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«America's Cup, zero investimenti degli enti
pubblici»
«Di sicuro i piani ci sono, solo che nessuno ce li ha illustrati e
qualcosa la vorremmo sapere per poterla riferire ai nostri clienti».
Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna, in meno
di tre minuti ha riassunto i dubbi delle associazioni di categoria in
merito al contributo pubblico all'organizzazione delle World Series
dell'America's Cup che si svolgeranno a Cagliari tra il 23 e il 26
aprile. L'occasione è stata il dibattito organizzato nella sede di
Confcommercio in via Santa Gilla, il presidente Alberto Bertolotti
esordisce così: «Andrà in scena un film in mondovisione con
telecamere puntate in particolare su via Roma, Poetto e
lungomare Sant'Elia. Soggetto, sceneggiatura, regia e scenografia
lato porto saranno da premio Oscar, grazie alla perfetta macchina
organizzativa privata. Diverso il discorso per i contesti cittadini,
dove nullo è stato l'investimento della mano pubblica anche solo
in termini di decoro». Le previsioni dicono che in quei giorni la
città ospiterà 50mila persone, ma resta l'incognita sulla continuità
territoriale in scadenza il 16 aprile.
I quesiti
Sperando che la situazione trasporti venga risolta per consentire
ad appassionati e addetti ai lavori di raggiungere il capoluogo, ecco le domande che Mura ha rivolto
alla platea e al sindaco Paolo Truzzu, seduto in prima fila. «Ci chiediamo quali accordi sono stati fatti
con le Università e gli istituti linguistici per avere gli studenti che divulgano le bellezze di Cagliari; se c'è
un logo “Cagliari America's Cup”, se ci saranno volontari per strada a dare informazioni; se i monumenti
saranno aperti; se ci sarà la cartellonistica che indica ai turisti dove andare; quando saranno stampate
le mappe plurilingue; cosa si intenda fare per l'arredo urbano; dove sono i punti di scambio e quelli per
l'assistenza sanitaria; se c'è un piano di evacuazione; cosa succederà in caso di cattivo tempo». E poi,
passando alle questioni pratiche: «Ci saranno dei bagni pubblici? La viabilità subirà cambiamenti? Se
sì, quali? Dove saranno i maxischermi per assistere alle regate qualora piova? Immagino ci sarà un
piano di pulizia straordinario e sicuramente il sito web Visit Cagliari starà già avendo collegamenti
internazionali». Assente la Regione («Ho invitato il presidente Solinas e gli assessori Chessa e
Fasolino», assicura Bertolotti), il compito di rispondere è, dunque, toccato al sindaco.
La replica
«Per trasformare la città avremmo dovuto avere già i cantieri e non li abbiamo, è inimmaginabile
pensare che si possano fare determinati progetti in tempo. Il lavoro che ha fatto Valencia (citata come
esempio da Bertolotti) lo ha fatto in collaborazione con la Regione e lo Stato perché non possiamo
immaginare che sia un Comune ad avere le risorse necessarie - ha detto Truzzu -. Molte questioni
saranno decise nel comitato per la sicurezza e il Comune ha predisposto un gruppo di lavoro di venti
persone. Posso dire che i Monumenti saranno aperti e che nella passeggiata coperta ci sarà una
mostra dedicata proprio all'America'S Cup, che non sarà l'unico evento dell'anno, ricordiamo che nel
2020 avremo anche la Coppa Davis, il mondiale di Scherma e, non dimentichiamocelo, Sant'Efisio».
Mariella Careddu

Il progetto donato alla città
Commissionato da Confcommercio e Federalberghi, ecco le due versioni (una da 20 e l'altra da 50
milioni) studiate dall'architetto Gavino Sanna per via Roma. Una corsia dedicata alle auto dei residenti
sul lato portici, mentre il traffico sarebbe dirottato sul lato mare, gli alberi raddoppiati, un mercato nella
stazione marittima.

Porto Torres
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Porto turistico quasi al completo
La Nautica Service ha avviato i lavori, pioggia di prenotazioni per i posti barca. Gestione fino al 2034

21

DENUNCIATO

Trucco con la postepay
per truffare mille euro
a una donna di Stintino

di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

La società Nautica Service ha
cominciato i lavori all’interno del porto turistico – dopo
il perfezionamento della concessione demaniale da parte
dell’Autorità di sistema portuale – e sono già esaurite le
prenotazioni dei posti barca
per le imbarcazioni fino a 10
metri.
L’azienda turritana ha effettuato delle prospezioni subacquee con il supporto di
una ditta specializzata, per
verificare la tenuta e le dimensioni dei corpi morti,
delle catenarie e delle bitte
per l’ormeggio. L’importo
dell’opera di riqualificazione
è stimato in 200mila euro e
verrà decurtato poi dal canone annuale dovuto all’Authority nella misura del 50 per
cento fino al raggiungimento
dell’importo totale speso. Il
bene demaniale ha una superficie di 16mila e 850 metri
quadri, comprensivi di specchi acquei, manufatto, opere
pertinenziali e area parcheggio.
La Nautica Service lo gestirà fino al 17 ottobre 2034 dietro pagamento di una quota
complessiva di canone superiore a 1 milione e 91mila euro. Dopo tre anni l’approdo
turistico ritornerà dunque a
disposizione dei diportisti
dell’area vasta, in una posizione baricentrica che non
ha niente da invidiare alle altre marinerie del golfo dell’Asinara. Il fatto stesso che le
prenotazioni per i posti barca riservati agli yacht siano
già terminati (rimangono disponibili dieci posti per imbarcazioni che vanno da 23 a
35 metri), conferma il crescente sviluppo del turismo
da diporto in questi confini.
«Da trent’anni operiamo con
gli altri due soci come imprenditori di questo settore a
Porto Torres – ricorda il presidente della Nautica Service
Giovanni Salvatore Conoci –,
città che può disporre di un
porto infrastrutturato e professionalità industriali capaci che potrebbero essere convertiti anche alla nautica da
diporto: lo scalo marittimo
per funzionare al meglio deve essere sistemato al suo interno, perché c’è spazio per il
traffico crocieristico, quello
civile e un ampio bacino per
il diporto nautico».
Sulla cantieristica navale

Controlli dei carabinieri

◗ PORTO TORRES

Operai al lavoro nell’area del porto turistico in concessione alla Nautica Service

ha fatto dichiarazioni importanti anche l’assessore regionale agli Enti locali e Urbanistica, Quirico Sanna, nell’intervento di venerdì sera
all'assemblea organizzata
dal Psd'Az. «Sono reduce da
un incontro nell'isola de La

Maddalena con imprenditori stranieri che si propongono di investire nei settori del
turismo, nella nautica da diporto e nella cantieristica navale – ha detto –, ai quali ho
ricordato che un sito con fondali per accogliere i maxi ya-

cht, con strutture e logistiche
che si prestano all'insediamento di cantieri navali, in
Sardegna esiste ed è a Porto
Torres: la città turritana ha
tutte le carte in regola per
ospitare questo genere di attività che favorirebbero la ve-

«Energie nuove per governare la città»
Primi passi del centrosinistra verso le amministrative: sette forze politiche unite
◗ PORTO TORRES

Le forze politiche che si identificano nel centrosinistra escono
allo scoperto a tre mesi dell’appuntamento elettorale. Venerdì
sera si è svolto un confronto unitario a cui hanno preso parte anche esponenti del sardismo autonomista e indipendente. Alla
fine della riunione, inoltre, i sette partiti e movimenti della futura coalizione hanno prodotto un
documento. Sottoscritto da Partito democratico, Progressisti,
Futuro
Comune,
Articolo
Uno-Mdp, Italia in Comune per
Porto Torres, Esponenti del sardismo autonomista e indipendente (ex Partito dei sardi)ed È
Viva (erano presenti tra gli altri

Giampiero Cordedda, Luciano
Mura e Pinuccio Vacca per il Pd,
Pier Paolo Panu e Tore Frulio
per Italia in Comune, Gianfranco Satta e Giuseppe Marceddu
per i Progressiti, per Articolo 1
Pasquale Lubinu, per É Viva
Marco Cossu e per Futuro Comune Pierluigi Salis).
«Pur consolidando e approfondendo i punti politici e programmatici comuni – scrivono –
non possiamo non rispondere
alla richiesta di unità e coesione
che proviene da associazioni,
movimenti e società civile: è l’unico percorso, ancora incompleto, in grado di rappresentare
una svolta nel governo della nostra città, aperto anche ad altre
forze politiche che si riconosco-

Cordedda segretario provinciale Pd

no nei principi della democrazia
e del progresso». Le sette forze
politiche assicurano di essersi

Due architetti ridisegnano le piazze
Le idee dei giovani per la rinascita: iniziativa del Psd’Az con l’assessore Sanna
◗ PORTO TORRES

Omar Simonini e Davide Cau

ra riconversione industriale
che tutti si aspettano. Su questo genere di proposte gli investitori non mancano – ha
aggiunto - e la Regione sarà
al fianco dell'amministrazione comunale che sposerà
questi progetti».

Sala Canu con tanti curiosi e, soprattutto, giovani. Hanno centrato il bersaglio i sardisti della
“Simon Mossa” con “Le piazze
fanno centro”, evento nel quale
le prospettive socio-politiche
della città sono state mescolate
a quelle di una riqualificazione
urbana di due luoghi simbolo,
Piazza Garibaldi e Piazza Umberto. Introdotta e chiusa in musica dalle esibizioni di Pauz in
coppia prima con Asia Eletti poi
con Irene Sotgiu, e dei Bazzoni
Brothers, la manifestazione è
stata aperta dalla segretaria Ila-

ria Faedda che ha ribadito la volontà di avvicinare i giovani alla
politica. E i giovani si sono presi
la scena, prima con l’intervento
della coordinatrice nazionale
dei giovani sardisti Antonella
Scarfò poi con quello dei turritani Edoardo Fancello e Andrea
Marongiu. Cuore dell’evento il
progetto di rivisitazione delle
piazze opera di due giovani architetti di Porto Torres, Omar Simonini e Davide Cau, i quali
hanno proposto la loro idea che
prevede una funzione sinergica
per riqualificare il centro storico
rendendolo riconoscibile, il tutto attraverso una pavimentazio-

ne omogenea e l’eliminazione
degli scalini esistenti abbattendo anche le barriere architettoniche. Infine, l’intervento di Bastianino Spanu che ha rimarcato la volontà di puntare sulla valorizzazione del patrimonio archeologico, l’Asinara, l’idea di
rendere protagonisti i giovani facendo rientrare in città quelli sono fuori per lavoro, ponendo al
centro dell’attività politico-amministrativa le competenze. A
chiudere la serata l’intervento
dell'assessore regionale Quirico
Sanna che ha posto l’accento
sull’orgoglio sardista.
Emanuele Fancellu

impegnate con determinazione
per rendere compiuto e credibile questo percorso unitario.
«Siamo convinti che la complessità dei problemi di Porto
Torres richieda un dialogo con
tutti coloro che, fuori dai partiti,
aspirano a una conduzione del
nostro comune più condivisa e
aperta, fuori dalla propaganda e
accompagnata da un rinnovamento che senza disperdere
competenze si presenti ai portotorresi con energie nuove. Chiediamo alle personalità della società civile, alle associazioni e
movimenti di operare con per
l’innovazione politica e programmatica della città per definire le basi della rinascita democratica di Porto Torres». (g.m.)

Un napoletano di 27 anni ha
clonato i riferimenti numerici
della postepay di proprietà di
una casalinga stintinese di 50
anni e ha poi sperperato 1000
euro dalla stessa carta per giocare nella piattaforma online
www.giochi24.it. Quando la
donna ha controllato la cifra
residua della sua postepay, dopo un acquisto, si è infatti accorta che nella nota spese erano segnati dei giochi online
mai effettuati. L’attività ispettiva dei carabinieri, al comando
del capitano Danilo Vinciguerra, ha permesso in poco tempo di individuare il truffatore.
Che è stato denunciato a piede
libero alla procura della Repubblica. Il 27enne partenopeo è infatti già noto alle forze
dell’ordine per precedenti specifici di polizia, relativi a truffa
e clonazione di carte di credito. Soldi che sparivano misteriosamente dalle carte dei proprietari e finivano poi nelle
scommesse online di partite di
poker. I militari della stazione
e della compagnia di via Antonelli hanno risolto numerosi
casi di truffe online negli ultimi mesi. Soprattutto quelle ai
danni di ignoti compratori turritani, che si facevano attrarre
dalle mirabolanti offerte presentate sui siti specializzati da
truffatori che si spacciavano
come sedicenti venditori.
Quella scoperta dai carabinieri della compagnia di Porto
Torres è l’ennesima truffa messa a segno nel territorio, sempre con le stesse modalità.
Da qui il nuovo appello da
parte delle forze dell’ordine a
diffidare di chiunque chieda di
effettuare operazioni di pagamento con postepay digitando codici dettati al telefono o
con altre modalità che appaiono strane. (g.m)

DIARIO
PORTO TORRES

SORSO

Farmacia di turno
■■ Scaccia, via Sassari, 61.
Tel. 079/501682.

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

RIFORNITORE di turno
■■ tutti self service

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

Numeri utili
Guardia medica, reg. Andriolu,
079/510392;
Avis ambulanza 079/516068;
Carabinieri 079/502432, 112;
Vigili del Fuoco 079/513282, 115;
Polizia 079/514888, 113;
Guardia di Finanza 079/514890,
117;
Vigili urbani, 079/5049400.
Capitaneria 0789/563670,
0789/563672, fax
0789/563676, emergenza
in mare 079/515151, 1530.
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Strisce blu al porto, i disabili pagano
Un giro, un altro giro, ancora un ulteriore controllo all'interno del porto. Ma i
posti riservati ai disabili erano sempre occupati. Così Efisio Nieddu si è
rassegnato e, mettendo in bella mostra il tagliando per disabili, ha
parcheggiato la propria auto nelle strisce blu. Al rientro, la sgradita
sorpresa: una multa da 22 euro. “No ticket”, si legga nella notifica, “non
utilizza appositi spazi disabili”. «Sia chiaro», puntualizza Nieddu, «non sto
chiedendo niente: ho già pagato quella multa. Mi preoccupo solo del fatto
che questa cosa non possa accadere ad altre persone. Ho fatto a lungo
volontariato negli alloggi popolari Area: per alcune famiglie quei 22 euro
possono rappresentare un colpo pesantissimo».
La beffa
Ha pagato. E poi si è informato. «Ho parlato con agenti della Polizia
municipale: sono rimasti sorpresi. Chi espone il tagliando disabili non paga
nelle strisce blu». Informazione corretta: il Codice della strada non prevede
l'esonero dal pagamento del parcheggio. Ma, già nel 2003, il Comune si
trovò davanti a questo problema: decise di consentire il parcheggio gratuito per evitare liti giudiziarie
che, probabilmente, si sarebbero risolte a favore del disabile. Nel 2013, l'ordinanza che regolò la
questione: fu codificata la gratuità del parcheggio “qualora”, si legge, “risultino già occupati o
indisponibili gli stalli a loro riservati”.
La multa
Non a caso, la Parkar, società controllata del Ctm, consente, nelle aree che gestisce, il parcheggio
gratuito a chi espone il pass. E lo deve fare anche Apcoa nei suoi parcheggi. Perché allora quella
multa? «L'operatore», risponde Nieddu, «mi ha spiegato che è una decisione dell'Autorità portuale che
ha competenza su quell'area». Ma non è proprio così. «Noi», puntualizza il presidente Massimo
Deiana, «abbiamo dato i parcheggi in concessione. Il nostro compito è vigilare sul rispetto delle regole:
possiamo, per esempio, solo controllare sul fatto che ci sia un parcheggio per disabili ogni 50 stalli».
L'Apcoa
L'azienda che gestisce 140 parcheggi in tutta Italia, affida la propria versione a una mail. Riporta
l'articolo 6, comma 7 del Codice della strada (stabilisce la competenza della disciplina nelle strade
interne nelle aree portuali al comandante di porto capo di circondario). «L'Autorità portuale», si legge,
«è l'ente correttamente titolato ad istituire i parcheggi ed a regolamentare la viabilità attraverso la
relativa segnaletica. In assenza di un provvedimento portuale in tal senso, nel caso di occupazione di
un posto auto non riservato ai detentori di contrassegno invalidi, la sosta è regolamentata in base al
tariffario vigente esposto nelle aree di parcheggio». «Evidenziamo», conclude Apcoa, «che in altri
ambiti, come per esempio quelli aeroportuali, non sono consentite deroghe alla disciplina attualmente in
vigore, anche in casi che sarebbero meritevoli di maggiore tutela e sensibilità, e i titolari di
contrassegno disabili sono tenuti al regolare pagamento della sosta se parcheggiano negli stalli
riservati alla sosta a pagamento».
Marcello Cocco
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«Sull'America's Cup serve accelerare:
lavoriamo insieme»
A meno di ottanta giorni dall'inizio dell'America's Cup il centrosinistra incalza la
giunta sull'organizzazione dell'evento che tra il 23 e il 26 aprile dovrebbe portare
cinquantamila persone in città. Una mozione già protocollata e un'interrogazione
in cottura, entrambe a firma di Marzia Ciloccu, porteranno l'attenzione dell'Aula
di Palazzo Bacaredda sulla macchina organizzativa che l'amministrazione sta
mettendo in campo. Finora il sindaco Paolo Truzzu ha fatto sapere che i
monumenti saranno aperti e che è stato creato un gruppo di lavoro composto da
venti persone che faranno capo al dirigente del servizio Turismo del Comune. In
un recente incontro alla Confcommercio ha anche ricordato che al comitato
pubblico per la Sicurezza spettano le decisioni in merito ai piani che dovranno
essere attivati nei giorni caldi delle regate.
La mozione
«L'America's Cup è alle porte e questa settimana sembra che finalmente verrà istituita l'unità di
progetto comunale per l'organizzazione dell'evento - scrive Cilloccu -. Con il presidente della
commissione Attività produttive Pierluigi Mannino abbiamo già condiviso la necessità di presentare una
proposta congiunta all'organo preposto». Il parlamentino dovrebbe affrontare la questione nella
prossima seduta per mettere nero su bianco proposte che possano servire da stimolo alla giunta.
Il post
La progressista Francesca Ghirra ha affidato a un lungo post su Facebook le sue perplessità. «La città
dal 23 al 26 aprile ospiterà un evento dalle immense potenzialità per l'Isola, che la precedente
amministrazione, insieme a Regione e Autorità portuale, è riuscita a portare a Cagliari. Le associazioni
di categoria ci chiedono di essere collaborativi, ma è davvero difficile, nel momento in cui
l'amministrazione non ci coinvolge. Se è vero che delle regate e del villaggio nel porto si occuperanno
gli organizzatori e l'Autorità portuale, è altrettanto vero che delle “attività a terra” si dovrebbe occupare il
Comune, in collaborazione con le associazioni di categoria e gli operatori del settore. La macchina
comunale si sta muovendo con enorme ritardo e in 11 settimane dovrebbe provvedere a riorganizzare
la viabilità di via Roma per trasformare il porto della città nel cuore della manifestazione; modificare il
piano regolatore portuale per estendere le banchine; allestire tutti i servizi necessari; predisporre il
piano sicurezza; creare un logo dell'evento; organizzare una pulizia straordinaria della città».
L'assessore
Si tiene alla larga dalle polemiche e cerca di rassicurare tutti l'assessore Alessandro Sorgia che questo
pomeriggio parteciperà al primo incontro tecnico a palazzo Bacaredda: «Il sindaco ha creato una
cabina di regia che fa capo al servizio del mio assessorato. Abbiamo un contatto quotidiano con il
comitato organizzatore e posso assicurare che metteremo in campo una serie di iniziative, non ci
faremo sfuggire la straordinaria opportunità offerta da questo evento».
In commissione
Ieri intanto la commissione Urbanistica ha approvato la variante al piano regolatore del porto che
consentirà di estendere le banchine e accogliere così un numero maggiore di imbarcazioni. La pratica
sarà oggi all'esame del Consiglio che si riunirà alle 18 in via Roma.
Mariella Careddu
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Ora è corsa contro il tempo per salvare le rotte
marittime
E in tema di trasporti e diritto alla mobilità, c'è un'altra bomba a
orologeria che potrebbe esplodere da un momento all'altro, quella
dei collegamenti via mare. Il bando attuale - siglato tra il ministero e
la Compagnia italiana di navigazione - scade il 18 luglio. A oggi non
ci sono notizie certe né su una «proroga tecnica», né sul
provvedimento che dovrà garantire il futuro delle rotte per i sardi,
passeggeri e merci. Ma soprattutto, c'è l'armatore Onorato in grande
difficoltà: Moby è sull'orlo del baratro, e in caso di fallimento nella
tempesta trascinerebbe anche l'altra grande compagnia di famiglia,
la Tirrenia, quella che appunto dal 2012 ha svolto il servizio di
continuità marittima con la Sardegna (e la Sicilia) dietro il
corrispettivo di oltre 72 milioni di euro all'anno. I sindacati lanciano
l'allarme: «È una corsa contro il tempo», avverte il segretario
generale Filt Cgil Arnaldo Boeddu, «la Regione chieda e pretenda
informazioni e certezze su questa partita fondamentale. Sia per i
cittadini e le imprese, sia per i lavoratori».
L'incontro
Lunedì a Palazzo Chigi si è tenuta una riunione riservatissima - lo
racconta Il Corriere della Sera - per discutere delle tratte tra la
Sardegna e la Penisola. Sullo sfondo, appunto, i negoziati tra Moby, le banche e gli obbligazionisti
esposti per 300 milioni di euro, la cui prossima tranche di rimborso sarebbe in scadenza. Di recente i
bondholders avevano fatto richiesta di fallimento (rigettata dal Tribunale di Milano), nel frattempo
PricewaterhouseCoopers lavora a un piano di ristrutturazione del debito, mentre Onorato spera
ovviamente anche di allungare il contratto sui collegamenti sardi e siciliani, che gli garantiscono quei
72,6 milioni di euro all'anno. Però, malgrado le rassicurazioni ai sindacati in un incontro il 27 dicembre «la ministra De Micheli ha detto che non dovrebbero esserci problemi per la proroga tecnica dell'attuale
concessione», sottolinea William Zonca della Uil, «per poter predisporre il nuovo bando da inviare a
Bruxelles. Sappiamo che ci stanno lavorando, e i fondi dovrebbero rimanere invariati» - nonostante le
rassicurazioni di un mese fa, ora sulla questione ci sarebbero non poche incognite. «La sensazione è
che non si andrà verso una proroga come l'armatore chiede», sottolinea Fabio Savelli sul Corriere, «e
che invece si vada a gara per assegnare a un altro operatore quelle tratte, disciplina prevista
dall'Unione europea a cui il legislatore nazionale non può opporsi».
L'allarme
Spiega Boeddu: «Le notizie che nelle ultime ore vanno via via trovando sempre maggior riscontro sulla
situazione di Moby, ci fanno preoccupare parecchio. Se l'Europa tornasse indietro su quanto affermato
a fine 2019 e non consentisse allo Stato Italiano di concedere una proroga tecnica in attesa del varo del
nuovo bando di gara sulla continuità territoriale marittima, le imprese sarde, i cittadini e i lavoratori su
quelle rotte, potrebbero trovarsi in serissime difficoltà». Prosegue: «Il presidente Solinas intervenga: è
necessario che la Regione sia protagonista nel varo del bando, tanto da accertarsi che siano contenute
le clausole sulle frequenze delle corse, la tipologia del naviglio e l'importo massimo applicabile sulle
tariffe. Inoltre, deve fare da garante anche sulla clausola sociale per i dipendenti».
Cristina Cossu

Il Porto canale nel vertice col ministro
«Poiché sollecitate un intervento sul Porto canale, vi dico che ne ho
parlato con il ministro Dario Franceschini: fino a quando non sarà
superato il vincolo paesaggistico non si potrà risolvere la
situazione». La rivelazione del sindaco Paolo Truzzu è arrivata
durante la discussione della variante al piano regolatore del porto
approvata lunedì in commissione e ieri in Aula. Incalzato dal
democratico Guido Portoghese in merito al mancato trasferimento di
passeggeri e merci al porto canale e dalla progressista Francesca
Ghirra, Truzzu ha preso la parola e ripetuto per tre volte che serve
un'azione di forza per risolvere la questione. L'incontro con il ministro
Franceschini è del 16 gennaio quando Truzzu volò a Roma e con
l'esponente del governo Conte parlò anche di Museo archeologico e
del Lirico. Archiviata la pratica Porto canale, l'Aula è passata alla
mozione proposta da Salvatore Sirigu (FdI) in “Ricordo della tragedia
delle foibe in vista della solennità civile nazionale del 10 febbraio”.
Capitolo che ha suscitato qualche battibecco: Andrea Dettori
(professore di storia) capogruppo di Sinistra per Cagliari ha
evidenziato alcune omissioni e proposto un emendamento che
avrebbe consentito un voto bipartisan. L'integrazione è stata rifiutata
e il documento ha avuto l'appoggio della sola maggioranza. ( m. c. )
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Tirrenia e lo spettro del crac Onorato: «Siamo
sotto attacco»
La nave cominicia a imbarcare acqua ma è difficile da affondare, e non solo
perché è “too big to fail”, troppo grande per fallire, come si dice per le banche o
per gli Stati. La crisi del gruppo Moby-Tirrenia è reale, e secondo il tribunale di
Milano, «in prospettiva ha caratteristiche importanti», che «potrebbero divenire
molto gravi». Negli ultimi mesi le voci sui debiti e sull'impossibilità di restituire il
bond da 300 milioni in scadenza nel 2023 si sono sprecate e vengono amplificate
ora che la compagnia cerca di negoziare un accordo per far slittare i termini.
Lo sfogo
Secondo Vincenzo Onorato il gruppo è vittima di un «attacco “chimico”,
strumentale», orchestrato da speculatori. «È un tentativo, non banale, di uccidere
un'azienda sana, non moribonda come si vuol far credere», scrive su Facebook,
diventato il principale canale di sfogo dell'armatore. «La famiglia Onorato è impegnata giorno e notte a
combattere questa battaglia, soprattutto perché mentre fondi speculativi e purtroppo anche una banca
importante come UniCredit hanno ad occhio solo gli asset, il nostro asset di famiglia sono i 5.800
marittimi che credono in noi».
La Sardegna
La convenzione per la gestione dei collegamenti con Sardegna e Sicilia però rischia di diventare una
questione di vita o di morte: senza i 72 milioni di euro dello Stato sarebbe sempre più difficile andare
avanti. Il contratto scadrà a luglio, ma il nuovo sistema di continuità territoriale marittima che il ministero
dei Trasporti sta mettendo a punto non è ancora pronto. Servirebbe una proroga dell'attuale
convenzione, almeno fino al termine della trafila burocratica per l'assegnazione delle rotte. Sul tema ci
sono poche certezze. L'Antitrust un anno fa aveva reso al ministero, allora guidato dal M5S Toninelli,
un parere negativo. Ma nelle scorse settimane la ministra Paola De Micheli, parlando coi sindacati, non
ha escluso una «proroga tecnica». Il ministero deve concludere la ricerca di mercato che porterà poi ai
primi contatti con le compagnie e - successivamente - al bando pubblico. L'allungamento dei termini
dell'attuale convenzione però ancora non è arrivato e l'ansia cresce. Non solo perché la Sardegna si
ritroverebbe di nuovo nel libero mercato, in piena estate.
Le condizioni
Onorato prova a rassicurare tutti, soprattutto gli investitori, sulle condizioni di Moby-Tirrenia. Il gruppo
«chiuderà i risultati di gruppo del 2019 in utile, con risultati migliorativi del doppio rispetto all'anno
precedente. Ricordo infine che gli asset di Onorato Armatori, a mia stima, superano il valore di un
miliardo e 200 milioni di euro», dice Vincenzo Onorato.
Il futuro
Per i sindacati però la chiusura delle sedi Tirrenia di Napoli e Cagliari è un cattivo segnale. La sigla Usb
ha già proclamato lo sciopero per il 10 febbraio. Cgil, Cisl e Uil hanno incontrato i rappresentanti del
ministero e della compagnia. E potrebbero proclamare nei prossimi giorni un'altra data di protesta,
contro una situazione che potrebbe portare a un migliaio di esuberi. (m. r.)

«Tariffe merci, in due anni aumenti del 60%»
«È insostenibile per il settore dell'autotrasporto merci l'incremento delle tariffe dei noli marittimi e
occorre con urgenza individuare uno strumento normativo per compensare i rincari praticati dalle
compagnie di navigazione per effetto del supplemento zolfo. Il “marebonus”, seppur perfettibile, è
sicuramente la misura più immediata a disposizione dello Stato italiano». sostiene la Cna Fita.
Rincari continui
Secondo l'associazione le aziende di autotrasporto stanno sopportando aumenti continui, che
nell'ultimo biennioo hanno portato a un'impennata del 60 per cento delle tariffe. «Non è accettabile che
l'autotrasporto merci si faccia carico degli oneri ambientali propri e di quelli degli armatori».
Il piano
Cna Fita ha partecipato nei giorni scorsi a un incontro con il viceministro Giancarlo Cancelleri, che ha

annunciato stanziamenti e misure a favore degli autotrasportatori. Durante la riunione, l'esponente del
Governo ha cercato fare chiarezza sulla continuità territoriale marittima in scadenza tra cinque mesi.
«Qualora il ministero dei Trasporti non riuscisse a completare le procedure necessarie all'emanazione
del nuovo bando entro la scadenza di luglio, ha spiegato Cancelleri, si andrebbe in regime di prorogatio
della convenzione esistente oggi», scrive la Cna Fita in un comunicato.

