferire allo scalo di Cagliari ulteriore
competitività nei servizi al traffico marittimo.
Grande soddisfazione del presidente dell'Adsp, Massimo Deiana. Gli interventi più consistenti del Piano
triennale, a Cagliari, saranno il completamento della passeggiata di Su Siccu, il consolidamento della
banchina al Capannone Nervi, la demolizione del silos e dei fabbricati di Sa Perdixedda e le
infrastrutture primarie nel lato est del Porto canale.

