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Aerei e navi, si riparte con la continuità Oggi i
primi turisti
Libertà. Il primo aereo senza restrizioni decollerà alle 6.30 da Cagliari, direzione
Fiumicino: a bordo non ci saranno molti passeggeri - per via dell'orario - mentre
sarà al completo il volo successivo per Roma, quello delle 11. Nonostante
Alitalia stia impiegando in queste settimane per la continuità territoriale quasi
esclusivamente Airbus 320, con 180 poltrone a bordo, la capienza massima
sarà limitata a circa 120 posti, per garantire il distanziamento tra i passeggeri.
Nuovo corso
Dopo mesi, non sarà più necessario chiedere l'autorizzazione preventiva alla
Regione per viaggiare. Fino a ora si poteva prendere un aereo o una nave per
motivi di lavoro o di salute, o per rientrare a casa. Da oggi invece potranno
arrivare i primi turisti. Non se ne vedranno tanti: per dieci giorni gli unici voli in
programma sono quelli della continuità. I passeggeri saranno in gran parte
italiani. Qualche straniero potrebbe arrivare grazie allo scalo negli aeroporti di Fiumicino e Malpensa
(che fino a alla fine di gugno sarà lo scalo milanese dedicato ai voli verso l'Isola, poi la base tornerà a
essere Linate). Ieri il decreto dei ministri De Micheli e Speranza ha stabilito che per rivedere gli altri
collegamenti nazionali bisognerà aspettare il 13 giugno, data che anticipa di qualche giorno quella
prevista (15 giugno) fin qui.
È probabile che nelle prossime ore le compagnie aeree riprogrammino le proprie tratte. Al momento il
primo collegamento previsto da Ryanair è il Cagliari-Ciampino del 21 giugno, ma a questo punto la low
cost, che ha annunciato un piano di voli limitato fino al 20 giugno, potrebbe rivedere le sue scelte.
Riapertura
Il decreto ha ufficializzato anche la ripresa della continuità territoriale negli altri aeroporti dell'Isola:
tornerà in vita anche lo scalo di Olbia (chiuso da febbraio per il rifacimento della pista e aperto da
qualche giorno solo ai jet privati) e Alghero. E ritorneranno a lavorare i dipendenti delle società di
gestione, che per quasi tre mesi sono stati messi in cassa integrazione. Le frequenze dei voli Alitalia
saranno comunque ridotte se paragonate agli anni scorsi: per ora la compagnia, d'accordo con la
Regione, prevede un piano voli dimezzato rispetto ai minimi previsti per decreto.
Esclusiva a Tirrenia
Il primo traghetto senza restrizioni, che potrà avere a bordo anche turisti, arriverà nell'Isola prima
dell'alba di domani ad Arbatax: il Moby Drea partirà stasera da Civitavecchia e dovrebbe fare prima
scalo alle 5 del mattino nel porto ogliastrino e poi qualche ora dopo sarà a Cagliari. Intorno alle 6 invece
dovrebbe attraccare a Olbia il Moby Tommy: entrambe le corse, a dispetto del nome delle navi, sono di
Tirrenia. Fino al 12 il trasporto passeggeri infatti sarà limitato alle tratte della continuità, quelle della
convenzione con lo Stato: così ha deciso il decreto interministeriale. Gli altri traghetti potranno
occuparsi solo del trasporto merci e di eventuali passeggeri autorizzati, come hanno fatto nelle ultime
settimane. E hanno fatto anche ieri sera: due navi di Grimaldi sono partite regolarmente da Livorno e
Civitavecchia e arriveranno oggi a Porto Torres e Olbia. Il discorso vale anche per Moby, Gnv e
Sardinia Ferries, che erano pronte a ripartire oggi con il traffico dei turisti e invece dovranno aspettare
ancora dieci giorni. La scelta del Governo di fatto attribuisce una esclusiva a Tirrenia: all'orizzonte ci
sono nuove nuove polemiche.
Michele Ruffi

Primo Piano
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Caos sulle rotte marittime
via libera solo alla Tirrenia
Le altre compagnie: decisione inaccettabile. E le loro navi ripartono lo stesso
Centrodestra contro la ministra ma è stata la Regione a chiedere il riavvio parziale
di Alessandro Pirina
◗ SASSARI

il centrosinistra

Zedda e Manca: danneggiato il turismo
«Settimane di comunicazioni
contraddittorie, buone solo per
creare confusione tra turisti e
operatori, di polemiche basate sul
nulla, alla ricerca di visibilità e
comparsate televisive. Alla fine il
risultato è questo: un modulo da
compilare e una app da scaricare, se
si vuole, e soprattutto se si trova
visto che ancora non è disponibile».
Così Massimo Zedda, consigliere dei
Progressisti, commenta le misure
messe in campo dal governatore
Christian Solinas. «La giunta scarica

francesco
cucca
Questa estate
dovremo essere bravi
ad anticipare la comparsa
di nuovi focolai
Sì a distanze e mascherine
sato a un modello che, secondo
noi avrebbe dato maggiore garanzie a un territorio, la Sardegna, a bassa incidenza, ma a prevalere è stato altro». A questo
punto, però, sarebbe inutile inseguire ancora i fantasmi. «Giusto – ha detto Capuccinelli – È
passata la strategia del questionario e dell’applicazione per gli
smart-phone e sono quelle che
andranno utilizzate. Saranno

sul turismo il peso degli errori fatti
nella gestione sanitaria nel corso
dell'emergenza – attacca il
deputato Pd Gavino Manca –. La
scelta di consentire e chiedere al
governo che gli spostamenti da e
verso l'isola fino al 13 giugno
avvengano solo in regime di
continuità territoriale aerea e
marittima è un'ulteriore mazzata
alla stagione turistica, ottenuta
anche per un eccesso di zelo
istituzionale e disponibilità politica
da parte del governo».

sufficienti? Potrebbero esserlo
per tracciare gli spostamenti dei
turisti dopo lo sbarco».
Vigilanza. Come ha sottolineato
Cucca, quest’estate «dovremo
essere bravi ad anticipare, il più
in fretta possibile, la comparsa
di nuovi focolai». Tant’è che il
genetista ha ribadito poco dopo:
«Le prescrizioni individuali devono continuare a esserci. Sarebbe grave abbassare l’attenzione in questo momento e soprattutto d’estate». Per concludere:
«Ci chiedete quali delle due app
preferiamo: la nazionale, Immuni, o quella regionale. Fosse per
noi, sarebbero da utilizzare entrambe: hanno scopi diversi.
Una traccia i contatti fra gli
smart-phone, l’altra dove si spostano le persone», e s’è capito
che se fosse stato per loro, la
scelta sarebbe caduta sull’app
nostrana. (ua)

Anche le per le navi vale la stessa
regola degli aerei: da ieri - e fino
al 13 giugno - sono garantiti solo
i collegamenti in regime di continuità territoriale. E dunque solamente Olbia-Civitavecchia, Porto Torres-Genova e Cagliari-Civitavecchia. Tutti targati Tirrenia. Perlomeno questo è quanto
stabilito dal decreto ministeriale. Una decisione che ha mandato su tutte le furie le altre compagnie, che avevano già programmato la ripartenza dei collegamenti dal 3 giugno. D’altronde,
così era stato detto e ridetto in
queste ultime settimane. Ma
non solo. Anche la politica ha alzato la voce contro la decisione
della ministra Paola De Micheli.
Il deputato di Forza Italia, Ugo
Cappellacci, ha accusato l’esecutivo di provocare il caos, ma è
stato l’ex ministro Maurizio Lupi, di Noi con l’Italia, a esserci
andato più pesante nelle accuse, parlando di «marchette agli
amici del governo, nella fattispecie alla compagnia di navigazione Tirrenia». In realtà, però, la
ministra De Micheli non ha fatto
altro che recepire le richieste
della Regione targata Solinas,
che - in una lettera firmata dalla
direttrice generale dell’assessorato ai Trasporti, Gabriella Massidda - ha chiesto dal 3 giugno i
«soli collegamenti di linea in
continuità territoriale», mentre
il riavvio di tutti gli altri collegamenti a partire dal 15 giugno.
Insomma - come per il trasporto aereo - la Regione ha
chiesto e il governo ha eseguito.
Ma tutto questo ha creato il caos
nei mari. Perché le compagnie
escluse da questa scelta, del tutto inattesa, hanno comunque effettuato le loro corse. La Grimaldi è salpata il 2 notte da Barcellona per arrivare a Civitavecchia,
da dove ieri è partita per Olbia.
La Sardinia ferries ha effettuato
ieri la prima corsa sulla Livorno-Golfo Aranci. Lo stesso la
Gnv sulla Genova-Porto Torres.
E infatti contro la decisione sono scese in campo anche le associazioni degli armatori. «Un errore da rivedere – ha detto Mario
Mattioli, presidente di Confitarma –. Siamo certi che il ministero porrà con immediatezza ri-

La Tirrenia effettua i collegamenti da e per la Sardegna in regime di continuità

L’ex ministro Lupi
ha accusato
il governo di favorire
la compagnia di Onorato
Meloni, Pd: Solinas
ha voluto una ripartenza
differenziata

L’ex ministro Maurizio Lupi, Nci

Il consigliere Pd Giuseppe Meloni

medio a tale evidente errore di
formulazione che comporta gravi danni per le compagnie di navigazione». Ha parlato di decisione «inaccettabile» il direttore
generale di Alis, Marcello Di Caterina, perché si tratta di «violazione della libera concorrenza a
vantaggio di Cin Tirrenia e a
danno dei passeggeri e di tutte le
altre compagnie marittime». Anche la politica è entrata a gamba
tesa sulla decisione. «Il decreto
sui trasporti marittimi rischia di
provocare il caos sulle rotte per
la Sardegna, i ministri lo correggano subito», è la richiesta di
Cappellacci. Durissimo l’ex ministro Maurizio Lupi. «Va bene

l'emergenza, ma se è questo il
modo per rilanciare il Paese,
escludendo concorrenza, qualità del servizio, possibilità di scelta per il cittadino, se è questa l'unità a cui ci richiamano, se la facciano tra loro e con i loro clientes». Parole che non sono piaciute al consigliere del Pd, Giuseppe Meloni, che accusa gli esponenti del centrodestra «di prendere in giro i sardi attaccando ferocemente il governo nazionale». Per Meloni si tratta «dell’ennesimo episodio di schizofrenia
politica che colpisce alcuni onorevoli del centrodestra, che fanno finta di non sapere che è stata
la Regione, con nota inoltrata

via pec e sottoscritta dalla direttrice generale dell’assessorato ai
trasporti, a chiedere che il governo assumesse quelle stesse decisioni che hanno fatto gridare allo scandalo. Anche a voler condividere, nel merito, quanto lamentato dai parlamentari del
centrodestra – conclude il consigliere dem – resta chiara la responsabilità politica di questa
scelta in capo a Solinas e alla sua
giunta. Pare, infatti, alquanto
improbabile che un dirigente
che si è sempre contraddistinto
per serietà e rettitudine possa
formulare in perfetta autonomia simili richieste, per loro natura squisitamente politiche».

All’isola l’emergenza costerà 1 miliardo
Nieddu: «Il buco peserà sul bilancio, a rischio anche l’assistenza sanitaria»
◗ CAGLIARI

L’emergenza coronavirus alla
Sardegna è costata oltre un miliardo fra aumento della spesa
sanitaria e minori entrate fiscali.
A rivelarlo è stato l’assessore Mario Nieddu, durante un forum
organizzato dall’Agenzia Dire.
Per poi andare oltre nell’analisi:
«È un buco che peserà eccome
sul nostro bilancio, intorno ai
nove miliardi, e soprattutto sarà
difficile da sostenere quest’anno e nei prossimi. Non solo: potrebbe avere persino di più di
una ripercussione anche sull’assistenza sanitaria post Covid.

Sappiamo già, ad esempio, che
il Governo per la specialistica negli ambulatori ha messo a disposizione delle Regioni 6 milioni in
tutto, mentre solo noi abbiamo
stanziato 20 volte tanto per abbattere l’ultima esplosione delle
liste d’attesa. Quindi, a questo
punto, dallo Stato dovranno arrivare molti più soldi». L’assessore ha parlato anche della fase 1
ormai alle spalle. «Ci siamo fatti
trovare pronti – ha rivendicato –
ed è per questo che siamo riusciti a tenere a bada i contagi. Non
è stata solo fortuna, ma capacità
di tarare il sistema e fare le scelte
opportune nel momento peggio-

re della pandemia». Per guardare poi al futuro: «Il nostro sistema è tarato su un milione e
600mila abitanti, ma quest’estate, stando alle ultime stime, arriveranno 2,5 milioni di turisti. Il
che vuol dire: la nostra rete ospedaliera potrebbe essere messa a
dura prova se ci dovesse essere
una recrudescenza del virus in
quei mesi». Per chiudere con
una nota polemica: «Avevamo
sollecitato al Governo il certificato di negatività, ma non c’è stato
concesso. Quindi, abbiamo dovuto ripiegare su misure alternative. La nostra speranza qual è?
Che d’estate vada tutto bene».

L’assessore Mario Nieddu
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lavori pubblici

Strisce pedonali ad alta visibilità
in tutti gli incroci pericolosi
Operai
al lavoro
nel
tracciamento
di strisce
pedonali
ad alta
visibilità
nei tratti
di strada
pericolosi

◗ PORTO TORRES

Gli operai della società in house
Multiservizi sono impegnati a
tracciare le strisce pedonali ad
alta visibilità su tutti gli altri incroci pericolosi della città. Dopo
la zona della baia di Balai stanno
procedendo con le vie Adelasia,

Cavour, Petronia, Amsicora,
Principessa Giovanna, Galileo
Galilei e fine di via Ettore Sacchi.
Diversi cittadini lamentano però che a volte le auto parcheggiano sulle strisce, impedendo di
fatto la visibilità alle altre vetture
che devono immettersi nell'arteria principale. (g.m.)

La compagnia Grandi navi veloci inaugura oggi la stagione estiva dei collegamenti fra Porto Torres e Genova

Oggi arriva la Rapsody
al via la stagione estiva
La Grandi navi veloci inaugura il collegamento con il porto di Genova
Il 10 dovrebbe riprendere a viaggiare anche la Corsica-Sardinia Ferries
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

La Rhapsody della compagnia
Grandi navi veloci attraccherà
questa mattina nella lunga
banchina Segni. Si tratta del
viaggio inaugurale della compagnia, che per tutto il periodo
estivo assicurerà il collegamento tra Porto Torres e Genova. «La nave – dichiara l’ufficio
relazioni esterne della compagnia ligure – opererà a favore
della continuità territoriale e
nell’ambito dei propri servizi
di linea verso la Sardegna: la
formulazione del decreto ha richiesto un’attenta lettura che
ha comunque confortato questa posizione, peraltro l'unica
ammissibile, e ogni diversa interpretazione sarebbe infatti
distorsiva del mercato».
Nel 2019 il collegamento della Gnv aveva registrato il 66
per cento in più di trasporto
passeggeri rispetto all'anno
precedente, segno inequivocabile che la Sardegna è considerata una meta molto apprezzata. Nella definizione delle procedure applicabili alla rotta da
e per la Sardegna, la compagnia ha adottato modalità di sicurezza specifiche per ogni fase di viaggio. Partendo dall’accesso dei passeggeri ai terminal e alle biglietterie portuali,
che sono oggetto di un’intensa
azione di pulizia e disinfezione con l’obbligo tassativo di indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale. In fase di check-in e imbarco, inoltre, verrà attivata una
procedura per lo screening della temperatura per tutti i passeggeri: nel caso in cui le condizioni di viaggio non sussistano, a causa di un sintomo sospetto, il viaggio verrà annullato. «A bordo – aggiunge la compagnia –, i flussi sono stati ridisegnati in modo da non creare
assembramenti, grazie all’installazione di una segnaletica
monodirezionale che crea percorsi specifici di accesso e di

uscita nelle aree di bordo».
Attende invece di riprendere il collegamento tra il porto
turritano e gli scali con la Corsica e Tolone la Corsica-Sardinia Ferries (l’ultimo viaggio è
stato quello del 9 marzo in
uscita verso Tolone) che nei
primi mesi del 2020 ha effettuato 23 viaggi e trasportato
3mila passeggeri. Nel 2019 invece il record di 62 viaggi, da
inizio anno al 6 maggio, e
14mila passeggeri trasportati.
Il collegamento dovrebbe riprendere il 10 giugno, la compagnia è in costante contatto
con le autorità sanitarie com-

petenti e ha già attuato tutte le
misure impartite dalle autorità governative, sanitarie e marittime, per garantire la salute
e l’incolumità dei passeggeri e
dei suoi equipaggi. «Su tutte le
unità è esposto il decalogo
comportamentale ministeriale in italiano, inglese e francese – assicura la compagnia – e
il documento è ben visibile e
fruibile da tutti: i distributori
con soluzione disinfettante
per la pulizia delle mani sono
sistemati nelle aree riservate
all’equipaggio e nei locali pubblici, a disposizione dei passeggeri».

Una nave della Corsica Ferries

commissione aggiornata

Mercatino di viale delle Vigne
sono tre le ipotesi in campo
◗ PORTO TORRES

L’argomento sullo spostamento del mercatino rionale del giovedì è stato aggiornato alla
prossima riunione della commissione Attività produttive.
Nell’ultimo incontro via web,
infatti, i partecipanti hanno ricordato la petizione del 2015,
dove alcuni esercizi commerciali di Viale Delle vigne chiedevano la variazione degli stalli
degli ambulanti lungo tutta l'arteria stradale. Il comandante
della polizia municipale, Katia
Onida, ha illustrato l’ipotesi
delle vie che potrebbero essere
interessate dal trasferimento
del mercatino, tra cui la proposta dell’amministrazione comunale che prevede il trasferimento degli stalli degli ambulanti lungo un’unica corsia di
viale delle Vigne, partendo
dall’intersezione con via Princi-

Il ristorante “La Reale” verso l’apertura
Verso la conclusione il bando di gara per la gestione della struttura all’Asinara
◗ PORTO TORRES

Si avvia verso la fase conclusiva il bando di gara per la gestione del ristorante di La Reale – nel Parco nazionale dell’Asinara – dopo l’acquisizione
delle offerte che verranno analizzate da una commissione
nominata nei giorni scorsi con
una determinazione dirigenziale. I parametri di assegnazione in base alla migliore offerta economica sono relativi
alla capacita dell’organizzazione e alla qualità del servizio
con particolare riferimento a
periodi, giorni, orari e modalità di apertura al pubblico.
Oltre alle caratteristiche del
servizio che si intende offrire e
relativo personale che si intende utilizzare. La commissione
valuterà anche la strategia e gli
eventuali investimenti che l’operatore intenderà porre in atto per il raggiungimento degli
obbiettivi. E valuterà inoltre la
politica della qualità (stagionalità, filiera corta, diversificazio-

Cala Reale

ne per fasce d’età e tipologia
del visitatore, esigenze alimentari particolari, menù rappresentativi, degustazioni) e le politiche legate al prezzo. La
struttura si trova all’interno
del borgo scelto nel 1885 per la
realizzazione della grande Stazione sanitaria marittima, destinata ad isolare passeggeri di

navi nelle diverse fasi di infezione. Si realizzarono in quegli
anni gli edifici più importanti
dell’isola, di chiaro impianto
piemontese, talvolta a due piani e con coperture in tegole
marsigliesi. La struttura più
prestigiosa è il Palazzo Reale,
oggi sede logistica del ministero dell’Ambiente e del Parco

dell’Asinara, e gli edifici intorno conservano l’influsso
dell’architettura piemontese e
sono utilizzati a supporto delle
visite al Parco. Tra questi il locale destinato alla ristorazione, in origine un grande edificio per la disinfezione a vapore, un’enorme lavanderia con
una struttura architettonica interna molto particolare. Successivamente, durante il periodo carcerario, fu utilizzato come sala mensa per gli agenti di
custodia. Negli ultimi anni la
struttura è stata rimodernata
ed è presente un bar e un ristorante che può ospitare fino a
130 coperti. La posizione è
strategica per l’intera isola e
Cala Reale è anche il punto
d’attracco dei traghetti di linea
che arrivano da Porto Torres.
Un approdo importante, insomma, dove è presente un
campo boe: quindi facilmente
accessibile ai diportisti sia per
un semplice aperitivo all’aperto sia per un pranzo o una cena davanti al mare. (g.m.)

pe di Piemonte sino alla rotatoria della bretella. «La seconda
idea è disporre il mercatino su
entrambi le corsie di viale delle
Vigne – dice la comandante – e
la terza proiezione quella di utilizzare un’unica corsia per il
mercatino, comprendendo anche le traverse laterali di via della Liberta, via Antonelli e via Ettore Sacchi». Il consigliere Davide Tellini non condivide uno
stravolgimento del mercatino:
«Ho ricevuto segnalazioni di
commercianti, cittadini e ambulanti che sono molto scettici
su un eventuale spostamento,
che comporterebbe problemi
alla viabilità, alla sicurezza e alla gestione delle attività. Penalizzando soprattutto gli anziani, che dovrebbero percorrere
chilometri per poter soddisfare
le proprie esigenze legate appunto alla merce venduta dagli
ambulanti». (g.m.)

squadre al lavoro

Abbanoa riprende
con la sostituzione
dei vecchi contatori
◗ PORTO TORRES

Le squadre di Abbanoa hanno
nuovamente programmato la
campagna di sostituzione dei
vecchi contatori nel comune
di Porto Torres, sospesa a seguito delle disposizioni relative all’emergenza Covid-19. Il
parco contatori in dotazione
ai clienti è comunque costantemente monitorato all’insegna della certezza dei consumi. Abbanoa ha avviato una
fatturazione regolare ogni
tre-quattro mesi basata esclusivamente sulle letture effettive dei contatori. Tranne per i
casi dove il contatore è all’interno dell’abitazione e non è
stato possibile contattare il
cliente. Le squadre di Abbanoa svolgeranno l’attività dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale previsti e le
sostituzioni avverranno solo
se i contatori si trovano nelle
nicchie esterne che si affacciano sulle strade pubbliche o nei
cortili accessibili. (g.m.)
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Olbia, sbarchi fra test e termoscanner
I primi a sbarcare a Olbia, nel debutto della riapertura interregionale,
sono un'Audi A4 grigia e un giovane passeggero a piedi con un
piccolo zaino. Partiti una manciata di ore prima del via libera
governativo tra le Regioni, in tasca, oltre al biglietto CivitavecchiaOlbia, hanno ancora l'autocertificazione agli spostamenti per
comprovate esigenze, autorizzati, fino a 48 ore fa, dalla Regione. Un
po' più carica rispetto al periodo di lockdown, la Tirrenia proveniente
dal porto laziale, traghettava 50 camion merci e altrettanti veicoli, tra
macchine e camper. Ma di turisti, nemmeno l'ombra. A parte
qualche residente che approfitta di passare alcuni giorni al mare
prima di ritornare (senza limitazioni) al domicilio lavorativo, il resto
dei passeggeri sono lavoratori. Qualcuno in sella alla moto,
qualcun'altro troppo di fretta per indicare la sua professione, un
ortopedico e un fisiatra diretti a indossare il camice al Mater Olbia. A
bordo, assicurate tutte le misure anti Covid-19: termoscanner in
partenza e distanziamento sociale all'interno della nave.
I controlli
Nessuna misurazione della temperatura, invece, sulla tratta Livorno - Olbia, nella quale hanno
viaggiato 14 auto e 21 passeggeri: qualcuno di buona volontà, entrato come residente ma domiciliato
in Toscana, e con l'intenzione di trascorrere quindici giorni al mare nei pressi di Torpe', si è sottoposto
al test sierologico. Stessa scelta per un'insegnante partita da Genova: all'imbarco del porto ligure le
hanno confezionato anche un braccialetto, da consegnare a bordo, allo scopo di tracciare chi è salito
sulla nave con destinazione Olbia.
In volo
Con il volo Alitalia AZ1903 decollato alle 9.20 dallo scalo romano Leonardo Da Vinci e atterrato con
sedici minuti d'anticipo, l'aeroporto Costa Smeralda riapre. Dopo quattro mesi di chiusura, con la
partenza dei voli di linea in continuità territoriale da e per Roma Fiumicino e Milano Malpensa,
l'aeroporto olbiese inaugura non solo i movimenti tra le Regioni ma anche la nuova pista, più lunga di
300 metri e ancora intonsa perché la fine dei lavori di rifacimento è coincisa con il dilagare del
coronavirus. «Non vedevamo l'ora, ci mancava l'aria della Sardegna: abbiamo prenotato il biglietto
una settimana fa e ci siamo sottoposte volontariamente al test sierologico», dicono una mamma e una
figlia che da 20 anni raggiungono l'Isola in ogni occasione, dirette ad aprire la seconda casa a Li
Cuncheddi. Zia e nipote, diretti a San Teodoro, invece, escludono di registrarsi tramite l'app
Sardegnasicura, predisposta dalla Regione. Mentre Enrica, 33 anni, insegnante di inglese al
prestigioso istituto romano San Giuseppe de Merode, è venuta a trovare il suo fidanzato sassarese:
«Mi aspettavo di dover firmare qualcosa invece, alla partenza, mi hanno solo misurato la
temperatura».
Tania Careddu

Porto Canale: il Comune istituirà un tavolo
tecnico per il rilancio
Una task force per la rinascita del Porto Canale: ha superato l'esame del
Consiglio comunale la proposta della Commissione Innovazione e politiche del
mare con la quale si chiede di istituire un tavolo permanente per il rilancio
dell'area.
L'impegno
Il documento è stato illustrato durante la seduta in videoconferenza di ieri dal
presidente Raffaele Onnis. Poichè lo sviluppo del porto è stato compromesso,
oltre che dalla crisi, anche da un vincolo paesaggistico che ne impedisce
l'espansione, l'impegno della giunta sarà quello di riunire allo stesso tavolo
rappresentanti «della Regione, dell'Autorità portuale, dell'Autorità marittima,
della presidenza del Consiglio dei ministri, del ministero dei Trasporti, dello
Sviluppo ecnomico, la Soprintendenza, il Mibact e le parti sociali».
Sant'Elia
Approvata all'unanimità anche l'acquisizione dalla Regione (a un prezzo simbolico di poco più di 50
euro ciascuna) delle aree indispensabili per avviare il secondo lotto di lavori per il completamento del
Parco degli anelli.
Ritirato in chiusura di seduta, invece, l'ordine del giorno proposto da Marzia Cilloccu per un intervento
urgente a sostegno delle strutture alberghiere messe in crisi dal Covid. Il tema verrà prima trattato in
commissione Attività produttive (di cui Cilloccu è vice presidente) e poi sarà proposto all'Aula. Il
Consiglio si riunirà ancora questa sera con un doppio appuntamento: alle 17 il question time e alle
19,30 la discussione sul bando Cultura. ( m. c. )
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il gruppo di navigazione contesta il monopolio a vantaggio del concorrente

Grimaldi va all' attacco di Tirrenia
Il caso è scoppiato dopo il decreto del ministero dei Trasporti sulle rotte per la Sardegna. Confitarma in campo

ANDREA MONTANARI
Nonostante l' avvio della Fase-3 i collegamenti da e per la Sardegna
continuano a restare sotto la gestione Tirrenia. L' ultimo decreto del ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il ministero della Salute, ha
disposto che fino a 12 giugno il trasporto marittimo di viaggiatori di linea per l'
isola è limitato ai servizi svolti in continuità territoriale. Tradotto: solo la
compagnia i cui asset sono stati rilevati anni fa dal gruppo Moby-Cin della
famiglia Onorato - la convenzione in scadenza è già stata prorogata di un
altro anno sempre per decreto e sempre per l' emergenza sanitaria - incassa
regolarmente 72 milioni dallo Stato per la gestione della stessa Tirrenia. Una
situazione che il gruppo Grimaldi Euromed considera di fatto monopolistica.
Al punto che la società ha deciso di passare all' azione legale. Grimaldi, come
appreso da MF-Milano Finanza, ha predisposto e depositato un ricorso a
tutte le autorità competenti a partire dalla Commissione Europea, oltre che all'
Autorità garante del mercato e della concorrenza, l' Anac e l' Autorità di
regolazione dei trasporti. Una mossa che potrebbe essere avviata anche da
altri operatori del settore interessati dal decreto quali Grandi Navi Veloci e
Corsica Ferries. Uno dei punti centrali dell' esposto è che neppure il provvedimento della Regione Sardegna contiene
le limitazioni previste dal ministro dei trasporti Pd Paola De Micheli. Senza trascurare, come dice Grimaldi Euromed,
anche la possibile turbativa di mercato, visti i prezzi praticati da Tirrenia e lo stop al servizio per gli altri competitor. E
che il decreto abbia qualche criticità lo evidenziano le associazioni di categoria che sono scese in campo per
chiedere all' esecutivo di rivedere il decreto. In particolare, per Confitarma, l' impossibilità di effettuare servizi di
collegamento marittimo per le numerose compagnie di navigazione presenti sulle rotte per la Sardegna, escluse dal
decreto, crea grave sconcerto e preoccupazione oltre ad evidenti disagi per i viaggiatori. «Siamo certi», ha affermato
Mario Mattioli, presidente della associazione degli armatori «che il ministero porrà con immediatezza rimedio a tale
evidente errore di formulazione che comporta gravi danni per le compagnie di navigazione, già fortemente
penalizzate dall' emergenza Covid e che per tutto il periodo della quarantena non hanno mai fermato le loro navi,
assicurando i necessari approvvigionamenti alla Regione Sardegna e all' Italia intera. Dopo la proroga di un anno della
convenzione Tirrenia non ci aspettavamo di essere ulteriormente penalizzati proprio nel momento della riapertura dei
collegamenti dei passeggeri, da tutti auspicata come l' inizio di una possibile ripresa». Sul caso è intervenuto, via
Facebook, anche l' ex governatore della Sardegna Mauro Pili che parla apertamente di regime di monopolio.
(riproduzione riservata)
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Conftrasporti, caos in porti per partenze Sardegna
"Da stamani si rischia il caos nei porti con gravissimi danni a carico di
moltissimi cittadini, delle compagnie di navigazione, di tutto il settore
marittimo". A denunciarlo è Luigi Merlo, presidente di Federlogistica
Conftrasporto-Confcommercio. "Questo - evidenzia Merlo - è il risultato del
decreto firmato a sorpresa ieri in extremis dai ministri Speranza e De Micheli.
Com' è possibile che dopo giorni e giorni di comunicazioni che annunciavano
la libera circolazione tra le regioni a partire da oggi, solo ieri sera sia stato
reso noto un decreto che impedirebbe il trasporto marittimo da e verso la
Sardegna ad esclusione dei servizi di continuità territoriale? Si possono
considerare servizi di continuità tutti oppure solo quelli convenzionati?" - si
chiede - Mi auguro che si ponga immediato rimediato a questo pasticcio, che
rischia di assestare al trasporto marittimo e ai porti l' ennesimo durissimo
colpo, dato che ha già subito pesantissimi danni a causa del Coronavirus ed è
decisamente l' unico settore totalmente ignorato nel dl Rilancio".
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Merlo - Sardegna, partono solo i servizi di continuità territoriale - Porti nel caos
Riapertura totale: 'Da stamani si rischia il caos nei porti con gravissimi danni a carico di moltissimi cittadini, delle
compagnie di navigazione, di
03 Jun, 2020 Riapertura totale: 'Da stamani si rischia il caos nei porti con
gravissimi danni a carico di moltissimi cittadini, delle compagnie di
navigazione, di tutto il settore marittimo'. A denunciarlo è Luigi Merlo,
presidente di Federlogistica Conftrasporto, la Federazione delle imprese della
logistica aderente a Confcommercio . 'Questo - evidenzia Merlo - è il risultato
del decreto firmato a sorpresa ieri in extremis dai ministri Speranza e De
Micheli. Com' è possibile che dopo gironi e giorni di comunicazioni che
annunciavano la libera circolazione tra le regioni a partire da oggi, solo ieri
sera sia stato reso noto un decreto che impedirebbe il trasporto marittimo da
e verso la Sardegna ad esclusione dei servizi di continuità territoriale? Si
possono considerare servizi di continuità tutti oppure solo quelli
convenzionati?', chiede il presidente d Federlogistica-Conftrasporto. 'Oggi ad
esempio sono previste a Genova e Livorno migliaia di persone, provenienti
da diverse regioni, che si dovrebbero imbarcare. Le compagnie di
navigazione hanno predisposto tutto secondo i protocolli sanitari definiti,
come anche le strutture portuali - spiega Merlo - Sono diverse migliaia le
persone che, sicure della riapertura, hanno prenotato viaggi da qui al 12 giugno. Perché si è aspettato l' ultimo
momento per emanare il decreto? Per quale ragione le navi che svolgono il servizio di continuità territoriale possono
viaggiare e le altre no pur adottando i medesimi protocolli di sicurezza?'. 'In questo modo si rischia di generare una
grave distorsione del mercato - avverte Merlo - Chi rimborserà i passeggeri , considerato che le compagnie non
hanno alcuna responsabilità? Ci si rende conto che provvedimenti improvvisati e immotivati come questo possono
provocare nei porti seri problemi di ordine pubblico? Come si devono comportare le autorità di sistema portuale e in
terminal traghetti?'. 'Mi auguro che si ponga immediato rimediato a questo pasticcio, che rischia di assestare al
trasporto marittimo e ai porti l' ennesimo durissimo colpo, dato che ha già subito pesantissimi danni a causa del
Coronavirus ed è decisamente l' unico settore totalmente ignorato nel dl Rilancio'. 'Vi era tutto il tempo per assumere
la decisone con largo anticipo, comunicarla e magari condividerla con gli operatori, eppure questo non è accaduto',
segnala Merlo. 'Sarebbe opportuno individuare i responsabili di questa grave situazione. L' unica soluzione possibile
ora è consentire a tutte le compagnie di svolgere il servizio', conclude il presidente di Federlogistica-Conftrasporto.
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Traghetti Sardegna - Confitarma: "Il Mit porrà rimedio all' errore" - Il testo del decreto
03 Jun, 2020 La dura replica del presidente di Confittarma, Mario Mattioli, al
decreto 2 giugno "E' m evidente che l' impossibilità di effettuare servizi di
collegamento marittimo per le numerose compagnie di navigazione presenti
sulle rotte per la Sardegna escluse dal Decreto" - del 2 giugno - "crea grave
sconcerto e preoccupazione oltre ad evidenti disagi per i viaggiatori" - E'
arrivata nel pomeriggio la replica di Confitarma al decreto n. 227 con cui ieri i
miinisteri: delle Infrastrutture e Trasporti e della Salute, hanno limitato - fino al
12 giugno il trasporto marittimo di passeggeri da e verso la Sardegna - ai
servizi svolti in continuità territoriale , e pertanto - tutti i collegamenti da e per
la Sardegna verso i porti nazionali e viceversa saranno riattivati dal 13
giugno'. Clicca qui per visualizzare il decreto "In particolare, la Sardegna è una
importante meta turistica e tutte le compagnie di navigazione hanno già
registrato numerose prenotazioni per l' imbarco verso questa Regione e da
tempo si sono attivate per essere in regola con tutti i protocolli sanitari
richiesti" - 'Siamo certi - ha dichiarato Mario Mattioli, presidente di Confitarma
- che il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti porrà con immediatezza
rimedio a tale evidente errore di formulazione che comporta gravi danni per le compagnie di navigazione, già
fortemente penalizzate dall' emergenza Covid-19 e che per tutto il periodo della quarantena non hanno mai fermato le
loro navi, assicurando i necessari approvvigionamenti alimentari, energetici e sanitari alla Regione Sardegna e all'
Italia intera'. 'Dopo la proroga di un anno della convenzione Tirrenia - conclude il presidente di Confitarma - non ci
aspettavamo di essere ulteriormente penalizzati proprio nel momento della riapertura dei collegamenti dei passeggeri,
da tutti auspicata come l' inizio di una possibile ripresa'.
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Federlogistica-Conftrasporto: Merlo, rischio caos nei porti con danni per cittadini,
compagnie di navigazione, settore marittimo
(FERPRESS) - Roma, 3 GIU - Riapertura totale: "Da stamani si rischia il
caos nei porti con gravissimi danni a carico di moltissimi cittadini, delle
compagnie di navigazione, di tutto il settore marittimo". A denunciarlo è Luigi
Merlo, presidente di Federlogistica Conftrasporto, la Federazione delle
imprese della logistica aderente a Confcommercio. "Questo - evidenzia Merlo
- è il risultato del decreto firmato a sorpresa ieri in extremis dai ministri
Speranza e De Micheli. Com' è possibile che dopo gironi e giorni di
comunicazioni che annunciavano la libera circolazione tra le regioni a partire
da oggi, solo ieri sera sia stato reso noto un decreto che impedirebbe il
trasporto marittimo da e verso la Sardegna ad esclusione dei servizi di
continuità territoriale? Si possono considerare servizi di continuità tutti oppure
solo quelli convenzionati?", chiede il presidente d FederlogisticaConftrasporto. "Oggi ad esempio sono previste a Genova e Livorno migliaia
di persone, provenienti da diverse regioni, che si dovrebbero imbarcare. Le
compagnie di navigazione hanno predisposto tutto secondo i protocolli
sanitari definiti, come anche le strutture portuali - spiega Merlo - Sono diverse
migliaia le persone che, sicure della riapertura, hanno prenotato viaggi da qui al 12 giugno. Perché si è aspettato l'
ultimo momento per emanare il decreto? Per quale ragione le navi che svolgono il servizio di continuità territoriale
possono viaggiare e le altre no pur adottando i medesimi protocolli di sicurezza?". "In questo modo si rischia di
generare una grave distorsione del mercato - avverte Merlo - Chi rimborserà i passeggeri , considerato che le
compagnie non hanno alcuna responsabilità? Ci si rende conto che provvedimenti improvvisati e immotivati come
questo possono provocare nei porti seri problemi di ordine pubblico? Come si devono comportare le autorità di
sistema portuale e in terminal traghetti?". "Mi auguro che si ponga immediato rimediato a questo pasticcio, che rischia
di assestare al trasporto marittimo e ai porti l' ennesimo durissimo colpo, dato che ha già subito pesantissimi danni a
causa del Coronavirus ed è decisamente l' unico settore totalmente ignorato nel dl Rilancio". "Vi era tutto il tempo per
assumere la decisone con largo anticipo, comunicarla e magari condividerla con gli operatori, eppure questo non è
accaduto", segnala Merlo. "Sarebbe opportuno individuare i responsabili di questa grave situazione. L' unica
soluzione possibile ora è consentire a tutte le compagnie di svolgere il servizio", conclude il presidente di
Federlogistica-Conftrasporto.
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Alis: trasporto passeggeri da/per Sardegna consentito ad un solo operatore. Di Caterina, è
inaccettabile.
(FERPRESS) - Roma, 3 GIU - "Il trasporto passeggeri da e per la Sardegna
consentito ad un solo operatore marittimo. Inaccettabile che venga consentita
una simile violazione della libera concorrenza a vantaggio di CIN-Tirrenia e a
danno dei passeggeri e di tutte le altre compagnie marittime". E' quanto
dichiara con un comunicato stampa il direttore generale di ALIS Marcello Di
Caterina dopo l' emanazione del decreto datato 2 giugno, firmato dal Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute, che
dispone ulteriori limitazioni al trasporto passeggeri da e per la Sardegna. In
particolare, nel decreto si legge che "Fino alla data del 12 giugno il trasporto
marittimo di viaggiatori di linea da e verso la Sardegna è limitato ai servizi
svolti in continuità territoriale, tutti i collegamenti da e per la Sardegna verso i
porti nazionali e viceversa saranno riattivati dal 13 giugno". "Fin dall' inizio
della pandemia - continua Di Cristina - Alis grazie ad i nostri operatori che
svolgono servizi di trasporto marittimo, ha assicurato la consegna di merci e
beni di prima necessità ed il trasporto dei passeggeri muniti di
autocertificazione. ALIS si è inoltre impegnata, senza alcun sussidio pubblico,
a garantire la continuità territoriale - sia economica sia sociale - con le isole, tutelando i principi della libera
concorrenza e la libera scelta per i viaggiatori. Oggi troviamo inaccettabile che, in una fase che dovrebbe essere di
ripartenza per l' intero Paese, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti insieme al Ministero della Salute abbiano
emanato un decreto improvviso che consente di viaggiare da e per l' isola solo ed esclusivamente con la compagnia
CIN-Tirrenia, pur essendo stata annunciata proprio dalla data odierna la libera circolazione tra le Regioni". "Non
riusciamo a comprendere - precisa - come proprio le Istituzioni si siano fatte promotrici di una simile situazione in
palese violazione della libera concorrenza a danno sia dei passeggeri, in primis dei cittadini sardi, che si trovano così
costretti a dover viaggiare solo con un operatore senza poter scegliere una compagnia alternativa- aggiunge Di
Caterina -sia delle compagnie di navigazione, che nel frattempo hanno rispettato tutti i protocolli sanitari e che
rischiano di dover subire problemi di ordine pubblico nei porti, per non parlare delle problematiche che potrebbero
crearsi in considerazione di tutte quelle famiglie che ora potrebbero non riuscire a raggiungere facilmente la
Sardegna". "E ciò che ci lascia ancora più stupiti- conclude infine il il direttore - è che tale decisione, che dovrebbe
invece accompagnare un momento di ripresa dei collegamenti marittimi e di libera circolazione nel territorio nazionale,
è stata assunta subito dopo un' altra gravissima scelta compiuta dal Governo, ovvero la disposizione contenuta nel
Decreto Rilancio con la quale viene rinnovata senza nuova gara e per ulteriori dodici mesi la convenzione statale di
circa 72 milioni di euro, sempre nei confronti di CIN-Tirrenia, nonostante la stessa fosse in scadenza il prossimo 18
luglio 2020".
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Confitarma: traghetti per la Sardegna, il decreto del 2 Giugno è da rivedere
(FERPRESS) - Roma, 3 GIU - "Traghetti per la Sardegna, il decreto del 2
Giugno è da rivedere e siamo certi - afferma Mario Mattioli, Presidente di
Confitarma - che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti porrà con
immediatezza rimedio a tale evidente errore di formulazione che comporta
gravi danni per le compagnie di navigazione, già fortemente penalizzate dall'
emergenza Covid-19 e che per tutto il periodo della quarantena non hanno
mai fermato le loro navi, assicurando i necessari approvvigionamenti
alimentari, energetici e sanitari alla Regione Sardegna e all' Italia intera". In un
momento così difficile per tutto il comparto marittimo che sta registrando
evidenti cali di fatturato, con il decreto n. 227 del 2 giugno 2020, il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero della Salute,
dispone che "Fino alla data del 12 giugno il trasporto marittimo di viaggiatori
di linea da e verso la Sardegna è limitato ai servizi svolti in continuità
territoriale, tutti i collegamenti da e per la Sardegna verso i porti nazionali e
viceversa saranno riattivati dal 13 giugno". È evidente che, l' impossibilità di
effettuare servizi di collegamento marittimo per le numerose compagnie di
navigazione presenti sulle rotte per la Sardegna escluse dal Decreto, crea grave sconcerto e preoccupazione oltre ad
evidenti disagi per i viaggiatori. In particolare, la Sardegna è una importante meta turistica e tutte le compagnie di
navigazione hanno già registrato numerose prenotazioni per l' imbarco verso questa Regione e da tempo si sono
attivate per essere in regola con tutti i protocolli sanitari richiesti. "Dopo la proroga di un anno della convenzione
Tirrenia - conclude il Presidente di Confitarma - non ci aspettavamo di essere ulteriormente penalizzati proprio nel
momento della riapertura dei collegamenti dei passeggeri, da tutti auspicata come l' inizio di una possibile ripresa".
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Confitarma invita il MIT a consentire a tutte le compagnie di navigazione di effettuare
servizi passeggeri con la Sardegna
Mattioli: dopo la proroga di un anno della convenzione Tirrenia, non ci
aspettavamo di essere ulteriormente penalizzati proprio nel momento della
riapertura dei collegamenti dei passeggeri La Confederazione Italiana
Armatori (Confitarma) ha esortato il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti a modificare il decreto emanato ieri dal dicastero di concerto con il
Ministero della Salute che, relativamente alle attività di collegamento marittimo
con le isole maggiori, dispone tra l' altro che "fino alla data del 12 giugno il
trasporto marittimo di viaggiatori di linea da e verso la Sardegna è limitato ai
servizi svolti in continuità territoriale, tutti i collegamenti da e per la Sardegna
verso i porti nazionali e viceversa saranno riattivati dal 13 giugno". La
confederazione armatoriale ha evidenziato che, in un momento così difficile
per tutto il comparto marittimo che sta registrando evidenti cali di fatturato, «è
evidente che, l' impossibilità di effettuare servizi di collegamento marittimo per
le numerose compagnie di navigazione presenti sulle rotte per la Sardegna
escluse dal decreto, crea grave sconcerto e preoccupazione oltre ad evidenti
disagi per i viaggiatori. In particolare - ha ricordato Confitarma - la Sardegna
è una importante meta turistica e tutte le compagnie di navigazione hanno già registrato numerose prenotazioni per l'
imbarco verso questa Regione e da tempo si sono attivate per essere in regola con tutti i protocolli sanitari richiesti».
«Siamo certi - ha affermato il presidente di Confitarma, Mario Mattioli - che il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti porrà con immediatezza rimedio a tale evidente errore di formulazione che comporta gravi danni per le
compagnie di navigazione, già fortemente penalizzate dall' emergenza Covid-19 e che per tutto il periodo della
quarantena non hanno mai fermato le loro navi, assicurando i necessari approvvigionamenti alimentari, energetici e
sanitari alla Regione Sardegna e all' Italia intera». «Dopo la proroga di un anno della convenzione Tirrenia - ha
concluso Mattioli - non ci aspettavamo di essere ulteriormente penalizzati proprio nel momento della riapertura dei
collegamenti dei passeggeri, da tutti auspicata come l' inizio di una possibile ripresa».
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TRAGHETTI PER LA SARDEGNA IL DECRETO DEL 2 GIUGNO È DA RIVEDERE
Roma, 3 giugno 2020 - In un momento così difficile per tutto il comparto
marittimo che sta registrando evidenti cali di fatturato, con il decreto n. 227
del 2 giugno 2020, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto
con il Ministero della Salute, dispone che "Fino alla data del 12 giugno il
trasporto marittimo di viaggiatori di linea da e verso la Sardegna è limitato ai
servizi svolti in continuità territoriale, tutti i collegamenti da e per la Sardegna
verso i porti nazionali e viceversa saranno riattivati dal 13 giugno". È evidente
che, l' impossibilità di effettuare servizi di collegamento marittimo per le
numerose compagnie di navigazione presenti sulle rotte per la Sardegna
escluse dal Decreto, crea grave sconcerto e preoccupazione oltre ad evidenti
disagi per i viaggiatori. In particolare, la Sardegna è una importante meta
turistica e tutte le compagnie di navigazione hanno già registrato numerose
prenotazioni per l' imbarco verso questa Regione e da tempo si sono attivate
per essere in regola con tutti i protocolli sanitari richiesti. "Siamo certi afferma Mario Mattioli, Presidente di Confitarma - che il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti porrà con immediatezza rimedio a tale evidente
errore di formulazione che comporta gravi danni per le compagnie di navigazione, già fortemente penalizzate dall'
emergenza Covid-19 e che per tutto il periodo della quarantena non hanno mai fermato le loro navi, assicurando i
necessari approvvigionamenti alimentari, energetici e sanitari alla Regione Sardegna e all' Italia intera". "Dopo la
proroga di un anno della convenzione Tirrenia - conclude il Presidente di Confitarma - non ci aspettavamo di essere
ulteriormente penalizzati proprio nel momento della riapertura dei collegamenti dei passeggeri, da tutti auspicata come
l' inizio di una possibile ripresa".
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Informatore Navale
Cagliari

ALIS: IL TRASPORTO PASSEGGERI DA E PER LA SARDEGNA E' CONSENTITO AD UN
SOLO OPERATORE MARITTIMO
Marcello Di Caterina: 'Inaccettabile che venga consentita una simile violazione
della libera concorrenza a vantaggio di CIN-Tirrenia e a danno dei
passeggerie di tutte le altre compagnie marittime' ' Fin dall'inizio della
pandemia ALIS, grazie ad i nostri operatori che svolgono servizi di trasporto
marittimo, ha assicurato la consegna di merci e beni di prima necessità ed il
trasporto dei passeggeri muniti di autocertificazione. ALIS si è inoltre
impegnata, senza alcun sussidio pubblico, a garantire la continuità territoriale
sia economica sia sociale con le isole, tutelando i principi della libera
concorrenza e la libera scelta per i viaggiatori. Oggi troviamo inaccettabile
che, in una fase che dovrebbe essere di ripartenza per l'intero Paese, il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti insieme al Ministero della Salute
abbiano emanato un decreto improvviso che consente di viaggiare da e per
l'isola solo ed esclusivamente con la compagnia CIN-Tirrenia, pur essendo
stata annunciata proprio dalla data odierna la libera circolazione tra le Regioni
'. E' quanto dichiarato dal Direttore Generale di ALIS Marcello Di Caterina
dopo l'emanazione del decreto datato 2 giugno, firmato dal Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute, che dispone ulteriori limitazioni al trasporto
passeggeri da e per la Sardegna. In particolare, nel decreto si legge che 'Fino alla data del 12 giugno il trasporto
marittimo di viaggiatori di linea da e verso la Sardegna è limitato ai servizi svolti in continuità territoriale, tutti i
collegamenti da e per la Sardegna verso i porti nazionali e viceversa saranno riattivati dal 13 giugno'. ' Non riusciamo
a comprendere come proprio le Istituzioni si siano fatte promotrici di una simile situazione in palese violazione della
libera concorrenza a danno sia dei passeggeri, in primis dei cittadini sardi, che si trovano così costretti a dover
viaggiare solo con un operatore senza poter scegliere una compagnia alternativa - aggiunge Di Caterina - sia delle
compagnie di navigazione, che nel frattempo hanno rispettato tutti i protocolli sanitari e che rischiano di dover subire
problemi di ordine pubblico nei porti, per non parlare delle problematiche che potrebbero crearsi in considerazione di
tutte quelle famiglie che ora potrebbero non riuscire a raggiungere facilmente la Sardegna'. 'E ciò che ci lascia ancora
più stupiti - conclude il Direttore Generale di ALIS - è che tale decisione, che dovrebbe invece accompagnare un
momento di ripresa dei collegamenti marittimi e di libera circolazione nel territorio nazionale, è stata assunta subito
dopo un'altra gravissima scelta compiuta dal Governo, ovvero la disposizione contenuta nel Decreto Rilancio con la
quale viene rinnovata senza nuova gara e per ulteriori dodici mesi la convenzione statale di circa 72 milioni di euro,
sempre nei confronti di CIN-Tirrenia, nonostante la stessa fosse in scadenza il prossimo 18 luglio 2020' .
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Informazioni Marittime
Cagliari

"Inaccettabile una sola compagnia marittima per la Sardegna". La protesta degli operatori
Alis, Federlogistica e Confitarma condannano il decreto a favore di CIN-Tirrenia, che esclude le altre compagnie fino
al 13 giugno
Un solo operatore per assicurare i trasporti marittimi con la Sardegna?
Inaccettabile! Lo dichiarano senza mezzi termini il direttore generale di Alis,
Marcello Di Caterina , e il presidente di Federlogistica Conftrasporto, Luigi
Merlo , e il presidente di Confitarma, Mario Mattioli , che condannano il
decreto emanato il 2 giugno a vantaggio di CIN-Tirrenia . "Fin dall' inizio della
pandemia Alis - dice Di Caterina -, grazie ad i nostri operatori che svolgono
servizi di trasporto marittimo, ha assicurato la consegna di merci e beni di
prima necessità ed il trasporto dei passeggeri muniti di autocertificazione. Alis
si è inoltre impegnata, senza alcun sussidio pubblico, a garantire la continuità
territoriale - sia economica sia sociale - con le isole, tutelando i principi della
libera concorrenza e la libera scelta per i viaggiatori. Oggi troviamo
inaccettabile che, in una fase che dovrebbe essere di ripartenza per l' intero
Paese, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti insieme al ministero della
Salute abbiano emanato un decreto improvviso che consente di viaggiare da
e per l' isola solo ed esclusivamente con la compagnia CIN-Tirrenia, pur
essendo stata annunciata proprio dalla data odierna la libera circolazione tra
le Regioni". In particolare, nel decreto si legge che "Fino alla data del 12 giugno il trasporto marittimo di viaggiatori di
linea da e verso la Sardegna è limitato ai servizi svolti in continuità territoriale, tutti i collegamenti da e per la Sardegna
verso i porti nazionali e viceversa saranno riattivati dal 13 giugno". Ma intanto le altre compagnie di navigazione
avevano già predisposto tutto secondo i protocolli sanitari definiti, come anche le strutture portuali. Diverse migliaia le
persone che, sicure della riapertura, hanno prenotato viaggi da qui al 12 giugno. E dunque, si interroga Luigi Merlo,
"perché si è aspettato l' ultimo momento per emanare il decreto? Per quale ragione le navi che svolgono il servizio di
continuità territoriale possono viaggiare e le altre no pur adottando i medesimi protocolli di sicurezza? In questo modo
si rischia di generare una grave distorsione del mercato - incalza Merlo -. Chi rimborserà i passeggeri, considerato
che le compagnie non hanno alcuna responsabilità? Ci si rende conto che provvedimenti improvvisati e immotivati
come questo possono provocare nei porti seri problemi di ordine pubblico? Come si devono comportare le autorità di
sistema portuale e in terminal traghetti? Mi auguro - conclude Merlo - che si ponga immediato rimediato a questo
pasticcio, che rischia di assestare al trasporto marittimo e ai porti l' ennesimo durissimo colpo, dato che ha già subito
pesantissimi danni a causa del Coronavirus ed è decisamente l' unico settore totalmente ignorato nel dl Rilancio". Il
presidente di Confitarma, Mario Mattioli , pur sottolineando che il decreto è "da rivedere", vuole comunque essere
ottimista e si dice "certo che il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti porrà con immediatezza rimedio a tale
evidente errore di formulazione che comporta gravi danni per le compagnie di navigazione, già fortemente
penalizzate dall' emergenza Covid-19 e che per tutto il periodo della quarantena non hanno mai fermato le loro navi,
assicurando i necessari approvvigionamenti alimentari, energetici e sanitari alla Regione Sardegna e all' Italia intera".
Dopo la proroga di un anno della convenzione Tirrenia - conclude Mattioli - non ci aspettavamo di essere
ulteriormente penalizzati proprio nel momento della riapertura dei collegamenti dei passeggeri, da tutti auspicata come
l' inizio di una possibile ripresa".
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Messaggero Marittimo
Cagliari

Merlo: da stamani si rischia il caos nei porti
Redazione
ROMA Riapertura totale: Da stamani si rischia il caos nei porti con gravissimi
danni a carico di moltissimi cittadini, delle compagnie di navigazione, di tutto il
settore marittimo. A denunciarlo è Luigi Merlo, presidente di Federlogistica
Conftrasporto, la Federazione delle imprese della logistica aderente a
Confcommercio. Questo evidenzia Merlo è il risultato del decreto firmato a
sorpresa ieri in extremis dai ministri Speranza e De Micheli. Com'è possibile
che dopo gironi e giorni di comunicazioni che annunciavano la libera
circolazione tra le regioni a partire da oggi, solo ieri sera sia stato reso noto
un decreto che impedirebbe il trasporto marittimo da e verso la Sardegna ad
esclusione dei servizi di continuità territoriale? Si possono considerare servizi
di continuità tutti oppure solo quelli convenzionati?, chiede il presidente di
Federlogistica-Conftrasporto. Oggi ad esempio sono previste a Genova e
Livorno migliaia di persone, provenienti da diverse regioni, che si dovrebbero
imbarcare. Le compagnie di navigazione hanno predisposto tutto secondo i
protocolli sanitari definiti, come anche le strutture portuali spiega Merlo Sono
diverse migliaia le persone che, sicure della riapertura, hanno prenotato viaggi
da qui al 12 Giugno. Perché si è aspettato l'ultimo momento per emanare il decreto? Per quale ragione le navi che
svolgono il servizio di continuità territoriale possono viaggiare e le altre no pur adottando i medesimi protocolli di
sicurezza?. In questo modo si rischia di generare una grave distorsione del mercato avverte Merlo Chi rimborserà i
passeggeri, considerato che le compagnie non hanno alcuna responsabilità? Ci si rende conto che provvedimenti
improvvisati e immotivati come questo possono provocare nei porti seri problemi di ordine pubblico? Come si
devono comportare le autorità di sistema portuale e in terminal traghetti?. Mi auguro che si ponga immediato
rimediato a questo pasticcio, che rischia di assestare al trasporto marittimo e ai porti l'ennesimo durissimo colpo,
dato che ha già subito pesantissimi danni a causa del Coronavirus ed è decisamente l'unico settore totalmente
ignorato nel dl Rilancio. Vi era tutto il tempo per assumere la decisione con largo anticipo, comunicarla e magari
condividerla con gli operatori, eppure questo non è accaduto, segnala Merlo. Sarebbe opportuno individuare i
responsabili di questa grave situazione che porterà il caos nei porti. L'unica soluzione possibile ora è consentire a
tutte le compagnie di svolgere il servizio, conclude il presidente di Federlogistica-Conftrasporto.
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Cagliari

Sardegna: riapertura riservata a CIN
Fino alla data del 12 giugno il trasporto marittimo di viaggiatori di linea da e
verso la Sardegna è limitato ai servizi svolti in continuità territoriale. Lo ha
disposto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporto, di concerto con quello
della Salute, con il decreto n.227 del 2 giugno 2020. La misura permette
insomma al gruppo Moby di operare in via esclusiva sulla tratta per la
Sardegna per dieci giorni. La disposizione, che non si applica al trasporto
merci, ha suscitato lo sdegno di Confitarma: «È evidente che l'impossibilità di
effettuare servizi di collegamento marittimo per le numerose compagnie di
navigazione presenti sulle rotte per la Sardegna escluse dal Decreto, crea
grave sconcerto e preoccupazione oltre ad evidenti disagi per i viaggiatori»,
si legge in una nota stampa diramata dalla Confederazione Italiana degli
Armatori. «Siamo certi - ha affermato il n.1 di Confitarma, Mario Mattioli che il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti porrà con immediatezza rimedio a
tale evidente errore di formulazione che comporta gravi danni per le
compagnie di navigazione, già fortemente penalizzate dall'emergenza Covid19 e che per tutto il periodo della quarantena non hanno mai fermato le loro
navi, assicurando i necessari approvvigionamenti alimentari, energetici e sanitari alla Regione Sardegna e all'Italia
intera».
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Cagliari

Traghetti per la Sardegna: per Confitarma il decreto n. 227 e da rivedere
Roma, 3 giugno 2020 - In un momento così difficile per tutto il comparto
marittimo che sta registrando evidenti cali di fatturato, con il decreto n. 227
del 2 giugno 2020, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto
con il Ministero della Salute, dispone che "Fino alla data del 12 giugno il
trasporto marittimo di viaggiatori di linea da e verso la Sardegna è limitato ai
servizi svolti in continuità territoriale, tutti i collegamenti da e per la Sardegna
verso i porti nazionali e viceversa saranno riattivati dal 13 giugno". È evidente
che, l' impossibilità di effettuare servizi di collegamento marittimo per le
numerose compagnie di navigazione presenti sulle rotte per la Sardegna
escluse dal Decreto, crea grave sconcerto e preoccupazione oltre ad evidenti
disagi per i viaggiatori. In particolare, la Sardegna è una importante meta
turistica e tutte le compagnie di navigazione hanno già registrato numerose
prenotazioni per l' imbarco verso questa Regione e da tempo si sono attivate
per essere in regola con tutti i protocolli sanitari richiesti. "Siamo certi afferma Mario Mattioli, Presidente di Confitarma - che il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti porrà con immediatezza rimedio a tale evidente
errore di formulazione che comporta gravi danni per le compagnie di navigazione, già fortemente penalizzate dall'
emergenza Covid-19 e che per tutto il periodo della quarantena non hanno mai fermato le loro navi, assicurando i
necessari approvvigionamenti alimentari, energetici e sanitari alla Regione Sardegna e all' Italia intera". "Dopo la
proroga di un anno della convenzione Tirrenia - conclude il Presidente di Confitarma - non ci aspettavamo di essere
ulteriormente penalizzati proprio nel momento della riapertura dei collegamenti dei passeggeri, da tutti auspicata come
l' inizio di una possibile ripresa".
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Sardegna off-limits, l'ira di Federlogistica: "Si rischia il caos per colpa del governo"
Redazione
Sardegna off-limits, l'ira di Federlogistica: Si rischia il caos per colpa del
governo 03 Giugno 2020 - Redazione Milano «Da stamani si rischia il caos
nei porti con gravissimi danni a carico di moltissimi cittadini, delle compagnie
di navigazione, di tutto il settore marittimo». A denunciarlo è Luigi Merlo,
presidente di Federlogistica Conftrasporto , la federazione delle imprese della
logistica aderente a Confcommercio. «Questo evidenzia Merlo è il risultato
del decreto firmato a sorpresa ieri in extremis dai ministri Speranza e De
Micheli. Com'è possibile che dopo gironi e giorni di comunicazioni che
annunciavano la libera circolazione tra le regioni a partire da oggi, solo ieri
sera sia stato reso noto un decreto che impedirebbe il trasporto marittimo da
e verso la Sardegna ad esclusione dei servizi di continuità territoriale ? Si
possono considerare servizi di continuità tutti oppure solo quelli
convenzionati? Oggi ad esempio sono previste a Genova e Livorno migliaia
di persone, provenienti da diverse regioni, che si dovrebbero imbarcare. Le
compagnie di navigazione hanno predisposto tutto secondo i protocolli
sanitari definiti, come anche le strutture portuali spiega Merlo Sono diverse
migliaia le persone che, sicure della riapertura, hanno prenotato viaggi da qui al 12 giugno. Perché si è aspettato
l'ultimo momento per emanare il decreto? Per quale ragione le navi che svolgono il servizio di continuità territoriale
possono viaggiare e le altre no pur adottando i medesimi protocolli di sicurezza?». «In questo modo si rischia di
generare una grave distorsione del mercato avverte Merlo Chi rimborserà i passeggeri , considerato che le
compagnie non hanno alcuna responsabilità? Ci si rende conto che provvedimenti improvvisati e immotivati come
questo possono provocare nei porti seri problemi di ordine pubblico? Come si devono comportare le autorità di
sistema portuale e in terminal traghetti?». «Mi auguro che si ponga immediato rimediato a questo pasticcio, che
rischia di assestare al trasporto marittimo e ai porti l'ennesimo durissimo colpo, dato che ha già subito pesantissimi
danni a causa del Coronavirus ed è decisamente l'unico settore totalmente ignorato nel dl Rilancio . Vi era tutto il
tempo per assumere la decisione con largo anticipo , comunicarla e magari condividerla con gli operatori, eppure
questo non è accaduto. Sarebbe opportuno individuare i responsabili di questa grave situazione. L'unica soluzione
possibile ora è consentire a tutte le compagnie di svolgere il servizio».
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Caso Sardegna, Alis denuncia: Decisione inaccettabile il via libera solo a CIN-Tirrenia
Redazione
Dopo Federlogistica , scende in campo anche Alis contro il decreto
'improvviso' del Governo che 'consente di viaggiare da e per l'isola solo ed
esclusivamente con la compagnia CIN-Tirrenia, pur essendo stata annunciata
proprio dalla data odierna la libera circolazione tra le Regioni'. Una decisione,
quella presa il 2 giugno dai ministeri di Trasporto e Salute, che il direttore
generale di Alis, Marcello Di Caterina , giudica 'inaccettabile', dal momento
che l'associazione, più di 1.550 aziende associate e 25 miliardi di fatturato
aggregato, 'è impegnata, fin dall'inizio della pandemia, e senza alcun sussidio
pubblico, a garantire la continuità territoriale sia economica sia sociale con le
isole, tutelando i principi della libera concorrenza e la libera scelta per i
viaggiatori'. Marcello Di Caterina Di Caterina rincara la dose: 'Non riusciamo
a comprendere come proprio le Istituzioni si siano fatte promotrici di una
simile situazione in palese violazione della libera concorrenza a danno sia dei
passeggeri, in primis dei cittadini sardi, che si trovano così costretti a dover
viaggiare solo con un operatore senza poter scegliere una compagnia
alternativa- aggiunge Di Caterina -sia delle compagnie di navigazione, che nel
frattempo hanno rispettato tutti i protocolli sanitari e che rischiano di dover subire problemi di ordine pubblico nei porti,
per non parlare delle problematiche che potrebbero crearsi in considerazione di tutte quelle famiglie che ora
potrebbero non riuscire a raggiungere facilmente la Sardegna'. Quello che più sorprese il direttore generale di Alis 'è
che tale decisione, che dovrebbe invece accompagnare un momento di ripresa dei collegamenti marittimi e di libera
circolazione nel territorio nazionale, è stata assunta subito dopo un'altra gravissima scelta compiuta dal Governo,
ovvero la disposizione contenuta nel Decreto Rilancio con la quale viene rinnovata senza nuova gara e per ulteriori
dodici mesi la convenzione statale di circa 72 milioni di euro, sempre nei confronti di CIN-Tirrenia, nonostante la
stessa fosse in scadenza il prossimo 18 luglio 2020'.
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Lupi: I collegamenti con la Sardegna? Una marchetta per gli amici del governo
Redazione
Roma «Ci chiediamo se il clima di concordia e di unità nazionale che tutti
dicono di condividere serva effettivamente alla ripartenza del Paese o sia più
prosaicamente finalizzato agli interessi di qualcuno, detto volgarmente ma in
modo comprensibile a tutti se serva a fare marchette agli amici del governo,
nella fattispecie alla compagnia di navigazione Tirrenia. Ci riferiamo a un caso
clamoroso del combinato disposto di due norme, l'articolo 205 del decreto
Rilancio e il secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti in concerto con il Ministero alla Salute». Lo
afferma Maurizio Lupi di Nci. «Il primo articolo proroga, senza gara, la
concessione a Tirrenia per i collegamenti marittimi con la Sardegna fino al 18
luglio 2021. La seconda norma dice che 'fino alla data del 12 giugno il
trasporto marittimo di viaggiatori di linea da e verso la Sardegna è limitato ai
servizi svolti in continuità territoriale', cioè, per capirci Alitalia e Tirrenia . Ora,
va bene l'emergenza, ma se è questo il modo per rilanciare il Paese,
escludendo concorrenza, qualità del servizio, possibilità di scelta per il
cittadino, se è questa l'unità a cui ci richiamano, se la facciano tra loro e con i
loro clientes », conclude l'ex ministro dei Trasporti.
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Caso Sardegna, anche Confitarma in campo: Il decreto del MIT crea sconcerto. Da rivedere
Redazione
Roma - Ora è il turno di Confitarma che boccia senza appello il decreto del 2
giugno, con cui il ministero dei Trasporti , di concerto con quello della Salute,
ha disposto che fino alla data del 12 giugno il trasporto marittimo di
viaggiatori di linea da e verso la Sardegna fosse limitato ai servizi svolti in
continuità territoriale. 'È evidente denuncia Confitarma alla stregua di
Federlogistica e Alis che l'impossibilità di effettuare servizi di collegamento
marittimo per le numerose compagnie di navigazione presenti sulle rotte per la
Sardegna escluse dal decreto crea grave sconcerto e preoccupazione oltre
ad evidenti disagi per i viaggiatori'. In particolare, 'la Sardegna è una
importante meta turistica e tutte le compagnie di navigazione hanno già
registrato numerose prenotazioni per l'imbarco verso questa Regione e da
tempo si sono attivate per essere in regola con tutti i protocolli sanitari
richiesti'. 'Siamo certi - afferma Mario Mattioli, presidente di Confitarma che il
ministero dei Trasporti porrà con immediatezza rimedio a tale evidente errore
di formulazione che comporta gravi danni per le compagnie di navigazione,
già fortemente penalizzate dall'emergenza Covid-19 e che per tutto il periodo
della quarantena non hanno mai fermato le loro navi, assicurando i necessari approvvigionamenti alimentari,
energetici e sanitari alla Regione Sardegna e all'Italia intera'. 'Dopo la proroga di un anno della convenzione Tirrenia
conclude il presidente di Confitarma non ci aspettavamo di essere ulteriormente penalizzati proprio nel momento della
riapertura dei collegamenti dei passeggeri, da tutti auspicata come l'inizio di una possibile ripresa'.
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Trasporto passeggeri con la Sardegna: proteste per la riapertura riservata solo a Tirrenia
Cin (AGGIORNATO)
Il decreto annunciato ieri dal Ministero dei trasporti che annuncia la riapertura
del trasporto marittimo di passeggeri con la Sardegna inizialmente solo per la
compagnia che opera in regime di convenzione pubblica (Compagnia Italiana
di Navigazione) e dal 13 giugno per tutti gli altri vettori non piace alle altre
società di traghetti. L'associazione di categoria Federlogistica Conftrasporto
fa sapere: Da stamani si rischia il caos nei porti con gravissimi danni a carico
di moltissimi cittadini, delle compagnie di navigazione, di tutto il settore
marittimo. Questo è il risultato del decreto firmato a sorpresa ieri in extremis
dai ministri Speranza e De Micheli. Com'è possibile che dopo giorni e giorni
di comunicazioni che annunciavano la libera circolazione tra le regioni a
partire da oggi, solo ieri sera sia stato reso noto un decreto che impedirebbe
il trasporto marittimo da e verso la Sardegna a esclusione dei servizi di
continuità territoriale? Si possono considerare servizi di continuità tutti oppure
solo quelli convenzionati? chiede il presidente di Federlogistica, Luigi Merlo.
Che poi aggiunge: 'Oggi ad esempio sono previste a Genova e Livorno
migliaia di persone, provenienti da diverse regioni, che dovrebbero
imbarcarsi. Le compagnie di navigazione hanno predisposto tutto secondo i protocolli sanitari definiti, come anche le
strutture portuali. Sono diverse migliaia le persone che, sicure della riapertura, hanno prenotato viaggi da qui al 12
giugno. Perché si è aspettato l'ultimo momento per emanare il decreto? Per quale ragione le navi che svolgono il
servizio di continuità territoriale possono viaggiare e le altre no pur adottando i medesimi protocolli di sicurezza?'. La
denuncia di Merlo prosegue sottolineando che 'in questo modo si rischia di generare una grave distorsione del
mercato. Chi rimborserà i passeggeri, considerato che le compagnie non hanno alcuna responsabilità? Ci si rende
conto che provvedimenti improvvisati e immotivati come questo possono provocare nei porti seri problemi di ordine
pubblico? Come si devono comportare le autorità di sistema portuale e in terminal traghetti?'. L'auspicio di
Federlogistica è che 'si ponga immediato rimediato a questo pasticcio, che rischia di assestare al trasporto marittimo
e ai porti l'ennesimo durissimo colpo, dato che ha già subito pesantissimi danni a causa del Coronavirus ed è
decisamente l'unico settore totalmente ignorato nel decreto legge Rilancio'. In conclusione merlo afferma che 'vi era
tutto il tempo per assumere la decisione con largo anticipo, comunicarla e magari condividerla con gli operatori,
eppure questo non è accaduto. Sarebbe opportuno individuare i responsabili di questa grave situazione. L'unica
soluzione possibile ora è consentire a tutte le compagnie di svolgere il servizio. Anche Alis, Associazione logistica
per l'intermodalità sostenibile, per voce del suo direttore generale Marcello Di Caterina, ha definito inaccettabile che
venga consentita una simile violazione della libera concorrenza a vantaggio di Cin-Tirrenia e a danno dei passeggeri e
di tutte le altre compagnie marittime. Fin dall'inizio della pandemia Alis si legge in una nota grazie a suoi operatori che
svolgono servizi di trasporto marittimo, ha assicurato la consegna di merci e beni di prima necessità e il trasporto dei
passeggeri muniti di autocertificazione. Alis si è inoltre impegnata, senza alcun sussidio pubblico, a garantire la
continuità territoriale (sia economica sia sociale) con le isole, tutelando i principi della libera concorrenza e la libera
scelta per i viaggiatori. Oggi troviamo inaccettabile che, in una fase che dovrebbe essere di ripartenza per l'intero
Paese, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti insieme al Ministero della Salute abbiano emanato un decreto
improvviso che consente di viaggiare da e per l'isola solo ed esclusivamente con la compagnia Cin Tirrenia, pur

essendo stata annunciata proprio dalla data odierna la libera circolazione tra le Regioni. Alis ancora aggiunge: Non
riusciamo a comprendere come proprio le Istituzioni si siano fatte promotrici di una simile situazione in palese
violazione
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della libera concorrenza a danno sia dei passeggeri, in primis dei cittadini sardi che si trovano così costretti a dover
viaggiare solo con un operatore senza poter scegliere una compagnia alternativa, sia delle compagnie di navigazione,
che nel frattempo hanno rispettato tutti i protocolli sanitari e che rischiano di dover subire problemi di ordine pubblico
nei porti, per non parlare delle problematiche che potrebbero crearsi in considerazione di tutte quelle famiglie che ora
potrebbero non riuscire a raggiungere facilmente la Sardegna'. Di Caterina conclude il suo attacco mettendo in
evidenza il fatto che 'tale decisione, che dovrebbe invece accompagnare un momento di ripresa dei collegamenti
marittimi e di libera circolazione nel territorio nazionale, è stata assunta subito dopo un'altra gravissima scelta
compiuta dal Governo, ovvero la disposizione contenuta nel Decreto Rilancio con la quale viene rinnovata senza
nuova gara e per ulteriori dodici mesi la convenzione statale di circa 72 milioni di euro, sempre nei confronti di CinTirrenia, nonostante la stessa fosse in scadenza il prossimo 18 luglio 2020'.
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"Decreto Sardegna, molti passeggeri rischiano di non partire"
Roma - Riapertura totale: 'Da stamani si rischia il caos nei porti con
gravissimi danni a carico di moltissimi cittadini, delle compagnie di
navigazione, di tutto il settore marittimo -.A denunciarlo è Luigi Merlo,
presidente di Federlogistica Conftrasporto, la Federazione delle imprese della
logistica aderente a Confcommercio -. Questo è il risultato del decreto firmato
a sorpresa ieri in extremis dai ministri della Salute, Roberto Speranza, e dei
Trasporti, Paola De Micheli. Com' è possibile che dopo gironi e giorni di
comunicazioni che annunciavano la libera circolazione tra le regioni a partire
da oggi, solo ieri sera sia stato reso noto un decreto che impedirebbe il
trasporto marittimo da e verso la Sardegna ad esclusione dei servizi di
continuità territoriale? Si possono considerare servizi di continuità tutti oppure
solo quelli convenzionati?', chiede Merlo. 'Oggi ad esempio sono previste a
Genova e Livorno migliaia di persone, provenienti da diverse regioni, che si
dovrebbero imbarcare. Le compagnie di navigazione hanno predisposto tutto
secondo i protocolli sanitari definiti, come anche le strutture portuali - spiega
Merlo -. Sono diverse migliaia le persone che, sicure della riapertura, hanno
prenotato viaggi da qui al 12 giugno. Perché si è aspettato l' ultimo momento per emanare il decreto? Per quale
ragione le navi che svolgono il servizio di continuità territoriale possono viaggiare e le altre no pur adottando i
medesimi protocolli di sicurezza?. In questo modo si rischia di generare una grave distorsione del mercato - avverte
Merlo -. Chi rimborserà i passeggeri , considerato che le compagnie non hanno alcuna responsabilità? Ci si rende
conto che provvedimenti improvvisati e immotivati come questo possono provocare nei porti seri problemi di ordine
pubblico? Come si devono comportare le autorità di sistema portuale e in terminal traghetti?. Mi auguro che si ponga
immediato rimediato a questo pasticcio, che rischia di assestare al trasporto marittimo e ai porti l' ennesimo
durissimo colpo, dato che ha già subito pesantissimi danni a causa del coronavirus ed è decisamente l' unico settore
totalmente ignorato nel dl Rilancio'. 'Vi era tutto il tempo per assumere la decisone con largo anticipo, comunicarla e
magari condividerla con gli operatori, eppure questo non è accaduto - segnala Merlo -. Sarebbe opportuno individuare
i responsabili di questa grave situazione. L' unica soluzione possibile ora è consentire a tutte le compagnie di svolgere
il servizio', conclude il presidente di Federlogistica-Conftrasporto.
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C’è il nuovo decreto:
via libera a navi e aerei
La ministra De Micheli: collegamenti anche fuori dalla continuità territoriale
Il governatore: scelta concordata. Non c’erano più motivi per opporsi
di Roberto Petretto
◗ SASSARI

I dubbi dei tanti turisti che negli
ultimi due giorni hanno chiamato in redazione per sapere che
fare delle proprie prenotazioni
di viaggio verso la Sardegna da
ieri sera sono fugati: «Dovrei partire domenica, ma non riesco a
contattare la compagnia: mi sa
dire cosa devo fare?». A dare la risposta a questa e a tante domande simili ci ha pensato la ministra Paola De Micheli che ieri sera ha firmato un nuovo decreto
che, di fatto, liberalizza la circolazione dei passeggeri su navi e
aerei da e per la Sardegna. Non
si dovrà attendere il 12 giugno:
da oggi i voli e le tratte marittime
nazionali si possono svolgere
senza vincoli.
Salta quindi l’obbligo rimasto
in piedi per due giorni, ma di fatto non rispettato, almeno in
campo navale: quello dei collegamenti limitati alle tratte svolte
in regime di continuità territoriale.
Il vero intoppo stava venendo
fuori per i collegamenti marittimi, dove non esiste un unico vettore come invece accade per gli
aerei. Via mare, oltre alla Tirrenia, che effettua alcune tratte di
continuità territoriale in un regime di proroga, viaggiano anche
compagnia come Grimaldi lines, Grandi navi veloci e Sardinia ferries.
Il primo decreto del ministero
prevedeva dunque che, dal 3 al
12 giugno, nei collegamenti da e
per la Sardegna , dovessero operare solo i vettori che svolgono il
servizio di continuità territoriale. Per le navi la Tirrenia sulle
rotte Olbia-Civitavecchia, Porto
Torres-Genova e Cagliari-Civitavecchia. Per gli aerei solo l’Alitalia nei collegamenti tra Cagliari,
Alghero, Olbia e gli aeroporti di
Roma e Milano.
All’atto pratico, però, le limitazioni imposte dal Governo, nei
giorni di mercoledì e giovedì,
non sono state applicate. Mercoledì sono arrivati nello scalo di
Porto Torres i traghetti della Grimaldi Lines provenienti da Barcellona e Civitavecchia, ieri ha
attraccato alla banchina Segni la
Rhapsody della compagnia
Grandi Navi Veloci, in arrivo da
Genova. Stesso discorso per Olbia e Golfo Aranci.
Nessuno ha posto ostacoli alle compagnie, nei porti sardi e in
quelli di partenza il decreto non
è stato fatto rispettare. Poi, in serata, le nuove disposizioni: «A
decorrere dal 5 giugno sono assicurati i servizi di collegamento
marittimo da e per la Sardegna,
nonché i servizi di trasporto aereo anche non in continuità, sulle tratte dalla Sardegna verso gli
aeroporti nazionali e viceversa».
«Era tutto concordato con il
ministero - ha commentato il
presidente della Regione, Christian Solinas -. Non c’era più
motivo di opporsi all’apertura

Nave Grimaldi a Porto Torres. A destra: traghetto Sardinia ferries a Golfo Aranci

Gianfranco
Ganau

Paolo
uggÈ

Avevamo chiesto
un ripensamento
Siamo contenti
perchè alla fine ha
prevalso il buonsenso
del traffico passeggeri al di fuori
della continuità territoriale».
Dalle compagnie di navigazione, che stavano operando sul filo del rasoio, il nuovo decreto
del ministro è stato salutato con
grande soddisfazione: «Il decre-

to che apre la Sardegna a tutti gli
italiani - dice Eugenio Cossu,
rappresentante di Grimaldi in
Sardegna -. Ringrazio il Governo
per la sensibilità. Penso che ora
ci voglia uno sforzo comune tra
Regione e Governo per recupe-

La proroga
della continuità
ha evitato al popolo sardo
di restare scollegato
dalla penisola
rare il tempo perso. Mi auguro
che la Sardegna, nel rispetto prima di tutto della salute dei cittadini sardi e dei turisti, possa nei
prossimi mesi recuperare lo spazio che merita nel turismo nazionale ed internazionale. In que-

ste ore stiamo lavorando ad un
emendamento al decreto Rilancio per l’istituzione di un fondo
straordinario che aiuti a limare il
costo dei trasporti per chi viene
a trascorrere le vacanze nella nostra isola».

Solinas ci ripensa ed evita il Consiglio
Era atteso per discutere sul post emergenza. La minoranza: atto di arroganza
◗ CAGLIARI

Il governatore Christian Solinas

Il governatore Christian Solinas
non s’è presentato, in Consiglio
regionale, per discutere su cosa
fare dopo l’emergenza coronavirus. Anzi, all’ora di pranzo sarebbe stato anche disponibile a entrare in aula, ma poi ci avrebbe
ripensato per non interferire nella baruffa in corso fra Psd’Az e
Lega, i colossi del centrodestra,
sugli ingredienti ammessi nelle
cucine degli agriturismo. Al di là
dello scontro interno, che poi si
risolverà con un ordine del giorno di compromesso, anche se
ormai pare evidente che leghisti

e sardisti comincino a guardarsi
in cagnesco, Solinas – secondo
le opposizioni – avrebbe sfruttato proprio quella scusa, il litigio,
per sfuggire al dibattito. L’essere
stati “bruciati”, ancora una volta, ha mandato su tutte le furie la
minoranza. Uno dopo l’altro,
ma sempre con la stessa energia, tutti i consiglieri del Partito
democratico, di LeU, del gruppo
Progressista e dei Cinque stelle
hanno denunciato l’offesa ricevuta. «L’ennesima fuga del governatore è un inaccettabile atto
di arroganza e mancata considerazione. Siamo disgustati – hanno aggiunto – da un atteggia-

mento inqualificabile di chi da
mesi vuole amministrare la Sardegna solo attraverso conferenze stampa blindate e dirette televisive. Mentre, dopo l’emergenza che ha messo in ginocchio i
sardi, sarebbe stato indispensabile un faccia a faccia costruttivo
sul futuro di imprese e famiglie,
oltre che della sanità e del turismo. Noi, con grande senso di
responsabilità, eravamo pronti
a confrontarci e cercare soluzioni condivise. Invece – hanno
concluso – dopo l’inutile e sciocca battaglia sul passaporto sanitario, che ha provocato solo danni e nessun risultato, Solinas ha

«Avevamo chiesto al Governo
di tornare sulle decisioni prese
su richiesta della regione - dice
dice il capogruppo del Pd in consiglio regionale, Gianfranco Ganau - Alla fine ha prevalso il
buon senso».
Anche Conftrasporto e Confcommercio, attraverso il vicepresidente Paolo Uggé, avevano
chiesto un intervento del ministro, paventando una penalizzazione dei sardi. «Diversa è la questione della proroga a Tirrenia ha dichiarato Uggè -.Non essendo stata effettuata alcuna gara,
la proroga ha evitato ai sardi di
restare isolati dal continente. Se
non si è fatta la gara non è responsabilità di Onorato».

ribadito di voler governare ancora da solo, ma non seguendo
una strategia che sarebbe potuta essere comune, bensì puntando su progetti senza né capo e
neanche coda, mentre la Sardegna continua ad affondare».
Messo alle spalle, in fretta e furia, lo scontro sulle ricette negli
agriturismo, la Lega e il Psd’Az, a
nome della coalizione, hanno replicato in contemporanea alla
requisitoria. «Non accettiamo lezioni di correttezza istituzionale
da nessuno – hanno detto – e ancora meno accuse scomposte
nei confronti di chi, come il governatore e la nostra Giunta, è
stato finora sempre in prima linea nel pieno dell’emergenza sanitaria e lo è oggi nella fase di riapertura e rilancio della Sardegna». In conclusione, il dibattito
sul dopo Covid-19 è stato rinviato a martedì prossimo. (ua)

Porto Torres
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Via alle attività ludiche estive negli spazi esterni delle scuole
◗ PORTO TORRES

Dal 15 giugno al 30 agosto cooperative o associazioni potranno realizzare attività ludico-ricreative in favore di bambini e
adolescenti residenti nel Comune. L’amministrazione comunale ha infatti pubblicato la manifestazione d’interesse per assegnare gli spazi esterni delle scuole nel periodo estivo. Le aree in-

Bambini giocano in piazza del Comune

dividuate sono quelle del cortile
della scuola primaria Bellieni e
della scuola primaria Monte Angellu: la giunta si riserva di valutare ulteriori spazi che si dovessero rendere disponibili dopo la
pubblicazione dell’avviso pubblico. Le domande da parte di
coop e associazioni interessate
dovranno essere presentate entro le 11 di lunedì 8 giugno. L’avviso e la modulistica sono scari-

cabili dalla home page del sito
web alla sezione avvisi e scadenze e le istanze dovranno essere
compilate e inviate esclusivamente in forma digitale.
Le cooperative o associazioni
dovranno indicare nel progetto
gli obiettivi, le modalità operative, il numero di destinatari, la
durata e i tempi, i risultati attesi,
i costi per l’utenza, il curriculum
degli operatori coinvolti e il pia-

no di spesa.
Sarà poi stilata una graduatoria in base alla quale i soggetti
partecipanti potranno scegliere
in quale spazio aperto organizzare le attività del centro estivo.
«Le attività dovranno essere
svolte secondo regole ben precise – ricorda l’assessora Mara
Rassu – ecco perché abbiamo
voluto dare un’etichetta “Covid
free” a questo progetto». (g.m.)

Stop alle navi da crociera
saltano gli arrivi di giugno
Il Covid ferma gli sbarchi. L’assessora: «A rischio anche quelli di luglio e agosto»
A breve si terrà un incontro su eventuali protocolli di sicurezza da adottare
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Il coronavirus ha bloccato anche l’approdo delle navi da
crociera nelle banchine dello
scalo marittimo turritano.
Una situazione che ha coinvolto l’intero mercato crocieristico internazionale e che di fatto
ha anche annullato l’arrivo
della nave Azamara Yourney
prevista questa mattina. E
quello delle navi Marella Discovery e Mein Schiff, previsto
invece il 14 e il 21 giugno.
Già le normative pubblicate
due mesi fa sull’intero territorio italiano dal Governo per
fronteggiare l’emergenza Coronavirus, avevano purtroppo
fatto prevedere l’annullamento del calendario degli scali
delle navi da crociera programmati a Porto Torres per il 2020.
«A causa del Covid-19 sono stati cancellati anche gli sbarchi
delle navi da crociera che erano previsti a giugno – conferma l’assessora al Turismo Mara Rassu – e allo stato attuale
non ci è ancora stata comunicata ufficialmente la cancellazione degli sbarchi del 14 luglio, del 16 e 18 agosto e dell’11
ottobre: non escludiamo però
che le compagnie possano
prendere, purtroppo, questa
decisione nelle prossime settimane».
Anche il settore delle crociere ha dunque pesantemente risentito in tutto il mondo delle
conseguenze del Covid-19, facendo venire meno tutte quelle aspettative che i commer-

cianti turritani avevano previsto per cercare un rilancio economico dopo un periodo davvero buio. «In questi anni la
nostra amministrazione ha potenziato i servizi di supporto e
accoglienza dei visitatori – aggiunge l’assessora – ricevendo
apprezzamenti da parte delle
compagnie per la sensibilità
dimostrata verso i loro ospiti.
Qualcosa anche in questo modello ora dovrà sicuramente
cambiare e nei prossimi giorni

chiederemo un incontro congiunto, alla presenza di Capitaneria di porto, Autorità di sistema portuale, agenzie e operatori del servizio di accoglienza,
per confrontarci insieme sui
protocolli di sicurezza degli
sbarchi dei turisti delle navi da
crociera nell’eventualità in cui
il settore crocieristico dovesse
ripartire già da questa estate».
Una speranza di tutti, comunque, considerando che già il
primo scorcio di bella stagione

non è stato proprio esaltante
per diversi esercizi commerciali che hanno riaperto nei
giorni scorsi. In previsione dei
futuri sbarchi dei turisti dalle
navi da crociera, l’interdizione
al traffico nel centro cittadino
va dall’incrocio tra il corso Vittorio Emanuele e via Mare e
l’incrocio tra il Corso e via Ponte Romano. Dalle 8 alle 14 per
gli sbarchi al mattino e dalle 14
alle 20 in caso di sbarchi pomeridiani.

Turisti sbarcati in passato dalle navi da crociera in giro per la città

Pugno duro contro chi abbandona piccoli rifiuti
Per strada troppi mozziconi di sigaretta e gomme da masticare. Il sindaco chiede più controlli
◗ PORTO TORRES

L’amministrazione comunale ha chiesto alla polizia locale e alla compagnia barracellare di verificare il rispetto
dell’ordinanza del 2016 che
vieta l’abbandono di mozziconi di sigaretta e di gomme
da masticare e della normativa nazionale che vieta l’abbandono di rifiuti di piccole
dimensioni come fazzoletti e
scontrini. Il decoro cittadino
lascia a desiderare anche per
colpa di chi sporca la città,
dunque, nonostante sia ancora in vigore da quattro anni un documento comunale
per dissuadere le persone a
gettare le sigarette spente in

terra e nel contempo a far dotare i locali commerciali, durante l’orario di apertura, di
contenitori posacenere esterni. Oltre a vietare di disperdere nell’ambiente i mozziconi
e le cicche, inoltre, l’ordinanza prescrive che diverse attività si debbano dotare all’esterno di contenitori posacenere: i titolari delle attività
per la somministrazione di
alimenti e bevande (inclusi i
circoli), gli uffici pubblici, gli
uffici postali, le banche, le attività artigianali.
L’inosservanza dell’ordinanza può infatti essere punita con una sanzione sino a
500 euro. «Il lockdown ci ha
fatto conoscere una città più

pulita – ricorda il sindaco
Sean Wheeler – ma da quando c’è stato un allentamento
delle misure restrittive sono
aumentati gli abbandoni indiscriminati di rifiuti, compresi i mozziconi di sigaretta, le gomme da masticare,
scontrini, fazzoletti e ora anche guanti e mascherine.
Purtroppo in tanti hanno ancora il pessimo vizio di gettarli a terra – aggiunge – allora è bene ricordare a tutti che
c’è un’ordinanza che vieta di
abbandonare le cicche, che
contengono sostanze altamente inquinanti, e una legge nazionale che proibisce
l’abbandono dei rifiuti di piccola dimensione». (g.m.)

Sfide e laboratori online per gli scout

Un cumulo di mozziconi di sigarette gettati per strada

viaggio inaugurale

Ieri il primo attracco della Rhapsody

Nei due mesi di lockdown il gruppo Agesci ha sperimentato una serie di attività
◗ PORTO TORRES

Gli scout del gruppo Agesci

Negli oltre due mesi di lockdown provocato dalla pandemia il gruppo scout Agesci
Porto Torres 1 non è rimasto
con le mani in mano. «Un
tempo che abbiamo definito
come “tempo sospeso” – dicono i capi gruppo Jacopo
Amoroso e Chiara Muru – in
particolare per chi, come noi
scout, non è abituato a restare inattivo. In effetti, anche
se con tantissimi difficoltà
dovute al fattore sorpresa
dell’epidemia, tutte le unità
e il gruppo di animazione

hanno sperimentato modalità inedite per continuare a
svolgere le attività». Si è privilegiato soprattutto il lavoro
sulle varie piattaforme internet. I bambini del gruppo di
animazione delle Piccole Comete (5 e 7 anni) hanno ricevuto la settima uscita del
giornalino online con racconti fantastici da condividere con i genitori, fratellini e
sorelline. Oltre a personaggi
da colorare e piccoli lavori di
manualità, come la realizzazione di un rosario. I vecchi
lupi del Branco Waigunga si
sono ritrovati a dover rifor-

mulare e reinventare le attività, con proposte attraverso il
gruppo whatsapp dei genitori, diverse sfide su prove di
giardinaggio, cucina, disegno. Il reparto Warington ha
lanciato su instagram la knotschallenge, una sfida in cui
ogni 48 ore veniva postato il
video di un nodo e i partecipanti dovevano riproporlo,
inviando un video del lavoro
svolto. Il clan La Sorgente ha
sempre mantenuto costanti
appuntamenti e attività, anche la Comunità capi ha proseguito gli incontri con lo
staff. (g.m.)