Metano, il deposito apre i rubinetti
Gli ultimi quattro serbatoi sono arrivati due giorni fa. Ed è un altro passo
importante verso la nascita dell'impianto per lo stoccaggio del gnl, il metano
liquido. Il progetto della società Higas viaggia a pieno ritmo ed entro agosto al
porto industriale dovrebbe essere operativo il deposito costiero di gnl. «Il primo in
Italia», ripete con un pizzico d'orgoglio Massimiliano Daga, presidente del
Consorzio industriale che tanto ha creduto in questo progetto.
I depositi
L'impianto, che sorge nella banchina est del porto, è costituito da sei serbatoi
criogenici (ovvero capaci di tenere a basse temperature il metano liquido) con una
capacità totale di 9mila metri cubi. «Oltre a questi sei serbatoi, ce n'è anche uno
più piccolo e c'è poi una nave dedicata a essi», spiega il presidente Daga. Ottanta
milioni di euro è l'investimento complessivo della società Higas che ha scommesso sul porto di
Oristano. «È un'iniziativa privata che però avrà anche importanti ripercussioni sul territorio - ribadisce il gas naturale liquido è un carburante a basso impatto ambientale e, in un'ottica di sostenibilità
ambientale, è già una marcia in più». Si tratta inoltre di un impianto sicuro: nel caso di una dispersione
del Gnl a terra o in mare, il gas evapora spontaneamente disperdendosi nell'atmosfera, senza residui
inquinanti o accumuli infiammabili. Inoltre il deposito costiero sarà funzionale all'intera area industriale:
sarà in grado di fornire 200mila tonnellate di gas all'anno alle aziende della zona sia attraverso un
servizio di trasporto con autobotti sia grazie alla rete di distribuzione che sta realizzando il Consorzio
industriale.
La nuova rete del gas
E in futuro la rete consortile potrà essere collegata anche alla rete di gas urbano di Oristano, Santa
Giusta, Palmas Arborea e altri paesi della zona. «Per il momento stiamo predisponendo la
progettazione della rete di distribuzione nell'area industriale - osserva Massimiliano Daga - abbiamo
avuto un finanziamento di 3 milioni e contiamo di ultimare la rete per le nostre aziende entro la fine
dell'anno». C'è infine un'altra scommessa per il deposito costiero: la possibilità per le navi di rifornirsi
direttamente in porto.
I due progetti fermi
Ci sono anche altri due progetti di depositi costieri che potrebbero sorgere al porto industriale. Uno è
della Edison che intende realizzare sette serbatoi da 1.430 metri cubi con quattro pensiline per le
autobotti in grado di assicurare circa 40 carichi giornalieri. Progetto con tutte le autorizzazioni ma al
momento fermo. «Hanno chiesto un rinvio per valutare bene i costi - spiega Daga - mentre la Ivi
petrolifera sembra intenzionata a realizzare l'impianto solo se ci sarà la certezza della Dorsale». La
società di Oreste De Valle intendeva ampliare il deposito costiero installando nuovi serbatoi per lo
stoccaggio di prodotti petroliferi per una capacità complessiva di 70mila metri cubi.
Valeria Pinna
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di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Arriva un brusco stop al project
financing presentato dalla Sinergest per la gestione del porto Isola Bianca di Olbia. Nelle
scorse ore l’Autorità di sistema
portuale della Sardegna ha fatto recapitare nell’ufficio del sindaco di Olbia, nonché presidente di Sinergest, Settimo Nizzi, un plico contenente una serie di richieste di chiarimenti e
di ntegrazioni alla proposta
presentata dalla società pubblico privata, la cui quota di maggioranza fa capo al Gruppo
Onorato Armatori. Settimo Nizzi si trovava fuori sede per impegni di lavoro. Stamattina
analizzerà le questioni sul tavolo insieme alla proprietà, per
verificare la possibilità di riavvicinare le parti. Non si tratta ancora di un rigetto, ma le distanze sembrano essere piuttosto
ampie.
Doppio terminal. Una delle
criticità si è riscontrata nel progetto di doppio terminal: uno
per i traghetti e uno per le navi
da crociera. Si tratta di uno dei
punti qualificanti del project financing presentato dalla Sinergest all’AdSp per la gestione
trentennale dello scalo marittimo di Olbia, insieme col progetto avveniristico per collegare l’Isola di Mezzo con la città, il
restyling completo dell’area
portuale e l’uso delle nuove tecnologie, a partire da software di
ultima generazione per gestire
imbarchi e sbarchi dei passeggeri. Dovrebbero essere gli interventi infrastrutturali, il livello degli investimenti e la richiesta di gestione per un lungo periodo di tempo a costituire gli
aspetti di maggiore criticità. Le
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Stop ai progetti sul porto
presentati dalla Sinergest
L’AdSp blocca il project financing per l’Isola Bianca: doppio terminal da rivedere
Chiesti chiarimenti e integrazioni, oggi un vertice tra il sindaco Nizzi e la proprietà
LE PROPOSTE

Una stazione aperta alla città
Per quanto riguarda il futuro della stazione marittima e
i nuovi servizi ai passeggeri, il project financing della
Sinergest sembra in linea con quanto contenuto
nell’avviso esplorativo internazionale per il futuro
gestore dell’Isola Bianca stilato dalla Port authority. La
nuova stazione marittima si fonderà sulla qualità del
sistema dell’offerta nuovo info point, deposito bagagli e
ufficio oggetti smarriti, biglietterie, telefonia pubblica,
bar, ristorazione, edicola, tabacchi, wi.fi pubblico,
bancomat. La nuova stazione marittima diventerà un
luogo aperto a tutti per fare shopping o mangiare un
gelato durante le sere estive. Il porto poi, secondo i
programmi Sinergest, dovrà essere sempre più
integrato con la città. Viale Isola Bianca dovrebbe
diventare la vera “passeggiata” di Olbia.

crociere hanno un trend di crescita altissimo, mentre il traffico passeggeri resterà stabile
nei prossimi anni.
Quota bassa. Un altro punto
controverso si riferisce alla quota di incassi derivanti dalle tasse di imbarco da assegnare al
concessionario. La Sinergest
continua a ritenere troppo bassa la cifra del 25% sui circa 8 milioni di euro che da quest’anno
incassa direttamente la Port au-

La stazione marittima dell’Isola Bianca

thority. La prima proposta di
un aumento di tre volte dell’attuale minimo garantito – un milione e 900 mila euro l’anno stabiliti dall’advisor Sinloc - potrebbe essere limata. Ma certamente si dovrebbe salire. A
fronte di questo, il progetto di
finanza prevede investimenti
superiori ai 6 milioni di euro,
chiesti nella manifestazione di
interesse per il partenariato
pubblico privato elaborata dal-

la AdSp. «Se la gara con la base
di un milione e 900 mila euro è
andata deserta, vuol dire che i
presupposti economici non
erano adeguati – aveva spiegato Massimo Mura, ad di Tirrenia e nel cda della Sinergest -.
Questa è una condizione ostativa per la prosecuzione del rapporto».
Nizzi. Concetti che erano stati ribaditi da Settimo Nizzi, nella sua veste di presidente di Si-

nergest. «Il lavoro dell’advisor
dimostra la mancanza di conoscenza della realtà di Olbia. Ha
scelto di assegnare una cifra incongrua per la quantità di servizi richiesti - aveva sottolineato
il sindaco -. Infatti non si è presentato nessuno da tutta Europa. Conosciamo il porto di Olbia e sappiamo che con quella
cifra non si pagano nemmeno i
dipendenti. Dimentichiamoci
la Geasar o l’aeroporto, qui la
realtà è ben diversa». La modifica normativa stabilisce che ora
sia la Port authority a riscuotere le tasse d’imbarco. Sinergest
incassava circa 8 milioni di euro l’anno, dei quali doveva corrispondere il 25% all’Autorità
portuale, più altri oneri. Il risultato finale corrispondeva a circa 6 milioni di euro.
Il futuro. Per la Sinergest il
business del futuro è nelle crociere. Così Olbia, uno dei porti
più importanti al centro del
Mediterraneo, nelle loro intenzioni dovrebbe essere dotato di
un terminal ipertecnologico dedicato esclusivamente al traffico croceristico. Al quale si affiancherebbe quello tradizionale per i traghetti di linea.

Blitz antidroga: due parlano, tre in silenzio
Interrogatori di garanzia per cinque delle 15 persone coinvolte nell’operazione della polizia
L’operazione
antidroga
è stata
condotta
dal personale
del
commissariato
di Olbia
nello scorso
fine
settimana

◗ OLBIA

Si sono tenuti ieri mattina a
Tempio gli interrogatori di
garanzia di cinque delle 15
persone coinvolte nell’operazione antidroga della polizia
della scorsa settimana.
Emanuele Molinas ha risposto alle domande del Gip
e ha ottenuto un’attenuazione della misura cautelare,
passando dall’obbligo di dimora nel comune di residenza all’obbligo di presentarsi
alla polizia giudiziaria una
volta a settimana.
Malo Ramazan, uno dei
due raggiunti dalla misura
cautelare che si trovavano in
carcere, ha ugualmente ri-

sposto alle domande, ma per
lui il Gip si è risrvato di decidere a conclusione del ciclo
di interrogatori. I due sono

difesi dall’avvocato Giampaolo Murrighile.
Massimiliano
Chighini,
Pietro Rosas e Alessio Favia

(detenuto), difesi dall’avvocato Guido Datome, hanno
invece scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere.
Oggi saranno interrogate
le altre persone raggiunte da
misura catelari: Salvatore
Madau, Giovanni, Marco Meloni e Francesco Meloni, Giuseppe Secchi, Stefano Salis,
Antonio Orlandi e Francesco
Fadda. Michael Meloni si trova ancora all’estero e non è
stato possibile notificargli il
provvedimento. Un’altra persona è stata denunciata a piede libero.
L’operazione della polizia
è stata effettuata all’alba di
venerdì 31 gennaio: una settantina di uomini e donne so-

no stati impegnati contemporaneamente per notificare
l’ordinanza con le misure catelari decise dal Giudice delle indagini preliminari, Marco Contu. Coinvolte, in tutto
15 persone.
L’indagine ha portato complessivamente al sequestro
di circa 500 gr di eroina, circa
2 kg di marijuana, 50 gr di cocaina e un considerevole numero di dosi cedute ai consumatori. Durante le perquisizioni di ieri durante le perquisizioni sono state rinvenute inoltre 7 cartucce ed
una carabina ad aria compressa, tutto illecitamente
detenuto, oltre a 10 grammi
di marijuana. (r.pe.)

provincia

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

Carzedda nominato sub-commissario

Esami pre-vaccinali ai bambini:
domande per il rimborso spese

Martedì cerimonia di conferimento dell’incarico. Gestirà la Gallura
◗ OLBIA

La sua nomina era stata anticipata nelle scorse settimane
dall’assessore regionale agli
Enti locali, Quirico Sanna.
Ora, sempre per bocca dell’esponente del Psd’Az, arriva
l’ufficialità. Pietro Carzedda,
avvocato, consigliere comunale dell’amministrazione Nizzi,
alle spalle un mandato da assessore ai Lavori pubblici,
coordinatore provinciale di
Forza Italia è il sub commissario della provincia di Sassari.
Spetterà a lui la gestione dell’area della Gallura. L’assessore

Sanna ha firmato ieri il decreto
di nomina. L’incarico sarà conferito a Carzedda martedì 11
febbraio, alle 11, nella sala consiliare della ex provincia di Olbia- Tempio, in via Nanni.
Inevitabile che la formalizzazione della nomina all’esponente azzurro, riaccenda il dibattito sulla rinascita della provincia Gallura, promessa in
campagna elettorale dall’attuale governo regionale e ribadita più volte, per ora solo a parole, anche in questi mesi. Recentemente l’assessore Sanna
ha ancora una volta confermato la volontà di garantire l’indi-

◗ OLBIA

Pietro Carzedda

pendenza amministrativa alla
Gallura, non attraverso una
legge ad hoc ma con la riforma
degli enti locali. (se.lu.)

Un’altra misura di sostegno alle famiglie: si tratta del rimborso delle spese per gli esami
pre- vaccinali per quei bambini della scuola dell’infanzia,
delle sezioni primavera e della
primaria che, su richiesta, del
medico competente, hanno
fondati sospetti che possano
essere protagonisti di reazioni
indesiderate.
Possono accedere al rimborso delle spese sostenute, le famiglie che risiedono nell’ambito del Plus di Olbia e che dal
primo gennaio 2019 al 31 di-

cembre dello stesso anno, abbiano effettuati esami pre-vaccinali ai loro bambini.
Le domande devono essere
presentate al comune di Olbia, quale ente gestore del
Plus, dovranno essere redatte
su apposito moduli predisposto dall’Ufficio di Piano e protocollate all’assessorato dei
Servizi sociali in via Capoverde 2 (secondo piano). La scadenza è stata fissata al 17 febbraio. Il modulo dovrà riportare come unica dicitura “contiene domanda per l’accesso
al rimborso spese esami
pre-vaccinali”.

in breve
giornata del ricordo

Domenica al museo
il film “Red land”
■■ Anche Olbia aderisce al
“Giorno del ricordo”,
istituito per conservare e
rinnovare la tragedia delle
foibe. Domenica, alle 17
nella sala convegni del
museo archeologico di
Olbia, verrà proiettato il
film “Red Land”. La
proiezione del film è
gratuita e sarà seguita da
un dibattito. Sempre
domenica altre due
iniziative: alle 11si terrà una
cerimonia in piazza Ennio
Roych; alle 12 nella Chiesa
di San Paolo, la messa in
suffragio dei martiri.
gruppo aido

Donazione organi
incontri nelle scuole
■■ Si conclude la
campagna di
sensibilizzazione sulla
donazione degli organi
condotta dal gruppo Aido di
Olbia nelle scuole
elementari cittadine. Il
programma di incontri con
gli scolari si concluderà
oggi, alle 11, nella classe
quinta A di San Pantaleo. Al
termine della campagna gli
scolari parteciperanno al
concorso dell’Aido con i
loro elaborati a tema. L’8
maggio si svolgerà la
cerimonia di premiazione.
Scuole d’infanzia

Contributi comunali
alle private paritarie
■■ L’assessorato alla
Pubblica istruzione del
Comune di Olbia rende
noto che è in pubblicazione
l’elenco definitivo dei
soggetti gestori delle
scuole dell’infanzia non
statali paritarie operanti sul
territorio comunale di
Olbia, beneficiari del
contributo della legge
regionale 31 del 1984 per
l’anno scolastico
2019/2020. L’elenco dei
beneficiari è consultabile
nel sito Internet e negli
uffici del Comune di Olbia.
servizi sociali

Il reddito
di inclusione
■■ L’assessorato alle
Politiche sociali del
Comune di Olbia ricorda
che sino al 20 febbraio si
può presentare la domanda
di partecipazione al
programma Reis (Reddito
di inclusione sociale) per
un contributo economico
alle famiglie in difficoltà
economica. I moduli per le
domande sono disponibili
negli uffici e nel sito
Internet del Comune.
Disabilità

Prorogati i piani
personalizzati
■■ Il Comune ricorda che
la Regione ha prorogato i
piani personalizzati (legge
162) in essere al 31
dicembre 2019, per il
periodo dal 1° gennaio al 30
aprile stabilendo che per il
periodo di proroga
l’importo mensile del
finanziamento resta
invariato rispetto al 2019.
La Regione ha autorizzato
anche la rivalutazione dei
piani in essere entro i primi
tre mesi dell’anno. Le
istanze per piani di nuova
attivazione si inoltrano al
Centro disabilità in via Vela.
Info: 0789.206036.

Porto Torres

VENERDÌ 7 FEBBRAIO 2020 LA NUOVA SARDEGNA

Il Comune premia Zucca, coach internazionale
◗ PORTO TORRES

Antonio Zucca ritira il riconoscimento in Comune

Il tennista turritano Antonio
Zucca ha ricevuto le congratulazioni dell’amministrazione
comunale - nella persona del
sindaco Sean Wheeler e
dell’assessora Mara Rassu per essere diventato uno dei
più giovani coach di tennis nel
circuito internazionale professionisti. Da febbraio è infatti

diventato lo sparring partner
della giocatrice Laura Siegemund, la racchetta tedesca
che occupa attualmente la posizione numero 97 della classifica mondiale ed è reduce da
un periodo di inattività a causa di un serio infortunio al ginocchio. La carriera di Antonio Zucca, classe 1992, è cominciata all’età di 7 anni nelle
fila del Tennis Club Porto Tor-

res e sotto le direttive del maestro Paolo Pani. Con il circolo
di viale delle Vigne ha conquistato il titolo di campione sardo a squadre in due occasioni,
nel 2005 con l’under 14 e nel
2007 con l’under 16 e sempre
in coppia con Franco Maddau.
Nel 2006 conquista il titolo sardo giovanile under 14 e alla fine del 2009 lascia la sua famiglia e il circolo per trasferirsi in
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Africa nello stato dell’Oman, al
confine fra Arabia Saudita ed
Emirati Arabi, per iniziare un
percorso di allenamenti con il
coach nazionale Mauro Piras.
Dall’altra parte del mondo cresce tennisticamente e comincia a vincere tornei importanti, conquistando i primi prestigiosi punti Atp. Dal 2018 è invece rientrato a far parte della
squadra del Tc Porto Torres,
grande colpo di mercato del direttore sportivo Salvatore Manunta, per contribuire a riportare in alto i colori dello sport
portotorrese. (g.m.)

Da monumento storico
a rudere inutilizzabile
La triste agonìa della torre aragonese, compare nei depliant ma è inagibile
Guerra di competenze, l’assessora Rassu: «Noi disponibili a riqualificarla»
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

É uno dei monumenti simbolo
della città e al suo interno regna
il degrado più totale. La torre
aragonese è letteralmente abbandonata da troppi anni e questo avviene tra l’indifferenza delle istituzioni che la dovrebbero
salvaguardare.
Settecento anni di storia e
una distruzione che avanza impietosa sia all’interno sia all’esterno della grande struttura
che si affaccia al porto e al corso
Vittorio Emanuele. La torre ha
rappresentato anche uno dei
simboli che i grafici hanno fatto
apparire diverse volte nelle guide turistiche di Porto Torrese e
che per un anno e mezzo – dal
gennaio 2010 al giugno del 2011
– diventò anche l’avamposto
dei cassintegrati della Vinyls
che lo avevano pacificamente
occupato dopo la loro espulsione dal ciclo produttivo programmato dai nuovi investitori
dell’industria.
Nell’ultimo restauro, completato intorno al 1985, la torre aragonese fu intonacata come una
qualsiasi casa di civile abitazione. Una scelta che il critico d’arte Vittorio Sgarbi, durante una
visita in città, considerò “orribile”. Da tempo il monumento
non è più fruibile – neanche per
Monumenti Aperti – come confermato dai sopralluoghi all’interno della torre dell’ex funzionario della sede turritana della
Soprintendenza archeologica,
Franco Satta insieme a un tecnico del Comune.
«Ho constatato una situazio-

ne disastrosa – ricorda Satta –
con i vetri delle finestre rotti, la
porta della terrazza divelta, piccioni morti e guano ovunque,
materassi accatastati negli angoli, arredi e suppellettili abbandonati. Senza dimenticare le scale
d’accesso degradate – aggiunge
– e l’ambiente interno trasformato in un ricettacolo di malattie, visto che per entrare abbiamo dovuto usare una mascherina di protezione».
Serve una disinfestazione prima di entrare dentro, dunque,

anche se dopo tutti questi anni
la competenza sulla torre aragonese continua a essere rimpallata tra le istituzioni. Se da una
parte la delimitazione territoriale ricade nell’ambito del demanio marittimo, dall’altra, trattandosi di bene iscritto tra quelli del demanio pubblico dello
Stato, la torre rientra nelle materie del ramo storico, artistico e
archeologico così come evidenziato dalla Agenzia del demanio
in una nota del 2002. La gestione e la manutenzione dello stes-

so dovrebbe essere competenza
della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio, così
come avviene per i beni storici
che ricadono in ambito demaniale e comunale. «Abbiamo utilizzato la torre in tante immagini pubblicitarie che valorizzano
Porto Torres – racconta l’assessora al Turismo Mara Rassu – e
sarebbe bello acquisire il monumento al patrimonio comunale
e poi trovare le risorse per poterla riqualificare».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un interno della torre aragonese

BookCrossing, cultura e integrazione
Installate le prime bacheche realizzate dagli ospiti Sprar, i libri donati da Koinè
◗ PORTO TORRES

Gli operai di Lavoras hanno installato ieri mattina le tre postazioni relative al progetto del
BookCrossing - nel parco San
Gavino, in piazza Umberto I e
nella passeggiata coperta di via
Mare - per favorire la lettura, lo
scambio dei libri e la diffusione
della cultura. Le bacheche sono
state realizzate dagli ospiti dello Sprar del Comune su iniziativa del gestore del progetto, il
Gruppo umana solidarietà in
collaborazione con la libreria
Koinè.
La filosofia del BookCrossing
è molto semplice e consentirà a
cittadini e turisti di lasciare libri, anche usati, nelle apposite

La bacheca per i libri installata in piazza Umberto I

teche affinché possano essere
ritrovati e letti da chiunque, ampliando e aggiornando la scelta
di titoli. «Si tratta di una delle
tante iniziative che sono state
portate avanti grazie allo Sprar
– dice l’assessora alle Politiche

sociali Rosella Nuvoli –, un modello virtuoso di accoglienza, integrazione e incontro tra culture sul quale l'amministrazione
di Porto Torres ha scommesso
quasi tre anni fa con ottimi risultati». Un valido strumento

Degrado vicino alla stazione marittima
Rifiuti, erbacce e abbandono dove passano i turisti, a due passi dal centro
◗ PORTO TORRES

L’area accanto alla stazione marittima in stato di abbandono

Un’area abbandonata da tutti a
due passi dal cuore della città. É
la zona retrostante la Stazione
marittima, dove tutto dà l'idea
di trascuratezza e abbandono.
Erba alta, rovi cresciuti a dismisura che si sono impossessati di
ampi tratti di quello che un tempo era il marciapiede in cui
aspettare la partenza del treno,
una panchina fatiscente strapiena di immondizia, il muretto del
terrapieno che conduce alla porta d’ingresso della stazione marittima imbrattato di scritte volgari. A colpire è l’enorme quanti-

tà di immondizia presente. Tra
vetri di bottiglie spaccate, buste,
plastica varia, resti di tubi di diversi materiali e persino residui
di muri con blocchi intonacati, a
colpire è la grande quantità di
cartacce. In realtà si tratta di ciò
che un tempo erano guide turistiche della città, del territorio,
brochure di b&b. In mezzo a tanta sporcizia e tanto buio, essendo scarsissima l’illuminazione
al calar della sera, l’unica cosa
gradevole e che dà un tocco di
colore e umanità al luogo sono i
graffiti dei writers sul muro che
separa quest’area dal parcheggio de La Piccola. (e.f.)

per promuovere la cultura a costo zero e stimolare i contatti
tra i cittadini, dunque, con alcune specificità di testi che riguardano il parco di fronte alla Basilica. In quest’area verde sono
stati già inseriti all'interno della
bacheca diversi libri di lettura
soprattutto per bambini e giovani, proprio in considerazione
della tipologia di persone che la
frequentano. «Gli ospiti sono
stati supportati dagli operatori
del Gus nell’iniziativa – aggiunge l’assessora –, costruendo e
dipingendo bacheche e supporti: all'esterno sono consultabili
le regole del BookCrossing basate sul principio “prendi, riporta
e scambia”, e ringrazio anche la
libreria Koinè per averci donato

i libri utili a far partire l’iniziativa». Il BookCrossing è solo l'ultimo progetto di inclusione in ordine di tempo sviluppato dallo
Sprar, comunque, perché quasi
il quaranta percento degli ospiti è riuscito a inserirsi nel mondo del lavoro. Diversi di loro sono infatti stati assunti da imprese di Porto Torres nel settore
della ristorazione, dell'agricoltura e anche in quello industriale e della riparazione automezzi. Frequentano le scuole primarie, secondarie, qualcuno
l'università e svolgono con continuità i corsi di lingua Italiana.
Il Gus ha inoltre attivato diverse
collaborazioni con le associazioni del mondo del volontariato e della cultura, facendo partecipare gli ospiti a eventi solidali,
manifestazioni sportive e culturali e al laboratorio di sartoria
che ha l'obiettivo di far conseguire ai partecipanti competenze per lavorare nel settore delle
opere dell’ingegno. (g.m.)

E-DISTRIBUZIONE

Asinara, energia elettrica sospesa
martedì lavori nell’isola-parco
◗ PORTO TORRES

E-Distribuzione ha informato il
Comune che martedì 11 febbraio verrà sospesa l'erogazione di
energia elettrica sull'isola dell'Asinara. I lavori sugli impianti si
effettueranno – dalle 10 alle 16 nelle località di Tumbarino,
Campu Perdu, Campo Faro, Cala Reale, Trabuccato, Cala d'Oliva e Case Bianche. Durante i lavori l'erogazione dell'energia
elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata per
eseguire delle prove tecniche da
parte degli operatori presenti
sull’isola.

La società E-Distribuzione invita comunque le persone presenti all’Asinara a non commettere imprudenze contando sul
fatto che manca l'energia: invita
quindi a non utilizzare gli ascensori e ad adottare le dovute precauzioni per evitare danni a impianti più sensibili quali cancelli
elettrici, sistemi di allarme, personal computer e apparecchiature elettroniche in genere. Provvedendo a staccarli fino alla definitiva ripresa del servizio. Le
squadre opereranno in modo da
portare a termine i lavori prima
dell'orario previsto, laddove è
possibile. (g.m)
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Crociere, ecco la prima nave dell'anno
È soltanto un antipasto: la stagione vera e propria comincerà ad aprile. Intanto ieri
mattina alle 8 è approdata al molo Rinascita la prima nave da crociera della
stagione, la “Spirit of discovery” della compagnia britannica Saga Cruises. Un
antipasto perché la prossima imbarcazione, la Msc Fantasia, arriverà il 31 marzo.
Ma nel frattempo Cagliari cruise port ha avuto modo di registrare i primi arrivi
dell'anno.
Lo sbarco
Anche se, a dire il vero, la città non ha avuto modo di rendersene conto più di
tanto. La “Spirit of discovery” ospita, prevalentemente, croceristi avanti con gli anni
e, soprattutto, particolarmente danarosi (non a caso, a fronte di un migliaio di
croceristi, ci sono circa 500 persone che fanno parte dell'equipaggio). Turisti, per
intendersi, che non si mettono particolari problemi a sborsare le cifre richieste per le escursioni nel
territorio. Così, dopo essere stati salutati dalle musiche tradizionali proposte dall'associazione culturale
“Cuncordia a launeddas”, gran parte di loro sono saliti sui pullman che li hanno portati a Nora, alle
cantine Argiolas di Dolianova, nel ristorante tipico di Maracalagonis; altri hanno preferito effettuare il
giro turistico della città nel bus scoperto mentre un gruppo è salito sul pullman diretto al convento di
San Giuseppe.
Gli “indipendenti”
Soltanto una piccola parte dei croceristi (il 20 per cento, secondo i calcoli di Cagliari cruise port) ha
deciso di girare la città per conto suo. «Wonderful town but too windy», commenta Gail Hope. Per sua
fortuna, il turista di Manchester («Citizen», puntualizza, spiegando di fare il tifo per il City e non per lo
United) che, insieme alla moglie si appresta ad attraversare via Roma, è arrivato due giorni dopo la
fortissima maestralata di martedì. Chissà che cosa avrebbe detto.
Il tour
Qualcuno, indossando ardite magliette a maniche corte, ha scelto le vie dello shopping (chissà, però,
per quale ragione in tanti entrano nei franchising internazionali presenti in tutte le città del mondo). Altri
- non tanti, a dire il vero - optano per le tradizionali mete dei turisti, quelle indicate dalle guide. Con il
quartiere di Castello, ovviamente, in vetta alle preferenze: c'è chi, sfidando le tortuose salite, addirittura
ha noleggiato la bicicletta tradizionale. Scelta, comunque, azzeccata a giudicare dai volti estasiati di chi
ammira il panorama della città dalla terrazza del bastione di Saint Remy. Stranamente, invece, sono
pochissimi i visitatori della vicina cattedrale.
La città
Una minoranza, si diceva, rispetto a quei croceristi che hanno acquistato le escursioni a bordo della
“Spirit of discovery”. «In realtà», sospira Mauro Puddu, portavoce dei conducenti delle Ape calessino in
attesa di turisti all'incontro tra il largo Carlo Felice e via Roma, «per questa crociera non ci eravamo fatti
troppe illusioni. Sapevamo che la maggior parte dei passeggeri della “Spirit of discovery” è
particolarmente danarosa e, quindi, propensa ad acquistare le escursioni. Si lavora molto meglio
quando arrivano le grosse navi: in quel caso, tanti croceristi preferiscono risparmiare qualche decina di
euro e scoprono la città in maniera autonoma, usando anche i nostri mezzi». C'è però un problema.
«Quasi tutti non conoscono Cagliari: pensano che, come tante altre città, possa essere visitata grazie ai
bus scoperti. Solo che le parti più caratteristiche, in particolare, i quartieri di Villanova e di Castello non
possono essere attraversate dai grossi mezzi».
Marcello Cocco

Grande attesa per i villaggi galleggianti
Alcune date sono già segnate in rosso nelle agende dei commercianti cagliaritani: sono quei giorni in
cui la città sarà presa d'assalto da frotte di croceristi: dal 31 marzo, arriverà, tutti i martedì, la Msc
Fantasia con 4.000 passeggeri. Il 28 maggio, invece, esordirà al porto di Cagliari la Smeralda, la nave
ammiraglia della Costa che ha effettuato la sua prima crociera il 21 dicembre: avrà a bordo 5.500
passeggeri. Altra data importante è il 9 giugno, giorno in cui attraccheranno contemporaneamente la
Msc Fantasia e la Azura della P&O cruises: in tutto, sbarcheranno quasi ottomila croceristi. Evento che
si ripeterà anche il 7 luglio. Particolarmente caldo anche il 6 agosto quando, insieme alla Costa
Smeralda, arriverà anche la Silhouette della Celebrity cruise: previsto lo sbarco di 7.800 croceristi. In
programma arrivi sino alla fine dell'anno: l'ultima nave del 2020 sarà, il 9 dicembre, l'Artania della
Phoenix Reisen con mille passeggeri. (mar. co.)

«Tendenza invertita ma ancora non basta»
A fine dell'anno aveva lanciato l'allarme. «Nel 2020», aveva annunciato Antonio Di Monte, general
manager di Cagliari cruise port, «arriveranno meno navi». Ma il settore, almeno per il momento, tiene.
«Perché», spiega, «è previsto, comunque, un aumento dei passeggeri perché arriveranno navi più
grandi». Ma Di Monte è tutt'altro che soddisfatto. «In tutta Europa, il settore, nonostante tanti problemi,
sta conoscendo uno sviluppo enorme. Noi, se proprio non riusciamo ad avere una crescita superiore,
dovremmo seguire quel trend. Invece, il numero di passeggeri aumenterà, nel 2020, di pochi punti
percentuali». Se non altro, un'inversione di tendenza rispetto allo scorso anno quando si registrò un
calo di turisti del 26,4 per cento (le navi, invece, scesero del 28 per cento): quest'anno arriveranno
novantanove navi di una quindicina di compagnie differenti.
La ragione? Il porto deve migliorare. «Siamo fermi da due anni in attesa dell'ampliamento del terminal.
In generale, deve migliorare la vivibilità del porto: ci sono da sistemare le banchine e il silos», afferma il
general manager della società di gestione delle crociere nel capoluogo legata al network Global ports
holding. Un messaggio, neanche tanto velato, inviato all'Autorità portuale.
Di Monte, dal canto suo, è soddisfatto del lavoro che Cagliari cruise port sta facendo. «Abbiamo creato
una serie di servizi ulteriori per i croceristi cosiddetti indipendenti ». Quelli, per intendersi, che non
acquistano le escursioni a bordo della nave e girano la città seguendo propri itinerari. «Puntando sulla
logica del turismo sostenibile, ci siamo dotati di biciclette elettriche, di monopattini e di un mezzo
elettrico che consente di effettuare un tour nella città». ( mar. co. )
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Porto, fumata grigia per la Sinergest
La fumata forse non è ancora nera ma è sicuramente molto grigia: il project
financing per la gestione del porto di Olbia presentato dalla Sinergest non ha
ottenuto il via libera dell'Autorità di sistema portuale della Sardegna. Una lettera
partita da Cagliari e recapitata alla società conterrebbe diversi appunti e un
preavviso di rigetto con una richiesta di controdeduzioni da presentare entro la fine
del mese. Sul caso c'è il massimo riserbo, l'Autorità portuale non conferma la
notizia, il sindaco Settimo Nizzi, presidente della Sinergest, non risponde.
I punti contestati
Il nodo centrale, a quanto pare, resta quello economico. La Sinergest, nel suo
progetto, avrebbe previsto un regime finanziario simile a quello che ha portato
avanti per trent'anni con l'incasso dei diritti portuali stimato in circa otto milioni (il 25 per cento veniva
poi versato all'Autorità portuale). Le nuove normative però impongono che sia l'Ente ad incassare la
cifra. L'Authority, nel suo avviso esplorativo internazionale, che però non aveva ricevuto offerte, aveva
previsto un corrispettivo di un milione e 900 mila euro per la società di gestione che avrebbe poi dovuto
incamerare gli altri utili dalla gestione delle attività come bar, ristoranti, parcheggi e altri servizi. Un altro
punto contestato riguarderebbe alcune previsioni del progetto Sinergest come terminal crociere e pontili
che non sarebbero inerenti alla gestione dei servizi portuali.
La situazione attuale
Al momento, per evitare il blocco dei servizi e il licenziamento dei lavoratori si è proceduto ad
affidamenti temporanei dei singoli servizi per quattro mesi. L'instradamento delle auto in arrivo e in
partenza dal porto è stato affidato alla Sinergest mentre la Turmo Travel si è aggiudicata il servizio dei
bus navetta riassorbendo gli autisti già in servizio per Sinergest. Resta l'Infopoint con un nuovo bando.
Tra gli elementi di preoccupazione, sottotraccia, c'è anche la situazione finanziaria del gruppo Onorato,
azionista di maggioranza della società partecipata dal Comune.
Caterina De Roberto
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Servizi al porto, prudenza dai vertici Sinergest
Dal quartier generale della Sinergest dicono che non si può
parlare di esito negativo dell'operazione: il respingimento, da
parte dell'Autorità Portuale del Mare di Sardegna, di alcuni punti
del progetto di finanza, presentato a novembre scorso, non ha
nulla di definitivo e tantomeno di allarmante, considerato, pure,
che, entro il 28 febbraio, lo storico gestore, da trent'anni, dell'Isola
Bianca ha tempo per rispondere e rispedire al mittente la
proposta con le opportune correzioni.
Modifiche e accorgimenti, attualmente allo studio di esperti
tecnici, per trasformare il project financing firmato Sinergest, nella
migliore proposta che, se approvata, sarà recepita nel bando di
gara per la gestione (dalla durata ventennale) dello scalo portuale
olbiese e della sua Stazione Marittima, con diritto di prelazione
quale miglior promotore individuato. Fino a quando, però, l'iter
legato al progetto di finanza non sarà giunto a termine (e per
ovviare alla sospensione delle attività e al licenziamento dei
lavoratori) rimarranno in piedi, fino ad aprile e massimo per 12
mesi, le attuali concessioni temporanee: alla Sinergest - che ha
rinunciato a presentare la documentazione integrativa per
aggiudicarsi anche l'Infopoint all'interno del terminal - il servizio di
accoglienza, ricezione e smistamento dei veicoli in entrata e in uscita e alla Turmo Travel, quello di
trasporto interno su navetta dei passeggeri dello scalo.
Tania Careddu
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in breve
volontariato

Raccolta farmaci
della solidarietà
■■ Si concluderà lunedì 10
febbraio la Giornata dedicata
alla raccolta dei farmaci della
solidarietà che quest’anno
compie 20 anni. I volontari
sono a disposizione nelle
varie farmacie che hanno
aderito all’iniziativa (una
trentina solo a Olbia e
dintorni). I medicinali
saranno poi consegnati agli
oltre 1.800 enti assistenziali
che sono convenzionati con
il Banco farmaceutico che
organizza la manifestazione.
giornata del ricordo

Stasera al museo
il film “Red land”

Una grande bave da crociera all’ingresso del golfo di Olbia, davanti all’Isola Bocca

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Il futuro è l’home port. Partenza
delle crociere da Olbia e multiscalo in un unico itinerario.
L’Autorità portuale ci lavora e si
gioca anche su questa prospettiva il futuro dell’Isola Bianca. Dopo il preavviso di rigetto del project financing della Sinergest,
con richiesta di integrazioni, si è
riaperta la questione delle infrastrutture necessarie a cavalcare
per il prossimo ventennio il mercato croceristico, in continua
crescita. Un secondo terminal
dedicato alle crociere richiede
investimenti infrastrutturali importanti. Ma forse potrebbe valerne la pena. Chi gestirà il progetto? Sinergest o Autorità portuale? Oppure un altro top
player internazionale?
Home port. La cosa sicura è che il
futuro sarà nell’home port. «Ci
stiamo lavorando, sia sull’ home
porting che sul multiscalo – precisa Massimo Deiana, presidente dell’Autorità di sistema portuale –. Su Olbia però avremo bisogno di una infrastruttura portuale complessa, dal punto di vista della security, in grado di gestire imbarchi e sbarchi di migliaia di passeggeri. Poi c’è il collegamento con l’aeroporto, che
in connessione con il porto dovrebbe ricevere passeggeri in arrivo da ogni parte d’Europa». La
trasformazione della stazione
marittima in un hub sul modello
aeroportuale fa parte delle strategie dell’Authority. Mentre l’aeroporto Costa Smeralda ha un
profilo spiccatamente internazionale, anche se molto stagionale, che agevola la creazione di

Crociere all’Isola Bianca
il futuro sarà l’home port
Il mercato è in crescita e l’Authority ha commissionato uno studio preliminare
Sono determinanti la disponibilità degli alberghi e la vicinanza con l’aeroporto
il precedente

Nel 2014 l’imbarco sull’Aida di 413 turisti arrivati in aereo
Già nel 2014 nel porto di Olbia era
stato tentato un piccolo
esperimento, ancorché spurio, di
home porting. La nave da crociera
Aida Vita, proveniente da Palma di
Maiorca, aveva attraccato all’Isola
Bianca per un imbarco record di
crocieristi in arrivo dalla
Germania: 413 tedeschi, che erano
saliti a bordo e avevano
proseguito il loro tour nel
Mediterraneo dopo essere arrivati
a Olbia in aereo e dopo aver
passato l’intera giornata in città.

La nave aveva infatti sostato
all’Isola Bianca fino alle 22 per poi
riaccendere i motori e partire alla
volta di Ajaccio, in Corsica. «Si
tratta del primo esperimento di
vero e proprio home port, con
connessione tra aeroporto e porto
e l’attivazione di inedite
procedure di imbarco – era stato
riferito a suo tempo dall’allora
Autorità portuale del Nord
Sardegna, oggi accorpata a
Cagliari –. Sarà la compagnia a
organizzare sotto bordo

l’accoglienza dei passeggeri, con
appositi stand per il check-in,
infopoint e attività
d’intrattenimento. L’Autorità
portuale e la Sinergest, società che
gestisce la stazione marittima,
provvederanno, invece, a mettere
a disposizione i bus navetta
gratuiti per i passeggeri che, in
attesa della partenza,
trascorreranno qualche ora in
città per un giro di shopping».
Sembra un secolo fa, ma l’home
porting resta sempre d’attualità.

sinergie. Come l’effettuazione
del check in direttamente sulla
nave con il passaggio dei bagagli
dall’aeroporto, oppure la cosa
inversa. La breve distanza tra i
due scali costituisce certamente
un punto a favore di Olbia.
Gli alberghi. La vera sfida dell’home port si gioca, però, sulla capacità delle strutture ricettive.

«C’è la necessità di avere una importante capacità ricettiva vicino al porto. Alberghi capaci di ricevere migliaia di persone che,
due o tre giorni prima della partenza con la nave da crociera,
decidessero di alloggiare ad Olbia – conferma il presidente
Deiana –. Stiamo già lavorando
con le compagnie di navigazio-

ne. In questo momento esiste
un’ipotesi di lavoro su Olbia. L’Isola Bianca è un porto dentro la
città, quindi la disponibilità di
posti letto, anche se è un traffico
concentrato d’estate, potrebbe
non essere un problema».
Lo studio. L’Authority ha affidato
uno studio alla società di consulenza “Risposte turismo” sulla

Martedì messa speciale per la “Giornata mondiale del malato”
In occasione della celebrazione annuale della “Giornata mondiale del malato”, in
programma martedì, memoria liturgica della Beata Vergine Maria di Lourdes, nella
chiesa di Nostra Signora della Salette sarà celebrata la
messa alle 17 dedicata ai malati presenti nel territorio.
Nella 28esima Giornata
del malato la comunità cristiana mette al centro della
propria riflessione e del vissuto la sofferenza e la fragilità delle persone.
Nella parrocchia guidata
da don Gianni Sini, si ritrove-
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al deffenu

chiesa della salette

◗ OLBIA

trasformazione degli scali principali, Cagliari ed Olbia, in home
port e l'introduzione del multiscalo in un unico itinerario. Tra
la toccata semplice dei giganti
del mare e l'home port, con la
possibilità di imbarcare i turisti
dall'Isola, ci sono almeno due
aspetti da migliorare: i trasporti
aerei e l'offerta alberghiera “non
pienamente adeguata”. Positivi
invece altri fattori: accessibilità
interna, distanza tra porto e centro città, affidabilità degli operatori. Un'altra possibilità di sviluppo indicata nella ricerca è
quella del multiscalo, la seconda
nuova frontiera: la Sardegna potrebbe essere in grado di accogliere più attracchi di una nave
che magari oggi fa tappa a Olbia
e domani a Cagliari. Qualcosa è
già stato fatto: il giro dell'isola
(almeno due tappe) rappresenta
già l'8,3% sul totale. Ma secondo
lo studio, occorre «riuscire a presentarsi con un'offerta variegata». Cioè dare un'occasione di visita diversa, ad esempio, da Cagliari a Olbia.

ranno numerose associazioni del nord Sardegna tra le
quali l’Oftal, l’Unitalsi, le ambulanze della Croce Rossa e
Croce Bianca, il gruppo “Un
incontro una speranza”. I volontari accompagneranno i
malati sia in sedia a rotelle
che barellati. Si tratta di circa
cento persone che avranno
la possibilità di partecipare
alla preghiera comunitaria
della messa assieme a tutta
la comunità parrocchiale e
di ricevere il sacramento
dell’Unzione degli Infermi.
Al termine della celebrazione è previsto un momento
conviviale per tutti i presenti.

Via le lezioni serali
del corso geometri
Diventare esperto in
progettazione di costruzione e
impianti, fare rilievi di case e
terreni e gestire la sicurezza in
cantiere è un sogno a portata di
tutti. Sono aperte le iscrizioni al
corso serale di geometri
indirizzo Cat, aperto agli
studenti dai 16 ai 64 anni,
italiani e stranieri con piano di
studi personalizzato. Le lezioni
si svolgono all’interno
dell’istituto tecnico Deffenu di
via Vicenza. Una grande
opportunità per conseguire un
diploma anche se si è adulti. Per
maggiori informazioni e
iscrizioni chiamare il numero
393. 4316123.

Martedì la chiesa della Salette ospita la messa dedicata ai malati

■■ Anche Olbia aderisce al
“Giorno del ricordo”, istituito
per conservare e rinnovare
la memoria della tragedia
delle foibe. Stasera, alle 17
nella sala convegni del
museo archeologico di Olbia,
verrà proiettato il film “Red
Land”. La proiezione del film
è gratuita e sarà seguita da
un dibattito. Sempre
domenica si svolgeranno
altre due manifestazioni
sempre dedicate al Giorno
del ricordo: alle 11 una
cerimonia in piazza Ennio
Roych; alle 12 nella chiesa di
San Paolo la celebrazione di
una messa in suffragio dei
martiri delle foibe istriane.
Scuole d’infanzia

Contributi comunali
alle private paritarie
■■ L’assessorato alla
Pubblica istruzione del
Comune di Olbia rende noto
che è in pubblicazione
l’elenco definitivo dei
soggetti gestori delle scuole
dell’infanzia non statali
paritarie operanti sul
territorio comunale di Olbia,
beneficiari del contributo
della legge regionale 31 del
1984 per l’anno scolastico
2019/2020. L’elenco dei
beneficiari dei contributi è
consultabile nel sito Internet
e negli uffici del Comune.
servizi sociali

Il reddito
di inclusione
■■ L’assessorato alle
Politiche sociali del Comune
di Olbia ricorda che sino al 20
febbraio si può presentare la
domanda di partecipazione
al programma Reis (Reddito
di inclusione sociale) per
un contributo economico
alle famiglie in difficoltà
economica. I moduli per le
domande di partecipazione
all’assegnazione dei
contributi sono disponibili
negli uffici e nel sito Internet
del Comune di Olbia.
Disabilità

Prorogati i piani
personalizzati
■■ Il Comune ricorda che la
Regione ha prorogato i piani
personalizzati (legge 162) in
essere al 31 dicembre 2019,
per il periodo dal 1° gennaio
al 30 aprile stabilendo che
per il periodo di proroga
l’importo mensile del
finanziamento resta
invariato rispetto al 2019. La
Regione ha autorizzato
anche la rivalutazione dei
piani in essere entro i primi
tre mesi dell’anno. Le istanze
per piani di nuova
attivazione si inoltrano al
Centro disabilità generale in
via Vela. Info: telefonare al
numero 0789.206036.

Unione Sarda 10 02 20

Tagli sulle rotte merci, in bilico la ArbataxCivitavecchia
Il primo taglio è già arrivato nella casella mail degli autotrasportatori. «Gentilissimi
clienti, vi informiamo che dalla prossima settimana Tirrenia si vedrà costretta, suo
malgrado, a interrompere l'esercizio del collegamento marittimo per le merci fra
Napoli e Catania». Ma nei prossimi mesi la riduzione delle rotte potrebbe
riguardare l'Isola. Se la convenzione con lo Stato non dovesse essere prorogata, ci
sarebbe uno sfoltimento della rete. Le tratte più a rischio sono la Cagliari-Napoli e
la Cagliari-Palermo. Poi ci potrebbe essere una riduzione della frequenza della
linea Cagliari-Civitavecchia.
La preoccupazione cresce anche in Ogliastra. «In assenza di proroga o di
sottoscrizione di nuova convenzione, i collegamenti su alcune rotte saranno gestiti
in regime di libero mercato con probabile aumento delle tariffe: tra queste c'è la rotta ArbataxCivitavecchia, che rischia di essere cancellata», scrive su Facebook il consigliere regionale del Pd e
sindaco di Baunei Salvatore Corrias, firmatario di un'interpellanza. «L'incertezza sui collegamenti navali
penalizza l'accessibilità al territorio dei residenti, negando l'esercizio del nostro diritto alla mobilità, e
condiziona pesantemente l'economia turistica».

Unione Sarda 10 02 20

Zona economica speciale troppo stretta
La Zes gallurese è un vestito troppo stretto. I 180 ettari assegnati dal Piano
strategico regionale non bastano a Olbia e non sono sufficienti per le aspirazioni
degli altri territori della ex Provincia. L'assessore regionale alla Programmazione,
Giuseppe Fasolino, in questi giorni ha avviato l'iter per rendere operative le Zone
economiche speciali dell'Isola (serve la delibera della presidenza del Consiglio dei
ministri) e il tema dell'ampliamento della Zes della Gallura è arrivato sul tavolo della
giunta Solinas. Non si tratta di tecnicismi ma di soldi. La Zona economica speciale
significa incentivi dello Stato, semplificazioni amministrative, agevolazioni fiscali e
un credito d'imposta sino a cinquanta milioni di euro. Il motore della Zes di Olbia è
l'area portuale, ma è stato lasciato fuori l'aeroporto. Cosa che non è successa a
Cagliari, che ha ottenuto 1628 ettari. Anche la perimetrazione di Oristano ha battuto Olbia e la Gallura,
con 219 ettari. Sassari e Porto Torres hanno un'estensione di 500 ettari. Stando a indiscrezioni,
Fasolino, avrebbe avviato la revisione del Piano Strategico delle Zes. Ma la Gallura vuole subito una
correzione di rotta.
Il “Costa Smeralda”
In realtà i 180 ettari del Piano non bastano neanche a Olbia. È vero che la Zes è stata pensata per
sfruttare tutte le grandi potenzialità dell'area portuale e del Cipnes, ma, ad esempio, rimasto fuori
l'aeroporto. La Geasar è molto interessata ad un inserimento del "Costa Smeralda" nel Piano Strategico
e l'operazione è in corso. Il segretario territoriale della Cisl Gallura, Mirko Idili, da mesi segue da vicino
l'iter delle Zes sarde in vista della piena operatività. «La Cisl - spiega Idili - è una delle organizzazioni
che sta lavorando di più su questa tematica. L'ampliamento della Zes gallurese è un tema
fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio. Abbiamo studiato la situazione di Campania e Puglia,
i risultati che si stanno ottenendo in quelle regioni sono notevoli. Servono però delle aree funzionali a
quella portuale. Olbia ha necessità di un perimetro più ampio e non mi riferisco solo ai Distretti del
Sughero e del Granito».
Arzachena in corsa
Il biglietto da visita di Arzachena sono le trenta nuove richieste di lotti a fronte degli otto spazi disponibili
nell'area destinata ai nuovi insediamenti produttivi. Mario Russu, assessore comunale alle Attività
produttive, si sta occupando della materia: «La nostra realtà è dinamica e ci sono operatori che
vogliono insediarsi ad Arzachena. Siamo fortemente interessati alla Zes, sarebbe un modo per
sostenere concretamente i nuovi insediamenti».
Il Distretto del Sughero
L'altra area che aspira alla Zes è quella di Tempio e dell'Alta Gallura. Spiega Mirko Idili: «Questa è una
opportunità che non si può perdere. Per le aziende del comparto sughero, che sopravvivono nel
mercato sempre più globalizzato e difficile, si tratta di uno strumento concreto che incentiva e sostiene.
Dobbiamo aprire in fretta il discorso dell'allargamento della Zes».
Andrea Busia

Unione Sarda 11 02 20

Bus navetta all'Isola Bianca: la Sinergest vuole
vedere gli atti
La Sinergest è al lavoro per rispondere alle osservazioni dell'Autorità portuale che
potrebbero provocare un rigetto del Project financing per la gestione dei servizi
portuali. Ma nel frattempo contrattacca sui bandi provvisori di affidamento (per
quattro mesi) e in particolare su quello che riguarda i bus navetta, incaricati di
trasportare i passeggeri della stazione marittima agli imbarchi.
È stata la Turmo travel ad aggiudicarsi la gara un mese fa. Malgrado la parità di
punteggio sulle offerte tecniche la società di trasporti ha offerto un maggiore
ribasso, il 16 per cento (contro il 10) sui 120 euro (per mezzo) a base d'asta. La
Sinergest ha presentato all'Autorità portuale una richiesta di accesso agli atti
all'indomani della gara, ripetuta poi nei giorni scorsi. Secondo i documenti in suo
possesso, infatti, la società vincitrice della gara avrebbe in dotazione bus euro3 e
non euro5 come richiesto dal bando. Un particolare che ovviamente dovrà essere accertato in base alla
documentazione.
La società partecipata dal Comune e controllata dal gruppo Onorato si era invece aggiudicata la fetta
più consistente, quella che riguarda l'instradamento mentre deve essere ancora affidato il servizio di
Info point. L'affidamento provvisorio dei servizi ha evitato per il momento il licenziamento dei dipendenti
ma la vera partita è tutta da giocare.

Olbia
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Porticciolo alla Temus: Lo sguardo dei pensionati
sulla situazione della Sardegna
approvato il regolamento
consiglio generale fnp

◗ OLBIA

A Golfo Aranci parte la gestione della struttura affidata a un privato
Cinque categorie per l’assegnazione delle banchine: dai 6 ai 14 metri
di Roberto Petretto
◗ GOLFO ARANCI

Prende corpo la gestione del
porto turistico inserito nello
scao peschereccia Golfo Aranci. Il comandante del porto,
Angelo Filosa, ha infatti approvato il “regolamento interno
dell’approdo turistico” presentato dalla società Temus Srl
che il 17 gennaio è stata autorizzata dall’Autorità di sistema
portuale a gestire in concessione un’area di 5.966 metri quadri e i relativi beni demaniali
«a servizio della nautica e del
diportista nautico». La struttura potrà essere utilizzata sia da
utenti che abbiano un posto riservato in cambio di un canone annuale, sia da utenti occasionali.
Le banchine sono suddivise
in cinque tipologie, in base alla grandezza dello specchio
d’acqua disponibile. Si parte
dalla categoria prima, con uno
specchio di 6 metri di lunghezza per due di larghezza, sino
ad arrivare alla quinta categoria con uno spazio di 14 metri
di lunghezza per 4,85 di larghezza.
Per il 2020, primo anno di
gestione della struttura, il canone sarà posticipato e determinato dopo il primo semestre per utilizzare i dati dei
consumi semestrali effettivi
per il calcolo forfettario annuale.
In pratica il primo anno di
gestione sarà sperimentale, anche per questioni strutturali: il
porticciolo non è infatti ancora dotato, ad esempio, di apparecchiature per la misurazione
dei controlli individuali di acqua, quindi gli utenti dovranno «ottimizzare al meglio l’utilizzo dei servizi, in particolare
quello di erogazione dell’acqua, limitatando il più possibile gli sprechi». Per la prossima
stagione le banchine dovrebbero essere dotato di prese per
l’acqua con tanto di contatore.
La Temus assicurerà la pulizia dello specchio acqueo
dell’approdo, l’illuminazione,
i sistemi di ormeggio per le imbarcazioni, gli interventi di disinquinamento (in caso si rendessero necessari), la manutenzione ordinaria e straordi-

naria degli impianti e delle attrezzature portuali, l’erogazione di energia elettrica e acqua,
il servizio antincendio.
Attenzione agli utenti che si
sono procurati, a causa del loro comportamento, una cattiva fama in giro per i porti turistici: il concessionario si riserva la facoltà «di non concedere
l’ormeggio a imbarcazioni di
utenti che abbiano dimostrato
comportamento incompatibile con la correttezza dei rapporti sociali e commerciali o
che abbiano tenuto comportamenti scorretti durante la permanenza in altri porti turistici».
Sulle tariffe il regolamento
non dice nulla e questo sarà
un argomento particolarmente scottante, dal momento che
la gestione ai privati è un’assoluta novità per il porticciolo turistico di Golfo Aranci. Novità
che ha già prodotto delle polemiche.

Il porticciolo di Golfo Aranci dove convivono pescatori e diportisti

«I problemi che bloccano lo sviluppo dell’isola e le opportunità
all’orizzonte che la Sardegna
può e deve saper cogliere»: sono
questi alcuni argomenti che saranno analizzati domani nel corso del consiglio generale della
Federazione nazionale pensionati della Cisl, in programma domani dalle 9,30 al Blu Marine. Ai
lavori parteciperà anche Piero
Ragazzini, nuovo segretario nazionale generale della Fnp, che
ha accolto l’invito di Alberto Farina, segretario regionale della
Fnp e organizzatore dell’incontro. Durante i lavori verranno affrontate anche questioni d’attualità relative alla situazione
politica generale, gli scenari futuri, le vertenze ancora aperte e
la situazione dei pensionati anche col contributo del numero
uno della Cisl in Sardegna, Gavino Carta.
I lavori saranno aperti dalla relazione di Alberto Farina che indicherà le criticità esistenti nel
sistema economico, assistenziale e previdenziale. «Compresi i
paradossi di un sistema economico mondiale che privilegia i
pochi detentori di grandi ricchezze a danno della moltitudi-

Le cerimonie per la Giornata del malato
Celebrazioni a Tempio, Olbia, La Maddalena e nella chiesa di NS de La Salette
◗ OLBIA

Anche in Gallura sono in progrramma diverse iniziative in
occasione della XXVIII Giornata mondiale del malato: sarà il
vescovo della diocesi di Tempio Ampurias, monsignor Sebastiano Sanguinetti, a celebrare la messa negli ospedali
del territorio. Una celebrazion
eucaristica è prevista per oggi
anche nella chiesa di Nostra Signora de La Salette.
La Giornata mondiale del
malato viene celebrata ogni
anno l’11 febbraio. In occasione della giornata, che si inserisce all’interno di un percorso
di umanizzazione delle cure,
la Ats-Assl Olbia, con la partecipazione del vescovo della
diocesi di Tempio Ampurias,
Sebastiano Sanguinetti e
dell’Avo, ha organizzato all’interno delle strutture sanitarie
la Santa Messa.

loiri porto san paolo

Il comandante Folino va in pensione

Oggi e domani si celebra la Giornata del malato

Oggi il primo appuntamento, alle 10, nella cappella al settimo piano dell’ospedale “Paolo Dettori” di Tempio Pausania. Le celebrazioni proseguiranno nel pomeriggio, alle

16.30, nella cappella dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Olbia (piano terra, padiglione S,
sala V colonne).
Domani la giornata del Malato verrà celebrata all’ospeda-

le “Paolo Merlo” di La Maddalena, con una visita ai degenti
del vescovo Sanguinetti, e, a
seguire,la messa alle 17.30 nella parrocchia di Santa Maria
Maddalena.
La memoria liturgica della
Beata Vergine Maria di Lourdes, a Olbia verrà celebrata anche nella chiesa di Nostra Signora de La Salette dove oggi è
prevista alle ore 17 una messa
dedicata ai malati presenti nel
territorio. «Il significato della
XXVIII Giornata del Malato,
nella quale la comunità cristiana mette al centro della propria riflessione e del vissuto la
sofferenza e la fragilità delle
persone - spiega una nota -,
nella quale i malati diventano
protagonisti è nel titolo scelto
da Papa Francesco: “Venite a
me, voi tutti che siete stanchi e
oppressi, e io vi darò ristoro”,
un passo tratto dal Vangelo secondo Matteo».

formazione professionale

Sommelier Ais, le iscrizioni al corso
Le lezioni si svolgono nel ristorante Cortesa (Aviazione generale)
◗ OLBIA

■ ■ Il Comune rende omaggio a Giuseppe Folino, comandante dei vi-

gili andato in pensione dopo 38 anni. Il sindaco Francesco Lai gli ha
consegnato una targa “in segno di stima e gratitudine per il lavoro
svolto durante la lunga e onorata carriera a servizio della comunità”.

La delegazione gallurese dell’Aia (Associazione italiana sommelier) ha organizzato un nuovo corso di primo livello di formazione professionale per
sommelier aperto a operatori
del settore e appassionati del
mondo del vino. Le lezioni,
programmate a partire dalla
metà del mese di febbraio in
una data ancora non precisata,
si terranno nel ristorante Runway-Aviazione generale aeroporto costa Smeralda dalle ore
19,30. Per informazioni, costi e
modalità di partecipazione gli

Sommelier
dell’Ais
impegnati
in una
degustazione
Sono aperte
le iscrizioni
al corso
di 1° livello

interessati possono inviare un
messaggo di posta elettronica
a uno dei seguenti indirizzi
mail: ais.gallura@gmail.com o
gallura@ais-sardegna.it oppu-

re contattare il responsabile di
zona dell’Associazione italiana
commelier telefonando ai seguenti numeri: 0789.57692 o
339.1253000.

ne di persone che vivono sotto la
soglia di povertà - spiegano gli
organizzatori -. A preoccupare è
proprio la sempre più alta incidenza della povertà assoluta,
che in Italia interessa soprattutto il Mezzogiorno e le isole».
Alla categoria dei pensionati,
tra le più importanti nel sistema
economico del territorio, è dedicato lo slogan del Consiglio di
mercoledì prossimo: “No ti dispiagat de imbetzare ca est unu
privilegiu negadu a zente meda”. Una frase scelta da Farina
per salutare il nuovo segretario
nazionale e per rappresentare il
sentimento con il quale la Federazione dei pensionati è pronta
a scendere in campo per garantire alle future generazioni condizioni lavorative migliori e un sistema sanitario efficiente e qualificato. Si parlerà anche del governo regionale e nazionale, con
un’analisi dell’operato della
giunta Solinas.
Il sindacato pensionati si adegua anche ai nuovi modi di fare
comunicazione: «La necessità di
arrivare agli iscritti, attraverso
metodi innovativi oltre quelli
tradizionali, ha portato il sindacato ad essere sempre più attivo
sui canali social e sul sito di riferimento».

padru

Un avviso esplorativo
per il servizio
di trasporto disabili
◗ PADRU

L’amministrazione comunale ha pubblicato un avviso
pubblico esplorativo per
un’indagine di mercato che
dovrebbe portare all’affidamento del servizio di trasporto sociale disabili.
Il valore complessivo
dell’importo per il servizio è
stimato in poco più di 14mila
euro. Si tratta del trasporto e
accompagnamento di persone con disabilità o ridotta autonomia personal, minori,
adulti o anziani «che si trovano nella condizione di disabilità motoria o psichica, temporanea o permanente, tali
da non consentire l’utilizzo
in maniera adeguata dei
mezzi attrezzati».
Il servizio dovrà essere garantito e assicurato agli assistiti segnalati dall’ufficio Servizi sociali «per assicurare loro la possibilità di spostarsi ,
favorendo il collegamento di
andata e ritorno tra abitazione e centro di riabilitazione o
presidio ospedaliero di analisi e cura, centro diurno, scuola, attraverso l’utilizzo di veicoli idonei».
Chi presenterà un’offerta
al Comune dovrà essere in
grado di garantire il servizio
per sei giorni alla settimana,
domenica esclusa, secondo
il programma terapeutico o
scolastico di ciascun centro.
Dovrà trattarsi inoltre di un
servizio di trasporto andata e
ritorno «con automezzi di
proprietà o a disposizione
della ditta aggiudicataria».
Il termine per la presentazione della richiesta per essere successivamente invitati a
presentare l’offerta di gara è
quello delle ore 12 del 17 febbraio. Ulteriori informazioni
possono essere acquisite al
servizio Servizi sociali del Comune di Padru.
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Si va in Corsica da Olbia L’imposta di soggiorno finanzia
il ponte di Fraicu crollato nel 2013
in attesa che arrivi il Bastia
arzachena

La Moby annuncia il piano B in attesa che la Giraglia ritorni a Santa Teresa
Due corse per Porto Vecchio alla settimana dall’Isola Bianca fino a metà aprile
di Walkiria Baldinelli
◗ SANTA TERESA

La Moby ha trovato una soluzione temporanea per garantire i
collegamenti tra la Sardegna e la
Corsica. Sospesa da sei giorni la
tratta Santa Teresa-Bonifacio
per il guasto alla Giraglia causato da un urto sugli scogli, domani e venerdì la compagnia della
balena blu ha programmato due
corse giornaliere andata e ritorno, con una delle grandi navi
della flotta, su una nuova tratta:
Olbia-Porto Vecchio. I costi dei
biglietti restano invariati. «Le tariffe per passeggeri e autotrasportatori non subiranno aumenti nonostante le miglia in
più rispetto alla tratta Santa Teresa-Bonifacio – comunica la
Moby –. Applichiamo quelle previste con la convenzione regionale in regime di continuità territoriale. Nel frattempo ai clienti
abbiamo rimborsato i ticket delle corse saltate da giovedì scorso
sui collegamenti tra lo scalo Longonsardo e il porto di Bonifacio». Ieri alcuni autotrasportatori si sono imbarcati a Porto Torres su una nave della Corsica
Ferries diretta ad Ajaccio. La

Stand alla Bit
con Comune,
Parco e museo

Il vecchio Bastia coprirà la tratta per Santa Teresa da metà aprile

compagnia il lunedì effettua l’unica corsa della settimana. «Condizioni meteomarine permettendo – afferma la Moby –, potranno tornare in Sardegna con
la nave della nostra flotta che
mercoledì e venerdì farà scalo a
Porto Vecchio». Ultimato l’intervento tampone sulla Giraglia
per essere trasportata in un can-

tiere nautico e sottoposta alle definitive riparazioni dello squarcio lungo 8 metri e 40 centimetri, la Moby annuncia che i collegamenti tra Santa Teresa e Bonifacio riprenderanno a metà della prossima settimana. «Sarà
operativo il Bastia – spiega la
compagnia –, sottoposto in questi giorni a manutenzioni annua-

li. Il traghetto viaggerà fino a metà aprile, cioè fino a quando entrerà di nuovo in funzione la Giraglia». L’impiego del Bastia,
quasi 50 anni di servizio, come
sottolineato da diversi autotrasportatori, creerà disagi, perché
non può imbarcare mezzi con rimorchio alti quattro metri, l’altezza massima infatti è di 3,6 metri. Sul tema interviene il capogruppo regionale in Consiglio
della Lega. «Ho assistito al colloquio telefonico tra il capo di gabinetto dell’assessorato ai Trasporti, Luca Erba e la direzione
generale della Tirrenia – afferma
Dario Giagoni –. È stata scelta
l’unica soluzione possibile per
non lasciare isolate la Sardegna
e la Corsica. Siamo consapevoli
del disagio che questo disservizio ha provocato a passeggeri,
conducenti di mezzi e anche
all’economia locale, ma grazie
all’impegno dell’assessorato ai
Trasporti abbiamo trovato una
soluzione temporanea. Ci aspettiamo e pretendiamo un maggior senso del dovere da parte
della Moby nel tener fede a un
contratto che prevede la continuità territoriale, le giustificazioni non bastano».