■ ■ La nave Rhapsody della compagnia Grandi navi veloci ha attrac-

cato regolarmente ieri mattina nella centralissima banchina Dogana-Segni. Si trattava del viaggio inaugurale relativo al collegamento
Genova-Porto Torres, che continuerà per tutta l’estate. (g.m.)
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Da oggi si può volare da tutta Italia
Niente più riavvio di aeroporti e porti per gradi: da oggi la Sardegna è
completamente aperta. La ministra dei Trasporti ha firmato un decreto
che prevede la ripartenza immediata di tutti i voli nazionali (da tutti gli
aeroporti) e tutte le tratte marittime (con tutte le compagnie di
navigazione).
Intanto la confusione è grande per chi viaggia in Sardegna. Se n'è
parlato così tanto di passaporti, patenti, certificati, che ora chi viene
nell'Isola è un po' spiazzato. Cosa bisogna fare per entrare? Cosa è
obbligatorio e cosa è facoltativo?
Il decreto
Dunque, la riapertura del traffico passeggeri non residenti, da e per la
Sardegna, è a partire da oggi. «In principio, stando a specifiche richieste
giunte al Mit da parte della Regione», spiega una nota, «la riapertura
sarebbe dovuta avvenire venerdì 12 giugno». Ma la ministra Paola De
Micheli, «valutato il flusso di passeggeri dal 3 giugno, e considerata la
presenza di collegamenti marittimi aggiuntivi anche su linee di traffico
non soggette a onere di servizio pubblico e che operano a libera
prestazione, ha ritenuto, in accordo con la Regione Sardegna di anticipare al 5 giugno la riapertura dei
collegamenti marittimi, oltre che quelli aerei, per tutti i passeggeri». Dice il presidente Solinas:
«Abbiamo concordato di riaprire tutto il traffico nazionale, lo abbiamo chiesto noi».
Il deputato Pd Gavino Manca, primo firmatario dell'emendamento per le compagnie marittime, esprime
soddisfazione: «Ora ci vuole uno sforzo comune per recuperare il tempo perso, mi auguro che la
Sardegna, nel rispetto della salute dei cittadini sardi e dei turisti, possa recuperare lo spazio che merita
nel turismo nazionale ed internazionale. In queste ore sto e stiamo lavorando a un emendamento al
decreto Rilancio per l'istituzione di un fondo straordinario che aiuti a limare il costo dei trasporti per la
nostra isola».
Le regole
Le disposizioni per gli spostamenti nella Fase 3 - valide per tutti, sardi compresi, anche se si parte e si
rientra in giornata - sono nell'ultima ordinanza firmata dal governatore Christian Solinas (la 27 del 2
giugno), che ancora una volta non è un esempio di chiarezza.
Chi intende imbarcarsi su linee aeree o marittime dirette in Sardegna, a prescindere dal luogo di
provenienza e al solo fine di monitorare gli ingressi e le permanenze, è tenuto a registrarsi, utilizzando
l'apposito modulo. Al momento però non è possibile trasmettere online il questionario. Si potrà fare dal
13 giugno, quando sarà operativa l'app aggiornata. Dunque, ora i passeggeri possono stampare il
modulo e compilarlo, oppure prenderlo a bordo, per poi consegnarlo al presidio medico sanitario dello
scalo, che a sua volta lo trasmetterà agli uffici regionali. Le compagnie devono controllare l'avvenuta
registrazione, insieme con la carta d'imbarco e il documento d'identità. Ancora: tutti i viaggiatori in arrivo
in Sardegna devono sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea; compilare la scheda di
ricerca di possibile pregressa infezione o contatto col coronavirus e, a questo punto, ma solo se si
vuole, si può anche dare il consenso «all'effettuazione dell'indagine epidemiologica regionale».
La app
Dal 13 giugno l'operazione si potrà fare sul web, sulla piattaforma Sus (Sportello Unico dei servizi) o
attraverso la app SardegnaSicura che sarà scaricabile dagli store per i sistemi iOS e Android. «Sarà
un'implementazione dell'attuale app e avrà il nuovo nome», spiega l'assessora agli Affari generali
Valeria Satta, «su questa si potranno compilare i moduli richiesti per l'ingresso nell'Isola. Inoltre, la app
- ma in questo caso l'utilizzo è su base volontaria - potrà geolocalizzare gli spostamenti delle persone.
Insomma, saranno rilasciate tutte le funzionalità per far partire la fase di test e tracciamento, secondo il
modello delle tre T. Successivamente ci saranno anche le ulteriori evoluzioni con servizi multilingue».
Cristina Cossu

Nuovo gestore e Cig: tre mesi di fuoco per il
Porto canale
Il futuro del Porto Canale, la cassa integrazione per i lavoratori: una partita
che si gioca su due campi. Mentre l'Autorità portuale ha prorogato sino al 31
agosto la call per le manifestazioni d'interesse dei soggetti interessati alla
gestione, i dipendenti dello scalo sono preoccupati perché, stando così le
cose, il 2 settembre si ritroveranno senza lavoro e senza stipendio.
La gestione
Ed è, forse, questo l'aspetto che preoccupa maggiormente. Non a caso a
Roma tutte le parti in causa, dai sindacati alla Regione passando per i
ministeri interessati, si stanno incontrando per trovare una soluzione. In
effetti ci sarebbero tre strade da percorrere. Tutte, però, irte di ostacoli.
I decreti
La soluzione più praticabile sarebbe quella offerta dal cosiddetto “Decreto
Genova” che consentirebbe la proroga di sei mesi della cassa integrazione.
Ma può essere attivitata solo in presenza di un soggetto interessato
all'acquisizione (e, almeno per il momento, formalmente non c'è). «Anche il “Decreto Covid”»,
interviene Danilo Agus, sindacalista della Fit-Cisl, «consentirebbe una proroga di nove settimane più
altre nove». In questo caso, però, deve essere chiesta dall'azienda (in questo caso, la Cict) che però al
tavolo delle trattative ha mandato solo i liquidatori. La terza strada da seguire è quella legata al
“Decreto rilancio” che sostiene le aziende storiche con oltre 250 dipendenti: al Porto Canale, però,
sono meno. «Ma il ministero per lo Sviluppo economico», racconta Agus, «ha predisposto un
emendamento per far calare quel numero da approvare in sede di conversione del decreto». Anche in
questo caso entra in gioco la Cict che dovrebbe chiedere questo tipo di sostegno e, come chiedono il
ministero per lo Sviluppo economico e l'assessorato regionale al Lavoro, congelare le lettere di
licenziamento.
La gestione
Soluzioni che potrebbero essere bypassate se, nel frattempo, arrivasse un soggetto interessato a
gestire il Porto Canale. La call per le manifestazioni d'interesse, scaduta il 1° giugno, è stata prorogata
al 31 agosto. «Il lockdown», spiega il presidente dell'Autorità portuale Massimo Deiana, «ha fatto
saltare i sopralluoghi che i soggetti interessati avrebbero dovuto necessariamente fare». E i soggetti
che potrebbero acquisire la gestione non hanno potuto formalizzare il loro interesse informale. Adesso i
blocchi non ci sono più. «Ma c'è da capire come si evolverà il mercato alla luce della pandemia». E,
soprattutto, ci sono i problemi legati alla situazione cagliaritana: in particolare, i blocchi paesaggistici e
la mancata realizzazione della zes (zona economica speciale). Ostacoli che devono essere
necessariamente superati anche perché, stando alle voci che circolano al Porto Canale, ci sarebbero
alcune società interessate. Quali sono? Impossibile saperlo: in questo genere di trattative nessuno
mostra il proprio volto ma tratta attraverso advisor che, ovviamente, blindano l'anonimato del
committente, almeno sino a quanto l'operazione non acquista un briciolo di concretezza.
Marcello Cocco
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VFDORGL$UEDWD[(F qXQLPSLHJDWRGLEDQFDGL3HVFDUDFKHKDGHFLVRGL
VIUXWWDUHOHIHULHYLVLWDQGROHVSLDJJHGHOO LVROD1RQKRGRYXWRHIIHWWXDUH
QHVVXQDUHJLVWUD]LRQHUDFFRQWDDOO $16$'RPHQLFR3UDWLFRDQQLDQFKH
LHULKRFKLDPDWR&RPXQHH3UHIHWWXUDSHUULFHYHUHLVWUX]LRQLVXJOL
DGHPSLPHQWLSHULOYLDJJLRHPLKDQQRDVVLFXUDWRFKHQRQRFFRUUHYDQR
UHJLVWUD]LRQL&HUWRSRLKRKDYLDJJLDWRGD3HVFDUDD&LYLWDYHFFKLDXQSzFRQ
ODSDXUDGLHVVHUH ULPEDO]DWR DOPRPHQWRGHOO LPEDUFRPDQRQF qVWDWR
DOFXQSUREOHPD'RSRODULOHYD]LRQHGHOODWHPSHUDWXUDVRQRWUDQTXLOODPHQWH
VDOLWRDERUGRWXWWRDSRVWR(RUDFRPLQFLDODYDFDQ]DÊODVHFRQGDYROWD
FKHYHQJRLQ6DUGHJQD4XHVWDYROWDGLFHPLGHGLFKHUzDOODSDUWHQRUGGHOO
LVROD
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,OGHFUHWRGHO*LXJQRqGDULYHGHUH
&RQILWDUPDGRSRODSURURJDGHOODFRQYHQ]LRQH7LUUHQLDQRQFLDVSHWWDYDPRGLHVVHUHXOWHULRUPHQWHSHQDOL]]DWL

5HGD]LRQH
LPDJHBSGILPDJHBSULQW520$ ,OGHFUHWRGHO*LXJQRqGDULYHGHUH,QXQ
PRPHQWRFRVuGLIILFLOHSHUWXWWRLOFRPSDUWRPDULWWLPRFKHVWDUHJLVWUDQGR
HYLGHQWLFDOLGLIDWWXUDWRFRQLOGHFUHWRQGHO*LXJQRLOPLQLVWHUR
GHOOH,QIUDVWUXWWXUHHGHL7UDVSRUWLGLFRQFHUWRFRQLOPLQLVWHURGHOOD6DOXWH
GLVSRQHFKH)LQRDOODGDWDGHO*LXJQRLOWUDVSRUWRPDULWWLPRGLYLDJJLDWRULGL
OLQHDGDHYHUVROD6DUGHJQDqOLPLWDWRDLVHUYL]LVYROWLLQFRQWLQXLWjWHUULWRULDOH
WXWWLLFROOHJDPHQWLGDHSHUOD6DUGHJQDYHUVRLSRUWLQD]LRQDOLHYLFHYHUVD
VDUDQQRULDWWLYDWLGDO*LXJQRÊHYLGHQWHFKHO LPSRVVLELOLWjGLHIIHWWXDUH
VHUYL]LGLFROOHJDPHQWRPDULWWLPRSHUOHQXPHURVHFRPSDJQLHGLQDYLJD]LRQH
SUHVHQWLVXOOHURWWHSHUOD6DUGHJQDHVFOXVHGDO'HFUHWRFUHDJUDYHVFRQFHUWR
HSUHRFFXSD]LRQHROWUHDGHYLGHQWLGLVDJLSHULYLDJJLDWRUL,QSDUWLFRODUHOD
6DUGHJQDqXQDLPSRUWDQWHPHWDWXULVWLFDHWXWWHOHFRPSDJQLHGLQDYLJD]LRQH
KDQQRJLjUHJLVWUDWRQXPHURVHSUHQRWD]LRQLSHUO LPEDUFRYHUVRTXHVWD
5HJLRQHHGDWHPSRVLVRQRDWWLYDWHSHUHVVHUHLQUHJRODFRQWXWWLLSURWRFROOL
VDQLWDULULFKLHVWL6LDPRFHUWLDIIHUPD0DULR0DWWLROLSUHVLGHQWHGL&RQILWDUPD
FKHLOPLQLVWHURGHOOH,QIUDVWUXWWXUHHGHL7UDVSRUWLSRUUjFRQLPPHGLDWH]]D
ULPHGLRDWDOHHYLGHQWHHUURUHGLIRUPXOD]LRQHFKHFRPSRUWDJUDYLGDQQLSHUOHFRPSDJQLHGLQDYLJD]LRQHJLj
IRUWHPHQWHSHQDOL]]DWHGDOO HPHUJHQ]D&RYLGHFKHSHUWXWWRLOSHULRGRGHOODTXDUDQWHQDQRQKDQQRPDLIHUPDWROH
ORURQDYLDVVLFXUDQGRLQHFHVVDULDSSURYYLJLRQDPHQWLDOLPHQWDULHQHUJHWLFLHVDQLWDULDOOD5HJLRQH6DUGHJQDH
DOO ,WDOLDLQWHUD'RSRODSURURJDGLXQDQQRGHOODFRQYHQ]LRQH7LUUHQLD FRQFOXGHLOSUHVLGHQWHGL&RQILWDUPD QRQFL
DVSHWWDYDPRGLHVVHUHXOWHULRUPHQWHSHQDOL]]DWLSURSULRQHOPRPHQWRGHOODULDSHUWXUDGHLFROOHJDPHQWLGHLSDVVHJJHUL
GDWXWWLDXVSLFDWDFRPHO LQL]LRGLXQDSRVVLELOHULSUHVD
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8JJqPRGLILFDUHGHFUHWRGHO*LXJQR
(UURUHFRQVHQWLUHODQDYLJD]LRQHSHUOD6DUGHJQDVRORDFRQWLQXLWjWHUULWRULDOH

5HGD]LRQH
520$ ,OYLFHSUHVLGHQWHGL&RQIFRPPHUFLRH&RQIWUDVSRUWR3DROR8JJq
ULEDGLVFHODQHFHVVLWjGLLQWHUYHQLUHVXOGHFUHWRGHO*LXJQRVFRUVRILUPDWR
LQH[WUHPLVGDLPLQLVWUL'H0LFKHOLH6SHUDQ]DUHODWLYRDLFROOHJDPHQWL
PDULWWLPLFRQOD6DUGHJQD&RQVHQWLUHODQDYLJD]LRQHGDHSHUOD6DUGHJQD
VRORDLVHUYL]LGLFRQWLQXLWjWHUULWRULDOHqXQHUURUHFKHSHQDOL]]DO LVRODH
VYDULDWLFLWWDGLQL4XLQGLFRPHFKLHVWRJLjLHULGD)HGHUORJLVWLFDLOGHFUHWRYD
PRGLILFDWRSHUOHUDJLRQLVRVWHQXWHGDOODQRVWUD)HGHUD]LRQHGLFKLDUD3DROR
8JJq'LYHUVDqLQYHFHODTXHVWLRQHGHOODSURURJDD7LUUHQLDVXOODTXDOHVLq
SURQXQFLDWRO H[PLQLVWURDLWUDVSRUWL0DXUL]LR/XSLLQWHUPLQL
LQHTXLYRFDELOPHQWHIRUWLVSLHJD8JJq2FFRUUHULFRUGDUHLQQDQ]LWXWWRFKHQRQ
HVVHQGRVWDWDHIIHWWXDWDDOFXQDJDUDODSURURJDKDHYLWDWRDOSRSRORVDUGRGL
UHVWDUHVFROOHJDWRGDO&RQWLQHQWH6HQRQVLqIDWWDODJDUDQRQq
UHVSRQVDELOLWjGL2QRUDWRFRPHVLYXROIDUFUHGHUH/DSURURJDHUDGXQTXH
QHFHVVDULDFRPHORVDUjODJDUDSHUODQXRYDDVVHJQD]LRQHDOODVFDGHQ]D
SUHFLVD8JJq ,QVHFRQGROXRJRRFFRUUHHYLGHQ]LDUHLOSHULRGRGLIILFLOHFKH
O LQWHUR3DHVHVWDYDDWWUDYHUVDQGRLPSHQVDELOHQRQLQWHUYHQLUHDWWUDYHUVRXQD
SURURJDFRPHLQIDWWLqVWDWRIDWWR/DSUHVDGLSRVL]LRQHGHOO H[PLQLVWURFKHSDUODGLPDUFKHWWHqVLQJRODUHDQFKH
SHUFKpSRWUHEEHHVVHUHLQWHUSUHWDWDFRVDFKHQRQULWHQJRVLDFRPHXQLQWHUYHQWRDIDYRUHGLTXDOFKHDOWURRSHUDWRUH
/ H[PLQLVWURVDEHQHFKHO HOHPHQWRXUJHQ]DDOODOXFHGHOODVLWXD]LRQHLQDWWRQRQSRWHYDFKHSURGXUUHXQDEUHYH
HVWHQVLRQHWHPSRUDOHSURVHJXHLOYLFHSUHVLGHQWHGL&RQIWUDVSRUWR&RQIFRPPHUFLR &RPSUHQGRFKHYLVLDTXDOFXQR
FKHSRVVDVHQWLUVLGDQQHJJLDWRPDLOGRYHUHGLFKLJHVWLVFHJOLLQWHUHVVLGLSHUVRQHKDODSUHYDOHQ]DVXDOWULDVSHWWL
SXUVHFRPSUHQVLELOL6RQRFHUWRFKHGDPLQLVWURDQFKHO RQRUHYROH/XSLDYUHEEHDVVXQWRXQDLGHQWLFDGHFLVLRQH1RQ
DYUHEEHFHUWRDIILGDWRDGXQDOWURDUPDWRUHLOVHUYL]LRGLFRQWLQXLWjWHUULWRULDOHVHQ]DVRWWRSRUORDJDUDFRQFOXGHLO
YLFHSUHVLGHQWHGL&RQIWUDVSRUWR&RQIFRPPHUFLR
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5LDSHUWXUDWUDIILFRRUGLQDULRSHUOD6DUGHJQD
9LDOLEHUDGHOODPLQLVWUDDLFROOHJDPHQWLPDULWWLPLHDHUHLGDO*LXJQR

5HGD]LRQH
LPDJHBSGILPDJHBSULQW520$ /DULDSHUWXUDGHOWUDIILFRSDVVHJJHULQRQ
UHVLGHQWLGDHSHUOD6DUGHJQDDYYHUUjDSDUWLUHGDYHQHUGu*LXJQR,Q
SULQFLSLRVWDQGRDVSHFLILFKHULFKLHVWHJLXQWHWUDPLWHOHWWHUDDO0LWGDSDUWH
GHOOD5HJLRQH6DUGHJQDODULDSHUWXUDVDUHEEHDYYHQXWDYHQHUGu*LXJQR
/DPLQLVWUDGHOOH,QIUDVWUXWWXUHHGHL7UDVSRUWL3DROD'H0LFKHOLYDOXWDWRLO
IOXVVRGLSDVVHJJHULGDOJLRUQR*LXJQRHFRQVLGHUDWDODSUHVHQ]DGL
FROOHJDPHQWLPDULWWLPLDJJLXQWLYLDQFKHVXOLQHHGLWUDIILFRQRQVRJJHWWHD
RQHUHGLVHUYL]LRSXEEOLFRHFKHRSHUDQRDOLEHUDSUHVWD]LRQHKDULWHQXWRLQ
DFFRUGRFRQOD5HJLRQH6DUGHJQDGLDQWLFLSDUHDO*LXJQRODULDSHUWXUDGHL
FROOHJDPHQWLPDULWWLPLROWUHFKHTXHOOLDHUHLSHUWXWWLLSDVVHJJHUL
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7UDJKHWWLSHUOD6DUGHJQDLOGHFUHWRqGDULYHGHUH
*$0(',725,
JLXJQR,QXQPRPHQWRFRVuGLIILFLOHSHUWXWWRLOFRPSDUWRPDULWWLPR
FKHVWDUHJLVWUDQGRHYLGHQWLFDOLGLIDWWXUDWRFRQLOGHFUHWRQGHOJLXJQR
LO0LQLVWHURGHOOH,QIUDVWUXWWXUHHGHL7UDVSRUWLGLFRQFHUWRFRQLO
0LQLVWHURGHOOD6DOXWHGLVSRQHFKH)LQRDOODGDWDGHOJLXJQRLOWUDVSRUWR
PDULWWLPRGLYLDJJLDWRULGLOLQHDGDHYHUVROD6DUGHJQDqOLPLWDWRDLVHUYL]L
VYROWLLQFRQWLQXLWjWHUULWRULDOHWXWWLLFROOHJDPHQWLGDHSHUOD6DUGHJQDYHUVRL
SRUWLQD]LRQDOLHYLFHYHUVDVDUDQQRULDWWLYDWLGDOJLXJQRÊHYLGHQWHFKHO
LPSRVVLELOLWjGLHIIHWWXDUHVHUYL]LGLFROOHJDPHQWRPDULWWLPRSHUOHQXPHURVH
FRPSDJQLHGLQDYLJD]LRQHSUHVHQWLVXOOHURWWHSHUOD6DUGHJQDHVFOXVHGDO
'HFUHWRFUHDJUDYHVFRQFHUWRHSUHRFFXSD]LRQHROWUHDGHYLGHQWLGLVDJLSHUL
YLDJJLDWRUL,QSDUWLFRODUHOD6DUGHJQDqXQDLPSRUWDQWHPHWDWXULVWLFDHWXWWH
OHFRPSDJQLHGLQDYLJD]LRQHKDQQRJLjUHJLVWUDWRQXPHURVHSUHQRWD]LRQLSHUO
LPEDUFRYHUVRTXHVWD5HJLRQHHGDWHPSRVLVRQRDWWLYDWHSHUHVVHUHLQ
UHJRODFRQWXWWLLSURWRFROOLVDQLWDULULFKLHVWL6LDPRFHUWLDIIHUPD0DULR
0DWWLROL3UHVLGHQWHGL&RQILWDUPDFKHLO0LQLVWHURGHOOH,QIUDVWUXWWXUHHGHL
7UDVSRUWLSRUUjFRQLPPHGLDWH]]DULPHGLRDWDOHHYLGHQWHHUURUHGL
IRUPXOD]LRQHFKHFRPSRUWDJUDYLGDQQLSHUOHFRPSDJQLHGLQDYLJD]LRQHJLjIRUWHPHQWHSHQDOL]]DWHGDOO HPHUJHQ]D
&RYLGHFKHSHUWXWWRLOSHULRGRGHOODTXDUDQWHQDQRQKDQQRPDLIHUPDWROHORURQDYLDVVLFXUDQGRLQHFHVVDUL
DSSURYYLJLRQDPHQWLDOLPHQWDULHQHUJHWLFLHVDQLWDULDOOD5HJLRQH6DUGHJQDHDOO ,WDOLDLQWHUD'RSRODSURURJDGLXQ
DQQRGHOODFRQYHQ]LRQH7LUUHQLDFRQFOXGHLO3UHVLGHQWHGL&RQILWDUPDQRQFLDVSHWWDYDPRGLHVVHUHXOWHULRUPHQWH
SHQDOL]]DWLSURSULRQHOPRPHQWRGHOODULDSHUWXUDGHLFROOHJDPHQWLGHLSDVVHJJHULGDWXWWLDXVSLFDWDFRPHO LQL]LRGL
XQDSRVVLELOHULSUHVD
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$OLVLQ6DUGHJQDFRQXQVRORRSHUDWRUHPDULWWLPR
*$0(',725,
JLXJQR)LQGDOO LQL]LRGHOODSDQGHPLD$/,6JUD]LHDGLQRVWUL
RSHUDWRULFKHVYROJRQRVHUYL]LGLWUDVSRUWRPDULWWLPRKDDVVLFXUDWROD
FRQVHJQDGLPHUFLHEHQLGLSULPDQHFHVVLWjHGLOWUDVSRUWRGHLSDVVHJJHUL
PXQLWLGLDXWRFHUWLILFD]LRQH$/,6VLqLQROWUHLPSHJQDWDVHQ]DDOFXQVXVVLGLR
SXEEOLFRDJDUDQWLUHODFRQWLQXLWjWHUULWRULDOHVLDHFRQRPLFDVLDVRFLDOHFRQ
OHLVROHWXWHODQGRLSULQFLSLGHOODOLEHUDFRQFRUUHQ]DHODOLEHUDVFHOWDSHUL
YLDJJLDWRUL2JJLWURYLDPRLQDFFHWWDELOHFKHLQXQDIDVHFKHGRYUHEEHHVVHUH
GLULSDUWHQ]DSHUO LQWHUR3DHVHLO0LQLVWHURGHOOH,QIUDVWUXWWXUHHGHL7UDVSRUWL
LQVLHPHDO0LQLVWHURGHOOD6DOXWHDEELDQRHPDQDWRXQGHFUHWRLPSURYYLVRFKH
FRQVHQWHGLYLDJJLDUHGDHSHUO LVRODVRORHGHVFOXVLYDPHQWHFRQOD
FRPSDJQLD&,17LUUHQLDSXUHVVHQGRVWDWDDQQXQFLDWDSURSULRGDOODGDWD
RGLHUQDODOLEHUDFLUFROD]LRQHWUDOH5HJLRQL( TXDQWRGLFKLDUDWRGDO'LUHWWRUH
*HQHUDOHGL$/,60DUFHOOR'L&DWHULQDGRSRO HPDQD]LRQHGHOGHFUHWRGDWDWR
JLXJQRILUPDWRGDO0LQLVWURGHOOH,QIUDVWUXWWXUHHGHL7UDVSRUWLGLFRQFHUWR
FRQLO0LQLVWURGHOOD6DOXWHFKHGLVSRQHXOWHULRULOLPLWD]LRQLDOWUDVSRUWR
SDVVHJJHULGDHSHUOD6DUGHJQD,QSDUWLFRODUHQHOGHFUHWRVLOHJJHFKH)LQR
DOODGDWDGHOJLXJQRLOWUDVSRUWRPDULWWLPRGLYLDJJLDWRULGLOLQHDGDHYHUVROD6DUGHJQDqOLPLWDWRDLVHUYL]LVYROWLLQ
FRQWLQXLWjWHUULWRULDOHWXWWLLFROOHJDPHQWLGDHSHUOD6DUGHJQDYHUVRLSRUWLQD]LRQDOLHYLFHYHUVDVDUDQQRULDWWLYDWLGDO
JLXJQR1RQULXVFLDPRDFRPSUHQGHUHFRPHSURSULROH,VWLWX]LRQLVLVLDQRIDWWHSURPRWULFLGLXQDVLPLOHVLWXD]LRQH
LQSDOHVHYLROD]LRQHGHOODOLEHUDFRQFRUUHQ]DDGDQQRVLDGHLSDVVHJJHULLQSULPLVGHLFLWWDGLQLVDUGLFKHVLWURYDQR
FRVuFRVWUHWWLDGRYHUYLDJJLDUHVRORFRQXQRSHUDWRUHVHQ]DSRWHUVFHJOLHUHXQDFRPSDJQLDDOWHUQDWLYDDJJLXQJH'L
&DWHULQDVLDGHOOHFRPSDJQLHGLQDYLJD]LRQHFKHQHOIUDWWHPSRKDQQRULVSHWWDWRWXWWLLSURWRFROOLVDQLWDULHFKH
ULVFKLDQRGLGRYHUVXELUHSUREOHPLGLRUGLQHSXEEOLFRQHL SRUWLSHUQRQSDUODUHGHOOHSUREOHPDWLFKHFKHSRWUHEEHUR
FUHDUVLLQFRQVLGHUD]LRQHGLWXWWHTXHOOHIDPLJOLHFKHRUDSRWUHEEHURQRQULXVFLUHDUDJJLXQJHUHIDFLOPHQWHOD
6DUGHJQD(FLzFKHFLODVFLDDQFRUDSLVWXSLWLFRQFOXGHLO'LUHWWRUH*HQHUDOHGL$/,6qFKHWDOHGHFLVLRQHFKH
GRYUHEEHLQYHFHDFFRPSDJQDUHXQPRPHQWRGLULSUHVDGHLFROOHJDPHQWLPDULWWLPLHGLOLEHUDFLUFROD]LRQHQHOWHUULWRULR
QD]LRQDOHqVWDWDDVVXQWDVXELWRGRSRXQ DOWUDJUDYLVVLPDVFHOWDFRPSLXWDGDO*RYHUQRRYYHURODGLVSRVL]LRQH
FRQWHQXWDQHO'HFUHWR5LODQFLRFRQODTXDOHYLHQHULQQRYDWDVHQ]DQXRYDJDUDHSHUXOWHULRULGRGLFLPHVLOD
FRQYHQ]LRQHVWDWDOHGLFLUFDPLOLRQLGLHXURVHPSUHQHLFRQIURQWLGL&,17LUUHQLDQRQRVWDQWHODVWHVVDIRVVHLQ
VFDGHQ]DLOSURVVLPROXJOLR

5LSURGX]LRQHDXWRUL]]DWDOLFHQ]D$UV3URPRSUHVV

3DJLQD


>           @

JLRYHGuJLXJQR

6DUGHJQD5HSRUWHU
&DJOLDUL

'HLGGD )G, GDOSRUWRFDQDOHGL&DJOLDULDOORVEORFFRGHOOHSUDWLFKH$JHD
/DSURVVLPDVHWWLPDQDLQ$XODLQL]LHUjODGLVFXVVLRQHVXO'O5LODQFLR+R
SUHVHQWDWRPROWHSOLFLHPHQGDPHQWLLQPHULWRHFRQWLQXHUzDGDUHEDWWDJOLDILQ
TXDQGRTXHVWR*RYHUQRQRQFLGDUjOHJLXVWHULVSRVWH$IIURQWHUzODWHPDWLFD
LQHUHQWHORVEORFFRGHLYLQFROLSDHVDJJLVWLFLFKHLPSHGLVFRQRGLIDWWRJOL
LQYHVWLPHQWLSHUORVYLOXSSRGHO 3RUWR&DQDOH &DJOLDUL*LjLQSDVVDWR
DWWUDYHUVR2UGLQLGHO*LRUQRHG,QWHUURJD]LRQLKRFHUFDWRGLQRQIDUFDGHUHOD
TXHVWLRQHGHO 3RUWR&DQDOHQHOO REOLRPDQHVVXQDULVSRVWDFLqVWDWD
SHUYHQXWDGDHQWUDPELL*RYHUQLSUHFHGHQWLHGqVWDWRULWHQXWRLQDPPLVVLELOH
SDUODUQHQHOIDPRVRGHFUHWR PLOOHSURURJKH 8QDOWURHPHQGDPHQWR
ULJXDUGHUjODVEORFFRGHLIRQGLLQDJULFROWXUD$FDXVDGLXQ DQRPDOLDGL
VLVWHPDLQIDWWLPROWLVVLPHSUDWLFKHVRQREORFFDWHLQ$JHDHQRQSHUPHWWRQR
DLQRVWULDJULFROWRULGLULFHYHUHTXHLSUHPLLQGHQDURFKHSRWUHEEHURULGDUH
RVVLJHQRDOODORURDWWLYLWjQRQRVWDQWHTXHVW XOWLPLDEELDQRSUHVHQWDWRWXWWDOD
GRFXPHQWD]LRQHULFKLHVWDFRPHOHFHUWLILFD]LRQLDQWLPDILD$IIURQWHUzDQFKHLO
WHPDLQHUHQWHOD]RQDIUDQFD'DVHPSUHQRLGL)UDWHOOLG ,WDOLDFKLHGLDPRDO
*RYHUQRGLULFRQRVFHUHQRQVRORDOOD6DUGHJQDPDDQFKHDOOHDOWUHLVROH
PLQRULG ,WDOLDFKHVRIIURQRODFRQGL]LRQHGLLQVXODULWjXQDILVFDOLWjGLYDQWDJJLR9RJOLDPRLQROWUHFKHTXHVW XOWLPD
YHQJDHVWHVDDQFKHDL&RPXQLPRQWDQLVRSUDLPHWULHFRQSRSROD]LRQHLQIHULRUHDLDELWDQWLFRVWUHWWLD
FRPEDWWHUHORVSRSRODPHQWRDFDXVDGHOOHFULWLFKHFRQGL]LRQLDPELHQWDOL ÊTXDQWRGLFKLDUDLOGHSXWDWRGL)G,
6DOYDWRUH'HLGGD

5LSURGX]LRQHDXWRUL]]DWDOLFHQ]D$UV3URPRSUHVV

3DJLQD


>           @

JLRYHGuJLXJQR

6DUGLQLD3RVW
&DJOLDUL

)DVHSULPLWXULVWLVEDUFDWLD&DJOLDULSRFKLSDVVHJJHULHDXWRVXOWUDJKHWWR
1LHQWHDVVDOWRGHLWXULVWLDOOD6DUGHJQD$OSRUWRGL&DJOLDULGDOODQDYH7LUUHQLD
DSSHQDDUULYDWDGD&LYLWDYHFFKLDVSXQWDQRXQDTXLQGLFLQDGLDXWRHXQD
WUHQWLQDGLSDVVHJJHULDSLHGL0DDGDFFRJOLHUOLFLVRQRSDUHQWLHDPLFLTXDVL
WXWWLVRQRD &DJOLDULSHUULDEEUDFFLDUHLIDPLOLDULRSHUODYRUR& qTXDOFKH
HFFH]LRQHXQDIDPLJOLDGLWHGHVFKLPDPPDSDSjHWUHILJOLqVEDUFDWDQHOOR
VFDORGL$UEDWD[(F qXQLPSLHJDWRGLEDQFDGL3HVFDUDFKHKDGHFLVRGL
VIUXWWDUHOHIHULHYLVLWDQGROHVSLDJJHGHOO LVROD1RQKRGRYXWRHIIHWWXDUH
QHVVXQDUHJLVWUD]LRQHUDFFRQWDDOO $QVD'RPHQLFR3UDWLFRDQQL$QFKH
LHULKRFKLDPDWR&RPXQHH3UHIHWWXUDSHUULFHYHUHLVWUX]LRQLVXJOL
DGHPSLPHQWLSHULOYLDJJLRHPLKDQQRDVVLFXUDWRFKHQRQRFFRUUHYDQR
UHJLVWUD]LRQL&HUWRSRLKRKDYLDJJLDWRGD3HVFDUDD&LYLWDYHFFKLDXQSR
FRQODSDXUDGLHVVHUH
FRQ OD SDXUD GL HVVHUH ULPEDO]DWR DOPRPHQWRGHOO
DO PRPHQWR GHOO LPEDUFRPDQRQF
LPEDUFR PD QRQ F q
q
VWDWRDOFXQSUREOHPD'RSRODULOHYD]LRQHGHOODWHPSHUDWXUDVRQR
WUDQTXLOODPHQWHVDOLWRDERUGRWXWWRDSRVWR(RUDFRPLQFLDODYDFDQ]DÊOD
VHFRQGDYROWDFKHYHQJRLQ6DUGHJQD4XHVWDYROWDGLFHPLGHGLFKHUzDOOD
SDUWHQRUGGHOO LVROD

5LSURGX]LRQHDXWRUL]]DWDOLFHQ]D$UV3URPRSUHVV

3DJLQD


>           @

JLRYHGuJLXJQR

6HD5HSRUWHU
&DJOLDUL

$/,6YLDJJLDUHGDHSHUO LVRODVRORHGHVFOXVLYDPHQWHFRQODFRPSDJQLD&,17LUUHQLDq
LQDFFHWWDELOH
0DUFHOOR'L&DWHULQD,QDFFHWWDELOHFKHYHQJDFRQVHQWLWDXQDVLPLOH
YLROD]LRQHGHOODOLEHUDFRQFRUUHQ]DDYDQWDJJLRGL&,17LUUHQLDHDGDQQRGHL
SDVVHJJHULHGLWXWWHOHDOWUHFRPSDJQLHPDULWWLPH)LQGDOO LQL]LRGHOOD
SDQGHPLD$/,6JUD]LHDGLQRVWULRSHUDWRULFKHVYROJRQRVHUYL]LGLWUDVSRUWR
PDULWWLPRKDDVVLFXUDWRODFRQVHJQDGLPHUFLHEHQLGLSULPDQHFHVVLWjHGLO
WUDVSRUWRGHLSDVVHJJHULPXQLWLGLDXWRFHUWLILFD]LRQH$/,6VLqLQROWUH
LPSHJQDWDVHQ]DDOFXQVXVVLGLRSXEEOLFRDJDUDQWLUHODFRQWLQXLWjWHUULWRULDOH
VLDHFRQRPLFDVLDVRFLDOHFRQOHLVROHWXWHODQGRLSULQFLSLGHOODOLEHUD
FRQFRUUHQ]DHODOLEHUDVFHOWDSHULYLDJJLDWRUL2JJLWURYLDPRLQDFFHWWDELOH
FKHLQXQDIDVHFKHGRYUHEEHHVVHUHGLULSDUWHQ]DSHUO LQWHUR3DHVHLO
0LQLVWHURGHOOH,QIUDVWUXWWXUHHGHL7UDVSRUWLLQVLHPHDO0LQLVWHURGHOOD6DOXWH
DEELDQRHPDQDWRXQGHFUHWRLPSURYYLVRFKHFRQVHQWHGLYLDJJLDUHGDHSHUO
LVRODVRORHGHVFOXVLYDPHQWHFRQODFRPSDJQLD&,17LUUHQLDSXUHVVHQGR
VWDWDDQQXQFLDWDSURSULRGDOODGDWDRGLHUQDODOLEHUDFLUFROD]LRQHWUDOH5HJLRQL
( TXDQWRGLFKLDUDWRGDO'LUHWWRUH*HQHUDOHGL$/,60DUFHOOR'L&DWHULQD
GRSRO HPDQD]LRQHGHOGHFUHWRGDWDWRJLXJQRILUPDWRGDO0LQLVWURGHOOH
,QIUDVWUXWWXUHHGHL7UDVSRUWLGLFRQFHUWRFRQLO0LQLVWURGHOOD6DOXWHFKHGLVSRQHXOWHULRULOLPLWD]LRQLDOWUDVSRUWR
SDVVHJJHULGDHSHUOD6DUGHJQD,QSDUWLFRODUHQHOGHFUHWRVLOHJJHFKH)LQRDOODGDWDGHOJLXJQRLOWUDVSRUWR
PDULWWLPRGLYLDJJLDWRULGLOLQHDGDHYHUVROD6DUGHJQDqOLPLWDWRDLVHUYL]LVYROWLLQFRQWLQXLWjWHUULWRULDOHWXWWLL
FROOHJDPHQWLGDHSHUOD6DUGHJQDYHUVRLSRUWLQD]LRQDOLHYLFHYHUVDVDUDQQRULDWWLYDWLGDOJLXJQR1RQULXVFLDPR
DFRPSUHQGHUHFRPHSURSULROH,VWLWX]LRQLVLVLDQRIDWWHSURPRWULFLGLXQDVLPLOHVLWXD]LRQHLQSDOHVHYLROD]LRQHGHOOD
OLEHUDFRQFRUUHQ]DDGDQQRVLDGHLSDVVHJJHULLQSULPLVGHLFLWWDGLQLVDUGLFKHVLWURYDQRFRVuFRVWUHWWLDGRYHU
YLDJJLDUHVRORFRQXQRSHUDWRUHVHQ]DSRWHUVFHJOLHUHXQDFRPSDJQLDDOWHUQDWLYDDJJLXQJH'L&DWHULQDVLDGHOOH
FRPSDJQLHGLQDYLJD]LRQHFKHQHOIUDWWHPSRKDQQRULVSHWWDWRWXWWLLSURWRFROOLVDQLWDULHFKHULVFKLDQRGLGRYHUVXELUH
SUREOHPLGLRUGLQHSXEEOLFRQHLSRUWLSHUQRQSDUODUHGHOOHSUREOHPDWLFKHFKHSRWUHEEHURFUHDUVLLQFRQVLGHUD]LRQHGL
WXWWHTXHOOHIDPLJOLHFKHRUDSRWUHEEHURQRQULXVFLUHDUDJJLXQJHUHIDFLOPHQWHOD6DUGHJQD(FLzFKHFLODVFLDDQFRUD
SLVWXSLWLFRQFOXGHLO'LUHWWRUH*HQHUDOHGL$/,6qFKHWDOHGHFLVLRQHFKHGRYUHEEHLQYHFHDFFRPSDJQDUHXQ
PRPHQWRGLULSUHVDGHLFROOHJDPHQWLPDULWWLPLHGLOLEHUDFLUFROD]LRQHQHOWHUULWRULRQD]LRQDOHqVWDWDDVVXQWDVXELWR
GRSRXQ DOWUDJUDYLVVLPDVFHOWDFRPSLXWDGDO*RYHUQRRYYHURODGLVSRVL]LRQHFRQWHQXWDQHO'HFUHWR5LODQFLRFRQOD
TXDOHYLHQHULQQRYDWDVHQ]DQXRYDJDUDHSHUXOWHULRULGRGLFLPHVLODFRQYHQ]LRQHVWDWDOHGLFLUFDPLOLRQLGLHXUR
VHPSUHQHLFRQIURQWLGL&,17LUUHQLDQRQRVWDQWHODVWHVVDIRVVHLQVFDGHQ]DLOSURVVLPROXJOLR

5LSURGX]LRQHDXWRUL]]DWDOLFHQ]D$UV3URPRSUHVV

3DJLQD


>           @

JLRYHGuJLXJQR

VKLSPDJLW
&DJOLDUL

/D6DUGHJQDULDSUHDWXWWL0,7&LVRQROHFRQGL]LRQL
5HGD]LRQH
/D6DUGHJQDULDSUHDWXWWL0,7&LVRQROHFRQGL]LRQL*LXJQR
5HGD]LRQH5RPD/DULDSHUWXUDGHOWUDIILFRSDVVHJJHULQRQUHVLGHQWLGDHSHU
OD6DUGHJQDDYYHUUjDSDUWLUHGDRJJLYHQHUGuJLXJQR/RFRPXQLFDLO
PLQLVWHURGHOOH,QIUDVWUXWWXUHHGHL7UDVSRUWL,QSULQFLSLRVWDQGRDVSHFLILFKH
ULFKLHVWHJLXQWHWUDPLWHOHWWHUDDO0LWGDSDUWHGHOOD5HJLRQH6DUGHJQDOD
ULDSHUWXUDVDUHEEHDYYHQXWDYHQHUGuJLXJQR/DPLQLVWUDGHL7UDVSRUWL
3DROD'H0LFKHOLYDOXWDWRLOIOXVVRGLSDVVHJJHULGDOJLRUQRJLXJQRVLOHJJH
LQXQDQRWDGHO0LW HFRQVLGHUDWDODSUHVHQ]DGLFROOHJDPHQWLPDULWWLPL
DJJLXQWLYLDQFKHVXOLQHHGLWUDIILFRQRQVRJJHWWHDRQHUHGLVHUYL]LRSXEEOLFR
HFKHRSHUDQRDOLEHUDSUHVWD]LRQHKDULWHQXWRLQDFFRUGRFRQOD5HJLRQH
6DUGHJQDGLDQWLFLSDUHDOJLXJQRODULDSHUWXUDGHLFROOHJDPHQWLPDULWWLPL
ROWUHFKHTXHOOLDHUHLSHUWXWWLLSDVVHJJHUL

5LSURGX]LRQHDXWRUL]]DWDOLFHQ]D$UV3URPRSUHVV

3DJLQD
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JLRYHGuJLXJQR

VKLSSLQJLWDO\LW
&DJOLDUL

'LHWURIURQWGHO0LWYLDOLEHUDSHUWXWWLQHOWUDVSRUWRSDVVHJJHULFRQOD6DUGHJQD
/DULDSHUWXUDGHOWUDIILFRSDVVHJJHULQRQUHVLGHQWLGDHSHUOD6DUGHJQD
DYYHUUjDSDUWLUHGDYHQHUGuJLXJQR/RKDDSSHQDUHVRQRWRLO0LQLVWHURGHL
WUDVSRUWLULFRUGDQGRFKHLQSULQFLSLRVWDQGRDVSHFLILFKHULFKLHVWHJLXQWH
WUDPLWHOHWWHUDDO0LWGDSDUWHGHOOD5HJLRQH6DUGHJQDODULDSHUWXUDVDUHEEH
DYYHQXWDYHQHUGuJLXJQR6ROR7LUUHQLD&LQHUDVWDWDDXWRUL]]DWDDRSHUDUH
OLQHHSHULOWUDVSRUWRSDVVHJJHULJLjGDOJLXJQRHTXHVWRKDLQQHVFDWROH
UHD]LRQLGL&RQIWUDVSRUWR)HGHUORJLVWLFD$OLVHDOWULVWDNHKROGHU*ULPDOGL
*URXSKDDGGLULWWXUDLPSXJQDWRLOGHFUHWRPLQLVWHULDOHDO7DUGHO/D]LRDOO $QDF
HDOO $QWLWUXVW/DQRWDGHO0LWDSSHQDFLUFRODWDDJJLXQJH/DPLQLVWUDGHOOH
,QIUDVWUXWWXUHHGHL7UDVSRUWL3DROD'H0LFKHOLYDOXWDWRLOIOXVVRGLSDVVHJJHUL
GDOJLRUQRJLXJQRHFRQVLGHUDWDODSUHVHQ]DGLFROOHJDPHQWLPDULWWLPL
DJJLXQWLYLDQFKHVXOLQHHGLWUDIILFRQRQVRJJHWWHDRQHUHGLVHUYL]LRSXEEOLFR
HFKHRSHUDQRDOLEHUDSUHVWD]LRQHKDULWHQXWRLQDFFRUGRFRQOD5HJLRQH
6DUGHJQDGLDQWLFLSDUHDOJLXJQRODULDSHUWXUDGHLFROOHJDPHQWLPDULWWLPL
ROWUHFKHTXHOOLDHUHLSHUWXWWLLSDVVHJJHUL$OPHQRTXHVWRIURQWHGLVFRQWUR
IUDDUPDWRULqVWDWRGXQTXHULVROWR

5LSURGX]LRQHDXWRUL]]DWDOLFHQ]D$UV3URPRSUHVV
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JLRYHGuJLXJQR

VKLSSLQJLWDO\LW
&DJOLDUL

)LQLVFHDOO $XWRULWj$QWLWUXVWO HVFOXVLYDD7LUUHQLD&LQSHULOWUDVSRUWRSDVVHJJHULFRQOD
6DUGHJQD
,OGHFUHWRILUPDWRORVFRUVRJLXJQRGDOODPLQLVWUDGHL7UDVSRUWL3DROD'H
0LFKHOLFKHKDULVHUYDWRVRORD&RPSDJQLD,WDOLDQDGL1DYLJD]LRQHOD
SRVVLELOLWjGLVHUYLUHLOWUDVSRUWRSDVVHJJHULGDHSHUOD6DUGHJQDILQRDO
SURVVLPRJLXJQRqVWDWRRJJHWWRGLULFRUVRSUHVVRO $XWRULWj*DUDQWHSHUOD
&RQFRUUHQ]DHLO0HUFDWR/ LQGLVFUH]LRQHqVWDWDULSRUWDWDTXHVWDPDWWLQDGD
0)0LODQR)LQDQ]DHORKDFRQIHUPDWRD6+,33,1*,7$/<GLUHWWDPHQWHLO
*UXSSR*ULPDOGLVSHFLILFDQGRFKHLOPRWLYRGHOULFRUVRQRQSHUXQDVLWXD]LRQH
VLWXD]LRQHGLPRQRSROLRGLIDWWRPDULFRQRVFLXWDSHUOHJJH,QVRPPDTXHVWR
QXRYRIURQWHGLEDWWDJOLDOHJDOHQRQqWDQWRFRQWURODFRPSDJQLDGLWUDJKHWWL
GHOJUXSSR2QRUDWR$UPDWRULPDEHQVuFRQWURLOGLFDVWHURURPDQRFKHKD
YROXWDPHQWHOLPLWDWRVRORD7LUUHQLDODSRVVLELOLWjGLRIIULUHVHUYL]LGLWUDVSRUWR
SDVVHJJHULFRQOD6DUGHJQD8QDSUHYLVLRQHFKHVHFRQGR*ULPDOGLPDQRQ
VROR FRQWURTXHVWDPLVXUDVLVRQRVFKLHUDWHDQFKH)HGHUORJLVWLFDH
&RQIWUDVSRUWRDFXLDGHULVFHLO*UXSSR0VFHTXLQGL*UDQGL1DYL9HORFL 
GLVWRUFHODFRQFRUUHQ]DVXOOHURWWHIUDO LVRODHO ,WDOLDFRQWLQHQWDOH/RVFRUVR
JLXJQRLO0LQLVWHURGHOOHLQIUDVWUXWWXUHHGHLWUDVSRUWLDQQXQFLDQGRLQXQDQRWD
OHQXRYHGLVSRVL]LRQLSHULOWUDVSRUWRDHUHRHPDULWWLPRQHLFROOHJDPHQWLFRQOD6DUGHJQDDYHYDFRPXQLFDWRFKHSHU
OD5HJLRQH6DUGHJQDFRQVLGHUDWDODSDUWLFRODUHVLWXD]LRQHGHOO RUJDQL]]D]LRQHVDQLWDULDGHOO LVRODILQRDOJLXJQRLO
WUDVSRUWRPDULWWLPRHDHUHR VX&DJOLDUL$OJKHURH2OELD GLYLDJJLDWRULGLOLQHDGDHYHUVROD6DUGHJQDqOLPLWDWRDL
VHUYL]LVYROWLLQFRQWLQXLWjWHUULWRULDOHLQVHUYL]LRSXEEOLFR,OWUDVSRUWRGHOOHPHUFLQRQqLQYHFHVRJJHWWRDOLPLWD]LRQL 
'XQTXHWXWWHOHFRPSDJQLHHVFOXVD7LUUHQLD&LQSRVVRQRDYYLDUHLSURSULFROOHJDPHQWLVRORGDOSURVVLPRJLXJQR
6HPSUHLO*UXSSR*ULPDOGLPDTXHVWDYROWDQHO0DU%DOWLFRKDDSSHQDIDWWRVDSHUHFKHODVXDFRQWUROODWD)LQQOLQHV
KDULFKLHVWRGLSRWHUDFFHGHUHDOSURJUDPPDGLVRVWHJQRSXEEOLFRDOOHFRPSDJQLHGLQDYLJD]LRQHHODERUDWRGDO
JRYHUQRILQODQGHVHFKHKDPHVVRVXOSLDWWRPLOLRQLGLHXUR4XDWWURRSHUDWRULGLWUDJKHWWLKDQQRJLjULFHYXWRO RN
PHQWUH)LQQOLQHVGLFHGLHVVHUHDQFRUDLQDWWHVDGHOVHPDIRURYHUGHPDFRQO RFFDVLRQHULFRUGD6RFLHWjFKH
FRPSHWRQRQHOORVWHVVRPHUFDWRGHYRQRDYHUHSDULWjGLDFFHVVRDOVRVWHJQRILQDQ]LDULRSURYHQLHQWHGDOOR6WDWR/D
QRQGLVFULPLQD]LRQHHODSDULWjGLFRQGL]LRQLLQXQPHUFDWRFRQFRUUHQ]LDOHVRQRODEDVHGHLSULQFLSLHXURSHLLQPDWHULD
GLDLXWLGL6WDWR

5LSURGX]LRQHDXWRUL]]DWDOLFHQ]D$UV3URPRSUHVV
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JLRYHGuJLXJQR

WUDVSRUWLLWDOLDFRP
&DJOLDUL

7UDJKHWWL6DUGHJQDDQFKH&RQIWUDVSRUWRFKLHGHGLLQWHUYHQLUHVXOGHFUHWRGHOJLXJQR
$QFKHLOYLFHSUHVLGHQWHGL&RQIFRPPHUFLRH&RQIWUDVSRUWR3DROR8JJq
ULEDGLVFHODQHFHVVLWjGLLQWHUYHQLUHVXOGHFUHWRGHOJLXJQRVFRUVRILUPDWRLQ
H[WUHPLVGDLPLQLVWUL'H0LFKHOLH6SHUDQ]DUHODWLYRDLFROOHJDPHQWLPDULWWLPL
FRQOD6DUGHJQD&RQVHQWLUHODQDYLJD]LRQHGDHSHUOD6DUGHJQDVRORDL
VHUYL]LGLFRQWLQXLWjWHUULWRULDOHqXQHUURUHFKHSHQDOL]]DO LVRODHVYDULDWL
FLWWDGLQL4XLQGLFRPHFKLHVWRJLjLHULGD)HGHUORJLVWLFDLOGHFUHWRYD
PRGLILFDWRSHUOHUDJLRQLVRVWHQXWHGDOODQRVWUD)HGHUD]LRQH'LYHUVDqLQYHFH
ODTXHVWLRQHGHOODSURURJDD7LUUHQLDVXOODTXDOHVLqSURQXQFLDWRO H[PLQLVWUR
DLWUDVSRUWL0DXUL]LR/XSLLQWHUPLQLLQHTXLYRFDELOPHQWHIRUWLVSLHJD8JJq
2FFRUUHULFRUGDUHLQQDQ]LWXWWRFKHQRQHVVHQGRVWDWDHIIHWWXDWDDOFXQDJDUD
ODSURURJDKDHYLWDWRDOSRSRORVDUGRGLUHVWDUHVFROOHJDWRGDO&RQWLQHQWH6H
QRQVLqIDWWDODJDUDQRQqUHVSRQVDELOLWjGL2QRUDWRFRPHVLYXROIDU
FUHGHUH/DSURURJDHUDGXQTXHQHFHVVDULDFRPHORVDUjODJDUDSHUODQXRYD
DVVHJQD]LRQHDOODVFDGHQ]DSUHFLVD8JJq,QVHFRQGROXRJRRFFRUUH
HYLGHQ]LDUHLOSHULRGRGLIILFLOHFKHO LQWHUR3DHVHVWDYDDWWUDYHUVDQGR
LPSHQVDELOHQRQLQWHUYHQLUHDWWUDYHUVRXQDSURURJDFRPHLQIDWWLqVWDWRIDWWR
/DSUHVDGLSRVL]LRQHGHOO H[PLQLVWURFKHSDUODGLPDUFKHWWHqVLQJRODUHDQFKHSHUFKpSRWUHEEHHVVHUHLQWHUSUHWDWD
FRVDFKHQRQULWHQJRVLDFRPHXQLQWHUYHQWRDIDYRUHGLTXDOFKHDOWURRSHUDWRUH/ H[PLQLVWURVDEHQHFKH
O HOHPHQWRXUJHQ]DDOODOXFHGHOODVLWXD]LRQHLQDWWRQRQSRWHYDFKHSURGXUUHXQDEUHYHHVWHQVLRQHWHPSRUDOH
SURVHJXHLOYLFHSUHVLGHQWHGL&RQIWUDVSRUWR&RQIFRPPHUFLR&RPSUHQGRFKHYLVLDTXDOFXQRFKHSRVVDVHQWLUVL
GDQQHJJLDWRPDLOGRYHUHGLFKLJHVWLVFHJOLLQWHUHVVLGLSHUVRQHKDODSUHYDOHQ]DVXDOWULDVSHWWLSXUVHFRPSUHQVLELOL
6RQRFHUWRFKHGDPLQLVWURDQFKHO RQRUHYROH/XSLDYUHEEHDVVXQWRXQDLGHQWLFDGHFLVLRQH1RQDYUHEEHFHUWR
DIILGDWRDGXQDOWURDUPDWRUHLOVHUYL]LRGLFRQWLQXLWjWHUULWRULDOHVHQ]DVRWWRSRUORDJDUDFRQFOXGHLOYLFHSUHVLGHQWHGL
&RQIWUDVSRUWR&RQIFRPPHUFLR

5LSURGX]LRQHDXWRUL]]DWDOLFHQ]D$UV3URPRSUHVV
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JLRYHGuJLXJQR

WUDVSRUWLLWDOLDFRP
&DJOLDUL

&RQILWDUPDWUDJKHWWLSHUOD6DUGHJQDLOGHFUHWRGHOJLXJQRqGDULYHGHUH
&RQILWDUPDLQYLWDLOJRYHUQRDULYHGHUHLOGHFUHWRQGHOJLXJQRFKH
OLPLWDILQRDOJLXJQRLOWUDVSRUWRPDULWWLPRGLYLDJJLDWRULGLOLQHDGDHYHUVR
OD6DUGHJQDDLVROLVHUYL]LVYROWLLQFRQWLQXLWjWHUULWRULDOHULDSUHQGRWXWWLL
FROOHJDPHQWLGDHSHUOD6DUGHJQDYHUVRLSRUWLQD]LRQDOLGDOJLXJQRÊ
HYLGHQWH VSLHJDQRLQXQDQRWDFKHO LPSRVVLELOLWjGLHIIHWWXDUHVHUYL]LGL
FROOHJDPHQWRPDULWWLPRSHUOHQXPHURVHFRPSDJQLHGLQDYLJD]LRQHSUHVHQWL
VXOOHURWWHSHUOD6DUGHJQDHVFOXVHGDO'HFUHWRFUHDJUDYHVFRQFHUWRH
SUHRFFXSD]LRQHROWUHDGHYLGHQWLGLVDJLSHULYLDJJLDWRUL6LDPRFHUWLDIIHUPD
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Primi sbarchi, pochi controlli
Giallo sul ritiro dei moduli di registrazione. Termoscanner a campione
Nel primo giorno di sbarchi nei porti dopo il via
libera della ministra la macchina dei controlli
sembra non essere ancora pronta. Controlli a
campione e nessuno ritira i moduli di registrazione compilati dai turisti.

Lo studio della Uil

Visite ed esami
la sanità pronta
a ripartire
■ A PAGINA 4

i dati

NEL LOCKDOWN
PERSI 56MILA
POSTI DI LAVORO
AIME A PAGINA 5

■ A PAGINA 4

LANUOVA@SCUOLA

il seggio al senato in sardegna. Peru: «in campo se corre lui»

Giuseppe Conte si candiderà al Senato in Sardegna nel collegio Nord? Il premier correrebbe per il
seggio rimasto vacante dopo la morte di Vittoria
Bogo Deledda, eletta nel 2018 con i 5 stelle. Palazzo Chigi ha smentito l’indiscrezione di “Repubblica”, ma nella sua ipotetica discesa in campo Conte
ha già due sfidanti. Uno è Mario Adinolfi, leader
del Popolo della famiglia. L’altro, è Antonello Peru,
il più votato di tutta la Sardegna alle ultime regionali con Forza Italia e ora passato in Cambiamo, il
movimento di Giovanni Toti: «Potrei scendere in
campo solo se ci fosse Conte – dice Peru –, mi piacerebbe sfidare il presidente del Consiglio. Ma se
non c’è lui il campo lo lascio ad altri».

■ CONTINUA A PAGINA 5

acque balneabili

Il mare sardo è ancora
il più pulito d’Italia

Conte candidato? C’è già chi lo sfida

Il premier
Giuseppe Conte

di GIANNI BATTACONE
e GIUSEPPE PULINA

I

il piano dell’assessore

Per la prima volta non ci sono pazienti in terapia
intensiva. Il bollettino registra 2 persone negativizzate, risultate ora di nuovo positive.

IL MAIALE
ABBATTUTO
DAL COVID
suinicoltori sardi sono in
crisi profonda. Per evitare
che gli animali si accumulino negli allevamenti, sono
costretti a svenderli oppure,
nei casi più drammatici, a sopprimerli.
Eppure il 2020 si prospetta
l’anno che decreterà la sconfitta della peste suina africana (PSA) in Sardegna dopo
una battaglia durata oltre quarant’anni. I dati più che confortanti che provengono
dall’Unità di Crisi dalla Regione Sardegna confermano il
silenzio epidemiologico negli
allevamenti da oltre un anno
e mezzo e l’assenza di circolazione virale nella popolazione dei cinghiali. Si tratta, se
confermato nel secondo semestre dell’anno, di un risultato straordinario il cui merito va ripartito fra allevatori
volenterosi che hanno consentito l’emersione delle attività del brado illegali e le istituzioni regionali (Presidenza
della Regione, Istituto Zooprofilattico, ATS, Corpo Forestale, Forestas) e le forze
dell’ordine che hanno garantito la regolarità e fattibilità
delle operazioni di depopolamento previste dal piano di
eradicazione.

■ ALLE PAGINE 2 E 3

Nessun paziente
in terapia intensiva
ma ci sono 2 positivi

LA CRISI DEL MERCATO

◗◗ gef sanna

Saras ai ragazzi:
«Ecco l’energia
del futuro»

Le acque di balneazione della Sardegna sono classificate
come “eccellenti” – la categoria più elevata – per il 99,7
per cento. Lo fa sapere l’Ispra: si tratta del miglior risultato nazionale, eguagliato
solo dalla Puglia sulla base di
campionamenti
effettuati
tra il 2016 e il 2019. Soltanto
lo 0,1 per cento di campionamenti è nella classe “scarsa”,
la peggiore.

Lo splendore di
Cala Goloritzè

■ DESSOLE A PAGINA 10
■ PIRINA A PAGINA 8

■ A PAGINA 9

olbia

Truffa e violenze, canile nei guai
Operazione della Finanza nella struttura. Veterinario sospeso
Sono pesantissime le accuse
mosse dalla Procura nei confronti del direttore sanitario
del canile Europa di Olbia, il
veterinario Quinto Puddu, e
della presidente dell’associazione di volontariato che gestisce la struttura, Pina Murru, moglie del veterinario.
Truffa ai danni di 30 Comuni, maltrattamento e uccisione di cani, indebita percezione di contributi pubblici.
■ SIMULA A PAGINA 32

sassari

studio ad alghero

Lo stadio
cade a pezzi:
si cercano
finanziatori

I bambini
col diabete 1
immuni
dal Covid-19

■ BUA A PAGINA 13

■ A PAGINA 4

Nuoro
Piazza Italia
Cedesi Bar
in gestione
per info:
3388198960
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coronavirus

Sbarcano i primi turisti
ma al porto pochi controlli
Olbia: i viaggiatori compilano il modulo ma poi non sanno a chi consegnarlo
di Serena Lullia

COSA FARE

◗ OLBIA

La tracciabilità dei turisti resta
solo uno slogan a effetto. Nella
vita vera il modulo di autocertificazione che dovrebbe servire
per conoscere i movimenti dei
vacanzieri finisce nell’oblio delle valigie dei turisti. È obbligatorio compilarlo a bordo della nave, ma quando si sbarca nessuno è addetto al suo ritiro. Fallito
il tentativo di consegnarlo all’ufficio informazioni della stazione marittima. Poi alla polizia di
frontiera e perfino agli uomini
della Security, il foglio pensato
dalla Regione per proteggere l’isola Covid-free va in vacanza
con i loro proprietari. Quasi tutti vengono sottoposti al controllo della temperatura a bordo o
all’imbarco. Alcuni hanno fatto
il tampone o il test sierologico
volontario prima della partenza. Tutti sono felici di arrivare
in terra sarda.
Al porto dell’Isola bianca i numeri dei viaggiatori del mare sono ancora pochini. Quattro le
navi schierate dalle compagnie
Moby, Tirrenia e Grimaldi. Arrivano da Livorno, Civitavecchia
e Genova e tutte insieme non
fanno più di 830 tra auto e camper. Poco più di 1600 passeggeri. Numeri piccoli piccoli per il
porto abituato a fare cifre monstre già a giugno. Ma un primo
segnale di ripartenza e di quasi
normalità.
Per una coppia di Arezzo la
vacanza nell’isola sarà da centauri per dieci giorni. «Andiamo
a Tortolì poi a Sant’Antioco –
spiegano –. Siamo contenti da
morire di essere di nuovo in Sardegna, resteremo dieci giorni.
Eravamo venuti lo scorso anno
ma per meno tempo. Abbiamo
viaggiato sulla Tirrenia Sharden da Livorno. Ci hanno misurato la temperatura a bordo e ci
hanno fatto compilare il modulo di tracciabilità. Abbiamo pagato 165 euro e abbiamo viaggiato in cabina».
Una signora di Cascina, provincia di Pisa, è diretta a San
Teodoro. «Vado a trovare i miei
genitori che non vedo da tre
mesi – racconta da dietro la mascherina –. Il lockdown l’ho vissuto a Cascina. Sono davvero felice di tornare in Sardegna e rivedere i miei che mi aspettano
e hanno bisogno di me. A bordo
mi hanno misurato la temperatura e mi hanno chiesto l’autocertificazione che ho tenuto
con me. Sulla nave è andato tutto ok. Poi ognuno di noi deve fare la sua parte ed essere rispettoso delle regole».
Hanno viaggiato sulla Grimaldi Cruise Olbia, autorizzata
dal ministero quando già era ormai per mare con auto e passeggeri, tre ragazze del Trentino.
Hanno preso una casa a Palau.
La gioia per i loro dieci giorni di
vacanza traspare anche dalla
mascherina. La prima cosa che
dicono è di aver fatto il tampone. Gratis. «Abbiamo chiesto al
nostro medico e ce lo hanno fatto fare gratuitamente. All’im-

❙❙ LA PRENOTAZIONE
CON L’ULTIMO DECRETO DEL MINISTERO
DEI TRASPORTI NON ESISTONO PIÙ
LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI DA E PER
L’ISOLA IN AMBITO NAZIONALE. SI
POSSONO QUINDI PRENOTARE VIAGGI IN
AEREO E IN NAVE
❙❙ I TEST
SI POTREBBE DIRE CHE SONO GRADITI, MA
NON OBBLIGATORI. DOPO IL LUNGO
BRACCIO DI FERRO COL GOVERNO, LA
REGIONE HA RIPIEGATO VERSO UN
AUSPICIO E UN INVITO. «MOLTI ARRIVANO
COL TEST GIÀ FATTO. SEGNO CHE NON ERA
UNA COSA COSìN DIFFICILE DA
REALIZZARE», HA DETTO IERI IL
PRESIDENTE SOLINAS
❙❙ LA APP
ANCORA NON C’È. «MA CI SARÀ A BREVE»,
HA PROMESSO ANCORA SOLINAS.
“SARDEGNA SICURA” NON DOVREBBE
ESSERE UN DOPPIONE DELLA NAZIONALE
“IMMUNI”, MA UN SISTEMA DI
REGISTRAZIONE DI CHI ARRIVA NELL’ISOLA
❙❙ IL MODULO
IN ATTESA DELLA APP C’È UN MODULO SU
CARTA. «PRESTO SARÀ SOLO
TELEMATICO», HA DETTO SEMPRE IL
PRESIDENTE. LE COMPAGNIE LO
DISTRIBUISCONO, MA SI PUÒ SCARICARE
DAL WEB. DA PERFEZIONARE IL SISTEMA DI
RACCOLTA: I TURISTI CHE ARRIVANO NON
SANNO A CHI CONSEGNARLO

Turisti in arrivo ieri mattina al porto di Olbia. In basso: termoscanner e navi nel porto (foto V. Sanna)

Quattro le navi
attraccate
all’Isola Bianca
in arrivo da Livorno,
Genova e Civitavecchia
circa 1600 viaggiatori
su 830 tra auto e camper
barco ci hanno misurato la temperatura e a bordo ci hanno fatto compilare il modulo di tracciabilità». Nessun controllo della temperatura invece per un
appassionato velista di Cecina.
«Ho fatto portare la barca in Sar-

degna perché mi interessava conoscere la costa e anche l’entroterra – spiega –. Non vengo da
prima di Natale e sarà una sorpresa vedere in che condizioni
è la barca, se parte il motore.
Poi piano piano rientrerò a Ce-

A quasi tutti
viene misurata
la temperatura a bordo
C’è anche chi
prima di partire
si è fatto il tampone
o il test sierologico
cina. Sono abituato a navigare e
programmare per tempo le partenze, ma questa volta c’è stato
un pochino di caos. Ho aspettato il 3 giugno e come hanno dato il via libera ho fatto il biglietto. Prima avevo letto che servi-

va un documento speciale e
quindi l’avevo scaricato su Internet. Poi mi hanno detto che
avrei dovuto compilare il modulo a bordo. Non mi hanno fatto
invece il controllo della temperatura».

«Strumentalizzata la nostra idea»
Ultimo punto stampa: il presidente Solinas si leva qualche sassolino dalle scarpe
◗ CAGLIARI

Il presidente Christian Solinas

Nell’ultimo punto stampa sull’emergenza coronavirus, «speriamo di non doverne organizzare
altri in futuro», il governatore
Christian Solinas ha esordito:
«Siamo entrati nella fase 3, quella del rilancio, ma dobbiamo
con cautela, perché il virus non
s’è volatizzato. È ancora presente e non dobbiamo vanificare i
sacrifici che finora abbiamo fatto per riuscire a essere la regione
che, in Italia, ha avuto una delle
percentuali più basse di contagio». Comincia una nuova stagione, quella della ripresa, ma

Solinas comunque qualche sassolino dalla scarpa se l’è levato:
«Fino all’ultimo e in ogni sede –
ha detto – ho difeso il modello
che avevamo proposto, il certificato di negatività. Non è passato, nonostante altrove, in altre
Nazioni, invece sia stato approvato e realizzato, ma da noi ci sono state troppo strumentalizzazioni. Non s’è voluto capire fino
in fondo il nostro obiettivo finale: mettere al sicuro non solo la
Sardegna, ma anche i turisti».
Comunque, ha aggiunto, «non
ci siamo fatti imbrigliare dalle
polemiche, che si sono sollevate
intorno a quella nostra propo-

sta, e alla fine abbiamo raggiunto l’unico vero traguardo che
c’interessava: fare passi in avanti». E infatti – ha ribadito – «la
Sardegna, attraverso la registrazione preventiva dei viaggiatori
sulla piattaforma regionale, avrà
a disposizione quel filtro necessario per evitare un impatto incontrollato in Comuni che d’estate passano da 10mila abitanti
a 200-300mila presenze».
Solinas ha rivendicato che «attraverso il monitoraggio costante degli arrivi, riusciremo a ridurre non solo i rischi, ma potremo
calibrare meglio i servizi nei territori, con un’attenzione partico-

Vacanza in barca a vela anche per una coppia diretta a
Santa Teresa Gallura. «Non sappiamo bene ancora dove andremo, vediamo come tira il vento.
All’imbarco ci hanno preso la
temperatura e abbiamo compilato il formulario. Poi le solite
cose che conosciamo bene.
Mantenere le distanze e usare
la mascherina». Mentre chi è arrivato in auto o in moto prende
subito la strada del mare, i passeggeri che devono affidarsi ai
mezzi pubblici restano in attesa. Alcune linee dei bus non sono state ancora ripristinate. Il
“liberi tutti” gestito di fretta ha
dimenticato alcuni fondamentali tasselli dell’accoglienza.

lare per quelli sanitari». Il governatore s’è detto sicuro che con
«le strategie messe in campo, sarà possibile intervenire subito in
eventuali zone a rischio senza
essere costretti a richiudere tutto». Per aggiungere subito dopo:
«Grazie anche all’applicazione
Sardegna sicura e ai test sierologici a campione, entrambi facoltativi, quest’estate potremo contare su un modello virtuoso in
perfetto equilibrio fra le esigenze sanitarie e l’ospitalità, perché
noi i turisti li aspettiamo sin da
ora a braccia aperte».
S’è tolto, infine, l’ultimo sassolino: «Ho sentito circolare alcune critiche sui tempi della nostra piattaforma online: fra pochi giorni funzionerà a pieno regime. Per l’app nazionale Immuni ci sono voluti 3 mesi, noi abbiamo fatto tutto in pochi giorni». (ua)
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Maglie larghe a Porto Torres
Non si misura la temperatura
Sparito il termoscanner, manca anche il personale che ritira gli stampati
I passeggeri sono disorientati: «Qualche esame solo a bordo, ma non per tutti»
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

«Nessuno mi ha controllato la
temperatura prima di scendere
dalla nave o dopo lo sbarco, neppure una volta. E questo ritengo
sia una cosa sbagliata, pur considerando che io non avevo la febbre e non stavo male fisicamente: la sicurezza è importante, anche se siamo in un periodo dove
la situazione epidemiologica pare nettamente migliorata. Mi
chiedo solo a cosa sia servito dire che c’erano delle misure da rispettare se non si fa nulla e l’unico risultato è quello di spiazzare
i passeggeri». É la testimonianza
di uno dei 281 passeggeri sbarcati ieri mattina a Porto Torres dal
traghetto “Janas” della Tirrenia,
proveniente da Genova. Anche
lui - come altri - ha preso atto
che per chi arriva in Sardegna è
obbligatoria la registrazione con
l’apposito modulo: fino al 12 giugno potrà essere compilato a
bordo delle navi e consegnato a
destinazione. Ma il problema è a
chi consegnarlo. Perché anche
sotto questo aspetto la chiarezza
è una chimera. «Manca il personale incaricato che ritira i moduli. Davvero è una impresa così
impossibile da realizzare?», conclude il passeggero.
La mattina degli arrivi è scivolata via così, tra incredulità e disappunto, con la speranza che i
mancati controlli non causino
problemi più gravi. In attesa che
diventi finalmente operativa
l’app della Regione che, al momento, è però solo un annuncio
di buone intenzioni, dalla Tirrenia fanno sapere che a bordo il
medico effettua il monitoraggio
durante l’imbarco a Genova e
anche prima dello sbarco, sulla
base di quanto stabilito dal decreto del ministro dei Trasporti,
Paola De Micheli. Ma dalle testimonianze dei passeggeri sembra che le maglie siano al momento piuttosto larghe. Durante le fasi più calde dell’emergenza Covid-19, il controllo degli
sbarchi nel porto di Porto Torres
veniva effettuato dalla Protezione civile che utilizzava i termoscanner. Poi, con l’allentamento
delle restrizioni, sono stati introdotti i moduli di registrazione
per ogni passeggero. Una procedura semplificata rispetto a

Controlli all’arrivo in porto

La nave “Janas” della Tirrenia ormeggiata a Porto Torres

Prima e dopo
lo sbarco
sono mancati
gli accertamenti
In tanti lamentano
poca chiarezza
nelle indicazioni
Il medico
della nave
non può completare
le verifiche sanitarie
su tutte le persone
imbarcate
sul traghetto
Turiste in arrivo in Sardegna

quella degli ultimi due mesi, che
però non tranquillizza chi viaggia per lavoro o per tornare a casa. Anche ieri parecchi passeggeri hanno commentato che «le regole sono ancora poco chiare» e
quasi tutti hanno sottolineato
«che il medico di bordo non può
effettuare controlli sanitari su
tutte le persone imbarcate».
«Tornare a casa è davvero
molto bello – ha detto una donna che rientrava in Sardegna do-

po 5 mesi – però mi aspettavo
che alla sbarco ci fossero i normali controlli della temperatura
prima di dirigersi verso la destinazione finale. I moduli da compilare sono importanti ma potrebbero non essere sufficienti».
Un passeggero Tirrenia in arrivo da Genova si lamenta di troppa gente a bordo senza mascherina. Nella scalo di Porto Torres
è intanto operativo da tre giorni
anche il collegamento della

Dal 21 giugno Ryanair vola su Alghero e Cagliari
Nuove rotte e maggiori frequenze a partire dal 1 luglio. Malta riapre agli aerei in arrivo dalla Sardegna
◗ SASSARI

Un aereo Ryanair ad Alghero

Il 21 giugno Ryanair riprenderà a volare sulla Sardegna
e dal 1 luglio aumenterà il numero di rotte e la loro frequenza. Da Alghero le destinazioni nazionali sono Bologna, Milano Bergamo, Milano Malpensa, Pescara e Pisa,
mentre la lista delle internazionali comprende Vienna,
Bruxelles, Marsiglia, Berlino,
Dortmund,
Francoforte,
Memmingen, Stuttgart, Katowice, Londra Stansted, Bratilsava, Barcellona Girona. Anche la lista dei voli da e per

Cagliari include sia destinazioni nazionali - Milano Bergamo, Roma Ciampino, Bologna, Pisa, Treviso, Catania,
Verona, Bari, Cuneo, Parma,
Trieste - sia internazionali Londra-Stansted, Madrid,
Valencia, Bruxelles, Francoforte, Budapest, Parigi, Dublino, Cracovia, Manchester,
Düsseldorf, Baden-Baden,
Porto, Siviglia, Varsavia e Breslavia.
«Ryanair è lieta di annunciare che verranno ripristinate oltre 25 rotte da e per l'aeroporto di Cagliari a partire
dall'1 luglio, come parte inte-

grante dell'operativo per l'estate 2020 – dichiara Chiara
Ravara, manager di Ryanair
– alcune destinazioni saranno già disponibili dal 21 giugno. Siamo fieri di poter riprendere i collegamenti per
l'estate 2020 e di contribuire
alla ripresa dell'economia e
del turismo regionale, permettendo a parenti e amici
di ricongiungersi e a milioni
di turisti, nazionali e internazionali, di scoprire il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico del nostro Paese e
dell'Europa». Soddisfatto anche l'amministratore delega-

to della Sogaer, Renato Branca. «Il riavvio dei voli di un
partner storico come Ryanair è per noi di grande soddisfazione; abbiamo lavorato a lungo per poter arrivare
a questo risultato – dice –. La
ripartenza della base di Ryanair ci consente di guardare
con ottimismo ai prossimi
mesi e dà a tutto il tessuto socio economico locale l'opportunità di ripartire con fiducia e rilanciare l'offerta turistica per l'estate 2020. Ora
che è possibile viaggiare in
totale sicurezza ci aspettiamo una riposta positiva del

Grandi navi veloci (Gnv), sempre con Genova. In fase di
check-in e di imbarco, la Gnv attiva una procedura per lo screening della temperatura per tutti
i passeggeri: nel caso in cui le
condizioni di viaggio non sussistano, a causa di un sintomo sospetto, il viaggio verrà annullato. A bordo i flussi organizzativi
della nave sono stati ridisegnati
in modo da non creare assembramenti.

mercato».
Intanto, l’aeroporto della
Valletta, a Malta, riapre dal 1
luglio al traffico aereo internazionale, che era invece
previsto per agosto, mantenendo severi controlli personali per fare fronte all'emergenza Coronavirus. Saranno
19 i Paesi che riprenderanno
i collegamenti con Malta e
tra questi c’è l’Italia, ma solo
voli provenienti dalla Sicilia
e dalla Sardegna. Ai visitatori
italiani in arrivo non saranno
richieste le due settimane di
quarantena. «Con l'apertura
del nostro aeroporto – sottolinea il manager Carlo Micallef – possiamo finalmente iniziare a informare, i nostri
partner e i clienti all'estero,
che il tempo del sogno è finito: adesso si può tornare realmente a visitare Malta».

Unione Sarda 06 06 20

La lenta ripartenza delle navi
Un forte maestrale ha accolto i viaggiatori nel primo weekend post-lockdown a
Porto Torres. Vento tanto intenso da provocare un ritardo di tre ore e lo
spostamento dal molo di Ponente a quello dell'Asi per il traghetto Janas della
Tirrenia che è attraccato alle 10. A bordo c'erano 281 passeggeri con 131 veicoli
tra auto e mezzi pesanti: camion, furgoni e qualche camper.
Ritorno alla normalità
Da giovedì sera il porto è ufficialmente riaperto a tutte le compagnie, dopo che il
decreto della ministra Paola De Micheli ha dato il via libera ai trasporti via mare e
cielo, archiviando le disposizioni precedenti che prevedevano fino alla prossima
settimana collegamenti solo in continuità territoriale. Limitazioni che però erano
già state superate dai fatti perché sia Grandi Navi Veloci che Grimaldi avevano
già viaggiato in settimana per Porto Torres e Olbia. «I nostri collegamenti non
sono mai mancati - spiega l'amministratore delegato di Grimaldi Sardegna Eugenio Cossu - abbiamo
sempre assicurato il traffico merci e il trasporto di quei pochi passeggeri in possesso delle certificazioni
richieste dalla Regione. Abbiamo fatto i controlli della temperatura a tutti: alla partenza e non certo
all'arrivo come era stato disposto in un primo tempo - aggiunge - altrimenti sarebbe stato tutto inutile. Mi
lasci anche sottolineare - prosegue - che abbiamo applicato tariffe ridotte. E non solo, in piena
emergenza abbiamo fatto rientrare nell'Isola, in collaborazione con il rettorato dell'Università di Sassari,
tanti studenti Erasmus che si erano trovati bloccati in Spagna. Ora questo decreto mette le cose in
chiaro. Viaggiamo con destinazioni Porto Torres e Olbia - conclude l'ad di Grimaldi in Sardegna l'ordinanza della Regione escludeva la tratta Livorno-Olbia che è quella che ormai da tempo raggiunge i
numeri più importanti. Ora speriamo che si mettano in viaggio i turisti, che sono ancora troppo pochi. Se
non hanno già scelto altre destinazioni».
L'autocertificazione
Per quanto riguarda le autocertificazioni, invece, i passeggeri le hanno compilate. La procedura prevede
che le compagnie le consegnino poi alla Protezione civile, ma ieri sera questo passaggio non era ancora
avvenuto.
Il rientro
Nel porto turritano la maggior parte degli arrivi è stato rappresentato da lavoratori sardi. Finalmente
possono rientrare a casa e godersi il soggiorno senza le limitazioni previste nel periodo di maggiore
emergenza sanitaria. «Sono stati 5 mesi duri - racconta Dario Sanna, tra i primi a sbarcare dal traghetto
- Vivo in Veneto, ora finalmente potrò rivedere la famiglia e gli amici». Riprendono anche le attività legate
al turismo e alla nautica. «Siamo qui per prelevare una barca dal porto di Stintino e portarla in Liguria raccontano tre passeggeri appena sbarcati - ma vogliamo approfittarne per stare qualche giorno qui,
prima».
La Gallura
A Olbia è stata maggiore invece la presenza di turisti. Circa 2000 con un migliaio di auto a bordo delle
navi Moby, Tirrenia e Grimaldi. Numeri distanti da quelli di giugno di un anno fa ma importanti perché
sono un segnale incoraggiante. Alcuni turisti sono arrivati anche in moto: «Non abbiamo una
destinazione precisa perché abbiamo voglia di girare un po'», racconta una coppia. Con la tavola da surf,
«andiamo a Porto Pollo», dicono due amiche. Molti sono diretti nei porti dove hanno ormeggiato le
barche nei mesi invernali. Pochi contestano le disposizioni anti-Covid difese strenuamente dal
presidente Christian Solinas. Tutti a bordo hanno compilato la scheda prevista dall'ordinanza regionale.
E molti si sono presentati con la certificazione del tampone che attesta la negatività al coronavirus.
Costo, circa 70 euro. «Era giusto farlo per rispetto dei sardi - raccontano - bene venire in vacanza, bene
ripartire, ma se si può fare tutto in sicurezza è sicuramente meglio». Chi arriva dal Trentino il tampone
invece lo ha fatto gratis mentre c'è chi si è sottoposto al test sierologico.
Franco Ferrandu


>           @

VDEDWRJLXJQR
3DJLQD

$YYLVDWRUH0DULWWLPR
&DJOLDUL

6DUGHJQDULSDUWH
&RQOD6LFLOLDO DOWUDJUDQGHLVRODLWDOLDQDWRUQDDOODQRUPDOLWj/DULDSHUWXUDHUDSUHYLVWDLQL]LDOPHQWHSHULOJLXJQR
XQDGHFLVLRQHFKHODTXDVLWRWDOLWjGHOOHFRPSDJQLHPDULWWLPHHGHOOHLPSUHVHORJLVWLFKHKDJLXGLFDWRLQFRQJUXHQWH
&DJOLDUL'RSROHSURWHVWHGLXQDEXRQDSDUWHGHJOLDUPDWRULHRSHUDWRUL
PDULWWLPLLOJRYHUQRULWRUQDVXLVXRLSDVVLHDQWLFLSDGLXQDVHWWLPDQDOD
QRUPDOL]]D]LRQHGHLFROOHJDPHQWLFRQOD6DUGHJQD/DULDSHUWXUDGHOWUDIILFR
SDVVHJJHULSHULQRQUHVLGHQWLVDUHEEHGRYXWDDYYHQLUHYHQHUGuJLXJQR
LQYHFHVDUjGDOJLXJQR/DPLQLVWUDGHOOH,QIUDVWUXWWXUHHGHL7UDVSRUWL3DROD
'H0LFKHOLVLOHJJHLQXQFRPXQLFDWRPLQLVWHULDOH©YDOXWDWRLOIOXVVRGL
SDVVHJJHULGDOJLRUQRJLXJQRHFRQVLGHUDWDODSUHVHQ]DGLFROOHJDPHQWL
PDULWWLPLDJJLXQWLYLDQFKHVXOLQHHGLWUDIILFRQRQVRJJHWWHDRQHUHGLVHUYL]LR
SXEEOLFRKDULWHQXWRLQDFFRUGRFRQOD5HJLRQH6DUGHJQDGLDQWLFLSDUHOD
ULDSHUWXUDGHLFROOHJDPHQWLPDULWWLPLROWUHFKHTXHOOLDHUHLSHUWXWWLL
SDVVHJJHULª,OJLXJQRVDUHEEHVWDWRWURSSRORQWDQDVHFRQGROH
DVVRFLD]LRQL$OLV)HGHUORJLVWLFD&RQIWUDVSRUWRH&RQILWDUPDGHWHUPLQDQGR
XQPHUFDWRWRWDOPHQWHVELODQFLDWRVHQ]DFRQFRUUHQ]DGLIDWWRVLDVVLFXUDYD
O RSHUDWLYLWjGLXQDVRODFRPSDJQLD&LQ7LUUHQLD8QDGHFLVLRQH
©LQDFFHWWDELOHªSHULOGLUHWWRUHJHQHUDOHGL$OLV0DUFHOOR'L&DWHULQD
,QFRQJUXHQWHYLVWRFKHGDOJLXJQRVRQRFRQVHQWLWLJOLVSRVWDPHQWLUHJLRQDOL
VHQ]DOLPLWD]LRQL©3HUFKpVLqDVSHWWDWRO XOWLPRPRPHQWRSHUHPDQDUHTXHOGHFUHWR"ªVLFKLHGH/XLJL0HUOR
SUHVLGHQWHGL)HGHUORJLVWLFD©&LVLUHQGHFRQWRFKHSURYYHGLPHQWLLPSURYYLVDWLHLPPRWLYDWLFRPHTXHVWRSRVVRQR
VHJXHLQXOWLPDSDJLQD

5LSURGX]LRQHDXWRUL]]DWDOLFHQ]D$UV3URPRSUHVV

3DJLQD
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VDEDWRJLXJQR
3DJLQD

$YYLVDWRUH0DULWWLPR
&DJOLDUL

6DUGHJQDULSDUWH
SURYRFDUHQHLSRUWLVHULSUREOHPLGLRUGLQHSXEEOLFR"ª,OGHFUHWRGHILQLWLYR
ULJXDUGDVLDTXHOORDHUHRFKHPDULWWLPRDFXLVLDJJLXQJRQROHSUHFHGHQWL
PLVXUHSHUOHQDYLGDFURFLHUDFRQEDQGLHUDHVWHUD)LQRDOJLXJQRLO
WUDVSRUWRPDULWWLPRHDHUHR VX&DJOLDUL$OJKHURH2OELD GLYLDJJLDWRULGL
OLQHDGDHYHUVROD6DUGHJQDHUDOLPLWDWRDLVHUYL]LVYROWLLQFRQWLQXLWD
WHUULWRULDOHLQVHUYL]LRSXEEOLFR,OWUDVSRUWRGHOOHPHUFLQRQHLQYHFHPDLVWDWR
VRJJHWWRDSDUWLFRODULOLPLWD]LRQL'DRJJLVRQRDSHUWLWXWWLLYROLGRPHVWLFLHLO
WUDVSRUWRPDULWWLPRSDVVHJJHULQRQKDSLSDUWLFRODULOLPLWD]LRQL3HUOHQDYLGL
EDQGLHUDHVWHUDLPSLHJDWHLQVHUYL]LGLFURFLHUDHFRQVHQWLWRO LQJUHVVRQHL
SRUWLLWDOLDQLHVFOXVLYDPHQWHDLILQLGHOODVRVWDLQRSHURVD

5LSURGX]LRQHDXWRUL]]DWDOLFHQ]D$UV3URPRSUHVV

3DJLQD
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YHQHUGuJLXJQR

&RUULHUH0DULWWLPR
&DJOLDUL

6DUGHJQDGDRJJLULSDUWRQRWXWWLLWUDJKHWWLGLOLQHD1XRYR'HFUHWR'H0LFKHOL
-XQ520$$SDUWLUHGDRJJLYHQHUGuJLXJQRULDSUHLOWUDIILFR
PDULWWLPRSDVVHJJHULQRQUHVLGHQWLGDHSHUOD6DUGHJQD/RKDGHFLVRLHULOD
PLQLVWUDGHOOH,QIUDVWUXWWXUHH7UDVSRUWLFRQXQDSSRVLWR'HFUHWRILUPDWRLQ
WDUGDVHUDWDSHUGLVSRUUHODULDSHUWXUD,O'HFUHWRVWDELOLVFHFKHSRWUDQQR
ULDSULUHWXWWHOHOLQHHGLWUDIILFRPDULWWLPRQRQVRJJHWWHDRQHUHGLVHUYL]LR
SXEEOLFRHFKHRSHUDQRDOLEHUDSUHVWD]LRQH6HFRQGRTXDQWRVLOHJJHLQXQD
QRWDGHO0,7ODPLQLVWUDGHOOH,QIUDVWUXWWXUHHGHL7UDVSRUWL3DROD'H
0LFKHOLKDULWHQXWRLQDFFRUGRFRQOD5HJLRQH6DUGHJQDGLDQWLFLSDUHDO
JLXJQRODULDSHUWXUDGHLFROOHJDPHQWLPDULWWLPLROWUHFKHTXHOOLDHUHLSHUWXWWLL
SDVVHJJHUL9DLDOWHVWRGHOGHFUHWRFKHGLVSRQHODULDSHUWXUD/HSUHVVLRQLGHO
PRQGRDUPDWRULDOHHGHLWUDVSRUWL/DQRWL]LDqVWDWDSXEEOLFDWDLHULLQWDUGD
VHUDWDVXOVLWRGHOPLQLVWHURGHOOH,QIUDVWUXWWXUHH7UDVSRUWL(YLGHQWHPHQWHOH
VROOHFLWD]LRQLSURYHQXWHGDOPRQGRDUPDWRULDOHHGHLWUDVSRUWLVLDGDSDUWHGL
&RQILWDUPDFKHGL)HGHUORJLVWLFD &RQIWUDVSRUWRKDQQRIDWWRULWRUQDUHVXL
SURSULSDVVLODPLQLVWUDSHUXQDGHFLVLRQHFKHYHGHYDOLPLWDUHLOWUDIILFR
PDULWWLPRGHOOD6DUGHJQDILQRDOJLXJQRDLVHUYL]LVYROWLLQFRQWLQXLWj
WHUULWRULDOHRYYHURTXHOOLVYROWLGD&,17LUUHQLD&LzIDSHQVDUHFKHO LQFRQWURVYROWRLHULWUDLOPLQLVWHURHODFRPSDJLQH
DUPDWRULDOHSHUODULSUHVDGHOFURFLHULVPRPDDQFKHGHLWUDJKHWWLDEELDDSHUWRLOGLDORJRDQFKHSHUOHOLQHHGHOOD
6DUGHJQD,QSULQFLSLRVWDQGRDVSHFLILFKHULFKLHVWHJLXQWHWUDPLWHOHWWHUDDO0LWGDSDUWHGHOOD5HJLRQH6DUGHJQDOD
ULDSHUWXUDVDUHEEHDYYHQXWDYHQHUGuJLXJQRTXHVWRqTXDQWRULSRUWDWRQHOFRPXQLFDWRGHO0LW7XWWDYLDOD
PLQLVWUDGHOOH,QIUDVWUXWWXUHHGHL7UDVSRUWL3DROD'H0LFKHOLDYHQGRYDOXWDWRLOIOXVVRGLSDVVHJJHULGDOJLRUQR
JLXJQRHFRQVLGHUDWDODSUHVHQ]DGLFROOHJDPHQWLPDULWWLPLDJJLXQWLYLDQFKHVXOLQHHGLWUDIILFRQRQVRJJHWWHDRQHUHGL
VHUYL]LRSXEEOLFRHFKHRSHUDQRDOLEHUDSUHVWD]LRQHKDULWHQXWRLQDFFRUGRFRQOD5HJLRQH6DUGHJQDGLDQWLFLSDUHDO
JLXJQRODULDSHUWXUDGHLFROOHJDPHQWLPDULWWLPLROWUHFKHTXHOOLDHUHLSHUWXWWLLSDVVHJJHUL

5LSURGX]LRQHDXWRUL]]DWDOLFHQ]D$UV3URPRSUHVV

3DJLQD
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YHQHUGuJLXJQR

,QIRUPDUH
&DJOLDUL

'HFLVDSHURJJLODFRPSOHWDULDSHUWXUDGHLFROOHJDPHQWLPDULWWLPLHDHUHLGDHSHUOD
6DUGHJQD
&RQVHQWLWDO DWWLYLWjDQFKHDOOHOLQHHPDULWWLPHFKHQRQVRQRVRJJHWWHDRQHUL
GLVHUYL]LRSXEEOLFR'RSROHSURWHVWHSHUODOLPLWD]LRQHVLQRDOSURVVLPR
JLXJQRGHLFROOHJDPHQWLPDULWWLPLGDHSHUOD6DUGHJQDSHULOWUDVSRUWRGHL
SDVVHJJHULDLVROLVHUYL]LVYROWLLQFRQWLQXLWjWHUULWRULDOHFKHqVWDWDGLVSRVWD
PDUWHGuJLXJQRFRQGHFUHWRGHO0LQLVWHURGHOOH,QIUDVWUXWWXUHHGHL7UDVSRUWL
FKHVWDELOLYDO DSHUWXUDGLWXWWLLFROOHJDPHQWLPDULWWLPLFRQO LVRODVRORDSDUWLUH
GDOJLXJQRLOGLFDVWHURKDHPHVVRLHULXQQXRYRGHFUHWRFKHSUHYHGHOD
FRPSOHWDULDSHUWXUDGHOWUDIILFRPDULWWLPRHDHUHRSDVVHJJHULRUGLQDULRSHUOD
6DUGHJQDDSDUWLUHGDRJJL,OWXUELQHGLFULWLFKHVXVFLWDWRGDOSULPRGHFUHWR
GHYHDYHUIDWWRSHUGHUHODEXVVRODDSLGLXQRDOGLFDVWHURGL3LD]]DOHGL
3RUWD3LDWDQWRFKHTXDOFXQRGLORURVLqSUHPXUDWRGLVFDULFDUHVXOOD5HJLRQH
6DUGHJQDODUHVSRQVDELOLWjGLDYHUHVRUWDWRDSURWUDUUHVLQRDOJLXJQROD
FRPSOHWDULDSHUWXUDGHLFROOHJDPHQWLPDULWWLPLSHULSDVVHJJHULFRQO LVROD
PHQWUHTXDOFXQDOWURQHOODVWHVXUDGHOVHFRQGRGHFUHWRKDDWWULEXLWRDOODVWHVVD
5HJLRQH6DUGHJQDO LQYLWRULYROWRDO0LQLVWHURGLDQWLFLSDUHULVSHWWRDTXHOOD
GDWDO DSHUWXUDGHLFROOHJDPHQWLSHULSDVVHJJHULDQFKHDOOHOLQHHPDULWWLPH
FKHQRQVRQRVRJJHWWHDRQHULGLVHUYL]LRSXEEOLFR/DQRWDFRQFXLVLqDQQXQFLDWRLOGHFUHWRGLLHULLQIDWWLSUHFLVD
FKH©LQSULQFLSLRVWDQGRDVSHFLILFKHULFKLHVWHJLXQWHWUDPLWHOHWWHUDDO0,7GDSDUWHGHOOD5HJLRQH6DUGHJQDOD
ULDSHUWXUDVDUHEEHDYYHQXWDYHQHUGuJLXJQRªPHQWUHQHOSUHDPERORGHOGHFUHWRGLLHULVLFLWDQRLQYHFHOH
FRPXQLFD]LRQLGHOOD5HJLRQH6DUGHJQDGHOHGHOJLXJQRFRQOHTXDOLVLHYLGHQ]LDFKHQHOODUHWHGHL
FROOHJDPHQWLPDULWWLPLWUDOD6DUGHJQDYHUVRLSRUWLQD]LRQDOLHVLVWRQROLQHHFDUDWWHUL]]DWHGDHOHYDWLYROXPLGLWUDIILFR
QRQVRJJHWWHD263HGDVVLFXUDWHGDFRPSDJQLHFKHRSHUDQRDOLEHUDSUHVWD]LRQHHFKHFRQVHJXHQWHPHQWHOHOLQHH
PDULWWLPHLQFRQYHQ]LRQHQRQFRSURQRDOFXQHGHOOHURWWHFDUDWWHUL]]DWHGDHOHYDWLIOXVVLGLSDVVHJJHULQRQFKpVL
FKLHGHGLDQWLFLSDUHODULDSHUWXUDGHLFROOHJDPHQWLPDULWWLPLHGDHUHLSHULSDVVHJJHULGDHSHUOD6DUGHJQD$
VSLHJDUHTXHVWDPLFDWDQWRDSSDUHQWHFRQWUDGGL]LRQHFLSHQVDODVWHVVDQRWDGLLHULGHO0LQLVWHURFRQFXLVLVSHFLILFD
FKH©ODPLQLVWUDGHOOH,QIUDVWUXWWXUHHGHL7UDVSRUWL3DROD'H0LFKHOLYDOXWDWRLOIOXVVRGLSDVVHJJHULGDOJLRUQR
JLXJQRHFRQVLGHUDWDODSUHVHQ]DGLFROOHJDPHQWLPDULWWLPLDJJLXQWLYLDQFKHVXOLQHHGLWUDIILFRQRQVRJJHWWHDRQHUHGL
VHUYL]LRSXEEOLFRHFKHRSHUDQRDOLEHUDSUHVWD]LRQHKDULWHQXWRLQDFFRUGRFRQOD5HJLRQH6DUGHJQDGLDQWLFLSDUHDO
JLXJQRODULDSHUWXUDGHLFROOHJDPHQWLPDULWWLPLROWUHFKHTXHOOLDHUHLSHUWXWWLLSDVVHJJHULª7XWWRLQVRPPDQRQ
VHPEUDHVVHUHVWDWRGHFLVRVXOODEDVHGLHVRUWD]LRQLRGLVVXDVLRQLGHOOD5HJLRQHPDLQDFFRUGRFRQO HQWHUHJLRQDOH
HLQFRQVLGHUD]LRQHGHOIOXVVRGLWUDIILFRGLSDVVHJJHULGHOJLXJQRHYLGHQWHPHQWHQHWWDPHQWHVXSHULRUHDTXHOORGHO
JLRUQRSUHFHGHQWHRGLDOFXQLJLRUQLSULPD)RUVHVDUHEEHVWDWRPHJOLRGHFUHWDUHO DQWLFLSRGHOODULDSHUWXUDGLWXWWLL
FROOHJDPHQWLFRQO LVRODVHQ]DGDUHWDQWHVSLHJD]LRQL%%

5LSURGX]LRQHDXWRUL]]DWDOLFHQ]D$UV3URPRSUHVV

3DJLQD


>           @

JLRYHGuJLXJQR

0HVVDJJHUR0DULWWLPR
&DJOLDUL

5LDSHUWXUDWUDIILFRRUGLQDULRSHUOD6DUGHJQD
9LDOLEHUDGHOODPLQLVWUDDLFROOHJDPHQWLPDULWWLPLHDHUHLGDO*LXJQR

5HGD]LRQH
520$ /DULDSHUWXUDGHOWUDIILFRSDVVHJJHULQRQUHVLGHQWLGDHSHUOD
6DUGHJQDDYYHUUjDSDUWLUHGDYHQHUGu*LXJQR,QSULQFLSLRVWDQGRD
VSHFLILFKHULFKLHVWHJLXQWHWUDPLWHOHWWHUDDO0LWGDSDUWHGHOOD5HJLRQH
6DUGHJQDODULDSHUWXUDVDUHEEHDYYHQXWDYHQHUGu*LXJQR/DPLQLVWUDGHOOH
,QIUDVWUXWWXUHHGHL7UDVSRUWL3DROD'H0LFKHOLYDOXWDWRLOIOXVVRGLSDVVHJJHUL
GDOJLRUQR*LXJQRHFRQVLGHUDWDODSUHVHQ]DGLFROOHJDPHQWLPDULWWLPL
DJJLXQWLYLDQFKHVXOLQHHGLWUDIILFRQRQVRJJHWWHDRQHUHGLVHUYL]LRSXEEOLFR
HFKHRSHUDQRDOLEHUDSUHVWD]LRQHKDULWHQXWRLQDFFRUGRFRQOD5HJLRQH
6DUGHJQDGLDQWLFLSDUHDO*LXJQRODULDSHUWXUDGHLFROOHJDPHQWLPDULWWLPL
ROWUHFKHTXHOOLDHUHLSHUWXWWLLSDVVHJJHUL