Il ponticello
nel rione
Fraicu
sarà
ricostruito
grazie
a 13mila euro
dell’imposta
di soggiorno
L’intervento
è atteso
da anni

◗ ARZACHENA

L’imposta di soggiorno finanzia
il progetto di ricostruzione del
ponticello nel rione Fraicu. Prevede non solo la messa in sicurezza della passerella che taglia
in due il polmone verde del borgo, ma anche interventi di riqualificazione dell’area. «Il progetto
di circa 13mila euro finanzia
un’opera che consentirà di vivere al meglio il piccolo parco frequentato anche da molti bambini – commenta l’assessore ai Lavori pubblici, Fabrio Fresi –. Il
professionista incaricato dal Comune disegnerà anche un nuovo sentiero d’accesso, realizzato
con materiale ecologico compatibile, che prevede l’ingresso da

Nel 2019 quasi 50mila presenze in più
La Maddalena, i dati turistici indicano un trend positivo anche nei mesi di spalla

◗ LA MADDALENA

◗ LA MADDALENA

Comune, Parco, musei. Ci sono tutti alla Bit di Milano,
che resterà aperta fino all’11
febbraio. Da sempre un grande evento dedicato all’esposizione del prodotto turistico
–italiano e internazionale. L
’amministrazione comunale
è rappresentata dall’assessore e vice sindaco Massimiliano Guccini, dal capogruppo
di maggioranza Alberto Mureddu e da Maria Grazia Satonino che rappresenta l’ufficio turistico. Con loro anche
l’ente Parco e una rappresentanza del museo di Caprera
che con i suoi due dipendenti illustrerà le novità storiche
del compendio di Garbaldi.
A rappresentare gli operatori
locali isolani l’hotel Ma-Ma e
il ristorante la Scogliera.
L’amministrazione quest’anno ha cercato di migliorare la sua presenza con il
raddoppio dello stand, un’area espositiva di 24 metri
quadri all’interno dello spazio della Regione Sardegna.
In bella vista Lo stendardo e
il logo del comune. « Partecipare alla Bit significa essere
presenti nel più grande evento dedicato all’esposizione
del prodotto turistico italiano nonché offrire la destinazione “La Maddalena” nel
mercato turistico internazionale – spiega l’assessore al
Turismo Guccini –. Siamo
presenti alla Borsa milanese
per il secondo anno consecutivo per pro muovere in modo efficiente il territorio, le
sue isole, ma anche un’isola
piena di cultura e attenta alle
tematiche ambientali».

L’arcipelago non perde fascino e
resta una delle mete di vacanza
più gettonata. Nonostante la
passata stagione abbia fatto registrare un calo generalizzato in
tutta la Sardegna, i dati su presenze e arrivi ottenuti incrociando quelli del Comune e della
provincia sulle presenze alberghiere ed extra alberghiere raccontano di una stagione positiva. Con numeri superiori all’anno precedente. Si passa infatti
dalle 187.767 presenze del 2018
alle 235.332 registrate nel 2019.
Per quanto riguarda gli arrivi si
passa dai 47.848 del 2018 ai
53.315 del 2019. I periodi di punta rimangono inevitabilmente

Foto di gruppo alla Bit di Milano

luglio e agosto. Ma si assiste a
una importante presenza di stranieri nei mesi di spalla con circa
20mila presenze in più nell'anno appena trascorso. Gongola
l'assessore al turismo Massimiliano Guccini. «Siamo molto
soddisfatti di questi risultati che
premiano senz'altro la bellezza
immensa della nostra isola ma
anche l'attenzione che l'amministrazione comunale in questi
ultimi cinque anni ha avuto per
il decoro urbano, il verde e la pulizia in generale – dichiara Guccini – . Hanno contribuito molto
gli eventi di spettacolo e culturali che sono stati promossi in questi anni perché hanno favorito
un clima di affezione e divertimento per i nostri ospiti».

una parte e l’altra dell’area che
lambisce il corso d'acqua. Accessi più larghi, senza gradini, per
facilitare il passaggio a persone
con difficoltà motorie e disabilità, oltreché alle famiglie con
bimbi trasportati sui passeggini». La realizzazione della passerella pedonale è un intervento
atteso da anni. «Il ponte era caduto durante l’ultima alluvione
– conclude Fresi –. . Prima di predisporre un progetto di ricostruzione abbiamo dovuto attendere il completamento di diversi
studi tecnici finalizzati prima di
tutto al consolidamento dell’area. La realizzazione dell’ intervento rientra nel vasto programma triennale di messa in sicurezza di tutto il territorio». (w.b.)

arzachena

Carnevale in piazza
primo appuntamento
il 20 con fave e lardo
◗ ARZACHENA

Fervono i preparativi per il Carnevale arzachenese. Il 20 febbraio, dalle 12.30 alle 18 favata del
giovedì grasso, frisgioli longhi e
festa dei bambini con pentolaccia in piazza Risorgimento. Animazione per i più piccoli, mascotte dei personaggi dei cartoni
animati, spettacolo “Carta e coriandoli”, giochi gonfiabili e ballo liscio con musica dal vivo. Il
23 e 25, dalle 14.30 sfilata dei carri, corteo e coreografie dei gruppi mascherati e macchine allegoriche. In serata animazione con
dj set e musica dal vivo. Apertura stand per la distribuzione di
panini con salsiccia arrosto e di
frittelle.

La Maddalena, gara per affidare santa teresa
la Comunità alloggio per anziani Elezioni, nasce il movimento Tessere il futuro
◗ LA MADDALENA

Il Comune ha bandito la gara
con procedura aperta per
l’affidamento del servizio di
Comunità alloggio per anziani e Centro di prima accoglienza. Una gara da oltre 1
milione 200mila euro che
verrà assegnata secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ma tenendo anche conto del
criterio di qualità. Lungo l’elenco di obiettivi che dovranno essere perseguiti da chi si
aggiudicherà l’appalto: garantire l’assistenza quotidiana con il soddisfacimento
delle esigenze primarie; favo-

rire il recupero della persona
evitandone il decadimento
psico-fisico; potenziare le capacità di autonomia personale; promuovere e stimolare la vita di relazione dell’ anziano in qualità di soggetto
attivo che si autodetermina
in riferimento alle sue condizioni, ai suoi bisogni e alle
sue aspettative; promuovere
momenti di incontro e di rapporto con l’ambiente esterno e la comunità, garantendo il trasporto e l’accompagnamento.
C’è tempo fino all’11 marzo per presentare la propria
offerta. La scadenza è fissata
per le 12.

◗ SANTA TERESA

Nasce il movimento di opinioni
“Tessere (il) futuro”. «Non è un
gruppo politico – sottolinea l’ideatore del neonato sodalizio,
Rino Solinas –, è un movimento
civico, che in questa campagna
per le elezioni amministrative
intende sottoporre problemi e
lanciare idee per lo sviluppo di
Santa Teresa alle coalizioni che
scenderanno in campo». Solinas, che per una manciata di voti non era stato eletto durante la
prima legislatura del sindaco
uscente Stefano Pisciottu, annuncia che non si candiderà alle
amministrative. «La politica amministrativa e non solo, si può

Rino Solinas

proporre e rilanciare anche senza ricoprire cariche istituzionali», afferma. Il neonato movimento ha scelto come slogan un

passo del celebre discorso inaugurale del mandato del presidente John Fitzgerald Kennedy:
«Non chiedetevi cosa il paese
può fare per voi, ma cosa voi potete fare per il vostro paese». Solinas evidenzia che il gruppo
non si trasformerà in una lista
«né parteciperà a qualsivoglia
coalizione, né civica, né di partito, perché nasce come espressione libera di un movimento di
idee e proposte, a sostegno del
paese e del pianeta. Un orizzonte molto vasto quello in cui spazia “Tessere (il) futuro”, che almeno per il momento non scende nelle piazze reali, ma si limita
a scambi di opinioni e di idee solo nel mondo social.(w.b.)

Olbia
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la giornata del malato

Celebrazioni nei tre ospedali galluresi
◗ OLBIA

«Venite a me, voi tutti che siete
stanchi e oppressi, e io vi darò
ristoro»: così Papa Francesco,
citando un passo tratto dal
Vangelo secondo Matteo, ha
voluto “battezzare” la Giornata del Malato. Il Papa ieri, in un
tweet, ha assicurato la sua «vi-

Il vescovo Sebastiano Sanguinetti

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Potrebbe essere l’addio ufficiale
della Sinergest alla stazione marittima del porto Isola Bianca di
Olbia. Dopo anticipazioni,
smentite e possibili accordi
dell’ultimo minuto, l’ufficialità
è arrivata con una scarna richiesta burocratica con cui l’Autorità di sistema portuale della Sardegna ha comunicato a Eni gas
e luce Spa di voler procedere alla voltura delle utenze “ubicate
nel porto Isola Bianca di Olbia”.
Utenze che erano tutte intestate
alla Sinergest e per le quali la AdSp ha proceduto alla voltura per
evitare una interruzione di pubblico servizio. Da febbraio la fatturazione per tutte le utenze del
porto di Olbia viene inviata direttamente a Cagliari, Molo Dogana, presso la sede della Port
authority regionale.
Lo scontro. Sulla stazione marittima la Sinergest pare, dunque,
aver gettato la spugna. Il management della società mista pubblico privata sembra aver virato
decisamente sul ruolo di terminalista, quello storico della famiglia Onorato. A spingere per un
futuro ruolo anche nella gestione della stazione marittima sono General Port Service, la società di imprenditori olbiesi che ha
una quota nel capitale e, soprattutto, il Comune di Olbia, la cui
quota nella compagine azionaria è vicina al 20 per cento. Ma i
rapporti con la Autorità di sistema portuale sono ai minimi termini. Dopo la richiesta di integrazioni sul project financing
della Sinergest, di fatto un avviso di possibile rigetto, le distanze sul futuro del porto sono
sempre più ampie.
Servizio bus navetta. Il presidente di Sinergest e sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, non ha voluto rilasciare dichiarazioni. I vertici della società lavorano però
sulle osservazioni presentate
dall’AdSp. Anche se il terreno di
scontro potrebbe presto spostarsi sui bandi provvisori di affidamento per quattro mesi dei
servizi nel porto di Olbia. La Sinergest ha presentato una richiesta di accesso agli atti per
l’assegnazione del servizio di

cinanza nella preghiera» ai malati, ai loro familiari e agli operatori sanitari. In un secondo
tweet ha ricordato che Gesù offre, a chi è nel dolore, la sua misericordia.
Con questo spirito anche in
Gallura ci sono state varie celebrazioni che si concluderanno
oggi all’ospedale “Paolo Mer-

Porto, la Sinergest
sempre più isolata
Un segnale dalla decisione dell’Autorità di sistema
Cambiate le utenze di luce e gas nella stazione marittima

lo” di La Maddalena, con una
visita ai degenti del vescovo
Sanguinetti, e, a seguire, la
messa alle 17.30 nella parrocchia di Santa Maria Maddalena.
Monsignor Sebastiano Sanguinetti ieri ha celebrato la
messa in altri due ospedali del
territorio, in collaborazione
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con l’Ats-Asl di Olbia nel quadro di un percorso di umanizzazione delle cure. Alle 10, nella cappella al settimo piano
dell’ospedale “Paolo Dettori”
di
Tempio Pausani e nel pomeriggio nella cappella dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Olbia (piano terra, padiglione S,
sala V colonne). La memoria liturgica della Beata Vergine Maria di Lourdes, a Olbia è stata
celebrata anche nella chiesa di
Nostra Signora de La Salette
con una messa dedicata ai malati presenti nel territorio.

comune

Bandi per l’attività sportiva:
la scadenza è il 28 febbraio
gazione del beneficio economico.
Scadono venerdì 28 febbraio
A differenza del passato, ali termini per la presentazio- meno per quanto concerne i
ne delle domande per acce- contributi comunali, le istandere ai contributi a sostegno ze di contributo saranno a
dello sport cittadino.
consuntivo e non
Il bando si riferisce
più su base previsioall’attività sportiva
nale.
già svolta nell’anno
Pertanto le doman2019.
de dovranno conteIl Bando Unico
nere non solo la riSport Anno 2019 rapchiesta di contribupresenta una assoluto, ma anche la docuta novità rispetto agli
mentazione inerenanni passati, poiché L’assessora
te la rendicontazioconcentra in un uni- Pinducciu
ne dell’attività svolta
co procedimento l’eper la quale si chiede
rogazione dei contributi re- l’erogazione del contributo
gionali e di quelli comunali, stesso.
finora distinti sia nella fase
La modulistica è scaricabidella presentazione delle le sul sito istituzionale del
istanze sia in quella dell’ero- Comune di Olbia.
◗ OLBIA

GOLFO ARANCI

Barriere architettoniche in casa:
ci sono i contributi per eliminarle
Il porto dell’Isola Bianca: la Sinergest, che gestiva i servizi, è sempre più lontana

◗ GOLFO ARANCI

bus navetta alla Turmo Travel.
Sinergest e Sun Lines, la società
di trasporto che storicamente la
affiancava nel servizio di trasporto dei passeggeri per gli imbarchi delle navi, contesterebbero l’assegnazione del servizio
in quanto la Turmo Travel
avrebbe in dotazione degli autobus del tipo Euro3 e non Euro5
come richiesto dal bando.
Stop project financing. L’Autorità di sistema portuale aveva già
dato tuttavia il via libera al servizio dopo una serie di verifiche e
rassicurazioni della Turmo Travel sul tipo di autobus utilizzati.
Poi ci sono le questioni aperte
sul project financing della Siner-

C’è tempo sino al prossimo
primo marzo per presentare la
domanda e ottenere il contributo per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
Lo fa sapere anche il Comune di Golfo Aranci che sollecita
tutte le persone interessate a
mobilitarsi. Con il prezioso
aiuto, infatti, si potranno abbattere ostacoli e barriere nelle proprie case e agevolare il
movimento di persone con disabilità. L’istanza va inoltrata
al Comune e deve essere compilata sugli appositi moduli
che si possono ritirare presso
l’ufficio dei Servizi sociali o

gest per la gestione trentennale
del porto di Olbia. Una delle criticità si è riscontrata nel progetto di doppio terminal: uno per i
traghetti e uno per le navi da
crociera. Dovrebbero essere gli
interventi infrastrutturali, il livello degli investimenti e la richiesta di gestione per un lungo
periodo di tempo a costituire gli
aspetti di maggiore criticità. Le
crociere hanno un trend di crescita altissimo, mentre il traffico
passeggeri resterà stabile nei
prossimi anni.
Quota bassa. Un altro punto
controverso si riferisce alla quota di incassi derivanti dalle tasse
di imbarco da assegnare al con-

cessionario. La Sinergest continua a ritenere troppo bassa la cifra del 25% sui circa 8 milioni di
euro che da quest’anno incassa
direttamente la Port authority.
La prima proposta di un aumento di tre volte dell’attuale minimo garantito – un milione e 900
mila euro l’anno stabiliti dall’advisor Sinloc - potrebbe essere limata. Ma certamente si dovrebbe salire.
A fronte di questo, il progetto
di finanza prevede investimenti
superiori ai 6 milioni di euro,
chiesti nella manifestazione di
interesse per il partenariato
pubblico privato elaborata dalla
AdSp.

scaricare direttamente dal sito
istituzionale del Comune di
Golfo Aranci, all’indirizzo
www.comune.golfoaranci.ss.it. La domanda, in bollo,
deve essere corredata della seguente documentazione: un
certificato medico in carta libera attestante la disabilità (obbligatorio); una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio (obbligatoria). In caso di invalidità totale servono anche il certificato Usl (o fotocopia autenticata) attestante l’invalidità totale con difficoltà di deambulazione. Ulteriori informazioni
potranno essere richieste al
personale dell’Ufficio Servizio
Sociale negli orari di apertura
al pubblico.

tennis

Marcetti vince il Trofeo Giogantinu
Al Terranova: tra le donne Pitzalis, nel doppio Pedroni-Derosas
◗ OLBIA

Una partecipazione record,
soprattutto tra gli uomini e nel
doppio, ha sancito il successo
del Trofeo Cantina Giogantinu di tennis, organizzato dal
tc Terranova.
Nel torneo maschile il successo è andato al tennista olbiese Francesco Marcetti, un
4ª categoria che ha battuto in
finale Pietro Lucernesi con un
doppio 7-5. Il torneo femminile ha visto prevalere in modo
netto Fatma Maria Pitzalis che
in finale ha battuto Enrica Citzia con un 6-1/6-1 che non la-

scia spazio a molte recriminazioni da parte della giovane
sconfitta.
Nel torneo di doppio successo finale della coppia Pedroni-Derosas che ha battuto
col punteggio di 6-1/6-3 Maeran-Musseli.
Gli impianti del Tc Terranova, per unasettimana, hanno
ospitato decine di incontri in
una sorta di prova generale
per altri appuntamenti che caratterizzeranno la stagione
del prestigioso circolo olbiese.
«Dobbiamo ancora una volta ringraziare lo sponsor principale del torneo, la cantina

Sopra: Francesco Marcetti e i vincitori del doppio, Maran-Musseli. Sotto il titolo: la vincitrice Fatma Maria Pitzalis

Giogantinu, che col proprio
appoggio ha reso possibile la
riuscita di questa manifestazione - dice il presidente del
Tc Terranova, Alessandro Masala -. Il rappresentante dell’a-

zienda, Sergio Solinas, ha partecipato alla cerimonia di premiazione, dimostrando così,
ancora una volta, vicinanza al
nostro sport. Siamo felici di
come sono andate le cose,

dell’ampia partecipazione di
tennisti che speriamo di replicare sin dal prossimo torneo
in programma dal 2 marzo e riservato al terza e quarta categoria.
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Gallura

di Walkiria Baldinelli
◗ SANTA TERESA

È stata annullata la corsa di oggi della Moby sulla tratta Olbia-Porto Vecchio. Rimane
confermata quella di venerdì,
sempre con partenza dal porto
dell’Isola Bianca. Non mancano i disagi, soprattutto per gli
autotrasportatori, rimasti a terra da una settimana dopo lo
stop forzato della Giraglia. Per
raggiungere la Corsica oggi sono stati dirottati sulla nave della Méridionale, con rotta Porto
Torres-Propriano. «Dirottati,
non riprotetti – dice Gavino
Peigottu, uno dei portavoce degli autotrasportatori sardi – .
Ciò significa che per un biglietto di sola andata dobbiamo
sborsare 500 euro anziché i 109
che avremmo pagato con la tariffa in continuità territoriale,
applicata, come dichiarato dalla Moby, sia sulla tratta sospesa Santa Teresa-Bonifacio, sia
per la Olbia-Porto Vecchio».
Il traghetto che fa la spola tra
Santa Teresa e Bonifacio, da
giovedì è ormeggiato al porto
Longonsardo. È in attesa delle
autorizzazioni marittime per il
trasferimento in un cantiere
nautico, dovrà essere riparato
dopo l’urto contro gli scogli avvenuto durante la manovra in
uscita dallo scalo teresino. Una
ditta specializzata ha effettuato una prima riparazione che
consente alla nave di galleggiare. A ventiquattro ore dall’annuncio della Moby di tamponare i disagi creati dallo stop
forzato della Giraglia, la compagnia è costretta a fare marcia
indietro. La prima delle due
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Olbia-Porto Vecchio:
annullata la corsa Moby
Avrebbe dovuto compensare lo stop forzato della Giraglia, ferma a Santa Teresa
Disagi per gli autotrasportatori: dirottati a Porto Torres con costi 5 volte più alti

Il traghetto Giraglia e il presidente di Confartigianato, Giacomo Meloni

corse programmate con una
grande nave, in via eccezionale
e solo per questa settimana,
dal porto olbiese dell’Isola
Bianca. «In previsione delle
condizioni meteo avverse –

spiega la compagnia –, per questioni di sicurezza, abbiamo
preferito annullare le corse di
domani (oggi ndr) sulla rotta
Olbia-Porto Vecchio. Nel porto
corso di solito non fa scalo una

delle grandi navi della compagnia, si sarebbe potuto correre
il rischio di non ormeggiare.
Confermiamo, sempre condizioni meteo permettendo, la
partenza di venerdì».
Moby sottolinea che Sardegna e Corsica non sono isolate.
«Abbiamo dirottato i clienti sulla Méridionale che assicura la
rotta Porto Torres-Propriano.
E il lunedì con la Corsica Ferries, con le corse Porto Torres-Porto Vecchio». Moby conferma che a metà della prossima settimana saranno ripristinate le corse Santa Teresa-Bonifacio con il Bastia, il traghetto sarà sostituito a metà aprile
dalla Giraglia che rientrerà dai
lavori. «I problemi sulla Bonifacio-Santa Teresa sono ormai
cronici e si ripetono ciclicamente – tuona il presidente di
Confartigianato imprese Gallura, Giacomo Meloni –. Che si
tratti di condizioni meteo, di
un guasto alle navi o della capacità ridotta di imbarco degli
automezzi, a perderci sono
sempre gli autotrasportatori e

le imprese produttrici. Ciò che
preoccupa è il rimando continuo, nei decenni, della ricerca
di soluzioni definitive, condivise e che accontentino armatori, imprenditori e le popolazioni locali». Il presidente evidenzia il problema delle navi troppo piccole. «Comporta un aggravio dei costi per imprese e
autotrasportatori – aggiunge –
in quanto costretti a spostarsi
su altri imbarchi, l’aumento
dei tempi di percorrenza e un
aumento del traffico sulle strade. Fattori che andranno a incidere sulla “salute” dell’economia della Gallura e di tutto il
nord Sardegna. Chiediamo il ripristino, quando più veloce
possibile, della motonave Giraglia e, in prospettiva, uno studio sulle soluzioni possibili affinché il porto di Santa Teresa
possa essere ammodernato,
con un attracco per le navi con
una stazza maggiore di quella
consentita adesso. L’ammodernamento della Sardegna
passa anche per la crescita dei
porti, cosiddetti, minori».

Il nuovo traghetto Delcomar urta la banchina
La Maddalena, un principio di incendio in sala macchine ha reso impossibile manovrare il mezzo
◗ LA MADDALENA

L’intervento dei vigili del fuoco a bordo del traghetto I.Maddalena

Un principio d’incendio in
sala macchine ha fatto scattare il sistema antincendio di
bordo del nuovo traghetto
della compagnia Delcomar,
l’I.Maddalena. Il mezzo,
inaugurato una manciata di
giorni fa, era partito dal porto di Cala Gavetta alle 14,45.
Al momento dell’attracco a
Palau, dalla sala macchine si
è sollevato del fumo, a caua
di un guasto alla pompa
dell’acqua. Il sistema di sicurezza ha bloccato immediatamente i motori, impedendo al comandante di manovrare in avvicinamento alla
banchina palaese. A bordo
passeggeri e auto in attesa di
sbarcare hanno sentito l’impatto sul molo. Chi aspettava

invece davanti alla stazione
marittima ha raccontato di
avere visto il traghetto “arrivare lungo”, andando a impattare sulla banchina. Per
tutti loro solo il disagio di attendere la corsa successiva
per rientrare alla Maddalena. Nessun ferito e nessun
danno sull’I.Maddalena. Ma
l’incidente ha fatto scattare
la procedura di legge. È stato
chiesto l’intervento della Capitaneria di porto e del Rina,
il Registro italiano navale
che ha il compito di verificare che la nave sia in regola e
in sicurezza. Per l’amministratore della Delcomar,
Gian Franco Atzeni, «un episodio senza conseguenze. Il
manicotto dell’acqua di scarico si è staccato, indirizzando l’acqua verso i motori che

al contatto con il calore hanno generato del vapore scambiato per fumo. Ma non c’è
stato alcun incendio. In attesa di imbarcare per la Maddalena c’erano i vigili del fuoco. Saliti a bordo hanno potuto constatare che non c’era
alcun rogo e hanno garantito
l’assenza di qualsiasi tipo di
pericolo».
La Capitaneria di porto della Maddalena ha autorizzato
il traghetto a rientrare a Cala
Gavetta, senza mezzi e passeggeri, in attesa dell’arrivo
dell’ispettore del Rina da Olbia. Solamente dopo la verifica tecnica nella sala motori e
dopo aver accertato l’assenza di danni, il traghetto Delcomar ha ripreso il mare. Dopo una pausa forzata fino alle 18. (a.n.)

in breve
SANTA TERESA

Nasce il gruppo
per la biblioteca
■■ Con lo slogan “Il nostro
tempo tra i libri non si
tocca”, il gruppo spontaneo
di cittadine e cittadini di
Santa Teresa invita la
comunità locale e chi ha
sottoscritto la petizione in
difesa della
biblioteca-mediateca a un
pubblico incontro.
L’appuntamento con
l’amministrazione
comunale è programmato
per oggi, alle 16.30, nella
sala consiliare in piazza
Villamarina. L'incontro
servirà a capire le
motivazioni per le quali i
due luoghi di cultura sono
stati chiusi o aperti con
orario ridotto. E per
ascoltare le eventuali
soluzioni. (w.b.)
PALAU

Bollette di Abbanoa
consegna eccezionale
■■ Saranno recapitate a
domicilio le fatture del
servizio idrico integrato. Il
gestore Abbanoa tampona
con una consegna
straordinaria il disservizio
causato agli utenti e
assicura che il problema
sarà risolto entro qualche
settimana. (w.b.)
SANTA TERESA

Tutti a teatro
con Animalesse
■■ Nuovo appuntamento
con la Stagione di prosa e
danza al teatro comunale. Il
18 febbraio, alle 21, va in
scena lo spettacolo
“Animalesse”. Storie di
animali in prosa, in poesia e
in musica, raccontate da
Lucia Poli, accompagnate
all’organetto da Rita
Tumminia e illustrate da
Giuseppe Ragazzini. La
biglietteria è aperta il
giorno dello spettacolo.
Informazioni al numero:
379.1253989. (w.b.)
PALAU

Legna da ardere
richieste entro il 17
■■ C’è tempo fino al 17
febbraio per protocollare le
richieste di concessione
gratuita di legna da ardere
per uso domestico. Il
beneficio è riservato a
cittadini o famiglie con un
reddito Isee fino a 12mila
euro. I moduli si possono
scaricare direttamente sul
sito istituzionale del
Comune. (w.b.)

Comunali, il Psd’Az maddalenino arzachena
scarica la Lega. «Troppi veti»
Baja Sardinia, progetto da 30mila euro per finire il lungomare
◗ LA MADDALENA

Il Psd’Az scarica l’alleato leghista in vista delle Comunali. Con
una nota il segretario cittadino
sardista, Pinuccio Ropresti,
prende le distanze dal partito di
Salvini. Darà il suo sostegno a un
progetto civico. «Sono passati
mesi dagli ultimi incontri fatti
dalle sezioni locali del centrodestra per valutare la possibilità di
creare una coalizione in vista
delle prossime comunali – dice
Ropresti –. Parteciperemo ad un
progetto civico. Siamo aperti a
tutte le realtà moderate e propositive pronte a condividere un
progetto comune. Puntiamo ad
un progetto moderato e condivi-

so. Purtroppo non ci sono le condizioni per una alleanza con la
sezione locale della Lega la quale, durante l’ultimo incontro, ha
imposto il proprio candidato
sindaco mettendo inoltre veti
sulla scelta di nostri rappresentanti, eventualmente, da inserire nella lista». Primo tra tutti Andrea Columbano. «Questa scelta
di campo a livello locale non incrina minimamente l’alleanza
regionale con gli altri partiti di
centrodestra – conclude –. Prima di parlare di nomi e numeri
preferiamo parlare di idee e progetti ed è per questo che siamo
pronti a chiudere un accordo
con chiunque condivida il nostro stesso progetto di sviluppo»

◗ ARZACHENA

Nuovo intervento per il completamento del lungomare di Baja
Sardinia. Il Comune ha incaricato un professionista di redigere
il progetto dell’ultima tranche di
lavori per la riqualificazione. «Il
progetto da 30mila euro è finanziato con parte degli introiti
dell’imposta di soggiorno – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici, Fabio Fresi –. Baja Sardinia
è una delle località balneari del
territorio molto apprezzate dai
turisti, con questo nuovo intervento potranno vivere nel migliore dei modi le vacanze nel
borgo. Ad esempio, potranno fare passeggiate su passerelle in le-

gno e illuminate su tutto il lungomare». La nuova opera si integra con quella esistente. «Riguarda la valorizzazione complessiva del waterfront – spiega Fresi
–. Oltre al completamento del
sentiero pedonale con materiali
ecocompatibili, puntiamo a migliorare la fruizione e l’accesso
agli arenili, anche per gestire
eventuali situazioni d’emergenza». Con lo stesso appalto, è previsto anche il rivestimento del
muro che si affaccia sul lato della spiaggia. «L’amministrazione
punta a valorizzare le frazioni –
conclude l’assessore –, Baja Sardinia, in questo caso, contribuisce allo sviluppo economico del
territorio». (w.b.)