5LSURGX]LRQHDXWRUL]]DWDOLFHQ]D$UV3URPRSUHVV

3DJLQD
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YHQHUGuJLXJQR

3RUWQHZV
&DJOLDUL

6DUGHJQDWUDVSRUWRSD[ULDSHUWRDWXWWL
/DULDSHUWXUDGHOWUDIILFRSDVVHJJHULQRQUHVLGHQWLGDHSHUOD6DUGHJQD
DYYHUUjDSDUWLUHGDYHQHUGuJLXJQR/RKDFRPXQLFDWRLO0LQLVWHURGHOOH
,QIUDVWUXWWXUHHGHL7UDVSRUWLLQXQDQRWDVWDPSDLQFXLVSLHJDFKHLQSULQFLSLR
VWDQGRDVSHFLILFKHULFKLHVWHJLXQWHWUDPLWHOHWWHUDDO0LWGDSDUWHGHOOD
5HJLRQH6DUGHJQDODULDSHUWXUDVDUHEEHDYYHQXWDYHQHUGuJLXJQR,QXQ
SULPRPRPHQWRLQIDWWLLFROOHJDPHQWLHUDQRVWDWLDXWRUL]]DWLFRQGHFUHWR
LQWHUPLQLVWHULDOHVRORDWWUDYHUVROHFRUVHLQFRQYHQ]LRQHGLFRQWLQXLWj
PDULWWLPDVLQRDOJLXJQR1HOFRPXQLFDWRVLOHJJHFKHODPLQLVWUD3DROD'H
0LFKHOLYDOXWDWRLOIOXVVRGLSDVVHJJHULGDOJLRUQRJLXJQRHFRQVLGHUDWDOD
SUHVHQ]DGLFROOHJDPHQWLPDULWWLPLDJJLXQWLYLDQFKHVXOLQHHGLWUDIILFRQRQ
VRJJHWWHDRQHUHGLVHUYL]LRSXEEOLFRHFKHRSHUDQRDOLEHUDSUHVWD]LRQHKD
ULWHQXWRLQDFFRUGRFRQOD5HJLRQH6DUGHJQDGLDQWLFLSDUHDOJLXJQROD
ULDSHUWXUDGHLFROOHJDPHQWLPDULWWLPLROWUHFKHTXHOOLDHUHLSHUWXWWLL
SDVVHJJHUL

5LSURGX]LRQHDXWRUL]]DWDOLFHQ]D$UV3URPRSUHVV

3DJLQD
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YHQHUGuJLXJQR

7KH0HGL7HOHJUDSK
&DJOLDUL

7UDVSRUWLYHUVROD6DUGHJQDLO7DUGLFHQRDOODULFKLHVWDGLVRVSHQGHUHLOGHFUHWRGHO0LW
5RPD1HVVXQDVRVSHQVLRQHFDXWHODUHXUJHQWHGHOGHFUHWRFRQLOTXDOH
PDUWHGuVFRUVRLO0LQLVWURGHOOHLQIUDVWUXWWXUHHGHLWUDVSRUWLGLFRQFHUWRFRQLO
0LQLVWURGHOODVDOXWHKDOLPLWDWRILQRDOJLXJQRLOWUDVSRUWRPDULWWLPRGL
YLDJJLDWRULGLOLQHDGDHYHUVROD6DUGHJQDDLVHUYL]LVYROWLLQFRQWLQXLWj
WHUULWRULDOHFRQODSUHYLVLRQHGLULDWWLYDUHGDOJLXJQRWXWWLLFROOHJDPHQWLGDH
SHUOD6DUGHJQDYHUVRL SRUWLQD]LRQDOLHYLFHYHUVD/ KDGHFLVRFRQXQ
GHFUHWRPRQRFUDWLFRLOSUHVLGHQWHGHOODWHU]DVH]LRQHGHO7DUGHO/D]LR
UHVSLQJHQGRXQDULFKLHVWDXUJHQWHLQWDOVHQVRDYDQ]DWDGDOODVRFLHWj*ULPDOGL
(XURPHG1HOILVVDUHLOSURVVLPROXJOLRO XGLHQ]DLQFDPHUDGLFRQVLJOLRSHU
O HVDPHFROOHJLDOHGHOULFRUVRLO7DUKDFRQVLGHUDWRFKH©QHOODVSHFLHQRQ
VXVVLVWRQROHFRQGL]LRQLSHUGLVSRUUHO DFFRJOLPHQWRGHOO LVWDQ]DDQ]LGHWWD
QHOOHPRUHGHOODFHOHEUD]LRQHGHOODFDPHUDGLFRQVLJOLRª'LTXLLOULJHWWRGHOOD
ULFKLHVWDFRQODILVVD]LRQHGHOO XGLHQ]DFROOHJLDOH

5LSURGX]LRQHDXWRUL]]DWDOLFHQ]D$UV3URPRSUHVV

3DJLQD
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YHQHUGuJLXJQR

WUDVSRUWLLWDOLDFRP
&DJOLDUL

6DUGHJQD0LWULSDUWRQRLFROOHJDPHQWLPDULWWLPLSHULSDVVHJJHUL
$SDUWLUHGDRJJLYHQHUGuJLXJQRULDSUHLOWUDIILFRSDVVHJJHULQRQUHVLGHQWL
GDHSHUOD6DUGHJQD,QSULQFLSLRVWDQGRDVSHFLILFKHULFKLHVWHJLXQWHWUDPLWH
OHWWHUDDO0LWGDSDUWHGHOOD5HJLRQH6DUGHJQDODULDSHUWXUDVDUHEEHDYYHQXWD
YHQHUGuJLXJQR/DPLQLVWUDGHOOH,QIUDVWUXWWXUHHGHL7UDVSRUWL3DROD'H
0LFKHOLYDOXWDWRLOIOXVVRGLSDVVHJJHULGDOJLRUQRJLXJQRHFRQVLGHUDWDOD
SUHVHQ]DGLFROOHJDPHQWLPDULWWLPLDJJLXQWLYLDQFKHVXOLQHHGLWUDIILFRQRQ
VRJJHWWHDRQHUHGLVHUYL]LRSXEEOLFRHFKHRSHUDQRDOLEHUDSUHVWD]LRQHKD
ULWHQXWRLQDFFRUGRFRQOD5HJLRQH6DUGHJQDGLDQWLFLSDUHDOJLXJQROD
ULDSHUWXUDGHLFROOHJDPHQWLPDULWWLPLROWUHFKHTXHOOLDHUHLSHUWXWWLL
SDVVHJJHUL

5LSURGX]LRQHDXWRUL]]DWDOLFHQ]D$UV3URPRSUHVV

3DJLQD
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VDEDWRJLXJQR

/D*D]]HWWD0DULWWLPD
&DJOLDUL

3DVWLFFLR6DUGHJQDSRUWLQHOFDRV
520$5LDSHUWXUDWRWDOH"'DVXELWRVLULVFKLDLOFDRVQHLSRUWLFRQJUDYLVVLPL
GDQQLDFDULFRGLPROWLVVLPLFLWWDGLQLGHOOHFRPSDJQLHGLQDYLJD]LRQHGLWXWWRLO
VHWWRUHPDULWWLPR$GHQXQFLDUORq/XLJL0HUORSUHVLGHQWHGL)HGHUORJLVWLFD
&RQIWUDVSRUWROD)HGHUD]LRQHGHOOHLPSUHVHGHOODORJLVWLFDDGHUHQWHD
&RQIFRPPHUFLR4XHVWR HYLGHQ]LD0HUOR qLOULVXOWDWRGHOGHFUHWRILUPDWRD
VRUSUHVDPHUFROHGuVFRUVRGDLPLQLVWUL6SHUDQ]DH'H0LFKHOL&RP q
SRVVLELOHFKHGRSRJLRUQLHJLRUQLGLFRPXQLFD]LRQLFKHDQQXQFLDYDQRODOLEHUD
FLUFROD]LRQHWUDOHUHJLRQLDSDUWLUHGDRJJLVRORGXHJLRUQLGRSRO DSHUWXUD
WRWDOHVLDVWDWRUHVRQRWRXQGHFUHWRFKHLPSHGLUHEEHLOWUDVSRUWRPDULWWLPRGD
HYHUVROD6DUGHJQDDGHVFOXVLRQHGHLVHUYL]LGLFRQWLQXLWjWHUULWRULDOH"6L
SRVVRQRFRQVLGHUDUHVHUYL]LGLFRQWLQXLWjWXWWLRSSXUHVRORTXHOOL
FRQYHQ]LRQDWL"FKLHGHLOSUHVLGHQWHG)HGHUORJLVWLFD&RQIWUDVSRUWR*Lj
JLRYHGuHUDQRSUHYLVWHD*HQRYDH/LYRUQRPLJOLDLDGLSHUVRQHSURYHQLHQWLGD
GLYHUVHUHJLRQLFKHVLGRYHYDQRLPEDUFDUH/HFRPSDJQLHGLQDYLJD]LRQH
KDQQRSUHGLVSRVWRWXWWRVHFRQGRLSURWRFROOLVDQLWDULGHILQLWLFRPHDQFKHOH
VWUXWWXUHSRUWXDOL VSLHJD0HUOR 6RQRGLYHUVHPLJOLDLDOHSHUVRQHFKHVLFXUH
GHOODULDSHUWXUDKDQQRSUHQRWDWRYLDJJLGDTXLDOJLXJQR3HUFKpVLqDVSHWWDWRO XOWLPRPRPHQWRSHUHPDQDUHLO
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La lenta ripartenza delle navi
Un forte maestrale ha accolto i viaggiatori nel primo weekend post-lockdown a
Porto Torres. Vento tanto intenso da provocare un ritardo di tre ore e lo
spostamento dal molo di Ponente a quello dell'Asi per il traghetto Janas della
Tirrenia che è attraccato alle 10. A bordo c'erano 281 passeggeri con 131 veicoli
tra auto e mezzi pesanti: camion, furgoni e qualche camper.
Ritorno alla normalità
Da giovedì sera il porto è ufficialmente riaperto a tutte le compagnie, dopo che il
decreto della ministra Paola De Micheli ha dato il via libera ai trasporti via mare e
cielo, archiviando le disposizioni precedenti che prevedevano fino alla prossima
settimana collegamenti solo in continuità territoriale. Limitazioni che però erano
già state superate dai fatti perché sia Grandi Navi Veloci che Grimaldi avevano
già viaggiato in settimana per Porto Torres e Olbia. «I nostri collegamenti non
sono mai mancati - spiega l'amministratore delegato di Grimaldi Sardegna Eugenio Cossu - abbiamo
sempre assicurato il traffico merci e il trasporto di quei pochi passeggeri in possesso delle certificazioni
richieste dalla Regione. Abbiamo fatto i controlli della temperatura a tutti: alla partenza e non certo
all'arrivo come era stato disposto in un primo tempo - aggiunge - altrimenti sarebbe stato tutto inutile. Mi
lasci anche sottolineare - prosegue - che abbiamo applicato tariffe ridotte. E non solo, in piena
emergenza abbiamo fatto rientrare nell'Isola, in collaborazione con il rettorato dell'Università di Sassari,
tanti studenti Erasmus che si erano trovati bloccati in Spagna. Ora questo decreto mette le cose in
chiaro. Viaggiamo con destinazioni Porto Torres e Olbia - conclude l'ad di Grimaldi in Sardegna l'ordinanza della Regione escludeva la tratta Livorno-Olbia che è quella che ormai da tempo raggiunge i
numeri più importanti. Ora speriamo che si mettano in viaggio i turisti, che sono ancora troppo pochi. Se
non hanno già scelto altre destinazioni».
L'autocertificazione
Per quanto riguarda le autocertificazioni, invece, i passeggeri le hanno compilate. La procedura prevede
che le compagnie le consegnino poi alla Protezione civile, ma ieri sera questo passaggio non era ancora
avvenuto.
Il rientro
Nel porto turritano la maggior parte degli arrivi è stato rappresentato da lavoratori sardi. Finalmente
possono rientrare a casa e godersi il soggiorno senza le limitazioni previste nel periodo di maggiore
emergenza sanitaria. «Sono stati 5 mesi duri - racconta Dario Sanna, tra i primi a sbarcare dal traghetto
- Vivo in Veneto, ora finalmente potrò rivedere la famiglia e gli amici». Riprendono anche le attività legate
al turismo e alla nautica. «Siamo qui per prelevare una barca dal porto di Stintino e portarla in Liguria raccontano tre passeggeri appena sbarcati - ma vogliamo approfittarne per stare qualche giorno qui,
prima».
La Gallura
A Olbia è stata maggiore invece la presenza di turisti. Circa 2000 con un migliaio di auto a bordo delle
navi Moby, Tirrenia e Grimaldi. Numeri distanti da quelli di giugno di un anno fa ma importanti perché
sono un segnale incoraggiante. Alcuni turisti sono arrivati anche in moto: «Non abbiamo una
destinazione precisa perché abbiamo voglia di girare un po'», racconta una coppia. Con la tavola da surf,
«andiamo a Porto Pollo», dicono due amiche. Molti sono diretti nei porti dove hanno ormeggiato le
barche nei mesi invernali. Pochi contestano le disposizioni anti-Covid difese strenuamente dal
presidente Christian Solinas. Tutti a bordo hanno compilato la scheda prevista dall'ordinanza regionale.
E molti si sono presentati con la certificazione del tampone che attesta la negatività al coronavirus.
Costo, circa 70 euro. «Era giusto farlo per rispetto dei sardi - raccontano - bene venire in vacanza, bene
ripartire, ma se si può fare tutto in sicurezza è sicuramente meglio». Chi arriva dal Trentino il tampone
invece lo ha fatto gratis mentre c'è chi si è sottoposto al test sierologico.
Franco Ferrandu

Olbia
LANUOVASARDEGNA LUNEDÌ 8 GIUGNO 2020

olbia@lanuovasardegna.it

nell’ex sala consiliare a poltu quadu

Mercatino del martedì, oggi l’assegnazione degli stalli
Il Comune ha definito le graduatorie e la planimetria
degli stalli da assegnare ai commercianti del
mercatino settimanale che il martedì si tiene in centro
nella zona intorno alla stazione ferroviaria. I titolari
dei posteggi sono convocati per questa mattina nella
ex aula consiliare di via Macerata, nel quartiere Poltu
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TRASPORTI E TURISMO

Arrivano al porto ma la nave non c’è
Una famiglia ha scoperto all’Isola Bianca che la tratta per Livorno era stata cancellata. La compagnia: «Problemi logistici»
di Walkiria Baldinelli
e Serena Lullia
◗ OLBIA

Biglietto in mano. Partenza sabato alle 10 per Livorno con la
Grimaldi. Ma all’arrivo all’Isola
Bianca la nave non c’è. Per una
famiglia composta da padre, imprenditore turistico teresino,
madre e figlio, il viaggio per la
Toscana si ferma al porto. Rinviato a questa mattina. «Signore
ha ragione – risponde con cortesia mista a imbarazzo un addetto ai servizi del porto –. La nave
sarebbe dovuta partire alle 10,
ma non è nemmeno arrivata».
La famiglia non è la sola ad
aspettare in banchina. Ci sono
altre auto in fila all’imbarco.
L’imprenditore chiama il centralino di Grimaldi per sapere cosa
sia successo. Nessuna risposta.
Alla biglietteria della stazione
marittima gli viene spiegato che
la corsa era saltata. Il disservizio
della famiglia viene raccolto da
Roberto Rossi, portavoce di
“Gallura turismo”, associazione
che mette insieme una sessantina di imprenditori dell’industria
delle vacanze. «La stagione è iniziata da pochi giorni – dice Rossi
– e già abbiamo raccolto numerose segnalazioni di persone
che, biglietto in mano, sono state lasciate a piedi al porto, senza
alcun preavviso né assistenza.
Come associazione siamo impegnati per favorire e incentivare i
turisti a scegliere questa destinazione attraverso investimenti in
campagne promozionali e pacchetti all-inclusive. Se poi però
si verificano questi disagi tutti i
nostri sforzi vengono azzerati».
Dalla Grimaldi, il responsabile per la Sardegna della compagnia di navigazione Eugenio
Cossu spiega che la partenza
cancellata di sabato è legata a
problemi logistici. «Si è trattato
di un disguido nella comunicazione – dice –. Gli altri 60 passeggeri che avrebbero dovuto imbarcarsi sono stati avvisati via
sms o via mail. La nave non è
partita da Livorno per motivi logistici. I passeggeri potranno
partire lunedì mattina, sempre

alle 10 o chiedere il rimborso del
biglietto della corsa saltata».
La parole non cancellano però i disagi. Ed è su questi che insiste il portavoce di Gallura turismo. «Le compagnie devono
smettere di creare situazioni che
penalizzano un comparto già pesantemente colpito dalla pandemia – sottolinea –. Ci stiamo impegnando in ogni modo per far
arrivare il turista, ma ognuno deve fare la sua parte. Non possiamo pensare che le compagnie
spostino le partenze in base al
numero di passeggeri, lasciando
i clienti in sospeso fino al giorno
prima. Non è ammissibile. Un
nostro socio ha avuto un disagio
simile la scorsa settimana. Si sarebbe dovuto imbarcare la mattina da Olbia invece, una volta al
porto, gli è stato comunicato il
rinvio della partenza alle 21,30.
Siamo tra le mete più ambite del
Mediterraneo ma non basta. Il
trasporto marittimo, che tra l’altro non è a buon mercato, deve
funzionare».

Roberto
rossi
Un socio di Galluraturismo
ha avuto lo stesso disagio
Basta sospendere linee
o spostarle al giorno dopo
se i passeggeri sono pochi
Una nave Grimaldi a all’Isola Bianca

la maddalena

Cala Coticcio presa d’assalto
e le barche si spingono a riva
◗ LA MADDALENA

Barche ormeggiate a meno di
200 metri dalla riva. Gommoni
che arrivano fino alla battigia.
Canoe in fila sulla sabbia. Bagnanti ammassati in barba alle
regole anti-contagio. Cavi tarozzati assenti. All’orizzonte nessuna motovedetta della Capitaneria nonostante le continue richieste di intervento. Nessun
controllo, né a mare né a terra. A
Cala Coticcio la prima domenica di “liberi tutti” è di anarchia.
Non certo una variabile impazzita. Era più che prevedibile

che la perla di Caprera sarebbe
stata presa d’assalto da turisti e
residenti. Cala Coticcio da sempre un angolo di paradiso che ipnotizza i bagnanti. Insieme alla
spiaggia Rosa di Budelli, che però si può solo ammirare, è l’immagine spot dell’arcipelago. Sul
suo mare di cristallo le barche
sembrano volare. Eppure nessuno degli enti che ha una fetta di
competenza su questo eden tra
terra e mare, Comune, Parco,
Capitaneria, ha pensato di pianificare un minimo controllo. Era
più che scontato che il buon senso invocato così tante volte in

queste settimane non sarebbe
bastato. Coticcio è una caletta
con un piccolo lenzuolo di sabbia soffice. La sua bellezza vale
tutta la fatica di percorrere un
sentiero impegnativo per raggiungerla. Ovvio che le regole
anti-contagio fossero destinate
a saltare con una manciata di
persone. Figuriamoci se poi i bagnanti, oltre agli asciugamani
decidono di piazzare gli ombrelloni. All’anarchia delle norme
anti-Covid si aggiunge il solito
campionario di cafoni. Chi arriva con il gommone fino alla battigia. Chi getta l’ancora sulla po-

Domenica di anarchia a Cala Coticcio

sidonia e senza rispettare i 200
metri dalla riva e i 100 dagli scogli. Chi piazza le canoe in fila sulla sabbia. E poi chi abbandona i
rifiuti, fuma e nasconde le cicche delle sigarette sotto i granelli. «Ho chiamato due volte la
Guardia costiera ma non è venu-

La nuova stazione ferroviaria è già ripartita
Treni sostituiti dai bus nel weekend per realizzare la base dei futuri binari. «Servirà un altro anno»
di Dario Budroni
◗ OLBIA

Il cantiere della nuova stazione

La stazione del futuro prendere forma dietro le case e sotto
la sopraelevata. Basta buttare
l’occhio per rendersi conto
che i lavori sono a buon punto.
Il cantiere, che è stato riaperto
qualche settimana fa dopo
due mesi di lockdown, sta dando alla luce quella che è una
delle opere più attese dagli olbiesi. Grazie alla nuova stazione ferroviaria, decisamente
più moderna e in posizione
più arretrata rispetto alla vecchia, nel centro città le sbarre

dei passaggi a livello si abbasseranno con meno frequenza,
permettendo di decongestionare il traffico delle auto.
Il cantiere. Lo scorso weekend
il cantiere è stato interessato
da ulteriori operazioni. I tecnici hanno infatti gettato le basi
dei futuri lavori di posa dei binari e dei deviatoi. Per questo i
treni sono stati sostituiti dagli
autobus. Sul posto trenta lavoratori di Rete ferroviaria italiane e delle ditte appaltatrici. Comunque ancora non si sa con
certezza quando la stazione
potrà entrare in funzione. «Dopo il lockdown i lavori sono ri-

presi a pieno regime – spiega il
sindaco Settimo Nizzi, in contatto con Rfi –. Stanno realizzando un’opera davvero bella
e importante per la città. Credo che ci vorrà almeno un altro anno prima dell’inaugurazione. Speriamo avvenga prima dell’estate 2021».
La stazione. In totale Rfi sta investendo circa 20 milioni di euro. La nuova stazione nasce
nell'area dello scalo merci, sotto le finestre dell'hotel Mercure e quasi sotto la sopraelevata
che unisce via Roma e via Vittorio Veneto. La struttura, che
sarà grigia e rossa, sarà suddi-

visa in diversi spazi: sala d'attesa per i passeggeri, biglietteria,
edicola, bar. Nella zona esterna sono in costruzione un
piazzale per gli autobus, dei
parcheggi, tre marciapiedi e
un viale pedonale. Lungo i binari sono state da tempo realizzate anche le pensiline in cemento. In futuro la nuova stazione diventerà anche un crocevia non solo per i treni: l’obiettivo è quello di creare un sistema intermodale per connettere trasporti su rotaia e su
gomma. Un giorno la stazione
dovrebbe anche essere collegata con l’aeroporto Costa

to nessuno», scrive su Fb un
maddalenino. «Ho mandato
una mail alla Capitaneria», commenta in diretta un altro bagnante. Ma nulla succede. Anarchia, maleducazione, inciviltà
dominano la prima domenica di
giugno di Cala Coticcio. (se.lu.)

Smeralda e con l’Isola Bianca
attraverso una metropolitana
di superficie. La vecchia stazione, invece, potrebbe essere trasformata in un museo delle ferrovie.
Il quartiere. La costruzione
della nuova opera è molto attesa anche dal quartiere che ruota attorno alla basilica di San
Simplicio. Molti abitanti della
zona sperano infatti che l’entrata in funzione della stazione contribuisca a cambiare il
volto all’area urbana. Una zona, questa, dove da diverso
tempo si concentrano degrado, spaccio, risse e prostituzione. Neanche due anni fa è per
esempio nato il comitato di
quartiere di San Simplicio, che
si batte proprio per cercare di
cambiare la situazione anche
attraverso la presentazione di
proposte e progetti.
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coronavirus

Bus e navi per le isole:
si torna alla normalità
Frequenze di nuovo normali per trasporti pubblici urbani e extraurbani
Rimangono le regole di sicurezza: rispetto delle distanze e mascherine
di Umberto Aime
◗ CAGLIARI

Autobus, treni e metropolitane:
tutto ritorna com’era prima.
Clausura e pandemia, non però
il coronavirus, sono sempre più
alle spalle. Giorno dopo giorno,
la fase 3 continua a restituire
pezzi importanti di quotidianità. I trasporti urbani ed extraurbani lo sono, come quelli aerei –
seppure ancora a singhiozzo – e
quelli marittimi, con gli armatori pronti invece ad aumentare le
corse: c’è stato un aumento delle prenotazioni per luglio e agosto.
Trasporti pubblici. Con l’ordinanza numero 28, la Regione ha ridato il via libera alle corse ordinarie di bus, urbani e non, e metropolitane leggere. Gli unici
che continueranno a restare fermi saranno quelli scolastici, ma
con le aule chiuse cambierà poco o nulla. Invece i consorzi e le
aziende che gestiscono i trasporti interni non dovranno più
rispettare le limitazioni e i divieti imposti durante il lockdown.
Orari e frequenze ritorneranno
a essere quelli ordinari, con
«una particolare attenzione – è
scritto nell’ordinanza – alle corse più utilizzate durante l’arco
della giornata». In ogni caso a
bordo degli autobus dovranno
essere rispettate ancora le regole del distanziamento fisico e
l’uso della mascherina. Quindi,
gli assembramenti continuano
a essere vietati e gli autobus non
potranno viaggiare stracarichi,
com’è previsto tra l’altro dai
protocolli nazionali dell’Inail e
dell’Istituto superiore di sanità.
Ferrovie. L’orario normale, quello estivo, scatterà da sabato. Saranno questi gli ultimi quattro
giorni di frequenze ridotte, come deciso a marzo per far fronte
all’emergenza coronavirus. Invece il trasporto pubblico locale
su rete a scartamento ridotto, è
quello gestito dall’Arst, potrà ritornare sin da subito ai vecchi
orari.
Navi. Nell’ordinanza è confermato che tutte le corse, non solo
quelle in continuità territoriale,
sono riprese dal 5 giugno, ed è
infatti da quella data che le compagnie possono effettuare i collegamenti da e per la Sardegna
senza più restrizioni. Lo stesso
via libera ora riguarda anche i
collegamenti con La Maddalena, Carloforte, l’isola dell’Asinara e la Corsica. Nel frattempo la
riapertura anticipata dei porti e
il chiarimento che c’è stato su
quale «registrazione» sarà necessaria per sbarcare in Sardegna quest’estate, pare abbiano
ridato vigore alle prenotazioni.
La conferma arriva dalla compagnia Moby: ha annunciato l’aumento dei collegamenti in andata e ritorno sulla rotta Genova e
Olbia. Dal 23 luglio e fino al 6
settembre saranno 66 le corse
straordinarie della Moby Drea,
oltre quelle già previste dalla Tir-

Sui mezzi pubblici continueranno a essere in vigore misure di sicurezza. A destra: la partenza di un traghetto per la Corsica da Santa Teresa

Per i treni
l’orario estivo
scatterà da sabato
Le tratte a scartamento
ridotto gestite dall’Arst
potranno ritornare
subito ai vecchi orari
renia-Cin, controllata, come
Moby, dalla famiglia Onorato.
Ancora: è il momento delle offerte per abbattere il costo dei
biglietti. L’ultima proposta del
gruppo Onorato è questa: 20 euro per le auto imbarcate fino al

30 settembre sui traghetti andata e ritorno Moby e su quelli Tirrenia Genova-Porto Torres, Civitavecchia-Olbia e dal 21 luglio al
6 settembre sulla Genova-Olbia.
Aerei. Tutti gli aeroporti sono

Sui voli
ancora incertezza
per il disaccordo
tra Enac e Easa
sugli spazi liberi
tra i sedili a bordo
degli aerei
riaperti dal 5 giugno, ma molte
compagnie riprenderanno a volare a pieno ritmo solo fra qualche giorno. Soprattutto perché i
collegamenti
internazionali,
com’è scritto nell’ultima ordinanza della Regione, riprende-

ranno solo dal 25 giugno. A rendere ancora più incerta la situazione c’è però sullo sfondo anche la sfida in atto fra l’ente nazionale di controllo, l’Enac, e
quello europeo, l’Easa, sul distanziamento o meno dei pas-

seggeri a bordo. Per la prima è
imprescindibile il rispetto della
distanza di «un posto vuoto
ogni tre», mentre Bruxelles ha
derubricato la clausola da obbligo a consiglio. È scontato che le
compagnie low cost si siano
schierate con l’Easa e non abbiano intenzione di ridurre la
capienza del 40 per cento. Sarebbero pronte ad appellarsi
all’Unione europea. Comunque
alla fine del mese riprenderanno a viaggiare su Alghero, Cagliari e Olbia. A luglio dovrebbe
ritornare a regime anche la Ct1,
garantita in monopolio da Alitalia, mentre in queste settimane
gli stessi voli continuano a essere più che dimezzati.

Niente carta, la registrazione si fa solo online
La doppia opzione sarebbe dovuta restare sino a venerdì: obbligatoria per chiunque sbarchi nell’isola
◗ CAGLIARI

Dichiarazione obbligatoria per chi arriva in Sardegna

Il lasciapassare per la Sardegna
è solo online. Sul sito della Regione sono stati pubblicati gli
ultimi aggiornamenti: l’opzione che il questionario potesse
essere compilato anche a mano fino a venerdì, è stata cancellata. Ora l’unica procedura
possibile è scaricare il modulo,
rispondere alle diverse domande, le sezioni sono tre, e infine
inviarlo. La notifica dell’avvenuta registrazione arriverà sulla mail. Intanto, a giorni, dovrebbe essere pubblicata anche la traduzione in inglese del

questionario e subito dopo
quella in tedesco, francese e
forse altre lingue.
La conferma. Nelle ultime istruzioni, è scritto che la parte anagrafica va compilata subito. Invece la parte che riguarda la «ricerca di possibili infezioni pregresse o contatto con il Covid-19» può essere effettuata
nell’immediatezza. Sarebbe,
però, meglio completare il questionario non più tardi di 48
ore prima della partenza, per
comunicare uno stato di salute
il più recente possibile.
L’obbligo. Tutti i passeggeri in
partenza per la Sardegna devo-

no compilare e inviare le tre
griglie del modulo. Non ci sono deroghe neanche per i residenti nell’isola quando rientrano da un viaggio. Lo stesso obbligo è imposto anche a quanti
semmai si sono sottoposti al test sierologico con esito negativo. Anche in questo caso il certificato di negatività rilasciato
da un laboratorio microbiologico da solo non basta: al momento dell’imbarco, il passeggero dovrà presentare anche la
ricevuta di registrazione online. Senza avere quel lasciapassare, l’imbarco sarà comunque impossibile per chiunque.
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Un passeggero ha la febbre:
allarme Covid sul traghetto
Un caso sospetto a bordo della Moby diretta a Cagliari da Civitavecchia
L’uomo è stato isolato in cabina: il tampone ha dato esito negativo
di Silvia Sanna
◗ SASSARI

oggi seduta straordinaria

La ripartenza, confronto in Consiglio
CAGLIARI. Oggi il faccia a faccia,
in Consiglio regionale, fra il
centrodestra al governo e
l’opposizione non sarà solo sulla
fase 2, ma soprattutto sulla fase
3, quella della ripartenza. Al
confronto parteciperà di sicuro il
presidente Christian Solinas.
Sull’altro fronte ci saranno Pd,
Movimento Cinque stelle, Liberi e
Uguali e i Progressisti. Sono stati
proprio questi partiti a
sollecitare la seduta
straordinaria del Consiglio, dopo

Il bonus. Nell’ultima versione
delle istruzioni non c’è traccia,
almeno per ora, di bonus o
voucher per i turisti che hanno
effettuato il test sierologico prima della partenza. Come si sa,
quella del passeggero è comunque una scelta volontaria, o
meglio definita etica dalla Regione. Da settimane è stato annunciato: la Sardegna rimborserà il costo dell’analisi (è intorno ai 40-50 euro) con benefit
da spendere negli alberghi, oppure nei siti archeologici, o al
momento dell’acquisto di prodotti enogastronomici e artigianali. Però la procedura non
è stata ancora definita.
L’app. L’applicazione «Sardegna sicura» per gli smart-phone è sempre in standby. La responsabilità è degli App store
Ios e Android, per sdoganarla
avrebbero chiesto altro tempo.

aver accusato la Giunta di
continuare ad agire in solitudine,
nonostante «in questo momento
difficile la Sardegna abbia
bisogno di unire le forze per
uscire dalla crisi economica e
sociale». Un’accusa da sempre
contestata e rispedita al mittente
dalla maggioranza. Finora la
coalizione di centrodestra – dalla
Lega ai Riformatori – ha fatto
sempre quadrato intorno al
governatore e farà lo stesso
anche oggi.

Se fosse stata una esercitazione sarebbe andata benissimo:
caso sospetto isolato, nessun
contatto con le altre persone a
bordo e dunque contagio e
potenziale focolaio evitati.
Con lietissimo fine, perché il
tampone per accertare la presenza dell’infezione da Covid-19 ha dato esito negativo.
Non era una esercitazione
programmata ma è servita
per testare la procedura da attivare nelle situazioni a rischio. Succede a bordo del traghetto Moby Drea partito domenica sera da Civitavecchia
e diretto a Cagliari. All’imbarco nel porto laziale i passeggeri vengono setacciati con il termoscanner per misurare la
temperatura, così come prevedono le norme anti Covid:
se il valore supera i 37,5 gradi
la partenza deve essere rimandata. Supera indenne il termoscanner un signore di Cagliari
che sta rientrando nell’isola
insieme alla moglie. È in ottima salute e una volta a bordo
prende posto nella sua cabina. Nel frattempo la nave del
gruppo Onorato, che può trasportare sino a 1900 passeggeri e 500 auto, inizia il viaggio
verso la Sardegna. Alle prime
luci dell’alba, quando la nave
ha quasi concluso la traversata, il passeggero sardo si sente
male: mal di gola e sintomi
febbrili fanno scattare il campanello d’allarme. La paura è
che si tratti di coronavirus.
Viene chiamato il medici di
bordo che misura la temperatura: 38. Scatta la procedura
prevista dalla legge. Il passeggero resta isolato all’interno
della sua cabina e gli viene effettuato il tampone. Al test viene sottoposta anche la moglie, unica persona con cui
l’uomo ha avuto contatti stretti. A bordo del traghetto sale il
personale dell’Usmaf, ufficio
di sanità marittima, aerea e di
frontiera: si tratta della dislocazione periferica del Ministero della salute il cui ruolo è appunto il controllo sanitario su
passeggeri e merci che transitano attraverso i punti d'ingresso transfrontalieri, in col-

La nave della Moby a bordo della quale c’è stato l’allarme che poi si è rivelato infondato

Il viaggiatore,
un sardo
di rientro nell’isola
insieme alla moglie,
ha accusato i sintomi
durante
la navigazione
Dopo l’intervento
del medico
sulla nave è salito
il personale
dell’ufficio Usmaf
e gli altri viaggiatori
sono stati fatti sbarcare
Controlli della temperatura al porto

laborazione con la polizia di
frontiera e la Capitaneria. Il
traghetto è in porto, tutti gli altri passeggeri dopo una breve
attesa vengono fatti sbarcare.
Per il passeggero inizia l’attesa, che dura circa tre ore. Alle
13 arriva il responso: il tampone è negativo, niente Coronavirus. L’uomo, ancora febbricitante, e la moglie, possono
lasciare la nave e rientrare a
casa. Dove curare quella che

Una settimana senza nuove vittime
Ancora una giornata con “doppio zero”: nessun altro contagio
◗ SASSARI

La Sardegna continua a essere al riparo da nuove impennate del contagio. La progressiva ripresa della vita normale e delle attività produttive
per ora non sembra incidere
sull’andamento della diffusione del virus. Anche nel
bollettino di ieri, diffuso
dall’Unità di crisi regionale,
le due voci più importanti
hanno messo in mostra un
confortante doppio zero: nel
numero dei nuovi contagi e
in quello dei decessi.
Rimangono quindi 1.362 i

dato precedente), più altri 40
guariti clinicamente.
Fermo anche il numero
dei decessi. In Sardegna le
vittime del coronavirus rimangono 131 in tutto. L’ultima morte nell’isola risale al
primo giugno. Quindi è da
una settimana esatta che
questa tragica contabilità
non registra incrementi.
Sul territorio, dei 1.362 casi
positivi complessivamente
accertati, 252 sono stati accertati nella Città Metropolitana di Cagliari, 99 nel Sud
Sardegna, 60 a Oristano, 79 a
Nuoro e 872 a Sassari.

ha consentito infatti che i passeggeri – ad eccezione di quelli appartenenti allo stesso nucleo familiare – non entrassero in contatto tra loro. Fondamentale anche l’isolamento
dell’uomo all’interno della cabina insieme alla moglie. Se
non si fossero seguite queste
regole e il tampone avesse dato esito positivo, la nave sarebbe stata messa d’ufficio in
quarantena.
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La situazione
in Sardegna

l’andamento del virus

casi complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’epidemia. Nelle ultime 24 ore è sceso drasticamente anche il numero dei
tamponi effettuati: appena
338 che portano il totale a
quota 63.510 test.
Non diminuisce il numero
di pazienti ricoverati in ospedale che rimangono ancora
10, di cui uno in terapia intensiva. Sono invece 46 sono
le persone in isolamento domiciliare.
Il dato progressivo dei casi
positivi comprende 1.135 pazienti guariti (+5 rispetto al

ha tutta l’aria di essere una
classica quanto banale influenza. Ma che in questo periodo così particolare presentava sintomi da non sottovalutare. «Tutte le procedure hanno funzionato alla perfezione», fa sapere la Moby nel
commentare l’accaduto. Determinante è stato il rispetto
delle distanze unito all’utilizzo delle mascherine al momento dell’imbarco: questo

1.362
casi totali

1

ricoverati
con sintomi

in terapia
intensiva

1.175
guariti

63.510

131

tamponi

46

62.148
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deceduti

isolamento domiciliare

I casi nelle province
252
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La crescita dell’epidemia in Italia
casi totali

positivi

235.278

34.730

Fonte: Ministero della Salute dati del 8 giugno

deceduti

33.964

guariti

166.584
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La battaglia dei traghetti: fino a 4 corse al giorno
sulla linea Genova-Olbia
Fino a quattro corse al giorno tra Genova e Olbia. «Quasi una metropolitana del mare», sottolineano da Moby.
In pochi avrebbero scommesso su un piano simile fino a qualche settimana fa. Invece da luglio a settembre la
compagnia del gruppo Onorato potenzia la rotta tra Liguria e Gallura con 66 nuove
partenze, che si vanno ad aggiungere a quelle già programmate e effettuate dal traghetto
Moby Drea. Segno che le prenotazioni sono ripartite. E anche le altre compagnie
marittime scaldano i motori.
La sfida
Sardinia Ferries per la stagione estiva ha ripristinato la linea Civitavecchia-Golfo Aranci,
messa da parte nel 2011. Oltre il collegamento con Livorno poi c'è la rotta verso Savona
e la Tolone-Porto Torres. Confermati anche tutti gli altri collegamenti di Grimaldi, Gnv e,
ovviamente, Tirrenia.
I numeri però non potranno essere quelli degli anni scorsi. Nel 2019 gli arrivi turistici nei
porti sardi sono stati 2,6 milioni. In testa lo scalo di Olbia, con 1,5 milioni, poi Porto
Torres con 546mila passeggeri, Golfo Aranci con 409mila, Cagliari con 167mila e Arbatax con 22mila
viaggiatori. Il viaggio in nave sarà caratterizzato dalle nuove regole anti Covid. A bordo si salirà con la
mascherina - le compagnie si stanno organizzando per distribuirle a chi non le dovesse avere -, seguendo dei
percorsi precisi. Nelle aree comuni ci saranno i dispenser di liquidi igienizzanti, nei ristoranti sarà garantito il
distanziamento, come nell'area poltrone e - in generale - negli altri spazi della nave. Per ora le aree comuni non
indispensabili, come i cinema e i giochi per i bambini, rimarranno chiuse. Si sbarcherà seguendo i turni: nessun
affollamento del ponte principale in attesa del via libera del capitano. Inevitabilmente tempi saranno più lunghi,
sia per salire a bordo che per scendere.
A bordo
Sui traghetti del gruppo Onorato è stato istituito il care manager, una nuova figura professionale «che assiste i
viaggiatori dal momento in cui salgono a bordo per tutto ciò che concerne la sicurezza, dalle mascherine al
distanziamento», spiegano da Moby. A bordo il coronavirus ha costretto le compagnie a una piccola rivoluzione:
«I nuovi scudi in plexiglass proteggono la reception, le casse e tutti i siti della nave dove i marittimi sono a
contatto diretto e ravvicinato con il pubblico».

Gallura-Corsica, riapertura tra mille difficoltà
«Siamo allo stremo, lo sblocco dei collegamenti con Bonifacio non poteva essere rimandato. Tante persone
lavorano e vivono grazie ai rapporti commerciali tra Sardegna e Corsica. E ci sono anche le famiglie che per
mesi sono state divise». Il sindaco di Santa Teresa Gallura, Stefano Pisciottu, commenta così la notizia della
riapertura della linea per Bonifacio anche per il traffico passeggeri, decisa domenica sera dal governatore
Solinas con un'ordinanza.
Il primo cittadino conosce bene il mondo dei “transfrontalieri” sardi e corsi, che per mesi sono rimasti bloccati.
Imprenditori, artigiani, impresari edili, operai, vittime dell'emergenza pandemica. Ora, per loro, si apre uno
spiraglio. La notizia della ripresa dei collegamenti quotidiani sulla tratta delle Bocche di Bonifacio, era attesa da
tanti. E non ci sono soltanto le questioni economiche. I rapporti tra Gallura e sud della Corsica sono molto stretti
e in questi mesi le persone hanno sofferto l'impossibilità di incontrare familiari e amici. Dice ancora il sindaco
Pisciottu: «Tante persone stanno vivendo situazioni drammatiche, lo sblocco dei collegamenti era necessario.
Ora speriamo che serva a dare impulso alla nostra economia. Dobbiamo favorire in tutti i modi la ripresa. Però
devo anche dire che non possiamo in alcun modo abbassare la guardia. Dobbiamo essere preparati a qualsiasi
evenienza. Questo è uno snodo nevralgico, sotto tanti punti di vista, ed è necessario gestire questa fase con la
massima prudenza».
A Santa Teresa sanno bene che cosa è successo in questi mesi, anche in Corsica. Per questa ragione, insieme
alla soddisfazione per lo sblocco della tratta sulle Bocche, c'è la preoccupazione del contagio. E non solo, infatti
c'è il problema dei collegamenti. Stefania Orrù, portavoce del gruppo “Sardi in Corsica”: «C'è stato lo sblocco, è
vero, e va bene. Ma noi denunciamo la condizione di tanti sardi che continuano ad essere confinati in Corsica.
C'è un solo traghetto della Moby, il “Bastia”. Basta un niente e si ferma. Anche in questi giorni è successo per il
traffico merci. Non è possibile procedere in questo modo. E poi non parliamo delle informazioni. A Santa Teresa
ti dicono una cosa, a Bonifacio, un'altra. La Regione intervenga per risolvere i problemi di una tratta che è
decisiva per la vita di tanti sardi».
Andrea Busia

Falso allarme sulla nave da Civitavecchia
Quando ha capito di avere la febbre, durante la traversata a bordo del traghetto Moby
Drea salpato dal porto di Civitavecchia per Cagliari, ha avvisato subito il personale della
nave. La conferma è arrivata con la misurazione della temperatura: 38 gradi. L'uomo, un
sardo di rientro nell'Isola insieme alla moglie, è rimasto in isolamento e all'arrivo a Cagliari
è stato sottoposto al tampone risultato, dopo due ore, negativo.
Dunque nessun caso Covid-19 sul traghetto della Moby, come si è temuto per quasi tutta
la mattina. Il passeggero si è imbarcato a Civitavecchia e non aveva alcun sintomo. Non
ha per fortuna avuto contatti con altre persone (se non con il personale che ha però tutti i
dispositivi di sicurezza) perché è rimasto in cabina con la moglie. Così quando ha intuito di
avere un po' di febbre ha avvisato. La nave era già nelle vicinanze delle coste sarde. Il
passeggero è rimasto in isolamento fino all'arrivo nel porto di Cagliari avvenuto con un
leggero ritardo per valutare le procedure da adottare.
Gli uomini dell'Ufficio sanitario marittimo, in collaborazione con gli agenti della Polizia di frontiera, con la
Capitaneria e l'Autorità portuale, hanno deciso di far sbarcare tutti i passeggeri dopo aver ricevuto le
rassicurazioni sul fatto che l'uomo non avesse avuto contatti.
Poi, in tutta sicurezza, è stato fatto il tampone a lui e alla moglie. L'esito negativo ha fatto rientrare
definitivamente l'allarme. La nave intanto è stata sanificata come da procedura: sarebbe avvenuto ugualmente
anche se non ci fosse stato il caso sospetto. (m. v.)
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Solinas chiede più voli
e traghetti meno cari
Lettera del governatore alla ministra De Micheli e ad Alitalia
Convocate le compagnie marittime per ottenere tariffe più competitive
di Umberto Aime
◗ CAGLIARI

I trasporti sono la vera palla al
piede. Se continueranno a essere malconci o troppo cari, e lo
sono, la ripartenza sarà impossibile. O, peggio ancora, i turisti
non arriveranno. L’emergenza
dell’ultim’ora è questa: aerei e
navi potrebbero non bastare e,
a cascata, il caro biglietti finirebbe per essere un’altra condanna definitiva. Il governatore
Christian Solinas l’ha capito e
sostiene di aver preparato le
contromosse. Con una lettera,
inviata alla ministra Paola De
Micheli e all’Alitalia, ha sollecitato più voli in continuità territoriale sin dalle prossime settimane. Poi, nelle stesse ore, ha
annunciato di aver convocato
le compagnie marittime per risolvere la partita delle tariffe.
«Venire in Sardegna – ha detto –
dovrà ritornare a essere competitivo». Riuscirà nella doppia
impresa? «Darò il massimo», ha
detto in Consiglio regionale, dopo essersi posto anche un terzo
traguardo: «Vogliamo che la
vertenza Air Italy diventi nazionale. Chiediamo che la nuova
Alitalia, assorba al più presto
l’ex Meridiana. Solo se non otterremo quanto ci sembra giusto e sacrosanto, cominceremo
semmai a riparlare di compagnia sarda dei cieli. Perché, sia
chiaro, per noi la vera soluzione
va trovata a Roma, non in Sardegna».
Aerei. Nella lettera spedita alla
ministra dei trasporti e ai vertici
della resuscitata Alitalia, Solinas ha sollecitato che la continuità territoriale verso Roma e
Milano non sia più dimezzata,
com’è accaduto finora da quando sono stati riaperti gli aeroporti di Alghero, Cagliari e Olbia. È vero che quei tagli facevano parte di un accordo con la
compagnia di bandiera, l’Alitalia è ritornata sotto il controllo
dello Stato, ma ora «andiamo
incontro all’estate, alla stagione turistica, e quel patto non vale più», ha scritto. Così, con urgenza, ha ribadito che le frequenze giornaliere devono ritornare a essere quelle previste
dal decreto del 2013 ancora in
vigore: 32 all’andata, altrettante
al ritorno. Mentre oggi sono appena 28 in tutto. La proposta di
Solinas è stata molto dettagliata: l’Alghero-Milano da due voli
giornalieri dovrà passare a tre,
l’Alghero-Roma raddoppiare,
da due a quattro. Poi la stessa
moltiplicazione dovrà essere
garantita per l’Olbia-Roma e
l’Olbia-Milano: da due a quattro. Infine, sul Cagliari-Milano
e sul Cagliari-Roma dalle attuali misere sei frequenze complessive, bisognerà ripristinare per
forza i previsti 17 voli. Indicando anche la futura capienza in
ciascuna rotta sempre in andata e ritorno: 525 posti giornalieri sull'Alghero-Roma, 287

Una nave della Tirrenia al porto di Olbia. Sotto la ministra Paola De Micheli e il governatore Christian Solinas

Il presidente
della Regione
sollecita l’aumento
delle frequenze
della Ct1 dai tre scali:
devono essere 64
al giorno e sono appena 28
sull'Alghero Milano, 1.365 sul
Cagliari-Roma, 975 sul Cagliari-Milano, 527 sull'Olbia-Roma
e 607 sull'Olbia-Milano. Tra l’altro – ha scritto Solinas – «questo
programma dovrà essere attuato in tempi molto stretti». È

sembrato così anche di capire
che il ritorno al vecchio regime
dovrebbe scattare ancor prima
del decollo delle compagnie
low cost e dei voli internazionali, a cavallo fra fine mese e l’inizio di luglio. Il pallino ora è tut-

Stop ai prezzi
insostenibili
per viaggiare in nave
verso l’isola
Per abbattere i costi
si fa strada l’ipotesi
dei bonus
to nelle mani della ministra e di
Alitalia: come risponderanno alla lettera di sollecito?
Navi. Il governatore Solinas ha
fatto sapere poi di aver convocato per i prossimi giorni le cinque compagnie marittime che

collegano la Sardegna alla terra
ferma: Cin-Tirrenia, Moby, Grimaldi, Corsica ferries e Grandi
navi veloci. Sul tavolo del confronto – ha detto – metterà il caro biglietti: è un altro macigno
che rischia di mandare a picco

la stagione turistica. «Dobbiamo capire – sono state le sue parole – perché oggi sia in atto una
politica tariffaria insostenibile.
Con gli armatori, vogliamo valutare cosa possiamo fare per rendere la destinazione Sardegna
competitiva rispetto alle altre
mete. Noi proporremo una soluzione virtuosa, la stiamo mettendo a punto, e potrebbe essere quella di bonus per abbattere
il costo del trasporto». I cinque
armatori risponderanno alla
chiamata? «Sono sicuro che si
presenteranno, perché anche
loro hanno davvero bisogno di
salvare l’estate. Come? Più passeggeri trasporteranno, più incasseranno».

gli aiuti

Imprese e lavoro, stanziati 120 milioni
Il governatore: nella lotta al Covid la Regione ha investito mezzo miliardo di euro
◗ CAGLIARI

L’assessora Alessandra Zedda

La legge salva Sardegna non è
più un mistero. Approvata il 10
aprile dalla Giunta, poche ore fa
è stata trasmessa al Consiglio regionale. «Dentro ci sono altri
120 milioni in difesa del lavoro e
delle imprese – ha detto il governatore Christian Solinas – A questo punto, mi permetto anche di
tirare le somme. Da quando è
scattata l’emergenza, la Sardegna ha messo sul tappeto mezzo
miliardo per fronteggiare il coronavirus, sostenere le famiglie in
difficoltà e far ripartire l’economia». Il dettaglio degli interventi

da metà marzo in poi è stato
messo in fila poco dopo: dai 20
milioni per le micro e piccole imprese del turismo ai 120 milioni
destinati al bonus famiglie, comprese le Partite Iva. Poi vanno
sommati i 200 milioni frutto
dell’accordo innovativo con la
Banca europea per gli investimenti e che dal 17 giugno garantiranno prestiti d’ogni tipo. Saranno a tasso zero per tutte le
aziende, comprese le non bancabili, e verranno spalmati su 15
anni: è liquidità pura, ha ribadito Solinas. Infine, ci sono gli ultimi 120 milioni, quelli previsti
dalla legge quadro, meglio cono-

sciuta come la Salva Sardegna.
In più ci sono i soldi dirottati nelle casse della Protezione civile
regionale e della sanità allo scoccare della fase 1, la peggiore, e
quelli che da oggi in poi serviranno per rimettere a regime gli
ospedali, l’assistenza territoriale, azzerare le liste d’attesa e assumere medici e infermieri. «Finora nessuna Regione – ha sottolineato Solinas – è riuscita a far
meglio di noi. Non lo dico io, ma
il Sole 24ore». Nel presentare
l’ultimo disegno di legge, il governatore ha aggiunto: «Siamo
pronti ad ascoltare e discutere le
proposte che arriveranno dalle

opposizioni. Com’è accaduto in
passato, e questo lo devo riconoscere alla minoranza, grazie al
contributo costruttivo di tutti la
nostra bozza può essere ancora
migliorata e resa più incisiva».
Anche se dall’altro fronte, dopo
aver denunciato il mancato via
libera a cinque ordini del giorno
costruttivi, gli hanno fatto notare: «L’importante è che la burocrazia non si metta di traverso,
com’è già accaduto, o questa
montagna di soldi servirà a poco». La prossima settimana il disegno di legge sarà discusso dalla commissione bilancio ed entro giugno dall’Aula. (ua)
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L’antica Turris finisce sotto il cemento
◗ PORTO TORRES

Un fregio proveniente dagli scavi di via Paglietti

Non sono bastate 110 condivisioni su facebook, centinaia di
“like” e decine di estasiati commenti in italiano e inglese a salvare gli scavi archeologici di via
Paglietti propedeutici ai lavori di
posa dei cavi della rete del gas.
Sospese pochi giorni prima del
propagarsi del Covid 19, le indagini sono riprese giusto un gior-

no per preparare il tutto alla copertura del sito, iniziata nei giorni scorsi.
Per gran parte dei residenti è
una liberazione, poiché non si
può tenere per mesi una strada
in ostaggio in condizioni «igienico-sanitarie precarie» ha lamentato qualcuno. Per Porto Torres
e per gli amanti del bello storico-archeologico è invece un'occasione persa per conoscere la

storia della città. In via Paglietti
nei mesi scorsi erano riemersi i
resti di una struttura di particolare rilevanza, realizzata in blocchi di calcare di grandi dimensioni. Soltanto nella giornata
precedente la chiusura è stato
recuperato un frammento in
marmo decorato con un motivo
ad opus pavonaceum, che imita
una cancellata, qualcosa di prezioso e già scoperto in passato a

Porto Torres tanto che un reperto simile era esposto all’Antiquarium Turritano. Altro frammento era stato ritrovato anni fa anche negli scavi presso la basilica
di San Gavino. Adesso le indagini propedeutiche agli stessi lavori del gas condotte sotto la direzione scientifica del funzionario
di zona Nadia Canu dall’azienda
specializzata “Luciano Sini srl”
con responsabile archeologo Antonella Pandolfi e archeologo-addetto ai rilievi Vincenzo
Nubile, si sono spostate in via
Colonia Romana, dove già erano emersi importanti resti. (e.f.)

Terminal crociere,
incompiuta lunga 10 anni
L’impianto finanziato dal governo Berlusconi con tre milioni di euro
Neppure la visita di due vice ministri è servita a superare la situazione di stallo
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Neanche le visite ufficiali in tempi diversi di due ex ministri delle
Infrastrutture nel porto commerciale - Graziano Del Rio e
Danilo Toninelli - hanno consentito di smuovere la fase burocratica e dare gambe al progetto
del terminal crociere finanziato
circa quindici anni fa dal governo Berlusconi con 3 milioni e
281mila euro. Si tratta infatti
dell’opera incompiuta più datata all’interno dello scalo marittimo: la consegna dei lavori è avvenuta il 18 maggio 2010 e la durata degli interventi era prevista
nei successivi ventiquattro mesi. La cronologia dei lavori non
ha mai rispettato quanto previsto nel capitolato d’appalto,
dunque, perchè all’atto dell’apertura del primo cantiere è subentrato mesi dopo un lungo periodo di fermo. Uno stop lungo
due anni dei primi interventi per
l’esattezza, dovuto sia al fallimento dell’azienda costruttrice
dell’opera (Lakit srl) sia per le indagini seguite dalla guardia di finanza in merito al filone nazionale degli scandali di Roma Capitale. Qualche speranza di ripresa dei lavori lo scorso anno
dopo l’ultima visita istituzionale
del sottosegretario delle Infrastrutture e Trasporti Roberto
Traversi, ma anche dopo quella
data non è emersa alcuna novità
sullo stato dell’arte degli interventi. L’area di cantiere del terminal è attaccata alla scalinata
di accesso che parte dai parcheggi del porto e tra la rete di recin-

zione della stessa area e il cemento della struttura in costruzione ci sono invece cumuli di rifiuti di ogni tipo che permangono da anni e danno un volto indecoroso a chiunque si trovi a
transitare a piedi nella lunga via
Bassu. L’opera pubblica è di
competenza del ministero delle
Infrastrutture e i referenti del
progetto fanno capo alla sede
Opere marittime di Cagliari. Dagli uffici regionali non trapela
però nulla in merito alla tempi-

stica degli interventi in atto e soprattutto alla loro definizione.
Una parte del terminal crociere
ricade all’interno dell’area demaniale, anche se l’Autorità di
sistema portuale non si è voluta
mai pronunciare su una struttura che allo stato attuale non rientra nelle sue competenze. «Osserviamo con preoccupazione
la stasi dei lavori nella stazione
Lunardi – dice il vicesindaco
Marcello Zirulia – e da diversi
mesi abbiamo potuto vedere gli

operai lavorare a singhiozzo,
aprire il cantiere per qualche
giornata e poi andare via: Porto
Torres non merita di avere un’altra incompiuta, tra l’altro posta
in una posizione da sempre discutibile. Conosciamo le difficoltà burocratiche che ogni pubblica amministrazione deve affrontare – aggiunge - ma ci auguriamo che i lavori possano riprendere al più presto e la struttura
venga completata e resa fruibile
alla comunità e ai viaggiatori».

Il terminal crociere nel porto commerciale

In preda alla rabbia devasta un supermercato
Un emigrato di origine calabrese è stato bloccato dalla polizia all’interno dell’Eurospin
◗ PORTO TORRES

Scene di panico nel tardo pomeriggio di ieri all’interno del
centro commerciale Eurospin.
Un uomo di origine calabrese
si è infatti introdotto di prepotenza all’interno della struttura di viale della Libertà e si è
poi accanito contro gli scaffali
dove era sistemata la merce in
vendita. Minacciando anche
qualunque persona(compreso il personale del supermarket), si trovasse di fronte e cercasse di fermare la sua furia devastatrice.
Sul posto è intervenuta la
pattuglia del posto fisso di polizia, che ha dovuto rincorrere
l’uomo fino in via Lombardia.

Proprio vicino all’ingresso del
quartiere Satellite è stato infatti bloccato a fatica dagli agenti
di polizia e nella colluttazione
il calabrese avrebbe dato anche un pugno a un poliziotto.
L’individuo ha continuato a
sbraitare ed è stato accompagnato con urgenza al pronto
soccorso di Sassari. Alla scena
dentro l’Eurospin hanno assistito centinaia di persone che
facevano la spesa e lo stesso
personale è rimasto letteralmente impietrito da quello
che stava accadendo.
L’uomo si è poi allontanato
dal centro commerciale e si è
diretto in viale delle Vigne per
continuare la sua azione vandalica contro il patrimonio

l’interrogazione

pubblico.
Nel marciapiede di fronte alla Conad ha infatti preso di mira la scultura dedicata all’Associazione italiana volontari del
sangue, rompendo le due mani unite che stavano in cima
all’opera realizzata diversi anni fa. «Mi sono accorta di quello che stava accadendo – racconta una signora che faceva
la spesa – quando ho visto una
persona piena di rabbia che
lanciava la merce in tutte le direzioni: ho subito cercato di
mettermi al sicuro perché con
quello sguardo faceva veramente paura». La notizia del
movimentato pomeriggio è
rimbalzata poi anche sui social. (g.m.)

Il monumento danneggiato dall’emigrato calabrese

entro domani le manifestazioni d’interesse

«Stazione marittima, ancora troppe criticità» Animazione per i bambini, prorogati i termini
◗ PORTO TORRES

La stazione marittima

«Nella stazione marittima “Nino Pala” permangono alcune
criticità in considerazione della riapertura dei porti ai flussi
turistici: vorrei conoscere quali azioni l’amministrazione comunale intenderà adottare per
eliminarle, indicando somme
e tempi di esecuzione delle
stesse».
Così il consigliere comunale
Davide Tellini, che ha presentato una interrogazione urgente per conoscere le risposte
dall’assessore alle Manutenzioni Alessandro Derudas. «Ho accertato personalmente che ad
oggi nella struttura portuale è

stata inserita una sola colonnina (dispenser) per l'igienizzazione delle mani – dice Tellini
–, mentre non risultano percorsi atti a regolare il flusso dei
passeggeri all'interno dello stabile e neanche fasce che delimitino le distanze di sicurezza.
Visto l’approssimarsi del periodo più caldo dell'anno – aggiunge –, non risultano attivi i
climatizzatori dello stabile,
che con l’aumentare delle temperature esterne creeranno di
certo un fortissimo disagio
non solo ai passeggeri ma anche agli operatori insediati
all'interno della stazione marittima, che regolarmente pagano il canone d’affitto». (g.m.)

◗ PORTO TORRES

Gli uffici del settore Pubblica
istruzione comunicano che sono stati prorogati a domani alle 11 i termini di scadenza della manifestazione d'interesse
sui progetti d’animazione ludico-ricreativi a favore di minori
residenti nel Comune di Porto
Torres.
Nell’avviso pubblico scaricabile dalla home page del sito
web comunale, sezione avvisi
e scadenze, sono riportate anche le risposte ai quesiti sulle
progettazioni. La manifestazione d’interesse è aperta a
cooperative o associazioni che
potranno realizzare le attività

negli spazi all’aperto di diversi
istituti scolastici. Le aree individuate sono quelle del cortile
della scuola primaria Bellieni e
della scuola primaria Monte
Angellu: la giunta si riserva di
valutare ulteriori spazi che si
dovessero rendere disponibili
dopo la pubblicazione dell'avviso pubblico. Le cooperative
o associazioni dovranno indicare nel progetto gli obiettivi,
le modalità operative, il numero di destinatari, la durata e i
tempi, i risultati attesi, i costi
per l'utenza, il curriculum degli operatori coinvolti e il piano di spesa per la realizzazione. Sarà poi stilata una graduatoria. (g.m.)

La scuola Bellieni
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Rincari record sulla rotta per Arbatax
Per sbarcare ad Arbatax in alta stagione bisogna mettere da parte uno
stipendio. Oggi a una famiglia di quattro persone prenotare un viaggio da
Civitavecchia alla vigilia di Ferragosto, con ritorno due settimane dopo, costa
1.142 euro. Le stesse condizioni sull'Isola Bianca di Olbia consentono un
risparmio del 22 per cento. La simulazione, condotta sulla biglietteria virtuale di
Tirrenia, rivela un costo di trasporto che ha subito un consistente incremento
rispetto agli stessi periodi dello scorso anno quando, a parità di condizione,
una famiglia spendeva poco più di 600 euro.
I costi
Una famiglia di 4 persone non residenti (due adulti e due bambini fra 4 e 11
anni) che s'imbarca il 14 agosto sulla Moby Dada alle 19 dal porto laziale
(rientro da Arbatax il 30 agosto a mezzanotte con Moby Otta), prenotando una
cabina quadrupla interna (la più economica della linea) e posto auto (da 4 a 5
metri) spenderebbe 1.142,16 euro. Selezionando la stessa tipologia di viaggio,
ma con sbarco al porto di Olbia, la famiglia di turisti dovrebbe impegnare un
budget di 876,71 euro.
Le reazioni
A questi prezzi, sostengono albergatori e sindacalisti, sbarcare ad Arbatax è un lusso per pochi. «È un
furto monopolistico», accusa Rocco Meloni, 68 anni, proprietario del resort Baia di Cea e ispiratore
dell'ultima cordata di operatori turistici che rivendicano maggiori tutele per il comparto in tempi di Covid.
«Con questi prezzi esorbitanti - rincara l'imprenditore - si rischia di affossare completamente il turismo, già
piegato dall'emergenza sanitaria. Il risparmio su Olbia? Mi sembra che qualcuno stia per far scattare la
ghigliottina su Arbatax». Oltre al profilo economico, resta l'handicap logistico: la traversata prevede 10 ore
di navigazione, un lato del sistema di collegamento che scoraggia più di un aspirante turista. Michele
Muggianu (38), segretario della Cisl Ogliastra, esprime disappunto per i costi che considera esosi: «Siamo
indignati per i prezzi proibitivi che turisti ed emigrati devono sostenere per arrivare in Sardegna con i
traghetti. Serve un intervento energico dell'autorità garante della concorrenza e del mercato e una forte
azione politica della Giunta regionale. Servono, inoltre, soluzioni mirate che rendano la nostra Isola una
meta possibile. La nostra economia si regge sul turismo e i servizi: non possiamo permetterci errori».
L'assessore
Giorgio Todde (36), ogliastrino di Girasole, assessore regionale ai Trasporti, sostiene che i prezzi si
sarebbero potuti calmierare con il nuovo bando di continuità territoriale: «Invece il bando - dichiara
l'esponente della Giunta Solinas - ha ottenuto una proroga d'ufficio per via dell'emergenza sanitaria. Noi,
già da un anno, abbiamo chiesto un'indagine di mercato per il nuovo bando affinché tariffe e tratte
venissero adeguate. Questi prezzi sono uno scandalo. Sentirò la compagnia per capirne i motivi e col
presidente convocheremo gli armatori. Auspico anche un intervento del Ministero».
Roberto Secci

Unione Sarda 11 06 20

Via alle opere di dragaggio davanti alla banchina
Un'opera nuova di zecca, da dieci anni ultimata dalla Regione ma mai
utilizzata, potrebbe diventare presto operativa.
L'Autorità di sistema portuale eseguirà il dragaggio delle acque antistanti la
nuova banchina del porto industriale di Portovesme, contribuendo così ad
allontanare il traffico passeggeri da quello commerciale, ovvero i mercantili da
cui vengono scaricate le materie prime per il polo industriale. «La società
Delcomar srl che gestisce i collegamenti marini tra Portovesme e Carloforte - si
legge nel Documento Preliminare della Progettazione dell'Autorità di Sistema
Portuale - ha segnalato alcune criticità, tra cui condizioni di sicurezza
insufficienti nell'ormeggio attualmente dedicato ai traghetti, per l'interferenza
dei traffici passeggeri con i traffici commerciali. Quindi vogliamo migliorare le
condizioni di sicurezza per l'imbarco dei passeggeri, rendendo operativo il
nuovo ormeggio».
Finora la banchina è rimasta inutilizzata perché i fondali non sono abbastanza
profondi, l'idea è quella di dragare lo specchio d'acqua arrivando fino a quattro
metri e mezzo, i circa 9 mila metri cubi di sabbia che risulterebbero dall'escavo sarebbero conferiti in una
discarica autorizzata. Per il momento l'Autorità di sistema portuale ha pubblicato l'avviso esplorativo per
cercare il progettista. Segno che, dopo tanti anni, qualcosa si muove.
L'altra opera inutilizzata a Portovesme, sempre per lo stesso motivo di fondali non abbastanza profondi, è
la banchina est, destinata ad accogliere i grandi mercantili. Su quel versante l'appalto è stato assegnato
ad una società specializzata.
Antonella Pani
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coronavirus » fase 3

Caro traghetti e pochi voli
ripartenza al rallentatore
Lunedì Solinas incontra gli armatori. Alghero e Olbia penalizzati da Alitalia
di Alessandro Pirina
◗ SASSARI

Stop al caro traghetti. Saranno
queste quattro parole alla base
del faccia a faccia virtuale in programma lunedì tra Solinas e le
compagnie che collegano la Sardegna e la penisola. Il governatore ha chiamato a rapporto
Cin-Tirrenia, Moby, Grimaldi,
Sardinia ferries e Grandi navi veloci per trovare una soluzione
sull’atavico problema delle tariffe troppo alte che in epoca coronavirus si è acuito ulteriormente. Per un biglietto di andata e ritorno una famiglia di 4 persone
- due genitori e due figli - con
auto al seguito non riesce a
spendere mai meno di una cifra
tra i 500 e gli 800 euro. E più passano i giorni e più le tariffe tendono al rialzo. Un problema che
la Regione ha deciso di prendere di petto, andando ad affrontarlo direttamente con gli armatori. «Il caro traghetti rappresenta un nodo storico – ha ribadito
anche ieri il presidente Christian Solinas a “Centocittà” su
Rai Radio 1 – e adesso vogliamo
capire i motivi all'origine dell'inasprimento delle tariffe». Ed è
quello che lunedì - e non più oggi come inizialmente previsto il governatore ha intenzione di
fare presente alle cinque compagnie navali. Ma l’incontro in
videoconferenza sarà anche
l’occasione per illustrare agli armatori quella che lo stesso Solinas ha definito «una soluzione
virtuosa, la stiamo mettendo a
punto, e potrebbe essere quella
di un bonus per abbattere il costo del trasporto». Insomma, lunedì il governatore scoprirà le
carte e cercherà di convincere le
compagnie ad attuare una politica tariffaria più sostenibile per
le tasche dei cittadini, già duramente colpiti dalla pandemia, e
necessaria per rendere la Sardegna più accessibile e meno isolata.
Aerei solo a Cagliari. Ma il governatore è impegnato anche sul
fronte dei trasporti aerei. Proprio l’altro giorno ha preso carta
e penna e ha scritto alla ministra Paola De Micheli e ad Alitalia per chiedere che la continuità territoriale ritorni a pieno regime. Come in epoca pre Covid.
E quindi non solo i 28 voli in
programma al momento della
ripartenza ma i 64 previsti dal
bando. 32 verso Roma e Milano
e viceversa. Alitalia ha detto sì
ma solo per Cagliari. La compagnia di bandiera, ormai rimasta
da sola a gestire la continuità
territoriale, ha riportato a 6 i voli
su Milano e dal 15 giugno i collegamenti con Roma ritorneranno a essere 8 al giorno. Ma questo sì parziale azzoppa mezza
Sardegna. E inevitabili sono arrivate le proteste del Nord, che
vedono allontanarsi il ritorno alla normalità. Così l’Alghero-Milano manterrà due voli giornalieri anziché tre, l’Alghero-Roma sempre due al posto dei
quattro previsti dalla continuità. Stesso discorso per Olbia,
che anziché avere quattro voli al

Le navi all’Isola Bianca di Olbia. A destra passeggeri all’aeroporto di Roma Fiumicino

CHRISTIAN
SOLINAS

giuseppe
meloni

Il costo dei viaggi in nave
è un nodo storico
Vogliamo capire
il perché dell’aumento
delle tariffe
giorno sia su Roma che su Milano, dovrà accontentarsi di due.
Pd e M5s all’attacco. La decisione
di Alitalia non è piaciuta al consigliere dem Giuseppe Meloni,
che invita la compagnia a ripensarci. «La risposta di Alitalia alla

lettera del presidente Solinas è
del tutto insufficiente perché
non tiene conto di tutti e tre gli
aeroporti isolani – dice Meloni
–. Dove sono Olbia e Alghero?
Mi risulta che già da giorni non
sia più prenotabile un volo dal

La compagnia di bandiera
non può non tenere conto
degli aeroporti del Nord
E la Regione convochi
la cabina di monitoraggio
Costa Smeralda verso Roma o
Milano». Ma Meloni chiede anche alla Regione un cambio di
rotta sulla programmazione per
tutta l’estate. «La Regione deve
convocare al più presto - come
accadeva puntualmente nella

La app scaricabile da lunedì

passata legislatura - la cabina di
regia per fare il monitoraggio
dei voli per tutta la stagione. Tra
l’altro, basterebbe chiamare
una sola compagnia e non tre
come in passato». L’esclusione
di Alghero e Olbia viene boccia-

ta anche dal consigliere del
M5s, Roberto Li Gioi, che però
se la prende soprattutto con la
Regione. «Alitalia ha risposto
picche e Solinas non ha battuto
ciglio, ha accettato le condizioni
della compagnia. Si è dimenticato di essere il governatore di tutta la Sardegna, di tutti i cittadini
sardi, del Nord e del Sud dell'isola»
Distanze sugli aerei. Intanto, lunedì dovrebbe tenersi un incontro all’Enac per dire l’ultima parola sulle distanze da tenere in
aereo. Per ora vige la regola del
metro di distanza, e dunque del
posto libero, ma su questo c’è la
forte opposizione delle low cost. Ryanair ed Easyjet in primis.

la pace con l’isola

Silvio Carta manda il gin sardo a Sala

Prima dell’imbarco ogni turista riceverà un codice a barre
◗ CAGLIARI

Gli aggiustamenti sono continui. La procedura a monte del lasciapassare obbligatorio per arrivare in Sardegna, è stata aggiornata. Sul sito della Regione sono
state pubblicate istruzioni ancora più dettagliate. Dovrebbero
serive a velocizzare la registrazione online, in attesa dell’app
«Sardegna sicura», che sarà scaricabile da lunedì.
La procedura. La novità è questa:
dopo aver compilato la griglia
anagrafica e poi quella sanitaria-epidemiologica, il turista riceverà una mail su cui campeg-

gerà un evocativo «Beni benius
in Sardegna». A parte l’augurio
di trascorrere delle splendide vacanze, in allegato troverà un «Qr
code» – è il codice a barre bidimensionale – che dovrà stampare o scaricare sullo smart-phone. Sarà proprio quello il «bollino», in bianco e nero, che il passeggero dovrà presentare al momento dell’imbarco, in aeroporto o al porto, insieme al documento d’identità e al biglietto.
Perché se al check-in non dimostrerà di essere in possesso del
«Qr code» personalizzato, che
varrà quindi come ricevuta, rimarrà per forza a terra.

L’app. Lunedì «Sardegna sicura»
sarà scaricabile, come annunciato dal governatore Christian Solinas in una diretta radiofonica
nazionale. In questo fine settimana, gli App store Ios e Android dovrebbero risolvere i problemi tecnici che finora hanno
impedito l’accesso alla piattaforma. Va ricordato che, al contrario della registrazione, l’app è facoltativa e verrà utilizzata per
tracciare gli spostamenti. Con la
stessa app, il turista potrà dare
anche questo consenso: far parte del campione che potrebbe
essere coinvolto in una o più indagini epidemiologiche.

■ ■ Un bottiglia di gin sardo per scrivere la parola fine sull’inci-

dente diplomatico con l’isola. L’azienda Silvio Carta ha inviato il
suo “giniu” al sindaco di Milano, Beppe Sala, e lui ne ha dato notizia su Instagram. «Omaggio dalla Sardegna (nonostante tutto...)».
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la truffa sul web
di Luciano Onnis
◗ CAGLIARI

Raggirato da falsi broker finanziari che gli avevano prospettato facilissimi e cospicui guadagni investendo in criptovalute,
ha inviato in più soluzioni
380mila euro e solo quando ha
chiesto di poter avere un rientro sul guadagno realizzato e
ha ricevuto solo minacce, ha
aperto gli occhi e si è rivolto alla
polizia postale.
Il protagonista è un ex commerciante settantenne di un
centro dell’hinterland di Cagliari: aveva pensato di investire quanto messo da parte in
una vita di lavoro in guadagni
che su internet venivano spacciati come “facili facili”. Al termine di un’articolata indagine
durata oltre un anno, gli investigatori informatici del Compartimento di Cagliari, diretti dal
dirigente Francesco Greco con
il determinante apporto del
suo vice Danilo Tolino, sono
riusciti a tracciare tutti i movimenti di denaro e a dare un volto a due componenti di un sodalizio criminale dedito ai reati
di abusiva attività finanziaria,
truffa, riciclaggio ed estorsione: sono due donne, di nazionalità armena e ucraina, che sono state denunciate. Lo staff
della polizia postale del capoluogo, in tutto quattro operatori che hanno lavorato negli ultimi giorni a tempo pieno sul caso, hanno anche rintracciato e
fatto bloccare dall’autorità giudiziaria della procura di Cagliari con una rogatoria internazio-

Cagliari

Gabbato dai falsi broker
perde online 380mila euro
Cagliari, un 70enne ha dilapidato i risparmi acquistando criptovalute inesistenti
Un’indagine internazionale ha sgominato la banda: denunciate due donne

La sede operativa della polizia postale di Cagliari

nale circa 226mila euro del denaro investito dall’ex commerciate sardo. L’attività investigativa era iniziata dalla denuncia
sporta nel 2018 dall’investitore
sardo che, dietro la garanzia di
cospicui rendimenti, era stato

convinto da sedicenti promotori finanziari ad eseguire investimenti su una falsa piattaforma
di trading on line. Era stato l’ex
commerciante a contattare l’organizzazione finanziaria internazionale dopo averne letto su

internet le capacità di far guadagnare tanti soldi agli investitori. I contatti sono avvenuti su
una piattaforma raggiungibile
all’indirizzo
https://globalfxm.com: un autentico specchietto per allodole che ha catturato il settantenne cagliaritano. Ha versato subito 5mila euro e nel giro di un mese si è ritrovato con 15mila euro. Incentivato dal facile ricavo realizzato, è andato avanti con ulteriori
investimenti con acquisto di
criptovalute per un importo
complessivo di 380mila euro attraverso l’esecuzione di bonifici bancari a favore di un conto
corrente estero attivato nella
Repubblica Ceca. Quando però
l’investitore ha chiesto ai finti
broker di rientrare del capitale
investito, gli hanno risposto
che gli affari erano andati male
e il suo conto era ormai azzerato. Ma doveva stare tranquillo,
il denaro sarebbe stato recuperato dopo un ulteriore investimento di 100mila euro. È in

questo frangente che l’ex commerciante ha aperto gli occhi e
ha capito di essere stato truffato e derubato. È corso alla polizia postale e ha presentato una
denuncia. Gli investigatori, fatti i primi accertamenti, hanno
coinvolto il coordinamento internazionale del Servizio polizia postale che con la cooperazione di Europol e il suo specifico gruppo J-Cat (Joint Cybercrime Action Taskforce) ha consentito di interessare la polizia
ceca che ha accertato come il
danaro in questione fosse stato
trasferito ad altri due conti correnti bancari presso istituti di
credito cechi. Qui è stata reperita e bloccata con rogatoria internazionale della Procura di
Cagliari la somma di 226mila
euro. In questo contesto sono
state identificate e segnalate
due donne di nazionalità ucraina e armena, risultate le amministratrici delle società intestatarie dei conti correnti esteri e
titolate a disporne.

richiesta al ministero

La battaglia per l’ente pagatore
sardo si ferma a un passo dall’indipendenza. Questa volta, però,
non è Roma non volere concedere l’autonomia alla Sardegna,
ma è la stessa Regione a chiedere al ministero delle Politiche
agricole di fermare la secessione di Argea. Le poche risorse
umane a disposizione impedirebbero all’isola la gestione di
decine di migliaia di pratiche
ancora da smaltire. L’iter per la
nascita dell’ente pagatore sardo
lo aveva avviato la giunta Piglia-

ru. Poi, nel 2019 - titolare era il
leghista Gian Marco Centinaio arriva il via libera del ministero
che riconosce Argea come organismo pagatore in Sardegna sia
per il Fondo europeo agricolo di
orientamento e garanzia che
per il Fondo europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Un
altro tassello importante verso
l’autonomia. Ma il nulla osta del
ministero pone dei paletti: perché il riconoscimento divenga
definitivo ci sono alcune condizioni da rispettare. E tra queste
c’è il potenziamento dell’organico, criticità presente da sempre.

In questo anno la Regione targata Solinas, e con l’assessora Gabriella Murgia, ha cercato di aumentare il personale dell’Argea:
assegnazione temporanea di dipendenti di altre agenzie, mobilità esterna da altri enti territoriali. Ma non è stato sufficiente,
anche perché nel frattempo la
legge su Quota 100 ha favorito
l’uscita anticipata dal lavoro di
numerose professionalità dell’agenzia. A questo punto alla Regione non resta altro che prendere atto dell’impossibilità di disporre di adeguate risorse umane e dunque di poter avere un

La ministra Teresa Bellanova e il governatore Christian Solinas

ente pagatore efficiente. Anche
perché il rischio sarebbe quello
di causare ulteriori ritardi e danni all’agricoltura dell’isola. E
quindi Solinas è costretto ad alzare bandiera bianca. La delibera è già pronta per essere inviata
alla ministra dell’Agricoltura,

Teresa Bellanova. All’ordine del
giorno la richiesta di sospensione del riconoscimento dell’organismo pagatore regionale e allo
stesso tempo un piano del fabbisogno del personale che consenta di ripresentare quanto prima
l’istanza di autonomia. (al.pi.)

Cagliari, l’Authority ha concesso lo spazio per l’installazione: a disposizione mille metri quadri

Il porto di Cagliari

Via libera alla ruota panoramica
sul lungomare di via Roma. L’autorità portuale ha emanato il
bando pubblico per l’installazione dell’impianto per dieci mesi.
Sono oltre 1.100 i metri quadrati
di spazio interessati dal prossimo 1 agosto al 31 maggio 2021.
Premesse fondamentali per poter concorrere al bando pubblico sono l’età della struttura mobile che non deve superare i 20
anni e un’installazione che non
preveda la realizzazione di apposite fondazioni. Cento, in totale,
i punti da assegnare alle offerte

Una cagliaritana di 37 anni è rimasta ferita gravemente intorno alle 13 di ieri in un incidente accaduto in via Bacaredda.
Poco dopo la donna è stata
ricoverata in condizioni abbastanza critiche all’ospedale
Brotzu. Secondo le ricostruzioni effettuate subito dopo l’incidente, la 37enne è stata investita da un autobus del Ctm mentre attraversava la strada. Il
mezzo sopraggiungeva nella
corsia preferenziale della via
Bacaredda, proveniente dalla
piazza Garibaldi, e diretto viale Ciusa. Subito dopo il violento urto, la giovane donna è anche stata trascinata in avanti
per diversi metri prima che
l’autobus fermasse la sua corsa. Ovviamente, sino alla serata di ieri, non è stato chiarito il
motivo dell’incidente e non è
chiaro se sia trattato di una disattenzione della donna o di
una fatalità dovuta magari a
qualche impedimento visivo
che non ha permesso alla passante di accorgersi dell’arrivo
del pullman.
Soccorsa dal personale medico di un’ambulanza del 118,
è stata immediatamente portata al Brotzu in condizioni piuttosto gravi. Il bus è stato posto
sotto sequestro. Sul posto la
polizia locale per i rilievi di e
legge e la ricostruzione della
dinamica.(luciano onnis)

◗ CAGLIARI

C’è il via libera per la ruota panoramica al porto
◗ CAGLIARI

◗ CAGLIARI

Aras, sui ricorsi
il Tar deciderà
a dicembre

Argea senza organico:
la Regione getta la spugna
◗ SASSARI

Investita da un pullman
mentre attraversa
grave una 37enne

in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti dal bando: 30 per l’offerta economica, che prevede il
maggior rialzo sul canone a base
di gara di poco superiore a 29
mila e 626 euro. Altri 70, relativi
all’offerta tecnica, verranno così
distribuiti: 40 punti per l’altezza
massima della ruota (che dovrà
garantire la migliore veduta della città e del porto); 30 per la valutazione qualitativa (15 punti
per il maggiore comfort all’utenza, con particolare riguardo
all’accessibilità da parte di soggetti diversamente abili; altri 15
per l’organizzazione dell’attività, soprattutto per il ritorno di

immagine che la stessa garantirà alla città e al porto). La scadenza delle offerte, che dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’AdSP al Molo Dogana, è
prevista per il 10 luglio alle 12.
«L’avviso di concessione – spiega Massimo Deiana, Presidente
dell’AdSP del Mare di Sardegna
– rappresenta il dovuto riscontro alle istanze presentate da diversi operatori del settore. Una
procedura, ad evidenza pubblica per stimolare la più ampia
partecipazione e garantire, con
la massima trasparenza, la migliore offerta anche in termini di
qualità del servizio». (l.on)

Il Tar Sardegna ha rinviato a dicembre la decisione su alcuni ricorsi riguardanti l'applicazione
della legge 47/2018 che prevede
la stabilizzazione degli ex lavoratori Aras nell'agenzia Laore. Per
gli altri ricorsi proposti, invece,
la decisione è attesa a breve. Un
rinvio che potrebbe fare il gioco
dei 252 veterinari, agronomi e e
altre figure che si occupano dei
destini di 12mila aziende zootecniche sarde e che da tempo inseguono il passaggio sotto l’ala della Regione. L’opposizione di parte dei dipendenti Laore ha frenato l’avvio della procedura dei
concorsi. «È obiettivo dell'amministrazione regionale individuare una risposta definitiva che
possa conciliare le diverse esigenze, ponendo fine alla lunga
vertenza – ha detto l'assessora
del personale, Valeria Satta –
completando sia il concorso riservato che le procedure concorsuali interne e procedendo all'espletamento del concorso pubblico previsto dalla legge regionale» affermando la necessità di
«garantire un patrimonio di professionalità prezioso per gli allevatori sardi, che non deve essere
assolutamente disperso». La Satta ha tentato di favorito un accordo mediando sulla questione
delle progressioni interne di
Laore come richiesto dai sindacati, ma questo non è servito per
ritirare i ricorsi. «Per qualcuno le
progressioni interne sono solo
una scusa. È il nostro eventuale
ingresso in Laore che disturba,
punto» spiega Paola Naitana sulla pagina facebook del gruppo
Sit-in permanente. E restano in
piedi le tende montate da lunedì
sotto la Regione. (a.palm.)

Unione Sarda 12 06 20

Solinas convoca gli armatori: «Tagli ai prezzi per
ripartire»
Un tavolo a sei per garantire a sardi e turisti tariffe marittime
calmierate in vista di una stagione estiva delicata. L'incontro
programmato per oggi, ma slittato a lunedì prossimo, dal
presidente della Regione Christian Solinas con le cinque
compagnie di navigazione attive sulle tratte da e per l'Isola
(Tirrenia, Grimaldi Lines, Moby, Gnv e Corsica Ferries)
dovrebbe mettere le basi di un accordo temporaneo che riesca
almeno per qualche mese a incentivare gli arrivi dei vacanzieri
tagliando i prezzi del biglietti.
La missione del governatore si annuncia però tutt'altro che
semplice: le uniche leve che potrebbero convincere gli armatori
sono esclusivamente economiche, ma la certezza che eventuali
incentivi pubblici possano in concreto abbattere tariffe lasciate i
balia del libero mercato in realtà non esiste. Un'incertezza tale
da spingere i sindacati a non nascondere lo scetticismo per
un'operazione che rischia a loro parere di trasformarsi in un
colossale flop.
Strategia
Eppure Solinas lo ha chiarito fin da ieri nell'annunciare il vertice: «Il caro traghetti rappresenta un nodo
storico e adesso vogliamo capire i motivi all'origine dell'inasprimento delle tariffe». Il problema tuttavia,
secondo i rappresentanti dei lavoratori, è capire come convincere gli operatori ad abbassarle. «Tutto
dipenderà da cosa metterà sul tavolo Solinas», anticipa - Valerio Zoccheddu, segretario regionale della Fit
Cisl. «E sarà difficile che le compagnie possano accontentarsi di spiccioli per tagliare i prezzi. La Regione
dovrà quindi offrire milioni di euro dei sardi per mettere l'ennesima pezza a un sistema che continua a
andare avanti senza politiche strutturali. Insomma, soldi buttati in un piano che non darà alcuna garanzia
di abbattimento delle tariffe».
Critiche
Arnaldo Boeddu, numero uno in Sardegna della Filt Cgil non usa diplomazia. «Siamo arrabbiati. Quello dei
collegamenti via mare è uno dei tasselli fondamentali della protesta che ci porterà allo sciopero generale
del 3 luglio. Il primo dopo mezzo secolo. Il nostro timore è che gli armatori si siederanno al tavolo di lunedì
con il coltello dalla parte del manico, mentre la Regione pagherà l'assenza di una strategia a lungo
termine, e di una linea di azione concertata con i sindacati. Per di più, senza una legge sulla continuità
territoriale, vengono a mancare anche gli unici strumenti a vantaggio della Regione».
Mani legate
I sindacati sono concordi: il confronto tra Regione e compagnie potrebbe trasformarsi in una beffa.
«Solinas sta puntando su un bonus per ogni passeggero in transito da offrire alle compagnie in cambio di
un taglio delle tariffe», dice William Zonca, segretario regionale della Uiltrasporti. «Ma a che servirebbe in
concreto? Chi vieterebbe infatti agli armatori di incassare gli incentivi e risollevare i prezzi in base a
subentrate esigenze di libero mercato?». Tuttavia, secondo Zonca, «l'aspetto più paradossale è dover
affrontare ogni anno la crisi del caro biglietti come fosse un'emergenza inattesa e non un problema ciclico
che si ripete ogni anno e lo farà finché non si approverà una regolamentazione definitiva che assicuri
tariffe calmierate tutto l'anno».
Luca Mascia

Via libera dell'Authority alla ruota panoramica tra
le banchine del porto
È online l'avviso per la concessione dell'area del porto che ospiterà la ruota
panoramica. Il lungomare si prepara così ad ospitare il mega impianto che
consentirà di ammirare, dall'alto e a trecentosessanta gradi, lo spettacolo
mozzafiato della città affacciata sul mare e incorniciata dai colli e dalle zone
umide di Santa Gilla e Molentargius.
Ieri, con la firma del decreto apposta dal presidente dell'Autorità di sistema
del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, è stato pubblicato, sull'Albo pretorio
dell'Ente, l'avviso per l'affidamento in concessione demaniale marittima
dell'area - compresa tra la radice del Molo Sanità e la Calata di via Roma che ospiterà la ruota per una durata di dieci mesi.
Più di millecento sono i metri quadri di spazio interessati, che potranno
essere dati in concessione dal primo agosto e fino al 31 maggio 2021.
La scadenza delle offerte, che dovranno pervenire all'ufficio protocollo
dell'Adsp al Molo Dogana, è prevista per il 10 luglio a mezzogiorno.
Fondamentale, per poter concorrere al bando pubblico, l'età della struttura,
non superiore ai vent'anni. L'installazione non preveda inoltre la realizzazione
di fondazioni.
«L'avviso di concessione - spiega Massimo Deiana - rappresenta il dovuto riscontro alle istanze
presentate nei mesi scorsi da diversi operatori del settore. Una procedura, ad evidenza pubblica, che avrà
lo scopo di stimolare la più ampia partecipazione di soggetti interessati e garantire, con la massima
trasparenza degli atti, la migliore offerta anche in termini di qualità del servizio. È un segnale che
intendiamo dare alla città e al territorio tutto. È opportuno trasmettere positività a cittadini e turisti,
favorendo, quindi, quelle iniziative, purché compatibili con le attività del porto e rispettose delle
disposizioni sanitarie, che possano contribuire ad un ritorno alla normalità e, ovviamente, favorire
imprenditorialità ed occupazione. Il mio augurio è che, anche con questa iniziativa, il waterfront di Cagliari
possa recuperare a pieno la sua naturale vitalità e confermarsi uno dei gioielli della città».
Cento, in totale, i punti da assegnare alle offerte in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti dal bando: 30
per l'offerta economica, che prevede il maggior rialzo sul canone a base di gara di poco superiore a 29
mila e 626 euro. Importo, quest'ultimo, determinato dal Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime
ricadenti nella circoscrizione dell'AdSP, in vigore dal 1 gennaio 2020, dalle disposizioni dell'Agenzia del
Demanio e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Altri 70 i punti relativi all'offerta tecnica.
A. Pi.
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Ansa
Cagliari

Arriva nuova ruota panoramica nel porto di Cagliari
(ANSA) - CAGLIARI, 11 GIU - Dopo Olbia una ruota panoramica girerà anche
nel porto di Cagliari. Con la firma del decreto del presidente dell' Autorità
portuale Mare di Sardegna Massimo Deiana è stato pubblicato, sull' albo
pretorio online, l' avviso per l' affidamento in concessione demaniale
marittima di un' area - compresa tra la radice del Molo Sanità e la Calata di
via Roma - per l' installazione e la gestione dell' attrazione per la durata di 10
mesi. Oltre mille e cento i metri quadri di spazio a disposizione. Premesse
fondamentali per poter concorrere al bando pubblico: l' età della struttura, non
superiore ai vent' anni, un' installazione che non preveda il ricorso alla
realizzazione di apposite fondazioni e pieno rispetto delle disposizioni
normative che regolano il settore. La scadenza delle offerte, che dovranno
pervenire all' ufficio protocollo dell' AdSP al Molo Dogana, è prevista per il 10
luglio prossimo alle 12. "L' avviso di concessione firmato oggi - spiega
Deiana, - rappresenta il dovuto riscontro alle istanze presentate nei mesi
scorsi da diversi operatori del settore: un segnale che intendiamo dare alla
città e al territorio tutto. È opportuno trasmettere positività a cittadini e turisti,
favorendo, quindi, quelle iniziative, purché compatibili con le attività del porto e rispettose delle disposizioni sanitarie,
che possano contribuire ad un ritorno alla normalità e, ovviamente, favorire imprenditorialità ed occupazione".
(ANSA).
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Informatore Navale
Cagliari

Online l'avviso per la concessione dell'area del porto di Cagliari che ospiterà la ruota
panoramica
Bando ad evidenza pubblica per l'installazione dell'attrazione per i prossimi 10
mesi Il lungomare di Cagliari si prepara ad ospitare la ruota panoramica.
Oggi, con la firma del decreto del Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna,
è stato pubblicato, sull'Albo pretorio online dell'Ente, l'Avviso per l'affidamento
in concessione demaniale marittima di un'area compresa tra la radice del
Molo Sanità e la Calata di via Roma finalizzata all'installazione e alla gestione
dell'attrazione per la durata di 10 mesi. Oltre mille e cento i metri quadri di
spazio interessati, che potranno essere assentiti in concessione dal prossimo
1 agosto e fino al 31 maggio 2021. Premesse fondamentali per poter
concorrere al bando pubblico, l'età della struttura, non superiore ai vent'anni;
un'installazione che non preveda il ricorso alla realizzazione di apposite
fondazioni; il pieno rispetto delle disposizioni normative che regolano il
settore. Cento, in totale, i punti da assegnare alle offerte in base ai criteri di
aggiudicazione stabiliti dal bando: 30 per l'offerta economica, che prevede il
maggior rialzo sul canone a base di gara di poco superiore a 29 mila e 626
euro. Importo, quest'ultimo, determinato dal Regolamento d'uso delle aree
demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell'AdSP, in vigore dal 1 gennaio 2020, dalle disposizioni
dell'Agenzia del Demanio e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Altri 70, relativi all'offerta tecnica, verranno
così distribuiti: 40 punti per l'altezza massima della ruota (che dovrà garantire la migliore veduta della città e del
porto); 30 per la valutazione qualitativa (15 punti per il maggiore comfort all'utenza, con particolare riguardo
all'accessibilità da parte di soggetti diversamente abili; altri 15 per l'organizzazione dell'attività, soprattutto per il ritorno
di immagine che la stessa garantirà alla città e al porto). La scadenza delle offerte, che dovranno pervenire all'ufficio
protocollo dell'AdSP al Molo Dogana, è prevista per il 10 luglio prossimo alle 12.00. ' L'avviso di concessione firmato
oggi - spiega Massimo Deiana, Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna - rappresenta il dovuto riscontro alle
istanze presentate nei mesi scorsi da diversi operatori del settore. Una procedura, ad evidenza pubblica, che avrà lo
scopo di stimolare la più ampia partecipazione di soggetti interessati e garantire, con la massima trasparenza degli
atti, la migliore offerta anche in termini di qualità del servizio. E' altresì un segnale che intendiamo dare alla città e al
territorio tutto. È opportuno trasmettere positività a cittadini e turisti, favorendo, quindi, quelle iniziative, purché
compatibili con le attività del porto e rispettose delle disposizioni sanitarie, che possano contribuire ad un ritorno alla
normalità e, ovviamente, favorire imprenditorialità ed occupazione. Il mio augurio è che, anche con questa iniziativa, il
waterfront di Cagliari possa recuperare a pieno la sua naturale vitalità e confermarsi uno dei gioielli della città'.
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Cagliari

Ruota panoramica a Cagliari, online l' avviso per concessione area portuale
Gli oltre mille metri quadrati di spazio ospiteranno l' attrazione per dieci mesi
Una grande ruota panoramica caratterizzerà il waterfront di Cagliari. Con la
firma del decreto del presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna, è stato
infatti pubblicato, sull' Albo pretorio online dell' ente, l' avviso per l' affidamento
in concessione demaniale marittima di un' area - compresa tra la radice del
Molo Sanità e la Calata di via Roma - finalizzata all' installazione e alla
gestione dell' attrazione per la durata di 10 mesi. Oltre mille e cento i metri
quadri di spazio interessati, che potranno essere assentiti in concessione dal
prossimo primo agosto e fino al 31 maggio 2021. Premesse fondamentali per
poter concorrere al bando pubblico , l' età della struttura, non superiore ai vent'
anni; un' installazione che non preveda il ricorso alla realizzazione di apposite
fondazioni; il pieno rispetto delle disposizioni normative che regolano il
settore. Cento, in totale, i punti da assegnare alle offerte in base ai criteri di
aggiudicazione stabiliti dal bando: 30 per l' offerta economica, che prevede il
maggior rialzo sul canone a base di gara di poco superiore a 29 mila e 626
euro. Importo, quest' ultimo, determinato dal Regolamento d' uso delle aree
demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell' AdSP, in vigore dal 1
gennaio 2020, dalle disposizioni dell' Agenzia del Demanio e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Altri 70,
relativi all' offerta tecnica, verranno così distribuiti: 40 punti per l' altezza massima della ruota (che dovrà garantire la
migliore veduta della città e del porto); 30 per la valutazione qualitativa (15 punti per il maggiore comfort all' utenza,
con particolare riguardo all' accessibilità da parte di soggetti diversamente abili; altri 15 per l' organizzazione dell'
attività, soprattutto per il ritorno di immagine che la stessa garantirà alla città e al porto). La scadenza delle offerte,
che dovranno pervenire all' ufficio protocollo dell' AdSP al Molo Dogana, è prevista per il 10 luglio prossimo alle 12.
"L' avviso di concessione firmato oggi - spiega Massimo Deiana , presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna rappresenta il dovuto riscontro alle istanze presentate nei mesi scorsi da diversi operatori del settore. Una procedura,
ad evidenza pubblica, che avrà lo scopo di stimolare la più ampia partecipazione di soggetti interessati e garantire,
con la massima trasparenza degli atti, la migliore offerta anche in termini di qualità del servizio. È altresì un segnale
che intendiamo dare alla città e al territorio tutto. È opportuno trasmettere positività a cittadini e turisti, favorendo,
quindi, quelle iniziative, purché compatibili con le attività del porto e rispettose delle disposizioni sanitarie, che
possano contribuire ad un ritorno alla normalità e, ovviamente, favorire imprenditorialità ed occupazione. Il mio
augurio - conclude Deiana - è che, anche con questa iniziativa, il waterfront di Cagliari possa recuperare a pieno la
sua naturale vitalità e confermarsi uno dei gioielli della città".
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Messaggero Marittimo
Cagliari

Il lungomare di Cagliari avrà una ruota panoramica
Deiana: accolte istanze di diversi operatori del settore

Redazione
CAGLIARI Il lungomare di Cagliari si prepara ad ospitare la ruota panoramica.
Oggi, con la firma del decreto del presidente dell'AdSp del Mare di Sardegna,
è stato pubblicato, sull'Albo pretorio online dell'Ente, l'Avviso per l'affidamento
in concessione demaniale marittima di un'area compresa tra la radice del
Molo Sanità e la Calata di via Roma finalizzata all'installazione e alla gestione
della ruota panoramica per la durata di dieci mesi. Oltre mille e cento i metri
quadri di spazio interessati, che potranno essere assentiti in concessione dal
prossimo 1 Agosto e fino al 31Mmaggio 2021. Premesse fondamentali per
poter concorrere al bando pubblico, l'età della struttura, non superiore ai
vent'anni; un'installazione che non preveda il ricorso alla realizzazione di
apposite fondazioni; il pieno rispetto delle disposizioni normative che
regolano il settore. Cento, in totale, i punti da assegnare alle offerte in base ai
criteri di aggiudicazione stabiliti dal bando: 30 per l'offerta economica, che
prevede il maggior rialzo sul canone a base di gara di poco superiore a 29
mila e 626 euro. Importo, quest'ultimo, determinato dal Regolamento d'uso
delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell'AdSp, i n
vigore dal 1 Gennaio 2020, dalle disposizioni dell'Agenzia del Demanio e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Altri 70, relativi all'offerta tecnica, verranno così distribuiti: 40 punti per l'altezza massima della ruota (che dovrà
garantire la migliore veduta della città e del porto); 30 per la valutazione qualitativa (15 punti per il maggiore comfort
all'utenza, con particolare riguardo all'accessibilità da parte di soggetti diversamente abili; altri 15 per l'organizzazione
dell'attività, soprattutto per il ritorno di immagine che la stessa garantirà alla città e al porto). La scadenza delle offerte,
che dovranno pervenire all'ufficio protocollo dell'AdSp al Molo Dogana, è prevista per il 10 Luglio prossimo alle 12.00.
L'avviso di concessione firmato oggi spiega Massimo Deiana, Presidente dell'AdSp del Mare di Sardegna
rappresenta il dovuto riscontro alle istanze presentate nei mesi scorsi da diversi operatori del settore. Una procedura,
ad evidenza pubblica, che avrà lo scopo di stimolare la più ampia partecipazione di soggetti interessati e garantire,
con la massima trasparenza degli atti, la migliore offerta anche in termini di qualità del servizio. E' altresì un segnale
che intendiamo dare alla città e al territorio tutto. È opportuno trasmettere positività a cittadini e turisti, favorendo,
quindi, quelle iniziative, purché compatibili con le attività del porto e rispettose delle disposizioni sanitarie, che
possano contribuire ad un ritorno alla normalità e, ovviamente, favorire imprenditorialità ed occupazione. Il mio
augurio è che, anche con questa iniziativa, il waterfront di Cagliari possa recuperare a pieno la sua naturale vitalità e
confermarsi uno dei gioielli della città.
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Ruota panoramica al porto di Cagliari. Deiana: "Segnale di positività alla città"
Dopo Olbia , una ruota panoramica girerà anche nel porto di Cagliari . Con la
firma del decreto del presidente dell' Autorità portuale Mare di Sardegna,
Massimo Deiana , è stato pubblicato, sull' albo pretorio online, l' avviso per l'
affidamento in concessione demaniale marittima di un' area - compresa tra la
radice del Molo Sanità e la Calata di via Roma - per l' installazione e la
gestione dell' attrazione per la durata di dieci mesi. Oltre mille e cento i metri
quadri di spazio a disposizione. Per poter concorrere al bando pubblico
bisogna rispettare un requisito su tutti: l' età della struttura, non superiore ai
vent' anni. Le offerte dovranno pervenire all' ufficio protocollo dell' Aurotità
portuale entro le 12 del prossimo 10 luglio . "L' avviso di concessione firmato
oggi - spiega Deiana - rappresenta il dovuto riscontro alle istanze presentate
nei mesi scorsi da diversi operatori del settore: un segnale che intendiamo
dare alla città e al territorio tutto. È opportuno trasmettere positività a cittadini
e turisti, sostenendo, quindi, quelle iniziative, purché compatibili con le attività
del porto e rispettose delle disposizioni sanitarie, che possano contribuire ad
un ritorno alla normalità e, ovviamente, favorire imprenditorialità e
occupazione".
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RUOTA PANORAMICA AL PORTO DI
VIA ROMA CAGLIARI? SÌ, ORA C’È IL
BANDO
Tutti col naso all’insù e dall’alto invece ad ammirare la bellissima città con
l’installazione dell’attrazione per i prossimi 10 mesi

Il lungomare di Cagliari si prepara ad ospitare la ruota panoramica. Oggi, con la
firma del decreto del Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna, è stato
pubblicato, sull’Albo pretorio online dell’Ente, l’Avviso per l’affidamento in
concessione demaniale marittima di un’area - compresa tra la radice del Molo
Sanità e la Calata di via Roma - finalizzata all’installazione e alla gestione
dell’attrazione per la durata di 10 mesi.
Oltre mille e cento i metri quadri di spazio interessati, che potranno essere assentiti
in concessione dal prossimo 1 agosto e fino al 31 maggio 2021. Premesse
fondamentali per poter concorrere al bando pubblico, l’età della struttura, non
superiore ai vent’anni; un’installazione che non preveda il ricorso alla realizzazione
di apposite fondazioni; il pieno rispetto delle disposizioni normative che regolano il
settore.
Cento, in totale, i punti da assegnare alle offerte in base ai criteri di aggiudicazione
stabiliti dal bando: 30 per l’offerta economica, che prevede il maggior rialzo sul
canone a base di gara di poco superiore a 29 mila e 626 euro. Importo,
quest’ultimo, determinato dal Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime
ricadenti nella circoscrizione dell’AdSP, in vigore dal 1 gennaio 2020, dalle
disposizioni dell’Agenzia del Demanio e del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti.
Altri 70, relativi all’offerta tecnica, verranno così distribuiti: 40 punti per l’altezza
massima della ruota (che dovrà garantire la migliore veduta della città e del porto);
30 per la valutazione qualitativa (15 punti per il maggiore comfort all’utenza, con
particolare riguardo all’accessibilità da parte di soggetti diversamente abili; altri 15

per l’organizzazione dell’attività, soprattutto per il ritorno di immagine che la
stessa garantirà alla città e al porto).
La scadenza delle offerte, che dovranno pervenire all’ufficio protocollo
dell’AdSP al Molo Dogana, è prevista per il 10 luglio prossimo alle 12.00.
“L’avviso di concessione firmato oggi – spiega Massimo Deiana, Presidente
dell’AdSP del Mare di Sardegna – rappresenta il dovuto riscontro alle istanze
presentate nei mesi scorsi da diversi operatori del settore. Una procedura, ad
evidenza pubblica, che avrà lo scopo di stimolare la più ampia partecipazione di
soggetti interessati e garantire, con la massima trasparenza degli atti, la migliore
offerta anche in termini di qualità del servizio. E’ altresì un segnale che intendiamo
dare alla città e al territorio tutto. È opportuno trasmettere positività a cittadini e
turisti, favorendo, quindi, quelle iniziative, purché compatibili con le attività del porto
e rispettose delle disposizioni sanitarie, che possano contribuire ad un ritorno alla
normalità e, ovviamente, favorire imprenditorialità ed occupazione. Il mio augurio è
che, anche con questa iniziativa, il waterfront di Cagliari possa recuperare a pieno la
sua naturale vitalità e confermarsi uno dei gioielli della città”.
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Ruota panoramica al porto di Cagliari,
arriva il bando: "Waterfront gioiello"
CAGLIARI. Sembrava una proposta difficile da realizzare, sta per diventare realtà: il
presidente dell'autorità portuale della Sardegna Massimo Deiana ha firmato l'avviso per
l'affidamento in concessione di un'area tra il molo Sanità e la calata di via Roma dove verrà
installata una ruota panoramica per la durata di dieci mesi, dal primo agosto al 31
maggio. Oltre mille e cento i metri quadri di spazio interessati.
Premesse fondamentali per poter concorrere al bando pubblico, l’età della struttura, non
superiore ai vent’anni, niente fondamenta e il pieno rispetto delle norme di sicurezza.
"Cento, in totale, i punti da assegnare alle offerte in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti
dal bando", si legge nel bando, "30 per l’offerta economica, che prevede il maggior rialzo sul
canone a base di gara di poco superiore a 29 mila e 626 euro. Importo, quest’ultimo,
determinato dal Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella
circoscrizione dell’AdSP, in vigore dal 1 gennaio 2020, dalle disposizioni dell’Agenzia del
Demanio e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Altri 70, relativi all’offerta tecnica,
verranno così distribuiti: 40 punti per l’altezza massima della ruota (che dovrà garantire la
migliore veduta della città e del porto); 30 per la valutazione qualitativa (15 punti per il
maggiore comfort all’utenza, con particolare riguardo all’accessibilità da parte di soggetti
diversamente abili; altri 15 per l’organizzazione dell’attività, soprattutto per il ritorno di
immagine che la stessa garantirà alla città e al porto)". Le offerte dovranno arrivare entro il
10 luglio.
“L’avviso di concessione firmato oggi"; spiega Deiana, "rappresenta il dovuto riscontro alle
istanze presentate nei mesi scorsi da diversi operatori del settore. Una procedura, ad
evidenza pubblica, che avrà lo scopo di stimolare la più ampia partecipazione di soggetti
interessati e garantire, con la massima trasparenza degli atti, la migliore offerta anche in
termini di qualità del servizio. E’ altresì un segnale che intendiamo dare alla città e al
territorio tutto. È opportuno trasmettere positività a cittadini e turisti, favorendo, quindi, quelle
iniziative, purché compatibili con le attività del porto e rispettose delle disposizioni sanitarie,
che possano contribuire ad un ritorno alla normalità e, ovviamente, favorire imprenditorialità
ed occupazione. Il mio augurio è che, anche con questa iniziativa, il waterfront di Cagliari
possa recuperare a pieno la sua naturale vitalità e confermarsi uno dei gioielli della città”.
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Cagliari, sì alla maxi ruota panoramica al porto: sarà attiva per dieci mesi - Casteddu On line

Cagliari, sì alla maxi ruota panoramica al porto: sarà attiva
per dieci mesi
Di Paolo Rapeanu - 11 Giugno 2020 - CAGLIARI
Dopo l’anticipazione di Casteddu Online, ecco la conferma. Lucine e seggiolini pronti a “illuminare” via Roma, c’è il bando: “Dovrà essere
garantita la migliore vista della città, così trasmettiamo positività a cittadini e turisti”. Tutti i dettagli. Siete d’accordo?

Il lungomare di Cagliari si prepara ad ospitare la ruota panoramica. Dopo l’anticipazione esclusiva di Casteddu Online dello scorso
ventinove maggio, arriva la conferma de nitiva da parte dell’AdSP del Mare di Sardegna. È il presidente Massimo Deiana a rmare
“l’avviso per l’a damento in concessione demaniale marittima di un’area – compresa tra la radice del Molo Sanità e la Calata di via
Roma – nalizzata all’installazione e alla gestione dell’attrazione per la durata di 10 mesi. Oltre mille e cento i metri quadri di spazio
interessati, che potranno essere assentiti in concessione dal prossimo 1 agosto e no al 31 maggio 2021”. Quindi, dal mese simbolo
dell’estate sino a primavera inoltrata. “Premesse fondamentali per poter concorrere al bando pubblico, l’età della struttura, non superiore
ai vent’anni; un’installazione che non preveda il ricorso alla realizzazione di apposite fondazioni; il pieno rispetto delle disposizioni
normative che regolano il settore”.
Cento, in totale, i punti da assegnare alle offerte in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti dal bando: 30 per l’offerta economica, che
prevede il maggior rialzo sul canone a base di gara di poco superiore a 29mila e 626 euro. “Importo, quest’ultimo, determinato dal
Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell’AdSP, in vigore dal 1 gennaio 2020, dalle
disposizioni dell’Agenzia del Demanio e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti”. Altri 70, relativi all’offerta tecnica, verranno così
distribuiti: 40 punti per l’altezza massima della ruota (che dovrà garantire la migliore veduta della città e del porto); 30 per la valutazione
qualitativa (15 punti per il maggiore comfort all’utenza, con particolare riguardo all’accessibilità da parte di soggetti diversamente abili;
altri 15 per l’organizzazione dell’attività, soprattutto per il ritorno di immagine che la stessa garantirà alla città e al porto). La scadenza
delle offerte, che dovranno pervenire all’u cio protocollo dell’AdSP al Molo Dogana, è prevista per il 10 luglio prossimo alle 12.00.
“L’avviso di concessione rmato oggi – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – rappresenta il dovuto
riscontro alle istanze presentate nei mesi scorsi da diversi operatori del settore. Una procedura, ad evidenza pubblica, che avrà lo scopo
di stimolare la più ampia partecipazione di soggetti interessati e garantire, con la massima trasparenza degli atti, la migliore offerta
anche in termini di qualità del servizio. È altresì un segnale che intendiamo dare alla città e al territorio tutto. È opportuno trasmettere
positività a cittadini e turisti, favorendo, quindi, quelle iniziative, purché compatibili con le attività del porto e rispettose delle disposizioni
sanitarie, che possano contribuire ad un ritorno alla normalità e, ovviamente, favorire imprenditorialità ed occupazione. Il mio augurio è
che, anche con questa iniziativa, il waterfront di Cagliari possa recuperare a pieno la sua naturale vitalità e confermarsi uno dei gioielli
della città”.
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Porto, la Sinergest ricorre al Tar
La società ha presentato ricorso contro il bando di gara per l’affidamento dei servizi all’Isola Bianca
di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Dopo le incomprensioni, si passa alle vie giudiziarie. Sinergest e
Autorità portuale sembrano
sempre più distanti. La società
pubblico privata che vede come
socio di maggioranza il gruppo
Onorato Armatori, insieme al
Comune di Olbia con una quota
di minoranza, ha presentato un
ricorso al tribunale amministrativo contro la Port authority per
l’annullamento del bando di gara per l’affidamento dei servizi ai
passeggeri all’Isola Bianca.
Il bando. La Sinergest aveva chiesto al Tar il provvedimento cautelare di sospensione della procedura di gara, che il tribunale
ha però respinto. Infatti la procedura di selezione va avanti, con
la commissione aggiudicatrice
che si è riunita la settimana scorsa ed ha iniziato a compiere le
prime valutazioni tecniche sulle
offerte. La Sinergest sostiene di
essersi “trovata di fronte all'impossibilità di poter determinare
una convenienza tecnica ed economica per formulare un’offerta, non essendo stato definito
un ammontare minimo fisso di
ore che l’Authority si impegnerà
a riconoscere per lo svolgimento
del servizio di cui ai lotti 1 e 2, nel
corso della durata contrattuale”.
Non dando così modo alla società di determinare un adeguato
dimensionamento dell'impresa
in termini di maestranze, tale da
coprire il costo del personale. La
Sinergest, quindi, sostiene che
“le clausole del bando, oltre che
di dubbia liceità, sono del tutto
abnormi e rendono pressoché
impossibile al ricorrente, che
vorrebbe partecipare alla gara,
effettuare il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai
fini della presentazione di una
congrua offerta”.
Il servizio. Il bando prevede la
suddivisione dell’intero pacchetto in tre lotti: il primo, riferito al
servizio di accoglimento, ricezione, smistamento ed instradamento dei veicoli che transitano, sia in arrivo che in partenza,
dal porto; il secondo, al trasporto su navetta dalla stazione marittima alle banchine d’imbarco
e viceversa; il terzo, all’attività di
infopoint, deposito bagagli, assistenza ai passeggeri all’interno
della stazione marittima.
Il valore. Si tratta di un appalto
della durata di due anni più uno,
per un valore stimato in poco
più di 6 milioni e 445 mila euro,
da assoggettare a ribasso di gara,
pari dunque a circa 2 milioni di
euro all’anno. Così come per la
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in breve
«Bonus 800 euro»

Sportello comunale
per le informazioni
■■ Il Comune ha istituito uno
sportello informativo per i
cittadini che hanno presentato
istanza per il Bonus di 800 euro
erogato dalla Regione. È attivo
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
13, il lunedì e il giovedì anche
dalle 15.30 alle 18. Info:
0789.52172 o mail a bonus800
@comune.olbia.ot.it
confcommercio

Pubblici esercizi
un corso gratuito
■■ L’Ente bilaterale turismo
promuove corsi gratuiti online di
formazione per addetti al
turismo e pubblici esercizi. Le
attività - riservate ai titolari,
gestori e dipendenti, fissi e
stagionali, delle aziende
aderenti -, si terranno da giugno
a cura di Performa, agenzia
Confcommercio. Iscrizioni:
0789.23994, 079.630539.
parco fausto noce

Incontri e letture
del Caffè letterario

Sbarco di passeggeri al porto dell’Isola Bianca

gara precedente, è prevista l’applicazione della clausola sociale, cioè inciderà, nella valutazione complessiva, la qualità del
piano di assorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’operatore uscente, la cura del passeggero con mobilità ridotta e

l’introduzione di un monitoraggio della qualità del servizio.
Il recesso. Data la lunga durata
dell’appalto, è stata inserita la
possibilità per l’Authority, in caso di sopraggiunte necessità di
pubblico interesse, di recedere
dal contratto con un congruo

preavviso. Una via d’uscita per
l’ente che ha dovuto accantonare la rivoluzione in banchina a
favore della normale amministrazione. Ma anche per rivedere i termini dei servizi in periodi
economicamente migliori. L’incasso delle tasse portuali sarà

quasi dimezzato. Dagli 8 milioni
di euro degli ultimi tre anni ai
presunti 4 milioni e mezzo del
2020. L’emergenza Covid-19 ha,
infatti, tagliato le stime degli introiti per l’Autorità portuale sullo scalo di Olbia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ubriaco al volante si ribella ai militari
Operaio arrestato dopo la fuga. Rifiuta l’alcoltest e viene anche denunciato
I carabinieri
del
reparto
territoriale
hanno
arrestato
un operaio
di 55 anni
durante
uno
dei
tanti
controlli
notturni

di Stefania Puorro
◗ OLBIA

Si è messo alla guida nonostante fosse ubriaco fradicio. E
ha cercato di fuggire con la sua
auto senza ascoltare i carabinieri che gli dicevano ripetutamente di accostare. Non è bastato. Durante la breve fuga e
l’inseguimento, dalla macchina ha anche rivolto gestacci ai
militari e alla fine, quando è
stato preso, si è scagliato contro di loro.
Così, un operaio olbiese di
55 anni, senza precedenti, è
stato arrestato per minaccia,
oltraggio e violenza a pubblico
ufficiale. E’ stato anche denunciato per essersi rifiutato di sot-

Gli igienizzanti a Golfo Aranci
Il direttivo del Centro commerciale naturale di Golfo
Aranci e alcuni volontari, consegneranno ai propri
associati 30 colonnine – totem e prodotti
igienizzanti per le pulizie dei locali commerciali e
per i fruitori e gli addetti alle attività. Un aiuto, in
questo periodo di ripartenza lavorativa, per i
commercianti e le partite Iva iscritte alla neo nata
realtà associativa. La spesa è finanziata dal
Comune. Le colonnine – totem avranno il logo
dell’associazione e saranno accompagnate da
adesivi-insegna, che verranno posti sulle vetrine dei
negozi associati al Centro commerciale naturale.
Questa iniziativa è un primo passo per far conoscere
l’associazione commerciale, le bellezze naturali
della località balneare e la gran voglia di lavorare,
anche in questa stagione così travagliata, con il
turismo. «Il Centro commerciale naturale è pronto a
lavorare e a fare la propria parte per il bene comune
– si legge in una nota –. Sarà un’estate dura, ma
fantasia e creatività non mancheranno per dare la
giusta ospitalità ai turisti che verranno»

toporsi all’alcoltest e - così come prevedono le procedure -,
gli è stata sequestrata la macchina e ritirata la patente. Che
non si sa, a questo punto,
quando gli verrà restituita da-

to che aveva riottenuto il permesso di guida da poco (gli era
stato revocato già due anni fa).
L’arresto dell’operaio (rimesso in libertà dopo la convalida) risale alla notte tra vener-

dì e sabato ed è legato a una
chiamata arrivata al 112. Alcuni abitanti della zona di corso
Vittorio Veneto, infatti, hanno
chiesto l’intervento dei carabinieri per schiamazzi continui
all’esterno di un night club.
Quando i militari sono arrivati, hanno trovato un gruppo
di persone (soprattutto straniere) che faceva veramente
chiasso: sono riusciti però a far
sgombrare la zona senza alcun
problema. Tra loro c’era anche l’operaio olbiese che ha
cercato di allontanarsi in macchina. Ma non era assolutamente in grado di guidare e i
carabinieri se ne sono subito
accorti: con la sua auto avanzava a zig zag.

■■ Ritornano gli incontri del
Caffè letterario “Le chat tigré”, a
cura di Giannella Biddau. I
dibattiti e le letture si terranno
all’aperto, al parco Fausto Noce,
e il tema scelto è quella dei
Märchen, le fiabe della
tradizione germanica
ottocentesca. Gli incontri
saranno giovedì 18 giugno e
giovedì 9 luglio, dalle 19 alle 20.
Agli appuntamenti possono
partecipare massimo 6 persone.

Così gli uomini della radiomobile si sono affiancati e hanno detto al conducente di fermarsi per sottoporsi all’alcoltest. Lui, invece, non solo non ha
accostato ma ha premuto il
piede sull’acceleratore “salutando” i carabinieri con gesti
offensivi. Da qui l’inseguimento che, dal centro della città, si
è concluso nel quartiere Bandinu dove, nel frattempo, è arrivata un’altra pattuglia della sezione radiomobile del Norm
che ha tagliato la strada all’operaio. Era in trappola. Eppure neanche a questo punto l’operaio si è tranquillizzato. Anzi. Ha continuato a provocare i
carabinieri, sfidandoli in modo pesante e spintonandoli.
Poi sono scattate le manette.
Dopo la convalida dell’arresto, il magistrato ha disposto
che l’uomo venisse rimesso in
libertà. Ma comunque, ora,
non potrà più mettersi al volante per un bel pezzo.

turismo e servizi

All’Hotel Mercure il certificato Allsafe
Igiene e sicurezza, accordo tra la catena alberghiera Accor e Sgs
◗ OLBIA

Grandi manovre sul fronte della
sicurezza sanitaria all’Hotel
Mercure, già ripartito ai primi di
giugno dopo il lungo stop imposto dall’epidemia. Nel piano di
rilancio post Covid-19 spicca l’iniziativa volontaria di certificazione creata dalla catena alberghiera Accor (di cui fa parte il
Mercure di Olbia) e Sgs, leader
mondiale nelle certificazioni. Si
tratta di una sorta di protocollo
sanitario di accoglienza nelle
4000 strutture a sparse nel mondo, fornito gratuitamente da Accor.L’hotel Mercure di Olbia ri-

copre un ruolo centrale nell’iniziativa, offrendo una serie di
standard di igiene e processi
operativi per garantire la sicurezza dei clienti. Questi standard saranno verificati da Sgs. I
clienti saranno in grado di verificare gli hotel che hanno ottenuto la certificazione di qualità sui
siti web. Gli stessi clienti saranno testimoni che gli hotel applicheranno gli standard controllato da Sgs per ricevere il marchio
di garanzia “Allsafe”, un vero e
proprio bollino di qualità. Con
la campagna “Allsafe” il gruppo
Accor ha aumentato l’impegno
per salvaguardare la salute dei

propri ospiti e del proprio personale con il supporto di un’unica
assistenza medica negli hotel:
sono più di 6000 gli specialisti a
disposizione per intervenire in
65 paesi. Un impegno per assicurare ai propri clienti un’esperienza di viaggi all’insegna della
sicurezza sanitaria e del confort.
Esattamente il confort e la cortesia che offre il Mercure da quando ha riaperto al pubblico.
In questo periodo l’hotel di
Olbia ospita un buon numero di
clienti, tra i quali gli equipaggi
dell’Alitalia impegnati quotidianamente sui voli Olbi-Roma e
Olbia-Milano e ritorno.

Carmine Capellupo, general manager del Mercure

Unione Sarda 14 06 20

Agibili quattro ormeggi su nove: «Il nostro porto è
abbandonato»
Solo quattro dei nove ormeggi dell'Isola Bianca sono agibili e le navi
passeggeri sono costrette a fare la spola con il porto industriale: la denuncia è
della Cgil Gallura che da tempo ha manifestato le sue preoccupazioni per il
mancato intervento delle attività di escavo. L'ultimo è datato 1993. «Non
ignoriamo - scrive il sindacato che si rivolge direttamente al presidente
dell'Autorità portuale Massimo Deiana - le difficoltà burocratiche del problema,
ma la bravura di un amministratore si misura proprio nella capacità di
risolverle». Ma non solo: la Cgil ricorda il completamento del Porto Industriale,
«l'opera è immediatamente cantierabile, e le risorse come più volte ricordato
non mancano» e il piano regolatore del porto che «permetterebbe la
realizzazione di tutti gli interventi di sviluppo sui porti di Olbia e Golfo Aranci».
Il documento si conclude con un appello agli operatori portuali, invitati a
prendere con forza posizione, e alla classe politica: «Perso il tentativo di
trattenere a Olbia la sede dell'AdSP, possiamo aprire un dibattito per riaprire
la prospettiva di riavere l'AdSP per il nord Sardegna, analogamente alla Sicilia
la quale, ottenutone due, lavora ora per avere la terza?». La Cgil lancia quindi una vertenza sullo sviluppo
della portualità del territorio, a partire dallo sciopero sui trasporti già indetto per il 3 luglio.
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Tra Regione e armatori
i nodi di tariffe e capienza
Trasporti marittimi: oggi l’incontro delle compagnie con il presidente Solinas
Fronte diviso: da un lato Tirrenia-Moby, dall’altro Grimaldi, Gnv e Sardinia ferries
Il governatore
ha detto
di voler capire il motivo
dell’inasprimento
dei prezzi

◗ SASSARI

Tariffe, ma non solo: per Regione e armatori ritrovarsi intorno a un tavolo è come un
incontro tra persone che conoscono tutto l’una dell’altra:
pregi, difetti, persino disponibilità economiche. Non amici, ma neppure estranei. E così l’incontro in programma
questa mattina tra il governatore Solinas e i rappresentanti
di Moby-Tirrenia, Grimaldi,
Grandi navi veloci e Sardinia
ferries non sarà solo un’occasione per parlare dell’annoso
problema dei prezzi dei biglietti, aggravato dal post
emergenza Covid, ma anche
per toccare altri problemi legati ai collegamenti marittimi
da e per la Sardegna.
«Il caro traghetti rappresenta un nodo storico - aveva detto il presidente della Giunta
annunciando l’incontro inizialmente previsto per venerdì e poi rinviato a oggi - e adesso vogliamo capire i motivi
all'origine dell’inasprimento
delle tariffe».
«Noi le tariffe per i passeggeri non le abbiamo né aumentate né diminuite - dice
Eugenio Cossu, rappresentante per Grimaldi in Sardegna -.
Non abbiamo mai fermato le
nostre navi. Abbiamo invece
ridotto i prezzi praticati agli
autotrasportatori. Certo, in
questa fase abbiamo sospeso
le varie agevolazioni che di solito venivano praticate ai nostri clienti, quindi stiamo applicando le tariffe base. Ma
non ci sono stati aumenti di
prezzo».
Insomma, l’atmosfera, questa mattina (l’incontro è fissato per mezzogiorno) si preannuncia abbastanza frizzante.
Anche perché il fronte degli
armatori non è certo unito: il
ruolo di Tirrenia, partner privilegiato della Regione per effetto della continuità territoriale, mette la compagnia di
Onorato in una posizione differente rispetto agli altri armatori. Che infatti, anche se non

Sul tavolo
anche il problema
della continuità
territoriale
e degli sviluppi futuri
Navi della Grimaldi e di Gnv al porto di Olbia

si presenteranno all’incontro
di oggi con una voce sola, hanno di certo posizioni abbastanza vicine e istanze analoghe da portare all’attenzione
della Regione.
Si parlerà, di certo, di continuità territoriale e delle modalità attraverso le quali questa
viene applicata nei collegamenti via mare. O, almeno,

Passeggeri al momento dello sbarco in Sardegna

cercheranno di parlarne gli armatori. La priorità della Regione, in questo momento, è
quella di garantire a chi vorrà
arrivare nell’isola e poi ripartire, delle tariffe competitive
che non penalizzino, più di
quanto stia avvenendo per
tutta una serie di motivi, l’economia della Sardegna.
Un altro aspetto che gli ar-

matori solleveranno è quello
delle limitazioni alla capienza
delle navi: mentre per gli aerei
il principio del posto libero
tra passeggeri vicini è saltato e
gli aerei possono viaggiare a
pieno carico (ma devono garantire un ricambio costante
dell’aria mentre ulteriori obblighi sono a carico dei viaggiatori) per le navi è rimasto

un limite, quantomeno teorico, di un utilizzo dei posti disponibili limitato alla metà. Si
tratta di una interpretazione:
gli armatori chiederanno che
ci sia chiarezza su questo
aspetto e che venga anche a
loro consentito di viaggiare
utilizzando tutti i posti disponibili a bordo.
Alla fine, sia che si parli di

tariffe o di capacità di carico,
si discute comunque di sostenibilità economica delle attività di collegamento marittimo.
Con gli armatori che attendono un aiuto dalla Regione.
Intanto è attesa una nuova
ordinanza del presidente
Christian Solinas che dovrà
reiterare la validità di quella
del 2 giugno. (r.pe.)

il bollettino

Fine settimana senza vittime e contagi
Un altro doppio zero nell’isola. Nessun paziente in terapia intensiva
◗ SASSARI

Non si registrano nuovi casi di
Covid-19 né vittime in Sardegna nelle ultime 24 ore. L’isola
fa parte del gruppo di regioni
che ormai quasi in pianta stabila hanno raggiunto il doppio
zero nella casella dei contagi e
in quella delle vittime. Sono invece undici le regioni che non
hanno registrato vittime nelle
ultime 24 ore. Dai dati del bollettino della Protezione civile
emerge infatti che Marche,
Campania, Puglia, le province
autonome di Trento e Bolzano, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Valle d'Aosta,
Calabria, Molise e Basilicata
non hanno rilevato decessi

Commercio, incontro a Sassari
Si terranno oggi dalle 10,30 nei locali della Camera
di Commercio di Sassari, in via Roma, un incontro
operativo e un tavolo di confronto per discutere le
problematiche e le prospettive del settore del
commercio in Sardegna. All’iniziativa, voluta dal
consigliere regionale di Cambiamo! Antonello Peru,
parteciperanno gli assessori regionali al turismo,
commercio e lavoro, il presidente della commissione
attività produttive, i sindaci dei 4 capoluoghi di
provincia con il commissario straordinario della
Provincia di Sassari, le associazioni regionali di
categoria e i sindacati. Si discuterà delle più
opportune iniziative da intraprendere per il rilancio
dell’economia e dell’occupazione, specie dopo
l’emergenza Covid, confrontandosi su temi chiave
per lo sviluppo della Sardegna come il recupero della
funzionalità dei centri urbani e la rivitalizzazione
dei borghi. Si parlerà anche di grande distribuzione
e del suo impatto sui territori, così da poter valutare
le più efficaci soluzioni per salvaguardare le piccole
realtà e l’occupazione.

nella giornata di ieri. Cala anche il totale dei pazienti ricoverati in terapia intensiva in tutta
Italia, che sono 209 e 11 in meno rispetto a sabato. In Sardegna, invece, attualmente, i reparti di terapia intensiva sono
vuoti. Resta stabile il dato giornaliero dei contagi da coronavirus in Italia, con un incremento di 338 casi rispetto a sabato, quando si era registrata
una crescita di 346. Il dato della Protezione civile comprende attualmente positivi, vittime e guariti. In Lombardia i
nuovi contagiati sono 244 in
più, pari al 72,1% per cento
dell'aumento odierno in Italia.
Il numero dei casi totali è arrivato a 236.989. Sono invece

1.363 i casi di positività accertati nell’isola, dove sono stati
eseguiti 68.769 test, ovvero 690
in più rispetto al dato precedente. I pazienti ricoverati in
ospedale sono in tutto 12 mentre 21 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.179 pazienti guariti
(+2 rispetto al dato precedente), più altri 19 guariti clinicamente. Resta invariato il numero delle vittime, 132 in tutto. Sul territorio, dei 1.363 casi
positivi complessivamente accertati, 252 sono stati rilevati
nella Città Metropolitana di
Cagliari, 98 nel Sud Sardegna,
59 a Oristano, 79 a Nuoro, 875
a Sassari.
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Fonte: Ministero della Salute dati del 14 giugno

IL DISEGNO DI legge

La legge quadro non piace alla Cgil
Carrus: risorse per lavoro e sociale dirottate verso misure discutibili
◗ CAGLIARI

Non piace alla Cgil il testo della
legge quadro della Regione: «È finanziata per il 40 per cento con
risorse che la Giunta ha “scippato” dal Fondo sociale europeo –
spiega il sindacato – mentre solo
il 12 per cento è rivolto ai lavoratori e alle fasce deboli, che dovrebbero pagare il conto e accontentarsi».
Il segretario regionale Michele Carrus Michele Carrus lamenta il fatto che «il disegno di legge
162 è sparito per due mesi e poi
ricomparso all’improvviso, senza alcun confronto preliminare

che invece Solinas si era impegnato a svolgere» e ritiene che
«attraverso il confronto si possano apportare le giuste modifiche». Il Consiglio regionale si dovrebbe esprimere entro una settimana, mentre le parti sociali,
sottolinea il segretario «vengono chiamate soltanto a pronunciarsi a favore o contro una pietanza preconfezionata e in gran
parte indigesta» e che «distorce
l'uso di risorse per il lavoro e il
sociale verso misure assai discutibili e forse irrealizzabili».
Per Carrus «negando il confronto si è persa l’occasione per
individuare meglio reali necessi-

tà e destinatari, magari erogando a tutti, in modo equo, le provvidenze e anche l’integrazione fino a 800 euro dei trattamenti di
sostegno insufficienti, anziché
prediligere alcuni a discapito
dei più bisognosi».
Il più stridente paradosso per
Cgil è che «con le somme per misure utilissime come i piani Lavoras o Assist si finanziano il
Fondo di 15 milioni per il microcredito alle piccole e medie imprese e gran parte dei 65 milioni
del Fondo (R)esisto, che servirebbe a erogare a fondo perduto
alle imprese. Una che non distingue tra chi merita e chi no».

Il segretario regionale della Cgil Michele Carrus

Olbia
LANUOVASARDEGNA LUNEDÌ 15 GIUGNO 2020

olbia@lanuovasardegna.it

arzachena

Nuova 4 corsie, oggi l’incontro
Oggi (alle 11, nell’auditorium comunale di Arzachena)
l’incontro convocato dal sindaco Roberto Ragnedda per fare
il punto sulla quattro corsie Olbia-Arzachena-Santa Teresa.
Partecipano l’assessore regionale ai Lavori pubblici,
Roberto Frongia, i sindaci, le organizzazioni sindacali e le
imprese, assessori e consiglieri regionali del territorio.
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TRASPORTI IL PORTO IN CRISI

turismo

Seminari on line:
mercoledì forum
sull’esperienza
delle Baleari

Do Marco Bittau
◗ OLBIA

I numeri parlano chiaro: 60
lavoratori portuali in cassa
integrazione e appena quattro ormeggi in funzione su
nove disponibili. È lo scenario di crisi dell’Isola Bianca,
la grande “porta d’ingresso
in Sardegna”, oggi penalizzata dal tracrollo del sistema di
trasporto marittimo – compreso il mercato delle crociere – e da una infrastrutturazione inadeguata. «Il porto di
Olbia è penalizzato dai mancati lavori di escavo per rimodellare il fondale nel canale
d’ingresso – dice la Cgil Gallura –. Lavori programmati
ma mai realizzati. l’Autorità
portuale sblocchi gli investimenti perché stiamo perdendo flussi di traffico».
Non è la prima volta che la
Cgil Gallura denuncia la fragilità del porto di Olbia e manifesta preoccupazione per il
mancato intervento delle attività di escavo. Adesso però
l’emergenza sanitaria e il collasso del sistema porti-trasporti marittimi ha accelerato il processo di involuzione.
«Dei 9 ormeggi dell’Isola
Bianca, oggi solo 4 sono agibili – dicono Luisa Di Lorenzo, Sergio Prontu e Franco
Monaco della Cgil – Questo
stato di cose sta costringendo le navi passeggeri a fare la
spola col porto industriale, sicuramente inadatto per questa funzione». «Abbiamo alle
spalle mesi in cui la pandemia ha fortemente limitato
la capacità ricettiva del Porto
di Olbia – aggiunge l’organizzazione sindacale – ora che si
prefigura una possibile ripartenza è inaccettabile che il
mancato svolgimento di attività di ordinaria amministrazione possa in qualsivoglia
modo impedire o limitare
una possibile ripresa dei traffici».
Alla luce di queste considerazioni la Cgil rivolge ancora
una volta un sollecito al presidente dell’Autorità portuale, Massimo Deiana, per un
pronto ed efficace intervento
dell’Ente da lui rappresentato. Tre le priorità: innanzitutto l’emergenza fondali, sia
delle banchine che della canaletta. L’ultimo escavo è datato 1993. «Non ignoriamo le

Pubblicità 0789/28323

◗ OLBIA

Veduta aerea del Molo Bonaria nel porto dell’Isola Bianca

L’Isola Bianca in declino
la Cgil: «Subito i cantieri»
Sessanta lavoratori in cassa integrazione e operativi solo quattro moli su nove
Pressing sull’Authority: «La priorità sono i fondali, l’ultimo escavo è del 1993»
«Riaprire la prospettiva di una Adsp per il nord Sardegna»
Dietro la crisi della porto di Olbia ci sono
sicuramente discutibili scelte politiche
regionali, ma anche una certa miopia da parte
delle amministrazioni locali che si sono
succedute negli ultimi anni. La sede
dell’Autorità portuale è una ferita ancora
aperta e non a caso la Cgil gallurese rivolge un
appello alla classe politica del territorio: «Perso
il tentativo di trattenere a Olbia la sede

difficoltà burocratiche del
problema – dice la Cgil – ma
la bravura di un amministratore si misura proprio nella
capacità di risolverle».
La seconda priorità riguarda il completamento del porto industriale. «L’opera è im-

dell’Authority, possiamo aprire un dibattito per
riaprire la prospettiva di riavere l’AdSP per il
nord Sardegna, così come la Sicilia che, dopo
averne ottenute due, lavora ora per avere la
terza? Ci rivolgiamo anche agli operatori
portuali di questo territorio e li invitiamo a
prendere posizione con forza valutando ogni
utile iniziativa per sollecitare la soluzione dei
problemi della portualità».

mediatamente cantierabile –
doce il sindacato – e le risorse come più volte ricordato
non mancano.
Terza priorità è l’approvazione in tempi rapidi del piano regolatore portuale (il
Prp), già adottato dal sop-

presso comitato portuale del
nord Sardegna. «Questo – ancora la Cgil – permetterebbe
la realizzazione di tutti gli interventi di sviluppo sui porti
di Olbia e Golfo Aranci attesi
da tempo da quelle comunità».

«Cogliere l’opportunità di
intercettare le risorse che il
Governo destinerà per gli investimenti infrastrutturali
nei settori strategici del sistema paese, e i porti lo sono a
tutti gli effetti, è un dovere
che abbiamo per questo territorio e per i 60 lavoratori
portuali oggi in cassa integrazione – concludono Luisa Di
Lorenzo, Sergio Prontu e
Franco Monaco, sempre rivolti al presidente dell’Authority – la Cgil vuole a tutti gli
effetti aprire una vertenza
sullo sviluppo della portualità del territorio, ricorrendo
anche a forme di mobilitazione dei lavoratori, a partire
dallo sciopero sui trasporti
già indetto per il 3 luglio prossimo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La guardia costiera sequestra undici tonni rossi
Settimana di controlli nella filiera della pesca: ispezioni su 14 imbarcazioni, multe per oltre 9mila euro
◗ OLBIA

I tonni rossi sequestrati dalla Guardia costiera

Undici esemplari di tonno rosso, per un peso complessivo di
1500 chili, sono stati sequestrati dalla Guardia costiera di Olbia nel corso di una settimana
di controlli a tappeto disposti
dalla Direzione marittima di Olbia sulla filiera della pesca. L’ispezione all’interno di un mezzo commerciale in fase di sbarco nel porto di Olbia proveniente da Civitavecchia, ha consentito agli uomini della Guardia
costiera di recuperare il pregiato prodotto ittico, risultato
sprovvisto delle necessarie in-

formazioni sulla tracciabilità
del pescato. La cattura dei tonni rossi è consentita solo a chi è
in possesso dell’apposita licenza ed è vigilata secondo un rigido sistema di controllo normativo previsto, tra l’altro, dall’Unione Europea che ha adottato
misure restrittive, in linea con
le leggi internazionali, per regolamentarne le catture negli Stati membri.
La settimana di controlli è
stata condotta in tutto il nord
Sardegna, sotto il coordinamento del 15° Centro di controllo pesca della Direzione marittima di Olbia al comando del

capitano di vascello Maurizio
Trogu, ed era volta a verificare
il rispetto della normativa in
materia di tracciabilità e rintracciabilità nell’ambito della
filiera della pesca, a tutela del
consumatore finale. Quattordici le imbarcazioni da pesca sottoposte ad ispezione da parte
di ispettori qualificati che hanno solcato le acque in tutta l’area di competenza a bordo della motovedetta d’altura Cp 273
della Capitaneria di porto di Olbia. Al termine dell’attività che
ha previsto controlli mirati a
pescherecci, centri di ingrosso
di prodotto ittico, supermerca-

Proseguono mercoledì i seminari del programma di promozione workshop & coaching, denominati “Tourism master class
webinar: reinventare la destinazione Sardegna” organizzato da
Geasar con la collaborazione
dell’assessorato del Turismo della Regione Sardegna e il patrocinio di Enit, Invitalia e Tourism
plus. In tutto 5 appuntamenti on
line, prosecuzione del programma biennale Call2 Action e coaching dedicato allo sviluppo di
una cultura turistica innovativa
e al passo con le più avanzate
evoluzioni del mercato delle vacanze. L’appuntamento di mercoledì (dalle 17 alle 19) è dedicato al tema “Il processo di re-start
e il fenomeno Baleari”. Partecipano Josep Ejarque e il direttore
di Confindustria nord e centro
Sardegna Giansimone Masia. I
webinar multimediali e multipiattaforma utilizzano la più
evoluta tecnologia informatica
per definizione e qualità del suono, in grado di gestire simultaneamente oltre mille connessioni. Il programma prevede per
ciascun webinar una diretta su
piattaforma Zoom professional;
una diretta nel canale Facebook
Sardinia Tourism Call2Action e
Geasar; la registrazione di tutti i
contenuti su apposito canale
Youtube, dove saranno disponibili, accanto a tutti i contenuti
già depositati durante la programmazione del biennio
2018-19. Il comitato scientifico
di cordinamento è composto da
Geasar, Josep Ejarque, Robert
Piattelli, Antonio Usai, Gianfranco Fancello e Gianluigi Tiddia.
Prossimi appuntamenti il 22 giugno (dalle 17 alle 19) con “Innovazione e start up nel turismo”;
il 24 giugno (dalle 17 alle 19) con
il “Forum trasporti”; il 29 giugno
(dalle 17 alle 19) con “Uno sguardo al futuro e al mercato Usa”.
Partecipano alle sessioni Oscar
Farinetti, Paolo Manca di Federalberghi, Massimiliano Cossu
di Portale Sardegna, Maria Elena Rossi (Enit), Mario Garau di
Geasar e Francesca Marino di
Grimaldi group.

ti, pescherie e veicoli commerciali frigoriferi, sono state elevate sanzioni amministrative per
un totale di circa 9.500 euro, e
posti sotto sequestro attrezzi
da pesca non consentiti: reti
con maglie non conformi alle
dimensioni previste che impediscono la selezione del pesce
catturato e, quindi, il rispetto
delle taglie minime imposto
dalle normative vigenti.
L’attività di controllo svolta
rientra nella più ampia missione operativa disposta da parte
del comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto –
Guardia Costiera su tutto il territorio nazionale, denominata
Scip 2020 (Specific control and
inspection programme), che
prevede missioni navali, aeree
e terrestri, anche con lo scambio di ispettori con altri Stati
Membri.
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Destinazione Sardegna:
un valore da tutelare
Tariffe e promozione: patto Regione-armatori per mantenere l’attrattività
Proposto un voucher da concedere alle compagnie per abbattere i prezzi
di Claudio Zoccheddu
◗ SASSARI

L’incontro c’è stato, lo scontro no. Il vertice tra il presidente della Regione, Christian Solinas, e i rappresentanti dei cinque armatori che
effettuano i collegamenti tra
la Sardegna e la penisola, era
stato convocato per affrontare il tema del caro prezzi imputato alle compagnie Tirrenia, Moby, Gnv, Grimaldi,
Corsica Sardinia Ferries. L’incontro in videoconferenza si
è concluso invece con un patto tra la Regione e gli armatori, a cui è stata proposta l’ipotesi di trovare una “soluzione
virtuosa” che dovrebbe avere
le fattezze di un voucher regionale in grado di far calare i
prezzi dei trasporti marittimi.
Il clima disteso è stato confermato dalle dichiarazioni accomodanti dello stesso Solinas:
«È nostro interesse attivare
una collaborazione virtuosa
con le compagnie di navigazione che porti benefici ai passeggeri e al sistema economico e turistico della nostra isola. Questa emergenza ha prodotto criticità evidenti che
dobbiamo contrastare sottolineando i nostri risultati positivi sul tema della sicurezza sanitaria».
Gli armatori. Il tema del caro
biglietti è stato subito bloccato dal catenaccio delle compagnie, che hanno rivendicato
l’esatto contrario. Prima Grimaldi e poi Tirrenia-Moby
hanno respinto l’accusa di
giocare al rialzo con Tirrenia e
Moby, rappresentate dagli
amministratori delegati Massimo Mura e Achille Onorato,
che hanno sottolineato il calo
del prezzo dei biglietti per l’isola : «Abbiamo tariffe medie
di circa il 30 per cento più basse rispetto all’anno scorso e

Anche Chessa
scommette
sulla pubblicità
ALGHERO. «Entro la fine del
mese partirà una grande
campagna di comunicazione,
finanziata dal mio
assessorato, che coinvolgerà
le testate giornalistiche, tv,
radio e web. C'è bisogno di
tutti per rilanciare
l'immagine dell'isola». Ne è
convinto l’assessore al
Turismo, Gianni Chessa, che
ha annunciato intervenendo
ad Alghero a una conferenza
stampa convocata per
annunciare la conferma della
tappa italiana del mondiale di
rally. «Bisogna parlarne bene
e promuovere la Sardegna –
ha aggiunto – la sua principale
risorsa è il turismo e quel che
è successo all'economia
dell'isola in seguito
all'emergenza pandemica lo
dimostra, perciò occorre
investire con decisione su
questo settore».

Christian
Solinas
Dobbiamo consolidare
l’immagine di una terra
bella e accessibile
È un obiettivo
nell’interesse di tutti
La videoconferenza tra il presidente Solinas, l’assessore Todde e gli armatori

sono state implementate anche le offerte e le campagne
promozionali, a partire da
#unmaredigrazie che ha offerto il 100 per cento di sconto
per tutto l'anno a medici, infermieri, Oss, operatori delle
mense e delle pulizie ospedaliere e tutti sanitari in prima linea e dalle tariffe speciali per
le auto al seguito». Reazione
molto simile quella di Grimaldi, rappresentata dalla passenger department manager
Francesca Marino: «Da parte
nostra non c’è stato alcun caro prezzi, infatti proponiamo
tariffe in linea con quelle dello

In Consiglio si parla di mutui
CAGLIARI. La fase 3, quella della ripresa, continua a
tenere banco in Consiglio regionale. Questo
pomeriggio l’Aula è stata convocata per discutere e
votare una legge, sarebbe la terza per far fronte
all’emergenza, che permetterà alla Giunta di
ricontrattare i mutui accesi in passato con la Cassa
depositi e prestiti. Ma soprattutto permetterà ai
Comuni di spendere i soldi che hanno risparmiato
nel realizzare i progetti finanziati con fondi europei
e regionali. C’è dell’altro. In questi giorni
l’attenzione del Consiglio e è tutta concentrata sul
cammino della legge Salva Sardegna, ha in pancia
quasi 160 milioni, con cui la Giunta vorrebbe far
ripartire la Sardegna. Il centrodestra ha deciso di
accelerare i tempi, l’opposizione, invece, vuole
soppesare ogni articolo. Domani, in seduta
congiunta, si riuniranno le commissioni lavoro e
attività produttive, che hanno convocato quasi tutti
gli assessori e le parti sociali. Anche altri disegni di
legge, però, sarebbero in rampa di lancio: dalla
proroga del Piano casa alla riforma sanitaria.

scorso anno. Anzi, alcune sistemazioni sono addirittura
più economiche. Significa
che la Sardegna è una meta
raggiungibile e lo dimostrano
i dati positivi che arrivano dalle prenotazioni che stiamo registrando in questi giorni – ha
spiegato –. Certo, se si considera solo l’altissima stagione,
è chiaro che i prezzi lievitano
ma i dati devono essere oggettivi perché noi siamo interessati a tutto ciò che sia utile a
promuovere la Sardegna».
Voucher compresi, ovviamente. Anche se il discorso per il
momento resta top secret, co-

me ribadito della Regione nelle indicazioni specifiche ricevute dagli armatori a margine
della videoconferenza di ieri.
La Regione. «Gli armatori hanno tutto l’interesse a mantenere vitale una destinazione
che rappresenta un asset importante e strategico anche
con l’impegno a contenere le
tariffe. Dobbiamo consolidare un’immagine della Sardegna bella, accessibile e con tariffe di trasporto assolutamente abbordabili – ha aggiunto
Solinas». Per completare la
strategia serve quindi una
campagna pubblicitaria in

grado di definire i contorni di
un’isola che ha mantenuto le
sue caratteristiche ambientali
e culturali ma che in più può
contare sul valore aggiunto
della sicurezza sanitaria. Un
punto sempre all’ordine del
giorno in Regione che ha convinto il presidente, e l’assessore ai Trasporti Giorgio Todde
che ha partecipato alla video
conferenza, a rilanciare forte
sul concetto di “Covid-free”:
«La sicurezza della destinazione Sardegna, che abbiamo ottenuto grazie ad un significativo lavoro di prevenzione, rappresenta una motivazione im-

cagliari

Nautica, ok al distretto per maxi yacht
Via al bando da 27,5 milioni per il secondo lotto nel porto canale
◗ CAGLIARI

Potrà ospitare cantieri e attività
commerciali anche per accogliere e riparare i maxi yacht: si tratta del secondo lotto del distretto
della nautica al porto canale di
Cagliari, per il quale sulla Gazzetta ufficiale, l'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna ha pubblicato il bando di gara. Si tratta di lavori a mare da
completare entro 2 anni: al termine sarà possibile ospitare su
circa 23 ettari insediamenti industriali, artigianali e commerciali del settore cantieristico,
con particolare riferimento al

«refitting» dei megayacht. Lavori che renderanno funzionale la
già completata parte a terra, prevista nella prima tranche con la
suddivisione delle aree in 15 lotti e la realizzazione della viabilità di accesso, e daranno vita e
piena operatività alla cittadella
della nautica. I principali interventi previsti sono sei, tutti previsti dal piano regolatore portuale 2010, già sottoposti a Via e autorizzati: l'ampliamento dell'attuale linea di costa di 50 metri, la
realizzazione di una banchina
di riva di 120 metri di lunghezza,
la predisposizione degli scali di
alaggio e varo per i travel lift (che

saranno a carico dei futuri concessionari). Quindi la realizzazione di un canale interno all'avamporto, lungo 270 metri, che
consentirà a tutti i lotti un affaccio diretto sul mare; il dragaggio
del fronte avamportuale, per
una larghezza di 100 metri. Infine la creazione di un molo di sopraflutto e l'apertura di un varco
di 80 metri nella diga foranea di
levante per l'accesso separato alle imbarcazioni dirette al distretto dal traffico delle navi portacontainer. Circa 27,5 milioni
l'importo dell'appalto: le offerte
dovranno pervenire entro il 22
luglio.

Un maxi yacht

portante nella scelta turistica
– ha precisato il presidente –.
Assieme alle compagnie abbiamo stabilito di avviare un
adeguato piano di comunicazione per promuovere nel
mercato nazionale e internazionale, oltre che le bellezze
dell’isola, anche la sua accessibilità che ci consentirà di acquisire dei flussi turistici importanti». Un intento condiviso dalle compagnie, già impegnate in comunicazioni simili, come il progetto “Sardegna
Isola Sicura” promosso da
Moby e Tirrenia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il direttore dei Musei Billeci per il via all’area archeologica
◗ PORTO TORRES

C’erano i primi visitatori che
hanno chiamato per prenotare
la visita guidata, la novità
dell'audioguida dal sito di izi.travel.it da ascoltare durante il percorso tra i monumenti e le gradite presenze del nuovo direttore
della Direzione regionale Musei
Sardegna, l’architetto Bruno Billeci, del sindaco di Porto Torres

Billeci con il sindaco Wheeler

Sean Wheeler, dell'assessora alla Cultura Mara Rassu e dell’archeologa Nadia Canu.
Dopo oltre due mesi di chiusura per l’emergenza Covid-19
sabato mattina ha riaperto al
pubblico l’Area Archeologica di
Turris Libisonis del Museo Nazionale Antiquarium Turritano.
Ad accogliere visitatori e ospiti
la direttrice Maria Letizia Pulcini. «È un segno importante per

la città ed il territorio – ha continuato la direttrice –, il museo è
un centro di promozione culturale a 360 gradi. Bisogna ripartire dalla cultura, dalle proprie radici. Il prossimo obiettivo è riprendere alcune iniziative per la
città come “Le colazioni di Re
Barbaro” perfette per accogliere
piccoli contingenti come prevede la norma anticovid19. E poi,
ovviamente, si lavora 24 ore al

giorno per la riapertura dell'Antiquarium». Si è limitato a definirsi felice per la riapertura Bruno Billeci, che è anche soprintendente del Mibact per le province di Sassari e Nuoro. «La riapertura del sito rappresenta una
luce di speranza» ha detto il sindaco Wheeler, invitando tutti i
sardi che non conoscono l’area
archeologica a visitarla.
Emanuele Fancellu

La nave attracca in porto
ma il Corso è chiuso
Le transenne posizionale sabato sera per l’isola pedonale non sono state rimosse
Sconcerto fra gli operatori : «I turisti che sono sbarcati non si sono fermati»
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

La chiusura del corso Vittorio
Emanuele alle prime ore del
mattino di domenica – in coincidenza con l’approdo della nave
Rhapsody della Gnv nella banchina a pochi metri dalla cinta
urbana – ha creato un malcontento diffuso tra i commercianti
turritani. «La cosa che lascia più
perplessi – dice il referente territoriale della Confcommercio,
Maurizio Zolesi – è come si possa essere arrivati a tenere chiuso
il Corso proprio il giorno dell’attracco della nave di linea: indipendentemente da quello che
può essere accaduto, dopo un
periodo così difficile per il commercio era assolutamente deleterio transennare il passaggio alle auto che sbarcavano in direzione del centro cittadino. Per i
commercianti si tratta anche di
un doppio danno, perché avevano intensificato la produzione
proprio in funzione dell’arrivo
della nave».
Per il gestore del bar Cristallo
è stata una mattinata da incubo
vedere il Corso sbarrato dalle
transenne. «La situazione che si
è presentata domenica mattina
è stata un ulteriore dimostrazione di un atteggiamento anti-turistico da parte del nostro Comune dopo mesi di lockdown - attacca Antonio Schintu –, perchè
allo sbarco delle navi il Corso era
chiuso con le transenne di plastica impedendo il passaggio e di
conseguenza la sosta, e questo
semplicemente perché non erano state rimosse dalla sera pri-

ma». Schintu dice essere più che
favorevole a una zona pedonale
anche più vasta. «Ma che parta
dalle 20, quando navi e traffico
sono ormai smaltiti. Credo sia
comunque assurdo che se non
interveniamo noi operatori a togliere le transenne dalla notte
prima, queste rimangano piazzate lì penalizzando il Corso e le
vie principali della città. A causa
dell'emergenza sanitaria dobbiamo fare già i conti con parecchie restrizioni e una massa turi-

stica inferiore rispetto agli altri
anni, e se non siamo in grado di
accogliere neanche quella minima percentuale di turismo che
arriva non saremo in grado di sopravvivere, ne come operatori
ne come cittàdini».. Domenica è
stato penalizzato anche l’edicolante Emanuele Riu: «Dopo l’apertura della mia attività mi sono reso conto della presenza di
transenne che bloccavano la circolazione delle auto nel corso
cittadino: il fatto grave è che que-

sta chiusura è avvenuta proprio
in concomitanza dello sbarco
dalla nave con a bordo più di 600
passeggeri. Questo significa che
nessun turista ha avuto la possibilità di conoscere e consumare
nelle nostre attività con una conseguente perdita economica per
tutti. Non siamo nelle condizioni di poter reggere queste perdite, soprattutto dopo il lungo periodo di stop per Covid e mi auguro si sia trattato di un disguido
e che non si verifichi più ».

L’imboccatura di Corso Vittorio Emanuele, davanti al porto

La memoria storica anima del Parco
Procede il progetto per formare le figure che dovranno promuovere l’isola
Alcuni
cavalli
allo
stato
brado
si abbeverano
in uno
dei
corsi
di acqua
dolce
presenti
nell’isola
dell’Asinara

◗ PORTO TORRES

Bellezze ed emozioni con i
racconti e le memorie nascoste nei territori che hanno
premesso la ricostruzione storica delle colonie penali della
Sardegna. Di questo si è parlato nel corso dell’ultimo web
meeting organizzato dall’Ente Parco dell’Asinara - visibile
nei canali social e nella piattaforma www.asinarawebmeeting.it - dove sono stati analizzati i risultati del progetto europeo Liberamente. È stato
raccontato il percorso progettuale svolto in particolare
dall’isola parco con la valorizzazione della sua storia penitenziaria. I contenuti dell’Os-

servatorio della memoria carceraria, inaugurato nel 2017
nella ex Diramazione centrale di Cala d’Oliva e i risultati
del recupero e della digitalizzazione dei vecchi archivi del

carcere. Tutto con il coinvolgimento anche di alcuni detenuti di Bancali in articolo 21,
che ancora oggi operano nella sede dell’Ente Parco di via
Ponte Romano. L’obiettivo

Un “osservatore” all’incontro sul parco

generale del progetto è la formazione di figure professionali in grado di promuovere
in modo innovativo le ricchezze ambientali, culturali e
identitarie della Sardegna,
con particolare riguardo al sistema delle colonie penali attive e dismesse. Tra i prodotti
realizzati un portale (www.liberamentesardegna.com)
che contiene i dettagli del
progetto, tra cui 8 video immersivi a 360 gradi con musiche originali di Piero Marras,
che permettono ai potenziali
visitatori di vivere una esperienza di viaggio virtuale originale e coinvolgente che potrà
poi tradursi in un’effettiva conoscenza reale dei luoghi. Do-

mani alle 10 ci sarà un nuovo
incontro in diretta web per
parlare di un tema “storico”
dell’Asinara: l’acqua. Sarà
l’occasione per celebrare la
giornata mondiale per la lotta
alla desertificazione e alla siccità, ricorrenza delle Nazioni
Unite e per ricordare la nascita 20 anni fa del Nucleo di ricerca sulla desertificazione
(Nrd) dell’università di Sassari. Un seminario on line che si
svolgerà in due sessioni: la
prima è intitolata “L’acqua e
l’Asinara” e vedrà il contributo di esponenti delle istituzioni ed esperti per fare il punto
sulla condizione delle risorse
idriche dell’isola e sulle prospettive future. La seconda è
alle 12 e si intitola “SDG-30 vs
Covid-19:
Opportunities
from combatingDesertification”. Coinvolgerà alcuni fra i
massimi esperti internazionali sui temi della lotta alla desertificazione. (g.m.)

Associazione ludolandia

Via al campo estivo allo Scogliolungo

Spanu (Psd’az) al vertice per la guardia medica. Botta e risposta Wheeler-Sanna
◗ PORTO TORRES

Giovanni Piero Sanna

«Pretendo che venga fatta piena
luce su un fatto anomalo accaduto l’11 giugno durante una
riunione ufficiale nella sede della Capitaneria di porto per discutere della convenzione per
un servizio aggiuntivo di guardia medica all’Asinara - da sempre garantito dal Cisom a Cala
d’Oliva - perché era presente un
esponente locale dello stesso
partito del governatore Christian Solinas che ha firmato il foglio come se fosse un dipendente della Conservatoria delle Coste».

Parole del sindaco Sean
Wheeler, che chiede chiarezza
riguardo alla persona in questione, che poi è stato appurato essere il dirigente nazionale
Psd’Az Bastianino Spanu.
«Non mi risulta che si tratti di
un dipendente regionale - commenta Wheeler – o che faccia
parte dello staff del governatore, né che abbia un contratto di
consulenza: il suo nome non
compare tra i componenti
dell’ufficio del presidente e non
figura nell’elenco dei consulenti pubblici regionali, aggiornato
al giugno del 2020 e pubblicato
online». Alla riunione era colle-

gato in videoconferenza il nuovo direttore esecutivo della Conservatoria delle coste, Giovanni
Piero Sanna, che ieri sera ha precisato: «Bastianino Spanu è intervenuto alla riunione in qualità di osservatore per conto del
presidente della Comunità del
Parco, che è anche presidente
della giunta regionale. Ha firmato in buona fede nell’elenco firme – ha aggiunto –-, come osservatore di natura politica del presidente, mentre la Conservatoria era rappresentata legalmente dal sottoscritto. Si tratta quindi di una tempesta in un cucchiaino d’acqua». (g.m.)

■ ■ Ieri primo giorno di campo estivo dell'associazione Ludolandia
nella spiaggia dello Scogliolungo. «Siamo arrivati presto per fare un
po’ di pulizia all'arenile – ha detto l'istruttore Giovanni Cordella – ma
è stato bello ritrovarci tutti assieme dopo la quarantena». (g.m.)

Olbia
LANUOVASARDEGNA MARTEDÌ 16 GIUGNO 2020

olbia@lanuovasardegna.it

alle poste

Francobollo su Albertone
È disponibile anche in Gallura il francobollo celebrativo dei
cento anni dalla nascita di Alberto Sordi emesso dal
ministero dello Sviluppo economico. Appartenente alla serie
“Le eccellenze italiane dello spettacolo”, può essere
acquistato negli sportelli filatelici degli uffici postali di Olbia
centro (via Acquedotto) e Arzachena (viale Costa Smeralda).
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LE GRANDI INCOMPIUTE LA OLBIA-ARZACHENA-SANTA TERESA

Oggi si paga l’Imu
il Pd: «Bocciata
l’ipotesi di rinvio»

di Serena Lullia
◗ INVIATA AD ARZACHENA

È nata 20 anni fa, ma non ha fatto un solo passo. Nessuno l’ha
mai vista nemmeno gattonare.
Della strada Olbia-Arzachena-Palau-Santa Teresa c’è solo
la data di nascita virtuale. L’opera è prigioniera in un limbo di
burocrazia e slogan. Tutte le amministrazioni regionali, di ogni
colore politico sono cadute nella tentazione della promessa
spot, certe di avere il super potere per far partire il cantiere. E
hanno indicato nei predecessori
i colpevoli dell’opera mai nata.
L’assessore regionale ai Lavori
Pubblici, Roberto Frongia, inverte la marcia sulla Olbia-Arzachena. Accoglie l’invito del sindaco,
Roberto Ragnedda, a cui va il
merito di aver riesumato l’opera
pubblica dimenticata e aver
messo intorno al tavolo i sindaci
dei comuni dirimpettai e l’esercito gallurese in Regione. La
buona notizia, almeno a sentire
Frongia, è che oltre alla volontà
politica ci sono le risorse. E se
non bastassero quelle regionali
le potrà metterà l’Anas.
Il progetto. Tutti d’accordo sul
progetto. O quasi. A partire dal
sindaco Settimo Nizzi. «Le diatribe del passato sono dimenticate
– afferma il primo cittadino –.
Con i cugini di Arzachena siamo
d’accordo sul tracciato. Quattro
corsie fino a San Giovanni e poi
due corsie fino a Palau e Santa
Teresa. Ribadiamo il nostro sì a
questo tipo di progetto. Adesso
però abbiamo bisogno di atti
concreti». Come dire: la Gallura
ha aspettato fin troppo e non si
può permettere altri anni di discussioni. In linea con Nizzi il
sindaco Ragnedda. «Primi tre
lotti a quattro corsie e due lotti a
due – conferma –. La strada è
un’opera strategica per l’intero
territorio non solo dal punto di
vista del miglioramento della
qualità dei trasporti, ma per le ricadute economiche collegate alla sua realizzazione». D’accordo
anche i sindaci di Palau, Franco
Manna e Santa Teresa, Stefano
Pisciottu. Quest’ultimo chiede
però «di predisporre già il tratto
a due corsie per un futuro a
quattro».
I soldi. Frongia chiarisce la disponibilità delle risorse per l’attuale progetto. 200 milioni. Confermata anche da colui che ha
nelle mani il portafoglio regionale, l’assessore al Bilancio, Giu-

Il tratto di strada tra Olbia e Arzachena nella stagione estiva è molto trafficato e pericoloso

Intesa tra Anas e Regione
per realizzare la 4 corsie
L’assessore Frongia fa il punto sul progetto: «Le risorse per finanziarla ci sono»
E valuta se estendere la norma “salva Sassari-Alghero” contenuta nel Piano casa

I sindaci Ragnedda e Nizzi con l’assessore Frongia

seppe Fasolino. «Non ci sono
problemi di risorse – ribadisce
l’assessore in quota Riformatori
–. E sono cambiati anche i rapporti con l’Anas. Da litigiosi, a
colpi di esposti e minacce a collaborativi. Ho interlocuzioni settimanali con l’Anas. Ci sono 200
milioni per l’attuale progetto

Un momento dell’incontro all’auditorium di Arzachena

della Olbia-Arzachena, ma non
ci sarebbero problemi di finanziamenti nemmeno nel caso in
cui si dovessero aggiungere 500
milioni per il tratto di 4 corsie fino a Santa Teresa. Ci sono molte
risorse nella disponibilità della
Regione. Anas poi ha 30miliardi
da spendere in cinque anni. Al

momento allo Stato ne risulta investito solo uno». Frongia individua nella burocrazia e nelle maglie strette del Ppr i veri responsabili del passo lento delle opere
pubbliche in Sardegna. Olbia-Arzachena compresa. «Individuerei le cause dei ritardi nella
burocrazia – sottolinea –, pur

avendo già risolto alcuni problemi e nel codice degli appalti».
La salva Sassari-Alghero. La proposta di legge (a firma dei consiglieri Caredda, Cocciu, Giagoni,
Mula, Mura, Salaris e Sechi) per
il rinnovo di 6 mesi del Piano casa prevede una via preferenziale, un comma specifico, per
sbloccare la Sassari-Alghero rimasta incastrata nel Ppr. Opzione che il consigliere regionale
Pd, Giuseppe Meloni, chiede di
estendere alla Olbia-Arzachena.
«Non si tratta di una norma intrusa – chiarisce l’assessore
Frongia –. Solo una interpretazione differente del Piano paesaggistico che sbloccherà la
quattro corsie Sassari-Alghero.
Se il Consiglio regionale dovesse
valutarlo utile si potrebbe inserire una norma specifica anche
per la Olbia-Arzachena».

Sardegna-Corsica, riprende servizio l’Ichnusa
Da oggi la nave della Blu Navy effettuerà sei collegamenti giornalieri da Santa Teresa a Bonifacio
◗ SANTA TERESA

Il traghetto Ichnusa della compagnia Blu Navy

In vista dell’estate il traghetto Ichnusa riprenderà servizio oggi sulla linea marittima
internazionale tra i porti di
Santa Teresa di Gallura e Bonifacio, in Corsica. Lo ha annunciato ieri l’armatore,
cioè la compagnia Blu Navy.
L’Ichnusa si aggiunge al Bastia della Moby e completa
l’offerta di trasporto stagionale per la Corsica.
La nave è stata impiegata
sulla tratta per l’isola d’Elba,
fra i porti di Piombino e Portoferraio, durante tutta la sta-

gione invernale e fino alla
primavera. Inizialmente la ripresa del servizio di collegamento con la Corsica era previsto per i primi di aprile, ma
a causa dell’emergenza Covid-19 il ritorno della Ichnusa nella sua collocazione storica delle Bocche di Bonifacio è stato rimandato fino a
questi giorni, una volta terminato il lungo lockdown imposto dall’emergenza sanitaria, che ha di fatto paralizzatoil settore dei trasporti.
Il servizio della Ichnusa sarà operativo da oggi fino a
domenica 4 ottobre. Il tra-
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ghetto effettuerà quindi sei
corse giornaliere fra Sardegna e Corsica secondo questo programma, valido tutti i
giorni: partenze da Santa Teresa alle 9, alle 12 e alle 17;
partenze da Bonifacio alle
10.30, alle 15.30 e alle 18.30.
L’altra nave di proprietà
della compagnia Blu Navy, la
Acciarello, proseguirà invece
regolarmente il suo servizio
tra Piombino e Portoferraio.
«Siamo lieti di tornare ad
operare con la Ichnusa sulla
linea fra le due isole: la nave è
da sempre molto apprezzata
per il servizio che rende a

L'Imu non va in vacanza. La
scadenza per il pagamento
dell'acconto dell'imposta sugli
immobili resta oggi. Il gruppo
consiliare del Pd aveva chiesto
di spostarla a settembre. Di
fronte alla scelta
dell’amministrazione Nizzi
arrivano le critiche. «Mentre
molti sindaci si dimostrano
vicini a cittadini e imprese
provati dall’emergenza Covid –
si legge in una nota dei Dem in
Consiglio – Nizzi ancora una
volta non si smentisce e rimane
scollegato dalle reali esigenze e
dalle richieste di aiuto dei propri
concittadini, facendo orecchie
da mercante alla possibilità
concessa del Governo di proroga
della scadenza della quota Imu
di propria competenze dal 16
giugno al 30 settembre".
Il gruppo Pd ricorda che già a
marzo, insieme alle altre
opposizioni aveva proposto con
note protocollate il
congelamento della tassa di
soggiorno, la sospensione dei
parcheggi a pagamento, il rinvio
senza interessi e sanzioni di
tutti i tributi locali. «Una serie di
misure reali e concrete a
sostegno delle imprese e delle
famiglie olbiesi – aggiungono i
consiglieri Rino Piccinnu,
Antonio Loriga, Amedeo Bacciu,
Patrizia Desole e Ivana Russu –.
Una misura sociale che avrebbe
significato una ripartenza attiva
del tessuto economico della
città: proposta bocciata dal
sindaco. Un’ altra occasione
mancata di buona
amministrazione da parte del
primo cittadino con la
complicità dei consiglieri di
maggioranza che continuano a
mettere mano nella tasca dei
cittadini olbiesi». (se.lu.)

quei territori, anche perché
le sue caratteristiche la rendono particolarmente adatta
alla navigazione in un tratto
di mare con alcune complessità dovute alle condizioni
meteo, spesso imprevedibili,
e alla conformazione dei due
porti – dice Gianluca Morace, amministratore delegato
di Blu Navy – siamo consapevoli che l’efficienza e la regolarità dei collegamenti marittimi, sia per l’Elba che fra Sardegna e Corsica, sono assolutamente essenziali per migliaia di residenti e operatori, oltre che per i turisti, anche e soprattutto in un anno
difficile come questo. La politica della nostra compagnia
di navigazione è quella di
svolgere questo servizio al
meglio, garantendo qualità e
sicurezza per tutti».
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Traghetti a peso d'oro Patto con gli armatori per
contenere i prezzi
Per anni è stata una delle tratte più economiche, ora è la più cara: a una
famiglia il viaggio in traghetto sulla linea Civitavecchia-Cagliari costa più di
novecento euro, contro i 650 di qualche anno fa. La stangata sui biglietti però
si rischia anche sulle altre rotte, ed è per questo che ieri il governatore
Christian Solinas ha riunito - in videoconferenza - i cinque armatori che
collegano la Sardegna a porti della Penisola. Obiettivo: mettere un freno alla
corsa delle tariffe, in una stagione che già cammina sul filo e non si può
permettere altri ostacoli.
L'impegno
«Gli armatori hanno tutto l'interesse a mantenere vitale una destinazione
come la Sardegna che rappresenta un asset importante e strategico, anche
con l'impegno a contenere le tariffe», ha detto Solinas al termine della
riunione con i rappresentanti di Tirrenia, Moby, Gnv, Grimaldi e CorsicaSardinia Ferries. «Dobbiamo consolidare un'immagine della Sardegna bella e accessibile e con tariffe
di trasporto assolutamente abbordabili», ha aggiunto il governatore annunciando che nei prossimi giorni
riceverà dagli armatori un report sul monitoraggio delle tariffe.
La campagna
Ma come si può far leva sulle compagnie, per evitare che i prezzi schizzino verso l'alto a luglio e
agosto? Nei giorni scorsi il presidente aveva parlato di «una soluzione virtuosa attualmente allo studio,
magari un bonus che consenta l'abbattimento dei costi di trasporto». Una strada che sembra messa
(almeno momentaneamente) da parte. Il piano messo a punto dopo la videoconferenza di ieri è un
altro. Il governatore ha spiegato che «la sicurezza della destinazione Sardegna, che abbiamo ottenuto
grazie ad un significativo lavoro di prevenzione, rappresenta una motivazione importante nella scelta
turistica. Assieme alle compagnie abbiamo stabilito di avviare un adeguato piano di comunicazione per
promuovere nel mercato nazionale e internazionale oltre che le bellezze dell'Isola anche la sua
accessibilità, che ci consentirà di acquisire dei flussi turistici importanti».
Le compagnie
Alla riunione hanno partecipato tutti e cinque gli armatori che collegano i porti sardi. Il gruppo Onorato che ha partecipato alla videoconferenza con gli ad di Tirrenia e Moby - ha riferito che le due compagnie
«per questa stagione turistica hanno tariffe medie di circa il 30 per cento più basse rispetto all'anno
scorso». Non solo. «Hanno implementato anche le offerte e le campagne promozionali - si legge in una
nota -, a partire da #unmaredigrazie che ha offerto il 100 per cento di sconto per tutto l'anno a medici,
infermieri, oss, operatori delle mense e delle pulizie ospedaliere e tutti i sanitari in prima linea, e dalle
tariffe speciali per le auto al seguito». Inoltre, Tirrenia e Moby «hanno investito molto proprio sulla
comunicazione della sicurezza assoluta delle vacanze nell'Isola aderendo al progetto “Sardegna Isola
Sicura” e promuovendo iniziative a bordo delle proprie navi come il care manager a fianco del medico
di bordo, sanificazione continua e attenzione al distanziamento a bordo e ai dispositivi di protezione per
passeggeri e marittimi». (m. r.)
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CAGLIARI
martedì 16 giugno

I megayacht nel Porto canale
Il porto di Cagliari insegue una nuova vita e si mette in moto per diventare il più
grande distretto per il refitting delle imbarcazioni da diporto in Sardegna. Ieri
mattina, sulla Gazzetta ufficiale, l'Autorità portuale ha pubblicato il bando di
gara, presente anche sul sito web dell'ente, per la realizzazione del secondo
lotto funzionale del distretto della cantieristica nel Porto canale.
Un'opera consistente, che renderà pienamente funzionale la già completata
parte a terra e darà vita e piena operatività alla tanto attesa cittadella della
nautica. Il distretto, di circa 23 ettari, sorgerà entro due anni e ospiterà
insediamenti industriali, artigianali e commerciali del settore cantieristico, con
particolare riferimento al refitting dei megayacht.
Sono sei i principali interventi a mare previsti nella gara d'appalto: si parte con
l'ampliamento dell'attuale linea di costa di 50 metri e la realizzazione di una
banchina di riva di 120 metri di lunghezza; poi sono previsti la predisposizione
degli scali di alaggio e varo per i travel lift, la realizzazione di un canale interno all'avamporto, lungo 270
metri, il dragaggio del fronte avamportuale, la creazione di un molo di sopraflutto a protezione del
bacino e l'apertura di un varco di 80 metri nella diga foranea di levante. Circa 27 milioni e 486 mila
euro, l'importo complessivo dell'appalto; 730 i giorni per la realizzazione delle opere. Con questo
progetto, spiega il presidente Massimo Deiana, «riavviamo le opere di grande infrastrutturazione del
Porto canale di Cagliari per troppo tempo frenate dalle criticità relative ai vincoli paesaggistici. Così
poniamo solide basi per il tanto atteso processo di sviluppo della nautica da diporto e dei servizi, di
cantieristica e commerciali, a questa connessi».
«Concentreremo in un'area ben definita e ordinata il principale motore del settore, quello che consentirà
a imbarcazioni di piccola, media grandezza e, in particolare, ai mega yacht, di trovare l'eccellenza per
gli interventi di manutenzione e, aspetto non secondario, per lo svernamento. Un enorme cuore
pulsante, grande 23 ettari, a supporto della diportistica che, nei prossimi anni, una volta completato lo
spostamento dei traghetti verso il terminal Ro-Ro che sorgerà al Porto Canale, troverà collocazione
stabile sul lungo mare cagliaritano»
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Informatore Navale
Cagliari

Bando di gara distretto cantieristica nautica Cagliari
Pubblicato il bando per la realizzazione, nel Porto Canale, del II lotto del
distretto della nautica Una volta ultimata, l' opera consentirà l' insediamento di
cantieri ed attività commerciali legate al settore La rivoluzione della portualità
cagliaritana entra nel vivo con la creazione del più grande distretto per il
refitting delle imbarcazioni da diporto in Sardegna. Questa mattina, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, l' AdSP del Mare di Sardegna ha
pubblicato il bando di gara, presente anche sul sito web dell' Ente, per la
realizzazione del secondo lotto funzionale del distretto della cantieristica nell'
avamporto Est del Porto Canale. Un' opera consistente, che renderà
pienamente funzionale la già completata parte a terra - prevista, nella prima
tranche, con la suddivisione delle aree in 15 lotti e la realizzazione della
viabilità di accesso - e darà vita e piena operatività alla tanto attesa cittadella
della nautica. Il distretto, di circa 23 ettari, sorgerà entro i prossimi due anni e
ospiterà insediamenti industriali, artigianali e commerciali del settore
cantieristico, con particolare riferimento al refitting dei megayacht. Sono sei i
principali interventi a mare previsti nella gara d' appalto, tutti previsti dal Piano
Regolatore Portuale del 2010, già sottoposti a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e autorizzati. A partire
dall' ampliamento dell' attuale linea di costa di 50 metri e la realizzazione di una banchina di riva di 120 metri di
lunghezza; la predisposizione degli scali di alaggio e varo per i travel lift (che saranno a carico dei futuri
concessionari). La realizzazione di un canale interno all' avamporto, lungo 270 metri, che consentirà a tutti i lotti un
affaccio diretto sul mare; il dragaggio del fronte avamportuale, per una larghezza di 100 metri, per consentire l'
avvicinamento delle imbarcazioni alla banchina. La creazione di un molo di sopraflutto a protezione del bacino e l'
apertura di un varco di 80 metri nella diga foranea di levante che consentirà l' accesso separato alle imbarcazioni
dirette al distretto dal traffico delle navi portacontainer. Circa 27 milioni e 486 mila euro, l' importo complessivo dell'
appalto; 730 i giorni per la realizzazione delle opere, ai quali si aggiungono altri 60 per l' elaborazione della
progettazione definitiva dell' opera. L' appalto verrà aggiudicato in base al criterio dell' offerta economicamente più
vantaggiosa. Cento i punti previsti nel disciplinare di gara: 70 per l' offerta tecnica, 25 per quella economica e 5 punti
per la riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori. Il procedimento di gara si svolgerà sulla piattaforma telematica dell'
AdSP e le offerte dovranno pervenire entro le 13:00 del 22 luglio prossimo. " Con il progetto messo a gara questa
mattina - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - riavviamo le opere di grande
infrastrutturazione del Porto Canale di Cagliari per troppo tempo frenate dalle annose criticità relative ai vincoli
paesaggistici, per altro non ancora totalmente risolte . Ciò nonostante, abbiamo ritenuto di andare avanti con la
progettazione esecutiva e l' affidamento dei lavori, al fine di dare prospettive temporali certe allo sviluppo del
compendio e non mettere a repentaglio i finanziamenti già disponibili. Oggi poniamo solide basi per il tanto atteso
processo di sviluppo della nautica da diporto e dei servizi, di cantieristica e commerciali, a questa connessi.
Concentreremo in un' area ben definita ed ordinata il principale motore del settore, quello che consentirà ad
imbarcazioni di piccola, media grandezza e, in particolare, ai mega yacht, di trovare l' eccellenza per gli interventi di
manutenzione e, aspetto non secondario, per lo svernamento. Un enorme cuore pulsante, grande 23 ettari, a supporto
della diportistica che, nei prossimi anni, una volta completato lo spostamento dei traghetti verso il terminal Ro-Ro che
sorgerà al Porto Canale, troverà collocazione stabile sul lungo mare cagliaritano" .
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Distretto cantieristica nautica a Cagliari
Pubblicato bando per la realizzazione del secondo lotto

Redazione
CAGLIARI Con la pubblicazione del bando di gara per la realizzazione del
secondo lotto del distretto della nautica, entra nel vivo la rivoluzione della
portualità cagliaritana che porterà alla creazione del più grande distretto per il
refitting delle imbarcazioni da diporto in Sardegna. Questa mattina, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, l'AdSp del Mare di Sardegna ha
infatti pubblicato il bando di gara, presente anche sul sito web dell'Ente, per la
realizzazione del secondo lotto funzionale del distretto della cantieristica
nell'avamporto Est del Porto Canale di Cagliari (nella foto una planimetria
dell'area interessata). Un'opera consistente, che renderà pienamente
funzionale la già completata parte a terra prevista, nella prima tranche, con la
suddivisione delle aree in 15 lotti e la realizzazione della viabilità di accesso e
darà vita e piena operatività alla tanto attesa cittadella della nautica. Il
distretto, di circa 23 ettari, sorgerà entro i prossimi due anni e ospiterà
insediamenti industriali, artigianali e commerciali del settore cantieristico, con
particolare riferimento al refitting dei megayacht. Sono sei i principali
interventi a mare previsti nella gara d'appalto, tutti previsti dal Piano
Regolatore Portuale del 2010, già sottoposti a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e autorizzati. A partire
dall'ampliamento dell'attuale linea di costa di 50 metri e la realizzazione di una banchina di riva di 120 metri di
lunghezza; la predisposizione degli scali di alaggio e varo per i travel lift (che saranno a carico dei futuri
concessionari). La realizzazione di un canale interno all'avamporto, lungo 270 metri, che consentirà a tutti i lotti un
affaccio diretto sul mare; il dragaggio del fronte avamportuale, per una larghezza di 100 metri, per consentire
l'avvicinamento delle imbarcazioni alla banchina. La creazione di un molo di sopraflutto a protezione del bacino e
l'apertura di un varco di 80 metri nella diga foranea di levante che consentirà l'accesso separato alle imbarcazioni
dirette al distretto dal traffico delle navi portacontainer. Circa 27 milioni e 486 mila euro, l'importo complessivo
dell'appalto; 730 i giorni per la realizzazione delle opere, ai quali si aggiungono altri 60 per l'elaborazione della
progettazione definitiva dell'opera. L'appalto verrà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa. Cento i punti previsti nel disciplinare di gara: 70 per l'offerta tecnica, 25 per quella economica e 5 punti
per la riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori. Il procedimento di gara si svolgerà sulla piattaforma telematica
dell'AdSp e le offerte dovranno pervenire entro le ore 13 del 22 Luglio prossimo. Il presidente dell'AdSp del Mare di
Sardegna, Massimo Deiana, spiega che: Con il progetto messo a gara questa mattina, riavviamo le opere di grande
infrastrutturazione del Porto Canale di Cagliari per troppo tempo frenate dalle annose criticità relative ai vincoli
paesaggistici, per altro non ancora totalmente risolte. Ciò nonostante, abbiamo ritenuto di andare avanti con la
progettazione esecutiva e l'affidamento dei lavori, al fine di dare prospettive temporali certe allo sviluppo del
compendio e non mettere a repentaglio i finanziamenti già disponibili. Oggi poniamo solide basi per il tanto atteso
processo di sviluppo della nautica da diporto e dei servizi, di cantieristica e commerciali, a questa connessi.
Concentreremo in un'area ben definita ed ordinata il principale motore del settore, quello che consentirà ad
imbarcazioni di piccola, media grandezza e, in particolare, ai mega yacht, di trovare l'eccellenza per gli interventi di

manutenzione e, aspetto non secondario, per lo svernamento. Un enorme cuore pulsante, grande 23 ettari, a supporto
della diportistica che, nei prossimi anni, una volta completato lo spostamento dei traghetti verso il terminal ro-ro che
sorgerà al Porto Canale, troverà collocazione stabile sul lungo mare cagliaritano, conclude Deiana.
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Cagliari, Porto Canale - Cittadella della nautica a gara il 2°
lotto, oltre 27milioni il valore
 15 Jun, 2020
CAGLIARI - E' andato a gara il secondo lotto del distretto della cantieristica nell’avamporto Est
del Porto Canale di Cagliari. Il progetto nel suo complesso darà vita alla cittadella della
nautica, un'area di 23 ettari circa dove sarà realizzato, entro i prossimi due anni, il più grande
distretto per il re tting delle imbarcazioni da diporto della Sardegna e che ospiterà insediamenti
industriali, artigianali e commerciali del settore cantieristico, con particolare riferimento al refitting dei
megayacht.
«Un enorme cuore pulsante, grande 23 ettari, a supporto della diportistica che, nei prossimi anni, una
volta completato lo spostamento dei traghetti verso il terminal Ro-Ro che sorgerà al Porto Canale,
troverà collocazione stabile sul lungo mare cagliaritano». Sono le dichiarazioni di Massimo Deiana,
presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna, che ha annunciato la pubblicazione della gara,
avvenuta stamani, sulla Gazzetta Uf ciale.
Questo secondo lotto darà funzionalità alla parte di terra, già completata, comprensiva anche
della realizzazione della viabilità di accesso Nella gara d’appalto si prevedono sei interventi a
mare tutti compresi dal Piano Regolatore Portuale del 2010, già sottoposti a procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale e autorizzati.
Il bando prevede a partire dall’ampliamento dell’attuale linea di costa di 50 metri e la
realizzazione di una banchina di riva di 120 metri di lunghezza; la predisposizione degli scali di
alaggio e varo per i travel lift (che saranno a carico dei futuri concessionari). La realizzazione di
un canale interno all’avamporto, lungo 270 metri, che consentirà a tutti i lotti un affaccio diretto
sul mare; il dragaggio del fronte avamportuale, per una larghezza di 100 metri, per consentire
l’avvicinamento delle imbarcazioni alla banchina. La creazione di un molo di sopra utto a
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protezione del bacino e l’apertura di un varco di 80 metri nella diga foranea di levante che
consentirà l’accesso separato alle imbarcazioni dirette al distretto dal traf co delle navi
portacontainer.
Circa 27 milioni e 486 mila euro, l’importo complessivo dell’appalto; 730 i giorni per la
realizzazione delle opere, ai quali si aggiungono altri 60 per l’elaborazione della progettazione
de nitiva dell’opera.
L’appalto verrà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Cento i punti previsti nel disciplinare di gara: 70 per l’offerta tecnica, 25 per quella economica e 5
punti per la riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori.
Il procedimento di gara si svolgerà sulla piattaforma telematica dell’AdSP e le offerte dovranno
pervenire entro le 13:00 del 22 luglio prossimo.
«Con il progetto messo a gara questa mattina –ha concluso il presidente Deiana,– riavviamo le
opere di grande infrastrutturazione del Porto Canale di Cagliari per troppo tempo frenate dalle
annose criticità relative ai vincoli paesaggistici, per altro non ancora totalmente risolte».
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Nautica- Con ndustria Li-Ms: Fase 2, positiva riapertura dei porti
turistici (https://www.corrieremarittimo.it/yachting/nauticacon ndustria-li-ms-fase-2-positiva-riapertura-dei-porti-turistici/)
5 MAGGIO 2020

La Regione Toscana con ordinanza riapre i porti turistici ai proprietari delle imbarcazioni
per consentire la veri ca dello stato di […]

⚙ Privacy

;-/"%&%YÿZ [

`abc

defabcghij

t83t4uuu

ÿ] ÿ4384ÿ30583^464ÿ_

Mvÿ/%"/*2ÿ9696?ÿ@//%20*'(2ÿ'$$-ÿwxyzz

kahalamh

01234563766738

dnnimdhaecÿbdeihhiba j

paqqchhiga j
9 

ÿÿÿÿÿÿ
!"##$%&'('ÿ%*ÿ+',,-(('ÿ".&%'$-ÿ$'ÿ/'0'ÿ1-0ÿ"*ÿ12$2ÿ3%ÿ0-4((%*/ÿ3'ÿ56ÿ7%$%2*%ÿ3%ÿ-"02
-8(-82ÿ95ÿ-(('0%

:'ÿ1$'*%7-(0%'ÿ3-$ÿ102/-((2ÿ3%ÿ/'0'

:'ÿ;'03-/*'ÿ8%ÿ10-1'0'ÿ'ÿ&28(0"%0-ÿ%$ÿ1%<ÿ/0'*3-ÿ3%8(0-((2ÿ1-0ÿ%$ÿ0-4((%*/ÿ3-$$-ÿ%7#'0&',%2*%ÿ3'
3%120(2ÿ3-$$=%82$'>ÿ;('7'((%*'?ÿ8"$$'ÿ+',,-(('ÿ".&%'$-ÿ-ÿ8"$ÿ8"2ÿ8%(2ÿ%8(%(",%2*'$-?ÿ$=@"(20%(Aÿ3%
8%8(-7'ÿ120("'$-ÿ3-$$'ÿ;'03-/*'ÿB'ÿ1"##$%&'(2ÿ%$ÿ#'*32ÿ3%ÿ/'0'ÿ3'ÿC"'8%ÿ56ÿ7%$%2*%ÿ3%ÿ-"02ÿ1-0ÿ$'
0-'$%,,',%2*-ÿ3-$ÿ8-&2*32ÿ$2((2ÿD"*,%2*'$-ÿ3-$ÿ3%8(0-((2ÿ3-$$'ÿ&'*(%-0%8(%&'ÿ*-$$='E'7120(2ÿF8(ÿ3-$
!20(2ÿG'*'$->ÿ
I$ÿ3%8(0-((2?ÿ3%ÿ&%0&'ÿ95ÿ-(('0%?ÿ820/-0Aÿ-*(02ÿ%ÿ10288%7%ÿ3"-ÿ'**%ÿ-ÿ281%(-0Aÿ%*8-3%'7-*(%ÿ%*3"8(0%'$%?
'0(%/%'*'$%ÿ-ÿ&277-0&%'$%ÿ3-$ÿ8-((20-ÿ&'*(%-0%8(%&2?ÿ&2*ÿ1'0(%&2$'0-ÿ0%D-0%7-*(2ÿ'$ÿ0-4((%*/ÿ3-%
7-/'J'&B(>ÿKL*=21-0'ÿ&2*8%8(-*(-?ÿ&B-ÿ0-*3-0Aÿ1%-*'7-*(-ÿD"*,%2*'$-ÿ$'ÿ/%Aÿ&271$-('('ÿ1'0(-ÿ'
(-00'?ÿ10-E%8('?ÿ*-$$'ÿ10%7'ÿ(0'*&B-?ÿ&2*ÿ$'ÿ8"33%E%8%2*-ÿ3-$$-ÿ'0--ÿ%*ÿMNÿ$2((%ÿ-ÿ$'ÿ0-'$%,,',%2*3-$$'ÿE%'#%$%(Aÿ3%ÿ'&&-882?ÿ-ÿ3'0AÿE%('ÿ-ÿ1%-*'ÿ21-0'(%E%(Aÿ'$$'ÿ('*(2ÿ'((-8'ÿ&%(('3-$$'ÿ3-$$'ÿ*'"(%&'O?
8%ÿ$-//-ÿ%*ÿ"*'ÿ*2('ÿ3-$$='"(B20%(J>
P-$ÿ3-(('/$%2?ÿ8%ÿ(0'(('ÿ3%ÿ8-%ÿ%*(-0E-*(%ÿ'ÿ7'0-?ÿ("((%ÿ10-E%8(%ÿ3'$ÿ!%'*2ÿQ-/2$'(20-ÿ!20("'$-ÿ3-$
96M6?ÿ/%Aÿ82((2128(%ÿ'ÿ102&-3"0'ÿ3%ÿR'$"(',%2*-ÿ3%ÿI71'((2ÿ@7#%-*('$-ÿ-ÿ'"(20%,,'(%>ÿ:'ÿ$%*-'ÿ3%
&28('ÿ'(("'$-ÿS&%0&'ÿN6ÿ7-(0%TÿE-00Aÿ'71$%'('ÿ0-'$%,,'*32ÿ"*'ÿ#'*&B%*'ÿ3%ÿ0%E'ÿ3%ÿM96ÿ7-(0%>ÿ;&'$%ÿ3%
'$'//%2ÿ-ÿE'02ÿ1-0ÿ%ÿ(0'E-$ÿ$%D(ÿS'ÿ&'0%&2ÿ3-%ÿD"("0%ÿ&2*&-88%2*'0%TUÿ"*ÿ&'*'$-ÿ%*(-0*2ÿ'$$='E'7120(2
3'ÿ9V6ÿ7-(0%Uÿ30'/'//%2ÿ3-$ÿD02*(-ÿ'E'7120("'$-ÿ1-0ÿ"*'ÿ$'0/B-,,'ÿ3%ÿ&-*(2ÿ7-(0%?ÿ1-0ÿ&2*8-*(%0$='EE%&%*'7-*(2ÿ3-$$-ÿ%7#'0&',%2*%ÿ'$$'ÿ#'*&B%*'>ÿ:'ÿ&0-',%2*-ÿ3%ÿ"*ÿ72$2ÿ3%ÿ8210'W"((2ÿ'
102(-,%2*-ÿ3-$ÿ#'&%*2ÿ-?ÿ%*4*-?ÿ$='1-0("0'ÿ3%ÿ"*ÿE'0&2ÿ3%ÿX6ÿ7-(0%ÿ*-$$'ÿ3%/'ÿD20'*-'ÿ3%ÿ$-E'*(-ÿ&B&2*8-*(%0Aÿ$='&&-882ÿ8-1'0'(2ÿ'$$-ÿ%7#'0&',%2*%ÿ3%0-((-ÿ'$ÿ3%8(0-((2ÿ3'$ÿ(0'.&2ÿ3-$$-ÿ*'E%
120('&2*('%*-0>

alcedhaeiÿlaehaÿriÿgdlaqi

saghdhhi

012345ÿ78573ÿ895 721ÿ34ÿ3 1ÿÿ 41ÿ5ÿÿ 43ÿ591ÿ859ÿ5ÿ3ÿ ÿ4319ÿ8ÿ3429ÿ5
57ÿ859ÿ4543 19315ÿ5443ÿ891522315ÿ52 3ÿ54418593ÿ3883421ÿ599ÿ3 321ÿ
375ÿ34ÿ92591ÿ5441 5923ÿ511 3525ÿ8ÿ323173ÿ!521ÿÿ82ÿ895 72ÿ54
784395ÿ ÿ393"ÿ#ÿ859ÿ41 5923ÿ253ÿ$ÿ859ÿ%5443ÿ511 3ÿ5ÿ$ÿ82ÿ859ÿ43ÿ9 15ÿ5
258ÿ ÿ57515ÿ5ÿ4319ÿÿÿÿÿ
'4ÿ8915 521ÿ ÿ393ÿ7ÿ71459ÿ7443ÿ83223(193ÿ2545323ÿ544) *+ÿ5ÿ45ÿ1 5925ÿ1 931
859595ÿ5291ÿ45ÿ,-ÿ54ÿÿ441
./3 31ÿ45ÿ18595ÿ ÿ93 5ÿ(93729229315ÿ54ÿ+1921ÿ!3345ÿ ÿ!3439ÿ859ÿ291881ÿ2581
(95325ÿ3445ÿ3175ÿ922ÿ95432 5ÿ3ÿ14ÿ8357372ÿ859ÿ34291ÿ1ÿ3193ÿ21234525
9714250ÿ1523ÿ4ÿ8957 525ÿ544) 78ÿ13771ÿ2533ÿ.!3ÿ1172325ÿ4ÿ123ÿ5
3 31ÿ92521ÿ ÿ3 395ÿ332ÿ1ÿ43ÿ891522315ÿ5752 3ÿ5ÿ436 3521ÿ5ÿ4319ÿ34
5ÿ ÿ395ÿ89178522 5ÿ2581934ÿ5925ÿ3441ÿ7 4881ÿ54ÿ185 1ÿ5ÿ1ÿ522595ÿ3ÿ95852341
ÿ3352ÿÿ 781 4ÿ7ÿ8131ÿ714 5ÿ37ÿ859ÿ4ÿ2321ÿ322571ÿ8915771ÿ ÿ7 4881
5443ÿ323ÿ3ÿ 81921ÿ5ÿ5ÿ759 ÿ ÿ3259723ÿ5ÿ15934ÿ3ÿ%5723ÿ1577
!15295951ÿÿ3953ÿ5ÿ523ÿ5 ÿ19 323ÿ4ÿ898345ÿ12195ÿ54ÿ7522195ÿ%5441ÿ85
17529ÿ3 ÿ 3931ÿ ÿ8143ÿ5 3ÿ93 53ÿ5ÿÿ839214395ÿ3ÿ53ÿ9382ÿ ÿ291 395
4554453ÿ859ÿ4ÿ25952ÿ ÿ32515ÿ5ÿ3785221ÿ1ÿ751 391ÿ859ÿ41ÿ7593521ÿ:
5195ÿ195ÿ847325ÿ93 5ÿ-ÿ52239ÿ3ÿ7881921ÿ5443ÿ 8192723ÿ85ÿ5ÿ89177 ÿ3ÿ3
1423ÿ18452321ÿ41ÿ781723521ÿ5ÿ2938522ÿ5971ÿ4ÿ259 34ÿ/15/1ÿ85ÿ71959ÿ34ÿ+1921
!3345ÿ291 59ÿ1441315ÿ723 45ÿ74ÿ41ÿ395ÿ34392310ÿ
!1

EFG

HIJ"ÿ*)/2KLM)

;<=>?@A>ÿ?@<<CAD=>

70
7 78195
01733
2321ÿ37
3193
781 45

)7718192
3429ÿ#
 41ÿ859
71725595ÿ4
7522195

+1921ÿ
/353
3 32ÿ
4319ÿ
9331

CAGLIARI (/AREE/CAGLIARI)

15 giu 2020

PORTO CANALE, VIA AL BANDO PER
REALIZZARE IL DISTRETTO DELLA
NAUTICA: OSPITERÀ ANCHE I MAXI
YACHT
Una volta ultimata, l’opera consentirà l’insediamento di cantieri ed attività
commerciali legate al settore
Di: Alessandro Congia
52

Shares

La rivoluzione della portualità cagliaritana entra nel vivo con la creazione del più
grande distretto per il re tting delle imbarcazioni da diporto in Sardegna
Questa mattina, sulla Gazzetta Uf ciale della Repubblica Italiana, l’AdSP del Mare di
Sardegna ha pubblicato il bando di gara, presente anche sul sito web dell’Ente, per la
realizzazione del secondo lotto funzionale del distretto della cantieristica
nell’avamporto Est del Porto Canale.
Un’opera consistente, che renderà pienamente funzionale la già completata parte a
terra – prevista, nella prima tranche, con la suddivisione delle aree in 15 lotti e la
realizzazione della viabilità di accesso – e darà vita e piena operatività alla tanto
attesa cittadella della nautica.
Il distretto, di circa 23 ettari, sorgerà entro i prossimi due anni e ospiterà
insediamenti industriali, artigianali e commerciali del settore cantieristico, con
particolare riferimento al re tting dei megayacht.
Sono sei i principali interventi a mare previsti nella gara d’appalto, tutti previsti dal
Piano Regolatore Portuale del 2010, già sottoposti a procedura di Valutazione di
Impatto Ambientale e autorizzati.