Un tratto del lungomare di Baja Sardinia
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TRASPORTI MARITTIMI NEL CAOS
di Walkiria Baldinelli
◗ SANTA TERESA

Sette autotrasportatori sardi e altri conducenti con i furgoni sono bloccati in Corsica. Sarebbero dovuti rientrare ieri sda Propriano con un traghetto della
Méridionale diretto a Porto Torres. «Invece, ha fatto marcia indietro dopo dieci minuti di navigazione – racconta amareggiato
Cristian Pittau, della ditta Leni
trasporti di Villacidro –. A causa
di un guasto, ci hanno detto. È
una situazione assurda: al momento non possiamo prenotare
la corsa Olbia-Porto Vecchio, annunciata per venerdì dalla Moby. Se dovesse essere annullata,
come quella di mercoledì, per
rientrare in Sardegna dovremmo aspettare la nave della Corsica Ferries, che parte solo il lunedì da Ajaccio e fa scalo a Porto
Torres. Oppure, sempre con
questa compagnia, circumnavigare l’isola sulla rotta Bastia-Livorno e poi dallo scalo toscano
imbarcarci per Olbia. Con un aggravio notevole di costi, senza
considerare i giorni di ritardo
nella consegna delle merci». Tre
autotrasportatori della Leni trasporti con camion carichi di cemento erano sbarcati lunedì
sull’isola, insieme ai colleghi della Ondulor di Santa Giusta, Sistu
di Buddusò, Pil graniti di Perfugas e Trascargi di Gavino Cardia,
di Portotorres. «Con noi ci sono
anche altri conducenti con i furgoni – spiega Pittau –. Siamo scesi a Porto Vecchio, sperando di
imbarcarci venerdì (domani
ndr) su una delle grandi navi del-

Prigionieri in Corsica:
nessuna nave per tornare
Guasto sulla Propriano-Porto Torres su cui erano imbarcati 7 autotrasportatori
«La Porto Vecchio-Olbia non sappiamo se ci sarà, rischiamo di partire lunedì»

Gli autotrasportatori fermi con i loro mezzi a Propriano, in Corsica

la Moby». Il soggiorno forzato in
Corsica incide sui costi finali del
trasporto. «In media ognuno di
noi spende cento euro al giorno
per dormire e mangiare qui –

sottolinea –. Senza contare che
un biglietto di sola andata con la
Moby in continuità territoriale
sulla rotta Santa Teresa-Bonifacio costa un centinaio di euro e

invece con le altre due compagnie ben 500. La differenza di
400 euro a tratta non ce la rimborsa nessuno». Gavino Peigottu, uno dei portavoce degli auto-

Nonna Francesca festeggia 100 anni

trasportatori, insieme a altri
suoi colleghi, ha atteso invano
l’arrivo a Porto Torres della nave
della Méridionale. «È una situazione “tragicomica” – afferma –.

Speravamo tutti in un rassicurante cambio di rotta rispetto ai
disservizi degli anni precedenti.
Da una settimana siamo in balia
delle onde. E con l'arrivo del Bastia, per due mesi, non potremmo più viaggiare: imbarca solo
mezzi inferiori a 3,6 metri». La
compagnia della balena blu al
momento non conferma le corse di domani con la Moby Aki:
«Siamo in attesa delle autorizzazioni dall’autorità marittima corsa». Conferma invece la ripresa
della linea transfrontaliera per
mercoledì. La Giraglia da una
settimana è ormeggiata al porto
Longonsardo, una ditta specializzata ha eseguito una prima riparazione causata dall’urto sugli scogli durante una manovra
in uscita dallo scalo gallurese,
dovrà essere trasportata in un
cantiere nautico. La capitaneria
di porto della Maddalena ha
chiesto alla società il cronoprogramma dei lavori e informazioni sulle iniziative intraprese per
la ripresa del collegamento. «
Siamo in contatto costante con i
referenti della Moby per garantire una tempestiva evasione delle pratiche di autorizzazione necessarie al trasferimento del traghetto Giraglia e alla sua sostituzione – spiega il comandante Gabriele Bonaguidi –. La compagnia ha comunicato che sono
terminati i lavori di riparazione
dello scafo, seguiranno le verifiche del Rina prima della richiesta del trasferimento con un rimorchiatore. E che ha accelerato i tempi delle manutenzioni
del Bastia, stimando la ripresa
del collegamento per il 19».

La maddalena

Delcomar: il traghetto è sicuro
Arzachena, grande festa per la centenaria con figli, nipoti, pronipoti e il sindaco nessun rogo, solo nube di vapore
◗ ARZACHENA

Nonna Francesca è una
splendida centenaria. Lucida, attiva e piena di ricordi
bellissimi da raccontare ai figli, nipoti e pronipoti. Nata
nelle campagne di Arzachena
ha festeggiato il secolo di vita
insieme ai suoi cinque figli:
Simplicia la più grande di 83
anni, Franco, Agostino, Giovanna e Paolo il più piccolo di
56. Con loro anche i nipoti e
pronipoti. Una cinquantina
gli ospiti del grande pranzo, i
più intimi garantiscono dalla
famiglia di zia Francesca Farina. Nata l’11 febbraio del
1920 nelle campagne di Arzachena, oggi vive nel centro
storico. «Il mio segreto? Avere

Nonna Francesca Farina con i figli e il sindaco Ragnedda

avuto la fortuna di avere figli
buoni. Non mi sento mai sola», commenta sicura la nonnina di Arzachena. Di certo ol-

tre alla gioia di non provare
mai la solitudine, potentissimo elisir naturale di lunga vita, zia Francesca ha vissuto

anche una vita sana, seppur
faticosa. Nata e cresciuta in
campagna, si sposa a 19 anni
con Giovanni Orecchioni e si
dedica alla casa e alla famiglia. Insieme al marito coltivano l’orto e allevano gli animali. Ogni giorno sulla loro tavola ci sono prodotti genuini,
che uniti a un dna di quelli da
fare invidia alle nuove generazioni, hanno sicuramente aiutato la donna a tagliare il traguardo dei cento anni. Per
nonna Francesca è arrivato
anche il personale omaggio
del sindaco Roberto Ragnedda che ha consegnato nelle
mani della centenaria una
pergamena di auguri a nome
di tutta l’amministrazione comunale.

◗ LA MADDALENA

Traghetto I. Maddalena sicuro e
operativo dopo l’episodio che lo
ha visto urtare la banchina di Palau in fase di ormeggio. A tal proposito l’ad Delcomar, Gian Franco Atzeni, precisa alcune cose.
«A bordo non si è sviluppato un
incendio. Durante la manovra
di ormeggio a Palau, alle 14.30
circa, un manicotto dell'impianto di raffreddamento di uno dei
motori principali ha avuto una
perdita d’acqua che, nebulizzandosi, ha generato una innocua
nube di vapore. I vigili del fuoco
saliti a bordo erano in attesa nelle corsie per l'imbarco a Palau e
non sono stati allertati con le
consuete procedure. L'ente tecnico di controllo, giunto a bordo

Arzachena, a secco le fontanelle arzachena
cittadini infuriati con Abbanoa Grande partecipazione al dibattito sul centro
◗ ARZACHENA

◗ ARZACHENA

A secco da un mese, nell’indifferenza generale. Dalle
fontanelle di Arzachena, fonte preziosa di approvvigionamento gratuito di acqua potabile, non esce una sola goccia. Il servizio pubblico, reso
possibile a fronte di un investimento economico notevole per creare la rete, fu inaugurato nel 1970 dall’Esaf ed è
poi passato ad Abbanoa. Un
gravissimo disagio per centinaia di utenti che ogni giorno si riforniscono di acqua
che arriva direttamente dalle
sorgenti. Protestano i cittadi-

Grande partecipazione alla conferenza dibattito “L’anima di Arzachena, idee e possibili strategie per la rivalutazione del centro storico” – organizzata dal locale Lions Club in collaborazione con quello di Tempio e col patrocinio del Comune – in onore
dello storico Manlio Brigaglia
nella biblioteca a lui intitolata.
La presenza di un folto pubblico, conferma l’attualità del problema e la bontà della scelta dei
presidenti dei club, Pier Sesto
Demuro e Luciano Addis. Dopo
il loro saluto, il coordinatore Aldo Brigaglia ha dato la parola ai

Una fontanella dell’acqua

ni e chiedono anche al Comune che si faccia portavoce
del problema davanti al gestore unico.

relatori, Enrico Cogno, docente
della Luiss, e Michela Seu, pubblicitaria. Cogno, da attento osservatore dei fenomeni legati alla comunicazione, ha messo in
evidenza come «le proposte per
la valorizzazione di un’offerta,
in questo caso turistica, riguardano quasi sempre i punti di forza dell’offerta stessa, mentre finiscono spesso per tralasciare
gli aspetti negativi. Un grave errore. I punti di debolezza maggiormente generano gli interventi degli utenti sul web». Ecco
quindi l’importanza dell’indagine di mercato sui portali, con
l’individuazione dei profili di chi
li frequentano e, soprattutto,

Uno scorcio del centro storico

prestando attenzione alle criticità evidenziate. Michela Seu ha illustrato la il lavoro portato avanti per il miglioramento dell’offer-

L’ad Delcomar, Gian Franco Atzeni

dopo circa un'ora su nostra richiesta, ha potuto verificare la
perfetta funzionalità di tutti gli
impianti e apparati».

ta turistica a Sant’Antioco. Realtà in cui il bello e il brutto hanno
convissuto per anni, limitando
le potenzialità di un territorio
ricco di attrattive. Coinvolgendo
tutta la popolazione, si è riusciti
a dare al comune un’identità
ben precisa. La vicesindaco Cristina Usai si è detta soddisfatta
per la corrispondenza tra le idee
esposte dai relatori e la linea già
intrapresa dall’amministrazione, una sorta di master plan del
centro storico. La delegata alla
cultura Valentina Geromino ha
sottolineato il monitoraggio avviato per capire i fenomeni sociali che hanno trasformato nel
corso degli anni il cuore di Arzachena e le iniziative da portare
avanti, puntando su qualità e innovazione, «affinché il centro
torni a essere patrimonio di tutti
e generatore di sviluppo».
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continuità SARDEGNA-CORSICA
di Walkiria Baldinelli
◗ SANTA TERESA

La Regione ha stretto un accordo temporaneo con la Corsica
Sardinia Ferries per tamponare i
disagi dei collegamenti con la
Corsica. Ha programmato due
corse di andata e ritorno sulla
rotta Golfo Aranci-Porto Vecchio, per assicurare così anche il
trasporto marittimo di camion
alti più di 3,6 metri, che invece
non possono essere imbarcati
sul Bastia. Il traghetto della Moby che fa la spola tra Santa Teresa e Bonifacio riprenderà a solcare le Bocche di Bonifacio mercoledì. I collegamenti di linea su
questa tratta sono sospesi dal 6
febbraio, cioè da dopo lo stop
forzato della Giraglia per uno
squarcio causato dall'urto contro gli scogli.
Corse straordinarie. La Corsica
Sardinia Ferries sta effettuando
prenotazioni per il 19 e 20 febbraio. Con la Sardinia Regina,
mercoledì, sono previste due
partenze: alle 8 da Golfo Aranci e
alle 15.45 da Porto Vecchio. Il
giorno seguente, con la Mega express 2, altre due corse, con partenza sempre alle 8 da Golfo
Aranci e alle 14.45 da Porto Vecchio.
Corse di linea. La Moby annuncia il ripristino delle corse per il
19 febbraio con il Bastia, di rientro dal bacino di Livorno dopo le
manutenzioni annuali. La Giraglia partirà con rotta sul cantiere
nautico di Napoli.
Disagi. Solo una decina fra autotrasportatori e artigiani, delle circa 200 persone bloccate in Corsi-

Via libera della Regione
alle navi Sardinia Ferries
Dopo lo stop della Giraglia, ferma a Santa Teresa, mercoledì arriva il Bastia Moby
Il 19 e 20 febbraio partono anche i traghetti gialli da Golfo Aranci a Portovecchio

Dario Giagoni della Lega

Giovanni Satta del Psd’Az

Giagoni della Lega
dice chiaramente
che il gruppo Onorato
ha violato il contratto
interrompendo il servizo

Il consigliere Satta
non ha dubbi
sulla strada da seguire:
revoca della convenzione
e subito nuova gara

tuale scioglimento della convenzione con Moby, a causa di inadempienze contrattuali», annuncia il consigliere regionale
Giovanni Satta, Psd’Az, compo-

nente della commissione Bilancio. Il servizio pubblico di trasporto in continuità territoriale
tra la Sardegna e la Corsica è garantito da un appalto triennale,

Una nave della Sardinia Ferries in navigazione

ca da una settimana, sono rientrati in terra sarda con un'imbarcazione a noleggio per mantenere fede ad alcuni lavori commissionati. Ripartiranno lunedì

mattina da Porto Torres e sbarcheranno ad Ajaccio.
Convenzione
Moby-Regione.
«Nel frattempo, la Regione ha attivato l’iter per verificare l’even-

con scadenza marzo 2021, di 15
mesi non consecutivi. Tre periodi di 5 mesi ciascuno, da novembre a marzo. L’appalto della rotta internazionale vinto dalla Moby con un ribasso di circa il 62%
sull’importo a base di gara di
quasi 2,3 milioni, prevede clausole molto dettagliate sugli obblighi della compagnia della balena blu. E penali salate in caso
di inadempienze, fino allo scioglimento della convenzione.
Qualora l’applicazione complessiva delle penali superi, ad esempio, il 10% dell’importo netto annuo del contratto la Regione
può risolvere il contratto. «Dopo
l’incidente alla Giraglia la Moby
ha sospeso le corse Santa Teresa-Bonifacio, causando un grave disservizio – aggiunge Satta –.
Di fatto non ha attuato soluzioni
alternative. Inoltre, l’arrivo del
Bastia consente solo ai camion
inferiori ai 3,6 metri di altezza di
imbarcare, con ingenti danni
agli autotrasportatori e all’economia. Entrambe sono navi inadeguate». «In base al contratto
sulla continuità territoriale la
Moby non può interrompere il
servizio per oltre 24 ore, se non
per cause eccezionali – afferma
il capogruppo del consiglio regionale della Lega, Dario Giagoni –. Le uniche interruzioni ammesse sono l’impossibilità di assicurare il servizio in sicurezza a
causa delle condizioni meteomarine, sospensioni disposte da
pubbliche autorità per motivi di
ordine e sicurezza. Per calamità
naturali ed eventi inevitabili. Il
prossimo bando avrà parametri
più restrittivi».

la maddalena

la maddalena

Cataldi: «Più turisti negli alberghi
solo la Delcomar perde numeri»

Conclusa l’alternanza-scuola lavoro in Capitaneria
Sono 31 gli studenti del Nautico che hanno seguito le attività dei militari per cinque giorni
◗ LA MADDALENA

Cala il numero di passeggeri trasportati da Delcomar, cresce Maddalena lines

◗ LA MADDALENA

Prova a far quadrare i conti che
non tornano l’assessore Gian Luca Cataldi. A fronte di un dato
negativo annunciato da Delcomar sui passeggeri trasportati
nel 2019, si registra un aumento
delle presenze alberghiere. «Per
la compagnia Delcomar ogni occasione è buona per rivolgere
critiche strumentali a questa
amministrazione. Iniziando dai
flussi sulla tratta Palau-La Maddalena – spiega –. Il calo dei passeggeri ha riguardato esclusivamente la Delcomar. Il numero
degli arrivi e delle presenze, per
l’anno 2019, ha visto un netto incremento. I dati ufficiali della
provincia registrano un aumento di arrivi e presenze nel settore
alberghiero ed extra alberghiero. Con l’imposta di sbarco il Comune ha incassato 2milioni
54mila euro, 200mila euro in più
del 2018. Il porto di Cala Gavetta
ha incassato il massimo storico
mai raggiunto. Così come sono
in aumento i passeggeri transitati con l’altra compagnia di navigazione, Maddalena Lines. Dai

dati forniti dall’Autorità marittima emerge che dal 2016 la compagnia Delcomar perde progressivamente passeggeri in favore
di Maddalena Lines. Perdite che
vengono però compensate dal
contributo della Regione Sardegna. Tanto più perde Delcomar,
tanto più paga la Regione».
Cataldi conferma invece lo
scarso successo della tariffa
scontata regionale per non residenti. «Non tanto perché il sistema adottato dal comune fosse
farraginoso, quanto perché la
Delcomar non informava i passeggeri dell’ esistenza degli sconti, essendosi limitata, solo dopo
la mia richiesta, a indicarlo sul
proprio sito – attacca l’assessore
–. Nelle biglietterie non veniva
data alcuna informazione, tanto
che alcuni utenti hanno presentato formale protesta all’ufficio
relazioni con il pubblico del comune. Io stesso ho verificato la
lamentela. La situazione non è
cambiata neppure quando il Comune ha affisso un cartello con
le indicazioni della scontistica.
Che ho acquistato personalmente». (w.b.)

Per 31 studenti dell’ istituto tecnico nautico “Domenico Millelire si è conclusa un’avventura
fuori dai banchi di scuola iniziata il 13 gennaio, nell’ambito del
progetto alternanza scuola-lavoro. Gli alunni, delle quarte
classi Cmn (Conduzione mezzi
navali) e Caim (Conduzione di
apparati e impianti marittimi),
hanno preso parte al progetto
di alternanza scuola-lavoro sviluppato tra l’Istituto scolastico
e la Capitaneria di porto di cinque giorni per ciascun gruppo.
Gli studenti sono stati suddivisi
in cinque gruppi, in base alla loro classe di frequenza e sono
stati seguiti dal personale della
Capitaneria in ogni singola atti-

Il comandante della capitaneria Buonaguidi con gli studenti del nautico

vità istituzionale, sia amministrativa che tecnico-operativa.
In particolare i ragazzi hanno
preso parte alle attività di moni-

toraggio del traffico marittimo
da parte del centro Vts (Vessel
traffic service) nella sala operativa della Guardia costiera, a

arzachena

Gianni Filigheddu nuovo segretario del Psd’Az
Da sinistra
il neo segretario
Gianni
Filigheddu,
il presidente
di federazione
provinciale
Gianni Sarti e
il segretario
uscente
Gianmario
Orecchioni

◗ ARZACHENA

Il Psd’Az cambia i vertici ma
resta orgogliosamente fedele
alla sua linea politica, forte anche del 26% ottenuto alle ultime elezioni regionali che lo
hanno consacrato primo partito ad Arzachena. L’assemblea ordinaria del Partito sardo d’azione, sezione “Efisio
Carta” si è riunita per eleggere
il nuovo direttivo e il segretario. Gianni Filigheddu – imprenditore, reduce dal grande
successo delle Regionali pur
non essendo riuscito a centrare l’obiettivo dell’elezione in
Consiglio – è il nuovo segreta-

rio. Il testimone gli viene passato da segretario uscente
Gianmario Orecchioni, avvocato ed ex consigliere comunale.
Prima del voto è stata ana-

lizzata con numero interventi
l’attuale situazione politica locale, regionale e nazionale.
Più volte il ringraziamento è
andato al segretario Orecchioni, «per il lavoro svolto negli

Guardia vecchia, e sono saliti a
bordo delle motovedette impegnate nelle attività di vigilanza
nelle acque dell’ arcipelago. Gli
allievi sono stati coinvolti anche in sopralluoghi demaniali e
portuali e nelle normali attività
degli uffici a contatto quotidianamente con il cluster marittimo del luogo, mostrando grande interesse nell’ approcciarsi a
questa nuova realtà. Un’esperienza risultata essere per tutti
gli alunni di elevato impatto formativa, in un’ ottica di scambio, confronto e approfondimento sul campo, rappresentando allo stesso tempo uno stimolo per rinforzare la motivazione allo studio e potenziare le
competenze tecnico-lavorative
nell’ambito marittimo. (a.n.)

anni della sua gestione, fino al
conseguimento del risultato
elettorale delle regionali 2019,
con il Psd’Az primo partito
con una percentuale del
26%». Nel proseguo dell'assemblea si è passati all'elezione del direttivo, votato all’unanimità e così composto:
Gianni Battista Filigheddu,
Gianmario Orecchioni, Antonella Demuro Maria Carmen
Carta, Gabriela Sotgiu , Franco Pintus, Marco Columbano,
Vincenzo Caddeu, Tonino
Asara, Gianpaolo Scugugia,
Mario Terlizzi, Gianni Filigheddu, Giuseppe Baffigo. Il
direttivo, in seduta stante, ha
nominato il segretario politico nella persona di Gianni
Battista Filigheddu, vicesegretario Maria Carmen Carta e tesoriere Antonella Demuro.
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air italy » lE REAZIONI
di Roberto Petretto
◗ OLBIA

Forse non avrà il potere di
cambiare le cose, ma in questo
momento drammatico i lavoratori di Air Italy stanno sentendo l’affetto e la solidarietà
di tante persone. Ieri un gruppo di aziende olbiesi (Ferrotre,
Pincar, Maila, Color system,
Impianti elettrici Asara Raimondo, f.lli Pinna, Impresa
Francesco Muntone, Emmeciemme, Giemme costruzioni,
Duec, Air tech, Favuzzi gomme, Gennai&Putzu, Tecnovetro, Cogel sarda, Autofficina
Palmas, Deiana srl Character,
Addis ferramenta, Sarda elettrica, Navarra neon, Bibite Laconi, Demontis srl, Idini estintori, Daninvest, Eco service, Site isolamenti Vitali spa, Eco system) ha espresso vicinanza ai
lavoratori che rischiano di perdere il posto. Si tratta di aziende del territorio, con i loro dipendenti, circa 500 persone,
che in una nota condividono
«ildramma delle famiglie olbiesi per la perdita dei posti di lavoro» e sottolineano la «preoccupazione per il futuro socioeconomico del territoriogallurese che è cresciuto e si è valorizzato anche grazie ad Air Italy
che, nell’arco di 60 anni, ha
contribuito da una parte ad
importare nuove capacità e conoscenze, dall’altra ad esportarele bellezze e le eccellenze isolane in Italia, in Europa e nel
Mondo».
I rappresentanti delle aziende sollecitano le istituzioni «affinché vengano adottate scelte
di buon senso e di tutela generale, pronti a garantire pieno
sostegno per qualsiasi iniziativa a sostegno della difesa dei
posti di lavoro».
Anche il vescovo della Diocesi di Tempio, Sebastiano
Sanguinetti, ha voluto esprimere «preoccupazione e solidarietà sia con il personale e le
famiglie interessate sia con tutte le istituzioni locali e regionali». Ieri mattina il vescovo ha
incontrato una piccola delegazione di dipendenti Air Italy,
piloti, personale di bordo, amministrativo e maintenance.
«Di autentico dramma si tratta
–ha detto il vescovo –sia per il

Un momento dell’assemblea di domenica in aeroporto e, a destra, gli hangar della compagnia chiusi all’aeroporto Costa Smeralda

Lavoratori dal vescovo
Solidarietà delle aziende
C’è tutta una comunità che esprime vicinanza ai dipendenti della compagnia
Venerdì incontro in Provincia col sub-commissario, sindaci e sindacati

Lavoratori indossano i giubbotti con il nome della compagnia. A destra: il vescovo Sanguinetti

personale e le loro famiglie
che improvvisamente si trovano senza lavoro e senza alcuna
garanzia di accompagnamento, quali gli ammortizzatori sociali, sia l’intero territorio gallurese e regionale, che si vede

privato di uno dei volani dell’economia degli ultimi cinquant'anni. Un danno sotto il
profilo umano, sociale ed economico di incalcolabili proporzioni».
Il vescovo ha esortato «l’inte-

ro territorio, in tutte le sue
componenti istituzionali ed
economico-sociali» a far sentire la propria voce presso il Governo centrale e regionale.
«Ma la voce deve giungere anche ai vertici della Compagnia,

Nuova gru per i 90 anni della Corridoni
È stata installata e si aggiunge alle due esistenti: ora lo scalo è più efficiente
◗ OLBIA

Una nuova gru portuale da 65
tonnellate è stata installata ieri
al molo Cocciani. Si tratta di
una sorta di regalo di compleanno che la compagnia portuale “Filippo Corridoni” di Olbia si è fatta in occasione dei
suoi primi 90 anni. La nuova
gru, che a ad aggiungersi alle
due già esistenti, renderà più efficiente il porto olbiese. La gru,
acquistata dalla compagnia nel
porto di La Spezia, ha viaggiato
ininterrottamente per oltre 24
ore a bordo di una nave appositamente noleggiata.
«I 90 anni della nostra compagnia - dice il peesidente della
“Corridoni”, Piero Domenici
Diana - sono stati raggiunti il
14 gennaio, ma l’evento è passato pressoché inosservato alla
maggior parte degli olbiesi e
non certo per carenza di affetto
e rispetto. La distrazione è pienamente giustificabile perché
il vissuto della nostra compagnia è sempre stato tendenzial-

mente orientato alla riservatezza e al basso profilo».
Nata a Terranova durante il
ventennio fascista, la Compagnia Corridoni è sopravvissuta
alla Seconda guerra mondiale
e, rafforzata dalle difficoltà, ha
poi cavalcato il boom economico degli anni ’50.
«Con l’avvento della Costa
Smeralda - dice ancora il presidente -, ha finalmente assunto
quel meritato ed indiscusso
ruolo di prestigio al quale
adempie, senza soluzione di
continuità, fino ai nostri giorni.
L’anziana signora è sempre lì,
sulle banchine dei porti di Olbia, muscoli in mostra dall’alba
fino a tarda sera e se le esigenze
del lavoro lo richiedono anche
nottetempo».
La Compagnia portuale Filippo Corridoni è stata istituita il
14 gennaio 1930 con un decreto della Direzione marittima di
Cagliari che, approvando i ruoli dei lavoratori portuali di Terranova Pausania, li riuniva in
una sola entità.

in capo alla quale, come a qualunque impresa, oltre al tornaconto economico –che pure
ha diritto ad avere –non può
sfuggire l’aspetto etico e sociale, oltre che legale del proprio
operato».
Monsignor Sanguinetti ha
detto di essere «consapevole
che la Chiesa non ha titolo né
competenza ad entrare nel
merito della questione. Tuttavia gli aspetti umani e sociali
coinvolti sono di tale vitale importanza che essa non può esimersi dal far sentire la propria
voce accanto a quella di chi vede calpestata la vita, la sussistenza e la dignità propria e
delle rispettive famiglie e a
quella di chiunque abbia a
cuore il presente e il futuro di
questo territorio».
Per venerdì il sub-commissario della Provincia Olbia-Tempio, Pietro Carzedda,

assemblea il 29

L’Aido cerca nuovi soci
«Servono linfa e idee
per l’associazione»
◗ OLBIA

La nuova gru della compagnia portuale Corridoni

Ne facevano parte 22 caricatori di piroscafi postali, 98 caricatori per la marina libera e 29
boari. «Nel parlare comune degli olbiesi più anziani - ricorda
Piero Dominici Diana - sarà
sempre “Sa Corridonia”».
La compagine sociale della
Compagnia, coadiuvata da 35
lavoratori portuali dipendenti,
per festeggiare la ricorrenza ed
in prospettiva di un consolidamento dei traffici portuali, ha-

deciso di integrare il parco mezzi meccanici con una ulteriore
e potente gru portuale da 65
tonnellate di portata che, insieme alle altre due Fantuzzi Reggiane da 20 e 100 tonnellate già
presenti sulle banchine del molo Cocciani, «sarà in grado di attirare nuovi traffici mercantili e
garantire la massima efficienza
del nostro porto con indubbia
ricaduta economica sull’intero
territorio gallurese».

È stata convocata per il 29 febbraio l’assemblea annuale del
gruppo Aido che si terrà nella sede in via Pinturicchio 35, traversa di via Barcellona e di via Giotto. L’assemblea si svolgerà alle 8
in prima convocazione e alle
17.30 in seconda. All’ordine del
giorno l’elezione del presidente
e del segretario di assemblea, l’elezione della commissione elettorale, la relazione del presidente sull'attività svolta, la relazione
del bilancio consuntivo e preventivo, l’approvazione della relazione del presidente, l’approvazione del bilancio. L’Aido ricorda ai soci che quest'anno è
previsto il rinnovo delle cariche
dell'associazione. Quindi l’appello a un impegno diretto con
la disponibilità a far parte degli
organi dirigenziali. «L'associazione – dice l’Aido– per mantenersi viva ha bisogno di nuova
linfa e idee. Ci aspettiamo la disponibilità di giovani che possono interloquire con la gioventù».

ha organizzato un incontro,
nella sede dell’ente, a cui parteciperanno i sindaci e i rappresentanti sindacali del territorio per pianificare la mobilitazione a favore dei lavoratori
Air Italy.
Nei giorni scorsi anche il
gruppo del Pd in consiglio comunale aveva espresso « vicinanza e solidarietà a tutti i dipendenti che si trovano in questo momento ad affrontare,
per l’ennesima volta, probabilmente il più grande dramma
sociale-economico della Città
di Olbia», auspicando «che tutte le istituzioni e le forze politiche sia a livello Regionale che
Nazionale, i sindacati e le associazioni di categoria, affrontino in maniera decisa e unitaria il problema attivando nel
più breve tempo possibile un
tavolo di dialogo con la compagnia aerea».
Il gruppo di opposizione in
consiglio comunale a Golfo
Aranci, “Cambia con noi” ha
chiesto e ottenuto che nell’ordine del giorno della prossima
seduta dell’assemblea civica
venisse inserito un punto sulla
vicenda Air Italy: «Non potrà
essere la singola iniziativa di
un piccolo comune come il nostro a risolvere problemi di
questa portata, ma con il coinvolgimento di tutte le stituzioni e le comunità della Gallura,
potremo rappresentare il nostro dissenso ai più alti livelli
decisionali».