⚙ Privacy

A partire dall’ampliamento dell’attuale linea di costa di 50 metri e la realizzazione di
una banchina di riva di 120 metri di lunghezza; la predisposizione degli scali di
alaggio e varo per i travel lift (che saranno a carico dei futuri concessionari). La
realizzazione di un canale interno all’avamporto, lungo 270 metri, che consentirà a
tutti i lotti un affaccio diretto sul mare; il dragaggio del fronte avamportuale, per una
larghezza di 100 metri, per consentire l’avvicinamento delle imbarcazioni alla
banchina. La creazione di un molo di sopra utto a protezione del bacino e l’apertura
di un varco di 80 metri nella diga foranea di levante che consentirà l’accesso
separato alle imbarcazioni dirette al distretto dal traf co delle navi portacontainer.
Circa 27 milioni e 486 mila euro, l’importo complessivo dell’appalto; 730 i giorni per
la realizzazione delle opere, ai quali si aggiungono altri 60 per l’elaborazione della
progettazione de nitiva dell’opera.
L’appalto verrà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. Cento i punti previsti nel disciplinare di gara: 70 per l’offerta tecnica, 25
per quella economica e 5 punti per la riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori. Il
procedimento di gara si svolgerà sulla piattaforma telematica dell’AdSP e le offerte
dovranno pervenire entro le 13:00 del 22 luglio prossimo.
“Con il progetto messo a gara questa mattina – spiega Massimo Deiana, Presidente
dell’AdSP del Mare di Sardegna – riavviamo le opere di grande infrastrutturazione del
Porto Canale di Cagliari per troppo tempo frenate dalle annose criticità relative ai vincoli
paesaggistici, per altro non ancora totalmente risolte. Ciò nonostante, abbiamo ritenuto di
andare avanti con la progettazione esecutiva e l’af damento dei lavori, al ne di dare
prospettive temporali certe allo sviluppo del compendio e non mettere a repentaglio i
nanziamenti già disponibili. Oggi poniamo solide basi per il tanto atteso processo di
sviluppo della nautica da diporto e dei servizi, di cantieristica e commerciali, a questa
connessi. Concentreremo in un’area ben de nita ed ordinata il principale motore del
settore, quello che consentirà ad imbarcazioni di piccola, media grandezza e, in particolare,
ai mega yacht, di trovare l’eccellenza per gli interventi di manutenzione e, aspetto non
secondario, per lo svernamento. Un enorme cuore pulsante, grande 23 ettari, a supporto
della diportistica che, nei prossimi anni, una volta completato lo spostamento dei traghetti
verso il terminal Ro-Ro che sorgerà al Porto Canale, troverà collocazione stabile sul lungo
mare cagliaritano”.
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Ansa
Cagliari

Porti: Cagliari, ok a distretto nautica per i maxi yacht
(ANSA) - CAGLIARI, 15 GIU - Via al secondo lotto del distretto della nautica
al porto canale di Cagliari. Potrá ospitare cantieri e attività commerciali anche
per accogliere e riparare i maxi yacht .Sulla Gazzetta Ufficiale, l' AdSP del
Mare di Sardegna ha pubblicato il bando di gara. Si tratta di lavori che renderà
funzionale la già completata parte a terra - prevista, nella prima tranche, con la
suddivisione delle aree in 15 lotti e la realizzazione della viabilità di accesso e darà vita e piena operatività alla cittadella della nautica. Il distretto, di circa
23 ettari, sorgerà entro i prossimi due anni e ospiterà insediamenti industriali,
artigianali e commerciali del settore cantieristico, con particolare riferimento al
"refitting" dei megayacht. Sono sei i principali interventi a mare previsti nella
gara d' appalto, tutti previsti dal Piano Regolatore Portuale del 2010, già
sottoposti a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e autorizzati. A
partire dall' ampliamento dell' attuale linea di costa di 50 metri e la
realizzazione di una banchina di riva di 120 metri di lunghezza, la
predisposizione degli scali di alaggio e varo per i travel lift (che saranno a
carico dei futuri concessionari). La realizzazione di un canale interno all'
avamporto, lungo 270 metri, che consentirà a tutti i lotti un affaccio diretto sul mare; il dragaggio del fronte
avamportuale, per una larghezza di 100 metri, per consentire l' avvicinamento delle imbarcazioni alla banchina. La
creazione di un molo di sopraflutto a protezione del bacino e l' apertura di un varco di 80 metri nella diga foranea di
levante che consentirà l' accesso separato alle imbarcazioni dirette al distretto dal traffico delle navi portacontainer.
Circa 27 milioni e 486 mila euro, l' importo complessivo dell' appalto: le offerte dovranno pervenire entro le 13 del
prossimo 22 luglio. (ANSA).
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Il Nautilus
Cagliari

AdSP del Mare di Sardegna: Pubblicato il bando per la realizzazione, nel Porto Canale, del
II lotto del distretto della nautica
La rivoluzione della portualità cagliaritana entra nel vivo con la creazione del
più grande distretto per il refitting delle imbarcazioni da diporto in Sardegna.
Questa mattina, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, l' AdSP del
Mare di Sardegna ha pubblicato il bando di gara per la realizzazione del
secondo lotto funzionale del distretto della cantieristica nell' avamporto Est del
Porto Canale. Un' opera consistente, che renderà pienamente funzionale la
già completata parte a terra - prevista, nella prima tranche, con la suddivisione
delle aree in 15 lotti e la realizzazione della viabilità di accesso - e darà vita e
piena operatività alla tanto attesa cittadella della nautica. Il distretto, di circa
23 ettari, sorgerà entro i prossimi due anni e ospiterà insediamenti industriali,
artigianali e commerciali del settore cantieristico, con particolare riferimento al
refitting dei megayacht. Sono sei i principali interventi a mare previsti nella
gara d' appalto, tutti previsti dal Piano Regolatore Portuale del 2010, già
sottoposti a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e autorizzati. A
partire dall' ampliamento dell' attuale linea di costa di 50 metri e la
realizzazione di una banchina di riva di 120 metri di lunghezza; la
predisposizione degli scali di alaggio e varo per i travel lift (che saranno a carico dei futuri concessionari). La
realizzazione di un canale interno all' avamporto, lungo 270 metri, che consentirà a tutti i lotti un affaccio diretto sul
mare; il dragaggio del fronte avamportuale, per una larghezza di 100 metri, per consentire l' avvicinamento delle
imbarcazioni alla banchina. La creazione di un molo di sopraflutto a protezione del bacino e l' apertura di un varco di
80 metri nella diga foranea di levante che consentirà l' accesso separato alle imbarcazioni dirette al distretto dal
traffico delle navi portacontainer. Circa 27 milioni e 486 mila euro, l' importo complessivo dell' appalto; 730 i giorni per
la realizzazione delle opere, ai quali si aggiungono altri 60 per l' elaborazione della progettazione definitiva dell' opera.
L' appalto verrà aggiudicato in base al criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa. Cento i punti previsti nel
disciplinare di gara: 70 per l' offerta tecnica, 25 per quella economica e 5 punti per la riduzione dei tempi di
esecuzione dei lavori. Il procedimento di gara si svolgerà sulla piattaforma telematica dell' AdSP e le offerte dovranno
pervenire entro le 13:00 del 22 luglio prossimo. 'Con il progetto messo a gara questa mattina - spiega Massimo
Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - riavviamo le opere di grande infrastrutturazione del Porto
Canale di Cagliari per troppo tempo frenate dalle annose criticità relative ai vincoli paesaggistici, per altro non ancora
totalmente risolte. Ciò nonostante, abbiamo ritenuto di andare avanti con la progettazione esecutiva e l' affidamento
dei lavori, al fine di dare prospettive temporali certe allo sviluppo del compendio e non mettere a repentaglio i
finanziamenti già disponibili. Oggi poniamo solide basi per il tanto atteso processo di sviluppo della nautica da diporto
e dei servizi, di cantieristica e commerciali, a questa connessi. Concentreremo in un' area ben definita ed ordinata il
principale motore del settore, quello che consentirà ad imbarcazioni di piccola, media grandezza e, in particolare, ai
mega yacht, di trovare l' eccellenza per gli interventi di manutenzione e, aspetto non secondario, per lo svernamento.
Un enorme cuore pulsante, grande 23 ettari, a supporto della diportistica che, nei prossimi anni, una volta completato
lo spostamento dei traghetti verso il terminal Ro-Ro che sorgerà al Porto Canale, troverà collocazione stabile sul
lungo mare cagliaritano'.
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turismo

Forum online sulle Baleari
Prosegue il seminario “ Tourism master class webinar:
reinventare la destinazione Sardegna” organizzato dalla
Geasar. L’appuntamento di oggi (dalle 17 alle 19) è dedicato
al tema “Il processo di re-start e il fenomeno Baleari”.
Partecipano Josep Ejarque e il direttore di Confindustria
nord e centro Sardegna Giansimone Masia. Diretta su Zoom.
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»

LE GRANDI OPERE IL CANTIERE DI VIA DEI LIDI

L’INCENDIO

Fiamme e paura
a Isticcadeddu
minacciate
alcune case

di Dario Budroni
◗ OLBIA

L’università del mare nascerà nel bel mezzo del golfo di
Olbia. Nelle prossime settimane, sulle rive del Porto Romano, cominceranno quindi
a vedersi macchine e operai
in azione. Domani pomeriggio, nella sede dell’Area marina protetta di Tavolara, sarà
infatti firmato il contratto
che darà il via alla ristrutturazione dei capannoni dell’ex
area Sep, in fondo a via dei Lidi. Un insieme di strutture
che diventerà il centro dei
servizi didattici del corso di
laurea magistrale in Gestione dell’ambiente e del territorio, cioè il nuovo percorso
formativo dell’università di
Sassari di cui l’Amp di Tavolara è sostenitrice e tutor.
Lavori al via. Il consorzio di
gestione dell’Area marina,
nel 2016, era riuscito a ottenere 700mila euro per la ristrutturazione degli stabili
dell’ex Servizio escavazione
porti. Tutti soldi arrivati grazie a un finanziamento regionale Por relativo al periodo
2014-2020. Dopo anni di studi e progettazioni, e gli ultimi
mesi di incessante lavoro nonostante le difficoltà legate
al Covid, domani alle 15.30
nella sede dell’Amp, in via
San Giovanni, sarà firmato il
contratto che avvierà la ristrutturazione degli edifici.
Ci saranno Alessandro Casella, presidente dell’Amp, il direttore Augusto Navone, il
cda e l’assemblea del consorzio di gestione, il responsabile unico del procedimento
Davide Molinari (ingegnere)
e il progettista Antonello Spano (architetto).
Università del mare. L’avvio
del corso di laurea magistrale in Gestione dell’ambiente
e del territorio, incentrato in
particolare sul mare e incoraggiato anni fa dalla Port authority, permetterà di arricchire l’offerta formativa in
città e far incontrare sempre
più attività di studio e patrimonio ambientale. Allo stesso tempo sarà valorizzata
un’area in buona parte abbandonata a se stessa, comunque già bonificata e poi
consegnata all’Autorità portuale più di dieci anni fa. In
fondo a via dei Lidi, nei ca-

Pubblicità 0789/28323

I capannoni dell’area ex Sep saranno ristrutturati per ospitare l’università del mare

Il rogo è partito da un canneto

Al via i lavori nell’ex Sep:
nasce l’università del mare

◗ OLBIA

Domani la firma del contratto da 700 mila euro per ristrutturare i capannoni
Ospiterà il corso di laurea magistrale in Gestione dell’ambiente e del territorio

L’ingresso dell’ex Società escavazione porti

pannoni sul mare, saranno
realizzati spazi didattici e
una foresteria per studenti e
ricercatori. Alcune strutture
sono invece utilizzate dal Circolo canottieri Olbia, che rimarrà al suo posto.
UniOlbia. E mentre in via dei
Lidi ci si prepara ad avviare i

Gli edifici in via Dei Lidi si affacciano sul mare

lavori di restyling, in pieno
centro storico si continua a
pianificare il trasloco dei corsi di laurea ospitati dall’aeroporto Costa Smeralda. Il palazzo dell’Expo, in via Porto
Romano, diventerà la sede
dell’aula magna e degli uffici
amministrativi del polo uni-

versitario, che oggi conta
una triennale in Economia e
management del turismo e
una magistrale in Tourism
management. Il palazzo
Giordo nei corso Umberto,
che per anni aveva ospitato
Standa e Oviesse, accoglierà
invece gli spazi per la didatti-

ca. I lavori di ristrutturazione
non sono ancora iniziati.
Il consorzio. In vista del trasferimento dell’università e
dell’attivazione del corso di
laurea nell’area Sep, nel 2018
era stato fondato un consorzio composto da Comune,
università di Sassari, Area
marina di Tavolara, Aspo, Sinergest, Geasar, Cipnes e Istituto Euromediterraneo. L’obiettivo è una cabina di regia
per amministrare e gestire al
meglio il polo universitario,
dalle attività didattiche agli
edifici. In futuro, tra Comune e università di Sassari, saranno inaugurati anche nuovi corsi di laurea: una triennale in Scienze dei servizi
giuridici e un interdipartimentale in Sicurezza e cooperazione internazionale.

Il fuoco è arrivato vicino alle
case e nel quartiere di Isticcadeddu, ieri pomeriggio, attorno alle 16.30, si sono vissuti
momenti di paura.
Un incendio, alimentato
dal forte vento di maestrale, è
partito da un canneto di via
Bottego (non si può dire, però,
se possa esserci stato il dolo) e
nel giro di pochi minuti le
fiamme si sono allargate. Sul
posto due squadre dei vigili
del fuoco del distaccamento
della Basa. Grazie al tempestivo intervento, nel giro di due
ore la zona è stata rimessa
completamente in sicurezza e
nessuna abitazione è stata
danneggiata. Mobilitati anche
gli abitanti del rione, che hanno voluto dare una mano agli
uomini antincendio (c’erano
anche alcuni forestalI, ma sono scesi in campo pure i componenti del comitato di quartiere: avevano sistemato un
cointainer e hanno fatto il possibile per evitare che le fiamme potessero raggiungerlo e
distruggerlo.
Proprio in quella zona, nel
gennaio di ogni anno, si rinnova l’appuntamento con il tradizionale fogarone. Quel grande falò con il quale si chudono
gli otto giorni di festeggiamenti in onore di Sant’Antonio
Abate.

l’inchiesta

Una perizia e un incidente probatorio per la badante aggredita
◗ OLBIA

Il tribunale di Tempio

È una storia contorta ancora tutta da chiarire quella che ha come vittima una nuorese di 43 anni che lavora come badante e
collaboratrice domestica nella
casa di un 79enne di Olbia, residente in via Veronese. Nelle
scorse settimane, proprio nella
palazzina nella quale vivono
l’uomo la badante, sono avvenute due aggressioni nei confronti
della donna, una a pochi giorni
di distanza dall’altra, da parte di
cittadini nigeriani ai quali l’anziano ha affittato alcuni appartamenti nello stesso stabile: la prima volta, la badante è stata ferita con un coltello alla mano

mentre cercava di difendersi dal
fendente, la seconda, è stata picchiata da una coppia di nigeriani che avrebbero cercato anche
di strangolarla. Gli aggressori sono finiti in carcere. Entrambi gli
episodi sono al vaglio dei magistrati che vogliono fare luce su
quanto accaduto e sul contesto
nel quale sono maturati i violenti litigi. La 43enne, infatti, risulta
parte offesa anche in un procedimento penale che vede indagato lo stesso 79enne presso il quale lavora e vive, accusato dalla
donna di maltrattamenti, lesioni personali e violenza sessuale.
Il gip ha disposto che la presunta vittima venga sentita in incidente probatorio per assumere

la sua testimonianza. E ha anche
disposto che venga sottoposta a
perizia per valutarne l’attendibilità. Il professionista che dovrà
occuparsene è stato già designato nell’udienza di ieri e l’incarico
verrà affidato nell’incidente probatorio che si terrà nei prossimi
giorni. La donna (assistita
dall’avvocato Giò Mura) accusa
l’anziano (difeso dall’avvocato
Rosa Cocco), di averla sottoposta a continui maltrattamenti
(dal 2016 al 2019), con minacce,
anche di morte, vessazioni e violenze fisiche e psicologiche, costringendola a svolgere le mansioni domestiche senza retribuzione e ad avere rapporti sessuali non consenzienti. (t.s.)
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La città riparte dal nuovo polo nautico
Ventitré ettari a ridosso del lungo molo che chiude a est l'area d'ingresso
del porto canale. È qui che sorgerà il polo della nautica, l'immensa
cittadella suddivisa in lotti (ne sono previsti quindici) in cui si insedieranno i
“cantieri del mare” e tutte le attività commerciali specializzate legate al
settore. Sarà, per dirla col presidente dell'Autorità di sistema portuale del
mare di Sardegna, Massimo Deiana, «il più grande distretto per il refitting
delle imbarcazioni da diporto in Sardegna». E qui che i proprietari delle
imbarcazioni e anche dei mega yacht potranno trovare tutte le opportunità
per la riparazione di ogni “acciacco” (anche i più consistenti) che può
interessare motori, scafi e impianti elettrici di bordo.
Il bando
La prima parte del progetto era già stato realizzata. L'area urbanizzata è
però stata subito transennata in attesa del secondo lotto funzionale del
progetto, quello più consistente e legato alle infrastrutture portuali, che ha
avuto il via libera nei giorni scorsi con la pubblicazione del bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Le opere
Oltre all'ampliamento della linea di costa di 50 metri e la realizzazione di una banchina di riva di 120
metri di lunghezza, si dovranno ricavare gli scali di alaggio e varo per i “travel lift”, ovvero i sistemi di
sollevamento per portare a terra le imbarcazioni. «Questi - spiegano all'Autorità portuale - saranno a
carico dei futuri concessionari». Non solo. Sarà anche scavato un canale interno all'avamporto, lungo
270 metri, che consentirà a tutti i lotti di disporre di una propria “porta” sul mare.
Gli imprenditori
Di fatto, la nascita del polo della nautica comporterà il trasferimento dei cantieri che oggi operano
davanti alla città. Dagli impianti di via dei calafati (il cantiere nautico Battellieri, la Motomar, il cantiere di
Ponente) a quelli di Su Siccu che fanno capo a Marina di Sant'Elmo e Marina del Sole. «La nascita del
Polo della nautica al porto canale trovo sia condivisibile e importante, in particolare per le imbarcazioni
di grossa stazza e di grande prestigio che oggi non hanno possibilità di accedere a cantieri attrezzati.
Credo però che Cagliari e il suo fronte mare non possano permettersi di perdere le strutture di pronto
intervento. Una barca che rischia di affondare deve poter contare sulla celerità d'azione», spiega Gianni
Onorato, titolare della Motomar e da 25 anni gestore del porticciolo di Marina Piccola. «Ripeto, sì al
polo della nautica per le immense imbarcazioni con un occhio di riguardo al diporto medio».
La scelta
Un parere condiviso da Giovanni Barbini, titolare del Cantiere di Ponente. «Sguarnire completamente
l'area portuale cagliaritana credo sia un errore, i guasti in mare non consentono ritardi. Il progetto esiste
da una vita, riproposto da ogni presidente che dal 2009 ad oggi ha guidato l'Autorità portuale». Ricorda,
Massimiliano Montis di Marina del Sole, «che il piano di trasferimento dei cantieri è già un fatto
assodato. E non da oggi. Non vorrei sbagliare ma credo che qui a Su Siccu, secondo il piano
regolatore, dovranno nascere servizi ricettivi. Va bene il polo della nautica, si mantengano però nel
porto di Cagliari, destinato a diventare un grande scalo turistico, le officine per gli interventi urgenti».
Insomma, ben venga la cittadella da 28 milioni di euro, ma non ci si dimentichi della piccola e media
nautica da diporto che occuperà la stragrande maggioranza dei posti barca da via Roma a calata
Mercedari.
Andrea Piras

«Via il vincolo che blocca il porto canale»
Un'unica lettera, sette firme. Sono quelle del sindaco Paolo Truzzu, dei presidenti dell'Authority
Massimo Deiana, del Cacip Salvatore Mattana, di Confindustria Sardegna Meridionale, Francesco
Marini, dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Carmelo Farci, Beniamino Contu e Andrea Lai.
Destinatario, il premier Giuseppe Conte. Il contenuto, la grave situazione del porto canale e la richiesta,
pressante, di un impegno per mettere fine alla «grave criticità di un complesso industriale fondamentale
per l'area cagliaritana e la Sardegna». Sullo scalo insiste un vincolo paesaggistico per “notevole
interesse pubblico della spiaggia della Plaja”.
Nel documento si rammentano le tante richieste per la riduzione del vincolo al di fuori delle dighe
foranee del porto canale. «La costruzione del porto canale - è scritto nella lettera - ha, infatti, modificato
i luoghi e la preesistente spiaggia non esiste più». Una situazione complessa che sta di fatto bloccando
lo sviluppo nel nome di una caletta sabbiosa cancellata da tempo e che ha fatto perdere «posti di
lavoro e opportunità economiche».
Il vincolo sta fermando più di 100 milioni di investimenti dell'Adsp per trasformazione del porto
industriale con il nuovo attracco delle navi Ro-Ro e la cantieristica navale. Opere, queste ultime,
immediatamente cantierabili e in corso di affidamento.
Interrogazione
Anche il deputato del Pd, Andrea Frailis, ha presentato un'interrogazione a Conte per chiedere «la
rimozione del vincolo paesaggistico». Rivolta anche al ministro dei Beni culturali e alla ministra delle
infrastrutture e dei trasporti. (a. pi.)
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«L’Autorità non dimentica Olbia»

tribunale

Crisi del porto, dalle banchine interdette alla canaletta al piano regolatore: ente e Cgil faccia a faccia

Spaccio di droga
in centro: condannati
tre cittadini nigeriani

◗ OLBIA

◗ OLBIA

I moli 3 e 4 dell’Isola Bianca, attualmente interdetti alle navi,
torneranno presto disponibili.
E la prossima settimana arriverà a Olbia un’imbarcazione attrezzata per effettuare prelievi
nei fondali per l’analisi dei fanghi che dovranno essere rimossi
durante l’escavo della canaletta
di accesso al porto. Sono le risposte dell’Autorità di sistema
portuale della Sardegna (Adsp)
alla Cgil gallurese, che nei giorni
scorsi ha lanciato l’allarme sulle
storture e i ritardi che pesano
sulla crisi dello scalo olbiese,
che conta ben 60 persone in cassa integrazione e solo quattro
ormeggi in funzione sui nove disponibili. Risposte che soddisfano il sindacato, al contrario di
quella sul Piano regolatore portuale: la Cgil chiede che venga
approvato così com’è, accelerando i tempi, visto che era già
stato adottato dalla soppressa
Autorità portuale del nord Sardegna. Ma per il presidente
dell’Adsp, Massimo Deiana,
non si può: l’approvazione, spiega una nota dell’ente, «in base
alle numerose prescrizioni a cui
è stato sottoposto dal Consiglio
superiore dei lavori pubblici,
prevede un percorso ben più
complesso». Non c’è chiusura,
però, né un braccio di ferro:
l’Autorità assicura che valuterà
la proposta della Cgil e accoglie
ben volentieri la disponibilità
del sindacato a lavorare perché
vengano modificate norme ritenute anacronistiche sul funzionamento dei porti italiani.
Il faccia a faccia tra Adsp e
Cgil si è svolto nella sede dell’ente. Da un lato del tavolo Massimo Deiana e il segretario generale Natale Ditel, dall’altro il segretario regionale della Filt Cgil
Arnaldo Boeddu e i vertici galluresi del sindacato, la segretaria
generale Luisa Di Lorenzo, il segretario della Filt Sergio Prontu
e Franco Monaco. Un incontro
a porte chiuse che, come fanno
capire chiaramente i due comunicati diffusi al termine, si è svolto in un clima sereno.
I fatti, spiega la nota dell’Autorità di sistema portuale della
Sardegna, dimostrano che il timore che ci sia un disinteressamento dell’ente verso lo scalo di
Olbia è infondato. A proposito
dei moli interdetti, si legge, «la
ditta Appalti generali Imag srl
provvederà nell’arco di dieci
giorni alla rimozione della fanghiglia» che si è accumulata al
centro dei due accosti, bloccandoli, a causa degli sversamenti

Erano stati arrestati ad ottobre in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare
in carcere disposta dal gip
del tribunale di Tempio con
l’accusa di spaccio. Ieri, tre
cittadini nigeriani, tra i 22 e i
30 anni, sono stati condannati con rito abbreviato dal gup
Marco Contu, a 6 anni di reclusione (il 22enne) e a due
anni e dieci mesi (gli altri
due). I tre imputati, difesi
dall’avvocato Giuseppe Onorato, erano accusati di spaccio di cocaina ed eroina che,
stando ai capi d’imputazione, vendevano a clienti olbiesi che facevano abitualmente uso di sostanze stupefacenti. Nel corso degli interrogatori, i tre si erano difesi sostenendo di non conoscere
le persone che li avevano indicati come i loro fornitori,
né di fare uso di droga, tra
l’altro, non c’era stato nessun sequestro di sostanza
stupefacente da parte degli
investigatori. Erano una ventina gli episodi di spaccio di
cui dovevano rispondere. Ieri, il processo in abbreviato e
e le condanne.
Il difensore ha presentato
istanza per chiedere l’alleggerimento delle misure, essendo i tre già in carcere da
ottobre, due a Sassari e uno a
Modena. (t.s.)

Massimo Deiana, presidente Adsp

massimo
deiana
Avvieremo a breve
una serie di tavoli tecnici
permanenti itineranti
aperti a sindacati
e associazioni di categoria
Traghetti schierati agli ormeggi del porto dell’Isola Bianca

dei corsi d’acqua che sfociano
nel golfo e della scarsa attività
delle navi in questi mesi di lockdown da Covid 19. Deiana assicura anche la ripresa dell’iter
per il dragaggio della canaletta e
del porto, operazione necessaria per garantire l’ingresso nello
scalo olbiese delle navi con un
pescaggio maggiore. La Cgil, nel
suo comunicato, sottolinea altre due questioni. La prima è il

completamento del porto industriale, «progetto immediatamente cantierabile che consentirebbe l’ormeggio di navi di
maggiore stazza» e sostegno ad
attività industriali importanti
come ad esempio AsDoMar (Olbia), Buzzi Unicem (Siniscola),
cave della Baronia e di Buddusò. La seconda questione è la
nomina del rappresentante del
Comune di Olbia, che «deve es-

via agrigento

Sequestrato terreno pieno di rottami

Chiuso l’ufficio postale
ed è fuori servizio
lo sportello automatico

sere persona diversa dal sindaco», nel comitato di gestione
dell’ente. Il fatto che il sindaco
Nizzi non lo abbia nominato, sostiene la Cgil, «crea un serio pregiudizio nel sostegno degli interessi della nostra portualità».
Per la Cgil, visti i due ricorsi presentati e persi dal sindaco, la nomina non è più rinviabile». Deiana, in ogni caso, ci tiene a rassicurare tutti: «Il porto di Olbia e

tutti gli scali del nord Sardegna
sono costantemente oggetto di
impegno da parte dell’ente e dei
suoi vertici». «Avvieremo a breve – conclude il presidente
dell’Autorità – una serie di tavoli
tecnici permanenti itineranti
aperti alle organizzazioni sindacali e alle associazioni di categoria per analizzare criticità e proposte concrete per la ripartenza
del sistema». (r.o.)

Blitz della polizia tra la città ed Enas: 40enne denunciato per inquinamento

◗ OLBIA

◗ OLBIA

Quello di via Agrigento, zona
Bandinu, è uno dei pochi uffici postali rimasti ancora
chiusi l’emergenza Covid.
Non orari limitati e funzionalità ridotta, ma chiuso e basta. Non solo, non funziona
neanche lo sportello automatico e così agli abitanti del popoloso quartiere non resta
che andare in centro anche
per semplici prelievi. Infatti,
se i possessori di carta Postamat possono prelevare dagli
sportelli bancari, non altrettanto possono fare i titolari
dei libretti postali che invece
possono usare solo gli sportelli di Poste Italiane.

Auto in demolizione, carcasse
di veicoli, batterie, materiali
ferrosi, gomme e chi più ne ha
più ne metta. Quella che, secondo la Polizia di Stato, ha
tutta l’aria di un’attività di automolizioni abusiva è stata individuata e sequestrata nei
giorni scorsi dagli agenti del
commissariato di Olbia nei
pressi di Enas, alla periferia
della città. Una persona, un
40enne originario del Montenegro, è stato denunciato per
inquinamento ambientale.
Il deposito illegale – spiega
la polizia – è stato sequestrato
in seguito a un controllo all’interno di un terreno occupato

Intervento della Polizia di Stato

da una famiglia i cui membri
risultano attivi nella riparazione di autoveicoli. Il terreno è di
proprietà di altre persone, ma
è stato concesso a titolo di comodato gratuito. Il capofamiglia, pur in possesso di regolare iscrizione alla Camera di
commercio per la compravendita di autoveicoli – secondo la
denuncia – esercita l'attività in
totale assenza di condizioni di
sicurezza sul lavoro e ha accatastato rifiuti automobilistici
in una situazione di degrado e
di rischio di inquinamento ambientale. Nel terreno sono stati trovati telai di autovetture e
parti di esse, cosa che ha indotto gli investigatori a ritenere
che in quel terreno si esegua

L’attività fisica è un diritto, posti gratis in palestra
L’iniziativa è di Stefano Ibatici della “Sk-1 fight club e fitness”: «Speriamo aderiscano anche altri»
◗ OLBIA

Il maestro Stefano Ibatici (a sinistra) nella palestra di via Birmania

C’è anche il diritto all’attività fisica. E sugli strascichi della quarantena, in molti hanno riscoperto un nuovo interesse per il
movimento proprio – è paradossale – stando a casa, con esercizi
e lezioni online. Tanti altri, invece, hanno perso le proprie abitudini. In un certo senso si rivolge
a loro l’iniziativa della palestra
"Sk-1 fight club e fitness", a loro
ma specie a chi rinuncia all’iscrizione, che in questo periodo rischia di rientrare tra le spese di
cui fare a meno.
«Mettiamo a disposizione al-

cuni posti a titolo completamente gratuito». Lo dichiara proprio
Stefano Ibatici, proprietario della Sk-1 in via Birmania, che spiega: «Abbiamo riaperto, anche se
solo la sala pesi e non ancora
con i corsi, gli sport di combattimento non sono praticabili per
ora. Ci siamo ritrovati subito di
fronte a uno scenario particolare, molti iscritti hanno cominciato a essere titubanti e chiedere
informazioni sui costi». Da qui
l’idea di rendere gli spazi disponibili di questa palestra fruibili
gratuitamente. Una mossa intelligente di promozione, e soprattutto un’iniziativa sociale. «Ho

pensato ai tanti stagionali, che
ora sono a casa senza il rinnovo
dei contratti perché le attività
non hanno riaperto oppure che
comunque stanno cominciando una stagione particolare – aggiunge Ibatici –. Così come alle
persone che hanno avuto le proprie attività chiuse per mesi o
hanno perso il lavoro». L’iniziativa vera e propria, spiega, sarebbe quella di creare una rete:
«Proprio così, allargare questa
idea ad altre palestre della città.
Sarebbe bello riuscire a farlo tutti insieme, per questo invito tutti
a unirsi». L’unica richiesta che
viene fatta, spiega lo stesso Stefa-

attività abusiva di autodemolizione. È così scattato il sequestro preventivo dell’area, poi
convalidato dal Gip del tribunale di Tempio, per impedire
che l’attività illecita potesse
andare avanti. Il 40enne montenegrino è stato denunciato
in stato di libertà per violazioni al codice dell’ambiente, le
cui sanzioni – sottolinea la polizia – prevedono l’arresto da
sei mesi a due anni e l’ammenda da 2.600 a 26mila euro.
Al controllo hanno partecipato agenti della Polizia stradale del distaccamento di Olbia e della Polizia scientifica
che ha documentato l’operazione con riprese video e fotografie.

no Ibatici, è quella di mostrarsi
onesti. Per capire chi potrà accedere o meno al servizio gratuito
sarebbe impossibile fare controlli e richiedere documenti nel
dettaglio. «Stiamo valutando
quanti posti in totale mettere a
disposizione. Dobbiamo tenere
conto delle distanze e degli orari, magari sarà esclusa qualche
fascia particolarmente partecipata durante la settimana». Per
richiedere la propria iscrizione
gratuita, servirà inviare una mail
all’indirizzo info@sk-1.it dichiarando, come una sorta di autocertificazione, la propria situazione. «Non vogliamo entrare
nella privacy di nessuno, non vogliamo fare indagini ma giusto
capire chi sono i soggetti richiedenti. Per questo l’unica condizione è essere onesti e non togliere il posto a chi ne avrebbe
decisamente necessità». (p.a.)
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Olbia, 18 giugno 2020 – Giusto qualche giorno fa si è parlato dei problemi, grazie alla Cgil
Gallura, che coinvolgono il porto di Olbia. Problemi che riguardano l’emergenza dei fondali che
riguarda l’impossibilità di’ormeggio in alcuni moli, in secondo luogo il problema del completamento
del Porto industriale e per ultimo ma non di importanza, la questione dello sviluppo della
portualità.
A questo proposito ieri, 17 giugno, c’è stato un confronto costruttivo tra Autorità del Sistema
Portuale del Mare di Sardegna, il Presidente, Massimo Deiana ed il Segretario Generale, Natale
Ditel e Cgil gallurese, guidati dal Segretario regionale Arnaldo Boeddu sulle criticità e prospettive
di sviluppo del porto di Olbia.
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Il primo punto cruciale, sulla quale la Cgil, ha posto la propria attenzione riguarda “l’emergenza
fondali, aggravata dalla ordinanza della Capitaneria di Porto che, su segnalazione della Tirrenia,
ha interdetto l’ormeggio nei moli 3 e 4”, specifica la Cgil gallurese.
Fa presente la Cgil Gallura: “Di tutta risposta, riguardo questa prima questione, l’AdSP ha
dettagliatamente illustrato gli interventi, esecutivi già dai prossimi giorni, per ripristinare l’agibilità
degli ormeggi interdetti”.
Prosegue poi il sindacato: “Sul tema più complessivo dei lavori di escavo della canaletta, l’AdSP
ha riassunto lo stato dell’arte delle procedure attivate, lamentando per l’ennesima volta le
difficoltà burocratiche e autorizzative che rallentano, a volte al limite dell’impossibile, l’esecuzione
dei lavori. La Cgil anche nel suo livello Nazionale, a conoscenza della necessità di superare
norme non più rispondenti alle prospettive di sviluppo dei porti, si è già resa parte attiva presso i
Ministeri competenti per una loro necessaria revisione”.
Questa la risposta dell’Autorità Portuale riguardo l’escavo della Canaletta: “Entro la prossima
settimana, sarà ad Olbia l’imbarcazione attrezzata per prelievi ed analisi del sito di immersione
(localizzato fuori dal golfo olbiese), dei fanghi di dragaggio individuato con apposita conferenza di
servizi a fine 2019”.
Commenta così il Presidente dell’AdSP Massimo Deiana: “La ditta Appalti Generali IMAG S.r.l.,
già incaricata per gli interventi di eliminazione delle sgrottature dei moli, provvederà, nell’arco di
10 giorni, alla rimozione della fanghiglia depositata al centro dei due accosti. Fenomeno, questo,
non nuovo nello scalo di Olbia, generato, in primis, dal continuo sversamento a mare dei fiumi che
sfociano sul golfo – in particolare per via delle ultime ed abbondanti piogge – e, aspetto da non
escludere, da una limitata attività delle navi in porto che ha favorito il deposito di sedimenti nei
punti nevralgici dello scalo, tra i quali, appunto, la darsena antistante alla stazione marittima
dell’Isola Bianca”.
Prosegue il Presidente Deiana: “Altro intervento presentato, quello che riguarderà la rimozione di
altri 5 mila metri cubi di materiale che, una volta riprese le attività amministrative degli Enti
coinvolti, riavvierà il procedimento per perfezionare l’autorizzazione al conferimento del materiale
dragato in una vasca di colmata a Livorno”.
Di seguito gli altri due punti che sono stati sollevati dal Sindacato durante l’incontro con l’Autorità
Portuale:
2 “La seconda questione attiene il completamento del Porto Industriale. Il progetto approvato in
via definitiva dal CSLLPP, è immediatamente cantierabile. Completarlo permetterebbe l’ormeggio
di navi di maggior stazza per rinfuse riferibile e a supporto alle attività produttive di AsdoMar di
Olbia (tonno), della Buzzi Unicem di Siniscola (cemento), delle Cave della Baronia (marmo) e di
Buddusò (granito). La Cgil ha ribadito al Presidente Deiana che il completamento del Porto
Industriale deve accompagnarsi alla istituzione della ZES”.

https://www.olbia.it/olbia-isola-bianca-e-interramento-porto-presto-i-lavori/[19/06/2020 08:44:41]

Olbia, Isola Bianca e interramento porto: presto i lavori - Olbia.it

3 “Terza questione, ma forse la più importante per lo sviluppo della nostra portualità,
l’approvazione del Piano Regolatore Portuale. Su questo tema la Cgil registra ancora una volta
una diversità interpretativa con l’AdSP”.
Prosegue la Cgil: “Il PRP di Olbia e Golfo Aranci è già stato adottato dalla soppressa Autorità
Portuale del Nord Sardegna e quindi deve essere approvato nel rispetto della normativa vigente
al momento della sua adozione. Pertanto nessuna subordinazione ai Piani Regolatori di Sistema,
come intenderebbe fare il Presidente Deiana”.
La Segretaria della Cdl Luisa Di Lorenzo scrive: “La Cgil ha anche osservato che la decisione del
Sindaco Nizzi di non aver nominato il Rappresentante del Comune di Olbia in seno al Comitato di
Gestione, che come prevede la legge deve essere persona diversa dal Sindaco, crea un serio
pregiudizio nel sostegno degli interessi della nostra portualità. La Cgil, anche in considerazione
dei due ricorsi presentati e persi dal Sindaco di Olbia, ritiene tale nomina non più rinviabile”.
In conclusione i due enti hanno deciso che: “Infine nello spirito di un confronto costruttivo Cgil e
AdSP hanno convenuto sulla opportunità di prevedere incontri periodici fra AdSP, Organizzazioni
Sindacali, Operatori Portuali e Compagnie di Navigazione operanti nei Porti di Olbia e Golfo
Aranci. Creando così un ambito di ascolto e confronto prezioso per la ricerca delle soluzioni più
appropriate per la soluzione di tutte le criticità”.
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AdSP del Mare di Sardegna e Cgil a confronto su dragaggi e
vertenze occupazionali del porto di Olbia
Un faccia a faccia sereno e propositivo. Aperto
alle istanze del comparto portuale, in particolare
alle vertenze occupazionali e, allo stesso tempo,
attento e sensibile verso le difficoltà,
principalmente di carattere burocratico ed
autorizzativo, che quotidianamente l’AdSP del
Mare di Sardegna affronta nella pianificazione e
nella gestione delle opere infrastrutturali. È
quanto emerso, questo pomeriggio, nel corso
dell’incontro tra i rappresentanti territoriali della
Cgil gallurese, guidati dal Segretario regionale
Arnaldo Boeddu, ed i vertici dell’Autorità di
Sistema Portuale del Mare di Sardegna, il
Presidente, Massimo Deiana, ed il Segretario Generale, Natale Ditel.
Un confronto necessario, quello richiesto da entrambe le parti, alla luce dell’allarme lanciato a
mezzo stampa dal sindacato su un temuto disinteressamento dell’Ente verso lo scalo di Olbia.
Timore smentito dai fatti messi sul tavolo dal Presidente dell’AdSP Massimo Deiana. A partire
dall’inizio dei lavori di manutenzione della darsena compresa tra i moli 3 e 4 dell’Isola Bianca –
da qualche giorno interdetti, con ordinanza della Capitaneria di Porto – che inizieranno proprio
questo fine settimana.
La ditta Appalti Generali IMAG S.r.l., già incaricata per gli interventi di eliminazione delle
sgrottature dei moli, provvederà, nell’arco di 10 giorni, alla rimozione della fanghiglia depositata
al centro dei due accosti. Fenomeno, questo, non nuovo nello scalo di Olbia, generato, in primis,
dal continuo sversamento a mare dei fiumi che sfociano sul golfo – in particolare per via delle
ultime ed abbondanti piogge – e, aspetto da non escludere, da una limitata attività delle navi in
porto che ha favorito il deposito di sedimenti nei punti nevralgici dello scalo, tra i quali, appunto,
la darsena antistante alla stazione marittima dell’Isola Bianca. Altro intervento presentato, quello
che riguarderà la rimozione di altri 5 mila metri cubi di materiale che, una volta riprese le attività
amministrative degli Enti coinvolti, riavvierà il procedimento per perfezionare l’autorizzazione al
conferimento del materiale dragato in una vasca di colmata a Livorno.
Non ultima e tantomeno complessa, la procedura – anche questa rallentata dal lockdown – per
l’escavo della Canaletta di accesso e dell’intero bacino portuale. Entro la prossima settimana, sarà
ad Olbia l’imbarcazione attrezzata per prelievi ed analisi del sito di immersione (localizzato fuori
dal golfo olbiese), dei fanghi di dragaggio individuato con apposita conferenza di servizi a fine
2019. Contestualmente, l’AdSP procederà con l’appalto per la caratterizzazione di 117 punti di
prelievo nel golfo. Analisi dalle quali emergerà la qualità del materiale e quindi la successiva
autorizzazione per il rilascio nel sito di immersione individuato.

Una mole di dati che, una volta elaborata, andrà a comporre il progetto preliminare dello studio di
fattibilità del dragaggio, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il “Fondo
per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo
del Paese”, la cui gara d’appalto, che interesserà Isola Bianca e Porto Cocciani, che dovrebbe
essere pubblicato entro l’estate. Restano però aperte, per il buon esito dell’intervento, alcune
criticità inerenti alle prescrizioni imposte da altri Enti nell’ambito delle conferenze di servizi. Una
tra tutte, la necessità di procedere al dragaggio del canale di accesso in porto con la sorbonatura.
Processo, questo, che richiederebbe tempi e costi insostenibili per l’Ente.
Così come, in base alle normative in costante evoluzione, l’AdSP si è riservata di valutare
approfonditamente la proposta di accelerazione dell’iter per l’approvazione del Piano Regolatore
Portuale adottato che, in base alle numerose prescrizioni a cui è stato sottoposto dal Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici, prevede un percorso ben più complesso rispetto a quello previsto
dalla legge di riforma delle AdSP e a quanto osservato dalla Cgil. Ed è proprio sugli aspetti
normativi e burocratici che il sindacato, anche a livello locale, ha proposto di farsi parte attiva per
incidere, con la propria voce, sulla necessaria revisione di alcune norme anacronistiche rispetto
all’attività dei porti italiani. Un prezioso supporto che troverà terreno fertile, in un apposito tavolo
tecnico permanente, proposto dall’AdSP, che sarà aperto alle organizzazioni sindacali e alle
associazioni di categoria.
“Quello odierno è stato un incontro franco, molto sereno e propositivo – evidenzia Massimo
Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – E’ stata un’occasione importante,
innanzitutto, per sgomberare il campo da inutili e dannosi timori sull’operato dell’Ente. Il porto di
Olbia e tutti gli scali del nord Sardegna sono costantemente oggetto di impegno da parte dell’Ente
e dei suoi vertici e su questo intendo definitivamente rassicurare tutti. Nonostante ciò, abbiamo
ritenuto necessario confrontarci, da una parte, per ascoltare e analizzare le vertenze occupazionali
e produttive del settore portuale gallurese.
Dall’altra, però, sono stati messi sul tavolo dati ed interventi concreti per la soluzione dell’annoso
problema dei dragaggi del golfo olbiese e, aspetto da tenere in conto, la necessità di superare i
continui ostacoli burocratici e le lungaggini nel rilascio dei pareri che dilatano i tempi, se non
addirittura scoraggiano, l’infrastrutturazione dei porti. Su nostra proposta, avvieremo a breve una
serie di tavoli tecnici permanenti itineranti, aperti alle organizzazioni sindacali e alle associazioni
di categoria, momento di incontro e di ascolto e, allo stesso tempo, di analisi di criticità e di
proposte concrete per la ripartenza del sistema”.
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Un boato nella stiva e poi la paura: «Fiamme
sulla nave»
Un boato intorno alle 19 e un altro subito dopo, mentre i passeggeri
del traghetto Cruise Bonaria guardavano l'isola di Tavolara. Poi, tante
persone che erano a bordo della motonave della Grimaldi proveniente
da Livorno, hanno visto sollevarsi dalla parte sinistra della prora una
colonna di fumo nero e denso. È iniziato così il pericoloso incendio
che, nel tardo pomeriggio di ieri, ha fatto scattare il piano di
emergenza del porto dell'Isola Bianca. Sono stati momenti di paura.
Immediatamente dallo scalo portuale olbiese sono partiti i rimorchiatori
e le motovedette della Guardia costiera. Stando alle prime verifiche
dei Vigili del fuoco di Olbia, le fiamme sono partite da un
semirimorchio frigo e il fuoco si è subito propagato ad altri camion
vicini. Di fatto, le operazioni di spegnimento sono iniziate quando il
traghetto era ancora in fase di avvicinamento al porto.
«Ho sentito il boato»
I rimorchiatori hanno indirizzato potenti getti d'acqua sulla prua del
Cruise Bonaria per circoscrivere il rogo. Anche il sistema antincendio
del traghetto è entrato in funzione. A bordo c'erano circa 150
passeggeri e 300 mezzi, tra auto, camion e semirimorchi. Il comandante della motonave ha coordinato
il piano antincendio, cercando anche di tranquillizzare i passeggeri, tra quali anche diversi bambini. «Io
ho sentito un rumore molto forte, seguito da un secondo boato - dice Alessandro Borrini, uno dei
passeggeri diretti a Olbia - e poi ho visto il fumo. L'equipaggio del traghetto si è attivato subito e i
passeggeri sono stati invitati a raggiungere il salone a poppa della nave». Quindi un settore dalla parte
opposta, rispetto a quella dell'incendio. Componenti dell'equipaggio e lo stesso comandante hanno
fornito le prime informazioni ed è stato fatto l'appello.
I soccorsi
Nel frattempo, il traghetto era arrivato in porto a Olbia e ad attenderlo c'erano squadre dei Vigili del
fuoco, Guardia Costiera, personale del 118 e forze dell'ordine. Tutte le operazioni di movimentazione di
mezzi e passeggeri del Cruise Bonaria sono state subito affidate al personale della Coopservice,
l'azienda che si occupa della sicurezza dello scalo olbiese. Il primo dato fornito alla Direzione marittima
di Olbia, è stato quello della incolumità delle persone a bordo. Nessun danno è stato segnalato per i
passeggeri e il personale dell'equipaggio. Una volta verificato questo dato è scattata la seconda fase
del piano di emergenza. I Vigili del Fuoco hanno operato all'interno del traghetto insieme ai militari della
Guardia Costiera, che durante le operazioni di spegnimento e di bonifica, hanno iniziato le indagini.
L'incendio ha dato filo da torcere alle squadre dei Vigili del Fuoco di Olbia e di Arzachena. Le fiamme,
intorno alle 21, sono ripartite, ma alla fine sono state domate.
Le indagini
Le operazioni di sbarco sono iniziate poche decine di minuti dopo l'attracco. I passeggeri erano tutto
sommato tranquilli. A quanto pare, i danni al traghetto sono limitati, mentre i mezzi andati a fuoco sono
diversi. Le indagini sulle cause del rogo sono stati affidate alla Guardia Costiera. Ieri sera si è formata
una lunga fila davanti alla biglietteria dell'Isola Bianca, i passeggeri che avrebbero dovuto ripartire con il
Cruise Bonaria, sono stati costretti a optare per altri collegamenti.
Andrea Busia
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Nuovi contratti, sindacati pronti al blocco dei
porti
Se dovesse passare la proposta di far svolgere ai marittimi le mansioni oggi attribuite ai lavoratori
portuali, in primis il carico e scarico delle merci, Cgil, Cisl e Uil sono pronti a bloccare tutti i porti
dell'Isola .
«Il Governo nazionale non può più assumere un atteggiamento attendista
ed ambiguo», scrivono in una nota i segretari generali regionali Arnaldo
Boeddu, Valerio Zoccheddu e William Zonca. «Vi è la necessità che si
faccia chiarezza su questa materia e ciò potrà essere possibile solo
rafforzando la norma già esistente proprio per evitare interpretazioni
soggettive, non omogenee in tutti i porti d'Italia. Solo in questo modo si potrà
evitare un dumping contrattuale che di sicuro non rende giustizia e non
efficienta il sistema portuale nel suo complesso».
Secondo i leader del comparto trasporti delle tre sigle, le associazioni
datoriali sono «irresponsabili». Il riferimento è ad Assarmatori, Federagenti e
Confitarma. «I lavoratori portuali hanno necessità di regole certe e criteri che
non mettano in alcun modo a rischio non solo i propri posti di lavoro ma,
ancor prima, la sicurezza delle numerose attività che vengono svolte
quotidianamente in tutti i porti di Italia».
Inoltre i segretari - si legge ancora nella nota - «non accetteranno mai alcuna deregolamentazione su
specifiche attività che, ribadiscono, debbono essere svolte da personale adeguatamente formato e
certificato. Non verrà consentito che gli armatori possano farsi concorrenza tra di loro a discapito e sulle
spalle dei lavoratori portuali, mettendo a rischio la loro incolumità».
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Se le bici sfrecciano tra i pedoni
La segnaletica non ammette libere interpretazioni. Sulla passeggiata
coperta dalle doghe di legno, tra il liceo Alberti e il porto, le biciclette
sono sì ammesse, ma soltanto in un unico senso di marcia. Via libera da
Su Siccu al molo Ichnusa, stop totale dall'ingresso al fianco
dell'Ammiragliato. E invece i ciclisti, sulla passeggiata, sfrecciano
eccome. Veloci tra i pedoni, tra chi cammina lento e rischia di essere
travolto. Di tanto in tanto accade, quando sui pedali si pigia un po'
troppo, trasformando questo tratto del lungomare in una pista da corsa.
La cronaca
Nove e trenta di una mattina qualunque. Basta attendere per vedere il
primo ciclista che si lascia dietro la pista ciclabile (quella vera, ufficiale)
tra la pineta di Bonaria e il mare. Pedala lento - almeno quello - e
incurante del cartello che impone l'alt conquista la passeggiata in legno.
Chi passeggia (in questo caso due anziani) si sposta verso la ringhiera
d'acciaio lasciando campo libero all'intruso. Accade poco più avanti a una ragazza col cane al
guinzaglio che si lascia sfuggire un timido abbaio immediatamente represso dall'ordine perentorio della
padrona. Un attimo dopo la storia si ripete. Le mountain bike sono tre e occupano l'intera carreggiata,
facendo rombare la pavimentazione con le doghe in decking.
«A volte sono fastidiosi», avvertono Carla e Filippo, marito e moglie, centoquarantasei anni in due,
«abituali frequentatori di questa zona che ci permette di fare un po' di movimento che alla nostra età fa
solo bene». Sorridono quando la chiacchierata col cronista va verso il rischio di essere travolti. «Non ci
faccia pensare. Però sono fastidiosi».
Brutta esperienza
«Mi pare di aver scorto un cartello di divieto di accesso, ma le biciclette accedono al pontile di legno in
gruppi, a velocità sostenuta sfiorando i passanti, tra questi bambini che camminano noncuranti di quello
che potrebbe arrivare alle loro spalle», racconta Giuseppe Bellisano. «Personalmente sono stato urtato
già due volte in queste ultime settimane, riportando solo lievi graffi, ma prima o poi qualcuno si farà
male seriamente e spero non siano famiglie con bambini che reputano la passeggiata di Su Siccu un
luogo sicuro».
Sul lungomare dietro la pineta, passeggiata in pietra e pista ciclabile sono nettamente divise.
Separazione non sempre rispettata. Così in una qualunque mattina di giugno (uguale a tante altre) è
facile vedere che quella riservata ai pedoni diventa in un attimo ciclabile. Poi la sorpresa. Inattesa. È la
pista ciclabile a essere calpestata da qualche passeggiatore distratto. Come la signora col cellulare
all'orecchio che fa sapere i fatti propri a tutti i presenti tanto strilla sul telefonino.
L'Authority
Titolare della passeggiata è l'Autorità portuale. Sue le telecamere. «Questa in legno è una passeggiata,
non una pista ciclabile. È stato consentito ai ciclisti di percorrerla ma solo da Su Siccu all'Ammiragliato,
come indicano chiaramente i cartelli. Questa non è un'autorizzazione ad andar veloci, nessun pedone
deve rischiare per colpa di qualche incosciente. Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni, se dovessero
ancora prevalere gli incoscienti chiuderemo del tutto la passeggiata alle biciclette. Nessuno può
rischiare di essere travolto: né un anziano né un bambino», taglia corto il presidente dell'Authority,
Massimo Deiana.
Andrea Piras
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Un camion frigo
ha preso fuoco
dentro il garage
della nave davanti
al porto di Olbia
Nessun ferito tra i 225
che erano a bordo
■ A PAGINA 3

Fiamme sul traghetto
paura tra i passeggeri
sassari, i candidati

Gavino Mariotti:
«Se sarò rettore
dialogherò
con il territorio»

Gavino Mariotti apre gli incontri con la Nuova che inizia un percorso informativo che porterà fino all’elezione del nuovo rettore
dell’Università di Sassari
per i prossimi sei anni. Secondo le comunicazioni al
Senato accademico, il voto
dovrebbe svolgersi tra fine
settembre e i primi di ottobre.
Il traghetto Cruise Bonaria della Grimaldi dopo l’attracco nel porto di Olbia (foto Gavino Sanna)

■ BAZZONI A PAGINA 13

dal 26 operativi Gli hotel a 5 stelle

INSERTO speciale

Riapre anche la Costa Smeralda
ENERGIA

Stati generali:
si parlerà
di dorsale
del gas
■ CENTORE A PAGINA 11

Con un mese e mezzo di ritardo
rispetto all’agenda dell’anno prima, riaprono i quattro hotel di
proprietà del Fondo sovrano del
Qatar. Cala di Volpe, Pitrizza, Romazzino e Cervo. Il 26 giugno è
la data annunciata per la ripartenza della Costa Smeralda. Anche se, come sottolinea il Ceo
della Smeralda holding, Mario
Ferraro, la destinazione comincerà a riempirsi dal 10 luglio.

IL COVID A TRE MESI DAL PRIMO CASO

L’INCUBO CHE HA
CAMBIATO LE VITE

◗◗ gef sanna

di SILVIA SANNA

Tutto pronto
domani riparte
la Serie A

re mesi in apnea, precipitati in un
presente terribile e senza un barlume di
certezza per il futuro. Il Covid-19 ha
stravolto l’esistenza di tutti diffondendo paura e
dolore e azzerando i sentimenti positivi che
rendono più dolce la vita: la socialità, gli abbracci,
la leggerezza di una serata con gli amici. Il
lockdown ha cancellato tutto questo appiattendo
la quotidianità intorno a un unico pensiero: il
coronavirus e la voglia di uscire dall’incubo.

T
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■ LULLIA A PAGINA 2

cala goloritzÉ

Vola come la velina: spalla lussata
Giovane si lancia come la Calcaterra, ma finisce in ospedale
Dopo l’acrobatico tuffo di
Giulia Calcaterra, un suo
malcapitato emulo si è buttato dall’arco di calcare.
Ma al contrario dell’impresa dell’ex velina bionda,
quella di un giovane sardo
ha avuto effetti peggiori.
L’uomo è stato trasportato
in elicottero all’ospedale
San Francesco di Nuoro
perché ha riportato una
lussazione alla spalla.
■ FERRELI A PAGINA 41

l’intervista

tortu

Dodi
Battaglia:
«L’isola
nel cuore»

«Abbracci
nel calcio
e noi a corsie
alterne»

■ PIRINA A PAGINA 42

■ A PAGINA 51

Primo Piano
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olbia » incendio sulla grimaldi
di Marco Bittau
◗ OLBIA

L’allarme è scattato intorno
alle 19 di ieri, appena dentro
il golfo di Olbia, in perfetto
orario sulla tabella di marcia:
una colonna di fumo nero si
leva dalla stiva a prua della
Cruise Bonaria, nave della
flotta Grimaldi, in navigazione da Livorno all’Isola Bianca. C’è un incendio a bordo,
provocato dal cortocircuito
in un camion-frigo, uno dei
tanti semirimorchi che ogni
giorno fanno la spola tra i
porti della Sardegna e quelli
del continente. A bordo però
ci sono anche 155 passeggeri
(più 70 membri dell’equipaggio), la maggior parte turisti
in viaggio verso una problematica vacanza in Sardegna
al tempo del Covid. Tutti sono sbarcati sani e salvi a tarda sera, poco prima delle 21,
quando l’incendio è stato
praticamente spento e la nave lentamente è arrivata in
porto accompagnata dai rimorchiatori Moby, con base
a Olbia, e dalla motovedetta
della Capitaneria di porto.
Ad attenderla in banchina
un imponente schieramento
di mezzi di soccorso e forze
dell’ordine, rimasto in allarme per diverse ore, anche dopo l’ormeggio, per spegnere
altri focolai ancora attivi nel
garage. Le operazioni sono
state coordinate dal direttore marittimo del nord Sardegna e comandante della Capitaneria di porto di Olbia,
Maurizio Trogu. Solo oggi si
potranno valutare i danni subiti dalla nave e dagli altri automezzi che si trovavano nella stiva (un centinaio in tutto). Le inchieste della Capitaneria di porto di Olbia e della
Procura di Tempio, invece,
chiariranno cosa esattamente ha provocato l’incendio e
come si è propagato dentro
la stiva.
Nessun ferito e nessun intossicato tra le persone a bordo, ma tanta paura, quella sì.
Inevitabile, visto che nell’immaginario collettivo l’incendio a bordo della nave è uno
dei peggiori incubi di chi
viaggia in mare. Dalle testi-

Il fumo avvolge la nave Grimaldi all’ingresso del golfo di Olbia

Il camion frigo da cui è partito l’incendio a bordo (Foto di Alessandro Borrini)

Fiamme sul traghetto
paura per i 225 a bordo
Il fuoco è partito da un camion-frigo nel garage. Sulla nave anche molti turisti
I vigili
del fuoco
all’arrivo
della nave
sulla
banchina
dell’Isola
Bianca
(Foto servizio
Gavino Sanna
e Vanna
Sanna)

monianze dei passeggeri al
termine della brutta avventura, l’emergenza è stata gestita con ordine dal commissario e dal personale a bordo
della Grimaldi. I passeggeri,
che con i bagagli in mano già

si preparavano a sbarcare,
sono stati informati tempestivamente dell’incendio a
bordo, tranquillizzati e invitati a raggiungere il salone di
poppa, ben lontano dalla zona a rischio. Legittima ap-

La Bonaria
era salpata
da Livorno, l’allarme
è scattato alle 19 vicino
all’Isola bianca
Nessuno è rimasto
ferito o intossicato
prensione, ma niente scene
di panico anche quando la
colonna di fumo denso e
acre ha avvolto la prua della
nave scatenando un mix di
curiosità, paura e apprensione in mezza Olbia che dal

porto o addirittura dalle proprie case ha assistito alla scena.
Dal salone di poppa i passeggeri hanno potuto assistere anche all’arrivo dei primi
soccorritori. Il primo è stato
il rimorchiatore Moby “Mascalzone scatenato” che ha
raggiunto la Cruise Bonaria
nel golfo di Olbia e con potenti getti d’acqua ha avviato
le operazioni di spegnimento dell’incendio, poi proseguite insieme ai vigili del fuoco in banchina. «Moby si
complimenta con il personale dei suoi rimorchiatori a
bordo del 'Mascalzone scatenato” – annuncia con una

«Pronti a sbarcare, poi quel fumo nero a prua»
Il racconto dei passeggeri: «Sono stati momenti terribili, ma l’equipaggio è stato professionale»
di Tiziana Simula
◗ OLBIA

Qualcuno si preparava ad uscire dalle cuccette, altri erano già
fuori, con le valige in mano,
pronti per lo sbarco. Il fumo nero aveva cominciato ad avvolgere la nave. E subito è arrivata
la comunicazione del comandante: «C’è un incendio nel garage della nave, tutti i passeggeri raggiungano il salone di poppa». Paura? «Si, un po’ di paura
l’ho avuta...C’era fumo nero»,
dice Michela, di origine romena, appena mette piede alla stazione marittima. Abbraccia l’amica, si stringono forte, con gli
occhi lucidi e la mascherina
che toglie il respiro. Arrivano alla spicciolata, dopo aver abbandonato la “Cruise Bonaria” col
garage che ancora fuma e i vigili del fuoco mobilitati a spegnere un incendio che avrebbe potuto avere conseguenze ben
peggiori. Ma ieri sera, l’emergenza è stata gestita molto bene, sia a bordo della nave che

Passeggeri e forze dell’ordine allo sbarco

A bordo della Bonaria c’erano anche numerosi turisti

all’attracco all’Isola Bianca. E a
dirlo sono stati gli stessi passeggeri, nonostante la brutta esperienza.
«Il personale era preparatissimo, mi ha dato molta sicurezza», dice Agostino Cibin, di Treviso, arrivato in Sardegna insieme alla moglie per trascorrere

Golfo Aranci. Abbiamo cominciato a vedere fumo e poi abbiamo sentito la voce del comandante che ci avvisava dell’incendio e diceva a tutti i passeggeri di radunarsi a poppa. Erano più o meno le 19. Siamo andati tutti lì. Il comandante ha
fatto l’appello, ci ha chiamati

una ventina di giorni di ferie a
Cannigione. Racconta quegli
attimi vissuti a bordo della nave, quando il fumo nero e denso si è sprigionato dalla prua ed
è scattato l’allarme. «Eravamo
pronti per uscire dalle cabine,
la nave stava già entrando in
porto, avevamo oltrepassato

uno per uno. Eravamo 155. Bene, ci siamo tutti, ha detto. E,
poi, abbiamo atteso un bel po’
prima di poter sbarcare. C’era
qualche bambino che piangeva perché era stanco. Ma la situazione era sotto controllo,
non ho visto scene di panico o
gente in preda al terrore. Certo,

punta di orgoglio la società
del gruppo Onorato armatori – per la grande professionalità dimostrata e per il pronto
intervento che ha permesso
di mettere in sicurezza passeggeri e nave senza ulteriori
rischi». La Cruise Bonaria ha
ovviamente annullato la ripartenza prevista ieri, alle
21.30, dall’Isola Bianca per
Livorno. In banchina all’Isola Bianca è rimasto il suo carico di passeggeri, auto e camion in attesa di un imbarco
per la Toscana sulla prima
nave utile.
@marcobittau
©RIPRODUZIONE RISERVATA

me la sarei evitata volentieri, è
la prima volta che mi succede
una cosa del genere in 43 anni
che vengo in Sardegna».
«Com’era la situazione a bordo? Tranquilla, sono stati bravi,
meglio di così non si poteva fare», dice un’altra passeggera
appena sbarcata.
«Noi non ci siamo accorti di
nulla – racconta un’altra –.
L’abbiamo saputo nel momento in cui abbiamo sentito la comunicazione del comandante
che ci diceva di andare a poppa. Lì abbiamo atteso tutti insieme. Il personale ci ha rassicurato tanto. No, personalmente non ho avuto paura».
La nave che doveva ripartire
alle 21.30, ovviamente, non ha
potuto mollare gli ormeggi.
Con la pancia abrustolita dovrà
restare ferma per un po’. I passeggeri che erano diretti a Livorno si sono accalcati allo
sportello della biglietteria per
capire cosa fare: qualcuno è riuscito ad imbarcarsi con un’altra nave, ma la maggior parte
ha trascorso la notte ad Olbia.
La compagnia ha garantito il
pernottamento fino a una spesa di 80 euro a persona. «Siamo
otto dipendenti della Bartolini,
ripartiremo domani mattina
con la nave delle 11».

Porto Torres
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Forestazione, cantieri
per 37 disoccupati

arti marinaresche

Dopo la sosta per la pandemia
riapre il Museo del porto
Il momento
della
riapertura
del
Museo
del
porto
Il saluto
tra Lorenzo
Nuvoli
del Museo
e lo studioso
Giuseppe Piras

Si inizia il primo luglio con interventi in tutto il territorio comunale
Verrà realizzata la piazza nel quartiere di Serra Li Pozzi, attesa da 10 anni
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Sono trentasette i disoccupati cittadini che dal prossimo
primo luglio cominceranno
gli interventi di forestazione
su tutto il territorio comunale. Il progetto è stato redatto
da un professionista locale ed
è relativo ai finanziamenti del
2019 e alle economie avanzate dal cantiere 2015. Il finanziamento regionale totale a
disposizione del Comune di
Porto Torres è quindi di
448mila euro e consentirà di
realizzare anche nuovi interventi in altre aree dei quartieri cittadini.
L’argomento è stato illustrato ieri mattina nella commissione Ambiente, dall’assessora Cristina Biancu, e sarà inserito all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale per approvare l’affidamento della gestione dei lavori alla società in house Multiservizi. «La struttura comunale ha valutato la congruità
dell’affidamento della gestione alla Multiservizi – ha detto
l’assessora – perché economicamente più vantaggiosa rispetto sia al bando pubblico
sia alla gestione diretta da
parte dell’amministrazione
comunale: per quattro mesi
saranno assunti due autisti,
due capocantiere, venti operai qualificati, un muratore e
dodici generici».
Le zone di intervento ricomprendono aree delle precedenti annualità di finanziamento - dalla zona industriale al litorale della fascia costiera – e altre completamente
nuove nel quartiere di Serra
Li Pozzi e nella zona ad espansione urbanistica C1-2.
Si parte dalla vasta area 55
di proprietà del Consorzio industriale provinciale e molto
vicino al monumento del
ponte Romano e al complesso archeologico di Turris Libisonis. Nella stessa superficie
sono venute alla luce alcuni
anni fa delle postazioni antiaeree e una stanza sotterranea probabilmente usata come deposito di munizioni durante la Seconda guerra mondiale.

È invece previsto un incremento di interventi in città: in
via Benedetto Croce che fa
angolo con via Manzoni, via
Pascoli che fa angolo con via
Costa e nelle vie Aretino e del
Melo. «Nel progetto anche un
intervento corposo nel canneto di via Gramsci – ha aggiunto l’assessora Biancu – dove è
previsto il ripristino della vegetazione attraverso la potatura degli alberi esistenti e la
piantumazione di altri nuovi:
il muratore provvederà alla sistemazione del muretto a secco e dell’altro manufatto presente all’interno dello standard comunale».
In via Asfodelo, Quartiere
di Serra Li Pozzi, verrà finalmente realizzata la piazza
tanto invocata per almeno
dieci anni dai residenti. È prevista la piantumazione di alberi ad alto fusto, punti d’ombra e la recinzione con staccionate in legno. Gli altri interventi di una certa consistenza nella zona costiera, ossia nei terreni fronte mare
che conducono alla torre di
Abbacurrente e alla spiaggia
della Farrizza.

◗ PORTO TORRES

I cantieri verdi consentiranno di impiegare 37 disoccupati

Con l’allentamento delle misure restrittive relative al Covid-19 sono ripartite le visite al
Museo del porto.
«Finalmente salpiamo le ancore per riprendere la navigazione – dice il gestore della
struttura comunale, Lorenzo
Nuvoli – e dopo mesi di clausura dalla pandemia il Museo del
porto riapre alle visite e lo fa arricchito nel suo allestimento di
una nuova perla: un pannello
che descrive scientificamente
il graffito medievale della barca a vela latina ritrovato nella
basilica di San Gavino». Si tratta di una nuova storia legata al

mondo del mare, risalente a diversi secoli fa, che inoi gestori
non vediamo l'ora di poter raccontare ai visitatori attraverso
il testo scritto dall'autore della
scoperta, l'epigrafista portotorrese Giuseppe Piras. Una esposizione arricchita dalle immagini e dalla grafica dell'architetto Lorenzo Ramacciato della
società Ar3d.. «Per la presentazione ufficiale con Giuseppe Piras e i ragazzi della Ar3D dovremo aspettare il decreto governativo che consenta questo tipo di manifestazioni – aggiunge Nuvoli – ma nel frattempo,
se siete curiosi e volete venire a
scoprirlo non dovete far altro
che venirci a trovare». (g.m.)

Emergenza in porto ma è solo un’esercitazione
All’operazione hanno preso parte tutte le squadre delle forze dell’ordine presenti a Porto Torres
◗ PORTO TORRES

In uno scalo marittimo internazionale come quello di Porto Torres è importante testare
periodicamente le operazioni
di emergenza che si possono
verificare con le navi in arrivo
e in partenza.
Una realtà che vede in prima fila i vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres,
attraverso la sala operativa del
comando di Sassari, la Capitaneria di porto e le altre forze
dell’ordine di stanza in città.
Ieri mattina grande movimento dunque nel porto industriale, dove è andata in scena l’esercitazione antincendio su
una nave mercantile ormeg-

giata nella banchina. La simulazione delle operazioni di
emergenza sono cominciate
alle 9: la sala operativa del comando vigili del fuoco di Sassari ha ricevuto una richiesta
di intervento per un incendio
a bordo, sottocoperta, di un
mercantile ormeggiato nello
scalo Asi. Sul posto l’arrivo immediato della squadra terra
dei pompieri e i sommozzatori
della sezione navale antincendio. E dalle caserme turritane
sono arrivati i militari della Capitaneria di porto, guardia di finanza, carabinieri e la squadra
ormeggiatori
antincendio.
Uno spiegamento di forze in
campo che ha provveduto alla
messa in sicurezza della zona

interessata dall'evento, allo
spegnimento delle fiamme e
all’affidamento alle cure mediche degli infortunati. La squadra dei vigili del fuoco ha fatto
evacuare i marinai presenti
all’interno del mercantile e i
sommozzatori hanno garantito la dovuta l'assistenza nello
specchio acqueo. Una volta
spente le fiamme e verificato
con cura che non vi fossero
persone all'interno del mercantile Moonray di Riga, si dava fine alle operazioni di soccorso. Lo scopo dell’esercitazione era quello di verificare i
tempi di preparazione dei
mezzi di soccorso, l'efficacia
dei soccorsi e il coordinamento delle forze in campo. (g.m.)

Un’immagine dell’esercitazione antincendio

UN CANNETO COPRE LA VISUALE

ambiente

Incrocio pericoloso in via Fontana vecchia

La sorveglianza affidata ai barracelli

◗ PORTO TORRES

L’incrocio coperto dal canneto
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A qualcuno può sembrare una
strada periferica, poco trafficata. Via Fontana vecchia a prima
vista è così ed infatti l'illuminazione è inesistente come le cure
ad essa riservate.
Ma se ci si pensa un attimo, la
sola presenza dell'ecocentro la
rende una via di notevole importanza e, per questo, meritevole
di qualche attenzione in più. Per
esempio, diversi automobilisti
hanno lamentato la pericolosità
dell'incrocio con via Ponte romano, nel tratto poco distante
dal più grande monumento di
Porto Torres. Quell'incrocio pone problemi di visibilità a chi lo

percorre in entrambi i sensi a
causa della presenza di un fitto
canneto proprio nell’aiuola
all'incrocio tra le due vie. Il canneto andrebbe tagliato anche
perché i soliti maleducati stanno iniziando ad abbandonare
buste di immondizia che ovviamente poco si notano data l’altezza delle canne. Canne che andrebbero rimosse anche dalle
prime arcate del ponte, dal quale andrebbero estirpati anche gli
alberi di fico cresciuti tra gli interstizi dei vari blocchi. Sempre
sul ponte andrebbe sostituito il
camminamento in legno, ormai
fradicio e pericoloso, ripristinato il cancello e asportate le erbacce. (e.f.)

◗ PORTO TORRES

Nella nuova convenzione della compagnia barracellare - firmata ieri mattina dal sindaco
Sean Wheeler e dalla comandante Valentina Magnani - è
prevista una maggiore vigilanza nei parchi e nelle aree verdi
della città e all’Asinara. Gli altri compiti importanti assegnati ai barracelli sono il contrasto ai reati ambientali, un
controllo del rispetto delle ordinanze comunali e soprattutto i presidi davanti alle scuole
dell’;obbligo. Gli operatori in
divisa verde già svolgono importanti funzioni di supporto
all’amministrazione e alla po-

lizia locale e nel nuovo provvedimento potranno lavorare ulteriormente a tutela dell’interesse pubblico e dell’ambiente. «Sarà svolta una maggiore
verifica sui parchi e ne sarà garantita l’apertura e la chiusura
–; assicura il primo cittadino e ci saranno attività di prevenzione e repressione dei reati
ambientali sia in città sia sul’iisola parco: la compagnia fornirà anche un presidio davanti ai cancelli delle nostre scuole, in modo da favorire l’;attraversamento pedonale degli
studenti e garantire loro maggiore sicurezza. Rivolgo a tutti
loro un augurio di buon lavoro».

La comandante dei barracelli

Olbia
LANUOVASARDEGNA SABATO 20 GIUGNO 2020

olbia@lanuovasardegna.it

la maddalena

Una t-shirt in cambio delle cicche
Riparte la raccolta di cicche in bottiglia firmata da “Un
arcipelago senza plastica”. L’iniziativa che fa bene
all’ambiente sarà premiata con l’omaggio di una t-shirt. Se
invece si porterà una busta 110 x70 piena di plastica si avrà
diritto a una borsa di iuta. Il materiale raccolto dovrà essere
consegnato all’isola ecologica di Moneta. (a.n.)
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PORTO L’ASSEGNAZIONE DEI SERVIZI

Uranio impoverito,
Scanu presidente
onorario dell’Anvui

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Dopo trent’anni di onorato
servizio, la Sinergest dice addio alla gestione del porto Isola Bianca di Olbia. La società
mista pubblico privata che vede come socio di maggioranza
il gruppo Onorato Armatori,
proprietario di Moby e Tirrenia, insieme al Comune di Olbia, ha perso anche l’ultimo
avamposto nel porto di Olbia.
È stata infatti la società Italservizi 2007 ad aggiudicarsi il primo lotto del bando di gara riferito al servizio di accoglimento, ricezione, smistamento e
instradamento dei veicoli in
arrivo e in partenza dal porto.
La società ha totalizzato il
massimo del punteggio attribuibile, pari a 100 punti (70
per l’offerta tecnica e 30 per
quella economica), rispetto ai
50,41 attribuiti alla Mast Spa
di Napoli. La Sinergest, quindi, abdica al suo storico ruolo
di terminalista nel porto di Olbia, almeno per la durata dei
due anni, con l’opzione di un
ulteriore anno aggiuntivo,
dell’affidamento
deciso
dall’Autorità di sistema portuale della Sardegna (Adsp).
I lotti. Il terzo lotto, che riguarda l’attività di infopoint, deposito bagagli, assistenza ai passeggeri all’interno della stazione marittima, è stato, invece,
aggiudicato al raggruppamento temporaneo olbiese Sps Srl
e Fast, che ha raggiunto un
punteggio di 75,91 rispetto ai
64,412 della Italservizi 2007.
Rinviata, invece, la conclusione della procedura di gara per
il secondo lotto, relativo al trasporto su navetta dalla stazione marittima alla nave e viceversa, per il quale l’Adsp ha richiesto alcuni chiarimenti sulla congruità nel rapporto offerta tecnica e offerta economica
ad una delle cinque società
concorrenti.
La gestione. Sarà fondamentale la piena applicazione della
clausola sociale, con il riassorbimento del personale dipendente della società uscente,
parametro considerato decisivo nella valutazione della
commissione. Il valore complessivo stimato dell’appalto,
della durata di due anni più
uno, è pari a poco più di 6 milioni e 445 mila euro a ribasso
di gara, circa 2 milioni di euro

Lavoratori della Sinergest addetti alle operazioni di imbarco sui traghetti ormeggiati alle banchine dell’Isola Bianca

Gestione dell’Isola Bianca
Sinergest via dopo 30 anni
A Italservizi 2007 e Sps-Fast gli appalti dell’Authority per il prossimo biennio
Ma la società mista che mette insieme Gruppo Onorato e Comune spera nel Tar
La Cgil: «I lavoratori vanno riassunti, vigileremo sui contratti»
Ventuno lavoratori per il primo lotto. Tre per il
secondo. Sono i dipendenti ex Sinergest che in
applicazione della clausola sociale dovrebbero essere
riassunti dalle società che si sono aggiudicate
l’affidamento del servizio. «Fatta salva la clausola
sociale che abbiamo sempre rivendicato, come
sindacato vigileremo sulle condizioni contrattuali:
orario di lavoro e contratto nazionale applicato –
spiega Luisa Di Lorenzo, segretaria della Cgil gallurese

all’anno. Data la lunga durata
dell’appalto, l’Adsp, in caso di
sopraggiunte necessità di pubblico interesse, potrà comunque recedere dal contratto
con un congruo preavviso.
Una via d’uscita per la Port authority che ha dovuto accanto-

oggi la ripartenza

A Porto Cervo riapre le porte
lo Yacht Club Costa Smeralda
◗ PORTO CERVO

La Costa Smeralda è già oltre il
Covid. Mentre i suoi prestigiosi
alberghi si preparano all’apertura dal 26 giugno, oggi farà da
apripista lo Yacht Club Costa
Smeralda. «Durante il periodo
di chiusura forzata – spiega una
nota – sono state implementate
e adattate alla realtà dello Yccs
tutte le disposizioni per assicurare ai soci, frequentatori della
struttura, partner e staff, sicurezza e tranquillità durante il loro soggiorno in Costa Smeralda». La stagione del prestigioso
Yacht Club si estenderà fino alla

fine ottobre, «con l'auspicio che
questa decisione possa avere
una ricaduta positiva per il territorio e possa fare da traino per i
vari servizi turistici locali». L’apertura prolungata consentirà
anche lo svolgimento delle regate a ottobre inoltrato. La Sailing
Champions League è stata spostata ai giorni dal 15 al 18 ottobre. La Scuola vela parteciperà il
28 giugno al Vela Day della Fiv
mentre i corsi riprenderanno a
partire dal giorno successivo. La
Maxi Yacht Rolex Cup e la Rolex
Swan Cup, i grandi eventi di settembre, saranno confermati entro la fine di giugno.

Pubblicità 0789/28323

-. La preoccupazione è che le nuove condizioni possano
penalizzare i lavoratori. Questo aspetto al di là
dell’entusiasmo dell’Adsp chiama in causa le risorse
che sono state destinate al bando, che speriamo non
siano insufficienti per garantire le medesime
condizioni reddituali dei lavoratori». Nulla poi si sa
circa il destino dei quasi 50 stagionali impiegati al
porto durante il periodo estivo. La clausola sociale
protegge solo gli assunti a tempo indeterminato.

nare la rivoluzione in banchina a favore della normale amministrazione. Ma anche per
rivedere i termini dei servizi in
periodi economicamente migliori. L’incasso delle tasse
portuali sarà quasi dimezzato.
Dagli 8 milioni di euro degli ul-

timi tre anni ai presunti quattro milioni e mezzo del 2020.
L’emergenza Covid-19 ha, infatti, tagliato le stime degli introiti per l’Autorità di sistema
portuale della Sardegna sullo
scalo Isola Bianca.
Il ricorso. La Sinergest ha pre-

sentato un ricorso al Tribunale amministrativo regionale
contro la Port authority per
l’annullamento del bando di
gara per l’affidamento dei servizi ai passeggeri nel porto di
Olbia. La società sostiene di
essersi “trovata di fronte
all'impossibilità di poter determinare una convenienza
tecnica ed economica per formulare un’offerta, non essendo stato definito un ammontare minimo fisso di ore che
l’Adsp si impegnerà a riconoscere per lo svolgimento del
servizio di cui ai Lotti 1 e 2, nel
corso della durata contrattuale”. Non dando così la possibilità alla società di determinare
un adeguato dimensionamento dell'impresa in termini di
maestranze, tale da coprire il
costo del personale.