BREVI
POLITICA

Fratelli d’Italia
raccoglie firme
■■ Fratelli d'Italia propone
anche ad Olbia la raccolta
firme a favore di quattro
proposte di legge di iniziativa
popolare lanciate da Giorgia
Meloni. Elezione diretta del
presidente della Repubblica;
abolizione dei senatori a vita;
tetto massimo alla pressione
fiscale nella Costituzione;
supremazia dell’ordinamento
italiano su quello europeo.
Appuntamento sabato 22, in
Piazza Regina Margherita,
dalle 9 alle 13.
air sporting club

Il Muay thai
per Pollicino
■■ Sabato 29 febbraio, dalle
16 nella palestra Air sporting
club - team Petrosyan
academy del maestro Mario
Rama, si disputerà il
campionato regionale di Muai
thai. Il ricavato della vendita
dei biglietti sarà devoluto al
progetto Ospedale amico
della Pollicino onlus che
assiste i bambini negli
ospedali
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TRASPORTI
di Walkiria Baldinelli
◗ SANTA TERESA

Il “confino” in Corsica è terminato. Passeggeri e autotrasportatori, dopo giorni prigionieri
tra Bonifacio, Porto Vecchio e
Propriano, si sono imbarcati
sulla nave Corsica Ferries che
da Ajaccio li ha riportati in Sardegna, a Porto Torres. Una disavventura che non cancella i
disagi e le prospettive. A causare tutto l’avaria della nave della
Moby Giraglia dopo l’urto sugli
scogli all’uscita del porto teresino. «La sospensione del collegamento di linea Santa Teresa-Bonifacio da dieci giorni sta
causando disagi a passeggeri,
autotrasportatori e artigiani.
«Il disservizio della Moby è notevole – dice il portavoce degli
autotrasportatori, Gavino Peigottu –, si riflette sulle attività
di molte aziende sarde e corse.
Con la Giraglia fuori uso dal 6
febbraio la compagnia ha annunciato per mercoledì (domani ndr) prossimo l’arrivo del
Bastia e quindi il ripristino della Santa Teresa-Bonifacio. Alla
fine sarà un’interruzione di 13
giorni per i camionisti con
mezzi inferiori ai 3,6 metri di altezza: il Bastia non può imbarcare quelli più alti. Per tutti gli
altri quindi l’odissea si concluderà a metà aprile, cioè quando la Moby utilizzerà di nuovo
la Giraglia. E, soprattutto, scadranno i 5 mesi del servizio
pubblico (da novembre a fine
marzo), che doveva garantire
la continuità territoriale grazie
all’appalto triennale stipulato

Rientrati dopo sette giorni
i sardi bloccati in Corsica

Il traghetto Bastia e il segretario di Confartigianato Giacomo Meloni

tra Regione e Moby. Soldi pubblici destinati a sostenere l’economia isolana anche nei cinque mesi a cavallo tra il 2020 e
2021, che invece non agevola-

no i trasporti». Peigottu sottolinea che il problema del disservizio è ciclico: «Ogni anno, anche nei mesi invernali, i traghetti della Moby subiscono

stop forzati, segno evidente
che non sono idonei alle Bocche di Bonifacio». In questi
giorni la compagnia della balena blu ha annunciato soluzioni, ma non le ha messe in pratica. «La scorsa settimana non
ha attivato le due corse annunciate con una nave della flotta
Moby da Olbia a Porto Vecchio
– spiega –. Sono saltate le due
corse con la Méridionale sulla
Propriano-Porto Torres, che
non viaggiava comunque per
conto della Moby. L’unico viaggio possibile è stato con la Sardinia Corsica Ferries, ma solo
ogni lunedì, sulla Porto Torres-Ajaccio. Le due corse supplementari di questa settimana da Golfo Aranci risolvono
solo in parte il problema, anche se ci danno una boccata di
ossigeno». Il blocco dei collegamenti con la Corsica ha fatto
scattare un piano d’emergenza da parte della Regione dopo
una segnalazione della Confartigianato regionale. Partita an-

che la richiesta di intervento ai
prefetti di Cagliari e Sassari
perché circa 200 persone, tra
autotrasportatori, artigiani e
passeggeri, erano rimasti bloccati da quasi una settimana in
terra corsa. «Una situazione
inaccettabile dal punto di vista
umano e professionale – dichiara il presidente di Confartigianato Gallura, Giacomo Meloni –. L'attenzione è sempre
alta, perché la vicenda è stata
solo tamponata con l'accordo
della Regione con una compagnia che non è nemmeno vincitrice dell’appalto in continuità
territoriale. La task force messa
in piedi dopo le pressanti richieste di aiuto da parte delle
imprese resterà operativa fino
a quando non si troverà una soluzione per garantire a tutti il
trasporto marittimo sulla Santa Teresa-Bonifacio. Continueremo a monitorare la situazione, con un dialogo costruttivo
con le istituzioni e i diretti fruitori del servizio».

«Il palasport dedicato a Schettino»
La comunità chiede di intitolare la struttura al 44enne allenatore
◗ LA MADDALENA

palau

Il 22 Silent concert
del palaese Azara
Sabato 22 febbraio il Cineteatro
Montiggia ospita il concerto del
palaese Alessandro Azara, evento
patrocinato dal Comune di Palau,
prodotto e organizzato da “AA
produzioni con la collaborazione
del Comitato Fidali ’75. Nel live
verranno presentati tutti i brani
dell’album “Non eri qui” con la
formula del “Silent concert”,
molto in voga all’estero, per la
prima volta in Sardegna applicata
a una band pop/rock al completo.
Saranno concerti a impatto
ambientale e acustico zero.
Soltanto un sistema di cuffie wi-fi
che saranno distribuite a ogni
spettatore.

Senza Continuità
costi triplicati
e gravi disagi
per chi lavora

Passeggeri e imprenditori si sono imbarcati sulla Porto Vecchio-Porto Torres
Domani arriva il Bastia Moby e parte la nave Sardinia Ferries da Golfo Aranci

la maddalena

L’idea è nata su Facebook da
Antonello Tovo e Mauro Coppadoro. E piano piano ha coinvolto tutta la comunità isolana.
Con una sola voce La Maddalena chiede che il palazzetto dello sport sia dedicato ad Andrea
Schettino, ex pallavolista e allenatore, morto un anno fa dopo
aver perso la sua partita più difficile. Quella contro un tumore. È nato anche un hastag #palaschettino che sta riempiendo
le bacheche Facebook di tutti i
suoi concittadini. Di chi gli era
amico, ma anche di chi non lo
ha conosciuto. Perché il messaggio di bellezza della sua vita, non solo sportiva, ha colpito i cuori anche di chi ne ha so-

la protesta

Andrea Schettino in versione allenatore a sinistra e a destra giocatore in una partita nel palazzetto dello Sport che la comunità vuole dedicare al suo ricordo

lo sentito parlare. Di chi ha sentito raccontare del grande amore di Andrea per la vita e per la
pallavolo. Della sua determina-

zione e del suo sorriso nell’affrontare le partite in campo,
prima come giocatore dell’Us
Garibaldi e poi come allenato-

re. Per poi applicare quello
stesso schema di gioco alla vita. La Pallavolo Olbia gli ha già
intitolato la sua Scuola di palla-

volo. Adesso spetta all’isola
rendere omaggio a quel ragazzo gentile, il cui sorriso non
morirà mai. (a.n.)

◗ SANTA TERESA

Disagi anche economici per
la continuità marittima che
non c’è. Il portavoce degli autotrasportatori, Gavino Peigottu (foto), spiega che in media, per un camion alto quattro metri e lungo 17, con la
Moby, sulla rotta Santa Teresa-Bonifacio, spende circa
200 euro per un biglietto di
andata e ritorno. «La sospensione di questa rotta dal 6
febbraio, per ogni conducente e artigiano costretto a rimanere in Corsica, ha inciso
100 euro al giorno per mangiare e dormire – racconta –.
E 800 euro in più su un biglietto di andata e ritorno
con il traghetto da Porto Torres ad Ajaccio. Soldi in più
che nessuno ci rimborsa. La
Regione deve intervenire in
modo risoluto. Non si può
accettare tutto questo». L’intervento tampone annunciato da Cagliari per risolvere in
parte la crisi degli autotrasportatori è l’accordo temporaneo stretto con la Sardinia
Corsica Ferries: una rotta
straordinaria Golfo Aranci-Porto Vecchio per mercoledì e giovedì prossimo. «Abbiamo accolto la richiesta
della Regione per fronteggiare l’attuale blocco dei collegamenti con la Corsica –
spiega la compagnia delle navi gialle -, attivando due corse supplementari e confermando quella di lunedì da
Porto Torres ad Ajaccio». La
Regione, nel frattempo, ha
annunciato di aver attivato
l’iter per verificare l’eventuale scioglimento della convenzione con la Moby, a causa di
inadempienze contrattuali.

◗ ARZACHENA

Giovedì partono ufficialmente
i festeggiamenti del Carnevale
arzachenese. Come da tradizione sarà il pranzo all’aperto
a base di “Fai e laldu” l’attesa
attrazione del giovedì grasso.
Il piatto gallurese preparato
con fave fresche, carne di maiale e lardo stufati lentamente
è uno dei momenti legati alla
cucina tipica locale inclusi nel
programma accanto alla preparazione dal vivo delle frittelle, le frisgioli longhi. Due gli appuntamenti in agenda. Si potranno degustare fave e lardo
ad Arzachena, dalle 12,30 in
piazza Risorgimento, grazie al
comitato “Chissi di Lu Carrasciali” e nel borgo di Cannigione, dalle 13, in piazza Lu Muntigghjiu, a con l’organizzazione storica a cura dell’associazione Insieme si può.

arzachena

Al via il Carnevale con doppia favata al centro e a Cannigione
Una
immagine
della sfilata di
Carnevale
nel
centro
di Arzachena
di una
passata
edizione

Di seguito il programma
completo del Carnevale.
Giovedì 20. Ad Arzachena, oltre alla favata, alle 16.30 Carne-

vale dei bambini; nel pomeriggio trucca bimbi, mascotte dei
personaggi dei cartoni animati, giochi gonfiabili, pentolac-

cia, spettacolo “Carta e coriandoli” e animazione musicale.
Alle 19 serata danzante e ballo
liscio con fisarmonicista, distribuzione panini e patatine a
cura del Comitato Fidali
80/95.
Domenica 23. Ad Arzachena, alle 14,30, sfilata dei carri allegorici. Partenza del corteo da via
Paolo Dettori (angolo viale Costa Smeralda) e arrivo al piazzale della palestra comunale.
Alle 18,30 Festa di Carnevale
Dj set e distribuzione panini e
frittelle al termine della sfilata.
Martedì 25. Alle 14,30 sfilata
dei carri allegorici. Partenza
del corteo da via Paolo Dettori

(angolo viale Costa Smeralda)
e arrivo al piazzale della palestra comunale. Alle 18.30 Festa
di carnevale Dj set e distribuzione panini e frittelle al termine della sfilata.
Domenica 1 marzo. A Cannigione, alle 14.30 sfilata dei carri allegorici. Partenza del corteo
dal porto, sfilata lungo via Nazionale, lungomare Andrea
Doria e arrivo al porto. Alle 18
cerimonia di consegna dei premi per miglior carro, miglior
macchina allegorica, miglior
gruppo indipendente, miglior
costume e, novità 2020, per il
carro più ecosostenibile. Alle
19 serata musicale.
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“Arenato” il nuovo distributore
Il distributore di carburante che dovrebbe essere chiuso è sempre lì,
pronto a fare il pieno ai pescherecci a prezzo ribassato (come prevede
la legge). Quello a fianco, che avrebbe dovuto sostituirlo e rifornire
anche le imbarcazioni da diporto, invece non c'è proprio, malgrado
siano trascorsi due anni da quando la concessione è stata aggiudicata
attraverso un bando: giusto un accenno di scavo per sistemare i
serbatoi del carburante, ma niente più di questo. Quindi, la stazione di
servizio Eni con la concessione scaduta continua a lavorare, a Su
Siccu, mentre quella nuova non sorge e sono già bruciati i primi due
anni della gara che ha vinto.
Intoppi continui
La burocrazia è spesso fantasiosa, nel senso che crea situazioni
davanti alle quali uno sceneggiatore non sarebbe all'altezza. Di sicuro
viene in mente qualcosa di sgradevole alla famiglia di Sassari
proprietaria della Transport di Taula (trasporto e commercializzazione
di carburanti): il diritto di costruire quella stazione di servizio per barche
l'ha conquistato nel 2018 aggiudicandosi il bando dell'Autorità di
sistema portuale del mare di Sardegna (la sintesi non è il loro forte), senza riuscire però a realizzare
l'impianto. «Gli enti ci fanno dannare per il rilascio delle autorizzazioni», si rammarica Mario Taula, uno
dei soci della compagnia sassarese, «così andiamo avanti a passo di lumaca. È difficile far convocare
la conferenza dei servizi di tutti gli enti coinvolti, e ora che l'impianto dovrebbe essere in funzione da un
pezzo, semplicemente non c'è».
Due anni di impasse
Eppure non è che, a Cagliari, i punti per rifornire di carburante le imbarcazioni da diporto siano
tantissimi: uno in più, considerato che quello chiuso (ma ancora aperto) dell'Eni serve solo i
pescherecci per scelta della stessa compagnia petrolifera, avrebbe fatto davvero comodo. È stata
proprio l'Autorità portuale, di fronte al cantiere dei Taula che non riesce a ingranare perché non arrivano
i permessi, a chiedere all'Eni una proroga dell'attività per non complicare la vita ai pescatori
professionali. Quell'impianto, ormai spacciato dopo l'aggiudicazione ai Taula del bando per quello a
fianco, è ancora lì al suo posto. «Non conosco la durata della proroga», spiega Francesco Porru,
gestore dell'impianto dell'Eni, «ma credo che si prolungherà fino all'entrata in funzione del nuovo
impianto». Cioè di quello che non c'è, e che proprio per questo mantiene in vita l'altro, la cui
concessione è scaduta appunto nel 2018.
Percorsi ciclopedonali
E mentre a Sassari, ma soprattutto nel Golfo di Cagliari, si attendono buone nuove per il distributore di
carburante per imbarcazioni, altre ne arrivano per la stessa zona in fondo alla strada del molo di
Sant'Elmo. Le comunica l'Autorità portuale: «In maggio sarà avviato», promette il presidente Massimo
Deiana, «il cantiere per completare la passeggiata a mare che parte dalla sede dell'Ammiragliato».
Quel percorso s'interrompe proprio dietro l'area riservata ai venditori di ricci, all'inizio del porticciolo
turistico di fronte alla sede della Rari Nantes. Intanto prosegue la costruzione del ponte ciclopedonale
che scavalca il canale Palma, a poca distanza dalla Sardegna Arena. Da lì proseguirà con la pista
ciclabile che si collegherà con quella lungo l'Asse mediano di scorrimento, in un percorso che
fiancheggia il canale di Terramaini, giunge fino al Molentargius e conduce a Monserrato passando sotto
viale Marconi. E per le biciclette no, non c'è bisogno di carburante.
Luigi Almiento
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Il porto turistico e il sogno dei grandi yacht:
interventi in corso per imbarcazioni importanti
Obiettivo: intercettare le grandi imbarcazioni da diporto, il mercato degli yacht
con benefici per l'indotto e per tutta l'economia della città. Il porto turistico
sottoposto di recente a lavori di restyling ad opera della società Nautica Service
(presidente Giovanni Conoci) che ha ottenuto dalla Port Authority la concessione
demaniale marittima, è diventato l'ormeggio preferito del naviglio medio che ha
segnato il tutto esaurito nello scalo interessato da lavori di manutenzione
straordinaria.
«Non abbiamo chiuso alcun contratto né alcuna prenotazione, ci sono interventi
importanti ancora in corso, ma le manifestazioni di interesse della clientela che
ha scelto questo porto esaurirebbe tutti i posti disponibili che abbiamo pensato
per imbarcazioni che vanno dai 6 a 15 metri, il naviglio che ha sempre
frequentato Porto Torres e che conosce il porto e la città».
Più richieste che posti disponibili, per le barche da 2 a 10 metri, un discreto numero di prenotazioni per
unità da diporto da 10 a 15 metri, mentre restano a disposizione 5 o 6 posti per yacht da 24 a 35 metri.
«Un naviglio che ancora non conosce il porto ma su cui bisogna lavorare, pubblicizzando i servizi
portuali - ha aggiunto Conoci - una carta che Porto Torres deve giocarsi perché è la più importante dal
punto di vista economico e capace di creare ricchezza nel territorio». Una nuova industria della nautica
sostenuta dalle maestranze locali ereditate dall'industria. (m. p.)
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Dopo nove giorni di via crucis rientrano gli
autotrasportatori
Stanchi e arrabbiati, cento autotrasportatori sono sbarcati a Porto Torres a
bordo della Mega Express Three dopo essere rimasti ostaggi in Corsica per
giorni in attesa del ripristino dei collegamenti con Santa Teresa. Nessuna nave
sostitutiva della Moby, dopo che il traghetto Giraglia operativo nella tratta Santa
Teresa-Bonifacio aveva urtato uno scoglio il 6 febbraio mentre usciva dal porto
gallurese. Due isole separate da 8 miglia di distanza e 40 minuti circa di
navigazione, senza collegamenti per 9 giorni. Gli autotrasportatori sono rientrati
solo ieri mattina a Porto Torres grazie al collegamento di emergenza assicurato
dalla compagnia Sardinia Corsica Ferries.
Marco Tessari, di Terralba, della società Eni Trasporti, racconta: «Una
settimana di disagi e costi esorbitanti. In sei abbiamo noleggiato un motoscafo
sborsando 50 euro a testa e lasciando i mezzi in Corsica». Circa 200 persone
bloccate ad Ajaccio, infuriate contro la compagnia di Onorato: «Ci ha lasciati a terra costringendoci a
vivere come degli zingari - ha detto Antonio Scalas, della ditta di imballaggi Ondulor – sono partito da
Bastia per Livorno e poi per Golfo Aranci con spese di oltre 600 euro contro i 60 euro di continuità
territoriale che la Moby non ci ha garantito». La nave Bastia è ancora ormeggiata a Livorno, la Giraglia
attende di essere riparata e la corsa Propriano-Porto Torres della Méridionale è affondata pure quella.
«Da gennaio doveva fare 2 corse settimanali, invece per il mancato collaudo delle scialuppe non ne ha
assicurato nemmeno una», conclude l'imprenditore di Sassari, Patrizio Capolino. (m. p.)

Corridoni: nuova gru per i 90 anni di storia
Era il 14 gennaio del 1930 quando, con un decreto dell'Autorità marittima di Cagliari, fu fondata la
Compagnia portuale Filippo Corridoni. Un pezzo di storia della città, passato
attraverso il fascismo (e l'antifascismo dei “camalli” olbiesi), la devastazione della
guerra sul porto e la ricostruzione, che per il suo novantesimo compleanno
festeggia con nuovi investimenti. Nel porto industriale di Cocciani, infatti, è in arrivo
un'ulteriore potente gru portuale da 65 tonnellate di portata che si aggiunge alla
altre due da 20 e 100 tonnellate già presenti. «Il nuovo mezzo - si legge in una nota
della Corridoni - sarà in grado di attirare nuovi traffici mercantili e garantire la
massima efficienza del nostro porto con indubbia ricaduta economica sull'intero
territorio gallurese». La liberalizzazioni, le tecnologie e i mutamenti del mercato
hanno cambiato più volte gli scenari sul fronte del porto ma "Sa Corridonia", oggi
cooperativa, con i suoi 90 anni di ininterrotta attività in porto, e gli attuali 35
dipendenti, resta un'istituzione e si prepara alle sfide future.
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Zona franca doganale, le ruspe non si fermano
Le ruspe continuano a lavorare, spianando e spostando quintali di terra senza
sosta. Reti elettriche e fognarie sono ormai ultimate, la grande strada larga dieci
metri che arriverà sino alla circonvallazione portuale è solo da asfaltare. Resta
ancora tanto da fare ma la nuova zona franca doganale sta finalmente prendendo
forma, dopo oltre vent'anni di tira e molla. Sullo sfondo le grandi gru della banchina
del Porto Canale, che ormai da mesi non scaricano più container.
La speranza
La foto è perfetta. Perché racconta più di mille parole l'agonia del principale scalo
marittimo industriale della Sardegna ma anche il tentativo di fare qualcosa per
invertire la rotta. E proprio questo cantiere in mezzo all'attuale deserto rappresenta
uno dei motivi per continuare a tenere accesa una fiammella di speranza. «La
zona franca doganale rappresenta certamente una conquista e un'occasione - spiega Salvatore
Mattana, presidente del consorzio Cacip che ha progettato e in parte finanziato l'intervento -, una volta
ultimata al suo interno potranno finalmente essere lavorati i prodotti in arrivo da Paesi extra Ue e
destinati all'estero senza che venga pagato alcun dazio». Per capire basta rispolverare il classico
esempio dell'elettrodomestico che viene assemblato in loco con le componenti in arrivo da ogni parte
del mondo. Dunque un'attrattiva in più per le grandi compagnie che trasportano merci via mare e che
oggi si tengono alla larga dal porto di Cagliari, dove in pochi anni si è assistito a un crollo verticale dei
traffici e non c'è un neanche un concessionario della banchina.
Il progetto
La zona franca doganale può insomma essere una prima risposta, anche se da sola non basta di certo.
Sta sorgendo sul retrobanchina, nel recinto portuale, grazie a un investimento di 2,2 milioni di euro, più
della metà dei quali da fondi regionali rimodulati. Adesso si stanno attrezzando i primi 6 ettari ma il
progetto prevede ulteriori lotti, sino ad arrivare a una superficie complessiva di 36 ettari. «I lavori di
infrastrutturazione, cioè strade, marciapiedi, illuminazione pubblica, linee elettriche e telematiche,
saranno ultimati entro maggio - assicura Mattana -, poi ci saranno da costruire gli edifici per l'agenzia
delle Dogane e per gli uffici della Cagliari free zone che gestirà l'area». Un secondo step che resta però
in bilico perché sulla zona grava un vincolo paesaggistico istituito nel 1967, anche se il Cacip non ha
alcuna intezione di fermarsi: «Abbiamo traslato il progetto per non farlo rientrare nella fascia dei 300
metri - dice Salvatore Mattana -, quindi a noi non risultano vincoli ambientali. Andremo avanti, senza
dubbio».
Il distretto nautico
Proprio a causa del vincolo paesaggistico resta invece bloccata la realizzazione del distretto della
nautica a Giorgino, un progetto sul quale l'Autorità portuale ha investito 36 milioni di euro. Per ora ne
sono stati spesi appena 4 per realizzare le infrastrutture a terra. Manca la parte più consistente, quella
delle opere a mare che costeranno 32 milioni: scavare il grande bacino d'ingresso per le barche che
necessitano di riparazioni e aprire il varco sul molo del porto per evitare che le navi debbano fare un
giro enorme. «Tutto ancora fermo - conferma il presidente dell'Autorità portuale Massimo Deiana -.
Senza la rimozione dei vincoli paesaggistici sarà difficile dare gambe ai progetti di rilancio». Eppure il
premier Giuseppe Conte, durante la visita in città dello scorso 2 ottobre, aveva assicurato che sarebbe
intervenuto per sbloccare gli investimenti. Il vincolo però sta ancora lì. E se non si farà in fretta
qualcosa, anche la zona franca doganale e il distretto nautico rischiano di diventare come le attuali
grandi gru del porto canale: monumenti allo spreco di denaro pubblico.
Massimo Ledda

Si avvicina il momento della verità
Mancano dieci giorni al momento della verità per il Porto canale. Il 28 febbraio scade infatti il termine
entro cui si potranno presentare le offerte per avere in concessione la banchina, lasciata libera dalla
Contship che attraverso la Cict gestiva lo scalo dal 1997 e che ha lasciato a casa 210 lavoratori.
L'importo annuale fissato dalla gara internazionale è pari a 2,1 milioni di euro per un massimo di 50
anni non rinnovabili automaticamente. Al canone poi va aggiunta una parte variabile calcolata a
seconda dei volumi di traffico che il nuovo coincessionario registrerà. Lo scopo è quello di dare in
gestione, per la movimentazione del traffico di container, l'intero compendio costituito da 1.600 metri di
banchina, con un fondale di 16 metri e 400 mila metri quadri di piazzale. Dall'Autorità portuale non
trapelano però indiscrezioni. «Massimo riserbo sino a quando non sarà scaduto il termine del 28
febbraio», fanno sapere. L'attesa è enorme. Perché da questo passaggio dipende gran parte del futuro
del porto e dei lavoratori oggi in cassa integrazione.

Porto Torres
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L’incendiario forse ripreso dalle telecamere
◗ PORTO TORRES

Le forze dell’ordine stanno
controllando le registrazioni
delle telecamere degli esercizi commerciali presenti all’inizio di via Bazzoni per cercare elementi utili alle indagini sull’attentato incendiario
all’Oleandro.
L’automezzo adibito al trasporto passeggeri, di proprie-

Il furgone distrutto dagli incendiari

tà dell’imprenditore Angelo
Baraghini, è stato ridotto in
cenere nella parte posteriore
ed è praticamente inservibile.
Lo “Scudo” della Fiat era
parcheggiato davanti a una
officina, in attesa di una nuova centralina elettronica indispensabile per la messa in
moto dell’auto.
Ma il costo di questo stru-

mento aveva indotto il proprietario a rivolgersi al mercato dell’usato. L’attesa è stata interrotta dall’attentato,
messo a segno con gli inneschi sistemati vicino alle
gomme per far partire subito
le fiamme. L’attentatore ha
atteso l’ora tarda per mettere
a segno il suo piano incendiario, agendo nel buio e con la
sicurezza di non trovare nes-
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suno nel quartiere Oleandro.
Solo una signora che abita
nella villa di fronte ha sentito
lo scoppio delle ruote e, dopo essersi affacciata alla finestra, ha visto anche le fiamme che avevano già aggredito la carrozzeria posteriore
dell’auto.
La famiglia Baraghini ha
avviato più di mezzo secolo
fa l’attività di trasporti a noleggio in città, attraverso l’utilizzo di taxi e autobus, e
mai avevano subito attentati
o minacce riguardo al loro lavoro. (g.m.)

Terminal crociere
una attesa lunga 8 anni
I lavori avviati nel maggio del 2010 dovevano essere completati in 24 mesi
Sabato arriva il sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti Roberto Traversi
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Sul cancello di ingresso del cantiere del terminal crociere c’è un
grande cartello che indica la data di consegna dei lavori – 18
maggio 2010 – e la loro durata
prevista in 24 mesi. Oltre all’importo dell’opera, finanziata dal
governo Berlusconi, che ammonta a 3 milioni e 281mila euro. Sono trascorsi dieci anni da
quella data e la costruzione che
si erge davanti alla banchina Dogana-Segni, all’interno del porto
commerciale, non è stata ancora terminata. Anzi, a dire il vero,
da qualche settimana non si vede neanche più un operaio e il
cancello è desolatamente chiuso. Sabato mattina il sottosegretario delle Infrastrutture e Trasporti Roberto Traversi farà una
visita in capitaneria di porto e sarebbe interessante conoscere
eventuali novità sulle tempistiche di questa struttura portuale.
Dopo l’apertura del primo cantiere, infatti, c’è stato uno stop di
due anni degli interventi sia per
il fallimento dell’impresa costruttrice dell’opera sia per le indagini della guardia di finanza
che seguivano il filone nazionale degli scandali romani. La visita di due anni fa dell’allora ministro Graziano Delrio allo scalo
marittimo rassicurava sulla ripresa dei lavori nell’ex tensostruttura. Tesi confermata dal
pronunciamento del Provveditorato interregionale per le Opere
pubbliche, che aveva consegnato il cantiere per completare l’opera sospesa a causa del fallimento della società appaltatrice

Lakit Srl. Sono bastati alcuni mesi di lavori saltuari e con pochi
operai dentro la struttura portuale, poi il solito silenzio istituzionale sulla seconda incompiuta portuale più datata dopo il
mercato ittico. «Nei mesi scorsi
abbiamo avuto una interlocuzione con l’Autorità di sistema portuale – dice il vicesindaco Marcello Zirulia -, per conoscere lo
stato dell’arte dei lavori e soprattutto l’iter di ultimazione degli
stessi. Le prime notizie parlavano di un paio di mesi per l’ulti-

mazione dell’opera – aggiunge -,
ma di recente siamo stati informati che i lavori sono stati sospesi senza capire il perché. Ora,
d’accordo con l’Authority, solleciteremo il ministro delle Infrastrutture sull’argomento». L’area di cantiere del terminal divide la città dallo scalo ed è collegata alla scalinata di accesso che
parte dai parcheggi. Tra la rete
di recinzione della stessa area ci
sono invece cumuli di rifiuti che
danno un aspetto indecoroso
sia al vicino parcheggio riserva-

to alle auto sia al marciapiede
che si allunga verso la stazione
marittima “Nino Pala”. L’edificio, diviso su due livelli, ha 1000
metri quadri coperti: al piano
terra un’area coperta per l’ingresso dei bus, un’ampia sala
conferenze, una sala d’attesa
per arrivi e partenze, biglietterie,
servizi, bar. Al primo piano una
zona per controllo documenti,
un’altra sala d’attesa, punti informazioni, un’edicola con
bookshop e altri servizi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un interno del terminal crociere in costruzione

A Firenze i tesori di Turris Libisonis
La città sarà presente al salone dell’Archeologia e del Turismo culturale
◗ PORTO TORRES

Al salone dell’archeologia e
del turismo culturale di Firenze, in programma da oggi a domenica, il Comune distribuirà
un depliant in due lingue e
nuove brochure per illustrare
tutti i percorsi legati alla Festha Manna. Oltre a presentare in anteprima la versione da
due minuti del video sulla Festha,
prodotto
sempre
dall’amministrazione municipale.
La ricchezza del patrimonio
culturale di Porto Torres e
dell’Asinara saranno presenti
per la prima volta al TourismA
- in uno spazio espositivo nel
salone Sardegna allestito dalla

La presentazione del materiale che verrà proposto a Firenze

società Carlo Delfino editore con immagini dedicate e materiale promozionale da distribuire per pubblicizzare il patrimonio archeologico e storico della città: la basilica di San

Gavino e il complesso monumentale di Monte Agellu, il
Museo archeologico nazionale Antiquarium Turritano e l'area archeologica di Turris Libisonis, le chiesette di Balai, il

Museo del Porto, il Parco nazionale dell’Asinara, le necropoli di Su Crucifissu Mannu,
via Libio 53 e Tanca Borgona.
Diverse anche le iniziative
che coinvolgeranno il Comune, illustrate ieri nella sala del
palazzo del Marchese dal sindaco Sean Wheeler e dall’assessora alla Cultura, Mara Rassu. Alla presenza della direttrice dell’Antiquarium Turritano
Maria Letizia Pulcini e della
funzionaria della Soprintendenza per le Province di Sassari e Nuoro, Nadia Canu.
«In questa importantissima
vetrina abbiamo fortemente
voluto il supporto dei due enti
con cui ci confrontiamo con
costanza – ha detto il sindaco

– e che sono in grado di darci
un supporto tecnico imprescindibile dal punto di vista
della valorizzazione e della tutela del patrimonio». Il Comune parteciperà anche al workshop del turismo culturale
che si terrà oggi a Villa Vittoria, dove sarà illustrata tutta
l’offerta ai tour operator interessati al territorio, e domenica alle 15,30, la sala 4 del Palazzo dei Congressi ospiterà la
conferenza intitolata “Da Turris Libisonis a Porto Torres”
per raccontare un’esperienza
che unisce archeologia e paesaggio. «Come Polo Museale
presenteremo al pubblico il
nuovo progetto di riproduzione in 3D delle terme centrali
dell'area archeologica di Turris Libisonis – ha aggiunto la
direttrice Maria Letizia Pulcini –, uno strumento che ci consentirà di potenziare l’attività
di fruizione dell’Antiquarium
e della colonia Iulia». (g.m.)

via brunelleschi

piazza umberto

Rimossi i frammenti di eternit

I bambini animano il Carnevale

Una squadra di tecnici ha ripulito la strada da giorni chiusa al traffico Protagonisti, alunni e insegnanti di Monte Agellu e De Amicis
◗ PORTO TORRES

Un momento dell’intervento

Ieri mattina in via Brunelleschi
sono iniziati i lavori per la rimozione di alcuni frammenti di
eternit caduti dal tetto di un edificio, davanti alla scuola.
Una parte di via Brunelleschi
è stata infatti chiusa al traffico: il
sindaco Sean Wheeler aveva firmato due ordinanze per consentire al proprietario della palazzina l’immediata rimozione e lo
smaltimento di tutti i frammenti
contenenti amianto.
Nel frattempo anche la dirigenza scolastica, il vicario e il
personale Ata dell’istituto aveva-

no prontamente allertato il responsabile della sicurezza della
scuola, ingegnere Maurizio Pinna. «Come scuola avevamo ricevuto rassicurazioni sulla non pericolosità dell’evento, ma segnalazioni contrastanti comunque
erano giunte da parte di alcuni
genitori, i quali avevano saputo
che ai condomini degli edifici
circostanti era stato suggerito di
tenere le finestre chiuse».
Con l’arrivo di una squadra di
tecnici e mezzi, che stanno procedendo alla messa in sicurezza
di via Brunelleschi la situazione
dovrebbe tornare alla normalità. (g.m.)

◗ PORTO TORRES

La mascherine in piazza Umberto I

All’improvviso piazza Umberto
prende vita, animata da decine
di mascherine. È stato quasi un
mini Carnevale Estivo… a Carnevale, quello portato in scena,
è proprio il caso di dire, da decine di bambini della scuola
dell’infanzia e della primaria dei
plessi di Monte Agellu e De Amicis. C’era anche una giuria, sulla
scala d’accesso al Palazzo comunale, ma come avrebbe potuto
scegliere una giuria reale davanti a tanta innocente bellezza? I
bimbi, tutti mascherati come le
loro insegnanti, hanno sfilato

per classe, ognuna con il proprio
tema, in mezzo a due ali di folla
costituite dai compagni di scuola, dai genitori e curiosi, che hanno immortalato tutto coi loro telefonini. Così ogni classe cantando e ballando la canzone della
favola rappresentata o interpretando una scenetta, ha impersonato i vari personaggi. I temi per
il De Amicis sono stati: La carica
dei 101, Insieme più speciali, Il
re Leone, La bella e la bestia, Nemo. Per Monte Angellu: Biancaneve, I tre porcellini, Peter Pan,
Pinocchio, Alice nel paese delle
meraviglie.
Emanuele Fancellu
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Progetti sardo-tunisini per l'economia
Infrastrutture, progetti nelle aree portuali, investimenti industriali e minerari.
Sono le voci che rappresentano i pilastri del ponte di cooperazione nel
Mediterraneo fra Sardegna e Tunisia, lanciato ieri nel corso del meeting di
Cagliari promosso dalla Camera EuroMediterranea per l'industria e l'impresa.
Nell'agenda dell'evento erano programmati alcuni momenti diplomatici e
istituzionali, come l'importante sottoscrizione di un protocollo d'intesa fra
Regione, Camere di Commercio di queste due realtà del bacino
mediterraneo e ambasciata tunisina.
Connessione diretta
«La Camera EuroMediterranea - sottolinea Ivano Sais, rappresentante
italiano della Camera Euromediterranea, ente incaricato dalla Ue di svolgere
attività di cooperazione - è impegnata nell'avvio di una connessione diretta
tra gli investitori del panorama industriale ed imprenditoriale dei Paesi di tutta
l'area mediterranea: la missione rappresenta un punto di partenza per
rapporti di vicinato».
Zona franca di Zarzis
Era presente anche il presidente della Camera EuroMediterranea Badreddine Toukabrì con una
delegazione di diplomatici, politici e imprenditori tunisini. Proprio il mondo dell'impresa nord africana
non ha potuto fare a meno di non illustrare i vantaggi della “Zona franca di Zarzis”, presieduta da Friaa
Chaouki. Tema che ha catturato l'attenzione delle cento persone che hanno preso parte ai lavori cui si
è unito anche il Prefetto. Le potenzialità delle aree portuali intese come zone franche sono state
illustrate dai tunisini: lì l'esperienza sta riuscendo.
Imprenditori interessati
E sono molti gli imprenditori italiani che già operano in settori chiave come quello delle estrazioni. «La
missione - ricorda Sais - è creare una delegazione con rappresentanti istituzionali e imprenditori sardi
per una nuova intesa, ma in Tunisia». Ma all'orizzonte si profilano già possibili investitori sauditi che
hanno enormi disponibilità finanziarie per grandi opere nel settore delle infrastrutture e progetti nelle
aree portuali. Sarebbero propense a creare società in Sardegna. Infine, dal meeting è emerso un altro
aspetto legato alla cronaca: i flussi migratori. La Tunisia ha ricordato l'impegno nel controllo del
fenomeno.
Andrea Scano
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in breve

trasporti con la corsica
di Walkiria Baldinelli
◗ SANTA TERESA

È sempre più a rischio scioglimento, per inadempienze contrattuali della compagnia della
balena blu, la convenzione Regione-Moby sui collegamenti di
linea tra Sardegna e Corsica.
«Conti alla mano – dichiara il capogruppo regionale della Lega,
Dario Giagoni –, dai primi calcoli effettuati, le sanzioni complessive per il mancato ripristino dei
collegamenti di linea ammonterebbero a circa 85mila euro. Per
la Regione ci sono dunque i presupposti per lo scioglimento della convenzione, a causa di inadempienze contrattuali della
Moby. La questione è al vaglio
dei legali».
Il servizio pubblico di trasporto in continuità territoriale sulla
Santa Teresa-Bonifacio è garantito da un appalto triennale, con
scadenza marzo 2021, di 15 mesi
non consecutivi (tre periodi di
cinque mesi ciascuno, da novembre a marzo). I collegamenti
sono rimasti sospesi dal 6 febbraio, cioè da dopo lo stop forzato della Giraglia per uno squarcio di otto metri causato dall’urto contro gli scogli nel porto Longonsardo, sino al 21 febbraio,
quando la compagnia della balena blu ha ripreso a solcare le
Bocche di Bonifacio con il Bastia. Come specificato nel contratto triennale di circa 864mila
euro, nel caso in cui l’applicazione complessiva delle penali superi il 10% dell’importo netto annuo, che è di circa 288mila euro,
la Regione ha diritto di risolvere

la maddalena

Satta e Giagoni: «Pronti
a stracciare il contratto»
Per i consiglieri regionali, dopo il caso Giraglia il rapporto con la Moby è a rischio
«L’ultima parola spetta ai legali, ma la compagnia non ha rispettato le clausole»

Giovanni Satta (Psd’Az)

Dario Giagoni (Lega)

Il Bastia della Moby

la convenzione. «E in questo caso la percentuale è di gran lunga
superiore a quella indicata nel
contratto – aggiunge Giagoni –.
85mila euro, rispetto al limite
massimo consentito di quasi
29mila euro. La Moby avrebbe
dovuto attivare un mezzo sostitutivo già dal 7 febbraio, 24 ore
dopo l’incidente in mare della
Giraglia. Sussisterebbero le con-

dizioni per procedere a una risoluzione del contratto. La penale,
in caso di mancata effettuazione
del servizio per motivi tecnici
imputabili alla compagnia di navigazione, è pari a tre volte il corrispettivo rapportato alle miglia
percorse in meno. Va detto che
la Moby ha solo annunciato un
piano B per la settimana successiva allo stop della Giraglia: due

corse di andata e ritorno da Olbia a Porto Vecchio, ma mai effettuate. Né ha mai riprotetto
passeggeri e mezzi con altre
compagnie, che avrebbero evitato a circa due persone, tra passeggeri e autotrasportatori di rimanere addirittura isolati in
Corsica per una settimana». Sulla stessa linea il consigliere sardista Giovanni Satta. «Dai primi ri-

scontri abbiamo appurato che
la nave Bastia, indicata come sostituta della Giraglia, non rispetterebbe i canoni imposti dalla
convenzione, anche per l’altezza del ponte. Possono imbarcare solo mezzi inferiori a 3,6 metri
di altezza. Perciò si rende necessario risolvere il contratto e rifare la gara per il restante tempo
stabilito dalla convenzione».

Corso gestione porti
pochi posti disponibili
■■ Per l’ammissione ai corsi
Its per il conseguimento del
diploma di tecnico superiore
per la gestione dei porti
turisti, all’istituto nautico,
sono ancora disponibili dei
posti. Gli interessati possono
contattare la segreteria della
scuola allo 0789. 737712
oppure via email a
coordinatorecorsoitsporti@
gmail.com. Frequentando
questo corso si acquisiscono
conoscenze e competenze
professionali che
consentono di ricoprire
incarichi tecnico-gestionali
e/o mansioni operative
all'interno di porti turistici.
Con il diploma si avrà la
possibilità di operare in
qualità di tecnico allo
sviluppo e implementazione
di tecnologie innovative
applicate ai processi
lavorativi di un porto
turistico, sia nell'ambito
tecnico-nautico che
commerciale-amministrativ
o. Gli incarichi che il
diplomato Its potrebbe
ricoprire sono quelli di
responsabile
tecnico-operativo del porto,
responsabile dei servizi
tecnico-nautici e delle
manutenzioni, responsabile
commerciale e
amministrativo, operatore di
banchina, addetto al
front-office e alle
prenotazioni. (a.n.)
LA MADDALENA

Raccolta porta a porta
il nuovo calendario
arzachena

Nuovo asfalto con 1 milione e mezzo
Il Comune stanzia i soldi per completare i lavori iniziati nel 2019
◗ ARZACHENA

Un milione 400mila euro saranno investiti quest’anno nel programma straordinario di completamento e messa in sicurezza di diverse strade del territorio. «In particolare alcuni tratti
nelle località Liscia di Vacca,
Baja Sardinia, Cannigione, Rena, Micalosu, Scalia, Monticanaglia, Arzachena, compresi alcuni punti critici della circonvallazione che attraversa la cittadina», spiega l’assessore dei
Lavori pubblici, Fabio Fresi. In
continuità al piano di consolidamento delle infrastrutture,
l’amministrazione Ragnedda
ha rafforzato la scelta politica
di interventi di completamento del patrimonio stradale co-

munale. «Il programma triennale prevede un investimento
di almeno un milione all’anno
– dichiara Fresi -. Di certo recuperare il gap degli ultimi anni
non è cosa da poco. Tra mille
difficoltà stiamo cercando di
impegnare cifre sempre più
consistenti in interventi di sicurezza, decoro e infrastrutture
stradali incompiute, comprese
alcune aree incomplete del centro abitato di Arzachena». È in
quest’ottica che si inserisce il
programma straordinario di
completamento delle infrastrutture, «che per il 2020 è di
un milione 400mila euro – sottolinea l’assessore . Certamente la somma non è sufficiente a
coprire le tante emergenze
strutturali del territorio, ma è

comunque una cifra mai stanziata prima. L’amministrazione è impegnata sin dall’insediamento nel consolidamento delle opere stradali, infrastrutture
comprese, a dimostrazione del
fatto che non aspettiamo certo
il periodo a ridosso della campagna elettorale per riparare le
strade». Lo scorso anno il Comune ha investo oltre un milione di euro nelle manutenzioni
stradali. «Quest’anno, tenendo
conto dell’esperienza passata,
sono programmati interventi
su tutto il territorio partendo
dalla fascia costiera, dalle strade interne sino al centro abitato. Cerchiamo di recuperare il
tempo perso, dal prossimo anno il programma sugli asfalti sarà strutturato con capitoli di bi-

Una delle vie asfaltate lo scorso anno dal Comune

lancio specifici». Alla programmazione del Comune si integra
quella degli enti provinciali e
statali. «Ad esempio, alla Provincia abbiamo segnalato la necessità di diverse manutenzioni straordinarie – spiega il sindaco Roberto Ragnedda -, come quelle sulla provinciale 59
nella direttrice Arzachena-Por-

palau

arzachena

Oggi sfilata al centro e domenica a Cannigione

Turista di 68 anni
muore in spiaggia

◗ ARZACHENA

Un uomo di 68 anni di nazionalità
svizzera, è morto ieri pomeriggio,
probabilmente a causa di un
infarto, mentre faceva
kitesurfing nelle acque di Porto
Pollo. L’uomo, che si trovava a
Palau in vacanza, aveva la grande
passione per il mare. E infatti le
condizioni del tempo di ieri erano
ideali per praticare questo sport a
metà tra le onde e il vento. Mentre
stava entrando in acqua, l’uomo
si è sentito male e si è accasciato.
Immediati i soccorsi da terra con
l’intervento tempestivo
dell’ambulanza del 118. Inutili i
tentativi di rianimarlo, il cuore
dell’uomo ha smesso di battere.

Ancora due appuntamenti da
non perdere nel Carnevale arzachenese. Oggi, dalle 14.30 sfilata
dei carri allegorici con partenza
del corteo da via Paolo Dettori
(angolo viale Costa Smeralda) e
arrivo nel piazzale della palestra
comunale. Alle 18.30 Festa di
carnevale Dj set e distribuzione
panini e frittelle (frisgioli longhi)
al termine della sfilata.
Domenica, nel borgo di Cannigione, alle 14-30 sfilata dei carri allegorici. Partenza del corteo
dal porto, sfilata lungo via Nazionale, lungomare Andrea Doria e
arrivo al porto. Alle 18 premia-

Il bellissimo gruppo mascherato dei Fenicotteri rosa

zione e cerimonia di consegna
dei premi per miglior carro, miglior macchina allegorica, miglior gruppo indipendente, mi-

glior costume e, novità 2020, per
il carro più ecosostenibile. Alle
19 serata musicale e distribuzione di panini e frittelle.

to Cervo, in particolare, le criticità rilevate in località Santa Teresina e nel tratto del canale
tombato vicino all’oratorio. Interessate anche Baja Sardinia e
Liscia di Vacca, la provinciale
94 all’altezza di Abbiadori. E le
strade Arzachena-Bassacutena
e
Arzachena-Cannigione».(w.b.)

■■ Il personale della
municipalizzata “ La
Maddalena Ambiente” che si
occupa del servizio di
raccolta dei rifiuti informa
che è iniziata negli uffici di via
Terralugiana la distribuzione
del nuovo calendario per la
raccolta differenziata porta a
porta. Oltre a contenere le
frequenze per il ritiro dei
rifiuti, illustra ai cittadini le
modalità di un corretto
conferimento. Inoltre
quest’anno il calendario è
stato creato con l’intento di
renderlo accattivante anche
per i più piccoli, grazie a
“Gabby”, il gabbiano che con
i suoi disegni (colorabili) avrà
il compito di insegnare anche
ai più piccoli le regole della
raccolta differenziata
corretta e divertente . La
società ricorda che Il ritiro
dell’umido nella zona A,
ossia al centro avviene i
lunedi, mercoledi e venerdi.
Nella B , periferia, martedì ,
giovedì e sabato. (a.n,)

la maddalena

Applausi per il duo Gonzales-Vilardi

■ ■ Applausi per il concerto di musica classica organizzato

dall’associazione culturale Bach 2 Jazz. Presenti Daniela Gonzales al pianoforte e Anna Vilardi al violino che hanno presentato
musiche di Ludwig Van Beethoven. (a.n.)

Porto Torres
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giunti da sostituire

Ponte Colombo
a rischio gomme
l’assessore
ammette i ritardi

Le condizioni della strada

◗ PORTO TORRES

La “Severine” in porto ieri pomeriggio nello scalo industriale di Porto Torres

di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Il nuovo collegamento navale
riservato alle merci tra lo scalo
marittimo turritano e il porto
di Marina di Carrara è cominciato ieri pomeriggio con l’attracco della nave “Severine” costruita nel 2012 e battente
bandiera di Malta - al molo Asi.
Una nuova rotta creata nel
2020 a Porto Torres dal Gruppo Grendi, impresa familiare
storica operativa sin dal 1828,
con due collegamenti settimanali in partenza il mercoledì alle 15 e il sabato alle 20 dalle
banchine del porto industriale. La compagnia della famiglia
Musso ha voluto quindi creare
una vera e propria autostrada
del mare con i collegamenti
dal sud e dal nord dell’Isola,
perché grazie a queste rotte navali molti camion eviteranno
di attraversare tutta la Sardegna portando così benefici in
termini ambientali ed economici e maggiore sicurezza stradale.
L’amministratore delegato
di Grendi trasporti marittimi,
Antonio Musso, nella presentazione ufficiale di ieri mattina
ha sottolineato che i maggiori
volumi della loro linea sono derivati proprio dall’affidabilità
del servizio e dall’incremento
del traffico container internazionale originato o diretto verso la Sardegna. «Per consolidare questa crescita che ha visto
nel 2019 un incremento del fatturato del 20 per cento sui 45
milioni del 2018 - ha detto -, abbiamo deciso di investire su
una seconda nave e una nuova

Autostrada via mare
Grendi punta sulle merci
Inaugurato ieri il nuovo collegamento tra il porto turritano e Marina di Carrara
Interessanti benefici: i camion non dovranno più attraversare mezza Sardegna
«ContinuitÁ, convenzione da rivedere»
La convenzione che regola la
continuità marittima scadrà a
luglio 2020 e tra le persone che
hanno dichiarato la netta
contrarietà al suo rinnovo c’è
anche l’amministratore del
Gruppo Grendi.
«Non va assolutamente
rinnovata – ha sottolineato ieri
Antonio Musso a margine
dell’incontro a Porto Torres –,
se non per questione tecniche, e
chiedo che il Ministero faccia
un’analisi, come penso stia già
facendo, delle tratte da e per la
Sardegna che hanno realmente

necessità di un contributo
economico». Le stesse tratte,
secondo Musso, vanno poi
messe a gara: «Oppure, come
avviene nel mercato spagnolo,
la contribuzione deve essere
data a ogni operatore che
effettua il servizio. Dal punto di
vista personale, inoltre, ritengo
che i contributi della continuità
territoriale debbano essere
legati all’esportazione dei
prodotto sardi, il cui valore del
trasporto, per arrivare al
mercato nazionale, è
chiaramente doppio». (g.m.)

rotta. Da marina di Carrara
con la nuova linea su Porto
Torres, che si aggiunge a quella
su Cagliari, le partenze settimanali diventano sei (4 sul capoluogo di regione e 2 sulla città
turritana) e rispondono alle esigenze di maggiore mobilità delle merci da e per la Sardegna».
La compagnia ha un ruolo ri-

levante anche nella logistica
dell’Isola e dallo scorso anno è
diventata l’hub sardo con il terminal di Cagliari per lo stoccaggio e la distribuzione di tutti i
prodotti della Barilla. Il sistema del Gruppo punta sulle unità di carico, il percorso intermodale su gomma e via mare e
sulle modalità di carico della

IL COMANDANTE
OLIVETI

‘‘

Lo sviluppo
dello scalo porta vantaggi
a tutto il territorio
nave. E continua inoltre a puntare sullo sviluppo dell’economia della Sardegna in maniera
sostenibile. «Lo sviluppo delle
linee marittime è affiancato da
quello a terra con l’ampliamento del capannone nel porto di
Marina di Carrara – ha aggiunto l’amministratrice della
Grendi, Costanza Musso – e

Antiquarium, riapertura più vicina

con l’obiettivo di ampliamento anche di un nuovo magazzino a Cagliari: i numeri occupazionali del nostro Gruppo, tra
diretto e indotto, è di 400 persone». Nella cerimonia di presentazione è intervenuta poi la
responsabile
marketing
dell’Autorità di sistema portuale, Valeria Mangiarotti, che ha
donato il crest dell’Authority
ad Antonio Musso. «Con questo nuovo collegamento Porto
Torres si posiziona in una direttrice comoda e appetibile
per la movimentazione merci
– ha rimarcato nel suo intervento il sindaco Sean Wheeler
– e conferma le enormi potenzialità dello scalo industriale».
Per il comandante della Capitaneria di porto, Gianluca Oliveti, l’apertura di questa linea
marittima aumenta la competitività delle banchine Asi: «Lo
sviluppo dello scalo porta vantaggi a tutto il territorio – ha
concluso il capitano di fregata
– e bisogna fare squadra per
sfruttare le sue potenzialità».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La condizioni critiche dei
giunti di dilatazione della sede
stradale di ponte Colombo sono peggiorate a causa dell’alta
densità di traffico veicolare
presente a quasi tutte le ore
del giorno. Un problema che
sta mettendo a dura prova le
gomme delle auto e la stessa
sicurezza stradale.
L’argomento è approdato
martedì in consiglio comunale con la segnalazione del capogruppo Pd Massimiliano
Ledda. L’ennesima, come ha
ricordato lo stesso consigliere,
in attesa di un intervento risolutore da parte dell’amministrazione comunale.
«Su ponte Colombo in effetti c’è stato un ritardo sull’approvvigionamento del materiale per l’intervento da svolgere in una unica giornata – ha
risposto l’assessore ai Lavori
pubblici Alessandro Derudas
–: solleciterò la società in house Multiservizi affinché realizzi quanto prima i lavori».
Sull’arteria stradale c’è una
presenza giornaliera di grossi
articolati che si dirigono
all’imbarco degli scali commerciale e industriale, oltre alle auto che svoltano per il
quartiere di Monte Agellu o
verso via Fontana Vecchia.
L’assessore è poi intervenuto
anche per chiarire chi dovrebbe ripristinare la sede stradale
in prossimità dell’incrocio tra
via Guarino e via dell’Industria. Un tratto completamento sconnesso e con vere e proprie voragini. «L’intervento da
fare rientra nelle opere a
scomputo dei lavori della rete
del gas: abbiamo chiesto all’azienda di ricostruire l’asfalto
in quello svincolo, in un tratto
di via Sassari, dietro la scuola
di Borgona e in via Benedetto
Croce». (g.m.)

il consigliere Tellini

«I bambini della famiglia rom
La direttrice Pulcini annuncia anche a un nuovo allestimento interno del museo giocano nella strada tra i pericoli»
◗ PORTO TORRES

L’Antiquarium

Da oltre un anno il Museo Nazionale Antiquarium Turritano è
chiuso al pubblico. La struttura
edificata negli anni ’70 del secolo scorso ed inaugurata nel 1984,
alla fine del gennaio 2019 venne
chiusa per consentire l’inizio di
lavori divenuti sempre più urgenti, pur mantenendo accessibile l’area archeologica in cui
svettano i resti dell’antica Colonia Iulia Turris Libisonis.
A più di un anno dalla partenza del cantiere il museo è ancora
chiuso, ma «la speranza è di riaprirlo, almeno per una parte, en-

tro l’estate», spiega la direttrice
Letizia Pulcini. Inizialmente erano previsti solo lavori strutturali,
di ammodernamento dei pavimenti, la tinteggiatura delle pareti, modifiche all’impianto di
condizionamento, poi, complici
anche qualche intoppo ed imprevisto, si è iniziato a ipotizzare
un nuovo allestimento interno e
proprio su questo si sta lavorando alacremente. Il precedente sistema espositivo risultava effettivamente assai “pieno”, con tantissimi reperti spesso molto vicini tra loro. «Quando riapriremo
in realtà continuerà una serie di
lavori che pure non dovrebbero

influire sulla riapertura», continua la direttrice che spiega la
sua idea sul nuovo allestimento:
«Ad essere innovato, ed è ciò su
cui abbiamo lavorato parecchio
in questi mesi, sarà il racconto
museale. All’Antiquarium ci sono pezzi bellissimi, ma mancava
a mio parere un’esposizione lineare. Perciò in futuro ci saranno meno reperti esposti, ma in
modo diverso e una serie di novità tecnologiche». Ci sarà spazio
anche per eventuali esposizioni
anche temporanee di materiali,
«ma questo è un discorso in itinere», chiosa Letizia Pulcini.
Emanuele Fancellu

◗ PORTO TORRES

«Giocano per strada incuranti
del pericolo i bambini della famiglia rom, composta da sei figli, che da qualche mese occupa
un appartamento dell’immobile di via Manno. Lo ha segnalato
ieri mattina il consigliere Davide Tellini: «La famiglia purtroppo non è attenta sta dando nessuna attenzione ai loro bambini
di 4 e 5 anni, che escono dalle finestre e piombano in mezzo alla strada dove è intenso il traffico veicolare in direzione delle
scuole e di via dell’Industria».
L’edificio si trova inoltre a po-

chi metri da uno degli ingressi
del parco di San Gavino, quindi
in una zona centrale dove transitano costantemente le auto.
«Il responsabile del Servizio
sociale sta seguendo la famiglia
rom – ha detto l’assessora alle
Politiche sociali Rosella Nuvoli
– e stiamo cercando di trovare
soluzioni: l’idea è quella di utilizzare i voucher abitativi finanziati dalla Regione, per poter trovare una abitazione al nucleo familiare e farlo così sgomberare
dall’immobile di proprietà regionale. Nel frattempo, comunque, accerteremo come i genitori svolgano il loro ruolo». (g.m.)
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Nuovo asfalto nella rotatoria, via Padre Zirano chiusa al traffico
◗ SASSARI

Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria nella
zona della rotatoria tra viale
Papa Giovanni Paolo II e via
Padre Zirano.
Da mercoledì 4 marzo e fino a sabato 7, salvo contrattempi, l’amministrazione comunale procederà a interventi per i quali sono neces-

La rotatoria oggetto dell’intervento

sarie modifiche alla viabilità
e lo spostamento dei capolinea e biglietteria dei mezzi
pubblici.
Da mercoledì sarà chiusa
al traffico via Padre Zirano,
in entrambi i sensi di marcia;
sarà inoltre istituito il divieto
di fermata, per tutti i veicoli
eccetto quelli del servizio di
trasporto pubblico locale Arst, in corso Vico, tra piazza

sant’Antonio e piazza Della
Stazione (con l’eccezione
dello stallo per la fermata
Atp).
L’Arst posizionerà una biglietteria provvisoria vicino
alle fermate di corso Vico e,
eventualmente, di quelle di
via Turati.
L’intervento, coordinato
dall’assessorato ai Lavori
pubblici, consiste nel rifaci-

mento dei manti bituminosi
in tutta la rotatoria, via Padre
Zirano, tra la strada vicinale
San Lorenzo e la rotatoria di
via Amendola e via Giovanni
Paolo II, compresi i raccordi
con le strade di ingresso e
uscita dell’intersezione, della segnaletica orizzontale e
verticale, del livellamento
dei pozzetti e delle caditoie
esistenti.

Merci pericolose, uniti
per prevenire gli incidenti
Trasporti, istituzioni e aziende del nord dell’Isola chiamati a raccolta in Provincia
Fois: servono sistemi tecnologici innovativi e gestione comune dell’emergenza
◗ SASSARI

«Tutelare l’ambiente e la salute
dei cittadini dal rischio potenziale degli incidenti nel trasporto di merci pericolose: bisogna
evitare che accadano attivando
adeguate misure di gestione
dell’emergenza anche grazie
all’utilizzo di sistemi tecnologici innovativi». È l’impegno che
il nord Sardegna ha assunto
giovedì nella sala Angioy della
Provincia.
Chiamati a raccolta dall’amministrazione provinciale per
condividere obiettivi e strategie di Lose+, gli attori istituzionali che hanno competenza in
materia e i rappresentanti delle
associazioni di categoria più direttamente interessate dal fenomeno e dalle sue possibili
conseguenze hanno condiviso
le finalità e l’operatività del progetto cofinanziato dal Programma di Cooperazione “Interreg
Italia
Francia
Marittimo
2014-2020”.
Di “Lose+”, acronimo di “Logistica e sicurezza del trasporto
merci”, è capofila l’Università
di Genova. Con la Provincia di
Sassari, sono partner i Comuni
di Genova e di Ajaccio e la Provincia di Livorno. In questa
nuova fase il partenariato si
concentra sul trasporto di merci pericolose e guarda alle aree
a vocazione portuale. Si punta
alla condivisione di dati e numeri che favoriscano puntualità e tempestività delle decisioni
da prendere in tempo reale per
gestire al meglio il rischio di sinistri con merci pericolose. Servirà per questo definire sistemi

informativi e tecnologici di monitoraggio delle procedure di
trasporto e di movimentazione
delle merci pericolose, nonché
protocolli d’intervento per gestire le emergenze sulla base
dei risultati del progetto Lose.
«Il sistema dei trasporti viari
è fondamentale per l’economia del Nord Sardegna e di tutta l’isola, le strade provinciali e
le altre direttrici costituiscono
il principale collegamento tra
alcuni dei principali porti commerciali sardi, come Porto Tor-

res, Olbia e Golfo Aranci», sottolinea Pietrino Fois, amministratore straordinario della Provincia. «I rischi connessi al trasporto di merci pericolose sono un
fenomeno potenziale cui guardare con grandissima attenzione e prudenza». In concreto saranno realizzati e implementati gli strumenti informativo-tecnologici e i sistemi di controllo
dei flussi delle merci, utili per
attivare un sistema di monitoraggio continuo sul territorio
transfrontaliero e trasmettere

le informazioni agli attori territoriali che gestiscono le merci
che transitano dai porti. Si punta a definire anche un sistema
di previsione e gestione delle
emergenze attraverso la codifica degli incidenti marittimi in
prossimità della costa e dell’area portuale, individuando le
diverse responsabilità di ciascun operatore di quest’area. Si
mira infine alla formazione di
chi gestisce il rischio e le emergenze all’utilizzo dei nuovi sistemi informativo-tecnologici.

Un momento dell’incontro in Provincia sul progetto Lose+

Cordolo in via Diaz, partono i lavori
Da mercoledì si procederà alla rimozione e alla riduzione della pista ciclabile
◗ SASSARI

Al via da mercoledì i lavori per
l'eliminazione dell’odiatissimo cordolo in via Diaz che oggi
separa la pista ciclabile dalla
carreggiata per le auto.
In via Diaz sarà realizzata
una pista ciclabile unidirezionale con lo stesso senso di marcia dei veicoli, in sostituzione
dell’attuale bidirezionale, e
questo consentirà di togliere il
cordolo che, fin dalla sua installazione, ha causato prima
le ire dei residenti in via Diaz e
in seguito quelle dei tanti automobilisti che ci transitano quotidianamente.
Per l'esecuzione delle operazioni in sicurezza sarà necessa-

Il cordolo in via Diaz che verrà rimosso

rio istituire il divieto di sosta su
tutta via Diaz.
Il divieto di transito sarà limitato al tratto di strada (da incrocio a incrocio) interessato dai

lavori, per il tempo strettamente necessario. I lavori, salvo
contrattempi legati al maltempo, si dovrebbero concludere
in massimo cinque giorni.

Il diritto del mare e il problema Zee

La decisione era stata presa
con deliberazione di Giunta il
10 dicembre. Nel documento
si legge che l'Amministrazione
«deve prendere atto di alcune
problematiche relative alla realizzazione delle piste ciclabili
già realizzate nel tessuto urbano cittadino e, nello specifico
della via Diaz, dove la pista ciclopedonale bidirezionale risulta realizzata in un contesto
con un elevato numero di intersezioni a raso e di passi carrai». «In tali condizioni – si legge ancora nella delibera - la pista ciclabile bidirezionale stessa può rivelarsi più pericolosa
dell’utilizzo della corsia destinata alle auto, in considerazione del fatto che se non viene ri-

spettata un’adeguata distanza
in grado di garantire un’elevata visibilità tra automobilista e
ciclista, questo sarà visto soltanto all’ultimo momento».
Un rischio che può essere ridotto con la previsione di una
pista unidirezionale che «comporta una potenziale riduzione dei punti di conflitto delle
traiettorie dei veicoli che percorrono la carreggiata stradale».
Si tratta di una scelta dettata
dalla necessità di porre immediato rimedio al potenziale pericolo, in attesa «della revisione del piano operativo di Dettaglio del progetto “Moss - Mobilità sostenibile a Sassari”,
che potrà prevedere interventi
su via Diaz e su via Zanfarino
con l'istituzione di Zone 30»,
zone con limiti di velocità più
bassi e una serie di regole ad
hoc, come quella che si prevede di creare nella zona ottocentesca.

la segnalazione

La targa per Costa è deteriorata

Seminario in Giurisprudenza dedicato alle Zone economiche esclusive
◗ SASSARI

Martedì alle 15, nell’aula Segni del Dipartimento di Giurisprudenza dell’università
di Sassari, si terrà il seminario dal titolo “Questioni attuali di Diritto del mare. Il
problema della proclamazione unilaterale delle Zee (Zone Economiche Esclusive)
mediterranee”. L’evento a
cura di Michele Comenale
Pinto, Ordinario di diritto
della navigazione dell’università di Sassari, è aperto al
pubblico e rivolto nello specifico agli studenti del corso di

dottorato in scienze giuridiche, del dipartimento di
Scienze giuridiche e del corso di Sicurezza e cooperazione internazionale.
L’evento si aprirà con gli
interventi di Michele Comenale e Paolo Fois, professore
emerito di diritto internazionale dell’Università di Sassari. A seguire prenderà la parola Fabio Caffio, ammiraglio
in congedo e noto esperto di
Diritto del mare.
Istituita nel 1982 dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, la zona economica esclusiva, no-

ta come Zee, è un’area del
mare adiacente alle acque
territoriali, in cui uno Stato
ha diritti sovrani in diverse
materie.
Tra queste figurano l’esplorazione, lo sfruttamento, la
conservazione e la gestione
delle risorse ittiche, ma anche l’installazione e l’utilizzazione di isole artificiali, di impianti e strutture, nonché tutto ciò che è in materia di ricerca scientifica marina e
protezione dell’ambiente.
I temi trattati sono di grande interesse per la Sardegna
in considerazione delle poli-

tiche marittime contemporanee e dell’attuale tendenza
da parte degli Stati rivieraschi a proclamare unilateralmente zone economiche
esclusive.
Un esempio recente è
quello che ha visto come protagonista l’Algeria.
L’evento sarà un’occasione in più per avvicinarsi alle
regole del mare e conoscere
la posizione dell’Isola in relazione a questo tema.
L’appuntamento è martedì alle 15, nell’aula Segni del
dipartimento di Giurisprudenza dell’università

■ ■ La targa posizionata il 26 marzo del 2009 in via Cavour,

all’ingresso della casa in cui visse lo storico, scrittore e artista
sassarese Enrico Costa, è in condizioni disastrose. Urge una importante manutenzione.