L’ex sindaco e parlamentare
olbiese Gian Piero Scanu (foto)
è stato nominato presidente
onorario dell’Anvui,
l’Associazione nazionale
vittime dell'uranio impoverito.
Per noi è un onore, dice il
presidente Vincenzo Riccio
dando notizia dell’accettazione
da parte di Scanu. Lo stesso
Riccio ricorda che dal 17
dicembre 2015 al 22 marzo
2018, Scanu ha presieduto la
Commissione parlamentare di
inchiesta sugli effetti
dell'utilizzo dell'uranio
impoverito: «Durante la sua
presidenza, il 7 febbraio 2018, è
stata approvata la relazione
finale della Commissione che,
con dieci voti a favore e due
contrari, ha riconosciuto il
nesso tra l’esposizione
all'uranio impoverito e le
patologie, affermando che i
militari italiani impegnati in
Italia e nelle missioni all'estero
“sono stati esposti a
sconvolgenti criticità” sul
fronte della salute e della
sicurezza del lavoro, che hanno
“contribuito a seminare morti e
malattie”». Il 24 ottobre 2017 –
prosegue Riccio – Scanu ha
inoltre presentato il disegno di
legge (C.4707) - Modifiche al
decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 - in materia di
tutela ambientale nei poligoni
militari delle Forze armate. «Da
sempre – conclude il presidente
Anvui – GianPiero Scanu è stato
vicino alle vittime dell'uranio
impoverito e ai familiari, ed
avere la sua presenza e la sua
autorevole voce a sostegno
della nostra causa in veste di
presidente onorario è per noi
motivo di grande orgoglio e
soddisfazione».
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Affidati due lotti dei servizi in porto
Dopo mesi di incertezze, di affidamenti temporanei e di
preoccupazione per la sorte dei lavoratori, l'Autorità di sistema
portuale del mare di Sardegna ha affidato due dei tre lotti, messi
a bando il 20 aprile scorso, per la gestione dei servizi ai
passeggeri nel porto di Olbia. Su nove offerte, ad aggiudicarsi il
servizio di accoglimento, ricezione, smistamento e instradamento
dei veicoli è la romana Italservizi 2007, mentre Infopoint, deposito
bagagli e assistenza ai passeggeri vanno al raggruppamento
temporaneo olbiese SPS e Fast.
Oltre a garantire il rispetto degli standard internazionali
soprattutto relativamente alla cura dei passeggeri, e in particolare
di quelli con ridotta mobilità, le società aggiudicatarie dovranno
rispettare la piena applicazione della clausola sociale. E cioè, il
riassorbimento del personale dipendente di Sinergest, società
uscente, che non ha partecipato al bando. Anzi, lo ha impugnato
al Tar, che si pronuncerà nel merito il 24 giugno.
La protesta
«Non era possibile fare un'offerta seria: il pagamento a ore dei
dipendenti imposto dall'Asdp al posto dell'applicazione del
contratto dei lavoratori portuali, utilizzato fino alla scadenza della
concessione demaniale, ci avrebbe fatto rimettere un sacco di
soldi», dice il direttore di Sinergest, Duccio Bonacossa. Il quale
denuncia un insoluto di 46mila euro al mese dovuti dall'Authority
(«pericoloso carrozzone che sta rovinando Olbia e il suo porto») alla Sinergest per il servizio temporaneo
affidatole, da gennaio ad aprile, ancora in attesa di contratto che, a questo punto, la società non intende
firmare. «Fatta salva la clausola sociale, che abbiamo sempre rivendicato, la preoccupazione è che le
nuove condizioni possano penalizzare i lavoratori: questo aspetto, al di là dell'entusiasmo dell'Asdp,
chiama in causa le risorse destinate al bando che speriamo non siano insufficienti per garantire il
trattamento reddittuale finora riservato ai dipendenti», dichiara la presidente della Cgil Gallura, Luisa Di
Lorenzo, che si interroga, anche, sul destino dei 40 stagionali.
Ora i bus navetta
In attesa di concludere l'affidamento dell'ultimo lotto (per i bus navetta), rinviata per accertamenti su una
delle cinque società concorrenti, «possiamo confermare la piena operatività, con un netto miglioramento
degli standard qualitativi, dei servizi ai passeggeri nel porto di Olbia», ha esultato il presidente dell'Autorità
portuale, Massimo Deiana.
Tania Careddu
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In Evidenza

Video

Porto Olbia, affidati servizi accoglienza passeggeri e info
Presidente Authority, tutto il personale sarà riassorbito
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Saranno le società Italservizi 2007 ed il raggruppamento Sviluppo Performance Strategie e Fast a gestire, per i
prossimi due anni (con l'opzione di un ulteriore anno aggiuntivo) i servizi ai passeggeri nel porto di Olbia - Isola
Bianca. È il risultato dell'apertura delle offerte per l'appalto bandito dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di
Sardegna lo scorso 20 aprile, che ha registrato ben 9 offerte. Due su tre i lotti aggiudicati ieri sera con la firma del
decreto del Presidente dell'AdSP.
Il primo lotto, riferito al servizio di accoglimento, ricezione, smistamento ed instradamento dei veicoli in arrivo e in
partenza dal porto, sarà gestito dalla società di Roma Italservizi 2007, che ha totalizzato il massimo del punteggio
attribuibile, pari a 100 punti (70 per l'offerta tecnica e 30 per quella economica), rispetto ai 50,41 attribuiti alla Mast
Spa di Napoli. L'altro lotto, che riguarda l'attività di Info point, deposito bagagli, assistenza ai passeggeri all'interno
della Stazione Marittima, è stato, invece, aggiudicato al raggruppamento temporaneo olbiese Sps Srl e Fast, che ha
raggiunto un punteggio di 75,91 rispetto ai 64,412 della Italservizi 2007. Rinviata, invece, la conclusione della
procedura di gara per il secondo lotto, inerente al trasporto su navetta dalla stazione marittima alla nave e viceversa,
per il quale l'AdSP ha richiesto alcuni chiarimenti sulla congruità nel rapporto offerta tecnica - offerta economica ad
una delle 5 società concorrenti.
In base alle offerte tecniche esaminate, tutti i servizi saranno in linea con gli standard internazionali, in particolare per
l'organizzazione dell'instradamento, la cura dei passeggeri, soprattutto quelli con mobilità ridotta, ed il monitoraggio
della qualità del servizio che dovrà essere resa con scadenze prestabilite in fase contrattuale all'AdSP. Il valore
complessivo stimato dell'appalto, della durata di due anni più uno, è pari a poco più di 6 milioni e 445 mila euro a
ribasso di gara, circa 2 milioni di euro all'anno.
"In attesa di concludere la procedura di affidamento del servizio di bus navetta, possiamo comunque confermare la
continuità e la piena operatività, con un netto miglioramento degli standard qualitativi, dei servizi ai passeggeri spiega Massimo Deiana, Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna - Nel contempo è stata recepita a pieno la nostra
proposta di applicazione della clausola sociale, con il non scontato riassorbimento, almeno per i due lotti aggiudicati,
di tutto il personale della società uscente. Un risultato positivo per l'attività del porto di Olbia, che ha visto una grande
partecipazione da parte di operatori economici provenienti da tutta Italia, alla quale abbiamo fatto fronte, nonostante
il lockdown, con grande senso di responsabilità e professionalità da parte del personale dipendente".
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Aggiudicati i primi due lotti della gara per i servizi ai passeggeri del
porto di Olbia
Alla Italservizi 2007 l'instradamento dei veicoli e al gruppo Sps e Fast
info point e assistenza passeggeri
Saranno le società Italservizi 2007 e il raggruppamento
Sviluppo Performance Strategie e Fast a gestire, per i prossimi due anni
(con l'opzione di un ulteriore anno aggiuntivo), i lotti I e III del bando di
gara per l'affidamento dei servizi ai passeggeri nel porto di Olbia - Isola
Bianca, servizi in precedenza svolti dalla Sinergest del gruppo Onorato
Armatori. Si tratta di due sui tre lotti complessivi che sono stati
aggiudicati ieri sera con la firma del decreto del Presidente dell'Autorità
di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, nell'ambito
della gara d'appalto bandita lo scorso 20 aprile, per la quale sono
pervenute nove offerte.
Il primo lotto, riferito al servizio di accoglimento, ricezione,
smistamento ed instradamento dei veicoli in arrivo e in partenza dal
porto, sarà gestito dalla società Italservizi 2007 di Roma che ha
totalizzato il massimo del punteggio attribuibile, pari a 100 punti (70 per
l'offerta tecnica e 30 per quella economica), rispetto ai 50,41 attribuiti
alla Mast Spa di Napoli.
Il terzo lotto, che riguarda l'attività di info point, deposito bagagli,
assistenza ai passeggeri all'interno della Stazione Marittima, è stato
aggiudicato al raggruppamento temporaneo olbiese Sps Srl e Fast, che ha
raggiunto un punteggio di 75,91 rispetto ai 64,412 della Italservizi 2007.
Rinviata, invece, la conclusione della procedura di gara per il secondo
lotto, inerente al trasporto su navetta dalla stazione marittima alla nave e
viceversa, per il quale l'AdSP ha richiesto alcuni chiarimenti sulla
congruità nel rapporto offerta tecnica - offerta economica ad una delle
cinque società concorrenti.
Il valore complessivo stimato dell'appalto, della durata di due anni più
uno, è pari a poco più di 6,4 milioni di euro a ribasso di gara, circa due
milioni di euro all'anno. L'AdSP ha specificato che, attesa la lunga
durata dell'appalto, in caso di sopraggiunte necessità di pubblico
interesse l'ente portuale potrà comunque recedere dal contratto con un
congruo preavviso.
«In attesa di concludere la procedura di affidamento del servizio di bus
navetta - ha commentato Deiana - possiamo comunque confermare la
continuità e la piena operatività, con un netto miglioramento degli
standard qualitativi, dei servizi ai passeggeri. Nel contempo è stata
recepita a pieno la nostra proposta di applicazione della clausola sociale,
con il non scontato riassorbimento, almeno per i due lotti aggiudicati, di
tutto il personale della società uscente. Un risultato positivo per l'attività
del porto di Olbia, che ha visto una grande partecipazione da parte di
operatori economici provenienti da tutta Italia, alla quale abbiamo fatto
fronte, nonostante la situazione emergenziale imposta dal lockdown, con
grande senso di responsabilità e professionalità da parte del personale
dipendente».
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O RIIHUWDWHFQLFDHSHUTXHOODHFRQRPLFD ULVSHWWRDLDWWULEXLWLDOOD
0DVW6SDGL1DSROL,OWHU]RFKHULJXDUGDO DWWLYLWjGL,QIRSRLQWGHSRVLWR
EDJDJOLDVVLVWHQ]DDLSDVVHJJHULDOO LQWHUQRGHOOD6WD]LRQH0DULWWLPDqVWDWR
LQYHFHDJJLXGLFDWRDOUDJJUXSSDPHQWRWHPSRUDQHRROELHVH6SV6UOH)DVW
FKHKDUDJJLXQWRXQSXQWHJJLRGLULVSHWWRDLGHOOD,WDOVHUYL]L5LQYLDWDLQYHFHODFRQFOXVLRQHGHOOD
SURFHGXUDGLJDUDSHULOVHFRQGRORWWRLQHUHQWHDO7UDVSRUWRVXQDYHWWDGDOODVWD]LRQHPDULWWLPDDOODQDYHHYLFHYHUVD
SHULOTXDOHO $G63KDULFKLHVWRDOFXQLFKLDULPHQWLVXOODFRQJUXLWjQHOUDSSRUWRRIIHUWDWHFQLFDRIIHUWDHFRQRPLFDDG
XQDGHOOHVRFLHWjFRQFRUUHQWL,QEDVHDOOHRIIHUWHWHFQLFKHHVDPLQDWHWXWWLLVHUYL]LVDUDQQRLQOLQHDFRQJOLVWDQGDUG
LQWHUQD]LRQDOLLQSDUWLFRODUHSHUO RUJDQL]]D]LRQHGHOO LQVWUDGDPHQWRODFXUDGHLSDVVHJJHULVRSUDWWXWWRTXHOOLFRQ
PRELOLWjULGRWWDHGLOPRQLWRUDJJLRGHOODTXDOLWjGHOVHUYL]LRFKHGRYUjHVVHUHUHVDFRQVFDGHQ]HSUHVWDELOLWHLQIDVH
FRQWUDWWXDOHDOO $G631RQVHFRQGDULDODSLHQDDSSOLFD]LRQHGHOODFODXVRODVRFLDOHFRQLOULDVVRUELPHQWRGHOSHUVRQDOH
GLSHQGHQWHGHOODVRFLHWjXVFHQWHSDUDPHWURFRQVLGHUDWRLQFLVLYRQHOODYDOXWD]LRQHGHOODFRPPLVVLRQH,OYDORUH
FRPSOHVVLYRVWLPDWRGHOO DSSDOWRGHOODGXUDWDGLGXHDQQLSLXQRqSDULDSRFRSLGLPLOLRQLHPLODHXURD
ULEDVVRGLJDUDFLUFDPLOLRQLGLHXURDOO DQQR$WWHVDODOXQJDGXUDWDGHOO DSSDOWRO $G63LQFDVRGLVRSUDJJLXQWH
QHFHVVLWjGLSXEEOLFRLQWHUHVVHSRWUjFRPXQTXHUHFHGHUHGDOFRQWUDWWRFRQXQFRQJUXRSUHDYYLVR ,QDWWHVDGL
FRQFOXGHUHODSURFHGXUDGLDIILGDPHQWRGHOVHUYL]LRGLEXVQDYHWWDSRVVLDPRFRPXQTXHFRQIHUPDUHODFRQWLQXLWjHOD
SLHQDRSHUDWLYLWjFRQXQQHWWRPLJOLRUDPHQWRGHJOLVWDQGDUGTXDOLWDWLYLGHLVHUYL]LDLSDVVHJJHULVSLHJD0DVVLPR
'HLDQD3UHVLGHQWHGHOO $G63GHO0DUHGL6DUGHJQD1HOFRQWHPSRqVWDWDUHFHSLWDDSLHQRODQRVWUDSURSRVWDGL
DSSOLFD]LRQHGHOODFODXVRODVRFLDOHFRQLOQRQVFRQWDWRULDVVRUELPHQWRDOPHQRSHULGXHORWWLDJJLXGLFDWLGLWXWWRLO
SHUVRQDOHGHOODVRFLHWjXVFHQWH8QULVXOWDWRSRVLWLYRSHUO DWWLYLWjGHOSRUWRGL2OELDFKHKDYLVWRXQDJUDQGH
SDUWHFLSD]LRQHGDSDUWHGLRSHUDWRULHFRQRPLFLSURYHQLHQWLGDWXWWD,WDOLDDOODTXDOHDEELDPRIDWWRIURQWHQRQRVWDQWH
ODVLWXD]LRQHHPHUJHQ]LDOHLPSRVWDGDOORFNGRZQFRQJUDQGHVHQVRGLUHVSRQVDELOLWjHSURIHVVLRQDOLWjGDSDUWHGHO
SHUVRQDOHGLSHQGHQWH 
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6HUYL]LSDVVHJJHULSRUWRGL2OELDDJJLXGLFDWLSULPLGXHORWWL
*DUDYLQWDGDOOHVRFLHWj,WDOVHUYL]LHGLOUDJJUXSSDPHQWR6YLOXSSR3HUIRUPDQFH6WUDWHJLHH)DVW
6DUDQQROHVRFLHWj,WDOVHUYL]LHGLOUDJJUXSSDPHQWR6YLOXSSR
3HUIRUPDQFH6WUDWHJLHH)DVWDJHVWLUHSHULSURVVLPLGXHDQQL FRQO
RS]LRQHGLXQXOWHULRUHDQQRDJJLXQWLYR LORWWL,H,,,GHOEDQGRGLJDUDSHUO
DIILGDPHQWRGHLVHUYL]LDLSDVVHJJHULQHO SRUWRGL 2OELD,VROD%LDQFDÊLO
ULVXOWDWRGHOO DSHUWXUDGHOOHRIIHUWHSHUO DSSDOWREDQGLWRGDOO $XWRULWjGL
6LVWHPD3RUWXDOHGHO0DUHGL6DUGHJQDORVFRUVRDSULOHFKHKDUHJLVWUDWR
EHQRIIHUWH'XHVXWUHLORWWLDJJLXGLFDWLLHULVHUDFRQODILUPDGHOGHFUHWRGHO
SUHVLGHQWHGHOO $G63,OSULPRULIHULWRDOVHUYL]LRGLDFFRJOLPHQWRULFH]LRQH
VPLVWDPHQWRHGLQVWUDGDPHQWRGHLYHLFROLLQDUULYRHLQSDUWHQ]DGDO SRUWR
VDUjJHVWLWRGDOODVRFLHWjGL5RPD,WDOVHUYL]LFKHKDWRWDOL]]DWRLO
PDVVLPRGHOSXQWHJJLRDWWULEXLELOHSDULDSXQWL SHUO RIIHUWDWHFQLFDH
SHUTXHOODHFRQRPLFD ULVSHWWRDLDWWULEXLWLDOOD0DVW6SDGL1DSROL,O
WHU]RFKHULJXDUGDO DWWLYLWjGL,QIRSRLQWGHSRVLWREDJDJOLDVVLVWHQ]DDL
SDVVHJJHULDOO LQWHUQRGHOODVWD]LRQHPDULWWLPDqVWDWRLQYHFHDJJLXGLFDWRDO
UDJJUXSSDPHQWRWHPSRUDQHRROELHVH6SV6UOH)DVWFKHKDUDJJLXQWRXQ
SXQWHJJLRGLULVSHWWRDLGHOOD,WDOVHUYL]L5LQYLDWDLQYHFHOD
FRQFOXVLRQHGHOODSURFHGXUDGLJDUDSHULOVHFRQGRORWWRLQHUHQWHDOWUDVSRUWRVXQDYHWWDGDOODVWD]LRQHPDULWWLPDDOOD
QDYHHYLFHYHUVDSHULOTXDOHO $G63KDULFKLHVWRDOFXQLFKLDULPHQWLVXOODFRQJUXLWjQHOUDSSRUWRRIIHUWDWHFQLFD
RIIHUWDHFRQRPLFDDGXQDGHOOHVRFLHWjFRQFRUUHQWL,QEDVHDOOHRIIHUWHWHFQLFKHHVDPLQDWHWXWWLLVHUYL]LVDUDQQRLQ
OLQHDFRQJOLVWDQGDUGLQWHUQD]LRQDOLLQSDUWLFRODUHSHUO RUJDQL]]D]LRQHGHOO LQVWUDGDPHQWRODFXUDGHLSDVVHJJHUL
VRSUDWWXWWRTXHOOLFRQPRELOLWjULGRWWDHGLOPRQLWRUDJJLRGHOODTXDOLWjGHOVHUYL]LRFKHGRYUjHVVHUHUHVDFRQVFDGHQ]H
SUHVWDELOLWHLQIDVHFRQWUDWWXDOHDOO $G631RQVHFRQGDULDVSHFLILFDO $XWKRULW\ODSLHQDDSSOLFD]LRQHGHOODFODXVROD
VRFLDOHFRQLOULDVVRUELPHQWRGHOSHUVRQDOHGLSHQGHQWHGHOODVRFLHWjXVFHQWHSDUDPHWURFRQVLGHUDWRLQFLVLYRQHOOD
YDOXWD]LRQHGHOODFRPPLVVLRQH,OYDORUHFRPSOHVVLYRVWLPDWRGHOO DSSDOWRGHOODGXUDWDGLGXHDQQLSLXQRqSDULD
SRFRSLGLPLOLRQLHPLODHXURDULEDVVRGLJDUDFLUFDPLOLRQLGLHXURDOO DQQR$WWHVDODOXQJDGXUDWDGHOO
DSSDOWRO $G63LQFDVRGLVRSUDJJLXQWHQHFHVVLWjGLSXEEOLFRLQWHUHVVHSRWUjFRPXQTXHUHFHGHUHGDOFRQWUDWWRFRQ
XQFRQJUXRSUHDYYLVR,QDWWHVDGLFRQFOXGHUHODSURFHGXUDGLDIILGDPHQWRGHOVHUYL]LRGLEXVQDYHWWDSRVVLDPR
FRPXQTXHFRQIHUPDUHODFRQWLQXLWjHODSLHQDRSHUDWLYLWjFRQXQQHWWRPLJOLRUDPHQWRGHJOLVWDQGDUGTXDOLWDWLYLGHL
VHUYL]LDLSDVVHJJHULVSLHJD0DVVLPR'HLDQDSUHVLGHQWHGHOO $G63GHO0DUHGL6DUGHJQD1HOFRQWHPSRqVWDWD
UHFHSLWDDSLHQRODQRVWUDSURSRVWDGLDSSOLFD]LRQHGHOODFODXVRODVRFLDOHFRQLOQRQVFRQWDWRULDVVRUELPHQWRDOPHQR
SHULGXHORWWLDJJLXGLFDWLGLWXWWRLOSHUVRQDOHGHOODVRFLHWjXVFHQWH8QULVXOWDWRSRVLWLYRSHUO DWWLYLWjGHO SRUWRGL
2OELDFKHKDYLVWRXQDJUDQGHSDUWHFLSD]LRQHGDSDUWHGLRSHUDWRULHFRQRPLFLSURYHQLHQWLGDWXWWD,WDOLDDOODTXDOH
DEELDPRIDWWRIURQWHQRQRVWDQWHODVLWXD]LRQHHPHUJHQ]LDOHLPSRVWDGDOORFNGRZQFRQJUDQGHVHQVRGL
UHVSRQVDELOLWjHSURIHVVLRQDOLWjGDSDUWHGHOSHUVRQDOHGLSHQGHQWH
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Porto Olbia, addio Sinergest: affidati ad
altri i servizi portuali
Olbia, 19 giugno 2020 – Addio, Sinergest: finisce l’era Onorato-Comune di Olbia al porto Isola
Bianca. Questa mattina, l’Autorità Portuale coordinata dal presidente Massimo Deiana ha
ufficializzato la vincita di 2 su 3 lotti della gara d’appalto dedicata ai servizi del Porto Isola Bianca.
Saranno le società Italservizi 2007 ed il raggruppamento Sviluppo Performance Strategie e Fast a
gestire, per i prossimi due anni (con l’opzione di un ulteriore anno aggiuntivo), i lotti I e III del bando di
gara per l’affidamento dei servizi ai passeggeri nel porto di Olbia – Isola Bianca.

È il risultato dell’apertura delle offerte per l’appalto bandito dall’Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna lo scorso 20 aprile, che ha registrato ben 9 offerte. Due su tre i lotti
aggiudicati ieri sera con la firma del decreto del Presidente dell’AdSP.
Il primo, riferito al Servizio di accoglimento, ricezione, smistamento ed instradamento
dei veicoli in arrivo e in partenza dal porto, sarà gestito dalla società di Roma Italservizi
2007, che ha totalizzato il massimo del punteggio attribuibile, pari a 100 punti (70 per l’offerta
tecnica e 30 per quella economica), rispetto ai 50,41 attribuiti alla Mast Spa di Napoli.
Il terzo, che riguarda l’attività di Info point, deposito bagagli, assistenza ai passeggeri
all’interno della Stazione Marittima, è stato, invece, aggiudicato al raggruppamento
temporaneo olbiese Sps Srl e Fast, che ha raggiunto un punteggio di 75,91 rispetto ai
64,412 della Italservizi 2007.
Rinviata, invece, la conclusione della procedura di gara per il secondo lotto, inerente al
Trasporto su navetta dalla stazione marittima alla nave e viceversa, per il quale l’AdSP ha
richiesto alcuni chiarimenti sulla congruità nel rapporto offerta tecnica – offerta economica ad
una delle 5 società concorrenti.
In base alle offerte tecniche esaminate, tutti i servizi saranno in linea con gli standard
internazionali, in particolare per l’organizzazione dell’instradamento, la cura dei passeggeri,
soprattutto quelli con mobilità ridotta, ed il monitoraggio della qualità del servizio che dovrà
essere resa con scadenze prestabilite in fase contrattuale all’AdSP.
Non secondaria la piena applicazione della clausola sociale, con il riassorbimento del
personale dipendente della società uscente, parametro considerato incisivo nella valutazione
della commissione.

Il valore complessivo stimato dell’appalto, della durata di due anni più uno, è pari a poco più
di 6 milioni e 445 mila euro a ribasso di gara, circa 2 milioni di euro all’anno.
Attesa la lunga durata dell’appalto, l’AdSP, in caso di sopraggiunte necessità di pubblico
interesse, potrà comunque recedere dal contratto con un congruo preavviso.
“In attesa di concludere la procedura di affidamento del servizio di bus navetta, possiamo
comunque confermare la continuità e la piena operatività, con un netto miglioramento degli
standard qualitativi, dei servizi ai passeggeri – spiega Massimo Deiana, Presidente
dell’AdSP del Mare di Sardegna – Nel contempo è stata recepita a pieno la nostra proposta
di applicazione della clausola sociale, con il non scontato riassorbimento, almeno per i due
lotti aggiudicati, di tutto il personale della società uscente. Un risultato positivo per l’attività
del porto di Olbia, che ha visto una grande partecipazione da parte di operatori economici
provenienti da tutta Italia, alla quale abbiamo fatto fronte, nonostante la situazione
emergenziale imposta dal lockdown, con grande senso di responsabilità e professionalità da
parte del personale dipendente”.
La Sinergest, nelle settimane scorse, ha fatto ricorso al Tar.
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Italservizi 2007 e il raggruppamento olbiese Sviluppo Performance Strategie e Fast gestiranno
per i prossimi due anni (con l’opzione di un ulteriore anno aggiuntivo), i lotti I e III del bando
di gara per l’affidamento dei servizi ai passeggeri nel porto di Olbia – Isola Bianca. L’appalto,
bandito dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna lo scorso 20 aprile, ha
registrato 9 offerte. Due su tre i lotti aggiudicati ieri sera con la firma del decreto del
Presidente dell’AdSP.
Il primo, riferito al servizio di accoglimento, ricezione, smistamento ed instradamento dei
veicoli in arrivo e in partenza dal porto, sarà gestito dalla società di Roma Italservizi 2007 che
ha totalizzato il massimo del punteggio attribuibile, pari a 100 punti (70 per l’offerta tecnica e
30 per quella economica), rispetto ai 50,41 attribuiti alla Mast Spa di Napoli.
Il terzo, che riguarda l’attività di Info point, deposito bagagli, assistenza ai passeggeri
all’interno della Stazione Marittima, è stato aggiudicato dal raggruppamento temporaneo
olbiese Sps Srl e Fast, che ha raggiunto un punteggio di 75,91 rispetto ai 64,412 della Italservizi
2007.
Rinviata, invece, la conclusione della procedura di gara per il secondo lotto, inerente al
Trasporto su navetta dalla stazione marittima alla nave e viceversa, per il quale l’AdSP ha
richiesto alcuni chiarimenti sulla congruità nel rapporto offerta tecnica – offerta economica ad
una delle 5 società concorrenti.
“In base alle offerte tecniche esaminate – si legge nella nota inviata dall’Autorità di Sistema
Portuale del Mare di Sardegna -, tutti i servizi saranno in linea con gli standard internazionali,
in particolare per l’organizzazione dell’instradamento, la cura dei passeggeri, soprattutto quelli
con mobilità ridotta, ed il monitoraggio della qualità del servizio che dovrà essere resa con
scadenze prestabilite in fase contrattuale all’AdSP. Non secondaria la piena applicazione della
clausola sociale, con il riassorbimento del personale dipendente della società uscente,
parametro considerato incisivo nella valutazione della commissione”.
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%DQGRSHUDIILGDPHQWRJHVWLRQHVHUYL]LDLSDVVHJJHULGHOSRUWRGL2OELDHFFRO HVLWRGHOOD
JDUD
2/%,$6DUDQQROHVRFLHWj,WDOVHUYL]LHGLOUDJJUXSSDPHQWR6YLOXSSR
3HUIRUPDQFH6WUDWHJLHH)DVWDJHVWLUHSHULSURVVLPLGXHDQQL FRQO
RS]LRQHGLXQXOWHULRUHDQQRDJJLXQWLYR LORWWL,H,,,GHOEDQGRGLJDUDSHUO
DIILGDPHQWRGHLVHUYL]LDLSDVVHJJHULQHO SRUWRGL 2OELD,VROD%LDQFDÊLO
ULVXOWDWRGHOO DSHUWXUDGHOOHRIIHUWHSHUO DSSDOWREDQGLWRGDOO $XWRULWjGL
6LVWHPD3RUWXDOHGHO0DUHGL6DUGHJQDORVFRUVRDSULOHFKHKDUHJLVWUDWR
EHQRIIHUWH'XHVXWUHLORWWLDJJLXGLFDWLLHULVHUDFRQODILUPDGHOGHFUHWRGHO
3UHVLGHQWHGHOO $G63,OSULPRULIHULWRDO6HUYL]LRGLDFFRJOLPHQWRULFH]LRQH
VPLVWDPHQWRHGLQVWUDGDPHQWRGHLYHLFROLLQDUULYRHLQSDUWHQ]DGDO SRUWR
VDUjJHVWLWRGDOODVRFLHWjGL5RPD,WDOVHUYL]LFKHKDWRWDOL]]DWRLO
PDVVLPRGHOSXQWHJJLRDWWULEXLELOHSDULDSXQWL SHUO RIIHUWDWHFQLFDH
SHUTXHOODHFRQRPLFD ULVSHWWRDLDWWULEXLWLDOOD0DVW6SDGL1DSROL,O
WHU]RFKHULJXDUGDO DWWLYLWjGL,QIRSRLQWGHSRVLWREDJDJOLDVVLVWHQ]DDL
SDVVHJJHULDOO LQWHUQRGHOOD6WD]LRQH0DULWWLPDqVWDWRLQYHFHDJJLXGLFDWRDO
UDJJUXSSDPHQWRWHPSRUDQHRROELHVH6SV6UOH)DVWFKHKDUDJJLXQWRXQ
SXQWHJJLRGLULVSHWWRDLGHOOD,WDOVHUYL]L5LQYLDWDLQYHFHOD
FRQFOXVLRQHGHOODSURFHGXUDGLJDUDSHULOVHFRQGRORWWRLQHUHQWHDO7UDVSRUWRVXQDYHWWDGDOODVWD]LRQHPDULWWLPDDOOD
QDYHHYLFHYHUVDSHULOTXDOHO $G63KDULFKLHVWRDOFXQLFKLDULPHQWLVXOODFRQJUXLWjQHOUDSSRUWRRIIHUWDWHFQLFD
RIIHUWDHFRQRPLFDDGXQDGHOOHVRFLHWjFRQFRUUHQWL,QEDVHDOOHRIIHUWHWHFQLFKHHVDPLQDWHWXWWLLVHUYL]LVDUDQQRLQ
OLQHDFRQJOLVWDQGDUGLQWHUQD]LRQDOLLQSDUWLFRODUHSHUO RUJDQL]]D]LRQHGHOO LQVWUDGDPHQWRODFXUDGHLSDVVHJJHUL
VRSUDWWXWWRTXHOOLFRQPRELOLWjULGRWWDHGLOPRQLWRUDJJLRGHOODTXDOLWjGHOVHUYL]LRFKHGRYUjHVVHUHUHVDFRQVFDGHQ]H
SUHVWDELOLWHLQIDVHFRQWUDWWXDOHDOO $G631RQVHFRQGDULDODSLHQDDSSOLFD]LRQHGHOODFODXVRODVRFLDOHFRQLO
ULDVVRUELPHQWRGHOSHUVRQDOHGLSHQGHQWHGHOODVRFLHWjXVFHQWHSDUDPHWURFRQVLGHUDWRLQFLVLYRQHOODYDOXWD]LRQHGHOOD
FRPPLVVLRQH,OYDORUHFRPSOHVVLYRVWLPDWRGHOO DSSDOWRGHOODGXUDWDGLGXHDQQLSLXQRqSDULDSRFRSLGL
PLOLRQLHPLODHXURDULEDVVRGLJDUDFLUFDPLOLRQLGLHXURDOO DQQR$WWHVDODOXQJDGXUDWDGHOO DSSDOWRO $G63LQ
FDVRGLVRSUDJJLXQWHQHFHVVLWjGLSXEEOLFRLQWHUHVVHSRWUjFRPXQTXHUHFHGHUHGDOFRQWUDWWRFRQXQFRQJUXR
SUHDYYLVR ,QDWWHVDGLFRQFOXGHUHODSURFHGXUDGLDIILGDPHQWRGHOVHUYL]LRGLEXVQDYHWWDSRVVLDPRFRPXQTXH
FRQIHUPDUHODFRQWLQXLWjHODSLHQDRSHUDWLYLWjFRQXQQHWWRPLJOLRUDPHQWRGHJOLVWDQGDUGTXDOLWDWLYLGHLVHUYL]LDL
SDVVHJJHULVSLHJD0DVVLPR'HLDQD3UHVLGHQWHGHOO $G63GHO0DUHGL6DUGHJQD1HOFRQWHPSRqVWDWDUHFHSLWDD
SLHQRODQRVWUDSURSRVWDGLDSSOLFD]LRQHGHOODFODXVRODVRFLDOHFRQLOQRQVFRQWDWRULDVVRUELPHQWRDOPHQRSHULGXH
ORWWLDJJLXGLFDWLGLWXWWRLOSHUVRQDOHGHOODVRFLHWjXVFHQWH8QULVXOWDWRSRVLWLYRSHUO DWWLYLWjGHOSRUWRGL2OELDFKHKD
YLVWRXQDJUDQGHSDUWHFLSD]LRQHGDSDUWHGLRSHUDWRULHFRQRPLFLSURYHQLHQWLGDWXWWD,WDOLDDOODTXDOHDEELDPRIDWWR
IURQWHQRQRVWDQWHODVLWXD]LRQHHPHUJHQ]LDOHLPSRVWDGDOORFNGRZQFRQJUDQGHVHQVRGLUHVSRQVDELOLWjH
SURIHVVLRQDOLWjGDSDUWHGHOSHUVRQDOHGLSHQGHQWH 5LSURGX]LRQHQRQFRQVHQWLWDVHQ]DO DXWRUL]]D]LRQHGHOOD
UHGD]LRQH
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La grande paura causata dal corto circuito di un
frigo
Un camion frigo carico di verdura e frutta, affiancato da un semirimorchio che, stando alle indagini, era
pieno di materiale infiammabile, in particolare carta e cartone. Una cascata
di scintille, causata probabilmente da un corto circuito del gruppo frigo del
camion, ha investito il semirimorchio e in pochi istanti, il settore 3 del
garage di prora del Cruise Bonaria è stato invaso dalle fiamme e dal fumo.
L'incidente avvenuto giovedì sera sulla nave della compagnia Grimaldi,
durante la navigazione da Livorno al porto dell'Isola Bianca, stando alle
indagini della Direzione marittima di Olbia, potrebbe essere l'ennesimo
causato da un corto circuito dell'apparato frigo di un Tir. Come è successo
altre volte, sulle rotte da e per la Sardegna.
In garage
Ieri mattina, la Direzione marittima olbiese, guidata dal comandante
Maurizio Trogu, ha impresso una decisa accelerazione ai tempi delle
indagini, inviando subito i militari della Guardia Costiera dentro il garage di
prora del traghetto. Il sopralluogo è stato condotto dal personale della
Direzione marittima, insieme ai tecnici del Rina (Registro italiano navale)
ed è durato diverse ore. Gli accertamenti, oltre a verificare i danni causati
complessivamente dall'incendio, sono stati disposti per stabilire le
condizioni di efficienza del traghetto. All'interno del garage, a causa del
rogo, si sono raggiunte temperature altissime. Il calore, nei settori interessati, ha causato la deformazione
di parti metalliche. In ogni caso, nonostante la durata e le caratteristiche dell'incendio, il traghetto della
Grimaldi è uscito praticamente integro dalla difficile traversata di giovedì.
Subito in mare
Il bilancio dei danni, per quanto riguarda i mezzi coinvolti, è invece pesante. Il semirimorchio vicino al
camion frigo è andato distrutto, altri semirimorchi e due auto sono stati raggiunti dal calore e dalle fiamme.
In tutto i mezzi danneggiati sono dodici. La società maggiormente colpita dall'incidente, oltre ovviamente
alla Grimaldi, è il corriere Bartolini. Alla fine dell'ispezione di Guardia Costiera e Rina, il traghetto ha avuto
la certificazione che lo abilita alla navigazione. La Procura della Repubblica di Tempio ha ricevuto una
prima nota informale su quanto è avvenuto, non è escluso che venga aperta un'indagine penale
sull'accaduto. Le verifiche, per ora, riguardano l'efficienza del camion frigo e altre questioni strettamente
tecniche.
In alto mare
Se l'incendio di giovedì non ha provocato danni maggiori, è perché si è sviluppato quando ormai la nave
era vicina al porto di Olbia. Il comandante Maurizio Trogu spiega: «Hanno funzionato perfettamente il
piano antincendio del porto dell'Isola Bianca e i dispositivi del Cruise Bonaria». Altrimenti sarebbero stati
guai seri.
Andrea Busia
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Ma i Vigili del Fuoco non hanno la sede in porto
Merci e passeggeri riprotetti . Nessuna coda in biglietteria. La Cruise Bonaria
della compagnia Grimaldi ferita, ma in buone condizioni, dopo una notte e un
giorno in banchina per le dovute ispezioni e indagini ha avuto convalidati i
certificati di sicurezza. La comunicazione arriva nel tardo pomeriggio dall'ufficio
stampa della Grimaldi. «Le limitazioni - spiega il portavoce della compagnia di
navigazione - sono a carico del ponte di estrema prua con la perdita di 20
posizioni per i semi-rimorchi». Le cabine dei passeggeri e le parti comuni non
sono state interessate dall'incendio. Via libera dunque per la partenza ieri sera,
rotta verso Livorno, a partire dalle 22.30.
Il gruppo Onorato, con una nota stampa, elogia il personale dei suoi rimorchiatori
Moby per la grande professionalità dimostrata nel mettere in sicurezza nave e
passeggeri. I protagonisti dell'avventuroso attracco elogiano comandante e
personale di bordo. La mattina dopo l'incendio della Cruise Bonaria l'Isola Bianca,
in tempi di Covid, è un porto placido e semideserto. Ma l' emergenza ha attivato un'imponente macchina
dei soccorsi. Due squadre dei vigili del fuoco di Olbia, sommozzatori e il nucleo Nbcr dotato di
termoscanner per le misurazioni del calore dei mezzi, rinforzi dalla vicina Arzachena. Almeno diciotto gli
operatori. Cinquanta, invece, gli uomini e le donne della Guardia Costiera, tra motovedette, personale di
terra e sala operativa. Sono le forze messe in campo per il soccorso alla Cruise Bonaria che lentamente
arrivava in porto col suo carico di passeggeri e mezzi scampati al pericolo. Nessuno necessita di essere
calato dall'alto ma le persone con ridotta mobilità vengono sbarcate con priorità assoluta. Ci sono quattro
minori. C'è qualcuno sopraffatto da un attacco di panico. E c'è un mezzo carico di cavalli: sono al sicuro.
Gli incendi a bordo si erano verificati in gran numero già negli anni scorsi. Le polemiche per l'assenza di
un distaccamento fisso dei Vigili del Fuoco in un porto ad alto rischio non sono però bastate a colmare
l'annosa lacuna.
In dicembre, un ordine del giorno del deputato cinquestelle Nardo Marino, approvato dalla Camera, aveva
impegnato il governo a valutare l'opportunità di istituire un presidio fisso. Attende l'esame. «In questo
momento buona parte dei provvedimenti in aula sono legati all'emergenza Covid», sottolinea Marino. «La
settimana prossima farò un interrogazione chiedendo che alle intenzioni seguano i fatti».
Viviana Montaldo

Una lunga scia di disastri innescati dai
compressori nei Tir
Gli incidenti sono quasi identici e c'è una costante in tutti gli episodi: la presenza di un camion o di un
semirimorchio frigo nei garage delle navi dove si sono sviluppati gli incendi. Le perizie tecniche spesso
parlano di problemi o guasti al compressore del gruppo frigorifero. L'incidente avvenuto sul Cruise Bonaria
ha diversi precedenti, tutti pericolosi. Il disastro è stato sempre evitato grazie alla efficienza degli apparati
di bordo, ma sulle tratte sarde si è rischiato grosso.
Il traghetto Luigi Pa
Nel settembre di dieci anni fa, l'allarme scatta sulla rotta Piombino - Olbia, 14 miglia a sud est dell'isola
d'Elba. La motrice di un tir prende fuoco all'interno del garage del Moby Cargo Luigi Pa, vicino ci sono un
camion frigo e un semirimorchio carico di legname. L'incendio costringe l'equipaggio a invertire la rotta. Il
rogo verrà spento nel porto di Piombino; nelle prime relazioni si parla di corto circuito nel compressore del
Tir.
Una carico pericoloso
Nel gennaio del 2009, invece, si rischia grosso sulla rotta Genova - Porto Torres. L'incendio scoppia
dentro il garage del ponte 3 del traghetto Arthara, le fiamme partono da un camion frigo e il rogo distrugge
una ventina di tir. Quattro persone vengono accompagnate in ospedale per sintomi da intossicazione.
Successivamente, gli accertamenti della Guardia Costiera faranno emergere una situazione ad altissimo
rischio: alcuni semirimorchi erano stati caricati con materiali altamente infiammabili, non dichiarati.
Guasto al compressore
Un altro pericoloso incendio si sviluppa, nel novembre del 2017, a bordo del traghetto Sharden della
Tirrenia, durante la navigazione da Genova a Porto Torres. Anche in questo caso, si parla di un guasto del
compressore del frigo di un Tir. ( a. b. )
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a crisi dei partiti è legata alla mancata ascesa di una nuova classe dirigente. Certe volte ci assale la nostalgia per i vecchi esponenti della Repubblica non sempre ineccepibili
sui metodi ma certamente più preparati e con
grande esperienza sul piano politico.
L’analisi sul Pd sardo introdotta da un editoriale di Luca Rojch ci consente di capire, almeno in
parte, le difficoltà che incontra il primo partito
dell’Isola nel suo ruolo di oppositore della giunta
Solinas. E mi viene subito in mente l’immagine
descritta da Arturo Parisi, uno dei padri fondatori del Pd, sulla Nuova Sardegna: “Chi rilegge le

L
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LA CRISI DEI PARTITI

DATE UNA NUOVA IDENTITÀ AL PD
di ANTONIO DI ROSA
cronache delle riunioni di Tramatza da cittadino
che cerchi in esse il punto di contatto con la propria esistenza capisce che qua sta il perché quello che doveva essere un crogiuolo di anime è restato un contenitore di corpi”. In parole più semplici: la distanza. Un vizio comune a partiti e mo-

vimenti cui non si sottrae il Pd. Tra le esigenze
dei cittadini e gli uomini che dovrebbero trasformare i bisogni in azioni concrete rimane un vuoto per ora non colmato. E leggendo le dichiarazioni di alcuni esponenti s’intuisce che la questione
quasi non li sfiora. Una parlamentare parla di

assenza mediatica nei confronti dei sindaci e
consiglieri del Pd. Ma quali sindaci? Non c’è paese o città medio grande che ne conti uno in Sardegna. Con qualche eccezione. E se non raccoglie
consensi, un partito deve interrogarsi sui motivi
che lo rimandano a casa sconfitto.
Intercettare i bisogni, anche dall’opposizione,
significa essere capaci di costruire progetti, idee
alternative a chi governa, propositi di sviluppo.
Non basta criticare chi ha avuto un mandato dagli elettori. Troppo facile e troppo inconsistente.
■ CONTINUA A PAGINA 7

Persi nel rogo 4mila pacchi
Olbia, inceneriti sui camion a bordo della nave Grimaldi. Aperte due inchieste
Una decina di camion danneggiati, in gran parte
del corriere Bartolini, di cui due distrutti, con 4mila pacchi che non arriveranno nelle case dei sardi.
Aperte due inchieste (Procura di Tempio e Capitaneria) sull’incendio scoppiato giovedì sera nel garage del traghetto Cruise Bonaria della Grimaldi.

election day

A settembre
in Sardegna si vota
per il Senato,
comunali a ottobre

■ SIMULA A PAGINA 3

■ PIRINA A PAGINA 9

l’assessore biancareddu

«Regole chiare e fondi
per rientrare a scuola»

economia e covid

■ S. SANNA A PAGINA 5

Gef Sanna

Crenos: «Dopo
anni di crescita,
a rischio 4 miliardi
del Pil regionale»
■ AIME A PAGINA 2

coronavirus

In Sardegna
l’indice
di contagio è tra
i più bassi d’Italia

su alghero e olbia

La Regione chiede
più voli ad Alitalia
■ A PAGINA 6

Un rimorchio della Bartolini distrutto dalle fiamme viene portato via dal traghetto

■ A PAGINA 2

il campione paralimpico

Zanardi lotta di nuovo per la vita
Schianto in handbike contro un camion: operato alla testa
Con l'handbike era tornato a
correre e a vincere dopo l’incidente automobilistico nel
2001 che gli aveva fatto perdere le gambe. Ora Alex Zanardi lotta di nuovo per la vita: si è schiantato contro un
camion durante una staffetta di atleti paralimpici in Toscana. Il campione e conduttore tv è stato sottoposto a
un delicato intervento di
neurochirurgia a Siena.
■ A PAGINA 44

il caso

sassari

Vocazioni
in calo,
chiudono
i conventi

Ragazza
di 17 anni
picchiata
dal branco
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l’INCENDIO SUL traghetto
di Tiziana Simula
◗ OLBIA

Una decina di camion e rimorchi danneggiati, in gran
parte del corriere espresso
Bartolini, di cui due letteralmente distrutti con il loro carico di pacchi e pacchetti inceneriti dalle fiamme, almeno 4mila quelli finiti in discarica anziché arrivare a destinazione nelle case dei sardi.
All’indomani dell’incendio
scoppiato nel garage della
“Cruise Bonaria”, si valutano
i danni: quelli subiti dalla nave e quelli provocati agli automezzi trasportati nella
prua del traghetto.
Un’inchiesta aperta dalla
Procura di Tempio, guidata
da Gregorio Capasso, oltre a
quella interna della Capitaneria di porto, farà luce su
quanto accaduto giovedì, intorno alle sette di sera, mentre la nave della flotta Grimaldi proveniente da Livorno
entrava nel porto di Olbia:
un incendio è divampato nel
garage, probabilmente a causa di un corto circuito in un
camion frigo, propagandosi
tra i rimorchi e sprigionando
un fumo nerissimo e denso
che ha avvolto la prua della
nave. Subito è entrato in funzione il sistema antincendio
del traghetto ed è scattata la
mobilitazione dell’equipaggio, che ha consentito di evitare conseguenze ben più
gravi, mentre a terra è intervenuto un imponente schieramento di mezzi di soccorso e forze dell’ordine, con la
macchina antincendio che
ha lavorato a lungo per spegnere i focolai. Nessuno dei
155 passeggeri e dei 70 uomini dell’equipaggio è rimasto
ferito o intossicato. L’emergenza è stata gestita nel migliore dei modi.
Ieri notte, alle 22.30, dopo
un’intera giornata di controlli e verifiche da parte dei tecnici del Rina (il registro italiano navale) e degli ispettori
della Capitaneria di porto di
Olbia, che hanno dato il via libera alla ripartenza, la “Cruise Bonaria”, ha potuto mollare gli ormeggi, con passeggeri e mezzi a bordo, riprendendo regolarmente il servizio.
Spento l’incendio e bonificata l’area, tecnici e ispettori
si sono messi subito al lavoro, dando il via a una serie di
verifiche per risalire alle cause che hanno provocato l’incendio. Per accertare se effettivamente le fiamme siano
divampate in seguito a un
corto circuito avvenuto in un
camion frigo, come da subi-

In fumo 4mila pacchi
Due inchieste sul rogo
Olbia, nel garage della Grimaldi danneggiati una decina di camion e rimorchi

Si cercano conferme
all’ipotesi iniziale
del corto circuito
sul camion frigo ma non
si escludono altre cause

Sopra
un rimorchio
della Bartolini
distrutto
e il traghetto
avvolto
dal fumo
A sinistra
le operazioni
di spegnimento
A destra
altri mezzi
coinvolti
nel rogo
(foto di Vanna
Sanna)

to ipotizzato, o se per altre
cause, e se queste siano accidentali o se ci siano eventuali
responsabilità. Un lavoro
lungo e complesso. Che ha riguardato ovviamente anche
le condizioni strutturali della
nave e gli impianti: sotto controllo, in particolare, l’integrità dell’impianto elettrico,
che poteva aver subìto danni
dal fuoco e dalle alte tempe-

rature. In serata, il via libera
del Rina alla ripartenza della
nave. E mentre a bordo del
traghetto si svolgevano le
ispezioni, poco lontano dalla
banchina, nel piazzale esterno, sono stati parcheggiati i
camion e i rimorchi rimasti
danneggiati dal fuoco. Una
decina in tutto, compresi il
camion frigo e altri due mezzi che trasportavano prodot-

Nessuno dei 155
passeggeri
e dei 70 uomini
dell’equipaggio è rimasto
ferito o intossicato
ti alimentari. Ma ad avere la
peggio, sono stati i rimorchi
della Bartolini: sette portano
pesantemente i segni delle
fiamme e del calore, due sono letteralmente distrutti. Le
fiamme hanno divorato velocemente le migliaia di pacchi
di carta e cartone trasportati,
consegne destinate agli utenti sardi che attendevano gli
ordini fatti ma che, invece,

non riceveranno mai ciò che
aspettavano.
«Ci scusiamo con tutti i
clienti, stiamo già ricevendo
tantissime telefonate per avere informazioni sui loro ordini», spiega Bruno Zidda, titolare della Zidda autotrasporti di Olbia, fornitore della
Bartolini per il trasporto tra
la Sardegna e il Continente.
Insieme ai suoi dipendenti,

per tutto il giorno ha lavorato
nel piazzale dell’Isola Bianca
recuperando i mezzi danneggiati e cercando di fare una
cernita dei pacchi rimasti intatti. «Stiamo cercando di salvare ciò che possibile– dice
col fiatone, mentre corre da
una parte all’altra –, ma non
meno di 4mila pacchi sono
inceneriti e già finiti in discarica».

«Nessuno è mai stato in pericolo»
Trogu, direttore marittimo: l’emergenza è stata gestita con professionalità
◗ OLBIA

«L’emergenza è stata gestita
con grande professionalità,
non c’è mai stato nessun pericolo per i passeggeri». Il direttore marittimo del nord Sardegna e comandante della Capitaneria di porto di Olbia, Maurizio Trogu, che l’altro ieri ha
coordinato le operazioni di
soccorso, rimarca come il piano antincendio del porto abbia funzionato alla perfezione
e come l’emergenza sia stata
fronteggiata con competenza
e sicurezza, sia a bordo della
nave che durante le operazio-

‘‘

Efficace
il piano
antincendio
sia a bordo della nave
sia all’arrivo in porto
ni di spegnimento dell’incendio e in tutte le sue fasi successive. Gli stessi passeggeri appena sbarcati, pur nella preoccupazione e nel timore di quanto
stava accadendo, hanno riconosciuto al personale di bordo
grande preparazione. «Ci hanno dato molta sicurezza», han-

no detto. L’allarme è scattato
intorno alle 19, quando la nave
cominciava ad entrare in porto e i passeggeri si preparavano per lo sbarco. Improvvisamente un fumo nerissimo e
denso ha cominciato ad avvolgere il traghetto. Il comandante ha immediatamente avvisato i passeggeri dell’incendio
nel garage e li ha invitati a spostarsi dall’altra parte della nave, nel salone di poppa. Lì hanno atteso che la nave raggiungesse la banchina, mentre nella stiva è entrato in funzione il
sistema antincendio che ha
consentito di domare il rogo e

di frenare il propagarsi delle
fiamme. La nave è stata raggiunta dal rimorchiatore della
Moby “Mascalzone scatenato” che ha accompagnato in
porto la “Cruise Bonaria” lanciando contro il portellone potenti getti d’acqua. Sotto bordo anche le motovedette della
Guardia Costiera. Ad attenderla in banchina un imponente
schieramento di mezzi di soccorso, vigili del fuoco e forze
dell’ordine, rimasto in allarme
per diverse ore, anche dopo
l’ormeggio, per spegnere altri
focolai ancora attivi nel garage. (t.s.)

Passeggeri della Cruise Bonaria si allontanano a piedi dalla banchina
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Voli ridotti e a singhiozzo
il turismo non decolla
Federalberghi: a giugno meno 95 per cento, a rischio anche luglio e agosto
di Alessandro Pirina
◗ SASSARI

Il vantaggio di essere un’isola ai
tempi del coronavirus si tramuta in un ostacolo non appena l’economia prova a raddrizzarsi.
Tutta la narrazione sulla Sardegna covid free rischia di fare la fine della neve sotto il sole visto
che anche trovare un aereo per
raggiungere l’isola è diventata
una missione quasi impossibile.
Oggi è il solstizio d’estate, ma a
guardare i numeri sembra di essere in bassissima stagione. Rispetto a un anno fa le presenze
nell’isola sono calate del 95 per
cento. Che giugno fosse ormai
perso lo davano per scontato anche gli addetti ai lavori. Ma i numeri iniziano a essere preoccupanti anche per i mesi successivi. Colpa di un sistema di trasporti che sta facendo passare di
nuovo quel vecchio messaggio
dell’isola irraggiungibile. No voli
no Sardegna.
A lanciare l’allarme è il presidente di Federalberghi, Paolo
Manca, uno dei primi nei mesi
scorsi a fare pressing sulle istituzioni per una ripartenza organizzata. Richieste perlopiù rimaste
inascoltate. Due giorni fa lui ha
aperto uno dei suoi hotel ad Arzachena. «Due camere occupate
su 70 – racconta –. I numeri saliranno nei prossimi giorni, andrà
sicuramente meglio di quel meno 95 per cento di giugno, ma sino a metà luglio i dati sono davvero molto bassi. Qualcosa di
più importante comincerà ad arrivare dalla seconda metà del
mese. Aerei permettendo». Sì,
perché nell’estate del Covid - e
dunque una stagione difficilissima sotto tutti i punti di vista - i
collegamenti tra l’isola e il resto
del mondo sembrano essere tornati a tempi più che dimenticabili. Air Italy non esiste più, e tutta la continuità è nelle mani di
Alitalia, che però ha riportato a
regime solo i voli su Cagliari,
mentre su Alghero e Olbia continua a garantirne solo la metà.
Questo nonostante il pressing
della Regione, che anche due
giorni fa ha chiesto un incremento dei collegamenti per non
penalizzare la Sardegna come
destinazione. Ma non è solo la
compagnia di bandiera a ostacolare la ripartenza dell’isola. Molti altri vettori non sono in grado
di garantire la programmazione.
«Abbiamo un problema con le
compagnie – ammette Manca –.
Da una parte, c’è chi non trova
posto perché i voli di Alitalia sono pochi, dall’altra, ci sono tanti
turisti che hanno il biglietto ma
qualche giorno prima della partenza il vettore lo cancella e non
sempre riesce a riproteggere il
passeggero. Per questo motivo
stiamo assistendo a tantissime
cancellazioni delle prenotazioni. Questa è una stagione che vivrà sul last minute, se continueranno a cancellare voli con questa frequenza la gente sceglierà
altre mete. Su questo fronte c’è
un caos generale che rischia di
darci il colpo di grazia. Stiamo
passando le giornate a risponde-

Pochi bagnanti alla Spiaggia Ira di Porto Rotondo. Sotto il presidente di Federalberghi Paolo Manca e l’assessore Giorgio Todde. A destra l’aeroporto di Alghero

La denuncia
di Manca:
«Moltissimi clienti
disdicono le prenotazioni
perché le compagnie
cancellano le rotte
e non li riproteggono»
re ai turisti, anche perché non
riescono a contattare i call center delle compagnie».
Non solo aerei, però. Il cortocircuito delle scorse settimane
sull’apertura dell’isola ai turisti
ha lasciato più di uno strascico.

«La stagione è molto difficile –
dice ancora Manca –. C’è la pandemia. Regione e Stato non hanno ancora erogato un euro. Di
fronte a una situazione disastrosa abbiamo drenato tutta la liquidità che avevamo. Ma anco-

C’è il problema
con Alitalia
che ha incrementato
solo le rotte per Cagliari
e non per Alghero e Olbia
Pressing sulla compagnia
dell’assessore Todde
ra. Zero prenotazioni per tre mesi. Non abbiamo le regole d’ingaggio qualora dovesse verificarsi un caso Covid. Non esiste promozione. Ma nonostante questo gli alberghi stanno comunque aprendo per non uscire dal

mercato e per dare lavoro. In
questo scenario – aggiunge – la
situazione più protettiva suggeriva di restare chiusi. Abbiamo
aperto ugualmente. Ma oggi ci
troviamo in una condizione difficile a causa dei vettori aerei. I

Porti, l’Authority potenzia i controlli
La Fondazione Sardegna dona 40 termocamere per le rilevazioni sui passeggeri
◗ SASSARI

Controlli sui passeggeri allo sbarco dei traghetti

Potenziati i controlli nei porti
della Sardegna. L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna rileva la temperatura corporea ai passeggeri in arrivo
sull'isola. Negli scali di Cagliari,
Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres, il personale dell'Authority è
schierato in banchina per monitorare con le termocamere tutti
coloro che sbarcano, sia a piedi
che in auto. L'obbligo di rilevazione della temperatura è invece a carico delle compagnie di
navigazione per la tratta Bonifacio-Santa Teresa. Così come av-

venuto nei mesi di lockdown,
per i passeggeri senza mezzo al
seguito, i controlli sono effettuati direttamente sottobordo, in
prossimità del portellone della
nave. Tutti quelli in auto, invece,
vengono indirizzati verso apposite corsie ad hoc, lungo le quali,
prima dell'uscita dall'area ad accesso ristretto e senza scendere
dal veicolo, il personale preposto eseguirà le rilevazioni. Quaranta strumenti di rilevazione
sono stati donati dalla Fondazione di Sardegna. Considerato il
numero di passeggeri che, stando a stime prudenziali, per i soli
arrivi di giugno, luglio, agosto e

clienti ci dicono: non è possibile
venire in Sardegna. Sta di nuovo
passando quel messaggio negativo dell’isola irraggiungibile.
Senza contare che stiamo ancora spiegando che non c’è il passaporto sanitario». In questo
modo quel terzo del fatturato
dello scorso anno auspicato per
questa stagione all’insegna del
Covid rischia di ridursi ulteriormente. «La mancanza di voli e
l’assenza di promozione non ci
aiutano. Rischiamo di non raggiungere neanche il 30 per cento
del 2019, anche perché in base ai
nostri piani a luglio e agosto
avremmo dovuto raggiungere il
50. Ma per ora i numeri sono decisamente ridotti».

settembre si avvicina a circa 1,9
milioni (100mila a Cagliari, 1 milione e 100mila a Olbia, 410 mila
a Porto Torres e 230 mila a Golfo
Aranci), l'Autorità prevede una
spesa aggiuntiva alla normale
gestione della security pari a circa 2 milioni. «Preso atto delle disposizioni dell'ordinanza regionale del 14 giugno, ci siamo attivati - con non poche difficoltà per affrontare una stagione che
dal punto di vista organizzativo
dei porti si annuncia particolarmente complessa – spiega Massimo Deiana, presidente della
Autorità –. In attesa di conoscere
gli sviluppi della gestione emergenziale da parte degli organi
competenti, ci siamo impegnati
ad assicurare il servizio con le risorse umane a disposizione nei
nostri porti, senza pregiudicare i
precipui compiti di istituzionali
di security».

Porto Torres
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Porto, Rfi fa causa al Comune
Le Ferrovie: paghi l’occupazione dell’area dove si trovano stazione marittima, museo e altri immobili

33

Esercitazione
dei vigili del fuoco
naufraghi salvi

di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Rete ferroviaria italiana ha notificato al Comune di Porto Torres l’atto di citazione, tramite
l’avvocato Lucio Ghia, con il
quale chiede al giudice di condannare l’amministrazione comunale al pagamento dell’importo per l’occupazione degli
immobili di proprietà di Rfi. L’udienza di comparizione per la
costituzione in giudizio è stata
fissata per il 30 giugno prossimo. Il mandato a rappresentare
e difendere il Comune è stato
conferito all’avvocato Fabrizio
Bionda, titolare dell’avvocatura
interna dell’ente.
Il patrimonio immobiliare di
Rete ferroviaria italiana riguarda le aree di circa due ettari dove l’amministrazione comunale
ha costruito nel passato diversi
edifici e parcheggi a disposizione della collettività. Senza però
sborsare alcun euro in tutti questi anni, solo una intesa tra enti,
al legittimo proprietario.
La zona che rivendica Rfi si
trova di fronte al porto commerciale e in quell’area sono stati
costruiti vari immobili e strade:
la stazione marittima “Nino Pala”, il Museo del Porto, il parcheggio e i giardini della “Piccola”, la via Basso e i capannoni
rossi di via Azuni.
«Avevamo già annunciato negli scorsi mesi – ricorda il vice
sindaco Marcello Zirulia – che
Rfi aveva avviato un’azione giudiziaria contro l’amministrazione comunale: le abbiamo chiesto di attendere la valutazione
di tutto il compendio immobiliare da parte dell’Agenzia del
territorio, che ci ha risposto il
mese scorso con una cifra che
per il momento vogliamo tenere riservata».
La prima richiesta del Comune a Rfi per quelle aree è datata
2001, poi la pratica si è arenata
improvvisamente e le cose sono
andate avanti per le lunghe.
L’argomento non è mai approdato all’interno dell’aula consiliare e, considerando il lungo silenzio dei mesi scorsi, è molto
probabile che Rfi abbia deciso
di risolvere tutta la pratica relativa agli indennizzi economici
dentro l’aula giudiziaria. «Noi
vorremo arrivare eventualmente a una transazione per non finire alla causa definitiva – aggiunge Zirulia – e sulla base della valutazione data dall’Agenzia
del territorio è nostra intenzione chiudere la pratica. La situazione si presenta molto delicata
perché sono trascorsi diversi an-

Il vice sindaco Marcello Zirulia

Abbiamo chiesto
alla società
di aspettare la valutazione
immobiliare da parte
dell’Agenzia delle Entrate
Speriamo sia possibile
una transazione
L’area nel porto di proprietà di Rfi

ni dall’acquisizione di quelle
aree e dalla successiva costruzione degli immobili, motivi più
che validi per cercare di definire
tutto prima dell’udienza».
Due anni e mezzo fa l’amministrazione comunale aveva deciso di impegnare 660mila euro
dal bilancio per l’acquisizione
delle aree di Rfi, una cifra che lo
stesso ente ferrovie aveva allora
chiesto dopo una loro perizia

tecnica. Di tempo ne è trascorso
abbastanza per mettere nero su
bianco, anche perché in quella
zona a metà tra città e porto era
stata programmata la creazione
del centro intermodale per i passeggeri in transito. Ovvero di poter scambiare in modo ordinato
e veloce i mezzi di trasporto, trovando a disposizione linee concessionarie pubbliche e private.
L’amministrazione preceden-

te prevedeva una spesa dai 6 ai
10 milioni di euro per la realizzazione del centro, poi tutte le belle intenzioni sono rimaste solo
sulla carta e come resa finale c’è
Rfi che batte cassa.
Tra Comune e Rfi esiste da
tempo anche un altro contenzioso, però, su cui il Comune dovrebbe fare la voce grossa. Si
tratta infatti di una rete da polli
sistemata a fianco della stazio-
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Una Turris Libisonis da scoprire
Lo scavo in via Ponte Romano mette in luce resti tardo imperiali e alto medievali
lavori di posa dei cavi della rete
del gas, sta regalando importanti elementi utili a ricostruire la
storia di Turris Libisonis.
L’indagine ha messo in luce
un contesto strutturale riconducibile ad una fase tardo-imperiale/alto medievale. Ruba l’occhio
una breve porzione di un muro
perimetrale esterno realizzato
con la tecnica del cosiddetto
opus africanum, con residui di
muri di partizioni interne che
definiscono la presenza di almeno due, forse tre vani con sviluppo planimetrico che si protende
verso la linea di costa.
L’indagine si è concentrata in
un primo ambiente dove si è
portato in luce un crollo, una fase d’incendio con deposito di

di Emanuele Fancellu
◗ PORTO TORRES

È una di quelle indagini che
piacciono tanto agli archeologi,
caratterizzate da sovrapposizioni di fasi temporali e riutilizzo di
elementi. Un puzzle da ricomporre nel tempo, col lavoro.
L’esplorazione di via Ponte
Romano nel tratto prospiciente
il palazzo della Soprintendenza
Abap è condotta sul campo
dall'impresa specializzata “Luciano Sini srl” sotto la direzione
scientifica del funzionario di zona della Soprintendenza Nadia
Canu, con responsabile archeologo Antonella Pandolfi e archeologo-addetto ai rilievi Vincenzo Nubile. Propedeutica ai

Lo scavo in via Ponte Romano

Barracelli sentinelle nelle spiagge
La compagnia vigilerà anche su rispetto del distanziamento e divieto di fumo
◗ PORTO TORRES

Barracelli sorvegliano le spiagge

ne marittima e che ostruisce il
naturale passaggio dei passeggeri verso la stazione ferroviaria
di via Ponte Romano. Sette anni
fa l’ufficio tecnico aveva chiesto
l’autorizzazione della rimozione della rete a proprie spese per
eliminare il degrado esistente
all’ingresso della struttura che
ospita le compagnie di navigazione.

La compagnia barracellare è
stata incaricata di eseguire
controlli mirati di tutte le
spiagge secondo l’ordinanza
balneare regionale che disciplina le attività esercitabili
sul demanio marittimo.
Un compito importante
per aiutare i bagnanti a rispettare le giuste distanze sugli arenili, dopo l’alleggerimento dei divieti del coronavirus, e anche il divieto di fumo nelle stesse spiagge turritane.
«Stiamo prestando suppor-

to anche alla polizia locale
sui divieti di assembramenti
nel mercatino rionale del giovedì – ricorda la comandante
Valentina Magnani – e le attività ambientali che riguardano le misure di prevenzione
per la pulizia dei terreni incolti e abbandonati, tra cui
giardini e cortili sia comunali
sia privati».
Intanto gli operatori in divisa verde supporteranno il
settore Ambiente per il controllo della gestione dei rifiuti urbani, dove sono previste
sanzioni in caso di irregolarità sul conferimento che van-

no dai 25 ai 500 euro a seconda della gravità. E dalla prossima settimana si svolgeranno invece i corsi di formazione tenuti dall’ex maresciallo
dei carabinieri, oggi sottotenente dei barracelli Gavino
Cuccu.
Un ampliamento dei servizi, dunque, per i barracelli il
cui operato può tornare sicuramente utile nella gestione
di attività significative per a
comunità. A cominciare dai
controlli nelle aree verdi, i
parchi urbani dove le garanzie di sicurezza hanno un valore primario. (g.m.)

PORTO TORRES. Folla di
curiosi ieri mattina nella zona
di Balai lontano per vedere da
vicino l’esercitazione a mare
dei vigili del fuoco.
Spettacolare l’intervento degli
uomini a bordo dell'elicottero arrivato sorvolando da vicino
la chiesetta e atterrando nel
piazzale di fronte alla pista
ciclabile - che in mare aperto
hanno simulato la ricerca e il
recupero di naufraghi. Subito
dopo è partita l’esercitazione:
l’elicottero ha ripreso quota e,
dopo un giro di ricognizione, è
planato a pochi metri dal mare
per recuperare i due vigili
“naufraghi”, issandoli a bordo
col verricello e portandoli in
salvo sulla terraferma.
All’operazione era presente la
squadra nautica
sommozzatori. Nel periodo
estivo sono molto alte le
probabilità di incidenti in
mare, e il supporto
dell’elisoccorso è
fondamentale . (g.m.)

materiale modificatosi strutturalmente per la persistenza del
calore del fuoco ed un’alta concentrazione di ceramica da fuoco e tutto il sistema di copertura
con tegole e coppi. Tutto depositato su un piano d'uso assai regolare con la superficie in declivio verso la linea di costa.
Nel vano attiguo si va scavando una fase di crollo con presenza di elementi strutturali, di
grandi blocchi quadrangolari riconducibili ad una fase imperiale redatta in opera quadrata con
grandi blocchi di calcare con ancora l'intonaco in situ.
Nella fase strutturale più tarda è stato riutilizzato materiale
di recupero quasi sicuramente
spogliato dall’edificio più antico, tra cui porzioni di mosaico
riusate come rinzaffature. Solo il
proseguo dello scavo potrà dire
se nel sottosuolo si troveranno
resti di un edificio importante
costruito con tecniche esecutive
e materiale di pregio.

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.

SENNORI
Farmacia di turno
■■ Cadoni, via Roma 164.
Tel. 079/361671.
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«Vigili del fuoco, al porto
serve il presidio fisso»

il rogo della cruise bonaria

La nave viaggia regolarmente
Disagi per le merci distrutte
Uno dei mezzi
del corriere
espresso
Bartolini
distrutto
dal rogo che
si è sviluppato
sulla “Cruise
Bonaria”
a causa
di un’avaria
a un camion
frigo

Il deputato Marino (M5s) rilancia la battaglia per l’apertura del distaccamento
Interrogazione ed emendamento al Decreto Rilancio: sicurezza inadeguata
di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

In una cartina del porto industriale di Olbia, riferita all’adeguamento del piano regolatore,
datata maggio 1998, l’edificio 13
è indicato come stazione antincendio. Si sarebbe dovuta trovare accanto alla banchina per i
traghetti ro-ro a Cala Saccaia,
nel porto industriale di Olbia.
Ma quella stazione non è mai
stata costruita. Oggi gli interventi di soccorso antincendio all’Isola Bianca, uno dei primi porti
commerciali d’Italia, sono affidati ai rimorchiatori del gruppo
Onorato Armatori. Le operazioni di spegnimento dell’incendio
a bordo della Cruise Bonaria
della Grimaldi, causato giovedì
pomeriggio da un tir andato a
fuoco, sono state effettuate dal
personale della nave, assistito
da un rimorchiatore, dai vigili
del fuoco di Olbia e Arzachena e
dalla Capitaneria di porto. Un
incidente conclusosi senza conseguenze. Ma l’esito positivo
non cancella, anzi ripropone, il
tema dell’assenza di un presidio
dei vigili del fuoco nel porto.
L’interrogazione. Il deputato del
M5s, Nardo Marino, domani
presenterà un’interrogazione al
ministro dell’Interno, denunciando «l’inadeguatezza dei sistemi di sicurezza all’interno
del golfo di Olbia, ancora privo
di un distaccamento fisso dei vigili del fuoco». Un incidente come quello avvenuto sulla “Cruise Bonaria” costringe a impiegare un numero consistente di forze presenti sul territorio, che devono così garantire la sicurezza
e la copertura di un’area troppo
vasta. L’interrogazione di Marino fa seguito a un suo ordine del
giorno, in sede di approvazione
della legge di Bilancio, presentato e accolto a fine 2019, nel quale il parlamentare gallurese evidenziava la necessità di istituire
nel porto un presidio fisso dei vigili del fuoco.
La classificazione. Marino ha anche presentato un emendamento al nuovo Decreto “Rilancio”,
che prevede una dotazione finanziaria complessiva di 55 miliardi dopo la crisi sistemica provocata dalla pandemia, perché
si colmi la lacuna dell’assenza
di presidi fissi, operativi 24 ore

su 24, nei principali porti italiani. Il caso di Olbia è emblematico. Lo scalo gallurese è uno dei
più importanti in Italia ma risente della inadeguatezza della
classificazione dei porti ai fini
della sicurezza antincendi, in ragione della quale né all’Isola
Bianca né al porto industriale
Cocciani è ancora stato assegnato un distaccamento dei vigili
del fuoco. La classificazione prevista dalla legge 13 maggio 1940,
n. 690, con cui fu istituito il servizio di prevenzione ed estinzione nei porti, suddivide i porti nazionali in tre categorie, prevedendo la costituzione di distaccamenti portuali dei vigili del
fuoco solo in quelli di prima e
seconda categoria. Una grave lacuna che neanche le successive
normative in materia di riorganizzazione del sistema portuale
sono riuscite a sanare. «Un porto di rilevanza economica nazionale, come quello di Olbia, deve
avere un distaccamento dei vigili del fuoco fisso» conferma Marino. Un presidio che sarebbe
dovuto sorgere a Cala Saccaia,
nei terreni oggi di proprietà del
Consorzio industriale. Ma che
non ha mai visto la luce.

◗ OLBIA

Il traghetto “Cruise Bonaria” avvolto dal fumo dell’incendio nella stiva

Laboratorio analisi, presto si prenoterà il turno
Nuova riorganizzazione da parte della Assl dopo gli assembramenti registrati davanti ai nuovi locali
◗ OLBIA

L’ingresso del centro prelievi

Un avvio in affanno. Con assembramenti e qualche irregolarità. Davanti al laboratorio analisi, da poco trasferito
nei nuovi locali del Giovanni
Paolo II, è stato difficile mantenere il distanziamento sociale delle persone in fila all’esterno del punto prelievi.
Una situazione di criticità, gestita comunque dal personale, che si è creata sino a giovedì scorso, soprattutto tra le 8 e
le 9, nonostante l’orario di attività dedicata ai prelievi sia
stata prolungata (dalle 7,15 alle 11,15). Proprio per questo,
la Assl ha deciso di rivedere
l'organizzazione del servizio,

in modo da attenersi alle disposizione per la riduzione
della circolazione del Covid
19.
Per alcuni giorni sarà ancora possibile recarsi al punto
prelievi senza appuntamento, ma entro la prossima settimana sarà concluso l'iter che
consentirà di avviare le nuove procedure di accesso al servizio, che potrà avvenire con
la prenotazione obbligatoria
(tramite il Centro Unico di
Prenotazione).
«È necessario però precisare - fanno sapere dall’azienda
socio sanitaria - che sia al laboratorio analisi che in tutte
le altre strutture della Assl,
non è possibile creare assem-

Pagaiata al tramonto nell’ex peschiera
Iniziativa dell’associazione Kinarmonia. Appuntamento oggi alle ore 18
di Paolo Ardovino
◗ OLBIA

Un kayak nella laguna olbiese

Del grande rogo di giovedì pomeriggio, sulla Cruise Bonaria
resta qualche paratia annerita e
la chiusura del ponte di prua dove sono andati a fuoco una decina di camion e semirimorchi.
Per il resto il traghetto della Grimaldi è tornato pienamente
operativo. Ieri, intorno alle
19.30, è approdato di nuovo
all’Isola Bianca con i 200 passeggeri e i 120 mezzi imbarcati a Livorno per la corsa diurna e in serata è ripartito verso il porto toscano, la rotta più redditizia del
trasporto merci Sardegna-continente. Il rogo, e su questo non ci
sono dubbi, è partito da un ca-

mion frigo. Poiché il motore era
spento, l’ipotesi è che le scintille
fatali si siano sprigionate dalle
batterie.
Se per la nave è tutto ok o quasi, lo è meno per chi aspettava le
merci trasportate dai tir della
Bartolini coinvolti nel rogo. Circa 4mila i pacchi bruciati. «I disagi sono inevitabili – spiega il
corriere espresso – le aziende
mittenti dovrebbero rispedire i
pacchi, poi scatterà il discorso
dei risarcimenti, nel quale interverranno le assicurazioni». Disagi e ritardi si protrarranno per
qualche giorno. La Bartolini, in
ogni caso, ha già messo all’opera nuovi mezzi per i trasporti dei
prossimi giorni.

Una pagaiata al tramonto. L’idea è suggestiva e l’evento è stato messo su in poco tempo, appoggiato con entusiasmo da un
piccolo gruppo di amanti del
movimento e dell’attività all’aperto. Chi col kayak, chi col sup,
oggi l’appuntamento è alle ore
18 in via Macerata, di fronte
all’ingresso degli uffici della Polizia locale e di Abbanoa. L’iniziativa è stata proposta dall’associazione Kinarmonia, sempre presente in fatto di attività a contatto col mare, e ha contribuito

all’organizzazione il BarLume. Il
percorso non toccherà i soliti
tratti del golfo di Olbia, ma per la
prima volta è incentrato sul
grande specchio d’acqua dell’ex
peschiera, su cui si affaccia il
quartiere. Per chi interessato a
partecipare, è ancora possibile
noleggiare kayak o sup presso lo
stabilimento “Sea bounty” cittadino. Oltre al lato del divertimento in acqua – saranno comunque rispettate le dovute distanze –, l’evento si presenta anche come iniziativa di valorizzazione dell’intera zona e di quel
tratto sul mare che, sebbene meno noto di altri in città, offre pae-

saggi e possibilità di attività. Nelle passate settimane, inoltre, un
gruppo autonomo di cittadini si
è riunito per ripulire quella parte di quartiere, proprio tra il BarLume e fino al teatro Michelucci, dalle plastiche e da altri rifiuti
che poi, insieme alla DeVizia, sono stati smaltiti. Le giornate dedicate alla raccolta di immondizia proseguiranno anche nelle
prossime settimane, così come
le proposte sportive via mare o
via terra, in attesa della pista ciclabile che dovrebbe sorgere e
collegare Poltu Quadu all'aeroporto e all'altro quartiere di Mogadiscio.

bramenti né nelle sale d'attesa né nelle aree esterne. Per
questo motivo è fondamentale che l'utenza contribuisca,
con il grande senso di responsabilità già dimostrato, al rispetto delle precauzioni di sicurezza necessarie per salvaguardare la salute pubblica.
Sarà dunque fondamentale il
rispetto dell’orario degli appuntamenti: non ci si deve
presentare in ritardo, ma
neanche con largo anticipo
(superiore ai dieci minuti), così da evitare assembramenti».
Si sta inoltre procedendo
all'acquisto di segnaletica
orizzontale da posizionare
all’esterno del laboratorio
analisi, per indicare il giusto

distanziamento tra le persone. La Assl ricorda poi «che gli
utenti, a cui verrà misurata la
temperatura all'ingresso delle strutture sanitarie, dovranno consegnare il modulo di
autodichiarazione precompilato (sarebbe preferibile stamparlo dal sito della Assl o richiederlo al proprio medico e
portarlo già compilato così
da accorciare i tempi di registrazione). Il personale sanitario effettuerà quindi il triage a
tutta l'utenza. Terminate queste operazioni, i cittadini potranno accedere all'interno
del laboratorio e qui si potrà
pagare il ticket e regolarizzare
la presentazione delle impegnative». (s.p.)

MONTI

Il municipio cambierà volto,
presto i lavori di messa a norma
◗ MONTI

Il municipio di Monti subirà, a
breve, degli interventi di messa
a norma e sicurezza. Qualche
giorno fa, infatti, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per la casa comunale. L’intervento rientra tra quelli ammissibili nella deliberazione della Regione che ha approvato le
graduatorie includendo anche
l’intervento del Comune di Monti, con progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto
dall’ufficio tecnico comunale.
L’importo complessivo del progetto è di 400mila euro. L’edifi-

cio, costruito nella prima metà
degli anni novanta, risente dei limiti progettuali del periodo in
cui è stato pensato. «I lavori di
adeguamento dell’immobile sono stati da sempre al centro
dell’attenzione dell’amministrazione comunale - dice il sindaco
Emanuele Mutzu - e ora si risolveranno le problematiche inerenti l’accessibilità dell’edificio,
eliminando le barriere architettoniche». Tra gli interventi più significativi, l’installazione di un
ascensore, il rifacimento dei servizi igienici, la sostituzione di infissi e caldaia, la rimozione del
vecchio controsoffitto. (s.d.)

Unione Sarda 21 06 20

Controlli sui passeggeri in tutti i porti sardi
Via ai controlli con il termoscanner per i passeggeri che approdano nei
porti sardi.
Negli scali di Cagliari, Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres, il personale è
schierato in banchina per monitorare con le termocamere chiunque
sbarchi, a piedi o in auto. L'obbligo di rilevazione della temperatura è a
carico delle compagnie di navigazione per la tratta Bonifacio-Santa
Teresa. Così come avvenuto nei mesi di lockdown, per i passeggeri
senza mezzo al seguito, i controlli sono effettuati sottobordo, in
prossimità del portellone della nave. Quelli in auto, invece, vengono
indirizzati in apposite corsie, lungo le quali, prima dell'uscita dall'area e
senza scendere dal veicolo, il personale eseguirà le rilevazioni. Quaranta
strumenti di rilevazione sono stati donati dalla Fondazione di Sardegna.
Considerato il numero di passeggeri che, stando a stime prudenziali, per
i soli arrivi di giugno, luglio, agosto e settembre si avvicina a circa 1,9
milioni (100 mila a Cagliari, 1,1 milione ad Olbia, 410 mila a Porto Torres
e 230 mila a Golfo Aranci), l'Authority prevede una spesa aggiuntiva di
circa 2 milioni di euro.
«Abbiamo preso atto delle disposizioni dell'Ordinanza regionale e ci
siamo attivati, con non poche difficoltà, per affrontare una stagione che, dal punto di vista organizzativo
dei porti, si annuncia complessa», ha commentato Massimo Deiana, presidente dell'Autorità di sistema
portuale mare di Sardegna.

Unione Sarda 21 06 20

Cruise Bonaria, si indaga sul carico
Le modalità di carico dei semirimorchi all'interno del garage del Cruise
Bonaria: c'è anche questo tema nell'indagine amministrativa aperta dalla
Direzione marittima di Olbia sull'incendio scoppiato dentro la motonave
della Grimaldi. I militari della Guardia Costiera, coordinati dal direttore
marittimo, Maurizio Trogu, stanno acquisendo la documentazione sulle
operazioni di carico del traghetto e sul posizionamento dei mezzi nei settori
3 e 4 del Cruise Bonaria.
Non ci sono contestazioni
Si tratta di una attività di natura strettamente amministrativa, che segue
all'apertura delle verifiche su quanto avvenuto nel tardo pomeriggio di
giovedì. Gli accertamenti sono solo nella fase embrionale e non vi è alcuna
contestazione a carico della compagnia di navigazione. Va detto però, che,
in passato, sono state inflitte pesanti sanzioni amministrative (multe di
decine di migliaia di euro) alle compagnie di navigazione, per la mancata
osservanza delle disposizioni che disciplinano la sistemazione dei mezzi
nei garage. Le misure di sicurezza riguardano la distanza tra i carichi e i
posizionamento dei materiali pericolosi con particolari accorgimenti.
I camion sul traghetto
Nel caso del Cruise Bonaria, è prematura qualsiasi valutazione su questi aspetti, come anche
sull'efficienza dei camion che si trovavano nel garage del traghetto, in particolare di quello (un
semirimorchio frigo) dal quale sarebbe partito il rogo che ha danneggiato 11 mezzi. Per ora non ci sono
certezze sulle responsabilità dell'incendio. L'attenzione della Guardia Costiera si sta concentrando sui
dispositivi del camion frigo, che sembra essere il sospettato numero uno. I militari hanno acquisito tutte le
certificazioni e i collaudi del semirimorchio con gruppo frigo.
Il fronte penale
Il procuratore di Tempio, Gregorio Capasso, che ha ricevuto subito una nota informativa della Guardia
Costiera, ora attende gli atti dell'indagine amministrativa per eventuali contestazioni di natura penale.
Andrea Busia
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Video

Fase 3: in porti Sardegna termocamere per passeggeri e auto
Autorità di Sistema, costi aggiuntivi Security per 2mln
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In base all'ordinanza regionale del 14 giugno, nei principali porti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del
Mare di Sardegna, sono operativi i rilevamenti della temperatura corporea ai passeggeri in arrivo sull'Isola. Negli
scali di Cagliari, Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres, il personale dell'Autority è schierato in banchina per monitorare
con le termocamere tutti gli sbarcanti, sia a piedi che in auto. L'obbligo di rilevazione della temperatura è invece a
carico delle compagnie di navigazione per la tratta Bonifacio - Santa Teresa.
Così come avvenuto nei mesi di lockdown, per i passeggeri senza mezzo al seguito, i controlli sono effettuati
direttamente sottobordo, in prossimità del portellone della nave. Tutti quelli in auto, invece, vengono indirizzati verso
apposite corsie ad hoc, lungo le quali, prima dell'uscita dall'area ad accesso ristretto e senza scendere dal veicolo, il
personale preposto eseguirà le rilevazioni. Quaranta strumenti di rilevazione sono stati donati dalla Fondazione di
Sardegna.
Considerato il numero di passeggeri che, stando a stime prudenziali, per i soli arrivi di giugno, luglio, agosto e
settembre si avvicina a circa 1,9 milioni (100 mila a Cagliari, 1,1 mln ad Olbia, 410 mila a Porto Torres e 230 mila a
Golfo Aranci), l'AdSP prevede una spesa aggiuntiva alla normale gestione della Security pari ad circa 2 milioni di
euro.
"Abbiamo preso atto delle disposizioni previste dall'Ordinanza Regionale del 14 giugno scorso e ci siamo attivati,
con non poche difficoltà, per affrontare una stagione che, dal punto di vista organizzativo dei porti, si annuncia
particolarmente complessa - spiega Massimo Deiana, presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna - In attesa di
conoscere gli sviluppi della gestione emergenziale da parte degli organi competenti, ci siamo impegnati ad assicurare
il servizio con le risorse umane a disposizione nei nostri porti, senza pregiudicare i precipui compiti di istituzionali di
security"
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Più investimenti in sicurezza nei porti sardi
Cagliari - Sforzo consistente quello cui è chiamata l’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna nella
gestione dell’emergenza sanitaria durante la stagione estiva. In base alle disposizioni derivanti dalla recente
ordinanza regionale sulle ulteriori misure straordinarie di contrasto e prevenzione della diffusione
epidemiologica
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Cagliari - Sforzo consistente quello cui è chiamata l’Autorità di sistema portuale del

Mare di Sardegna nella gestione dell’emergenza sanitaria durante la stagione estiva. In base alle
disposizioni derivanti dalla recente ordinanza regionale sulle ulteriori misure straordinarie di contrasto e
prevenzione della diffusione epidemiologica, nei principali porti di competenza sono operativi i
rilevamenti della temperatura corporea ai passeggeri in arrivo sull’Isola.
Negli scali di Cagliari, Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres, apposito personale incaricato dall’Authority è
schierato in banchina per monitorare con le termocamere tutti gli sbarcanti, sia a piedi che in auto.
Controlli non semplici nella modalità operative, e nella gestione, considerati i volumi di traffico in
continuo incremento e le procedure da seguire.

https://www.themeditelegraph.com/it/transport/ports/2020/06/20/news/piu-investimenti-in-sicurezza-nei-porti-sardi-1.38990396
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Così come avvenuto nei mesi di chiusura forzata, per i passeggeri senza mezzo al seguito, i controlli sono
effettuati direttamente sottobordo, in prossimità del portellone della nave. Tutti quelli in auto invece
vengono indirizzati verso apposite corsie ad hoc, lungo le quali, prima dell’uscita dall’area ad accesso
ristretto e senza scendere dal veicolo, il personale preposto eseguirà le rilevazioni.
Per il personale incaricato verranno messi a disposizione appositi rilevatori di temperatura professionali,
in grado di monitorare la temperatura a distanza di un metro. Preziosi strumenti, che proprio nei giorni
scorsi, sono stati donati all’Adsp dalla Fondazione di Sardegna.
In caso di rilevazioni con temperature superiori a quelle fissate dalla normativa in materia di
contenimento del contagio da coronavirus, pari a 37,5 gradi, si dovrà procedere con la segnalazione al
personale sanitario preposto dalla protezione civile e al trasferimento in apposite tende per le successive
procedure di triage previste dal protocollo.
Le stesse procedure di rilevamento della temperatura, stante la brevità del collegamento, saranno
invece a carico delle compagnie di navigazione per la tratta Bonifacio-Santa Teresa di Gallura. Uno
stato emergenziale, quello gestito dall’Authority, che inciderà non poco sui tempi di deflusso dalle aree
portuali e, aspetto non secondario, sulle casse dell’ente.
In particolare considerato il numero di passeggeri, che stando a stime prudenziali, per i soli arrivi di
giugno, luglio, agosto e settembre si avvicina a circa 1,9 milioni di unità (100 mila a Cagliari, 1,1 milioni ad
Olbia, 410 mila a Porto Torres e 230 mila a Golfo Aranci), l’Adsp prevede una spesa aggiuntiva alla
normale gestione dell’attività di sicurezza pari ad circa due milioni di euro: “Abbiamo preso atto delle
disposizioni previste dall’ordinanza regionale del 14 giugno scorso e ci siamo attivati, con non poche
difficoltà, per affrontare una stagione che, dal punto di vista organizzativo dei porti, si annuncia
particolarmente complessa - spiega Massimo Deiana, presidente dell’Adsp -. In attesa di conoscere gli
sviluppi della gestione emergenziale da parte degli organi competenti, ci siamo impegnati ad assicurare
il servizio con le risorse umane a disposizione nei nostri porti, senza pregiudicare i precipui compiti di
istituzionali di security. A tal fine confidiamo nel necessario supporto delle autorità regionali competenti e
ringraziamo la Fondazione di Sardegna che ha messo a disposizione dell’ente 40 rilevatori di
temperatura professionali, strumenti fondamentali che consentiranno di accelerare le procedure”.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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LE PROCEDURE

Controlli ai passeggeri nei principali scali sardi da parte dell'Autorità di Sistema Portuale
Le rilevazioni della temperatura corporea ai viaggiatori a piedi e in auto

I controlli (foto u cio stampa)

Sono operativi, nei principali porti di competenza, i controlli dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ai passeggeri in arrivo
nell'Isola attraverso il rilevamento della temperatura corporea.
Il personale incaricato è attivo negli scali di Cagliari, Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres con lo schieramento in banchina al ne di monitorare
con le termocamere tutti gli sbarcanti, sia a piedi che in auto. Sottobordo nel primo caso, in un'apposita area nel secondo.
In caso di rilevazioni con temperature superiori a quelle ssate dalla normativa in materia di contenimento del contagio da Covid-19, pari a
37,5 gradi, si procede con la segnalazione al personale sanitario preposto dalla protezione civile e al trasferimento in apposite tende per le
successive procedure di triage previste dal protocollo.
Le stesse procedure di rilevamento della temperatura, stante la brevità del collegamento, saranno invece a carico delle compagnie di
navigazione per la tratta Bonifacio - Santa Teresa.
Considerato il numero di passeggeri che, stando a stime prudenziali, per i soli arrivi di giugno, luglio, agosto e settembre si avvicina a circa 1
milione e 900mila unità (nel dettaglio: 100mila a Cagliari, 1 milione e 130mila ad Olbia, 410mila a Porto Torres e 230mila a Golfo Aranci),
l’AdSP prevede una spesa aggiuntiva alla normale gestione dell’attività di Security pari ad circa 2 milioni di euro.
"Abbiamo preso atto delle disposizioni previste dall’Ordinanza Regionale del 14 giugno scorso e ci siamo attivati, con non poche di coltà,
per a rontare una stagione che, dal punto di vista organizzativo dei porti, si annuncia particolarmente complessa – commenta Massimo
Deiana, presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – In attesa di conoscere gli sviluppi della gestione emergenziale da parte degli organi
competenti, ci siamo impegnati ad assicurare il servizio con le risorse umane a disposizione nei nostri porti, senza pregiudicare i precipui
compiti di istituzionali di security".
(https://promo.epeex.io/piattaforma-native-advertising/#about/?
utm_source=www.unionesarda.it&utm_medium=referral&utm_campaign=widgets&utm_content=912929)
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Nei porti sardi controlli della temperatura corporea per tutti i passeggeri in arrivo

L'autorità portuale annuncia l'adozione della termocamera utilizzata dal personale schierato in banchina
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CAGLIARI. In base all'ordinanza regionale del 14 giugno, nei principali porti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di
Sardegna, sono operativi i rilevamenti della temperatura corporea ai passeggeri in arrivo sull'Isola. Negli scali di Cagliari, Olbia, Golfo Aranci
e Porto Torres, il personale dell'Autority è schierato in banchina per monitorare con le termocamere tutti gli sbarcanti, sia a piedi che in
auto. L'obbligo di rilevazione della temperatura è invece a carico delle compagnie di navigazione per la tratta Bonifacio - Santa Teresa. Così
come avvenuto nei mesi di lockdown, per i passeggeri senza mezzo al seguito, i controlli sono effettuati direttamente sottobordo, in
prossimità del portellone della nave. Tutti quelli in auto, invece, vengono indirizzati verso apposite corsie ad hoc, lungo le quali, prima
dell'uscita dall'area ad accesso ristretto e senza scendere dal veicolo, il personale preposto eseguirà le rilevazioni.
Quaranta strumenti di rilevazione sono stati donati dalla Fondazione di Sardegna. Considerato il numero di passeggeri che, stando a stime
prudenziali, per i soli arrivi di giugno, luglio, agosto e settembre si avvicina a circa 1,9 milioni (100 mila a Cagliari, 1,1 mln ad Olbia, 410 mila
a Porto Torres e 230 mila a Golfo Aranci), l'Autorità portuale prevede una spesa aggiuntiva alla normale gestione della Security pari ad circa
2 milioni di euro. «Abbiamo preso atto delle disposizioni previste dall'Ordinanza Regionale del 14 giugno scorso e ci siamo attivati, con non
poche dif coltà, per affrontare una stagione che, dal punto di vista organizzativo dei porti, si annuncia particolarmente complessa - spiega
Massimo Deiana, presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna - In attesa di conoscere gli sviluppi della gestione emergenziale da parte degli
organi competenti, ci siamo impegnati ad assicurare il servizio con le risorse umane a disposizione nei nostri porti, senza pregiudicare i
precipui compiti di istituzionali di security» (Ansa).
https://www.lanuovasardegna.it/regione/2020/06/20/news/nei-porti-sardi-controlli-della-temperatura-corporea-per-tutti-i-passeggeri-in-arrivo-1.389…
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Porti sardi: misurazione della temperatura a tutti i
passeggeri in arrivo

È uno sforzo imponente, quello a cui è chiamata l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di
Sardegna nella gestione dell’emergenza sanitaria durante la stagione estiva. In base alle
disposizioni derivanti dalla recente ordinanza regionale sulle ulteriori misure straordinarie di
contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica, nei principali porti di competenza,
sono operativi i rilevamenti della temperatura corporea ai passeggeri in arrivo sull’Isola.
Negli scali di Cagliari, Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres, apposito personale incaricato
dall’AdSP è schierato in banchina per monitorare con le termocamere tutti gli sbarcanti, sia a
piedi che in auto. Controlli non semplici nella modalità operative, e nella gestione, considerati
i volumi di traffico in continuo incremento e le procedure da seguire. Così come avvenuto nei
mesi di lockdown, per i passeggeri senza mezzo al seguito, i controlli sono effettuati

direttamente sottobordo, in prossimità del portellone della nave. Tutti quelli in auto, invece,
vengono indirizzati verso apposite corsie ad hoc, lungo le quali, prima dell’uscita dall’area ad
accesso ristretto e senza scendere dal veicolo, il personale preposto eseguirà le rilevazioni. Per
il personale incaricato verranno messi a disposizione appositi rilevatori di temperatura
professionali, in grado di monitorare la temperatura a distanza di un metro. Preziosi strumenti
che, proprio nei giorni scorsi, sono stati donati all’AdSP dalla Fondazione di Sardegna.

In caso di rilevazioni con temperature superiori a quelle fissate dalla normativa in
materia di contenimento del contagio da Covid-19, pari a 37,5 gradi, si dovrà
procedere con la segnalazione al personale sanitario preposto dalla protezione civile e
al trasferimento in apposite tende per le successive procedure di triage previste dal
protocollo. Le stesse procedure di rilevamento della temperatura, stante la brevità del
collegamento, saranno invece a carico delle compagnie di navigazione per la tratta
Bonifacio – Santa Teresa. Uno stato emergenziale, quello gestito dall’Autorità di
Sistema Portuale, che inciderà non poco sui tempi di deflusso dalle aree portuali e,
aspetto non secondario, sulle casse dell’Ente. In particolare, considerato il numero di
passeggeri che, stando a stime prudenziali, per i soli arrivi di giugno, luglio, agosto e
settembre si avvicina a circa 1 milione e 900 mila unità (100 mila a Cagliari, 1 milione e
130 mila ad Olbia, 410 mila a Porto Torres e 230 mila a Golfo Aranci), l’AdSP prevede
una spesa aggiuntiva alla normale gestione dell’attività di Security pari ad circa 2
milioni di euro.
“Abbiamo preso atto delle disposizioni previste dall’Ordinanza Regionale del 14
giugno scorso e ci siamo attivati, con non poche difficoltà, per affrontare una stagione
che, dal punto di vista organizzativo dei porti, si annuncia particolarmente complessa
– spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – In attesa di
conoscere gli sviluppi della gestione emergenziale da parte degli organi competenti,
ci siamo impegnati ad assicurare il servizio con le risorse umane a disposizione nei
nostri porti, senza pregiudicare i precipui compiti di istituzionali di security. A tal fine
confidiamo nel necessario supporto delle autorità regionali competenti e ringraziamo
la Fondazione di Sardegna che ha messo a disposizione dell’Ente 40 rilevatori di
temperatura professionali, strumenti fondamentali che consentiranno di accelerare le
procedure”.
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Insularità, passi avanti
Proseguono in prima commissione del Senato le audizioni sul ddl di
iniziativa popolare che modifica l'articolo 119 della Costituzione per
riconoscere il «grave e permanente svantaggio naturale derivante
dall'insularità». Martedì scorso ha detto la sua sul tema Maria Antonietta
Mongiu, presidente del Comitato scientifico sardo per il riconoscimento
dell'insularità. «Positivo che il lavoro con i parlamentari abbia dato i suoi
frutti», evidenzia soddisfatta la docente ed ex assessore regionale. «In
un momento di anti-regionalismo come quello che stiamo vivendo è
necessario distinguere la lana dalla seta e riconoscere che la
Costituzione non è uguale per tutti, esattamente come avviene per la
disparità di genere. Il luogo di nascita non può essere determinante per
il destino delle persone». Secondo Mongiu «occorre ripensare
l'autonomia, che non può essere accostata soltanto ai soldi: sono i costi
sociali ad essere importanti. Apprezzo l'unità di intenti anche politica che
l'insularità ha suscitato, ho fatto i complimenti ai senatori sardi», ha
aggiunto facendo riferimento al consenso trasversale che l'iniziativa ha
riscosso. E proseguendo: «Come diceva lo storico Fernand Braudel, la geografia determina la storia, e
la geografia ha condizionato e condiziona la Sardegna. La Repubblica tiene conto di questo?». Troppe
per Mongiu le disparità che la Sardegna deve subire e troppo pochi i fondi che la Regione riceve per
garantire diritti fondamentali come quello alla salute e all'istruzione: «Per questo abbiamo messo su un
movimento di popolo, 240 sindaci coinvolti e 200mila firme raccolte per presentare il testo non è
soltanto un percorso d'elité», ha concluso. All'audizione hanno assistito i senatori sardi Gianni Marilotti
(M5S), Lina Lunesu (Lega) e Emilio Floris (FI), tra coloro che hanno sostenuto l'incardinamento del
testo in commissione.
Vincolo da rimuovere
Rimuovere il vincolo paesaggistico sul Porto Canale di Cagliari, che «comporta un aggravio di costi e
tempi per ottenere tutte le autorizzazioni propedeutiche a qualsiasi intervento strutturale» e impedisce
dunque l'ammodernamento che consentirebbe a Cagliari di giocare un «ruolo strategico negli scambi
commerciali, nella logistica, nella cantieristica navale industriale e da diporto ed essere il nuovo polo
attrattivo per le società innovative che dispongono di risorse da investire nel Mediterraneo». Lo chiede
al governo il deputato sardo del Pd Andrea Frailis in un'interrogazione depositata giovedì scorso alla
Camera. Il vincolo ha determinato il blocco di «100 milioni di euro di investimenti di competenza
dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna. Tali risorse potrebbero trasformare il porto
industriale, sia con il nuovo attracco delle navi Ro-Ro, sia con la cantieristica navale del porto
industriale», spiega Frailis. «È ferma intenzione di tutte le istituzioni locali fondare la crescita del
territorio di Cagliari su uno sviluppo autonomo. Perciò sarebbe opportuno anche accelerare l'azione
degli organi preposti per l'attuazione della zona economica speciale».
Giacomo Paura

Porto Torres
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Porta aperta verso la Francia
Sabato ripartono i collegamenti della Corsica Ferries dopo la lunga pausa per l’emergenza Covid

19

Rifiuti abbandonati
prime multe
dei barracelli

di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

Le navi gialle della compagnia Corsica Sardinia Ferries
riprenderanno sabato mattina i collegamenti tra la Sardegna e la Francia assicurando
lo sbarco di turisti e visitatori
nella banchina del porto
commerciale più vicina alla
cinta urbana di Porto Torres.
La lunga pausa dovuta
all’emergenza coronavirus
non ha comunque scoraggiato gli armatori transalpini,
che hanno atteso con pazienza e sicuri di farsi trovare
pronti alla ripartenza decisa
dai rispettivi governi. La
compagnia è rimasta in costante contatto con le autorità sanitarie competenti e ha
attuato tutte le misure impartite dalle autorità governative, sanitarie e marittime, per
garantire la salute e l’incolumità dei passeggeri e dei suoi
equipaggi. Su tutte le unità in
arrivo e in partenza dai porti
europei è infatti esposto il decalogo comportamentale ministeriale in italiano, inglese
e francese, ben visibile e fruibile da tutti. Ci sono inoltre i
distributori con soluzione disinfettante per la pulizia delle mani, sistemati nelle aree
riservate all’equipaggio e nei
locali pubblici a disposizione dei passeggeri. Prima del
fermo collegamenti del 9
marzo in uscita verso Tolone, le navi della compagnia
avevano effettuato 23 viaggi
e trasportato 3mila passeggeri. Nel 2019 invece c’è stato il
record di 62 viaggi, dall’inizio anno al 6 maggio, e di
14mila passeggeri trasportati in neanche sei mesi di calendario. Sabato alle 5, proveniente da Tolone, sarà in arrivo la Mega Andrea: una delle
navi più accoglienti della flotta gialla che sbarcherà 400
passeggeri di ogni nazionalità, 160 auto e 12 moto. Per
poi ripartire alle 5,30 per il
triangolare Ajaccio–Tolone,
con 120 passeggeri e 50 auto
che raggiungeranno le destinazioni francesi.
«Siamo felici di poter riaprire la linea che è molto richiesta dal mercato francese
– dice il direttore commerciale di Corsica Sardinia Ferries,
Raoul Zanelli Bono -, come
confermano i numeri del primo viaggio, e speriamo di recuperare almeno una parte
dei passeggeri francesi che
non abbiano potuto traspor-

Il traghetto della Corsica Sardinia Ferries in porto a Porto Torres

tare fino a questo momento». L’auspicio è che si possano raggiungere numeri considerevoli di turisti in arrivo
nello scalo portotorrese, dando così la possibilità di smuovere l’economia a tutti i livelli dopo un momento di diffi-

coltà che ha investito tutto il
Paese. La compagnia navale
spera soprattutto che si possa tenere stabile la programmazione impostata per questa stagione estiva, che prevede 23 scali a luglio, 22 ad agosto e 20 a settembre. Durante

le traversate l’equipaggio indosserà la mascherina e si
adopererà per garantire la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro e
mezzo tra i passeggeri. E’
inoltre prevista la sanificazione di tutti i locali pubblici e

delle cabine con prodotti
specifici e approvati dai sanitari. Con particolare attenzione a cucine, bagni, tavoli,
maniglie, corrimano, pulsanti dell’ascensore, interruttori
e stanze per famiglie.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Deposito costiero di Gnl al molo Asi
Tavolo di confronto tra Cip, Autorità del Mare di Sardegna e Confindustria
◗ PORTO TORRES

Una analisi sullo scenario futuro
dello scalo marittimo turritano
quella avviata dal Consorzio industriale provinciale di Sassari,
dall’Autorità di sistema portuale
e da Confindustria Nord Sardegna. Un primo step di approfondimento in merito alla programmazione strategica e operativa
partendo dal nuovo iter di approvazione del Piano regolatore
portuale, introdotto dalla riforma del settembre 2016. Una modifica che di fatto - con l’introduzione della predisposizione di
Piano strategico di sistema portuale preventiva all’iter dei Prp ha congelato il documento di
pianificazione portuale avviato

Una panoramica dello scalo marittimo turritano

Festa per i 100 anni di Caterina Piga

PORTO TORRES. Il supporto
della compagnia barracellare al
settore Ambiente del Comune
per il controllo della gestione
dei rifiuti urbani nel territorio
comunale ha prodotto le prime
multe ai danni di cittadini di
tutte le età per abbandono
indiscriminato di rifiuti. La
prima sanzione di 50 euro a un
ragazzo che aveva consumato
con gli amici delle pizze nel
parco di Balai, abbandonando
cartoni a terra vicino al cestino
portarifiuti. Ieri gli operatori in
divisa verde hanno invece
rintracciato una donna, in via
Emanuela Loi, che qualche ora
prima si era disfatta di alcune
buste di rifiuti sul marciapiede.
Un gesto che le potrà costare
una sanzione dai 25 ai 150 euro.
Anche vicino agli scavi
archeologici in corso in via
Ponte Romano sono stati
ritrovati rifiuti non conformi nei
cestini. i barracelli, al comando
di Valentina Magnani, sono
risaliti ai colpevoli. (g.m.)

a Porto Torres.
«Uno stop che non ha pregiudicato l’attività dell’Autorità del
Mare di Sardegna – ha ricordato
il presidente Massimo Deiana –
considerato che sono diverse e
consistenti le opere appaltate, i
cui lavori inizieranno nella seconda metà del 2020, per un totale di circa 42 milioni di euro di
investimenti. Tra le novità – ha
aggiunto – la programmazione
di un terminal crociere che consentirà l’attracco sul lato esterno
di navi di grandi dimensioni e la
razionalizzazione del sistema di
ormeggi del porto commerciale,
sempre più vocato al solo traffico passeggeri che consentirà l’attracco contestuale di cinque navi». Nelle strategie generali del

Cip, delineate dal presidente Valerio Scanu, rientra invece il progetto per la realizzazione di un
deposito costiero di Gnl small
scale, che avrà una capacità di
10.500 metri cubi.
«Il deposito è previsto alla radice del molo Asi su un’area di
circa 6 ettari – ha detto Scanu – e
la realizzazione dell’opera aveva
subìto alcuni rallentamenti a seguito della manifestata volontà
di Eni di realizzare nel porto industriale un deposito galleggiante di circa 40mila metri cubi, ormeggiato al pontile secchi, che
avrebbe soddisfatto tutta la domanda del centro nord Sardegna, rendendo quindi irrealizzabile il deposito consortile». Il vicepresidente di Confindustria
Nord Sardegna, Giovanni Conoci, ha commentato con favore
gli interventi descritti da Deiana
e Scanu, «poiché individuano
percorsi attuativi concreti per il
rilancio dell’area portuale di Porto Torres». (g.m.)