Gli occhi della port authority di Rotterdam sul terminal
container di Cagliari
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Economia

LA NUOVA SARDEGNA VENERDÌ 28 FEBBRAIO 2020

l’ADDIO AL CARBONE
di Giuseppe Centore
◗ CAGLIARI

Negli ambienti regionali che
seguono i dossier sulla transizione energetica ha destato
«stupore» la decisione della
Commissione Europea di proporre il Sulcis-Iglesiente come
beneficiario di uno stanziamento specifico sul fondo per
la transizione energetica. Insieme a Taranto il sud-ovest
dell’isola dovrebbe ricevere
364 milioni di fondi europei in
sei anni per sviluppare un sistema alternativo al carbone.
Una scelta non annunciata
in precedenza alla Regione
che attraverso l’assessora
all’industria Anita Pili si dichiara stupita per il metodo e la
quantità di risorse impegnate.
«La Ue aveva già finanziato
con il precedente bilancio proprio queste attività, dalla chiusura della miniera, alla riqualificazione dell’ambiente circostante, dagli incentivi per nuove imprese “verdi”, al sostegno per le professionalità da
formare tra i disoccupati e coloro che sono stati espulsi per
la chiusura delle estrazioni dal
ciclo produttivo. Se adesso vogliono estendere l’area degli
interventi ben venga, ma si devono prevedere altri fondi, se
non comunitari, quantomeno
statali, non ripresentare come
nuovi fondi già destinati a questo scopo».
La Regione attende di partecipare a un percorso condiviso
per la progettazione degli interventi per la transizione

Transizione energetica
Pili: «I fondi non bastano»
L’assessora all’Industria stupita delle prime proposte dell’Unione Europea
«Bene gli interventi nel Sulcis, ma servono risorse anche per il nord»

L’assessore regionale all’industria Anita Pili

energetica, ma chiede, come
del resto è previsto dalle procedure, una partecipazione «significativa sul fronte delle risorse dallo Stato. È evidente
che destinare un fondo a due
poli ben diversi tra loro come

Uno degli impianti della miniera Carbosulcis che sarà riqualificato col progetto Aria

Taranto e il Sulcis-Iglesiente,
mette automaticamente la Sardegna in una posizione svantaggiata, perché l’impatto industriale e mediatico di Taranto è molto più forte del nostro.
Taranto – ammette Anita Pili –

è una emergenza e una priorità nazionale, e sono ben lieta
che la Ue intervenga per accompagnare la transizione
energetica in quel sito, cofinanziando il passaggio dal carbone al gas di quel polo pro-

duttivo. Vorrei solo che stessa
attenzione ci fosse anche per
la Sardegna, con interventi sui
siti produttivi inquinati locali
dove insistono produzioni inquinanti alimentate a carbone». L’assessore Pili si riferisce

Trasporti e logistica in crescita nell’isola
Aumentano gli addetti (+5,4%) e i fatturati (+5,9%) ma c’è un ritardo rispetto alla media nazionale
Tir in attesa
dell’imbarco
sulle banchine
del porto
di Olbia

◗ SASSARI

In Italia aumentano gli addetti
(+6,4% che porta il valore complessivo a poco più di 250mila
unità) e il fatturato (+8,1%, oltre
46 miliardi totali) ma la crescita
frena. Nell’anno precedente si
viaggiava ad un incremento degli addetti del +10,4% e dei ricavi
del+10%.
Questa la fotografia del comparto trasporti e logistica scattata dall’Osservatorio sui bilanci
delle Srl – pubblicato dal Consiglio e dalla Fondazione nazionale dei commercialisti. L’analisi
sulla base della banca dati Aida
-Bureau van Dijk ha riguardato i
bilanci 2018 di quasi 17.000 srl
del settore, pari al 3% del totale

di srl. In Sardegna aumentano
addetti (+5,4%) e fatturato (+5.9
%), con un tasso di crescita inferiore al dato nazionale. Nel det-

taglio emerge come la crescita
del fatturato sia più elevata tra le
imprese del comparto trasporto
terrestre di merci(+11,3%) segui-

to dalle srl del comparto del trasporto marittimo e acque interne(+8,7%), magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti(+6,6%) e infine (+3,8%) trasporto terrestre di passeggeri. Limitando l’osservazione all’andamento del fatturato e del valore
aggiunto, le performance migliori relative ai bilanci 2018 si registrano nel nord-ovest, per quanto riguarda sia il fatturato
(+9,9%) che il valore aggiunto
(+9,7%). Nel nord-est, invece, si
osserva la crescita più bassa del
fatturato (+5,9%) mentre al centro (+6,4%) l’incremento più
contenuto del valore aggiunto.
In termini di fatturato, a livello
regionale, a parte la Valle d’Aosta (-14%), in evidenza il Pie-

monte con il +27,6%, il Molise
con il +14,9%, la Campania con
il +11,9% e la Basilicata con il
+11,1%. In particolare il Piemonte fa registrare un forte recupero
rispetto al 2017, mentre nel Lazio si registra la tendenza opposta. Buone anche le performance dell’Umbria (+10 %) e del
Friuli Venezia Giulia (+9,6%).
Sul fronte degli addetti, maglia
nera a Valle D’Aosta (-36,1%)
mentre sul podio Campania
(+14%), Lombardia (+8%), Piemonte(+7,9%) e Friuli Venezia
Giulia(+7,9%). Relativamente alle classi dimensionali di fatturato, soffrono le microimprese (fino a 350mila euro) con negatività sia per addetti (-9,6%) che ricavi (-5,7).

industria

agricoltura

Igea e Carbosulcis, operai in prestito

Pratiche ferme nelle agenzie
accordo tra Regione e sindacati

Iniziano le collaborazioni tra le due partecipate della Regione
◗ CAGLIARI

Parte dalla mobilità del personale la collaborazione tra Igea e
Carbosulcis. La prima metterà
a disposizione dell'altra partecipata dieci lavoratori più un altro gruppo proveniente dalla
miniera di Olmedo. Serviranno
a Carbosulcis per accelerare le
opere legate alla tappatura della discarica, ai ripristini ambientali, allo stoccaggio delle
ceneri e alla realizzazione del
progetto Aria. «Con l'accordo
tra le due partecipate della Regione iniziamo un percorso
che incrementa, valorizza e

rende efficienti le risorse umane all'interno delle due aziende, nella prospettiva di creare
un sistema virtuoso che migliori la crescita professionale dei
lavoratori e realizzi una cultura
d'impresa condivisa – ha sottolineato oggi in commissione Attività produttive l'assessora
dell'Industria Anita Pili –. Il
concordato tra le società consentirà alla Regione, in qualità
di socio unico, una migliore valutazione delle reciproche potenzialità per definire meglio
gli assetti societari con un eventuale accorpamento o scorporo di attività fra le due società».

◗ SASSARI

La sede dell’Igea a Iglesias

I sindacati hanno ricevuto la nota dell’assessore dell’Agricoltura, indirizzata agli Assessori regionali del Personale e del Bilancio, in cui si “richiama l’attenzione del competente Assessorato
per gli istituti incentivanti” e si
“evidenzia lo stato di generale
sofferenza delle agenzie agricole” facendo presente che occorre reperire la quota prevista nella norma finanziaria della legge
regionale 24 del 2019 per lo
smaltimento delle pratiche arretrate dell’Agenzia Argea. «Apprezziamo questo intervento

che speriamo possa sbloccare
l’inspiegabile situazione di ambiguità e non osservanza della
legge che esiste da circa due mesi e che però finora si è cercato di
far passare come “normale” per
scaricare sulle attuali dotazioni
dei fondi contrattuali delle due
Agenzie l’onere di far fronte al
piano straordinario – spiegano
le segreterie regionali di Sadris,
Uil e Cgil –. Ricordiamo di aver
chiesto inutilmente la convocazione sul tema da molto tempo,
in particolare all’assessore
dell’Agricoltura, per cui rileviamo il grave ritardo con il quale si
prende questa utile iniziativa».

ai due siti di Portovesme e Porto Torres, accomunati entrambi dall’essere siti inquinati e allo stesso tempo ospitanti centrali elettriche a carbone in
funzione. La Commissione però ha scelto, e non si capisce se
questi finanziamenti sono aggiuntivi o sostitutivi di quelli
già previsti dall’Unione europea per la chiusura della miniera della Carbosulcis, solo il
sito del Sulcis-Iglesiente.
Nei prossimi giorni sono
previsti i primi incontri tra i
commissari e le controparti
italiane sui progetti che possono essere realizzati nei due siti. L’eurodeputato Raffaele Fitto, possibile candidato per il
centrodestra alle regionali della Puglia e rappresentante per
Fdi a Strasburgo, chiede però
di cambiare il metodo di distribuzione dei fondi: non in base
alle realtà presenti nei singoli
paesi, ma sulla bontà dei progetti presentati. In questa logica è evidente che Taranto farebbe la parte del leone e conquisterebbe la quasi totalità
dei fondi disponibili. L’unica
ciambella di salvataggio per la
Sardegna arriva dalla stessa
commissaria alla coezione Ferreira. «Non si tratta di una proposta finale o vincolante, ma
dell'inizio di un percorso di selezione delle aree su cui puntare e allo stesso tempo un invito
sia alle capitali che alle regioni
per cominciare a preparare i
loro Piani territoriali per la
transizione giusta».
@gcentore
©RIPRODUZIONE RISERVATA

porto canale

Rinviata la scadenza
del bando pubblico
per la concessione
◗ CAGLIARI

Un altro mese e mezzo di tempo
per la richiesta di concessione
per il porto canale di Cagliari dopo l'addio di Cict. Lo ha deciso il
presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, Massimo Deiana. Tra le motivazioni c'è anche l'emergenza
per il coronavirus. A convincere
l'Authority, poi, la richiesta di ulteriori documenti tecnici da parte di un operatore economico, la
necessità di rendere conoscibile
alla platea dei potenziali interessati la più completa documentazione relativa al compendio, l'istanza di proroga presentata da
uno dei soggetti concorrenti e la
volontà di consentire la più ampia e informata partecipazione.
In ballo l'attività di movimentazione dei container con la gestione del compendio costituito da
1.600 metri lineari di banchina
(con possibilità di allungamento
come previsto dal piano regolatore del portoe), 16 metri di fondale e quasi 400mila quadri di
piazzale con 6 cabine elettriche,
3 fabbricati per gli uffici, mensa,
spogliatoi, depositi attrezzature
e un punto di ispezione frontaliero. Aree, fabbricati e servizi insieme ai quali, su richiesta
dell'aggiudicatario e previo contratto di locazione o di acquisto
dal Consorzio industriale, potrà
andare al concessionario un parco gru e mezzi per la movimentazione. Immutati i punti cardine del pacchetto: il collegamento alla Zes di oltre 1.600 ettari e
alla zona franca doganale interclusa. Domande entro le 12 del
15 aprile. Invariata la durata del
titolo, non oltre i 50 anni, e il canone annuale, poco più di 2 milioni di euro.
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Lifestyle

Rinvio bando per porto canale Cagliari
Ancora un mese e mezzo di tempo per le domande

Redazione ANSA
CAGLIARI
16:37 27 febbraio 2020 NEWS

(ANSA) - CAGLIARI, 27 FEB - Un altro mese e mezzo di tempo per la richiesta di concessione
per il porto canale di Cagliari dopo l'addio di Cict. È quanto deciso dal presidente dell'Autorità
di sistema portuale del mare di Sardegna, Massimo Deiana. Diverse le motivazioni alla base
della scelta. E tra queste c'è anche l'emergenza sanitaria globale per il coronavirus. A
convincere l'Authority, poi, la richiesta di ulteriori documenti tecnici da parte di un operatore
economico, la necessità di rendere conoscibile alla platea dei potenziali interessati la più
completa documentazione relativa al compendio, l'istanza di proroga presentata da uno dei
soggetti concorrenti e la volontà di consentire la più ampia e informata partecipazione.
   
In ballo l'attività di movimentazione dei container con la gestione del compendio costituito da
http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2020/02/27/rinvio-bando-per-porto-canale-cagliari_b29f43d7-1710-472a-a2e3-32baf1f468f2.html[28/02/2020 08:13:13]
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1.600 metri lineari di banchina (con possibilità di allungamento come previsto dal piano
regolatore del portoe), 16 metri di fondale e quasi 400 mila quadri di piazzale con 6 cabine
elettriche, 3 fabbricati destinati ad uffici, mensa, spogliatoi, depositi attrezzature e un punto di
ispezione frontaliero. Aree, fabbricati e servizi insieme ai quali, su richiesta dell'aggiudicatario e
previo contratto di locazione o di acquisto dal Consorzio industriale, potrà essere messo a
disposizione del concessionario un parco gru e mezzi per la movimentazione. Immutati i punti
cardine del pacchetto. Tra questi il collegamento alla zona economica speciale di oltre 1.600
ettari e alla zona franca doganale interclusa.
   
Domande entro le 12 del 15 aprile. Invariata la durata del titolo, non oltre i 50 anni, e
l'importo del canone annuale, poco più di 2 milioni di euro, con sconti che dipenderanno dai
volumi di traffico. "Ritengo che la scelta di rinviare la scadenza del bando sia di buon senso per
una partita così importante - spiega Deiana - soprattutto per consentire al più ampio numero di
soggetti interessati di presentare una proposta in linea con tutti gli aspetti previsti nella gara e
nelle integrazioni documentali che andremo a fornire". (ANSA).
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CONCESSIONE DEL PORTO CANALE: PROROGATI I
TERMINI
La scadenza posticipata al 15 aprile

Di: Antonio Caria

Sono stati prorogati al 15 aprile alle 12.00 i termini dell’avviso pubblico per la nuova concessione del
Porto Canale di Cagliari. Lo ha deciso il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di
Sardegna, Massimo Deiana.
Alla base della decisione, la richiesta di ulteriore documentazione tecnica integrativa da parte di un
operatore economico; la necessità di rendere conoscibile alla platea dei potenziali interessati la più
completa documentazione relativa al compendio; l’istanza di proroga presentata da uno dei soggetti
https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/43461/concessione-del-porto-canale-prorogati-i-termini[28/02/2020 08:14:33]
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concorrenti, e la necessità di consentire la più ampia ed informata partecipazione; la difficoltà nella
libera circolazione imposta dalla emergenza sanitaria globale di queste ultime settimane, che ha
suggerito la previsione di un ulteriore slittamento del termine temporale.
“Richieste di integrazioni e di proroga da parte di alcuni operatori interessati, ma anche la necessità
di consentire il più ampio accesso ad informazioni e documenti utili agli investimenti, non ultima la
delicatissima situazione sanitaria che sta limitando gli spostamenti da e verso l’Italia, ci hanno spinto
ad una necessaria proroga dei termini – ha dichiarato Deiana -. Ritengo sia una scelta di buon senso
per una partita così importante, soprattutto per consentire al più ampio numero di soggetti interessati
di presentare una proposta in linea con tutti gli aspetti previsti nel bando e nelle integrazioni
documentali che andremo a fornire. Auspico che, nel frattempo, l’emergenza possa rientrare e che,
dalle 12 del 15 aprile, termine perentoriamente ultimo, il nostro Porto Canale possa contare su nuove
e concrete proposte di investimento”.

https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/43461/concessione-del-porto-canale-prorogati-i-termini[28/02/2020 08:14:33]
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Terminal container di Cagliari: da Rotterdam smentito l’interesse
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Unione Sarda 25 02 20

Esami nei porti e contatti ridotti al minimo
Anche i porti sardi - Cagliari, Olbia e Porto Torres - si mobilitano per affrontare
l'emergenza coronavirus. Ieri si è tenuta una videoconferenza con la Protezione
civile nazionale per stabilire come applicare l'ordinanza emessa dal presidente
della Regione, Christian Solinas. Ancora da stabilire le modalità di intervento da
attuare tramite il personale sanitario e l'uso di scanner termici dopo lo sbarco.
Nella riunione tecnica tenutasi ieri in Regione con Protezione civile nazionale e
regionale, Autorità di sistema portuale, Capitanerie di porto e Sanità marittima, è
stata puntualizzata la necessità dei controlli sui passeggeri, ma nelle prossime
ore si valuteranno le forze in campo disponibili, i volontari e i termoscanner, gli
strumenti di misurazione da adottare.
I consigli
Da parte di tutti gli enti è stata data massima disponibilità per supportare gli organi sanitari che su
disposizione delle Assl e della sanità marittima dovranno operare nei porti per contrastare la diffusione
del contagio. Nel porto di Olbia il personale addetto ai controlli di sicurezza è stato dotato di guanti con
invito rivolto alle guardie a ridurre al minimo i contatti e a lavarsi spesso le mani seguendo il decalogo
disposto dal ministero della Sanità. Per ora niente mascherine. «Dobbiamo attendere le decisioni della
sanità marittima e della Protezione civile nazionale - fanno sapere dalla Capitaneria di Olbia - e una
volta stabilito come procedere, daremo direttive alle navi su come seguire le modalità indicate per i
controlli sanitari». A Porto Torres la situazione non cambia: manca ancora la strumentazione medica e
il personale addetto ai controlli sanitari. «Ma sono stati avviati già da due settimane i controlli preliminari
effettuati da parte della sanità marittima - spiega il comandante della Capitaneria, Gianluca Oliveti - una
procedura che permette di verificare lo stato di salute dei passeggeri e di eventuali pazienti che
presentano sintomi. Ma con l'aumentare del fenomeno potrà essere necessario incrementare le misure
di sicurezza e modificare le procedure da applicare».
L'Authority
Il presidente dell'Autorità di sistema portuale Massimo Deiana si è reso disponibile a offrire supporto
logistico nei porti, «spazi dove organizzare gli interventi e posizionare macchinari, transenne per creare
corridoi sanitari e indirizzare i passeggeri verso i controlli - ha spiegato - ma per ora attendiamo le
decisioni sulla strategia che la Protezione civile nazionale vuole applicare anche perché c'è da gestire
un forte traffico, lunghe file con auto e passeggeri». Oggi previsto un nuovo vertice.
Mariangela Pala

Unione Sarda 26 02 20

Sbarco dai traghetti, nessun controllo
Un giorno come un altro, almeno qui, tra le banchine del porto di Cagliari. L'attracco, fissato per le otto
e trenta del mattino, slitta di parecchio. Sono le dieci e trenta quando Moby Dada, il traghetto rosso
della Tirrenia, “getta l'ancora” davanti alla banchina del molo Sabaudo. Corona
virus è rimasto in alto mare. Lontano dall'Isola. E con il Covid-19, anche la psicosi.
La paura del contagio non ha fatto breccia tra i circa centocinquanta passeggeri
che scendono dalla nave a piedi per poi salire sul bus-navetta che li porterà verso
Calata Sant'Agostino, fuori dalla zona interdetta.
Allo sbarco
Controlli all'imbarco? Verifiche al momento dello sbarco? «Macché, non ci hanno
neppure controllato la temperatura», spiega uno dei passeggeri. «A noi ci hanno
misurato la febbre col termoscanner ma lo hanno fatto all'aeroporto di Fiumicino
quando siamo atterrati», raccontano marito e moglie, cagliaritani. «In porto nulla:
né a Civitavecchia né qui». È stata una tratta non certo affollata. Bassa,
bassissima stagione. Più mezzi pesanti che auto, sulla Moby Dada. «Sono rimasto nel Lazio, nessuna
tappa a nord, per cui non sono preoccupato», assicura un camionista mentre, in fila, attende al
semaforo di via Riva di Ponente di lasciarsi alle spalle il molo Sabaudo. Insomma, se negli aeroporti il
rigore è legge, nei porti ma anche nelle stazioni ferroviarie ci si muove senza limitazioni.
Ieri, tra i passeggeri della Moby Dada, se non c'era alcun timore e tanto meno la preoccupazione per il
viaggio appena concluso, i dubbi sull'efficacia della rete di controlli sono saltati fuori. In particolare sulla
differenza di trattamento tra le traversate in aereo e quelle in nave. «A bordo se n'è parlato. Certo,
sarebbe stato strano il contrario», spiega un ragazzo rientrato dopo un breve viaggio a Roma per motivi
di studio. «Mi è capitato di spostarmi anche in Toscana con altri colleghi, non mi pare che ci sia tanta
apprensione tra la gente come leggiamo sui giornali o sentiamo in tv»
Le disposizioni
I corridoi sanitari sono rimandati a data da destinarsi. Per i viaggi in sui traghetti, le regole esistono
eccome. Le dettano le linee guida del Governo a cui le compagne di navigazione devono
scrupolosamente attenersi. Il comandante e il medico di bordo, quando la nave si avvicina al porto,
devono comunicare alla Capitaneria l'elenco completo dei passeggeri e stilare una relazione che metta
l'accento sul mancato riscontro di passeggeri a rischio. Ciò permetterà, nel caso in cui, nei giorni
successivi proprio uno di loro dovesse manifestare i sintomi del Covid-19, di ricostruire con esattezza il
numero e le generalità di tutte le persone che ha avvicinato durante la traversata tra Civitavecchia e
Cagliari.
Un'attenzione particolare, evidentemente, dovrà essere riposta nel caso in cui uno o più passeggeri
arrivino (o comunque siano transitati) dalle aree rosse dove il corona virus abbia già contagiato o
addirittura mietuto vittime.
L'Authority
Intanto l'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna è in attesa di eventuali disposizioni per
mettere a punto il sistema dei controlli nel porto di Cagliari ma anche negli scali di Olbia, Golfo Aranci,
Porto Torres, Oristano, Portovesme e Santa Teresa di Gallura.
«Per ora non c'è alcuna indicazione, è chiaro che non è nostro il compito di predisporre i controlli
sanitari, ma è nostro, invece, il compito di organizzare i percorsi e le strutture all'interno delle aree
portuali dove far passare i passeggeri a piedi ma anche in auto per le verifiche», spiega il presidente
dell'Authority, Massimo Deiana. «Dovranno dirci chi e come si dovrà procedere, quanti operatori
saranno chiamati a intervenire nei nostri scali, saranno volontari o personale sanitario?».
Andrea Piras
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Fondo extra per l'America's Cup
Un fondo straordinario per l'America's Cup: il Comune chiede aiuto alla Regione. È del 12 febbraio la
lettera inviata dal sindaco Paolo Truzzu al governatore Christian Solinas e agli assessori regionali
Giuseppe Fasolino (Programmazione e Bilancio) e Gianni Chessa (Turismo, Artigianato e Commercio)
con la richiesta di un milione e seicentomila euro per finanziare l'organizzazione dei tanti servizi
indispensabili alle World Series che si svolgeranno in città dal 23 al 26 aprile.
I fondi di Capodanno
«Durante i quattro giorni delle regate, gli occhi di tutto il mondo, non solo di quello sportivo, saranno
concentrati sulla nostra città e per tale ragione l'amministrazione comunale è da tempo impegnata in un
importante sforzo organizzativo». Per ora il gruppo istituito a Palazzo Bacaredda, circa venti persone
coordinate dal funzionario dell'assessorato al Turismo, ha lavorato a un piano che può fare affidamento
sugli unici fondi disponibili, ovvero i 300mila euro che altrimenti sarebbero destinati al Capodanno
2021. Se non dovessero arrivare fondi extra, il Comune dovrà recuperare altri soldi da destinare alla
festa di San Silvestro oppure accontentarsi di un veglione low cost.
La lettera
Confidando nel governo regionale, il sindaco ha illustrato gli obiettivi per la quattro giorni d'aprile.
«Saranno programmati: interventi di sistemazione delle strade e delle piazze in prossimità dei luoghi
dell'evento; interventi di pulizia straordinaria su tutto il territorio con una particolare attenzione al centro
cittadino e al Poetto; abbellimenti del verde cittadino lungo le principali strade del centro con la
sistemazione delle alberature, il rifacimento e l'allestimento delle aiuole e delle fioriere; l'apertura
straordinaria di alcuni monumenti e l'animazione delle strade e del lungo mare con artisti di strada; lo
studio e l'attivazione di percorsi naturalistici nei parchi naturalistici della Città (Colle di Calamosca e di
Sat'Elia, parco di Molentargius, Saline Contivecchi e Santa Gilla) che si colleghino con il tema della
salvaguardia del mare; manifestazioni pirotecniche e illuminazione straordinaria di strade e monumenti;
realizzazione di percorsi dedicati dei mezzi pubblici; realizzazione di una carta turistica dedicata,
promozione; allestimenti video per seguire la gara in almeno due punti della città». Insomma, l'elenco
delle cose da fare è lungo. Per questo Truzzu spiega nella lettera che dal punto di vista economico lo
sforzo è notevole «specie in considerazione delle ordinarie e limitate risorse economiche nella
disponibilità degli uffici e dei tempi tecnici non celeri e abbastanza vincolati per l'approvazione del
bilancio comunale. Sarebbe fondamentale poter contare su uno stanziamento economico della
Regione».
Il programma
L'elenco stilato dal sindaco in dodici punti svela alcune delle iniziative che il Comune ha in mente per
accompagnare l'appuntamento che potrebbe portare in città 50mila persone. Tra queste figurano: due
maxischermi in centro per seguire le regate in diretta, artisti di strada che accompagneranno i turisti alla
scoperta della città, monumenti aperti e mostre dedicate all'evento, fuochi d'artificio, percorsi
straordinari dei mezzi pubblici. «Per le ragioni sopra esposte e in considerazione del fabbisogno
finanziario illustrato vi chiedo di voler considerare con ogni consentita attenzione e urgenza
l'assegnazione a questa amministrazione comunale di un finanziamento straordinario di 1.600.000 euro
per la realizzazione di tutte le attività e azioni sopra elencate». La risposta potrebbe arrivare nei
prossimi giorni.
Mariella Careddu

Vertice dal prefetto, gruppi di lavoro: a ognuno
un settore
A ognuno il proprio compito. Ieri in Prefettura durante l'incontro del comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza pubblica convocato per stilare un piano per l'America's Cup, è stato deciso quale settore
assegnare a ciascun partecipante.
Il Comune e la Regione hanno l'incarico di approfondire gli aspetti «attinenti alla ricettività e ospitalità di
atleti, operatori e spettatori presenti nelle giornate di gara, ai trasporti e alla viabilità, alla sanità e
assistenza alle persone, nonché al turismo e iniziative di promozione turistica, culturale e gastronomica
del territorio», recita la nota stampa della Prefettura.
Sarà invece in capo alla Prefettura con l'aiuto di tutte le forze di polizia il compito di «curare l'esame dei
diversi profili di ordine e sicurezza pubblica connessi alla manifestazione e alle altre iniziative collaterali,
al fine di garantire lo svolgimento in tranquillità e nella massima sicurezza delle giornate dell'evento».
Dopo aver lavorato ognuno per la propria parte di competenza, tutti i rappresentanti degli enti coinvolti
si ritroveranno per fare il punto della situazione e mettere nero su bianco il piano in un documento da
condividere durante un nuovo incontro che si svolgerà nelle prossime settimane.

Una nuova rotta merci per la Toscana
Due corse settimanali per la nuova linea Marina di Carrara-Porto Torres, il collegamento solo merci
inaugurato ieri mattina dal Gruppo Grendi che dopo Cagliari, si inserisce nella rotta tra lo scalo turritano
e la Toscana. Ieri il primo approdo con la nave Severine nel molo Asi dove le partenze sono previste il
mercoledì alle 15 e sabato alle 20 con la possibilità di un incremento delle corse.
La nave, lunga 152 metri, ha una portata di 120 rimorchi, o 60 semirimorchi e 220 contenitori con un
sistema di carico e scarico che ottimizza la portata. «Un piccolo vettore - afferma l'ad di Grendi
Trasporti Marittimi, Antonio Musso - ma riteniamo Porto Torres uno scalo fondamentale attraverso il
quale stiamo cercando di ricavarci un posto nel traffico delle merci nel Nord dell'Isola, sperando di
raggiungere un 20 per cento del trasporto totale sulla Sardegna». Sulla convenzione Stato-Tirrenia in
scadenza il 20 luglio, Musso ritiene che «quel contratto abbia fatto il suo tempo e non debba essere
rinnovato e - aggiunge - chiedo che il ministero faccia un'analisi delle tratte che effettivamente hanno
bisogno di un contributo pubblico e vengano messe a gara. La contribuzione deve essere data a
qualunque operatore effettui i servizi». ( m. p. )
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Cagliari, termoscanner al porto
Al via da ieri i controlli con il termoscanner nel porto di Cagliari. Si tratta
del primo punto di vigilanza che viene attivato in Sardegna nell'ambito
delle misure di contenimento e prevenzione del coronavirus decise dalla
Regione con l'ordinanza dello scorso 23 febbraio firmata dal presidente
della Regione. L'area per i controlli, che riguardano solo i passeggeri dei
traghetti in arrivo nell'Isola, è stata sistemata all'interno della zona
«sterile» a ridosso dell'area di sbarco, dove è stata piazzata una tenda e
dove saranno effettuati i controlli con il misuratore elettronico della
temperatura corporea. L'allerta scatta nell'eventualità in cui venga rilevata
febbre sopra i 37,5. In questo caso il passeggero viene accompagnato
nell'area sterile dove si procede alle verifiche sanitarie del caso. I controlli
che da ieri sono stati avviati a Cagliari verranno estesi anche agli altri scali
portuali della Sardegna che hanno collegamenti extraregionali: Porto
Torres, Santa Teresa Gallura (per le corse con la Corsica), Golfo Aranci,
Olbia e Arbatax. La Regione ha chiesto la fornitura di termoscanner alla
protezione civile nazionale.
Secondo i dati forniti dalla Regione, durante l'incontro con i sindaci, quando la macchina sarà
completamente a regime e i termoscanner saranno installati anche in tutti i sette porti, saranno
impegnati ogni giorno 20 medici, 20 infermieri, 80 volontari di Protezione civile e 20 funzionari della
direzione generale.