STRADE DISSESTATE

Via Colonia Romana, buche e pericoli

«Contenta di quello che ho fatto, grazie a tutti», poi appuntamento al 2021
◗ PORTO TORRES

Festa a casa di Caterina Piga

Ha festeggiato il primo secolo di vita circondata dall’affetto dei due figli, delle loro
mogli, di nipoti e pronipoti e
di tanti cari parenti ed amici.
È stata una bellissima festa
quella di Caterina Piga. La
nuova centenaria turritana,
molto emozionata davanti alla bella torta con riprodotto il
suo viso, agli squisiti dolci
fatti in casa e a tanto sano
trambusto, ha ricevuto anche una gradita visita: quella
del sindaco di Porto Torres
Sean Wheeler, che dopo gli

auguri di rito si è intrattenuto a parlare con la signora donandole una pergamena con
un piccolo messaggio d’auguri, un fiore e una medaglia
con il simbolo della città di
Porto Torres.
Emozionata, signora Caterina ha risposto al primo cittadino: «Arrivederci all’anno
prossimo!». Dopo le foto, signora Caterina ha ripercorso
brevemente la sua vita ricordando i natali e l'infanzia in
via Libio, i genitori Paolo Piga e Alessandrina Satta, i due
fratelli e le tre sorelle. A
vent’anni il matrimonio con

Salvatore Pulina, proprietario terriero della Nurra, e il
trasferimento in campagna
tra Pozzo San Nicola e Palmadula. «Abbiamo avuto
due figli Paolo e Gavino, molto bravi», dice con un orgoglio la neocentenaria. Al loro
matrimonio il ritorno nella
casa di Porto Torres. Dopo
un bel pranzo in compagnia
degli affetti più cari, signora
Caterina menziona con orgoglio i sette nipoti e sette pronipoti e chiude dicendosi
«molto contenta di avere
compiuto cento anni!».
Emanuele Fancellu

■ ■ L'asfalto di via Colonia Romana in prossimità all'incrocio con via

Carducci è diventato pericoloso per via delle buche che stanno
creando problemi di sicurezza alla viabilità. I residenti sollecitano un
intervento urgente da parte dell'amministrazione comunale. (g.m.)
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DRAMMA E coraggio A CALA SACCAIA

La Maestosa
si rimette in moto:
giri gratis al via

Il momento in cui il pensionato è stato liberato dall’auto sommersa davanti a una delle banchine di Cala Saccaia (servizio fotografico di Gavino Sanna)

In mare per morire, lo salvano
Uomo di 75 anni estratto dall’auto sommersa dai lavoratori di un cantiere nautico e da un capitano turco
Il comandante
turco Cahit
Ozalp
e Marco Usai,
due dei
soccorritori
che hanno
salvato
il pensionato
finito
in mare
con l’auto
A sinistra
l’elicottero
del 118 sul luogo
del dramma

di Stefania Puorro
◗ OLBIA

Il racconto choc è quello dei
primi soccorritori. Che si sono tuffati da una delle banchine di Cala Saccaia per salvare un uomo di 75 anni finito in acqua a bordo della sua
macchina. Lo hanno tirato
fuori dopo tre minuti di disperati tentativi e un comandante turco, che stava completando il rimessaggio di
uno yacht, gli ha praticato il
massaggio cardiaco. Una corsa contro il tempo. Sino all’arrivo dei medici del 118. Sono
stati loro a far ripartire quel
cuore che si era fermato. Ma,
forse, non ci sarebbero riusciti se un gruppo di eroi, poco
prima, non fosse riuscito a liberare l’uomo dall’abitacolo
completamente sommerso.
Alle 15,30 di ieri, nei tanti
cantieri di Cala Saccaia, si lavora sulle barche, per prepararle a riprendere il mare. Tra
l’Olbia Boat Service e il confinante cantiere Fois c’è una
lunga discesa che dalla strada principale porta sino al
molo. Una Mazda, con un anziano a bordo, si ferma in alto. Sembra per un bel po’. Poi
comincia la discesa, forse in
folle, senza che quell’uomo
faccia nulla per bloccarsi.
«Fermati, fermati», urla un
passante. Niente da fare.
L’auto prosegue, vola, finisce
in mare. Due lavoratori esterni dell’Olbia Boat Service,
Marco Sini di 42 anni e Marco Usai di 37 vedono tutto. Il
primo si butta in acqua, l’altro rimane sul bordo della
banchina, mentre vengono
chiamati i soccorsi.
«Non abbiamo perso un secondo. La macchina dell’anziano galleggiava ancora e il
finestrino dal lato passeggero
era aperto. Il mio collega –
racconta Marco Usai – ha cercato di afferrare l’uomo, di
portarlo subito fuori. “Dammi la mano, dammi la mano”, gli ha ripetuto. Ma lui è
rimasto aggrappato al volan-

te. Ci abbiamo riprovato, alzando ancor di più la voce,
perché la macchina cominciava a inabissarsi. È stato
inutile».
Allora Marco Sini ha fatto il
giro dell’auto, ha raggiunto la
parte del guidatore e altri due
ragazzi del cantiere Fois si sono tuffati in suo aiuto. Hanno
rotto un finestrino, ma
quell’uomo continuava a
non voler uscire. Poi il terrore. Nel momento in cui l’auto
è scomparsa sott’acqua. Ma

nessuno si è arreso. E in tre,
per circa tre minuti, sono andati su e giù. Sino a quando
sono riusciti a portare fuori
l’uomo. «A quel punto – continua Marco Usai – io, insieme con i colleghi Paolo Sanciu, Massimo Cocco e Gianfranco Mameli, abbiamo iniziato a fargli il massaggio polmonare. Ma lui non reagiva,
non si muoveva». Si è precipitato in loro aiuto il comandante turco Cahit Ozalp, che
stava sistemava la sua barca e

che è anche un sommozzatore. «Ho fatto un corso, per poter avere la licenza – racconta
il capitano, parlando in lingua inglese – e so che quando
un uomo resta sott’acqua per
tre-quattro minuti, può essere ancora salvato. Comincio
allora a praticargli un massaggio cardiaco, poi mi faccio dare un maglietta da usare come filtro e passo alla respirazione bocca a bocca.
Non mi sono fermato sino
all’arrivo dei medici del 118
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che sono poi riusciti a rianimarlo». Da qui il trasporto
con l’elisoccorso all’ospedale
di Nuoro dove l’uomo si trova ricoverato in prognosi riservata, mentre nel frattempo sulla banchina erano già
all’opera i vigili del fuoco, i
carabinieri (che hanno aperto un’inchiesta), gli uomini
della capitaneria di porto e la
polizia.
Un elicottero dei vigili del
fuoco, a metà pomeriggio, ha
recuperato la macchina.

La Maestosa è tornata a
illuminare la città. E dopo
l’accensione delle migliaia di
lampadine a led, da oggi
ricomincerà anche a girare e a
dare la possibilità a tutti di
ammirare Olbia e il suo golfo da
una altezza di 36 metri. Dopo il
lockdown, anche la ruota
panoramica che da quasi un
anno si trova nel waterfront si
avvia verso il ritorno alla
normalità. Particolarmente
soddisfatti i proprietari della
Maestosa, che, tra le altre cose,
dopo la stagione 2019 hanno
deciso di rimanere in città per
altri quattro anni. «Sono stati
mesi lunghi, complessi e
significativi. Il grave momento
storico che abbiamo
attraversato ci ha travolto, ma
allo stesso tempo ha consolidato
il nostro rapporto con la
comunità olbiese – commentano
dalla ditta Lupetti di Pistoia -.
Perché in questa interminabile
attesa ci avete accolto, protetto
e sostenuto, facendoci sentire
parte di una città che ora
sentiamo nostra. Ringraziamo
l’Autorità portuale, il sindaco
Settimo Nizzi e l’assessore al
Turismo Marco Balata per averci
sostenuto e incoraggiato, anche
nei momenti più difficili. Ma
ringraziamo soprattutto gli
amici olbiesi che nella ruota
hanno visto un nuovo simbolo
della città, aggiungendolo a
tantissime altre splendide icone
che la rappresentano». E
proprio per ringraziare la città,
la ditta Lupetti ha deciso di
offrire un giro gratuito sulla
ruota alle prime cinquanta
persone che si presenteranno ai
piedi della Maestosa. Gli orari
saranno quelli di sempre: dalle
11 alle 13 e dalle 17 alle 24. (d.b.)

sanità

Il Mater raddoppia: c’è un’altra Tac
Il macchinario è già operativo e si aggiunge a quello già utilizzato
◗ OLBIA

La nuova Tac in funzione al Mater

Una nuova Tac è entrata in funzione al Mater Olbia. Che rafforza così la propria capacità diagnostica al servizio dei cittadini.
Il macchinario, acquistato
dall’ospedale nelle scorse settimane, è un “gemello” di quello
già in uso e rappresenta la migliore offerta dal punto di vista
tecnologico. La Tac è già pienamente operativa. «Il Mater Olbia
incrementa la propria dotazione tecnologica di tomografi
computerizzati rispondendo alla grande richiesta del territorio
di questo tipo di servizi», spiega

Alessandra Falsetti, direttore generale del Mater Olbia Hospital.
Che aggiunge: «Grazie a questa importante strumentazione,
siamo in grado di aumentare significativamente il numero di
pazienti trattati e di assicurare
tempi di attesa più brevi. Continua il nostro impegno per offrire
servizi diagnostici sempre più efficienti e veloci, a tutto vantaggio dei cittadini sardi».
La Tac è una strumentazione
diagnostica che utilizza i raggi X
e in genere viene eseguita dopo
radiografie o ecografie, o come
approfondimento in seguito a
una visita specialistica.

ECO OLBIA SRL
NOVITÀ
ROTTAMAZIONE
ONLINE
NUOVO SITO
NUOVO LOGO
NUOVI SERVIZI
Via Giappone 4, 07026 Olbia (SS)
telefono: 0789 593064 - eco-olbia.it
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Investimento da 42 milioni per il porto
Primo tavolo di confronto per rilanciare lo sviluppo dello scalo turritano tra
Consorzio industriale provinciale di Sassari, Autorità di sistema portuale e
Confindustria. Un incontro per fare il punto della situazione delle opere
portuali infrastrutturali già appaltate, con i cantieri pronti a partire nella
seconda metà del 2020, per un totale di circa 42 milioni di euro di
investimenti. È stata prevista infatti una rimodulazione degli accosti e dei
servizi nello scalo commerciale, dove il porto crocieristico avrà il suo
terminal crociere, opera che sta ultimando il Provveditorato e che cederà
alla Port Authority. «Una razionalizzazione del sistema di ormeggi con un
nuovo attracco per le navi previsto nel secondo lotto della darsena
pescherecci - spiega il presidente dell'Adsp, Massimo Deiana - traghetti
di grandi dimensioni in un porto vocato al solo traffico passeggeri, che
consentirà l'attracco contestuale di cinque navi».
Nella programmazione anche il riavvio del nuovo iter di approvazione del
Piano regolatore secondo la riforma del Sistema portuale del settembre
2016. Dal canto suo il Consorzio industriale mira alla realizzazione di un
deposito costiero di Gnl small scale, con una capacità di 10.500 metri cubi, da posizionare in un'area
demaniale di circa sei ettari alla radice del molo industriale Asi. Da parte del presidente del Consorzio
Valerio Scanu c'è pure la volontà di acquisire e destinare le aree retroportuali alla cantieristica nautica,
in linea con il progetto di riconversione industriale, un'idea condivisa dal vicepresidente di Confindustria
Nord Sardegna, Giovanni Conoci.
Mariangela Pala

Avviato il tavolo di confronto tra CIP di Sassari,
l’AdSP del Mare di Sardegna e Confindustria
Nord Sardegna
Un confronto continuo, di analisi dell’esistente,
per trovare spunti comuni con un unico scopo:
agire sulle prospettive di rilancio del territorio.
Questo il fine dell’incontro che si è svolto nei
giorni scorsi tra i vertici del Consorzio
Industriale Provinciale di Sassari, l’Autorità di
Sistema Portuale del Mare della Sardegna e
Confindustria Centro-Nord Sardegna, nella sede
del Consorzio a Sassari.
Un primo step di approfondimento reciproco in merito alla programmazione strategica ed
operativa dell’Autorità di Sistema e quella del CIPS. A partire dal nuovo iter di approvazione dei
Piani Regolatori Portuali introdotto dalla riforma del settembre 2016. Modifica che, con
l’introduzione della predisposizione di Piano Strategico di Sistema portuale preventiva all’iter dei
PRP, ha congelato il documento di pianificazione portuale avviato a Porto Torres.
Uno stop che, comunque, non ha pregiudicato l’attività dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare
di Sardegna. Così come ha evidenziato il Presidente Massimo Deiana, sono diverse e consistenti
le opere appaltate, i cui lavori inizieranno nella seconda metà del 2020, per un totale di circa 42
milioni di euro di investimenti. Tra le altre novità presentate dall’AdSP, la programmazione di un
terminal crociere che consentirà l’attracco sul lato esterno, di navi di grandi dimensioni e la
razionalizzazione del sistema di ormeggi del porto commerciale, porto sempre più vocato al solo
traffico passeggeri, che consentirà l’attracco contestuale di cinque navi.
Nelle strategie generali del Consorzio Industriale di Sassari, delineate nel corso della sua
esposizione dal presidente Valerio Scanu, rientra il progetto per la realizzazione di un deposito
costiero di GNL small scale, che avrà una capacità di 10.500 metri cubi. Il deposito è previsto alla
radice del molo ASI su un’area demaniale di circa 6 ettari. La realizzazione dell’opera aveva
subìto alcuni rallentamenti a seguito della manifestata volontà di ENI di realizzare nel porto
industriale di Porto Torres un deposito galleggiante di circa 40.000 metri cubi ormeggiato al
cosiddetto pontile secchi, che avrebbe soddisfatto tutta la domanda del centro nord Sardegna,
rendendo di fatto irrealizzabile il deposito consortile.
Contestualmente, a seguito di incontri informali con Snam, ha ripreso corpo l’idea di un deposito
consortile alla radice della banchina ASI. L’Autorità Portuale ha rinnovato la propria disponibilità
a concedere l’area al Consorzio per la realizzazione del deposito.Altro elemento rafforzato dal
presidente Scanu, la volontà del Consorzio di acquisire e riqualificare le aree retroportuali per
destinarle alla filiera produttiva dell’economia portuale, in linea con il progetto di riconversione e
riqualificazione industriale dell’area di crisi complessa.
Ciò anche alla luce della prossima realizzazione del travel lift da parte dell’AdSP nel porto
industriale che darà slancio all’attività della cantieristica nautica. Il vicepresidente di
Confindustria Nord Sardegna, delegato per il settore nautico, Giovanni Conoci ha commentato
con favore gli interventi descritti da Deiana e Scanu, poiché individuano percorsi attuativi concreti
capaci di rendere altrettanto concreto il rilancio dell’area portuale di Porto Torres. L’incontro è
servito a rafforzare le sinergie e le azioni congiunte per raggiungere, con maggiore efficacia, gli
obbiettivi di crescita del territorio e delle imprese che vi operano, con l’impegno comune di
rinnovare in futuro prossimi tavoli tecnici e politici di confronto.
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Messaggero Marittimo
Cagliari

Rilancio di Porto Torres e territorio
Incontro Consorzio industriale provinciale di Sassari (Cips), AdSp Sardegna e Confindustria

Redazione
PORTO TORRES Rilancio di Porto Torres e del territorio. Aperto un
confronto continuo, di analisi dell'esistente, per trovare spunti comuni Questo
il fine dell'incontro che si è svolto tra i vertici del Consorzio Industriale
Provinciale di Sassari (Cips), l'Autorità di Sistema portuale del mare della
Sardegna e Confindustria Centro-Nord Sardegna, nella sede del Consorzio a
Sassari. Un primo step di approfondimento reciproco in merito alla
programmazione strategica ed operativa dell'Autorità di Sistema e quella del
Cips. A partire dal nuovo iter di approvazione dei Piani regolatori portuali
introdotto dalla riforma del Settembre 2016. Modifica che, con l'introduzione
della predisposizione di Piano strategico di Sistema portuale preventiva all'iter
dei Prp, ha congelato il documento di pianificazione portuale avviato a Porto
Torres. Uno stop che, comunque, non ha pregiudicato l'attività dell'Autorità di
Sistema portuale del mare di Sardegna. Così come ha evidenziato il
presidente Massimo Deiana, sono diverse e consistenti le opere appaltate, i
cui lavori inizieranno nella seconda metà del 2020, per un totale di circa 42
milioni di euro di investimenti. Tra le altre novità presentate dall'AdSp, la
programmazione di un terminal crociere che consentirà l'attracco sul lato esterno, di navi di grandi dimensioni e la
razionalizzazione del sistema di ormeggi del porto commerciale, porto sempre più vocato al solo traffico passeggeri,
che consentirà l'attracco contestuale di cinque navi. Nelle strategie generali del Consorzio Industriale di Sassari,
delineate nel corso della sua esposizione dal presidente Valerio Scanu, rientra il progetto per la realizzazione di un
deposito costiero di Gnl small scale, che avrà una capacità di 10.500 metri cubi. Il deposito è previsto alla radice del
molo Asi su un'area demaniale di circa 6 ettari. La realizzazione dell'opera aveva subìto alcuni rallentamenti a seguito
della manifestata volontà di Eni di realizzare nel porto industriale di Porto Torres un deposito galleggiante di circa
40.000 metri cubi ormeggiato al cosiddetto pontile secchi, che avrebbe soddisfatto tutta la domanda del centro nord
Sardegna, rendendo di fatto irrealizzabile il deposito consortile. Contestualmente, a seguito di incontri informali con
Snam, ha ripreso corpo l'idea di un deposito consortile alla radice della banchina Asi. L'Autorità Portuale ha rinnovato
la propria disponibilità a concedere l'area al Consorzio per la realizzazione del deposito. Altro elemento rafforzato dal
presidente Scanu, la volontà del Consorzio di acquisire e riqualificare le aree retroportuali per destinarle alla filiera
produttiva dell'economia portuale, in linea con il progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi
complessa. Ciò anche alla luce della prossima realizzazione del travel lift da parte dell'AdSp nel porto industriale che
darà slancio all'attività della cantieristica nautica. Il vice presidente di Confindustria Nord Sardegna, delegato per il
settore nautico, Giovanni Conoci ha commentato con favore gli interventi descritti da Deiana e Scanu, poiché
individuano percorsi attuativi concreti capaci di rendere altrettanto concreto il rilancio dell'area portuale di Porto
Torres. L'incontro è servito a rafforzare le sinergie e le azioni congiunte per raggiungere, con maggiore efficacia, gli
obbiettivi di crescita del territorio e delle imprese che vi operano, con l'impegno comune di rinnovare in futuro
prossimi tavoli tecnici e politici di confronto.
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Confronto a Sassari per lo sviluppo dello scalo marittimo di Porto Torres
Un confronto continuo, di analisi dell' esistente, per trovare spunti comuni con
un unico scopo: agire sulle prospettive di rilancio del territorio. Questo il fine
dell' incontro che si è svolto nei giorni scorsi tra i vertici del Consorzio
Industriale Provinciale di Sassari, l' Autorità di Sistema Portuale del Mare
della Sardegna e Confindustria Centro-Nord Sardegna, nella sede del
Consorzio a Sassari. Un primo step di approfondimento reciproco in merito
alla programmazione strategica ed operativa dell' Autorità di Sistema e quella
del CIPS. A partire dal nuovo iter di approvazione dei Piani Regolatori
Portuali introdotto dalla riforma del settembre 2016. Modifica che, con l'
introduzione della predisposizione di Piano Strategico di Sistema portuale
preventiva all' iter dei PRP, ha congelato il documento di pianificazione
portuale avviato a Porto Torres. Uno stop che, comunque, non ha
pregiudicato l' attività dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.
Così come ha evidenziato il Presidente Massimo Deiana, sono diverse e
consistenti le opere appaltate, i cui lavori inizieranno nella seconda metà del
2020, per un totale di circa 42 milioni di euro di investimenti. Tra le altre novità
presentate dall' AdSP, la programmazione di un terminal crociere che consentirà l' attracco sul lato esterno, di navi di
grandi dimensioni e la razionalizzazione del sistema di ormeggi del porto commerciale, porto sempre più vocato al
solo traffico passeggeri, che consentirà l' attracco contestuale di cinque navi. Nelle strategie generali del Consorzio
Industriale di Sassari, delineate nel corso della sua esposizione dal presidente Valerio Scanu, rientra il progetto per la
realizzazione di un deposito costiero di GNL small scale, che avrà una capacità di 10.500 metri cubi. Il deposito è
previsto alla radice del molo ASI su un' area demaniale di circa 6 ettari. La realizzazione dell' opera aveva subìto
alcuni rallentamenti a seguito della manifestata volontà di ENI di realizzare nel porto industriale di Porto Torres un
deposito galleggiante di circa 40.000 metri cubi ormeggiato al cosiddetto pontile secchi, che avrebbe soddisfatto tutta
la domanda del centro nord Sardegna, rendendo di fatto irrealizzabile il deposito consortile. Contestualmente, a
seguito di incontri informali con Snam, ha ripreso corpo l' idea di un deposito consortile alla radice della banchina ASI.
L' Autorità Portuale ha rinnovato la propria disponibilità a concedere l' area al Consorzio per la realizzazione del
deposito. Altro elemento rafforzato dal presidente Scanu, la volontà del Consorzio di acquisire e riqualificare le aree
retroportuali per destinarle alla filiera produttiva dell' economia portuale, in linea con il progetto di riconversione e
riqualificazione industriale dell' area di crisi complessa. Ciò anche alla luce della prossima realizzazione del travel lift
da parte dell' AdSP nel porto industriale che darà slancio all' attività della cantieristica nautica. Il vicepresidente di
Confindustria Nord Sardegna, delegato per il settore nautico, Giovanni Conoci ha commentato con favore gli
interventi descritti da Deiana e Scanu, poiché individuano percorsi attuativi concreti capaci di rendere altrettanto
concreto il rilancio dell' area portuale di Porto Torres. L' incontro è servito a rafforzare le sinergie e le azioni congiunte
per raggiungere, con maggiore efficacia, gli obbiettivi di crescita del territorio e delle imprese che vi operano, con l'
impegno comune di rinnovare in futuro prossimi tavoli tecnici e politici di confronto.
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A Porto Torres progetti per navi da crociera, nuovi accosti commerciali e Gnl
Un confronto continuo, di analisi dell'esistente e per trovare spunti comuni con
un unico scopo: agire sulle prospettive di rilancio del territorio. Questo il fine
dell'incontro che si è svolto tra i vertici del Consorzio Industriale Provinciale di
Sassari, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare della Sardegna e
Confindustria Centro-Nord Sardegna, nella sede del consorzio a Sassari.
Secondo quanto reso noto dall'Autorità di sistema portuale del Mar di
Sardegna si è trattato di un primo step di approfondimento reciproco in merito
alla programmazione strategica e operativa della port authority e quella del
Cips. A partire dal nuovo iter di approvazione dei Piani Regolatori Portuali
introdotto dalla riforma del settembre 2016. Modifica che, con l'introduzione
della predisposizione di Piano Strategico di Sistema portuale preventiva
all'iter dei Prp, ha congelato il documento di pianificazione portuale avviato a
Porto Torres. Uno stop che, comunque, non ha pregiudicato l'attività
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna si legge nella nota
dell'ente. Così come ha evidenziato il Presidente Massimo Deiana, sono
diverse e consistenti le opere appaltate, i cui lavori inizieranno nella seconda
metà del 2020, per un totale di circa 42 milioni di euro di investimenti. Tra le altre novità presentate dall'AdSP, la
programmazione di un terminal crociere che consentirà l'attracco sul lato esterno, di navi di grandi dimensioni e la
razionalizzazione del sistema di ormeggi del porto commerciale, porto sempre più vocato al solo traffico passeggeri,
che consentirà l'attracco contestuale di cinque navi. Nelle strategie generali del Consorzio Industriale di Sassari,
delineate nel corso della sua esposizione dal presidente Valerio Scanu, rientra il progetto per la realizzazione di un
deposito costiero di Gnl small scale, che avrà una capacità di 10.500 metri cubi. Il deposito è previsto alla radice del
molo ASI su un'area demaniale di circa 6 ettari. La realizzazione dell'opera aveva subìto alcuni rallentamenti a seguito
della manifestata volontà di Eni di realizzare nel porto industriale di Porto Torres un deposito galleggiante di circa
40.000 metri cubi ormeggiato al cosiddetto pontile secchi, che avrebbe soddisfatto tutta la domanda del centro-nord
Sardegna, rendendo di fatto irrealizzabile il deposito consortile. Contestualmente, a seguito di incontri informali con
Snam, ha ripreso corpo l'idea di un deposito consortile alla radice della banchina Asi. L'Autorità Portuale ha rinnovato
la propria disponibilità a concedere l'area al Consorzio per la realizzazione del deposito. Altro elemento rafforzato dal
presidente Scanu è la volontà del Consorzio di acquisire e riqualificare le aree retroportuali per destinarle alla filiera
produttiva dell'economia portuale, in linea con il progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi
complessa.
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Un lungomare da Giorgino al Poetto
Un passetto per volta, ogni quarto di secolo. Altrimenti, a quanto
insegna la storia della città, si corre il rischio di stressarsi. Iniziò il
primo sindaco a elezione diretta nella storia di Cagliari, Mariano
Delogu: fece buttare giù l'assurdo muro che separava via Roma lato
mare dal porto, nascondendolo alla vista dei cagliaritani e dei turisti.
Molti mandati dopo, dall'attuale primo cittadino Paolo Truzzu e
dall'Autorità del sistema portuale della Sardegna Massimo Deiana,
arriva la seconda puntata. È l'accordo per creare quello che in un
qualsiasi altro centro cittadino affacciato sul mare esiste da decenni,
forse da secoli: si chiama lungomare. Moltissime località balneari
della Sardegna hanno un percorso accanto al mare dove si
passeggia, si corre, si mangia al ristorante o si beve qualcosa al bar.
Ma non Cagliari, capoluogo di un'isola non esattamente trascurabile.
L'accordo
Truzzu e Deiana, assieme al vice sindaco Giorgio Angius, hanno
messo nero su bianco quello che si chiama “protocollo d'intesa”, cioè
la chiave per aprire le centinaia di porte chiuse (cioè le competenze
territoriali) che ostacolano la realizzazione della passeggiata.
Comune e Autorità portuale sono ora alleati verso per lo stesso obiettivo: realizzare quella passeggiata
che partirà da Giorgino e si congiungerà al lungomare del Poetto. Per passeggiare, appunto, ma non
soltanto per quello: si dovrà pianificare un nuovo quartiere all'ingresso della città, tra viale La Plaia e il
molo Rinascita. E siccome si passa anche per la Fiera, tutto quello spazio dovrà essere riqualificato
mantenendo però le caratteristiche di area espositiva. «L'accordo», spiega il sindaco Truzzu, «prevede
proprio che a progettare il lungomare e ciò che vi sarà accanto siano, insieme, Comune e Autorità
portuale».
I piani urbanistici
Un gruppo di professionisti in Municipio sta per mettere mano al Puc cagliaritano per armonizzarlo con
il Piano paesaggistico regionale e con quello di assetto idrogeologico. All'Autorità portuale c'è già un
Piano regolatore, «ma al suo interno ci dev'essere un piano attuativo: lavoreremo su quello per
consentire i lavori necessari per realizzare ciò che il Comune e noi progetteremo», spiega Deiana. «Di
fatto», aggiunge l'Autorità portuale, «ora il nostro Piano regolatore e il Puc finalmente si parlano e
potremo dare certezza a chi vorrà investire per attività vicino al lungomare».
Progetto da scrivere
Il sindaco Truzzu conta che la collaborazione tra Comune e Autorità portuale sfoci in un progetto e che,
all'inizio del 2022, si passi al progetto esecutivo, che produrrà il lungomare vero e proprio. Anche
perché per fregiarsi della qualifica di “capitale del Mediterraneo”, come diceva uno slogan diversi anni
fa, Cagliari il suo mare quantomeno lo deve poter vedere.
Luigi Almiento

La prima spallata arrivò da Delogu
«Finalmente la politica cittadina potrà riacquistare la programmazione del lungomare, e lo faremo in
modo partecipativo: sentendo tutti». Paolo Truzzu sogna di poter essere un sindaco in grado di lasciare
un segno che si possa guardare e toccare, proprio come la passeggiata lungo il mare cagliaritano tra
Giorgino e il Poetto, che ha già il suo lungomare firmato invece da Massimo Zedda.
E poi, considerato che i soldi in cassaforte sono sempre pochi, per la progettazione della passeggiata e
di che cosa potrà sorgere ai suoi lati, c'è una soluzione molto low cost . «Tra fine settembre e inizio
ottobre», commenta Truzzu, «la città ospiterà il Festival dell'architettura e saranno presentate le tesi
della facoltà universitaria di Mendrisio, nella Svizzera italiana. Tutte verteranno su Cagliari», compreso
il nuovo quartiere previsto tra viale La Plaia e il molo Rinascita. Si potrebbero dunque trasformare in
realtà, magari modificandole per le esigenze diverse, idee partorite da menti svizzere.
«Si dovrà decidere nel dettaglio la funzione di ogni area utilizzabile lungo il tracciato del lungomare», fa
notare Massimo Deiana, Autorità del sistema portuale della Sardegna: «Tanto per fare un esempio,
perché nulla è deciso», aggiunge Deiana, «si potrebbe decidere che l'area di Su Siccu avrà una
funzione turistico-ricettiva con piccoli alberghi e ristoranti, tanto per fare un'ipotesi». Proprio a questo,
dovrà servire la modifica del Puc e del Piano regolatore del porto.
La realizzazione del lungomare dovrà modificare il rapporto che la città, specialmente dei suoi quartieri
storici, avrà con il Mediterraneo. E Cagliari, come tutte le altre città costiere del mondo, potrà finalmente
vivere in simbiosi con il suo mare. (l. a.)
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Comune e AdSP firmano il protocollo d'intesa sul futuro del lungomare cagliaritano
Dialogo istituzionale continuo, analisi condivisa e particolareggiata sulle scelte
pianificatorie Una leale cooperazione istituzionale tra Enti per la
riqualificazione delle aree di pregio del lungomare cittadino. È lo scopo del
protocollo d'intesa firmato, ieri mattina a Palazzo Bacaredda, dal Sindaco del
Comune di Cagliari, Paolo Truzzu e dal Presidente dell'Autorità di Sistema
Portuale del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, alla presenza del
Vicesindaco Giorgio Angius. Un accordo strategico sulla condivisione delle
scelte future delle due Amministrazioni che regolamenterà, in maniera
particolareggiata, tutte le attività inerenti al processo di formazione e di
approvazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (in adeguamento a
quello Paesaggistico Regionale e di l'Assetto Idrogeologico) e che costituirà
la base giuridico amministrativa per l'attuazione del Progetto guida per la
valorizzazione del Porto di Cagliari e delle aree fronte mare. Dal punto di vista
operativo, sotto forma di una vera e propria regia pubblica, Comune e AdSP
collaboreranno ai tavoli di consultazione permanente che includeranno anche
gli Enti pubblici coinvolti nel processo pianificatorio per lo svolgimento, in
forma coordinata e condivisa, di attività di analisi, studio ed indagine su aree e volumetrie esistenti o future, funzionali
alla definizione degli interventi di riqualificazione urbana. Risultanze che confluiranno in un Progetto guida di rilancio
delle aree oggetto di intesa: il tratto compreso tra la spiaggia di Giorgino ed il Poetto, che punta a diventare uno dei
lungomare più grandi della Sardegna; la pianificazione di un nuovo quartiere all'ingresso della città, tra via La Plaja ed
il molo Rinascita; la riqualificazione dell'area della Fiera. Per tutte queste è previso il miglioramento dell'accessibilità, il
rafforzamento del loro ruolo centrale nell'ambito del tessuto urbano, con particolare attenzione ai temi della
sostenibilità ambientale; l'incremento delle condizioni di sicurezza e di vivibilità; l'accrescimento dell'attrattività, con
l'inserimento di nuovi servizi e funzioni di interesse collettivo; la promozione della valorizzazione e del riuso di spazi e
fabbricati esistenti. ' Il protocollo d'intesa tra Comune ed AdSP è un accordo strategico e storico per il futuro della
città e della portualità di Cagliari - spiega Massimo Deiana, Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna - Attraverso
un dialogo istituzionale continuo e con un'analisi condivisa e particolareggiata sulle scelte pianificatorie future,
puntiamo a dare, innanzitutto, maggiore certezza nella programmazione degli interventi infrastrutturali nelle aree
oggetto dell'intesa e, allo stesso tempo, miriamo a garantire maggiore chiarezza e celerità nell'iter istruttorio di tutte
quelle istanze di concessione demaniale che perverranno al nostro Ente '. Parole di piena condivisione anche dal
primo cittadino e dal vicesindaco del capoluogo sardo, nonché assessore alla Pianificazione Strategica, Giorgio
Angius, il quale ha evidenziato che, quello firmato ieri, è ' l'inizio di un percorso che farà di Cagliari una città in
simbiosi con il suo mare '. ' Questo accordo - conclude Paolo Truzzu, Sindaco della città di Cagliari rappresenta non
solo un passo fondamentale per dare un nuovo volto alla città, per il recupero e la valorizzazione delle aree che
costituiscono il fronte del mare cittadino e la riqualificazione urbanistica di grandi spazi cittadini, ma assume anche
una valenza strategica importante, quella della collaborazione interistituzionale per il processo di formazione del PUC,
in adeguamento agli altri strumenti della pianificazione urbanistica. La realizzazione di una grande lungomare che dia
un nuovo aspetto alla città di Cagliari, è uno degli obiettivi più qualificanti delle linee programmatiche di mandato di
questa Amministrazione e realizzabile in accordo con l'Autorità di Sistema Portuale '.
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Messaggero Marittimo
Cagliari

Intesa Comune e AdSp su lungomare Cagliari
Analisi condivisa e particolareggiata sulle scelte pianificatorie

Redazione
CAGLIARI Una cooperazione per riqualificare le aree di pregio del lungomare
di Cagliari. Questo lo scopo del protocollo d'intesa firmato, ieri mattina a
Palazzo Bacaredda, dal sindaco Paolo Truzzu e dal presidente dell'Autorità di
Sistema portuale del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, alla presenza del
vicesindaco Giorgio Angius. Un accordo strategico sulla condivisione delle
scelte future delle due Amministrazioni che regolamenterà, in maniera
particolareggiata, tutte le attività inerenti al processo di formazione e di
approvazione del nuovo Piano urbanistico comunale (in adeguamento a
quello Paesaggistico Regionale e di l'Assetto Idrogeologico) e che costituirà
la base giuridico amministrativa per l'attuazione del Progetto guida per la
valorizzazione del porto di Cagliari e delle aree fronte mare. Dal punto di vista
operativo, sotto forma di una vera e propria regia pubblica, Comune e AdSp
collaboreranno ai tavoli di consultazione permanente che includeranno anche
gli Enti pubblici coinvolti nel processo pianificatorio per lo svolgimento, in
forma coordinata e condivisa, di attività di analisi, studio ed indagine su aree
e volumetrie esistenti o future, funzionali alla definizione degli interventi di
riqualificazione urbana. Risultanze che confluiranno in un Progetto guida di rilancio delle aree oggetto di intesa: il tratto
compreso tra la spiaggia di Giorgino ed il Poetto, che punta a diventare uno dei lungomare più grandi della Sardegna;
la pianificazione di un nuovo quartiere all'ingresso della città, tra via La Plaja ed il molo Rinascita; la riqualificazione
dell'area della Fiera. Per tutte queste è previsto il miglioramento dell'accessibilità, il rafforzamento del loro ruolo
centrale nell'ambito del tessuto urbano, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità ambientale; l'incremento
delle condizioni di sicurezza e di vivibilità; l'accrescimento dell'attrattività, con l'inserimento di nuovi servizi e funzioni
di interesse collettivo; la promozione della valorizzazione e del riuso di spazi e fabbricati esistenti. Il protocollo
d'intesa tra Comune ed AdSp è un accordo strategico e storico per il futuro della città e della portualità di Cagliari
spiega Massimo Deiana Attraverso un dialogo istituzionale continuo e con un'analisi condivisa e particolareggiata
sulle scelte pianificatorie future, puntiamo a dare, innanzitutto, maggiore certezza nella programmazione degli
interventi infrastrutturali nelle aree oggetto dell'intesa e, allo stesso tempo, miriamo a garantire maggiore chiarezza e
celerità nell'iter istruttorio di tutte quelle istanze di concessione demaniale che perverranno al nostro Ente. Parole di
piena condivisione anche dal primo cittadino e dal vicesindaco del capoluogo sardo, nonché assessore alla
Pianificazione strategica, Giorgio Angius, il quale ha evidenziato che, quello firmato ieri, è l'inizio di un percorso che
farà di Cagliari una città in simbiosi con il suo mare. Questo accordo conclude Paolo Truzzu, sindaco della città di
Cagliari rappresenta non solo un passo fondamentale per dare un nuovo volto alla città, per il recupero e la
valorizzazione delle aree che costituiscono il fronte del mare cittadino e la riqualificazione urbanistica di grandi spazi
cittadini, ma assume anche una valenza strategica importante, quella della collaborazione interistituzionale per il
processo di formazione del Puc, in adeguamento agli altri strumenti della pianificazione urbanistica. La realizzazione
di una grande lungomare che dia un nuovo aspetto alla città di Cagliari, è uno degli obiettivi più qualificanti delle linee
programmatiche di mandato di questa Amministrazione e realizzabile in accordo con l'Autorità di Sistema portuale.
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Sardinia Post
Cagliari

Cagliari, accordo tra Comune e Porto: lungomare, Fiera e un nuovo quartiere
Un unico lungomare da Giorgino al Poetto. E poi la pianificazione di un nuovo
quartiere all' ingresso della città, tra viale La Plaia e il molo Rinascita , (l' area
in rosso nella foto) e la riqualificazione dell' area della Fiera . Sono alcuni dei
punti chiave del protocollo d' intesa firmato a Palazzo Bacaredda dal sindaco
di Cagliari, Paolo Truzzu , dal vicesindaco e assessore all' Urbanistica,
Giorgio Angius , e dal presidente dell' Autorità di sistema portuale del mare di
Sardegna, Massimo Deiana . Si tratta di un accordo strategico sulla
condivisione delle scelte future con particolare riguardo al processo di
formazione e di approvazione del nuovo Piano urbanistico comunale. "La
realizzazione di una grande lungomare che dia un nuovo aspetto alla città di
Cagliari, è uno degli obiettivi più qualificanti delle linee programmatiche di
mandato di questa amministrazione e realizzabile in accordo con l' Autorità
portuale", spiega il sindaco Truzzu. Paolo Truzzu, Massimo Deiana e Giorgio
Angius Porto e Comune hanno trovato l' intesa per remare nella stessa
direzione. "Puntiamo a dare, innanzitutto, maggiore certezza nella
programmazione degli interventi infrastrutturali nelle aree oggetto dell' intesa
e, allo stesso tempo - sottolinea Deiana -, miriamo a garantire maggiore chiarezza e celerità nell' iter istruttorio di tutte
quelle istanze di concessione demaniale che perverranno al nostro ente". L' accordo siglato in Municipio prevede
sforzi comuni per la "valorizzazione e sviluppo urbanistico delle aree fronte mare tra il molo Ichnusa e il margine
orientale del canale e della laguna di Santa Gilla, compresa la realizzazione del nuovo quartiere tra viale La Plaia e il
molo Rinascita ", ma anche per la "riqualificazione urbanistica delle aree fronte mare tra il canale di San Bartolomeo e
il molo Ichnusa, comprese le ' aree retroportuali ' (area Fiera tra viale Colombo e viale Diaz)".
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IL PROGETTO

Poetto-Giorgino, lungomare unico. Intesa tra Comune e Autorità
portuale
Il protocollo d'intesa rmato dal sindaco Truzzu e dal presidente Deiana

(Ansa)

Due "padroni" diversi (Autorità portuale e Comune), due strumenti urbanistici altrettanto diversi: il
Piano urbanistico comunale e il Piano regolatore del porto. E ogni volta bisogna avviare dialoghi
in niti, ostacolati dalla burocrazia, condividento ogni piccola decisione una per una. Impossibile, in
queste condizioni, realizzare il lungomare in una città che ha il mare, ma davanti al quale non si può
passeggiare come avviene invece in tutte le città costiere del mondo.
La soluzione potrebbe essere il protocollo d'intesa rmato dal sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, e dal
presidente dell'Autorità di sistema portuale della Sardegna, Massimo Deiana.
Quest'ultimo ha il suo Piano regolatore, il Comune sta modi cando il proprio per armonizzarlo con il
Piano paesaggistico regionale e il Pai (Piano di assetto idrogeologico) della Regione. Da quelle basi
nascerà il piano del lungomare.
L'intesa, di fatto, prevede la continua collaborazione tra Comune e porto per modi care i propri
strumenti di programmazione urbanistica e regalare, nalmente, alla città un lungomare che parta da
Giorgino e conduca no al canale di Terramaini.
Per arrivare a una piani cazione bisogna pur partire, e ora lo si fa: il piano che prevede come
trasformare il lungomare zona per zona, decidendo quale utilizzo avrà ogni singolo punto, è atteso per
i primi giorni del 2022, quando si passerà alla fase esecutiva. Ancora non ci sono idee per le singole
zone, ma la loso a generale sì. Basterà rimanere entro i termini dell'accordo e tutto si potrà fare in
fretta.

ANSA.it
SardegnaUltima Ora

In Evidenza

Video

Cagliari, un unico lungomare dal Poetto a Giorgino
Intesa Comune-Auhority anche per Fiera e nuovo rione

12:29 24 giugno 2020- NEWS - Redazione ANSA - CAGLIARI

(ANSA) - CAGLIARI, 24 GIU - Un unico lungomare da Giorgino al Poetto. E poi la pianificazione di un nuovo quartiere all'ingresso della
città, tra via La Plaja e il molo Rinascita, e la riqualificazione dell'area della Fiera. Sono alcuni dei punti chiave del protocollo d'intesa firmato
a Palazzo Bacaredda dal sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, e dal presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Massimo
Deiana. Si tratta di un accordo strategico sulla condivisione delle scelte future con particolare riguardo al processo di formazione e di
approvazione del nuovo Piano urbanistico comunale.
"La realizzazione di una grande lungomare che dia un nuovo aspetto alla città di Cagliari, è uno degli obiettivi più qualificanti delle linee
programmatiche di mandato di questa amministrazione e realizzabile in accordo con l'Autorità portuale", spiega Truzzu. Porto e Comune per
remare nella stessa direzione. "Puntiamo a dare, innanzitutto, maggiore certezza nella programmazione degli interventi infrastrutturali nelle
aree oggetto dell'intesa e, allo stesso tempo - sottolinea Deina - miriamo a garantire maggiore chiarezza e celerità nell'iter istruttorio di tutte
quelle istanze di concessione demaniale che perverranno al nostro ente". (ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

COMUNE E AUTORITÀ PORTUALE, C’È LA
FIRMA DEL PROTOCOLLO D’INTESA SUL
FUTURO DEL LUNGOMARE: ECCO DI COSA SI
TRATTA
Dialogo istituzionale continuo, analisi condivisa e particolareggiata sulle scelte
pianificatorie

Di: Alessandro Congia

Una leale cooperazione istituzionale tra Enti per la riqualificazione delle aree di pregio
del lungomare cittadino. È lo scopo del protocollo d’intesa firmato, a Palazzo Bacaredda,
dal Sindaco del Comune di Cagliari, Paolo Truzzu e dal Presidente dell’Autorità di
Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, alla presenza del Vicesindaco
Giorgio Angius.
Un accordo strategico sulla condivisione delle scelte future delle due Amministrazioni
che regolamenterà, in maniera particolareggiata, tutte le attività inerenti al processo di
formazione e di approvazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (in adeguamento a
quello Paesaggistico Regionale e di l’Assetto Idrogeologico) e che costituirà la base
giuridico - amministrativa per l’attuazione del Progetto guida per la valorizzazione del
Porto di Cagliari e delle aree fronte mare.

Dal punto di vista operativo, sotto forma di una vera e propria regia pubblica, Comune e
AdSP collaboreranno ai tavoli di consultazione permanente - che includeranno anche gli
Enti pubblici coinvolti nel processo pianificatorio - per lo svolgimento, in forma
coordinata e condivisa, di attività di analisi, studio ed indagine su aree e volumetrie
esistenti o future, funzionali alla definizione degli interventi di riqualificazione urbana.
Risultanze che confluiranno in un Progetto guida di rilancio delle aree oggetto di intesa:
il tratto compreso tra la spiaggia di Giorgino ed il Poetto, che punta a diventare uno dei
lungomare più grandi della Sardegna; la pianificazione di un nuovo quartiere all'ingresso
della città, tra via La Plaja ed il molo Rinascita; la riqualificazione dell’area della Fiera.
Per tutte queste è previso il miglioramento dell’accessibilità, il rafforzamento del loro
ruolo centrale nell’ambito del tessuto urbano, con particolare attenzione ai temi della
sostenibilità ambientale; l’incremento delle condizioni di sicurezza e di vivibilità;
l’accrescimento dell'attrattività, con l'inserimento di nuovi servizi e funzioni di interesse
collettivo; la promozione della valorizzazione e del riuso di spazi e fabbricati esistenti.
“Il protocollo d’intesa tra Comune ed AdSP è un accordo strategico e storico per il
futuro della città e della portualità di Cagliari – spiega Massimo Deiana, Presidente
dell’AdSP del Mare di Sardegna – Attraverso un dialogo istituzionale continuo e con
un’analisi condivisa e particolareggiata sulle scelte pianificatorie future, puntiamo a
dare, innanzitutto, maggiore certezza nella programmazione degli interventi
infrastrutturali nelle aree oggetto dell’intesa e, allo stesso tempo, miriamo a garantire
maggiore chiarezza e celerità nell’iter istruttorio di tutte quelle istanze di concessione
demaniale che perverranno al nostro Ente”.
Parole di piena condivisione anche dal primo cittadino e dal vicesindaco del capoluogo
sardo, nonché assessore alla Pianificazione Strategica, Giorgio Angius, il quale ha
evidenziato che, quello firmato ieri, è “l’inizio di un percorso che farà di Cagliari una
città in simbiosi con il suo mare”.
“Questo accordo – conclude Paolo Truzzu, Sindaco della città di Cagliari - rappresenta
non solo un passo fondamentale per dare un nuovo volto alla città, per il recupero e la
valorizzazione delle aree che costituiscono il fronte del mare cittadino e la
riqualificazione urbanistica di grandi spazi cittadini, ma assume anche una valenza
strategica importante, quella della collaborazione interistituzionale per il processo di
formazione del PUC, in adeguamento agli altri strumenti della pianificazione
urbanistica. La realizzazione di una grande lungomare che dia un nuovo aspetto alla
città di Cagliari, è uno degli obiettivi più qualificanti delle linee programmatiche di
mandato di questa Amministrazione e realizzabile in accordo con l'Autorità di Sistema
Portuale”.
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domani alla salette

Fame, dialogo con il Papa
«Fame, una conversazione con Papa Francesco». È il titolo
del libro del giornalista Rai Gianni Garrucciu che verrà
presentato domani alle 19,30 nella piazza di Nostra Signora
della Salette. Il giornalista, in dialogo con il Pontefice,
affronta il tema della fame nel mondo. Saranno presenti il
vescovo Sanguinetti, il parroco don Sini e il sindaco Nizzi.
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»

TURISMO E TRASPORTI L’AEROPORTO COSTA SMERALDA

eccellenze sarde

Festival Mirtò
e Audi sport
ripartono
dal Nürburgring

di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Da questo pomeriggio i turisti
europei potranno atterrare a Olbia. La vera ripartenza dopo il
lockdown provocato dalla pandemia. La prova del fuoco per
l’economia turistica del territorio, che ha nell’aeroporto Costa
Smeralda uno storico attrattore
di flussi verso la Gallura e il nord
Sardegna. Il primo volo sarà l’Eurowings proveniente da Monaco di Baviera, che atterrerà alle
17.05. Il battesimo dei voli internazionali, la miniera d’oro dello
scalo, che simbolicamente avviene con la compagnia aerea
protagonista del decollo e mancato atterraggio verso l’aeroporto ancora chiuso per il lockdown
di qualche settimana fa.
I numeri. Il turismo ha bisogno
di turisti. I numeri fino alla riapertura dello scorso 3 giugno sono stati drammatici. Lo scalo di
Olbia, tra lavori sulla pista e pandemia, è rimasto chiuso per
quattro mesi esatti, dal 3 febbraio al 3 giugno. Rispetto al 2019
sono stati persi 528 mila passeggeri. Il mese di giugno dell’anno
scorso aveva fatto registrare 425
mila arrivi, che quest’anno saranno in minima parte compensati dagli arrivi dei voli in continuità territoriale (pochi) e dai
primi collegamenti interni di Volotea e easyJet. Luglio sarà una
prima prova del nove, uno dei
due mesi centrali dell’estate in
cui i turisti internazionali superano la metà degli arrivi totali. Il
luglio 2019 aveva fatto registrare
604 mila arrivi al Costa Smeralda, primo aeroporto internazionale della Sardegna e uno dei
primi in Italia.
Le compagnie. Da oggi cominceranno ad atterrare aerei provenienti da mezza Europa. Sempre Eurowings, la low cost del
gruppo Lufthansa, dal 26 giugno
collegherà Olbia con Dusseldorf
e dal 28 giugno con Amburgo. Il
27 giugno debutterà anche il collegamento con Hannover di
Condor. Ma da luglio ci sarà anche tanta Italia. Grazie soprattutto a Volotea, che inaugurerà una
serie di rotte nazionali con destinazioni che dovrebbero incentivare il turismo dalla Penisola.
Dal 3 luglio via ai collegamenti
con Bologna, Ancona e Pisa. Dal
6 luglio le rotte su Trieste e Pescara, queste ultime due novità
assolute. È di poche ore fa la notizia che Alitalia aumenterà i voli

Pubblicità 0789/272078

◗ OLBIA

Passeggeri in arrivo all’aeroporto Costa Smeralda

Al via i voli internazionali
sarà l’estate delle low cost
Dopo quattro mesi di stop oggi riprendono i collegamenti con le città d’Europa
Il caso easyJet: la vera alternativa alla continuità territoriale monopolio Alitalia
Il primo aereo in pista è il tedesco Eurowings da Monaco di Baviera
Principale vettore tedesco, Lufthansa punta sull’Olbia
- Monaco dal 4 luglio al 24 ottobre, con 3 voli a
settimana; l’Olbia-Francoforte dal 4 luglio con 2 voli a
settimana. Da Olbia a Monaco anche con Air Dolomiti
dal 4 luglio con 7 voli la settimana. Poi la low cost
Eurowings: suo il primo volo internazionale da
Monaco con 3 voli a settimana. Confermati l’Olbia Düsseldorf, 27 giugno, con 7 voli a settimana; Olbia Stoccarda, 27 giugno, con 7 voli; Olbia-Colonia, 1°

in continuità territoriale: su Roma, dagli attuali 4 giornalieri agli
8 a luglio ed agosto e 6 a settembre. Su Milano dagli attuali 6 voli
giornalieri ai 10 a luglio ed agosto, per scendere ai 6 a settembre. Volotea ha incrementato,
quindi, il numero dei voli. Il baci-

luglio, fino a 5 voli; Olbia-Salisburgo, 1° luglio, 3 voli a
settimana. Edelweiss con l’Olbia-Zurigo dal 28 giugno
con 4 voli la settimana. Austrian Airlines per l’Olbia Vienna dal 1° agosto, fino a 5 voli. L’Olbia-Bruxelles di
Tui Fly dal 1° luglio al 3 ottobre. La compagnia coprirà
anche Lille e Brest. Ci sarà Barcellona con Vueling dal
17 luglio; Copenaghen con Scandinavian dal 1° luglio;
Madrid con Iberia/Airnostrum dal 18 luglio; Mosca con
Siberia Airlines dal 1°agosto al 10 ottobre. (g.d.m.)

no di riferimento rimane il nord
Europa, con collegamenti importanti con Francia e Spagna.
Ma lo scalo, solitamente a trazione internazionale, rileverà una
ripresa del traffico domestico.
L’obiettivo sarà recuperare numeri importanti anche a settem-

bre e ottobre.
easyJet. Uno dei grandi colpi
dell’aeroporto di Olbia, dopo la
rivoluzione dei cieli imposta dalla pandemia, è stato ricevere la
conferma dell’operativo easyJet.
La compagnia inglese dal 14 giugno e fino al 24 ottobre sarà la ve-

ra alternativa low cost alla continuità territoriale su Olbia, monopolio di Alitalia, con i collegamenti di Malpensa, che raggiungeranno il picco dei 23 settimanali in piena estate. Poi un giro
d’Europa che vede i voli per Amsterdam, 8 luglio, fino a 5 la settimana; Basilea, 3 luglio, fino a 5
voli; Berlino Schönefeld, 3 luglio, fino a 4 voli; Bordeaux, 3
agosto, fino a 2 voli a settimana;
Bristol, 4 agosto, fino a 3 voli; Ginevra, 4 luglio, fino a 4 voli; Lione, 1° agosto, fino a 4 voli settimanali; Londra Gatwick, 1° agosto, fino a 11 voli; Londra Luton,
18 luglio; Manchester, 1° agosto;
Nantes, 23 luglio; Nizza, 3 agosto; Parigi Charles de Gaulle, 1°
agosto; Parigi Orly, 21 luglio. Poi
dal 3 luglio Napoli e Venezia, fino a 7 voli la settimana.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mirtò torna in pista nonostante
lo stop imposto dalla pandemia.
Il marchio che ha reso famoso il
Festival internazionale del mirto è stato l’ambasciatore delle
eccellenze gastronomiche sarde
in Germania, applicando rigorosamente le prescrizioni imposte
dall’emergenza Covid. Una missione che ha visto la spedizione
guidata da Nicola Mancini partner di Audi sport, per il settore
del catering, all’interno della settimana di test del Dtm al Nürburgring, cioè uno dei circuiti più
famosi al mondo, entrato nella
leggenda dell’automobilismo
mondiale. Qui Audi Sport ha effettuato i test per la serie turismo, con quattro intensissimi
giorni sulla versione Sprint del
tracciato. Mirtò è riuscito a rispettare tutte le prescrizioni imposte dalla normativa sanitaria
per il coronavirus, confermando
l’organizzazione del catering
all’interno del circuito, in collaborazione con i medici e nel rispetto del sistema di prevenzione tedesco. Il tir di Mirtò è partito il 3 giugno scorso dal porto di
Olbia con la nave Grimaldi alla
volta di Livorno. Il tir ha attraversato il Brennero dopo un accordo con l’Austria raggiunto
dall’Audi con l’intervento dello
stato tedesco. Tutto il personale
di Mirtò si è preventivamente e
volontariamente sottoposto a test sierologici prima della partenza. «L’evento è iniziato il 7 giugno, non era consentito il self
service quindi abbiamo preparato dei piatti caldi serviti attraverso pannelli di plexiglas – racconta Nicola Mancini, patron di Mirtò -. Pietanze monodose servite
in contenitori di cartone biologico, con gli spazi per i team ricavati all’interno delle officine del
circuito. Una serie di precauzioni che ci hanno consentito di lavorare in sicurezza, facendo degustare a tutto il personale di Audi Sport i prodotti della Sardegna, dal pecorino, all’olio e la pasta: tutti prodotti della filiera “Io
sono sardo”. Una esperienza positiva ed estremamente gratificante per tutti».

sindacato autonomo vigili del fuoco

L’allarme del Conapo: attivare il distaccamento navale al porto
◗ OLBIA

L’incendio sulla nave della Grimaldi

«È una follia, già denunciata a
tutti i livelli politici locali e nazionali così come ai vertici della nostra amministrazione, che un
porto come Olbia, non abbia un
distaccamento navale dei vigili
del fuoco che garantisca il servizio antincendio e di soccorso».
Lo denuncia il segretario provinciale del sindacato autonomo vigili del fuoco Conapo, Pietro
Nurra, intervenendo sull’incendio che qualche giorno fa è divampato all’interno del garage
del traghetto Bonaria del gruppo Grimaldi. Per il sindacato si
tratta dell’ennesima denuncia
che fa seguito al riordino – riget-

tato dal Conapo – che ha portato
a un sottodimensionamento del
sistema di soccorso nel nord Sardegna, e in particolare nel porto
di Olbia. «Qualche giorno fa –
prosegue Nurra – per una serie
di fortunati eventi uniti ad una
ottima sinergia messa in campo
dai vari enti, ha fatto sì che si sia
risolto positivamente un problema che in altri contesti avrebbe
potuto avere un triste epilogo.
Di fatto si continua a sottovalutare il principale porto in Sardegna per numero passeggeri e relativo traffico marittimo I fatti
puntualmente ci danno ragione,
in quanto abbiamo sempre contestato e denunciato le linee guida del riordino che ha visto la

soppressione del Distaccamento nautico dei vigili del fuoco di
Olbia: è impensabile che in un
porto della rilevanza come quello di Olbia non si sia dotato di un
Distaccamento navale per la
pronta risposta agli incendi di
navi e imbarcazioni, data anche
la vicinanza dell’ aeroporto e la
presenza dei porti vicini, commerciali e turistici, così come da
anni continuiamo a denunciare
il depotenziamento notturno
del nucleo sommozzatori. In caso di necessità – prosegue Nurra
– il soccorso è garantito da Cagliari che impiega 4 ore a raggiungere Olbia. Organico insufficiente anche per il personale del
distaccamento della Basa».

ECO OLBIA SRL
NOVITÀ
ROTTAMAZIONE
ONLINE
NUOVO SITO
NUOVO LOGO
NUOVI SERVIZI
Via Giappone 4, 07026 Olbia (SS)
telefono: 0789 593064 - eco-olbia.it

Olbia
LANUOVASARDEGNA VENERDÌ 26 GIUGNO 2020

olbia@lanuovasardegna.it

monti

Avis, domenica raccolta di sangue
Domenica, dalle 8 alle 12.30, si terrà a Monti una raccolta di
sangue al Centro sociale (via Risorgimento) organizzato
dall’Avis locale. La continua e pressante richiesta di sangue,
impone un ulteriore slancio di solidarietà. Il direttivo chiede
il contributo a quanti, in buona salute, possono donare.
Saranno garantite tutte le precauzioni del caso. (gm)
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»
Lavori nel porto-cantiere
una draga scava i fondali
LE GRANDI OPERE L’ISOLA BIANCA

L’annuncio dell’Authority: «È il primo di una serie di interventi in programma»
Il caso: tremila metri cubi di materiale fangoso da “spalmare” nelle aree vicine

L’incontro davanti al municipio tra il sindaco e gli ambulanti

san pantaleo
di Marco Bittau

Il sindaco incontra gli ambulanti
meno stalli e riapre il mercatino

◗ OLBIA

Il porto-cantiere diventa realtà. Sono iniziati ieri i lavori di
livellamento dei fondali nella
darsena compresa tra i moli 3
e 4 dell’Isola Bianca. È il primo di una serie di pesanti interventi strutturali che il presidente dell’Autorità portuale, Massimo Deiana, ha annunciato proprio a Olbia nei
giorni scorsi durante un incontro con lo stato maggiore
della Cgil. L’obiettivo è il rilancio del porto di Olbia dopo il lungo stop imposto
dall’emergenza sanitaria e il
gap infrastrutturale che ne
mina la competitività sul
mercato dei trasporti.
Quello iniziato ieri è un intervento su circa 3 mila metri
cubi di materiale fangoso che
ostacolano le operazioni di
ormeggio in banchina. C’è
subito un problema. «Tutto
materiale che, per riportare
la quota di fondale a una profondità adeguata rispetto alla
previsione dei movimenti nave dell’estate, potrà essere solo ed esclusivamente ridistribuito nelle aree vicine e non
smaltito altrove – spiega l’Autorità portuale – effetto, questo, di una normativa che, in
caso di movimentazione dei
sedimenti verso siti di immersione o conferimento in discarica autorizzata, prevede
un iter lungo e laborioso con
diversi anni di istruttoria».
In questo caso saranno appena 10 i giorni di lavoro previsti dall’Authority, affidati,
con provvedimento d’urgenza, alla società Appalti generali Imag srl, già incaricata
dall’ente per gli interventi di
riparazione delle sgrottature
delle banchine del porto ol-

◗ OLBIA

La grande draga installata su una piattaforma all’Isola Bianca

biese. Lavori sospesi per il
lockdown.
In attesa di procedere con i
campionamenti sui fondali,
propedeutici alla stesura del
progetto di dragaggio che
porterà il bacino alle quote
stabilite dal Piano regolatore
vigente (-11 metri), oggi la società Martech srl avvierà con
l’utilizzo di appositi scan-sonar i rilievi geomorfologici
sul fondale del sito di immersione individuato. Si tratta di
un tratto di mare, con profondità superiori ai 100 metri,
che è stato indicato, dopo
specifici rilievi e studi che
hanno interessato l’Istituto
superiore per la protezione e
la ricerca ambientale, l’asses-

il sindacato ugl

La vertenza Air Italy a un bivio
il nodo della cassa integrazione
◗ OLBIA

La vertenza Air Italy continua a
preoccupare. Anche perché al
momento tutto ruota attorno alle sole ipotesi. L’Ugl trasporto
aereo, reduce dalla riunione del
direttivo territoriale alla presenza della segreteria nazionale, rilancia la questione degli ammortizzatori sociali. «L’impegno del
Governo era per una cassa integrazione di dieci mesi dalla data
di definizione di un eventuale
accordo con l’azienda – dice l’Ugl –. Le dichiarazioni del ministro De Micheli fanno invece
presagire un sostegno al reddito

scelti come delegati dal gruppo di manifestanti. Sono ripartiti tutti i principali mercaÈ cominciata con i fischietti e ti del nord-Sardegna, dicono,
i cori da stadio, poi la protesta manca all’appello solo San
si è conclusa con la speranza Pantaleo, il «mercato degli ardi una prossima apertura. Ieri tisti» principale attrazione
i commercianti hanno scelto del borgo nei mesi estivi.
l’ingresso del municipio per
Terminato il turno nell’amfarsi sentire: la richiesta è di bulatorio di fronte, Nizzi toaprire il caratteristico merca- glie il camice da medico e si
to di San Pantaleo. «Se ci sa- veste da primo cittadino. E
ranno le condizioni – rispon- chiarisce: «Tramite la polizia
de Settimo Nizzi – sono pron- locale abbiamo verificato che
to a firmare
non ci sono
l’ordinanza.
le condizioni
Dovranno essere
Ma se anche
di sicurezza.
uno solo non
I funzionari
osservate
rispetterà le
del
suolo
distanze e le le distanze di sicurezza
pubblico
giuste norme e scatterà la chiusura
hanno in parchiuderò tutte concordato
nuova- se i commercianti
to». Cala il simente».
lenzio.
non rispetteranno
«Sessanta
«Non tutti
stalli signifi- l’ordinanza comunale
rispettate gli
cano sessanstalli che vi
ta famiglie e
vengono dain totale centi, questo dovete ammetterlo
to persone che lavorano tra i – punta il dito –: c’è la tendenbanchi», dicono gli ambulan- za ad allargarsi».
ti che fanno sentire subito le
Nizzi annuncia che alcuni
loro ragioni attraverso Mad- posti numerati dovranno esdalena Battino e Pietro Gior- sere eliminati, spostati e rido, segretaria e consigliere re- dotti. È l’unica soluzione: «In
gionali di Ana, l’asso-ambu- queste ore l’Aspo verificherà
lanti sul territorio. I venditori se le punzonature sono corparlano di una promessa di rette. Se sarà possibile, emetapertura fatta per il 18 giugno terò l’ordinanza».
e non mantenuta. Parlano di
E avvisa. «Dovete mettervi
costi: «Almeno il 70 per cento d’accordo, però, e rispettare
degli esercenti proviene da al- tutti le distanze e le norme.
tre regioni e per lavorare qui Per colpa anche soltanto di
ha dovuto prendere aerei e af- un ambulante che non rispetfittarsi case», aggiungono An- terà quanto scritto nell’orditonio Canu e Gabriele Betta, nanza, farò chiudere tutto».

di Paolo Ardovino

fino a fine anno, insufficiente ad
avere tempo per creare una soluzione industriale e dare un futuro ai lavoratori. A questo punto
non è più rinviabile una ferma
presa di posizione dei governatori affinché richiedano un intervento del Governo a garanzia di
quanto promesso ai lavoratori».
Si è parlato anche del futuro
dell’azienda. «Richiamiamo le
istituzioni regionali al senso di
responsabilità sulle promesse
fatte e a un impegno più fattivo
sulla volontà di trovare una soluzione compartecipata dalle Regioni attraverso un partenariato
pubblico- privato».(d.b.)

sorato regionale all’Ambiente, l’Università di Cagliari e
l’Area marina di Tavolara.
«Come annunciato – spiega Massimo Deiana, presidente dell’Authority – mettiamo in campo un primo intervento che, in pochi giorni, assicurerà la piena operatività
dello scalo dell’Isola Bianca
per quella che, speriamo,
possa essere una stagione vivace. Si tratta di un primo
passo, in attesa di stabilire data e modalità certe per l’avvio
dei dragaggi nel golfo. Un
problema purtroppo ostaggio di norme anacronistiche,
che ne rallentano iter e modalità di svolgimento. Questo
nonostante, proprio per la

sua particolare conformazione, il bacino subisca un interramento medio annuo di almeno 10 centimetri. Ragion
per cui, per anni, ha operato
a Olbia l’oramai soppresso
Sep, Servizio escavazione
porti. Il mio appello è che la
sensibilità degli enti coinvolti
nelle conferenze di servizi
sulla materia possa finalmente consentire all’Autorità portuale di agire, una volta per
tutte e nel rispetto della legge
e dell’ecosistema marino,
senza particolari prescrizioni
ostative che allontanino, anno dopo anno, la soluzione a
un problema che sta diventando critico».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Al via i lavori di livellamento della Darsena di Olbia
Olbia - Sono cominciati oggi a Olbia i lavori per il livellamento dei fondali della Darsena dell’Isola Bianca, un’attività di manutenzione, della durata di
10 giorni, necessaria a garantire la piena operatività degli accosti centrali del porto. L’intervento riguarda circa 3.000 metri cubi di materiale fangoso,
per riportare la quota di fondale a una profondità congrua rispetto a una previsione di movimenti nave

25/06/2020



Olbia - Sono cominciati oggi a Olbia i lavori per il livellamento dei fondali della Darsena dell’Isola Bianca, un’attività di

manutenzione, della durata di 10 giorni, necessaria a garantire la piena operatività degli accosti centrali del porto. L’intervento riguarda
circa 3.000 metri cubi di materiale fangoso, che per riportare la quota di fondale ad una profondità congrua rispetto a una previsione di
movimenti nave, come quella della stagione estiva, potranno essere solo redistribuiti nelle aree adiacenti.
I lavori sono stati affidati dall’Autorità portuale della Sardegna, con un provvedimento urgente, alla società Appalti Generali Imag, già
incaricata dall’ente per gli interventi di riparazione delle sgrottature delle banchine del porto olbiese, sospesi, anche questi, per effetto delle
chiusure forzate.
In attesa di avviare i campionamenti sui fondali, prima del dragaggio necessari a portare il bacino alle quote stabilite dal Piano regolatore
vigente (-1 metro), domani mattina la società Martech avvierà, per conto dell’Adsp e con l’utilizzo di appositi scan sonar, i rilievi
geomorfologici sul fondale del sito di immersione individuato.
Un tratto di mare, con profondità superiori ai 100 metri, che è stato indicato, seguendo le disposizioni previste dalla legge in materia di
dragaggi, dopo specifici rilievi e studi che hanno interessato l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, gli assessorati
regionali alla pesca e all’ambiente, l’Università di Cagliari e il Parco di Tavolara.
I lavori avviati oggi sono «un primo passo, in attesa di poter stabilire data e modalità certe per l’avvio dei dragaggi nel golfo olbiese - spiega
il presidente dell’Autorità portuale, Massimo Deiana -. Una problematica purtroppo ostaggio di normative anacronistiche, che ne rallentano
iter e modalità di svolgimento. Questo nonostante sia risaputo che, proprio per la sua particolare conformazione, il bacino subisca un
interramento medio annuo di almeno 10 centimetri, ragion per cui, per anni, ha operato ad Olbia l’oramai soppresso Servizio escavazione
porti. Il mio appello è che la sensibilità degli enti coinvolti nelle conferenze di servizi sulla materia possa finalmente consentire all’Adsp di
agire, una volta per tutte e nel rispetto della legge e dell’ecosistema marino, senza particolari prescrizioni ostative che allontanino, anno
dopo anno, la soluzione ad un problema che sta diventando critico».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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3DUWRQRLODYRULSHULOOLYHOODPHQWRGHLIRQGDOLGHOODGDUVHQDGL2OELD,VROD%LDQFD
&RQO DUULYRGHOSRQWRQHJDOOHJJLDQWHDG2OELDSDUWRQRGDTXHVWDPDWWLQDL
ODYRULGLOLYHOODPHQWRGHLIRQGDOLGHOODGDUVHQDFRPSUHVDWUDJOLDFFRVWLH
GHO SRUWRGHOO ,VROD%LDQFD8QLQWHUYHQWRVXFLUFDPLODPHWULFXELGL
PDWHULDOHIDQJRVRFKHSHUULSRUWDUHODTXRWDGLIRQGDOHDGXQDSURIRQGLWj
FRQJUXDULVSHWWRDGXQDSUHYLVLRQHGLPRYLPHQWLQDYHFRPHTXHOODGHOOD
VWDJLRQHHVWLYDSRWUDQQRHVVHUHVRORHGHVFOXVLYDPHQWHUHGLVWULEXLWLQHOOH
DUHHDGLDFHQWL(IIHWWRTXHVWRGLXQDQRUPDWLYDFKHLQFDVRGL
PRYLPHQWD]LRQHGHLVHGLPHQWLYHUVRVLWLGLLPPHUVLRQHRFRQIHULPHQWRLQ
GLVFDULFDDXWRUL]]DWDSUHYHGHXQLWHUFRQWRUWRSHUFHUWLYHUVLLOORJLFRFKH
LPSHJQDXQDGHFLQDGL(QWLSHUGLYHUVLDQQLGLLVWUXWWRULD,QTXHVWRFDVR
VDUDQQRDSSHQDLJLRUQLGLODYRURSUHYLVWLGDOO $G63DIILGDWLFRQ
SURYYHGLPHQWRGLVRPPDXUJHQ]DDOODVRFLHWj$SSDOWL*HQHUDOL,PDJ6UOJLj
LQFDULFDWDGDOO (QWHSHUJOLLQWHUYHQWLGLULSDUD]LRQHGHOOHVJURWWDWXUHGHOOH
EDQFKLQHGHOSRUWRROELHVHVRVSHVLDQFKHTXHVWLSHULOORFNGRZQ4XHOORFKH
SDUWLUjRJJLqVRORXQDGHOOHPDQXWHQ]LRQLGHLIRQGDOLLQFDOHQGDULRSHULOJROIR
ROELHVH,QDWWHVDGLSURFHGHUHFRQLFDPSLRQDPHQWLVXLIRQGDOLSURSHGHXWLFL
DOODUHGD]LRQHGHOOHIDVLSURJHWWXDOLGHOGUDJDJJLRFKHSRUWHUjLOEDFLQRDOOHTXRWHVWDELOLWHGDO3LDQR5HJRODWRUH
9LJHQWH PHWUL GRPDQLPDWWLQDODVRFLHWj0DUWHFK6UODYYLHUjSHUFRQWRGHOO $G63HFRQO XWLOL]]RGLDSSRVLWL
6FDQ6RQDULULOLHYLJHRPRUIRORJLFLVXOIRQGDOHGHOVLWRGLLPPHUVLRQHLQGLYLGXDWR8QWUDWWRGLPDUHFRQSURIRQGLWj
VXSHULRULDLPHWULFKHqVWDWRLQGLFDWRVHJXHQGROHGLVSRVL]LRQLSUHYLVWHGDOODOHJJHLQPDWHULDGLGUDJDJJLGRSR
VSHFLILFLULOLHYLHVWXGLFKHKDQQRLQWHUHVVDWRO ,VWLWXWR6XSHULRUHSHUOD3URWH]LRQHHOD5LFHUFD$PELHQWDOHJOL
DVVHVVRUDWLUHJLRQDOLDOOD3HVFDHDOO $PELHQWHO 8QLYHUVLWjGL&DJOLDULHGLO3DUFRGL7DYRODUD &RPHDQQXQFLDWR
SXEEOLFDPHQWHVSLHJD0DVVLPR'HLDQD3UHVLGHQWHGHOO $G63GHO0DUHGL6DUGHJQDPHWWLDPRLQFDPSRXQSULPR
LQWHUYHQWRFKHLQSRFKLJLRUQLDVVLFXUHUjODSLHQDRSHUDWLYLWjGHOORVFDORGHOO ,VROD%LDQFDSHUTXHOODFKHVSHULDPR
SRVVDHVVHUHXQDVWDJLRQHYLYDFH6LWUDWWDqFKLDURGLXQSULPRSDVVRLQDWWHVDGLSRWHUVWDELOLUHGDWDHPRGDOLWj
FHUWHSHUO DYYLRGHLGUDJDJJLQHOJROIRROELHVH8QDSUREOHPDWLFDSXUWURSSRRVWDJJLRGLQRUPDWLYHDQDFURQLVWLFKH
FKHQHUDOOHQWDQRLWHUHPRGDOLWjGLVYROJLPHQWR4XHVWRQRQRVWDQWHVLDULVDSXWRFKHSURSULRSHUODVXDSDUWLFRODUH
FRQIRUPD]LRQHLOEDFLQRVXELVFDXQLQWHUUDPHQWRPHGLRDQQXRGLDOPHQRFHQWLPHWULUDJLRQSHUFXLSHUDQQLKD
RSHUDWRDG2OELDO RUDPDLVRSSUHVVR6HUYL]LRHVFDYD]LRQHSRUWL,OPLRDSSHOORqFKHODVHQVLELOLWjGHJOL(QWLFRLQYROWL
QHOOHFRQIHUHQ]HGLVHUYL]LVXOODPDWHULDSRVVDILQDOPHQWHFRQVHQWLUHDOO $G63GLDJLUHXQDYROWDSHUWXWWHHQHO
ULVSHWWRGHOODOHJJHHGHOO HFRVLVWHPDPDULQRVHQ]DSDUWLFRODULSUHVFUL]LRQLRVWDWLYHFKHDOORQWDQLQRDQQRGRSRDQQR
ODVROX]LRQHDGXQSUREOHPDFKHVWDGLYHQWDQGRFULWLFR 

5LSURGX]LRQHDXWRUL]]DWDOLFHQ]D$UV3URPRSUHVV
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2OELD1RWL]LH
2OELD*ROIR$UDQFL

3DUWLWLLODYRULSHULOOLYHOODPHQWRGHLIRQGDOLGHOSRUWRGL2OELD
2/%,$&RQO DUULYRGHOSRQWRQHJDOOHJJLDQWHDG 2OELDSDUWRQRGDTXHVWD
PDWWLQDLODYRULGLOLYHOODPHQWRGHLIRQGDOLGHOODGDUVHQDFRPSUHVDWUDJOL
DFFRVWLHGHOSRUWRGHOO ,VROD%LDQFD8QLQWHUYHQWRVXFLUFDPLODPHWUL
FXELGLPDWHULDOHIDQJRVRFKHSHUULSRUWDUHODTXRWDGLIRQGDOHDGXQD
SURIRQGLWjFRQJUXDULVSHWWRDGXQDSUHYLVLRQHGLPRYLPHQWLQDYHFRPHTXHOOD
GHOODVWDJLRQHHVWLYDSRWUDQQRHVVHUHVRORHGHVFOXVLYDPHQWHUHGLVWULEXLWL
QHOOHDUHHDGLDFHQWL(IIHWWRTXHVWRGLXQDQRUPDWLYDFKHLQFDVRGL
PRYLPHQWD]LRQHGHLVHGLPHQWLYHUVRVLWLGLLPPHUVLRQHRFRQIHULPHQWRLQ
GLVFDULFDDXWRUL]]DWDSUHYHGHXQLWHUFRQWRUWRSHUFHUWLYHUVLLOORJLFRFKH
LPSHJQDXQDGHFLQDGL(QWLSHUGLYHUVLDQQLGLLVWUXWWRULD,QTXHVWRFDVR
VDUDQQRDSSHQDLJLRUQLGLODYRURSUHYLVWLGDOO $G63DIILGDWLFRQ
SURYYHGLPHQWRGLVRPPDXUJHQ]DDOODVRFLHWj$SSDOWL*HQHUDOL,PDJ6UOJLj
LQFDULFDWDGDOO (QWHSHUJOLLQWHUYHQWLGLULSDUD]LRQHGHOOHVJURWWDWXUHGHOOH
EDQFKLQHGHOSRUWRROELHVHVRVSHVLDQFKHTXHVWLSHULOORFNGRZQ4XHOORFKH
SDUWLUjRJJLqVRORXQDGHOOHPDQXWHQ]LRQLGHLIRQGDOLLQFDOHQGDULRSHULOJROIR
ROELHVH,QDWWHVDGLSURFHGHUHFRQLFDPSLRQDPHQWLVXLIRQGDOLSURSHGHXWLFL
DOODUHGD]LRQHGHOOHIDVLSURJHWWXDOLGHOGUDJDJJLRFKHSRUWHUjLOEDFLQRDOOHTXRWHVWDELOLWHGDO3LDQR5HJRODWRUH
9LJHQWH PHWUL GRPDQLPDWWLQDODVRFLHWj0DUWHFK6UODYYLHUjSHUFRQWRGHOO $G63HFRQO XWLOL]]RGLDSSRVLWL
6FDQ6RQDULULOLHYLJHRPRUIRORJLFLVXOIRQGDOHGHOVLWRGLLPPHUVLRQHLQGLYLGXDWR8QWUDWWRGLPDUHFRQSURIRQGLWj
VXSHULRULDLPHWULFKHqVWDWRLQGLFDWRVHJXHQGROHGLVSRVL]LRQLSUHYLVWHGDOODOHJJHLQPDWHULDGLGUDJDJJLGRSR
VSHFLILFLULOLHYLHVWXGLFKHKDQQRLQWHUHVVDWRO ,VWLWXWR6XSHULRUHSHUOD3URWH]LRQHHOD5LFHUFD$PELHQWDOHJOL
DVVHVVRUDWLUHJLRQDOLDOOD3HVFDHDOO $PELHQWHO 8QLYHUVLWjGL&DJOLDULHGLO3DUFRGL7DYRODUD &RPHDQQXQFLDWR
SXEEOLFDPHQWHVSLHJD0DVVLPR'HLDQD3UHVLGHQWHGHOO $G63GHO0DUHGL6DUGHJQDPHWWLDPRLQFDPSRXQSULPR
LQWHUYHQWRFKHLQSRFKLJLRUQLDVVLFXUHUjODSLHQDRSHUDWLYLWjGHOORVFDORGHOO ,VROD%LDQFDSHUTXHOODFKHVSHULDPR
SRVVDHVVHUHXQDVWDJLRQHYLYDFH6LWUDWWDqFKLDURGLXQSULPRSDVVRLQDWWHVDGLSRWHUVWDELOLUHGDWDHPRGDOLWj
FHUWHSHUO DYYLRGHLGUDJDJJLQHOJROIRROELHVH8QDSUREOHPDWLFDSXUWURSSRRVWDJJLRGLQRUPDWLYHDQDFURQLVWLFKH
FKHQHUDOOHQWDQRLWHUHPRGDOLWjGLVYROJLPHQWR4XHVWRQRQRVWDQWHVLDULVDSXWRFKHSURSULRSHUODVXDSDUWLFRODUH
FRQIRUPD]LRQHLOEDFLQRVXELVFDXQLQWHUUDPHQWRPHGLRDQQXRGLDOPHQRFHQWLPHWULUDJLRQSHUFXLSHUDQQLKD
RSHUDWRDG2OELDO RUDPDLVRSSUHVVR6HUYL]LRHVFDYD]LRQHSRUWL,OPLRDSSHOORqFKHODVHQVLELOLWjGHJOL(QWLFRLQYROWL
QHOOHFRQIHUHQ]HGLVHUYL]LVXOODPDWHULDSRVVDILQDOPHQWHFRQVHQWLUHDOO $G63GLDJLUHXQDYROWDSHUWXWWHHQHO
ULVSHWWRGHOODOHJJHHGHOO HFRVLVWHPDPDULQRVHQ]DSDUWLFRODULSUHVFUL]LRQLRVWDWLYHFKHDOORQWDQLQRDQQRGRSRDQQR
ODVROX]LRQHDGXQSUREOHPDFKHVWDGLYHQWDQGRFULWLFR 5LSURGX]LRQHQRQFRQVHQWLWDVHQ]DO DXWRUL]]D]LRQHGHOOD
UHGD]LRQH

5LSURGX]LRQHDXWRUL]]DWDOLFHQ]D$UV3URPRSUHVV
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3DUWLWLD2OELDLODYRULVXLIRQGDOL
6DUjHIIHWWXDWRXQLQWHUYHQWRVXFLUFDPLODPHWULFXELGLPDWHULDOHIDQJRVR

5HGD]LRQH
2/%,$ 3DUWLWLLODYRULGLOLYHOODPHQWRGHLIRQGDOLFRQO DUULYRDG2OELDGHO
SRQWRQHJDOOHJJLDQWH/ RSHUDqFRPSUHVDWUDJOLDFFRVWLHGHOSRUWR
GHOO ,VROD%LDQFD8QLQWHUYHQWRVXFLUFDPLODPHWULFXELGLPDWHULDOHIDQJRVR
FKHSHUULSRUWDUHODTXRWDGLIRQGDOHDGXQDSURIRQGLWjFRQJUXDULVSHWWRDG
XQDSUHYLVLRQHGLPRYLPHQWLQDYHFRPHTXHOODGHOODVWDJLRQHHVWLYDSRWUDQQR
HVVHUHVRORHGHVFOXVLYDPHQWHUHGLVWULEXLWLQHOOHDUHHDGLDFHQWL(IIHWWR
TXHVWRGLXQDQRUPDWLYDFKHLQFDVRGLPRYLPHQWD]LRQHGHLVHGLPHQWLYHUVR
VLWLGLLPPHUVLRQHRFRQIHULPHQWRLQGLVFDULFDDXWRUL]]DWDSUHYHGHXQLWHU
FRQWRUWRSHUFHUWLYHUVLLOORJLFRFKHLPSHJQDXQDGHFLQDGL(QWLSHUGLYHUVLDQQL
GLLVWUXWWRULD,QTXHVWRFDVRVDUDQQRDSSHQDLJLRUQLGLODYRURSUHYLVWL
GDOO $G6SDIILGDWLFRQSURYYHGLPHQWRGLVRPPDXUJHQ]DDOODVRFLHWj$SSDOWL
*HQHUDOL,PDJVUOJLjLQFDULFDWDGDOO (QWHSHUJOLLQWHUYHQWLGLULSDUD]LRQHGHOOH
VJURWWDWXUHGHOOHEDQFKLQHGHOSRUWRROELHVHVRVSHVLDQFKHTXHVWLSHULO
ORFNGRZQ4XHOORSDUWLWRRJJLqVRORXQDGHOOHPDQXWHQ]LRQLGHLIRQGDOLLQ
FDOHQGDULRSHULOJROIRROELHVH,QDWWHVDGLSURFHGHUHFRQLFDPSLRQDPHQWLVXL
IRQGDOLSURSHGHXWLFLDOODUHGD]LRQHGHOOHIDVLSURJHWWXDOLGHOGUDJDJJLRFKH
SRUWHUjLOEDFLQRDOOHTXRWHVWDELOLWHGDO3LDQR5HJRODWRUH9LJHQWH PHWUL ODVRFLHWj0DUWHFKVUODYYLHUjSHUFRQWR
GHOO $G6SHFRQO XWLOL]]RGLDSSRVLWL6FDQ6RQDULULOLHYLJHRPRUIRORJLFLVXOIRQGDOHGHOVLWRGLLPPHUVLRQHLQGLYLGXDWR
8QWUDWWRGLPDUHFRQSURIRQGLWjVXSHULRULDLPHWULFKHqVWDWRLQGLFDWRVHJXHQGROHGLVSRVL]LRQLSUHYLVWHGDOOD
OHJJHLQPDWHULDGLGUDJDJJLGRSRVSHFLILFLULOLHYLHVWXGLFKHKDQQRLQWHUHVVDWRO ,VWLWXWR6XSHULRUHSHUOD3URWH]LRQHH
OD5LFHUFDDPELHQWDOHJOLDVVHVVRUDWLUHJLRQDOLDOOD3HVFDHDOO $PELHQWHO 8QLYHUVLWjGL&DJOLDULHGLOSDUFRGL
7DYRODUD&RPHDQQXQFLDWRSXEEOLFDPHQWH VSLHJD0DVVLPR'HLDQDSUHVLGHQWHGHOO $G6SGHOPDUHGL6DUGHJQD
PHWWLDPRLQFDPSRXQSULPRLQWHUYHQWRFKHLQSRFKLJLRUQLDVVLFXUHUjODSLHQDRSHUDWLYLWjGHOORVFDORGHOO ,VROD%LDQFD
SHUTXHOODFKHVSHULDPRSRVVDHVVHUHXQDVWDJLRQHYLYDFH6LWUDWWDqFKLDURGLXQSULPRSDVVRLQDWWHVDGLSRWHU
VWDELOLUHGDWDHPRGDOLWjFHUWHSHUO DYYLRGHLGUDJDJJLQHOJROIRROELHVH8QDSUREOHPDWLFDSXUWURSSRRVWDJJLRGL
QRUPDWLYHDQDFURQLVWLFKHFKHQHUDOOHQWDQRLWHUHPRGDOLWjGLVYROJLPHQWR4XHVWRQRQRVWDQWHVLDULVDSXWRFKH
SURSULRSHUODVXDSDUWLFRODUHFRQIRUPD]LRQHLOEDFLQRVXELVFDXQLQWHUUDPHQWRPHGLRDQQXRGLDOPHQRFHQWLPHWUL
UDJLRQSHUFXLSHUDQQLKDRSHUDWRDG2OELDO RUPDLVRSSUHVVR6HUYL]LRHVFDYD]LRQHSRUWL,OPLRDSSHOORqFKHOD
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Porto Olbia, si lavora sui fondali:
livellamento in corso
Olbia, 25 giugno 2020 – Con l’arrivo del pontone galleggiante ad Olbia, partono, oggi, i lavori di
livellamento dei fondali della darsena, compresa tra gli accosti 3 e 4, del porto dell’Isola Bianca.
Un intervento su circa 3 mila metri cubi di materiale fangoso che, per riportare la quota di fondale
ad una profondità congrua rispetto ad una previsione di movimenti nave, come quella della
stagione estiva, potranno essere solo ed esclusivamente redistribuiti nelle aree adiacenti. Effetto,
questo, di una normativa che, in caso di movimentazione dei sedimenti verso siti di immersione o
conferimento in discarica autorizzata, prevede un iter contorto – per certi versi illogico – che
impegna una decina di Enti per diversi anni di istruttoria.
In questo caso saranno appena 10 i giorni di lavoro previsti dall’AdSP, affidati, con provvedimento
di somma urgenza, alla società Appalti Generali Imag Srl, già incaricata dall’Ente per gli interventi
di riparazione delle sgrottature delle banchine del porto olbiese, sospesi, anche questi, per
il lockdown.
Quello che partirà oggi è solo una delle manutenzioni dei fondali in calendario per il golfo olbiese.
In attesa di procedere con i campionamenti sui fondali, propedeutici alla redazione delle fasi
progettuali del dragaggio che porterà il bacino alle quote stabilite dal Piano Regolatore Vigente (11 metri), domani mattina, la società Martech Srl avvierà, per conto dell’AdSP e con l’utilizzo di
appositi Scan Sonar, i rilievi geomorfologici sul fondale del sito di immersione individuato.
Un tratto di mare, con profondità superiori ai 100 metri, che è stato indicato, seguendo le
disposizioni previste dalla legge in materia di dragaggi, dopo specifici rilievi e studi che hanno
interessato l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, gli assessorati regionali
alla Pesca e all’Ambiente, l’Università di Cagliari ed il Parco di Tavolara.
“Come annunciato pubblicamente – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di
Sardegna – mettiamo in campo un primo intervento che, in pochi giorni, assicurerà la piena
operatività dello scalo dell’Isola Bianca per quella che, speriamo, possa essere una stagione
vivace. Si tratta, è chiaro, di un primo passo, in attesa di poter stabilire data e modalità certe per
l’avvio dei dragaggi nel golfo olbiese. Una problematica purtroppo ostaggio di normative
anacronistiche, che ne rallentano iter e modalità di svolgimento. Questo nonostante sia risaputo
che, proprio per la sua particolare conformazione, il bacino subisca un interramento medio annuo
di almeno 10 centimetri, ragion per cui, per anni, ha operato ad Olbia l’oramai soppresso Servizio
escavazione porti. Il mio appello è che la sensibilità degli Enti coinvolti nelle conferenze di servizi
sulla materia possa finalmente consentire all’AdSP di agire, una volta per tutte e nel rispetto della
legge e dell’ecosistema marino, senza particolari prescrizioni ostative che allontanino, anno dopo
anno, la soluzione ad un problema che sta diventando critico”.
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Isola Bianca. Iniziati i lavori di livellamento dei fondali
della darsena
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Sono iniziati questa mattina, con l’arrivo del pontone galleggiante, i lavori di livellamento dei fondali
della darsena, compresa tra gli accosti 3 e 4, del porto dell’Isola Bianca.
“Un intervento – fanno sapere dall’AdSP – su circa 3 mila metri cubi di materiale fangoso che, per
riportare la quota di fondale ad una profondità congrua rispetto ad una previsione di movimenti nave,
come quella della stagione estiva, potranno essere solo ed esclusivamente redistribuiti nelle aree
adiacenti. Effetto, questo, di una normativa che, in caso di movimentazione dei sedimenti verso siti di
immersione o conferimento in discarica autorizzata, prevede un iter contorto – per certi versi illogico –
che impegna una decina di Enti per diversi anni di istruttori”.
I lavori, dureranno 10 giorni e sono affidati, con provvedimento di somma urgenza, alla società Appalti
Generali Imag Srl, già incaricata dall’Ente per gli interventi di riparazione delle sgrottature delle
banchine del porto olbiese, sospesi, anche questi, per il lockdown.
In attesa di procedere con i campionamenti sui fondali, propedeutici alla redazione delle fasi progettuali
del dragaggio che porterà il bacino alle quote stabilite dal Piano Regolatore Vigente (- 11 metri), domani
mattina, la società Martech Srl avvierà, per conto dell’AdSP e con l’utilizzo di appositi Scan Sonar, i rilievi
geomorfologici sul fondale del sito di immersione individuato.
Un tratto di mare, con profondità superiori ai 100 metri, che è stato indicato, seguendo le disposizioni
previste dalla legge in materia di dragaggi, dopo specifici rilievi e studi che hanno interessato l’Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, gli assessorati regionali alla Pesca e all’Ambiente,
l’Università di Cagliari ed il Parco di Tavolara.
“Mettiamo in campo – dichiara Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – un primo
intervento che, in pochi giorni, assicurerà la piena operatività dello scalo dell’Isola Bianca per quella che,
speriamo, possa essere una stagione vivace. Si tratta, è chiaro, di un primo passo, in attesa di poter
stabilire data e modalità certe per l’avvio dei dragaggi nel golfo olbiese. Una problematica purtroppo
ostaggio di normative anacronistiche, che ne rallentano iter e modalità di svolgimento.
Questo nonostante sia risaputo che, proprio per la sua particolare conformazione, il bacino subisca un
interramento medio annuo di almeno 10 centimetri, ragion per cui, per anni, ha operato ad Olbia
l’oramai soppresso Servizio escavazione porti. Il mio appello è che la sensibilità degli Enti coinvolti nelle
conferenze di servizi sulla materia possa finalmente consentire all’AdSP di agire, una volta per tutte e
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Ambulatorio stranieri
al San Giovanni di Dio

Pubblicata la graduatoria A Loiri Porto San Paolo Avis, domani a Monti
per il programma Reis riaprono i centri estivi una raccolta di sangue

◗ OLBIA

◗ OLBIA

◗ LOIRI PORTO SAN PAOLO

◗ MONTI

Con l’emergenza Covid l’ambulatorio per i cittadini stranieri ha modificato i suoi percorsi di accesso. Si entra dall’ingresso principale dell’ex ospedale San Giovanni di Dio, dove c’è il personale con
termoscanner e soluzioni igienizzanti. Prenotare il
servizio (0789.552440) il martedì e il giovedì dalle 9
alle 11. L’ambulatorio è operativo il lunedì, mercoledì e giovedì, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17.

L’assessorato comunale ai Servizi sociali informa che è stata approvata la graduatoria
provvisoria dei beneficiari del programma regionale Reis (reddito di inclusione sociale)
“Agiudu torrau”. La graduatoria è consultabile solo dagli interessati all’Informacittà,
all’Ufficio per il cittadino e all’assessorato ai
Servizi sociali. Info: telefonare 0789.52172.

Dal 1° luglio riaprono a Loiri e Porto San Paolo i
centri estivi comunali per le attività ricreative
dei bambini da 3 a 13 anni. Il servizio è stato
riattivato grazie a un patto di corresponsabilità
tra genitori e la coop che gestisce i centri. Per
usufruire del servizio è possibile utilizzare i bonus statali per i centri estivi e anche un ulteriore
bonus messo a disposizione dal Comune.

Domani a Monti si terrà una raccolta di sangue organizzata dalla sezione Avis del paese. I volontari
dell’associazione con l’autoemoteca del centro
trasfusionale della Assl di Olbia saranno nel centro
sociale di via Risorgimento dalle 8 alle 12.30. Il direttivo dell’Avis lancia un appello a quanti, in buona salute, possono donare il sangue. Saranno garantite tutte le misure di sicurezza sanitaria. (g.m.)

Porto, la Sinergest è fuori Poste sempre chiuse
in via Agrigento
il Tar boccia il ricorso
i pensionati in rivolta
Respinta la richiesta di annullamento del bando per la gestione dei servizi
L’Authority: «Intollerabile definire il nostro ente un carrozzone anti-Olbia»
di Giandomenico Mele
◗ OLBIA

Il Tar Sardegna ha respinto il ricorso della Sinergest per annullare il bando di gara per la gestione dei servizi ai passeggeri del
porto Isola Bianca. Si procederà
dunque con le aggiudicazioni
dei tre lotti riferiti a instradamento, servizio navetta e info
point. Ma questo non significa
che la guerra tra la Sinergest e
l’Autorità di sistema portuale sia
conclusa. La società mista che
vede la Onorato Armatori come
socio di maggioranza, affiancata
dal Comune di Olbia, ha annunciato l’impugnazione, sempre
davanti al Tar di Cagliari, della
aggiudicazione del servizio assegnato alla Italservizi 2007. Si tratta proprio del primo lotto del
bando di gara: accoglimento, ricezione, smistamento e instradamento dei veicoli in arrivo e in
partenza dal porto.
L’impugnazione. Mentre l’AdSp
fa valere le sue ragioni, la Sinergest non si sposta di un millimetro dalle proprie posizioni. La società sostiene di essersi trovata
di fronte all'impossibilità di poter determinare una convenienza tecnica ed economica per formulare un’offerta, non essendo
stato definito un ammontare minimo fisso di ore che l’Adsp si
impegnerà a riconoscere per lo
svolgimento del servizio di cui ai
lotti 1 e 2, nel corso della durata
contrattuale. «La Sinergest ha
gestito provvisoriamente il servizio di terminal passeggeri dallo
scorso dicembre, perdendo circa 60mila euro al mese – spiega

L’ufficio postale chiuso in via Agrigento

◗ OLBIA

Sbarco passeggeri sulle banchine del porto dell’Isola Bianca

Giuseppe Longheu, legale della
società –. Nel bando poi l’AdSp
si riserva la possibilità di dettare
ordini di servizio nei quali stabilisce le ore di lavoro da pagare.
Ma la Sinergest deve assumere i
21 lavoratori sulla base di un
monte annuo già stabilito, che
poi l’Autorità portuale può discrezionalmente ridurre sulla
base del lavoro effettivamente richiesto. Consideriamo questa
una clausola escludente, che
non ha consentito alla Sinergest
di formulare un’offerta».
Il bando. In pratica la Sinergest
lamenta che il bando non ha tenuto conto dell’impatto dram-

matico del coronavirus, che ha
ridotto in modo consistente gli
sbarchi. La prosecuzione del
contenzioso legale non sembra,
tuttavia, scalfire la Port authority. «Accogliamo con soddisfazione, ma non con sorpresa, l’esito
del giudizio cautelare del Tar –
spiega Massimo Deiana, presidente dell’AdSp – Proseguiamo
la nostra attività con due principali priorità: assicurare piena
continuità ai servizi ai passeggeri per i prossimi anni e garantire
i livelli occupazionali in un contesto portuale messo alla prova
dal periodo di crisi. Prendendo
spunto dalla sentenza, che evi-

denzia il serio e corretto operare
dell’AdSp, respingo ai mittenti
le maldestre e intollerabili affermazioni di chi, nei giorni scorsi,
si è permesso di definire il nostro ente un “carrozzone politico”, ispirato da chissà quale intento di demolizione del ruolo
chiave del porto di Olbia».
Post Covid. Data la lunga durata
dell’appalto, l’AdSp, in caso di
sopraggiunte necessità di pubblico interesse, potrà recedere
dal contratto. L’incasso delle tasse portuali sarà quasi dimezzato. Si passerà dagli 8 milioni di
euro degli ultimi tre anni ai presunti 4 milioni e mezzo del 2020.

«A questo punto siamo pronti a restituire i nostri libretti
postali», dice un gruppo di
pensionati esasperati di fronte alla serranda abbassata
dell’ufficio postale di via Agrigento, nel quartiere zona
Bandinu. L’ufficio è chiuso
ormai da diversi mesi per ragioni di sicurezza, a causa
dell’emergenza Covid-19. E
sempre da lungo tempo non
funziona neanche lo sportello automatico per i prelievi e
le operazioni di cassa. In pratica, per rittirare la pensione
o prelevare contante con la
tessera Postamat bsogna attraversare la città alla ricerca
di un altro ufficio o sportello
automatico. «Sempre che
funzioni – aggiungono ancora i pensionati – perché ieri
anche quello dell’ufficio centrale, in via Acquedotto, era
fuori servizio». La protesta

«Più spazio per i tavolini e aiuti alle imprese»
Golfo Aranci, il Comune illustra le iniziative post-Covid. Bonus energia e facciate, incontro lunedì
◗ GOLFO ARANCI

Il sindaco Mario Mulas e Giovanna Gaudino, del consorzio fra commercianti

Deroghe per trovare nelle
aree pubbliche gli spazi per i
tavolini e per la clientela che
le imprese hanno perso nelle
aree private a causa delle norme di sicurezza e distanziamento imposte dal coronavirus. E un contributo ai commercianti che hanno così potuto acquistare i prodotti necessari per il rispetto delle
norme igieniche.
L’amministrazione comunale di Golfo Aranci, guidata
dal sindaco Mario Mulas, si
compiace delle iniziative de-

cise a sostegno all’imprenditoria locale «il pilastro – si legge in una nota – che sostiene
la nostra economia». I provvedimenti, prosegue il sindaco,
sono «il risultato di mesi di incontri, online, con i nostri imprenditori. Ascoltando le imprese abbiamo recepito tutte
le loro richieste e le abbiamo
trasformate in azioni per rispondere adeguatamente».
«Le imprese – continua l’assessore al turismo, Romano –
devono aver gli strumenti per
accogliere i clienti con la nostra tipica professionalità. I
clienti provengono principal-

mente dalle zone rosse, e anche se in Sardegna la percezione non è così grave, desiderano vedere rispettate tutte le prescrizioni in quanto
hanno subito un inverno durissimo vivendo in prima persona la pandemia. Il confronto continuo con le imprese ci
ha portato all’erogazione di
un primo contributo e a svolgere iniziative per rispondere
all’esigenze immediate dei
nostri imprenditori». «Sappiamo – aggiunge l’assessore al
commercio Mario Prontu –
quanto duri siano stati questi
mesi e quanto sia difficile il

dei cittadini si trascina ormai
da mesi, ma in questi giorni
di pagamento delle pensioni
gli abitanti del popoloso
quartiere sono letteralmente
esplosi di rabbia. L’ufficio postale, infatti, è un servizio necessario: se i possessori di
carta Postamat possono prelevare dagli sportelli bancari
(però pagando una commissione), non altrettanto possono fare i titolari dei libretti
postali che invece possono
usare solo gli sportelli di Poste Italiane. Però l’ufficio è
chiuso e lo sportello automatico è sempre fuori servizio,
quindi bisogna spostarsi in
centro, alla faccia del decentramento dei servizi. Il disservizio è già stato segnalato in
più occasioni, ma adesso i
pensionati alzano il tiro e minaccio un’azione clamorosa:
la rinuncia ai libretti di risparmio che saranno restituiti a Poste Italiane.

futuro per i nostri commercianti. Siamo perciò a disposizione per studiare altre iniziative». L’iniziativa del Comune
è stata apprezzata da Giovanna Gaudino, presidente del
neonato consorzio fra commercianti.
Intanto, L’amministrazione comunale invita i tecnici e
gli imprenditori del settore
edile e dell’indotto, i commercialisti, i Caf e i consulenti fiscali, e i cittadini possessori
di unità immobiliari, a intervenire all’incontro pubblico
fissato per lunedì alle 17 nella
palestra comunale. Mauro
Delogu, avvocato esperto in
materia di tributi, illustrerà la
normativa e le procedure necessarie per poter fruire del
“bonus per l’efficientamento
energetico degli edifici” e del
“bonus facciate”.
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Porti, 12 milioni per contrastare la crisi
Saranno utilizzati per fronteggiare la crisi legata all'emergenza
coronavirus i 12 milioni di avanzo di bilancio dell'Autorità di sistema
portuale del mare di Sardegna. È la differenza tra i circa 58 milioni di
euro di entrate e i 46 impegnati per le attività.
Il dato è emerso in occasione della prima seduta post lockdown del
Comitato, che si è aperta con il commosso ricordo della figura
dell'ammiraglio Vincenzo di Marco, direttore marittimo e Commissario
straordinario dell'Autorità portuale di Cagliari, scomparso qualche
giorno fa.
Il 2019 ha fatto registrare una crescita dei traffici passeggeri - lo scorso
anno i porti sardi erano saliti in vetta alla classifica italiana - e la
sostanziale tenuta del mercato crocieristico. «Registriamo un
fondamentale e concreto segnale di ripresa», ha detto Massimo
Deiana, presidente dell'Authority. «Con l'approvazione del bilancio e la
ridestinazione degli avanzi di amministrazione ci siamo messi nelle
condizioni di affrontare con la dovuta energia la grave crisi che sta
colpendo il traffico portuale e, di conseguenza, dare sostegno all'intero
cluster. Abbiamo a disposizione una cifra consistente che ci consentirà
di ripianare le perdite e fare fronte, senza riserve, a tutte le attività in programmazione per l'anno in
corso».

Servizi portuali, il Tar boccia Sinergest
Il Tar boccia Sinergest spa e non blocca l'affidamento dei servizi portuali
dell'Isola Bianca alle società Italservizi 2007 e Sps Srl-Fast, deciso
dall'Autorità portuale della Sardegna (AdSP - Mare di Sardegna). I giudici
amministrativi hanno rigettato (in sede cautelare) il ricorso di Sinergest
(partecipata dal Comune di Olbia e dall'armatore Onorato), la spa aveva
chiesto di annullare l'assegnazione dei lotti 1 e 3 dei servizi portuali,
avvenuta qualche giorno fa. Tramite i suoi legali, il gestore storico dell'Isola
Bianca, aveva posto un problema riguardante l'impossibilità di determinare
una convenienza tecnica ed economica, al fine della formulazione
dell'offerta. Il rigetto apre la strada alle aggiudicazioni dei lotti. Ovviamente il
Tar dovrà pronunciarsi nel merito.
I servizi aggiudicati
Il primo lotto riguarda il Servizio di accoglienza, ricezione, smistamento ed
instradamento dei veicoli in arrivo e in partenza dal porto, vinto dalla società
romana Italservizi 2007. Il terzo lotto (attività di Infopoint, deposito bagagli e
assistenza ai passeggeri all'interno della Stazione Marittima) è stato, invece,
aggiudicato al raggruppamento temporaneo olbiese Sps Srl e Fast. Per il secondo lotto (trasporto su
navetta) l'iter di aggiudicazione è in corso.
La polemica
Nei giorni scorsi, il direttore di Sinergest, Duccio Bonacossa, aveva definito l'Autorità portuale regionale
«un pericoloso baraccone che sta rovinando Olbia e il suo porto». Poche ore dopo la decisione del Tar, è
arrivato il commento di Massimo Deiana, presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna. Deiana dice:
«Accogliamo con soddisfazione, ma non con sorpresa, l'esito del giudizio cautelare del Tar. Mi permetto di
respingere ai mittenti le maldestre e intollerabili affermazioni di chi, nei giorni scorsi, si è permesso di
definire il nostro Ente un “carrozzone politico”. Non posso permettere a nessuno di screditare con
insinuazioni di bassa lega la correttezza dell'operato dell'Ente. Così come non mi sono mai permesso di
entrare nel merito delle scelte commerciali di Sinergest. Scelte, queste, che, semmai, dovranno essere
rimesse al giudizio dei lavoratori, della comunità portuale e della stessa cittadinanza».
Andrea Busia

[ § 1 6 0 5 4 4 8 0 § ]

venerdì 26 giugno 2020

Ansa
Olbia Golfo Aranci

Porti: Olbia, via libera ad affidamenti servizio passeggeri
Sentenza Tar, respinto il ricorso della ditta Sinergest
(ANSA) - OLBIA, 26 GIU - Nessuno stop alla procedura di affidamento dei
servizi ai passeggeri in arrivo e partenza al porto di Olbia Isola Bianca. È la
decisione del Tar Sardegna. Lo rende noto l' Autorità di Sistema portuale del
mare di Sardegna. Respinto, dunque, il ricorso della Sinergest Spa. Si
procede, quindi, con le aggiudicazioni dei lotti I e III. Ancora qualche giorno,
invece, per chiudere l' ultima fase di gara, relativa al II lotto (trasporto su
navetta dalla stazione marittima alla nave e viceversa), per il quale l' AdSP ha
richiesto alcuni chiarimenti sulla congruità nel rapporto offerta tecnica-offerta
economica ad una delle cinque società concorrenti. "Accogliamo con
soddisfazione, ma non con sorpresa, l' esito del giudizio cautelare del TAR spiega Massimo Deiana, presidente dell' AdSP del Mare di Sardegna - e
proseguiamo la nostra attività finalizzata a due principali priorità: assicurare
piena continuità ai servizi ai passeggeri per i prossimi anni e garantire i livelli
occupazionali in un contesto portuale fortemente messo alla prova dall' attuale
periodo di crisi". (ANSA).
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Il TAR Sardegna respinge il ricorso di Sinergest contro la
gara sui servizi ai passeggeri ad Olbia

Si procede con le aggiudicazioni dei tre lotti riferiti ad instradamento, navetta
ed info point all’Isola Bianca. Nessuno stop alla procedura di affidamento dei
servizi ai passeggeri in arrivo e partenza al porto di Olbia – Isola Bianca. Lo ha
deciso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna che, oggi, ha
reso noto l’esito dell’udienza cautelare del 24 giugno.

Respinto, dunque, il ricorso della Sinergest Spa che, ritenendo impossibile
determinare una convenienza tecnica ed economica per formulare l’offerta, aveva
chiesto al TAR l’annullamento della gara d’appalto indetta dall’AdSP del Mare di
Sardegna il 20 aprile scorso.
Si procede, quindi, con le aggiudicazioni dei lotti I e III. Il primo, relativo al Servizio di
accoglimento, ricezione, smistamento ed instradamento dei veicoli in arrivo e in
partenza dal porto, vinto dalla società di Roma, Italservizi 2007, che ha totalizzato il
massimo del punteggio attribuibile, pari a 100 punti (70 per l’offerta tecnica e 30 per
quella economica), rispetto ai 50,41 attribuiti alla Mast Spa di Napoli.
Il terzo, che riguarda l’attività di Info point, deposito bagagli, assistenza ai passeggeri
all’interno della Stazione Marittima, è stato, invece, aggiudicato al raggruppamento
temporaneo olbiese Sps Srl e Fast, che ha raggiunto un punteggio di 75,91 rispetto ai
64,412 della Italservizi 2007.
Ancora qualche giorno, invece, per chiudere l’ultima fase di gara, relativa al II lotto
(Trasporto su navetta dalla stazione marittima alla nave e viceversa), per il quale
l’AdSP ha richiesto alcuni chiarimenti sulla congruità nel rapporto offerta tecnica –
offerta economica ad una delle 5 società concorrenti.
“Accogliamo con soddisfazione, ma non con sorpresa, l’esito del giudizio cautelare del
TAR – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – e
proseguiamo la nostra attività finalizzata a due principali priorità: assicurare piena
continuità ai servizi ai passeggeri per i prossimi anni e garantire i livelli occupazionali
in un contesto portuale fortemente messo alla prova dall’attuale periodo di crisi.
Informatore Navale
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Prendendo spunto dalla sentenza, che evidenzia il serio e corretto operare dell’AdSP,
mi permetto di respingere ai mittenti le maldestre ed intollerabili affermazioni di chi,
nei giorni scorsi, si è permesso di definire il nostro Ente un “carrozzone politico”,
ispirato da chissà quale intento di demolizione del ruolo chiave del porto di Olbia. Lo
scalo dell’Isola Bianca è stato, è e rimane il principale gate portuale d’accesso all’Isola
ed è altresì principale obiettivo, mio e dell’Ente che rappresento, assicurare questa
leadership anche per il futuro”.
Chiaro l’appello del Presidente al rispetto istituzionale per il ruolo dell’AdSP.
“Non posso permettere a nessuno di screditare con insinuazioni di bassa lega la
correttezza dell’operato e degli intenti dell’Ente – sottolinea Deiana – mancando di
rispetto anche all’intenso lavoro delle donne e degli uomini che, quotidianamente, si
impegnano per garantirne l’operatività tecnica e commerciale. Così come non mi sono
mai permesso di entrare nel merito delle scelte commerciali che hanno indotto la
Sinergest a non presentare le proprie offerte; scelte, queste, che, semmai, dovranno
essere rimesse al giudizio dei lavoratori, della comunità portuale e della stessa
cittadinanza”.
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L’AdSP del Mare di Sardegna – Il Comitato di Gestione
approva bilancio e relazione annuale 2019

Gli avanzi finanziari, pari a 12 milioni di euro, destinati per far fronte alla
crisi e a sostegno del cluster

Circa 58 milioni di euro di entrate, 46 dei quali impegnati per le attività dell’Ente e 12
milioni di avanzo che, con apposita delibera, sono stati destinati a fronteggiare il calo
degli introiti derivanti dalla pesante contrazione dei traffici e a supporto del cluster
portuale.
Sono i numeri essenziali del Bilancio consuntivo approvato ieri, nella prima seduta
post lockdown, dal Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di
Sardegna.
Diciannove i punti all’ordine del giorno della riunione – anticipata dalla consultazione
dell’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare – e aperta con il commosso ricordo
della figura dell’Ammiraglio Vincenzo di Marco, Direttore marittimo e Commissario
straordinario dell’Autorità portuale di Cagliari, scomparso qualche giorno fa.
Tra questi, appunto, l’approvazione del Rendiconto Consuntivo 2019, i cui numeri
consistenti, come ha evidenziato il presidente Massimo Deiana, per quanto riguarda le
entrate difficilmente saranno ripetibili nel corso del 2020, in particolare per quelle
derivanti dalla riscossione dei diritti e dalle tasse portuali, dimezzate dal calo dei
traffici, e dalla ipotizzata diminuzione degli introiti dei canoni demaniali dai
concessionari colpiti dalla crisi. Per quanto riguarda, invece, le uscite, nel 2020, per
far fronte alla situazione emergenziale, in particolare per i controlli ai passeggeri in
arrivo nei porti, si renderanno necessarie ulteriori spese aggiuntive, sia per risorse
umane che per attrezzature. Motivi per i quali, il Comitato di Gestione ha deliberato
l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione.
Meno entrate e misure di sostegno al cluster, ma, non per questo, un rallentamento
Informatore Navale
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dell’attività dell’Ente che, come riportato nella Relazione annuale approvata
congiuntamente al bilancio, trova nel 2019 un solido punto di partenza. A partire dalla
crescita dei traffici passeggeri che, lo scorso anno, aveva portato i porti sardi in vetta
alla classifica italiana, e la sostanziale tenuta del mercato crocieristico; l’attuazione
delle linee guida per la redazione del Documento di pianificazione energetico
ambientale che proseguirà, con la fase dei monitoraggi, nel corso del 2020;
l’armonizzazione delle procedure di Security; la creazione del Portale del Lavoro
Portuale; la definizione di un sistema unico di codificazione del flusso statistico; per
concludere con un’intensa attività di rilascio di concessioni demaniali e di
pianificazione e realizzazione di opere infrastrutturali in tutti e sette gli scali di
competenza.
Obiettivi, quelli riportati nel documento riepilogativo di attività, il cui raggiungimento
ha consentito all’AdSP, anche quest’anno, di ottenere la massima valutazione da parte
del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Tra gli altri punti discussi, oltre all’esame delle istanze di primo rilascio e di rinnovo di
autorizzazioni allo svolgimento di operazioni e servizi specialistici portuali nei porti di
competenza, numerose informative sulle concessioni demaniali. Una di queste, in
particolare, riferita ad uno specifico protocollo d’intesa tra AdSP e Marina Militare
che consentirà il rilascio, alla società Difesa Servizi Spa, della concessione demaniale
marittima per la banchina del Molo di Levante e parte di pubblico demanio su cui
ricade l’oleodotto che alimenta il Deposito Combustibili ex Pol Nato di Sant’Elia, di
competenza della Base Logistica Avanzata di Cagliari. Obiettivo dell’accordo, il
ripristino dell’efficienza operativa del deposito ed il parziale affidamento ad un
soggetto privato, previo bando pubblico che sarà gestito dalla stessa Difesa Servizi.
“Le sedute odierne dell’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare e del Comitato
di Gestione – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna –
hanno dato un fondamentale e concreto segnale di ripresa. Con l’approvazione del
bilancio e la ridestinazione degli avanzi di amministrazione ci siamo messi nelle
condizioni di affrontare con la dovuta energia la grave crisi che sta colpendo il traffico
portuale e, di conseguenza, dare sostegno all’intero cluster. Abbiamo a disposizione
una cifra consistente che ci consentirà di ripianare le perdite e fare fronte, senza
riserve, a tutte le attività in programmazione per l’anno in corso”.
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Porto Cagliari: 12 mln di avanzo di bilancio per superare crisi - Porti e Logistica - Mare - ANSA.it
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Porto Cagliari: 12 mln di avanzo di bilancio per superare crisi
Deiana, c'è un concreto segnale di ripresa
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Dodici milioni di avanzo di bilancio saranno utilizzati per fronteggiare la crisi legata all'emergenza coronavirus. È la differenza tra i circa 58 mln di euro di entrate e i 46 impegnati
per le attività. Sono i numeri essenziali del consuntivo approvato nella prima seduta post lockdown dal Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.
La seduta si è aperta con il commosso ricordo della figura dell'Ammiraglio Vincenzo di Marco, Direttore marittimo e Commissario straordinario dell'Autorità portuale di Cagliari,
scomparso qualche giorno fa.
Il 2019 ha fatto registrare una crescita dei traffici passeggeri- lo scorso anno i porti sardi erano saliti in vetta alla classifica italiana- e la sostanziale tenuta del mercato crocieristico.
"Registriamo - spiega Massimo Deiana, presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna - un fondamentale e concreto segnale di ripresa. Con l'approvazione del bilancio e la ridestinazione
degli avanzi di amministrazione ci siamo messi nelle condizioni di affrontare con la dovuta energia la grave crisi che sta colpendo il traffico portuale e, di conseguenza, dare sostegno
all'intero cluster. Abbiamo a disposizione una cifra consistente che ci consentirà di ripianare le perdite e fare fronte, senza riserve, a tutte le attività in programmazione per l'anno in
corso". (ANSA).
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Messaggero Marittimo
Cagliari

AdSp Sardegna approva bilancio
Gli avanzi finanziari, pari a 12 milioni destinati per far fronte alla crisi e a sostegno del cluster

Vezio Benetti
CAGLIARI AdSp Sardegna approva il bilancio. Circa 58 milioni di euro di
entrate, 46 dei quali impegnati per le attività dell'Ente e 12 milioni di avanzo
che, con apposita delibera, sono stati destinati a fronteggiare il calo degli
introiti derivanti dalla pesante contrazione dei traffici e a supporto del cluster
portuale. Sono i numeri essenziali del Bilancio consuntivo approvato, nella
prima seduta post lockdown, dal Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema
portuale del mare di Sardegna. Diciannove i punti all'ordine del giorno della
riunione anticipata dalla consultazione dell'Organismo di Partenariato della
Risorsa Mare e aperta con il commosso ricordo della figura dell'ammiraglio
Vincenzo di Marco, Direttore marittimo e Commissario straordinario
dell'Autorità portuale di Cagliari, scomparso qualche giorno fa. Tra questi,
appunto, l'approvazione del Rendiconto Consuntivo 2019, i cui numeri
consistenti, come ha evidenziato il presidente Massimo Deiana, per quanto
riguarda le entrate difficilmente saranno ripetibili nel corso del 2020, in
particolare per quelle derivanti dalla riscossione dei diritti e dalle tasse
portuali, dimezzate dal calo dei traffici, e dalla ipotizzata diminuzione degli
introiti dei canoni demaniali dai concessionari colpiti dalla crisi. Per quanto riguarda, invece, le uscite, nel 2020, per far
fronte alla situazione emergenziale, in particolare per i controlli ai passeggeri in arrivo nei porti, si renderanno
necessarie ulteriori spese aggiuntive, sia per risorse umane che per attrezzature. Motivi per i quali, il Comitato di
Gestione ha deliberato l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Meno entrate e misure di sostegno al cluster, ma, non
per questo, un rallentamento dell'attività dell'Ente che, come riportato nella Relazione annuale approvata
congiuntamente al bilancio, trova nel 2019 un solido punto di partenza. A partire dalla crescita dei traffici passeggeri
che, lo scorso anno, aveva portato i porti sardi in vetta alla classifica italiana, e la sostanziale tenuta del mercato
crocieristico; l'attuazione delle linee guida per la redazione del Documento di pianificazione energetico ambientale che
proseguirà, con la fase dei monitoraggi, nel corso del 2020; l'armonizzazione delle procedure di Security; la creazione
del Portale del Lavoro portuale; la definizione di un sistema unico di codificazione del flusso statistico; per concludere
con un'intensa attività di rilascio di concessioni demaniali e di pianificazione e realizzazione di opere infrastrutturali in
tutti e sette gli scali di competenza. Obiettivi, quelli riportati nel documento riepilogativo di attività, il cui
raggiungimento ha consentito all'AdSp, anche quest'anno, di ottenere la massima valutazione da parte del ministero
delle Infrastrutture e Trasporti. Tra gli altri punti discussi, oltre all'esame delle istanze di primo rilascio e di rinnovo di
autorizzazioni allo svolgimento di operazioni e servizi specialistici portuali nei porti di competenza, numerose
informative sulle concessioni demaniali. Una di queste, in particolare, riferita ad uno specifico protocollo d'intesa tra
AdSp e Marina Militare che consentirà il rilascio, alla società Difesa Servizi spa, della concessione demaniale
marittima per la banchina del molo di Levante e parte di pubblico demanio su cui ricade l'oleodotto che alimenta il
Deposito Combustibili ex Pol Nato di Sant'Elia, di competenza della Base Logistica Avanzata di Cagliari. Obiettivo
dell'accordo, il ripristino dell'efficienza operativa del deposito ed il parziale affidamento ad un soggetto privato, previo
bando pubblico che sarà gestito dalla stessa Difesa Servizi. Le sedute odierne dell'Organismo di Partenariato della

Risorsa Mare e del Comitato di Gestione spiega Massimo Deiana, presidente dell'AdSp del mare di Sardegna hanno
dato un fondamentale e concreto segnale di ripresa. Con l'approvazione del bilancio e la ridestinazione degli avanzi di
amministrazione ci siamo messi nelle condizioni di affrontare con la dovuta energia

la grave crisi che sta colpendo il traffico portuale e, di conseguenza, dare sostegno all'intero cluster. Abbiamo a
disposizione una cifra consistente che ci consentirà di ripianare le perdite e fare fronte, senza riserve, a tutte le attività
in programmazione per l'anno in corso.
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Port News
Cagliari

Un 2020 difficile per i porti sardi
REDAZIONE PORT NEWS
L' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha deciso usare i 12
milioni di euro di avanzo di amministrazione per affrontare la situazione
emergenziale post-Covid. La notizia è stata data dall' Ente di governo dei
porti di Cagliari, Olbia e Golfo Aranci, in una nota stampa in cui si comunica
che è stato approvato stamani dal comitato di gestione il bilancio consuntivo
del 2019. Il rendiconto contabile presenta 58 milioni di entrate, 46 dei quali già
impegnati. Come sottolinea l' AdSP, si tratta di numeri consistenti
"difficilmente ripetibili" nel corso del 2020. La situazione congiunturale
venutasi a creare a causa della diffusione del Coronavirus porterà
sicuramente al dimezzamento degli introiti derivanti sia dalle tasse portuali che
dai canoni demaniali. Saranno inoltre necessarie "ulteriori spese" per
controllare tutti i passeggeri in arrivo nei porti. Per questi motivi "il Comitato di
Gestione ha deliberato l' utilizzo dell' avanzo di amministrazione". «Con l'
approvazione del bilancio e la ridestinazione degli avanzi di amministrazione
ci siamo messi nelle condizioni di affrontare con la dovuta energia la grave
crisi che sta colpendo il traffico portuale e, di conseguenza, dare sostegno all'
intero cluster» ha detto il presidente della Port Authority sarda, Massimo Deiana. «Abbiamo a disposizione una cifra
consistente che ci consentirà di ripianare le perdite e fare fronte, senza riserve, a tutte le attività in programmazione
per l' anno in corso» .
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Olbia Notizie
Olbia Golfo Aranci

Il Tar Sardegna respinge il ricorso di Sinergest contro la gara sui servizi passeggeri a Olbia
OLBIA. Nessuno stop alla procedura di affidamento dei servizi ai passeggeri
in arrivo e partenza al porto di Olbia - Isola Bianca. Lo ha deciso il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Sardegna che, oggi, ha reso noto l' esito dell'
udienza cautelare del 24 giugno. Respinto, dunque, il ricorso della Sinergest
Spa che, ritenendo impossibile determinare una convenienza tecnica ed
economica per formulare l' offerta, aveva chiesto al TAR l' annullamento della
gara d' appalto indetta dall' AdSP del Mare di Sardegna il 20 aprile scorso. Si
procede, quindi, con le aggiudicazioni dei lotti I e III. Il primo, relativo al
Servizio di accoglimento, ricezione, smistamento ed instradamento dei veicoli
in arrivo e in partenza dal porto, vinto dalla società di Roma, Italservizi 2007,
che ha totalizzato il massimo del punteggio attribuibile, pari a 100 punti (70
per l' offerta tecnica e 30 per quella economica), rispetto ai 50,41 attribuiti alla
Mast Spa di Napoli. Il terzo, che riguarda l' attività di Info point, deposito
bagagli, assistenza ai passeggeri all' interno della Stazione Marittima, è stato,
invece, aggiudicato al raggruppamento temporaneo olbiese Sps Srl e Fast,
che ha raggiunto un punteggio di 75,91 rispetto ai 64,412 della Italservizi
2007. Ancora qualche giorno, invece, per chiudere l' ultima fase di gara, relativa al II lotto (Trasporto su navetta dalla
stazione marittima alla nave e viceversa), per il quale l' AdSP ha richiesto alcuni chiarimenti sulla congruità nel
rapporto offerta tecnica - offerta economica ad una delle 5 società concorrenti. 'Accogliamo con soddisfazione, ma
non con sorpresa, l' esito del giudizio cautelare del TAR - spiega Massimo Deiana, Presidente dell' AdSP del Mare di
Sardegna - e proseguiamo la nostra attività finalizzata a due principali priorità: assicurare piena continuità ai servizi ai
passeggeri per i prossimi anni e garantire i livelli occupazionali in un contesto portuale fortemente messo alla prova
dall' attuale periodo di crisi. Prendendo spunto dalla sentenza, che evidenzia il serio e corretto operare dell' AdSP, mi
permetto di respingere ai mittenti le maldestre ed intollerabili affermazioni di chi, nei giorni scorsi, si è permesso di
definire il nostro Ente un 'carrozzone politico', ispirato da chissà quale intento di demolizione del ruolo chiave del
porto di Olbia. Lo scalo dell' Isola Bianca è stato, è e rimane il principale gate portuale d' accesso all' Isola ed è altresì
principale obiettivo, mio e dell' Ente che rappresento, assicurare questa leadership anche per il futuro'. Chiaro l'
appello del Presidente al rispetto istituzionale per il ruolo dell' AdSP. 'Non posso permettere a nessuno di screditare
con insinuazioni di bassa lega la correttezza dell' operato e degli intenti dell' Ente - sottolinea Deiana - mancando di
rispetto anche all' intenso lavoro delle donne e degli uomini che, quotidianamente, si impegnano per garantirne l'
operatività tecnica e commerciale. Così come non mi sono mai permesso di entrare nel merito delle scelte
commerciali che hanno indotto la Sinergest a non presentare le proprie offerte; scelte, queste, che, semmai, dovranno
essere rimesse al giudizio dei lavoratori, della comunità portuale e della stessa cittadinanza'. © Riproduzione non
consentita senza l' autorizzazione della redazione.
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Porto Olbia, Sinergest: Tar respinge ricorso, servizi
aggiudicati
Olbia, 26 giugno 2020 – Duro colpo alla Sinergest: il ricorso presentato al Tar Sardegna sulla gara d’appalto
per i servizi ai passeggeri del porto di Olbia è stato respinto. Lo comunica l’Autorità portuale Mare di Sardegna
coordinata dal presidente Massimo Deiana.
La Sinergest ha chiamato in causa il tribunale amministrativo per l’annullamento della gara poiché si riteneva
impossibile determinare una convenienza tecnica ed economica per formulare l’offerta. Si procede, quindi, con
le aggiudicazioni dei lotti I e III. Il primo, relativo al Servizio di accoglimento, ricezione, smistamento ed
instradamento dei veicoli in arrivo e in partenza dal porto, vinto dalla società di Roma, Italservizi 2007, che ha
totalizzato il massimo del punteggio attribuibile, pari a 100 punti (70 per l’offerta tecnica e 30 per quella
economica), rispetto ai 50,41 attribuiti alla Mast Spa di Napoli. Il terzo, che riguarda l’attività di Info point,
deposito bagagli, assistenza ai passeggeri all’interno della Stazione Marittima, è stato, invece, aggiudicato al
raggruppamento temporaneo olbiese Sps Srl e Fast, che ha raggiunto un punteggio di 75,91 rispetto ai 64,412
della Italservizi 2007. Ancora qualche giorno, invece, per chiudere l’ultima fase di gara, relativa al II lotto
(Trasporto su navetta dalla stazione marittima alla nave e viceversa), per il quale l’AdSP ha richiesto alcuni
chiarimenti sulla congruità nel rapporto offerta tecnica – offerta economica ad una delle 5 società concorrenti.
“Accogliamo con soddisfazione, ma non con sorpresa, l’esito del giudizio cautelare del TAR – spiega Massimo
Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – e proseguiamo la nostra attività finalizzata a due
principali priorità: assicurare piena continuità ai servizi ai passeggeri per i prossimi anni e garantire i livelli
occupazionali in un contesto portuale fortemente messo alla prova dall’attuale periodo di crisi. Prendendo
spunto dalla sentenza, che evidenzia il serio e corretto operare dell’AdSP, mi permetto di respingere ai
mittenti le maldestre ed intollerabili affermazioni di chi, nei giorni scorsi, si è permesso di definire il
nostro Ente un “carrozzone politico”, ispirato da chissà quale intento di demolizione del ruolo chiave del
porto di Olbia. Lo scalo dell’Isola Bianca è stato, è e rimane il principale gate portuale d’accesso all’Isola ed è
altresì principale obiettivo, mio e dell’Ente che rappresento, assicurare questa leadership anche per il futuro”.
Chiaro l’appello del Presidente al rispetto istituzionale per il ruolo dell’AdSP. Deiana esprime una critica
durissima. “Non posso permettere a nessuno di screditare con insinuazioni di bassa lega la correttezza
dell’operato e degli intenti dell’Ente – sottolinea Deiana – mancando di rispetto anche all’intenso lavoro delle
donne e degli uomini che, quotidianamente, si impegnano per garantirne l’operatività tecnica e commerciale.
Così come non mi sono mai permesso di entrare nel merito delle scelte commerciali che hanno indotto
la Sinergest a non presentare le proprie offerte; scelte, queste, che, semmai, dovranno essere rimesse al
giudizio dei lavoratori, della comunità portuale e della stessa cittadinanza”.
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Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna: Il Comitato di Gestione
approva bilancio e relazione annuale 2019
Circa 58 milioni di euro di entrate, 46 dei quali impegnati per le attività dell’Ente e 12 milioni di avanzo che, con
apposita delibera, sono stati destinati a fronteggiare il calo degli introiti derivanti dalla pesante contrazione dei
traffici e a supporto del cluster portuale. Sono i numeri essenziali del Bilancio consuntivo approvato giovedì 25
giugno, nella prima seduta post lockdown, dal Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di
Sardegna. Diciannove i punti all’ordine del giorno della riunione – anticipata dalla consultazione dell’Organismo di
Partenariato della Risorsa Mare – e aperta con il commosso ricordo della figura dell’Ammiraglio Vincenzo di
Marco, Direttore marittimo e Commissario straordinario dell’Autorità portuale di Cagliari, scomparso qualche
giorno fa.
Tra questi, appunto, l’approvazione del Rendiconto Consuntivo 2019, i cui numeri consistenti, come ha evidenziato
il presidente Massimo Deiana, per quanto riguarda le entrate difficilmente saranno ripetibili nel corso del 2020, in particolare per quelle derivanti dalla riscossione
dei diritti e dalle tasse portuali, dimezzate dal calo dei traffici, e dalla ipotizzata diminuzione degli introiti dei canoni demaniali dai concessionari colpiti dalla crisi.
Per quanto riguarda, invece, le uscite, nel 2020, per far fronte alla situazione emergenziale, in particolare per i controlli ai passeggeri in arrivo nei porti, si renderanno
necessarie ulteriori spese aggiuntive, sia per risorse umane che per attrezzature.
Motivi per i quali, il Comitato di Gestione ha deliberato l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. Meno entrate e misure di sostegno al cluster, ma, non per questo,
un rallentamento dell’attività dell’Ente che, come riportato nella Relazione annuale approvata congiuntamente al bilancio, trova nel 2019 un solido punto di partenza.
A partire dalla crescita dei traffici passeggeri che, lo scorso anno, aveva portato i porti sardi in vetta alla classifica italiana, e la sostanziale tenuta del mercato
crocieristico; l’attuazione delle linee guida per la redazione del Documento di pianificazione energetico ambientale che proseguirà, con la fase dei monitoraggi, nel
corso del 2020; l’armonizzazione delle procedure di Security; la creazione del Portale del Lavoro Portuale; la definizione di un sistema unico di codificazione del
flusso statistico; per concludere con un’intensa attività di rilascio di concessioni demaniali e di pianificazione e realizzazione di opere infrastrutturali in tutti e sette
gli scali di competenza. Obiettivi, quelli riportati nel documento riepilogativo di attività, il cui raggiungimento ha consentito all’AdSP, anche quest’anno, di ottenere
la massima valutazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Tra gli altri punti discussi, oltre all’esame delle istanze di primo rilascio e di rinnovo di autorizzazioni allo svolgimento di operazioni e servizi specialistici portuali
nei porti di competenza, numerose informative sulle concessioni demaniali. Una di queste, in particolare, riferita ad uno specifico protocollo d’intesa tra AdSP e
Marina Militare che consentirà il rilascio, alla società Difesa Servizi Spa, della concessione demaniale marittima per la banchina del Molo di Levante e parte di
pubblico demanio su cui ricade l’oleodotto che alimenta il Deposito Combustibili ex Pol Nato di Sant’Elia, di competenza della Base Logistica Avanzata di Cagliari.
Obiettivo dell’accordo, il ripristino dell’efficienza operativa del deposito ed il parziale affidamento ad un soggetto privato, previo bando pubblico che sarà gestito
dalla stessa Difesa Servizi.
“Le sedute odierne dell’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare e del Comitato di Gestione – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di
Sardegna – hanno dato un fondamentale e concreto segnale di ripresa. Con l’approvazione del bilancio e la ridestinazione degli avanzi di amministrazione ci siamo
messi nelle condizioni di affrontare con la dovuta energia la grave crisi che sta colpendo il traffico portuale e, di conseguenza, dare sostegno all’intero cluster.
Abbiamo a disposizione una cifra consistente che ci consentirà di ripianare le perdite e fare fronte, senza riserve, a tutte le attività in programmazione per l’anno in
corso”.
Leggi anche:
1. AdSP del Mare di Sardegna: Il Comitato di Gestione approva bilancio di previsione 2020 ed investimenti per 120 milioni di euro
2. Autorità di Sistema del Mare di Sardegna: Il Comitato di Gestione approva la decadenza della concessione di CICT nel Porto Canale
3. Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna: Comitato e Organismo di Partenariato rinviano la decadenza di CICT per le ultime trattative del MIT
4. Il Comitato di Gestione approva Relazione annuale e Rendiconto finanziario 2018
5. Porti del Nord Sardegna: il comitato approva relazione annuale e consuntivo 2016
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Porti Sardegna, nel 2019 avanzo di 12 milioni
Comitato approva bilancio. 58 milioni di entrate. Ma quest'anno le cose andranno
diversamente, tra calo delle entrate e pesanti spese di security



(maphill.com)

Circa 58 milioni di euro di entrate, 46 dei quali impegnati per le attività dell'ente, e 12 milioni di
avanzo che, con apposita delibera, sono stati destinati a fronteggiare il calo degli introiti derivanti
dalla pesante contrazione dei tra ci e a supporto del cluster portuale. Il Comitato di gestione
dell'Autorità di sistema portuale della Sardegna ha approvato il bilancio 2019, nella prima seduta
post lockdown.
Diciannove i punti all'ordine del giorno della riunione, anticipata dalla consultazione
dell'Organismo di partenariato della risorsa mare, e aperta con la commemorazione
dell'Ammiraglio Vincenzo di Marco, direttore marittimo e commissario dell'Autorità portuale di
Cagliari, scomparso qualche giorno fa.
Se il 2019 è andato bene, ovviamente per il 2020 non ci si aspetta nulla di buono. Come ha
evidenziato il presidente Massimo Deiana, le entrate di quest'anno saranno di cilmente
ripetibili, in particolare la riscossione dei diritti e delle tasse portuali, dimezzate dal calo dei
tra ci, e dalla ipotizzata diminuzione degli introiti dei canoni demaniali dai concessionari colpiti
dalla crisi. Per quanto riguarda le uscite, nel 2020 ci saranno costi di security consistenti, di diversi
milioni, far ingegnerizzare i controlli ai passeggeri, principalmente con telecamere termiche. Per
questi motivi il Comitato di gestione ha deliberato l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.
Meno entrate e misure di sostegno al cluster, ma, non per questo, un rallentamento dell'attività
dell'ente che, come riportato nella Relazione annuale approvata congiuntamente al bilancio,
trova nel 2019 un solido punto di partenza. A partire dalla crescita dei tra ci passeggeri che, lo
scorso anno, aveva portato i porti sardi in vetta alla classi ca italiana, e la sostanziale tenuta del
mercato crocieristico. Inoltre, l'attuazione delle linee guida per la redazione del Documento di
piani cazione energetico ambientale che proseguirà, con la fase dei monitoraggi, nel corso di
https://www.informazionimarittime.com/post/porti-sardegna-nel-2019-avanzo-di-12-milioni
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Respinto il ricorso di Sinergest contro l'assegnazione dei servizi ai
passeggeri nel porto di Olbia
Ordinanza del TAR per la Sardegna
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha
respinto il ricorso proposto dalla Sinergest Olbia del gruppo Onorato
Armatori che, ritenendo impossibile determinare una convenienza
tecnica ed economica per formulare l'offerta, aveva chiesto al TAR
l'annullamento della gara d'appalto indetta il 20 aprile scorso
dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna con cui sono
stati aggiudicati i primi due lotti delle attività di servizio ai passeggeri
nel porto di Olbia (
del 19 giugno 2020).
«Accogliamo con soddisfazione, ma non con sorpresa - ha affermato
il presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna, Massimo Deiana l'esito del giudizio cautelare del TAR e proseguiamo la nostra attività
finalizzata a due principali priorità: assicurare piena continuità ai
servizi ai passeggeri per i prossimi anni e garantire i livelli
occupazionali in un contesto portuale fortemente messo alla prova
dall'attuale periodo di crisi. Prendendo spunto dalla sentenza, che
evidenzia il serio e corretto operare dell'AdSP - ha aggiunto Deiana mi permetto di respingere ai mittenti le maldestre ed intollerabili
affermazioni di chi, nei giorni scorsi, si è permesso di definire il
nostro ente un “carrozzone politico”, ispirato da chissà quale intento
di demolizione del ruolo chiave del porto di Olbia. Lo scalo dell'Isola
Bianca è stato, è e rimane il principale gate portuale d'accesso
all'isola ed è altresì principale obiettivo, mio e dell'ente che
rappresento, assicurare questa leadership anche per il futuro. Non
posso permettere a nessuno di screditare con insinuazioni di bassa
lega la correttezza dell'operato e degli intenti dell'ente mancando di
rispetto anche all'intenso lavoro delle donne e degli uomini che,
quotidianamente, si impegnano per garantirne l'operatività tecnica e
commerciale. Così come - ha concluso Deiana - non mi sono mai
permesso di entrare nel merito delle scelte commerciali che hanno
indotto la Sinergest a non presentare le proprie offerte. Scelte, queste,
che, semmai, dovranno essere rimesse al giudizio dei lavoratori, della
comunità portuale e della stessa cittadinanza».

Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.

Cerca il tuo albergo
Destinazione

Data di arrivo

Data di partenza

https://www.informare.it/news/gennews/2020/20200936-Respinto-ricorso-Sinergest-servizi-passeggeri-Olbia.asp

Cerca
1/2

27/6/2020

inforMARE - Notizie - L'AdSP della Sardegna destina l'avanzo di amministrazione a sostenere l'impatto della crisi

27 giugno 2020

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

10:21 GMT+2

26 giugno 2020

L'AdSP della Sardegna destina l'avanzo di amministrazione a
sostenere l'impatto della crisi
Deiana: abbiamo a disposizione una cifra consistente che ci
consentirà di ripianare le perdite e fare fronte a tutte le attività in
programmazione
Il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna ha approvato il bilancio dell'ente per l'esercizio
2019 e la relazione annuale, rendiconto che presenta circa 58 milioni
di euro di entrate, 46 dei quali impegnati per le attività dell'AdSP, e
12 milioni di avanzo che, con apposita delibera, sono stati destinati a
fronteggiare il calo degli introiti derivanti dalla pesante contrazione
dei traffici e a supporto del cluster portuale.
In occasione della riunione del Comitato, il presidente dell'AdSP,
Massimo Deiana, ha preannunciato che, per quanto riguarda il livello
delle entrate, nell'esercizio 2020 sarà difficilmente raggiungibile la
stessa cifra, in particolare relativamente alle entrate derivanti dalla
riscossione dei diritti e dalle tasse portuali, dimezzate dal calo dei
traffici, e dalla ipotizzata diminuzione degli introiti dei canoni
demaniali dai concessionari colpiti dalla crisi. Per quanto riguarda,
invece, le uscite - ha spiegato - nel 2020, per far fronte alla situazione
emergenziale, in particolare per i controlli ai passeggeri in arrivo nei
porti, si renderanno necessarie ulteriori spese aggiuntive, sia per
risorse umane che per attrezzature. Motivi per i quali, il Comitato di
gestione ha deliberato l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.
«Con l'approvazione del bilancio e la ridestinazione degli avanzi di
amministrazione - ha commentato Deiana - ci siamo messi nelle
condizioni di affrontare con la dovuta energia la grave crisi che sta
colpendo il traffico portuale e, di conseguenza, dare sostegno
all'intero cluster. Abbiamo a disposizione una cifra consistente che ci
consentirà di ripianare le perdite e fare fronte, senza riserve, a tutte le
attività in programmazione per l'anno in corso».

Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.
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Il TAR Sardegna respinge il ricorso di Sinergest contro la
gara sui servizi ai passeggeri ad Olbia
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Si procede con le aggiudicazioni dei tre lotti riferiti ad instradamento, navetta ed info point all’Isola
Bianca Nessuno stop alla procedura di affidamento dei servizi ai passeggeri in arrivo e partenza al porto
di Olbia Isola Bianca. Lo ha deciso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna che, oggi, ha
reso noto l’esito dell’udienza cautelare del 24 giugno. Respinto, dunque, il ricorso della Sinergest Spa
che, ritenendo impossibile determinare una convenienza tecnica ed economica per formulare l’offerta,
aveva chiesto al TAR l’annullamento della gara d’appalto indetta dall’AdSP del Mare di Sardegna il 20
aprile scorso.
Si procede, quindi, con le aggiudicazioni dei lotti I e III. Il primo, relativo al Servizio di accoglimento,
ricezione, smistamento ed instradamento dei veicoli in arrivo e in partenza dal porto, vinto dalla società
di Roma, Italservizi 2007, che ha totalizzato il massimo del punteggio attribuibile, pari a 100 punti (70
Clicca qui

per l’offerta tecnica e 30 per quella economica), rispetto ai 50,41 attribuiti alla Mast Spa di Napoli.
Il terzo, che riguarda l’attività di Info point, deposito bagagli, assistenza ai passeggeri all’interno della
Stazione Marittima, è stato, invece, aggiudicato al raggruppamento temporaneo olbiese Sps Srl e Fast,
che ha raggiunto un punteggio di 75,91 rispetto ai 64,412 della Italservizi 2007.
Ancora qualche giorno, invece, per chiudere l’ultima fase di gara, relativa al II lotto (Trasporto su navetta
dalla stazione marittima alla nave e viceversa), per il quale l’AdSP ha richiesto alcuni chiarimenti sulla
congruità nel rapporto offerta tecnica – offerta economica ad una delle 5 società concorrenti.
“Accogliamo con soddisfazione, ma non con sorpresa, l’esito del giudizio cautelare del TAR – spiega
Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – e proseguiamo la nostra attività
finalizzata a due principali priorità: assicurare piena continuità ai servizi ai passeggeri per i prossimi
anni e garantire i livelli occupazionali in un contesto portuale fortemente messo alla prova dall’attuale
periodo di crisi.
Prendendo spunto dalla sentenza, che evidenzia il serio e corretto operare dell’AdSP, mi permetto di
respingere ai mittenti le maldestre ed intollerabili affermazioni di chi, nei giorni scorsi, si è permesso di
definire il nostro Ente un “carrozzone politico”, ispirato da chissà quale intento di demolizione del ruolo
chiave del porto di Olbia. Lo scalo dell’Isola Bianca è stato, è e rimane il principale gate portuale
d’accesso all’Isola ed è altresì principale obiettivo, mio e dell’Ente che rappresento, assicurare questa
leadership anche per il futuro”.
Chiaro l’appello del Presidente al rispetto istituzionale per il ruolo dell’AdSP. “Non posso permettere a
nessuno di screditare con insinuazioni di bassa lega la correttezza dell’operato e degli intenti dell’Ente –
sottolinea Deiana – mancando di rispetto anche all’intenso lavoro delle donne e degli uomini che,
quotidianamente, si impegnano per garantirne l’operatività tecnica e commerciale. Così come non mi
sono mai permesso di entrare nel merito delle scelte commerciali che hanno indotto la Sinergest a non
presentare le proprie offerte; scelte, queste, che, semmai, dovranno essere rimesse al giudizio dei
lavoratori, della comunità portuale e della stessa cittadinanza”.
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Col sistema Baleari
16 milioni di turisti
I dati del 2019 dell’arcipelago spagnolo favoriti dal meccanismo di incentivi
L’intervista alla ministra De Micheli: Confindustria tra prudenza e entusiasmo
di Roberto Petretto
◗ SASSARI

Visti da qua i dirimpettai delle
isole Baleari se la passano decisamente bene. Manuel Porras Romero, direttore dell’Agenzia di strategia turistica
delle isole Baleari, intervenendo nei giorni scorsi in videoconferenza a uno dei seminari
organizzati dalla Geasar (ente
gestore dell’aeroporto di Olbia) nell’ambito dell’iniziativa
“Sardinia Call2Action”, ha illustrato la situazione turistica
dell’arcipelago: una superficie
di 5mila chilometri quadrati,
una popolazione di un milione e 100mila abitanti, una linea di costa di 1.428 chilometri e 369 spiagge. Nel 2019 sono arrivati nelle Baleari più di
16 milioni di turisti: cinque
dalla Germania (solo da Dusseldorf 900mila), più di 4 dal
Regno Unito, 800mila dall’Italia e 700mila dalla Francia. Roba da far impallidire le migliori stagioni sarde.
Certo, anche loro hanno il
problema della stagionalità e
dell’impatto ambientale, tanto che hanno applicano una
tassa (su tutti gli alloggi) che
va a finanziare interventi in
campo ambientale, sociale e
economico.
Ma le isole spagnole beneficiano anche di un regime di
continuità territoriale molto
vantaggioso. E proprio a quel
modello lo Stato italiano sembra pensare per attuare una
nuova continuità territoriale
con la Sardegna: «Fa piacere
che la ministra prenda in considerazione il discorso della
continuità territoriale per la
nostra isola - dice il presidente
di Confindustria nord Sardegna, Giuseppe Ruggiu -, perché problemi ci sono e da tanto tempo. La continuità aerea
è sempre attuata con ritardo e

Una nave Tirrenia scarica camion, auto e passeggeri al porto di Olbia. Al centro, le fasi di decollo di un volo Alitalia

Giuseppe
Ruggiu
Nella nostra Regione
non abbiamo ancora
preso in esame
questa prospettiva
quindi non mi pronuncio
in alcuni periodi questo crea
problemi gravi con una scarsa
disponibilità di posti. Quella
marittima deve favorire un
servizio efficiente non solo nei
periodi estivi, ma durante tutto l’anno. Anche guardando al

la polemica

Pittalis: «Dalle parole si passi ai fatti»
«Ho letto con grande interesse le
dichiarazioni della Ministra ai
Trasporti Paola De Micheli. Le
intenzioni mi sembrano ottime
ma le mie speranze e di tutti i
sardi è che dalle parole si passi
presto ai fatti». L’auspicio è del
deputato di Forza Italia, Pietro
Pittalis che così commenta
l’intervista a “La Nuova” della
ministra dei Trasporti, Paola De
Micheli. «Questo governo è
oramai in carica da tre anni (per
la verità è in carica dal 5
settembre del 2019, ndr) e non mi
pare di aver visto progressi sulla
continuità territoriale. Il nodo dei
trasporti da e per la nostra Isola è
e rimane strozzato da troppi
ostacoli che l’esecutivo non è
ancora riuscito a rimuovere».

barbara
casillo

Secondo il parlamentare di Forza
Italia «non solo la continuità
territoriale è lettera morta ma
non si hanno alcune
rassicurazioni nemmeno per i
lavoratori di Air Italy, che ad oggi
non hanno alcuna garanzia per
l’occupazione e per uno sviluppo
produttivo della società nel nord
dell’Isola. Il ministro dei
Trasporti dimostri nei fatti
attenzione rispondendo alle
nostre interrogazioni e
accogliendo i numerosi
emendamenti presentati al
riguardo dal sottoscritto e dai
colleghi dell’opposizione. Il
decreto rilancio è la prima
occasione utile per intervenire
sulla continuità territoriale e sui
lavoratori Air Italy».

trasporto merci».
Il modello spagnolo può essere la risposta? Ruggiu si
mantiene prudente, anche
perché l’argomento non è stato discusso all’interno dell’organizzazione degli imprendi-

Gli industriali alberghieri
ritengono che si debba
cogliere l’opportunità
per un deciso
passo in avanti
tori: «Sull’idea di una continuità ispirata al modello spagnolo non ci esprimiamo perché
non abbiamo visto la proposta. Cosa sia meglio fare è prematuro dirlo».
Molto più decisa la posizio-

ne di Confindustria alberghi
che sull’argomento si è schierata a fianco di Alis, l’Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile: «L’emergenza
che ha colpito tutta Italia può
rappresentare anche un’op-

portunità. Proprio il turismo dichiara il direttore di Alis,
Marcello Di Caterina - riuscirebbe ad ottenere un vantaggio immediato dall’adozione
del “modello spagnolo” che,
abbandonando le sovvenzioni statali a vantaggio di un unico operatore marittimo e concedendo invece i contributi direttamente agli utenti, garantirebbe davvero il rispetto della
continuità territoriale con le
Isole ma anche della libera
scelta dei viaggiatori, sia cittadini insulari sia turisti, i quali
potrebbero quindi scegliere
con quale operatore partire».
Secondo Di Caterina «l’esempio positivo arriva dalla

Realtà molto diverse e costi più alti
Il docente Marcetti è incuriosito dalla linea della ministra ma invita alla cautela
◗ OLBIA

Carlo Marcetti

Dici Ibiza o Tenerife e ti vengono in mente schiere di alberghi multipiano affacciati
sul mare. Milioni di turisti che
ogni hanno sbarcano nelle
isole Baleari o alle Canarie
viaggiando su aerei e navi
stracolmi. Dici Ibiza e Tenerife e pensi: perché da noi no?
«Ci sono delle differenze
fondamentali tra il modello
Baleari e la Sardegna - dice
Carlo Marcetti, olbiese, docente universitario che ha insegnato Economia dei trasporti e Politiche economiche

per il turismo - e per questo
serve cautela nel valutare l’esempio spagnolo».
Alcune differenze sono di tipo culturale e politico: «Le Baleari sono una destinazione
turistica molto diversa dalla
nostra - ricorda - . Il Modello
Baleari, al quale forse sta pensando il ministro, ha una sua
filosofia che non si è scelto di
seguire qui in Sardegna. parlo
di alberghi di 12 piani affacciati sul mare mentre nell’isola si è sempre badato a una
maggiore salvaguardia dei beni ambientali».
Tolta questa linea di con-

dotta che, seppure con cedimenti non rari e tentativi di
introdurre una maggiore tolleranza verso il cemento fronte mare, ha tutto sommato tenuto sino a oggi, è difficile individuare un Modello Sardegna, coerente e organico:
«Pur avendo avuto qui un rapporto diverso con il patrimonio ambientale, tutto quello
che abbiamo fatto sinora è
stato l’accompagnamento di
quel che accade. Stiamo sempre cercando modelli e, nel
frattempo, non ci preoccupiamo di far funzionare quelli
che abbiamo. Credo sia que-
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Il modello spagnolo nell’isola:
Deiana: «Ipotesi da valutare»
L’ex assessore ai Trasporti della giunta Pigliaru propone un’analisi approfondita
«Sono situazioni differenti ma prima di escluderla è necessario studiare i dati»
di Claudio Zoccheddu
◗ SASSARI

Spagna dove, grazie a questo
modello, i flussi di traffico dei
passeggeri e delle merci verso
le isole Baleari e Canarie, e di
conseguenza anche l’intero
settore turistico, hanno avuto
una crescita esponenziale».
L’Alis è un’organizzazione
molto vicina all’armatore Grimaldi, ma in questa occasione
si vede affiancata da Confindustria alberghi che per mano
della direttrice Barbara Casillo sottoscrive il documento:
«Siamo in un momento molto
delicato ed importante per il
turismo italiano. In queste settimane, dopo oltre cento giorni di fermo assoluto, stiamo
registrando qualche primo lie-

ve segnale di ripresa. Ma questa crisi - dice Barbara Casillo
- ci ha insegnato molto e non
dobbiamo riprendere da dove
ci eravamo interrotti, piuttosto cogliere quest’occasione
per fare un salto in avanti. In
questo senso anche sul tema
della continuità territoriale
per il turismo possiamo cogliere l’opportunità per un deciso passo in avanti con l’adozione del “modello spagnolo».
«Siamo convinti - conclude
Di Caterina - che l’adozione
del “modello spagnolo” nel
trasporto marittimo con le Isole determinerebbe uno stabile
aumento dei flussi turistici ».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’idea di chiudere la porta in
faccia all’ipotesi non la prende nemmeno in considerazione. Per Massimo Deiana, presidente dell’Autorità portuale
unica della Sardegna ed ex assessore ai Trasporti della giunta Pigliaru, il “modello spagnolo” non è una soluzione irrealizzabile ma nemmeno la
risposta a scatola chiusa in
grado di risolvere tutti i problemi. Semplicemente ci sarebbe da ragionarci, costruire
un modello da calzare addosso alla Sardegna e mettere insieme tutti i dati disponibili
per completare una simulazione che potrebbe togliere
tutti i dubbi. Non è facile, ma
nemmeno impossibile.
L’analisi. Deiana parte dall’inizio: «Quello che viene chiamato “modello spagnolo” è in
realtà una delle possibilità
previste dalle normative di
Stato. In Spagna è stato utilizzato per agevolare i collegamenti le Baleari e con le Canarie, che sono molto diverse
dalla Sardegna e hanno un numero di biglietti in continuità
territoriale molto inferiore.
Inoltre si parla di un modello
che si è stabilizzato da poco».
Uno dei problemi del contributo del 75 per cento garantito al passeggero residente è
proprio il portafoglio pubblico: «Potrebbe esserci un’incertezza iniziale su questo tema, perché sarebbe complicato avere una previsione precisa sulla dotazione necessaria». Non è l’unica zona d’ombra del modello utilizzato in
Spagna, c’è un’altra incognita
che rende meno appetibile il
sistema di aiuti: «Perché non
governa in alcun modo l’offerta. È vero che finanziando direttamente i passeggeri non si
punta tutto su un unico vettore, come invece capita sulla
continuità territoriale per la
Sardegna – spiega Deiana –
ma con un sistema di questo
tipo non si possono stabilire
le frequenze e tanto meno i
posti a disposizione. Ci si deve affidare al libero mercato e
alle tariffe proposte dai vettori». Per assurdo, il “sistema

Sinora abbiamo
accompagnato
ciò che accade
Stiamo sempre cercando
esempi e nel frattempo
non ci preoccupiamo di far
funzionare ciò che abbiamo
sto il nostro vero problema».
Quindi non sarebbe utile rifarsi all’esempio spagnolo?
«Bisogna vedere quanto quelle modalità sono adatte per l'isola. La continuità aerea spagnola con le isole è molto differente dall’idea che abbiamo
noi. È una continuità che riguarda tutti gli scali e tutte le
compagnie. Non c’è una compagnia che ha in esclusiva il

Uno dei porti turistici di Maiorca, nelle Baleari

servizio. Ovviamente un sistema del genere ha costi più elevati. Ma non bisogna avere
preclusioni: l’intervista alla
ministra De Micheli ci lascia

ricchi di curiosità. Forse sinora le scelte che abbiamo fatto
ci hanno condizionato. Avevamo una compagnia locale che
aveva sede in Sardegna e che

Massimo Deiana, presidente dell’Autorità portuale della Sardegna

Tra gli ostacoli
ci sarebbe
la dotazione finanziaria
con cui affrontare l’inizio
del nuovo modello
dei trasporti aerei e navali
a disposizione dei sardi
Questa soluzione
non permette
alcun tipo di controllo
sull’offerta dei vettori
Non si potrebbero quindi
stabilire le frequenze
e i posti a disposizione
Passeggeri in aeroporto

spagnolo” potrebbe pagare la
fiducia concessa ai vettori:
«Certo, se per qualche improbabile motivo i biglietti costassero all’improvviso 700
euro l’uno, anche pagandone
il 75 per cento con un finanziamento pubblico la differenza sarebbe comunque un’enormità». L’ultima incognita
è dettata dall’emergenza sanitaria: «Che non permette di ragionare su numeri concreti e

ora non c’è più. Ora si va verso
la creazione di una newco per
salvare Alitalia. Immagino
che, nelle future scelte per la
continuità territoriale, si vorrà salvaguardare Alitalia. Rendiamoci conto che il modello
spagnolo aprirebbe a tutti,
comprese le compagnie low
cost».
Quello che Marcetti contesta è il solito tentativo di andare all’inseguimento di soluzioni già adottate da altri: «Noi
italiani siamo sempre stati capaci di creare. Ma spesso inseguiamo gli altri. Per 15 anni
abbiamo discusso del modello Corsica, ora non se ne parla
più. Perché? Non va più bene?
E perché allora non dare uno
sguardo al sistema di collegamento tra la Sicilia e le isole
minori? Nessuno si lamenta,
forse funziona bene». (r.pe.)

di creare un modello di riferimento modulato sulla Sardegna – continua Deiana –. Il
blocco degli aerei e delle navi
durante il lockdown ha creato
una situazione di incertezza
mai provata. Se il periodo fosse diverso, questo non sarebbe un passaggio impossibile e
si potrebbero reperire tutti i
dati necessari per simulare
l’impatto sulla Sardegna del
modello utilizzato in Spa-

gna». Difficile, quindi, ma per
nulla impossibile. Anche se il
momento è delicato e i dubbi
sul futuro sono tanti. Mettere
alla porta ogni tipo di ragionamento, però, sarebbe altrettanto controproducente: «Al
contrario è opportuno spostarsi dall’ottica tradizionale,
ragionare su tutte le ipotesi
possibili e valutarne i pro e i
contro», conclude Deiana.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

le regole del viaggio

Zoffili contro l’autocertificazione:
«Meglio le norme della Regione»
◗ SASSARI

Il commissario della Lega,
Eguenio Zoffili, chiede che venga eliminato l’obbligo di autocertificazione per arrivare
sull’isola: «Lo sanno tutti eccetto i nostri governanti a Roma:
la Regione ha da tempo attivato una piattaforma online e
l’app“Sardegna sicura” per registrare gli ingressi nel suo territorio. Una misura che ha reso
più facile per i turisti adempiere alla disposizioni nazionali legate all'emergenza. Questo
provvedimento, pensato dal
presidente Solinas per concilia-

re le esigenze dei turisti con la
necessità di garantire la salute
di tutti, rende evidentemente
inutile il questionario cartaceo
nazionale per i passeggeri dei
voli previsto dal Dpcm del premier Conte dell'11 giugno. Ho
presentato un'interrogazione
parlamentare, sottoscritta anche dal collega De Martini, ai
ministri De Micheli e Speranza, chiedendo di prevedere deroghe all'obbligo di autocertificazione in cartaceo per tutti i
passeggeri diretti sull'isola o in
altre regioni provviste di dotazioni informatiche come la Sardegna».

Sardegna
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il delitto di margno

Sequestrato il pc
del padre
che ha ucciso
Una donna è salita su una nave in partenza dall’isola Bianca: a terra è rimasta la bambina di 11 anni i due gemelli

Lascia la figlia in porto e si imbarca
◗ OLBIA

Una storia tanto assurda,
quanto misteriosa. Su cui la
polizia di frontiera dovrà fare
chiarezza.
È la storia di una mamma
italiana (non è sarda ma non
si sa da quale regione provenga) che ieri mattina si è imbarcata su una nave in partenza dall’Isola Bianca lasciando a terra la sua bambina di 11 anni. Completamente da sola. La donna sarebbe
poi stata identificata al momento dello sbarco e immediatamente denunciata per
abbandono di minore.
Sono stati i poliziotti di
frontiera in servizio alla stazione marittima a notare la
piccola. Camminava avanti e
indietro, si sedeva e poi si
rialzava. Ma attorno a sé non
aveva nessuno. Gli agenti, allora, si sono avvicinati a lei,
facendo di tutto per farla sentire al sicuro e forse pensando che si fosse smarrita. Le
hanno allora chiesto dove
fosse la sua famiglia ed è stato a quel punto che i poliziotti sono rimasti senza parole.
La bambina ha raccontato
loro che la mamma era anda-

Tombe profanate
nel cimitero
di Busachi

BUSACHI. Una trentina di tombe
è stata profanata nel cimitero di
San Pietro (foto). Il fatto si è
verificato sabato pomeriggio,
nell’orario di chiusura. A
scoprire lo scempio, intorno alle
17, sono stati alcuni cittadini che
alla riapertura vi si erano recati
per deporre dei fiori. Sono state
rovinate le tombe a terra,
allineate ai bordi dei vialetti che
si intersecano tra il cimitero
monumentale e quello nuovo,
attiguo al primo. Le lapidi non
sono state staccate, ma le
fotografie, i porta lumicini e i
porta vasi sono stati rovinati in
maniera evidente. Il sospetto,
su cui indagano anche i
carabinieri che hanno già
effettuato un sopralluogo e
raccolto alcuni elementi utili, è
che si sia trattato di un assurdo
gioco tra ragazzi non per forza
minorenni, che hanno trovato
divertente il lanciarsi contro gli
arredi delle tombe. Lo sconcerto
in paese è notevole e le reazioni
sono durissime. Il sindaco
Giovanni Orrù ha così
commentato l’accaduto: «È un
fatto gravissimo, è stata offesa
l’intera comunità. Non si può
non avere rispetto per un luogo
sacro e come primo cittadino mi
vergogno che possano esserci a
Busachi delle persone capaci di
compiere simili atti». (mac.)

ta via e che, dopo averla salutata, era salita sulla nave.
La piccola è stata ovviamente presa subito in custodia, mentre è stato lanciato
l’allarme affinché venisse rintracciata la madre. È stata
trovata e fermata prima che
potesse allontanarsi dal porto in cui era arrivata.
Gli uomini della polizia di
frontiera hanno aperto un’inchiesta: dovranno cercare di
capire che cosa ci possa essere dietro. La madre aveva forse qualcosa da nascondere?
Oppure stava scappando da
qualcuno? Le notizie su ciò
che è realmente accaduto
all’Isola Bianca sono pochissime. Il riserbo è assoluto e

non sono stati forniti particolari. C’è una sola conferma
ufficiale: ieri mattina una
bambina è stata lasciata sola
alla stazione marittima.
Non è stato detto nemmeno se la donna sia partita con
la macchina e se con lei ci
fossero altre persone. E non
si sa neppure se sia salita a
bordo del traghetto per Livorno o su quello per Civitavecchia. Si sta cercando anche
di capire in quale zona della
Sardegna mamma e figlia si
trovassero, da quanto fossero arrivate e dove alloggiassero. Tutte informazioni che la
polizia di frontiera ieri, a tarda sera, stava ancora raccogliendo. (r.o.)

di Francesca Brunati
◗ MILANO

La stazione marittima al porto Isola Bianca di Olbia

Tre messaggi WhatsApp inviati da Mario Bressi, dopo
aver ucciso i suoi figli di 12 anni nella loro casa di villeggiatura in Valsassina e prima di
togliersi la vita, tra le 2 e le 3 di
sabato alla moglie, Daniela,
l'ultimo dei quali conterrebbe una lunga lettera in cui
l'assassino accusa la madre
dei gemelli di aver rovinato la
loro famiglia. È quanto emerge dalle indagini sulla tragedia, condotte dai carabinieri
di Lecco e coordinate dal pm
Andrea Figoni e dal Procuratore Antonio Chiappani, che
puntano a ricostruire e a «cristallizzare» quel che è accaduto nella notte tra venerdì e sabato nel paesino di Margno,
400 abitanti, luogo per turisti
appassionati di montagna e
ora sconvolto. Come distrutta e incredula è l'intera comunità di Gessate, il paese
dell'hinterland milanese dove abitava la famiglia.
All'ingresso della palazzina, appesi al cancello, amici e
compagni dei scuola dei ragazzi hanno lasciato fiori, palloncini colorati e lettere ricordano i momenti trascorsi assieme. «Resterete sempre nel
mio cuore». Una vicinanza
che sui social in molti hanno
espresso a Daniela che da ieri, quando è entrata nella casa dell'orrore dove in passato
aveva trascorso momenti felici, è sotto choc.
Tutti a Gessate conoscono i
Bressi, come li conoscono a
Gorgonzola, il paese non molto distante, dove Mario è cresciuto. Ora però uno dei punti fondamentali da chiarire è
se il gesto di Bressi, che, prima di gettarsi dal ponte della
Vittoria a 10 chilometri di distanza ha strangolato e soffocato Elena e Diego e poi li ha
ricomposti nel letto matrimoniale come se stessero dormendo, sia stato preordinato.
E per far questo è stato sequestrato anche il computer che
aveva nell'appartamento di
Gessate. Tra i due i rapporti
da qualche tempo erano diventati difficili tant'è che lei
aveva da poco deciso di separarsi anche se non era stata
ancora avviata alcuna pratica
formale.
L'analisi del pc, che potrebbe essere affidata a un consulente esperto, servirà per capire quale sia la ragione del duplice omicidio e suicidio, anche perché finora non sono
stati trovati né il suo cellulare,
né quello che usavano i bambini. Anche l'autopsia sui corpi di figli e padre, fissata per
martedì prossimo con il conferimento dell'incarico all'anatomopatologo Paolo Tricomi, dovrebbe fornire particolari importanti come l'orario
della morte - da un primo accertamento è stata collocata
tra la tarda sera di venerdì e le
prime ore di ieri mattina - e
chiarire se i ragazzini, anche
se non sono emerse evidenze, siano stati o meno sedati.
Le testimonianze di amici e
parenti raccolte dagli investigatori e inquirenti hanno dipinto un quadro di una coppia in crisi ma senza particolari litigi che potessero lasciar
presagire qualcosa.

Unione Sarda 29 06 20

Via ai lavori sui fondali all'Isola Bianca: ogni
anno 10 centimetri più bassi
L'ultimo allarme, in ordine di tempo, sull'urgenza dei lavori di escavo
all'Isola Bianca era stato lanciato qualche giorno fa dalla Cgil. Solo quattro
dei nove ormeggi sono agibili e le navi passeggeri sono costrette a fare la
spola con il porto industriale a causa del progressivo insabbiamento dei
fondali. L'ultimo escavo risale infatti al 1993. Ma ora l'Autorità portuale ha
annunciato un primo passo con la partenza dei lavori per il livellamento dei
fondali che dureranno dieci giorni, e garantiranno la piena operatività degli
accosti centrali del porto.
Si tratta solo della prima delle manutenzioni dei fondali in calendario per il
golfo. «Come annunciato pubblicamente - spiega Massimo Deiana,
Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna - mettiamo in campo un primo
intervento che, in pochi giorni, assicurerà la piena operatività dello scalo
dell'Isola Bianca per quella che, speriamo, possa essere una stagione
vivace. Si tratta, è chiaro, di un primo passo, in attesa di poter stabilire
data e modalità certe per l'avvio dei dragaggi nel golfo olbiese. Una
problematica purtroppo ostaggio di normative anacronistiche, che ne rallentano iter e modalità di
svolgimento. Questo nonostante sia risaputo che, proprio per la sua particolare conformazione, il
bacino subisca un interramento medio annuo di almeno 10 centimetri».
Deiana lancia quindi un appello agli enti interessati affinché consentano all'Ente «di agire, una volta per
tutte e nel rispetto della legge e dell'ecosistema marino, senza particolari prescrizioni ostative che
allontanino, anno dopo anno, la soluzione ad un problema che sta diventando critico». ( c.d.r. )
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Briatore: «Modello spagnolo?
Aumenterebbe gli arrivi»
La Costa Smeralda riparte: l’ex manager della Formula 1 riapre il Billionaire
Ma chiede alla Regione maggiore chiarezza sul futuro delle discoteche
di Enrico Gaviano
◗ PORTO CERVO

appello al governo

Pittalis: «Interventi su rotte e costi»
«La crisi prodotta dall’epidemia
ha reso particolarmente
difficoltoso garantire la
continuità aerea e marina tra la
Sardegna e il resto dell’Italia»: in
un’interrogazione alla ministra
dei Trasporti il deputato di Forza
Italia, Pietro Pittalis, chiede quali
iniziative il Governo «intenda
assumere per garantire
pienamente il diritto alla mobilità
dei cittadini sardi». Pittalis
chiede anche di sapere se
«nell’ambito del salvataggio di

Alitalia, per cui nel decreto legge
sono stati stanziati 3 miliardi di
euro, verrà ricompreso anche la
compagnia Air Italy, attualmente
in liquidazione, ed in particolare
il suo personale». Pittalis ricorda
che nel settore aereo «si è
registrata una considerevole
riduzione dei voli garantiti da
Alitalia nelle tratte per Milano e
Roma» e in quello marittimo «i
viaggiatori sono costretti a
sosteneretariffe eccessivamente
elevate»

l’annuncio della low cost

C’è voglia di ripartire, di cercare
una nuova normalità dopo l’uragano Covid. Anche in Costa
Smeralda, dove alberghi, bar, ristoranti e locali alla moda stanno pian piano riaprendo i battenti. Succederà anche al Billionaire: Flavio Briatore, dopo aver
annunciato in pieno Coronavirus di voler saltare la stagione
ha cambiato idea. Il locale di
Pantogia riaprirà il 24 luglio. Ma
l’imprenditore piemontese chiede un impegno della politica, a
cominciare da quella sarda, per
fare in modo che la stagione
non si trasformi in un disastro.
«Il governo regionale ha lavorato bene durante la pandemia –
dice –, ora però bisogna combattere l’altro virus, quello che abbatte l’economia».
Per questo, idee come quella
che sta emergendo in questi
giorni da parte del governo nazionale di cercare di copiare il
modello spagnolo della continuità territoriale per utilizzarlo
anche in Sardegna, lo trovano
assolutamente d’accordo. «Tutto quello che serve a far viaggiare la gente meglio, a costi più
bassi da e per la Sardegna – puntualizza – va sempre bene. Con
questo sistema si riuscirebbe sicuramente ad aumentare gli arrivi nell’isola».
Anche se c’è un altro punto,
che Briatore ricorda subito.
«Servono ovviamente anche più
linee – ricorda –, più compagnie
che possano volare verso l’isola.
E situazioni più vantaggiose anche per chi invece sceglie il traghetto».
Il titolare del Billionaire, in
sella da oltre 20 anni, aveva
aperto un nuovo dibattito sull’isola dopo aver pubblicato sul
suo profilo Instagram un filmato in cui raccontava le difficoltà
in cui si incorreva nella preparazione delle autocertificazioni
per arrivare in Sardegna. Fra chi
lo ha criticato anche Gianni
Principessa, lo storico proprietario della discoteca Pepero (ora
Just Cavalli). «Ma Principessa –
obietta – non fa manco più l’imprenditore, mi ha criticato perché avrei sminuito l’immagine
della Sardegna- sostiene –. Io invece faccio il contrario, tanto

Una festa al Billionaire. Il locale riaprirà il 24 luglio

Tutto quello
che può servire
a far viaggiare
da e per l’isola la gente
in modo migliore
e a costi più bassi
va sempre bene
Le critiche
di Principessa?
Non fa più l’imprenditore
In tanti mi hanno
dato ragione perché
la burocrazia stava
scoraggiando le persone
L’imprenditore Flavio Briatore

che ho collaborato anche con il
governatore Solinas. Ma ho dimostrato all’atto pratico che in
quel periodo le burocrazia stava
scoraggiando tanta gente dal venire nell’isola. In tanti mi hanno
dato ragione. Io sono assolutamente innamorato di questa terra e desidero che possa avere
un’estate bellissima».
La riapertura del Billionaire è
certamente un segnale importante, come del resto quelle di

altri ritrovi amati dai frequentatori del nord-est della Sardegna.
«Ma conta avere segnali decisi
anche dalla politica – sottolinea
Briatore –. Ancora non sappiamo se le discoteche in Sardegna
potranno aprire dal 14 luglio.
Serve un’ordinanza di Solinas.
Ecco, dia un colpo anche lì il governatore. Noi dobbiamo assumete oltre 100 persone, per la
maggior parte sardi. Tanti altri
lavoreranno al Phi Beach, o al

Just Cavalli, con entrambi sto
collaborando per una rete di locali del divertimento in Costa
Smeralda. Come pure siamo a
stretto contatto con Smeralda
Holding e gli hotel della Costa.
Stiamo studiando anche qualche novità per i clienti. L’atteggiamento deve essere positivo,
ripeto. Perché tutti possiamo
dare una mano a far ripartire l’economia. La Sardegna ne ha
maledettamente bisogno»

Moby vuole l’accordo con i creditori

Ryanair: da domani ad Alghero
ripartono sei voli internazionali Istanza di prenotativa al tribunale per continuare le trattative sul debito
◗ ALGHERO

Un importante segnale per la ripresa dei trasporti e del turismo
sardi, in particolare per il nordovest dell’isola: Ryanair annuncia
che dal 1° luglio ripartono anche
i collegamenti internazionali da
e per Alghero. Londra Stansted,
Bratislava, Bruxelles-Charleroi,
Memmingen,
FrancoforteHahn e Katowice le sei nuoverotte, che si aggiungono alle 4 nazionali già attive: Bergamo, Bologna e Pisa (riattivate il 21 giugno) e Milano Malpensa (dal 23
giugno). «Con l’allentamento
delle restrizioni negli sposta-

menti, la voglia di viaggiare si fa
sempre più forte – spiega Ryanair – L’Italia è tra le destinazioni turistiche più ricercate dai visitatori europei; e tra le mete
preferite dagli italiani, oltre al
Bel Paese, ci sono Regno Unito,
Slovacchia, Germania e Polonia». La ripresa dei collegamenti
– commentano dalla compagnia
irlandese – oltre a sostenere l’economia e il turismo regionale
da cui dipendono migliaia di posti di lavoro, favorirà i flussi di
passeggeri business e leisure da
Alghero verso le altre regioni italiane, e verso le più gettonate destinazioni europee».

◗ SASSARI

Moby e Cin presenteranno al
tribunale un piano piano di
rientro che cercherà di risolvere la situazione debitoria delle
società. Secondo le intenzioni
dei consigli di amministrazione da domani tutti i debiti saranno pagati giorno per giorno
mentre per il pregresso si prevede di mettere in atto questo
piano che dovrebbe privilegiare i piccoli creditori (dipendenti, fornitori, servizi portuali) rimandando la definizione dei
debiti più consistenti. I consigli
di amministrazione di Moby e

Cin hanno deliberato di presentare “istanza di prenotativa” in
base al sesto comma dell’articolo 161 della legge fallimentare.
«Questa scelta - spiega una
nota della società - ha l’obiettivo di consentire di continuare
le trattative con i creditori per il
raggiungimento di un accordo
di ristrutturazione sotto la supervisione e la protezione del
tribunale di Milano, tutelare la
continuità aziendale e garantire la normale operatività delle
rotte per i clienti, i dipendenti e
l’indotto».
Il Gruppo Moby confida di

raggiungere, entro i termini
previsti dalla legge, «un accordo con i propri creditori equo,
di comune soddisfazione e idoneo a garantire il superamento
delle attuali difficoltà, continuando il rilancio del Gruppo».
La società ricorda di non avere alcuna pendenza con i propri lavoratori, di essere «nelle
migliori condizioni per cogliere le opportunità che si stanno
delineando con la ripresa dei
viaggi» e di avere «messo in
campo tutte le azioni necessarie per continuare a crescere.
Fra queste, il potenziamento di
tutti i collegamenti - in partico-

lare da e per la Sardegna - raggiungendo un totale di 166 partenze, la riapertura anticipata
della stagione della Corsica, o i
nuovi accordi di partnership
per ampliare l’offerta verso la
Sicilia».
L’operatività delle società
del Gruppo e il servizio ai viaggiatori «non subiranno dunque
alcuna conseguenza dal percorso intrapreso e anzi saranno garantiti dalla procedura la cui finalità principale è quella di salvaguardare la continuità aziendale nell’interesse di finanziatori, clienti, fornitori e dipendenti».

Sardegna
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la minorenne lasciata sul molo A OLBIA
di Stefania Puorro
◗ OLBIA

Si è imbarcata sulla nave e ha
lasciato a terra la figlia. Quella
che è stata sin da subito l’unica certezza, anche se le notizie erano frammentarie, adesso è una storia. Con un inizio
e una fine. La bambina, in
realtà, è una ragazzina di 13
anni che non è potuta partire
perché aveva la carta di identità scaduta. E la madre, che
ha telefonato ad alcuni familiari affinché venissero a prenderla, non ha comunque rinunciato al viaggio salendo a
bordo all’ultimo momento.
Nonostante sapesse che per
almeno due ore sarebbe rimasta sola al porto. I parenti, infatti, dovevano mettersi in
macchina e raggiungere Olbia da un paesino del centro
della Sardegna.
C’è riserbo sulla vicenda da
parte degli investigatori. Sia
per tutelare la minore, sia perché vanno avanti, in modo silenzioso, le delicate indagini
della polizia di frontiera.
Ma, in ogni caso, si è ricostruito ciò che è accaduto l’altro ieri mattina al porto dell’Isola Bianca, poco prima che il
traghetto della Grimaldi salpasse per Livorno.
La donna coinvolta, che è
sposata con un sardo, è di origine brasiliana, ha la cittadinanza italiana e vive nel centro Italia. Domenica stava
rientrando a casa con la figlia
(che non ha appunto 11 anni,
come inizialmente sembrava) dopo aver trascorso qualche giorno nell’isola. Erano
insieme in auto sulla banchina e ormai davanti al portellone della nave. Pronte per imbarcarsi. Ma al controllo dei
documenti, c’è stato un intoppo: la carta d’identità della
piccola era scaduta alla fine
del 2019. «Nel rispetto delle
norme di sicurezza - hanno
fatto sapere dalla Grimaldi -,
nessuno può essere imbarcato se il documento è scaduto.
E c’è ancor più rigore quando
si tratta di un minore. Se il documento avesse avuto una
data di scadenza compresa
nel periodo in cui è scattata
l’emergenza sanitaria (dallo

Il posto della polizia di frontiera al porto di Olbia, vicino alla biglietteria della Grimaldi

Figlia fermata all’imbarco
La madre parte lo stesso
La tredicenne aveva i documenti scaduti: ha atteso in porto l’arrivo dei parenti
A sinistra:
la stazione
marittima
del porto
di Olbia:
una ragazzina
di 13 anni
ha atteso
l’arrivo di alcuni
parenti dopo
che la madre si
era imbarcata

scorso marzo, quindi) non ci
sarebbe stata alcuna difficoltà».
La donna, di fronte al problema, si è allora precipitata
alla biglietteria della compagnia, all’interno della stazio-

ne marittima, ma anche qui
le è stato ripetuto ciò che le
era già stato detto. Così la madre, mentre si allontanava
verso l’esterno, ha detto che
sarebbero venuti subito a
prendere la figlia alcuni fami-

La donna aveva
l’esigenza di
imbarcarsi per Livorno
È poi tornata
col passaporto regolare
e ha potuto
riprendere la ragazzina
liari e che lei sarebbe partita.
E così ha fatto. Solo che la ragazzina, una volta che la nave
era ormai lontana, è riapparsa alla stazione marittima e a
notarla, da sola, sono stati gli
uomini della polizia di fron-

Migranti, sbarchi a ondate nel Sulcis
Domenica in 88 sono arrivati dall’Algeria: per tutti quarantena anti-Covid
di Luciano Onnis
◗ TEULADA

Barchini in legno e vetroresina
o fatiscenti gommoni viaggiano a pieno carico, quasi sempre oltre il limite delle loro possibilità, favoriti dall’assenza di
vento e dal mare piatto. Così la
rotta della speranza fra la costa
algerina di Annaba e quella del
Sulcis è tornata a essere un corridoio trafficatissimo: 88 migranti irregolari sono sbarcati,
nella giornata e nella notte di
domenica, sulla fascia costiera
sudovest, diciannove dei quali
approdando con il loro barchino fra i bagnanti nella spiaggia
di Porto Pino. Sbarchi a ondate
successive sono avvenuti anche a Chia (Domusdemaria),
Cala Cipolla, Sa Colonia e porto di Teulada, oltre a Porto Pino. Un’altra imbarcazione è
stata intercettata in mare con
quattordici migranti e scortata
fino al porto di Sant’Antioco da
una motovedetta della guardia
di finanza.

Sorveglianza all’Isola Bianca

Uno dei gruppi di migranti sbarcati nelle coste del Sulcis

Basta un motore da 40 cavalli e in condizioni di mare favorevoli i circa 250 chilometri fra
Annaba e la costa del Sulcis la
si percorre anche in sole sei-otto ore. Cosa che è avvenuta
con grande intensità domenica, giorno e notte. Super lavoro
a terra per i carabinieri delle varie stazioni locali, mentre guardia di finanza e guardia costie-

ra hanno pattugliato ininterrottamente il tratto di mare fra il
porto di Teulada e quello di
Sant’Antioco per intercettare
altre imbarcazioni in arrivo
dall’Algeria.
Il compito più complicato è
stato quello dei militari dell’Arma e del personale sanitario
della Assl di Carbonia che hanno dovuto agire seguendo il

protocollo dell’emergenza sanitaria relativa al Covid-19. Sul
posto sono stati effettuati i primi controlli medici con il personale sanitario debitamente
dotato di protezioni individuali, poi i migranti hanno trovato
posto sul pullman che, con
procedure di sicurezza, li ha
portati al centro di prima accoglienza di Monastir. Qui saranno ulteriormente sottoposti a
controlli relativi al coronavirus. Nel centro di accoglienza
dovranno rimanere in isolamento per la prescritta quarantena e, se negativi al Covid-19,
trasferiti al Cpr di Macomer.
Intanto in campo politico
sulla nuova ondata di migranti
in arrivo, il centrodestra va
all’attacco. Il capogruppo di
FdI in Commissione Difesa,
Salvatore Deidda, e il deputato
e coordinatore di Forza Italia
Ugo Cappellacci chiedono al
governo azioni immediate per
contrastare la ripresa degli
sbarchi irregolari sulle coste
del sud Sardegna.

tiera. Si sono avvicinati a lei,
le hanno chiesto dove fossero
i genitori e lei ha risposto in
tranquillità che la madre si
era imbarcata per Livorno e
che aspettava i parenti. I quali, al loro arrivo, l’hanno trovata nella sede della polizia, dove era stata presa in consegna.
Dietro la scelta della donna, non c’era sicuramente
l’intenzione di abbandonare
la figlia. Ma per la legge italiana, anche se il tempo in cui è
rimasta sola è stato solo di
due ore, è un comportamento inammissibile. Perché è
sempre un caso di “abbandono di minore”.

Il finale comunque è lieto.
Ieri la signora è tornata in Sardegna, ha portato con sé il
passaporto (valido) della figlia e sono ripartite insieme.
C’è però una domanda che resta per il momento senza risposta. Perché la donna è partita lo stesso? Poteva avere anche un motivo importante o
un motivo legato al lavoro per
dover salire a tutti i costi su
quella nave, ma - sempre in
base a ciò che la legge prevede -, non sarebbe mai sufficientemente valido per lasciare una figlia minorenne da sola. Sapendo poi che nessuno
dei parenti avrebbe potuto
raggiungerla in pochi minuti.

il bollettino

Nessun contagio nelle ultime 24 ore
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La situazione
in Sardegna
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La crescita dell’epidemia in Italia
casi totali
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240.436

16.496
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Fonte: Ministero della Salute dati del 29 giugno

■ ■ Ritorna nell’isola un bollettino da doppio zero; nessun conta-

gio e nessuna vittima nelle ultime 24 ore. Restano quindi 1.364 i casi di positività al Covid-19 accertati in Sardegna. Costante anche il
numero di pazienti ricoverati in ospedale: 6 di cui nessuno in terapia intensiva, mentre 8 sono le persone in isolamento domiciliare.

Porto Torres
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Via sassari

Travolto sulle strisce pedonali
turista ferito davanti ai “Granai”
Il luogo
in cui
si è verificato
l’investimento

◗ PORTO TORRES

Un turista romano di 55 anni è
stato investito ieri sera in via
Sassari poco dopo le 19.30 sulle
strisce pedonali, all’altezza del
centro commerciale “I Granai”.
L'auto che ha investito il pedone era condotta da un anziano

portotorrese, che sottoposto
all’alcol test è risultato negativo. Il turista è stato soccorso
dall’ambulanza del 118 ma ha
riportato contusioni lievi. L’incidente è stato rilevato dalla
pattuglia della polizia locale,
che sta ricostruendo la dinamica dell’investimento. (g. m.)

Un’immagine del lungomare di Porto Torres: il Comune ha chiesto la disponibilità di quattro spiagge

Le spiagge del lungomare Anche Fortza Paris farà parte
della coalizione autonomistica
ritorneranno al Comune
verso le elezioni

◗ PORTO TORRES

L’Autorità portuale ha risposto positivamente alla richiesta dell’amministrazione
Il vicesindaco Zirulia: «Siamo soddisfatti anche se i tempi non saranno brevi»
di Gavino Masia
◗ PORTO TORRES

L’Autorità di sistema portuale
ha risposto alla richiesta inoltrata dall’amministrazione di
entrare nella piena disponibilità di un lungo tratto del demanio marittimo del lungomare –
le aree comprese dalla spiaggia della Renaredda fino a punta Balai - e l’AdSP con una nota
di qualche giorno fa ha risposto positivamente indicando
due opzioni sul percorso amministrativo da seguire.
La prima opzione prevede la
“sclassificazione” ed è molto
lunga e complessa, considerato che è necessario il nullaosta
del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dell’Agenzia del demanio. La seconda
possibilità, che comunque
non esclude la prima, è quella
della consegna: già utilizzata
nel Comune di Olbia per la riqualificazione di un tratto di
lungomare. L’area viene infatti consegnata al Comune, ma
la titolarità del demanio rimane sempre dell’Autorità di sistema portuale. L’argomento
è stato illustrato ieri mattina
durante il consiglio comunale,
svolto nella sala conferenze
“Filippo Canu, durante l’esposizione dell’interpellanza da
parte del consigliere Davide
Tellini. «Finalmente a distanza
di due anni l’amministrazione
comunale si è decisa di chiedere ufficialmente il trasferimento della parte demaniale più
suggestiva di Porto Torres – ha
detto l’esponente sardista – e il
presidente dell’Autorità è stato rapido nel rispondere favorevolmente all’istanza: questo
significa, inoltre che una volta
terminato l’iter di trasferimento tutta l’area potrebbe essere
oggetto di ulteriore valorizzazione all’interno del Piano di
utilizzo del litorale».
Quel tratto di costa durante
la bella stagione attrae la gente
non solo per la presenza dei
quattro arenili (Renaredda,

Scogliolungo e Acque Dolci)
che sono meta giornaliera di
centinaia di cittadini e vacanzieri. La possibilità di poter gestire come ente locale gran
parte del Lungomare, significa
però affrontare in prima persona anche le criticità strutturali
che persistono da diversi anni
sulla costa che si affaccia alla
cinta urbana. Dal problema
dello sversamento dei liquami
sull’impianto sottodimensionato dello scoglio lungo, quando piove a dirotto, all’erosione
costiera che continua ad aggredire le rocce a picco sul mare e
la protezione delle spiagge del-

le Acque Dolci.
«Nei prossimi giorni porteremo all’interno della commissione Urbanistica la risposta
dell’Authority – ha assicurato
il vicesindaco Marcello Zirulia
– per valutare l’opportunità di
prendere in consegna una parte consistente del Lungomare
frequentato da cittadini e turisti. Siamo molto soddisfatti
della risposta positiva alla nostra richiesta di riperimetrazione delle aree portuali – ha aggiunto –, pur consapevoli che
si tratta di un iter complesso e
con tempi che non si preannunciano certo brevi».

Marcello Zirulia

Lo schieramento della coalizione civica autonomistica a
connotazione identitaria – formata da cinque partiti e movimenti – si presenterà alle prossime elezioni amministrative
anche con il simbolo di Fortza
Paris.
L’ingresso è stato sancito
nell’ultimo incontro all’interno della sede di via Ettore Sacchi, dove i coordinatori delle liste e dei partiti si sono confrontati sulle finalità del progetto ma soprattutto sulla bozza del programma dove Fortza
Paris ha già annunciato il proprio apporto con idee e contributi. Durante il confronto sono state toccate le problematiche più pressanti del territorio
– dicono i rappresentanti della
coalizione – e tra queste il tema del recupero del patrimo-

nio immobiliare presente
sull’isola dell’Asinara: si tratta
di una necessità impellente
dove occorre intervenire con
urgenza per salvare l’esistente
e per ridare una boccata di ossigeno alle imprese, non solo
quelle turritane, che operano
nel settore dell’edilizia.
Altro argomento affrontato
dalla coalizione è quello della
sostenibilità sociale. «Un tema
apparentemente nuovo che
tratta della sicurezza dei cittadini – aggiungono -, della salute, dell’istruzione, della partecipazione democratica e della
giustizia: considerata la situazione determinata dalla pandemia del covid19, che ha segnato profondamente la società civile, la sostenibilità sociale
diventa infatti una priorità per
combattere le diseguaglianze
che disgregano la coesione sociale». (g.m.)

I LAVORI

la polemica

Trovato un altro pezzo di mosaico
In via Ponte Romano continuano a spuntare tesori del passato

«Strade sporche e abbandonate
a Monte Angellu e al Satellite»

◗ PORTO TORRES

◗ PORTO TORRES

Ogni giorno gli operai ne riportano in luce una nuova porzione,
ma la meraviglia che suscita l'osservazione del mosaico riemerso in via Ponte Romano non accenna a diminuire.
I lavori della ditta Luciano Sini Srl che operano sotto la direzione scientifica della Soprintendenza ABAP, coordinati sul campo dall'archeologa Antonella
Pandolfi, coadiuvata per i rilievi
dall'archeologo di Vincenzo Nubile ogni giorno regalano una
nuova porzione del mosaico:
quanto riemerso ieri ne conferma l'eccezionalità. Accanto a
quella comprendente parte della cornice caratterizzata da diverse fasce, tra cui un motivo a
scacchiera con clessidre realizzato in bianco e nero, e uno a
treccia con tessere bianche, nere, gialle, rosse, celesti, è infatti
riemerso un tessuto complesso,
una trama che alterna motivi
geometrici con all'interno decorazioni molto complesse, con

Il problema dello scarso decoro cittadino in alcuni quartieri
periferici è stato segnalato ieri
mattina in consiglio comunale.
«Nel quartiere Satellite non
passa la spazzatrice – ha detto
la consigliera pentastellata Loredana De Marco – e la situazione dei rifiuti non è monitorata al meglio: serve in intervento concreto per riportare il
decoro». La situazione non è
certo migliore in piazza stazione, nel quartiere di Monte
Agellu, dove a quanto pare la
spazzatrice non è di casa viste
le condizioni in cui si presentano diverse vie dello stesso
rione. Da mesi ci sono poi due
buste nere contenenti materiale speciale (fogli catramati),
abbandonate da ignoti al lato
dell'ingresso di via Stintino.
Senza dimenticare che la vegetazione sta letteralmente invadendo la strada e crea scarsa
visibilità anche alle auto che

Il pezzo di mosaico scoperto ieri durante i lavori

una policromia accentuata, che
solo una pulizia completa consentirà di definire con certezza.
Quanto però si può affermare è
che al momento questi motivi
costituiscono un unicum nel repertorio noto di Turris Libisonis
perché non trovano riscontro nè
in quelli che decorano i vari edifici termali nè in quelli che im-

preziosiscono le domus private.
I maestri mosaicisti dovevano
appartenere a una bottega di alta qualità, con un ricco campionario di modelli che al momento sembrano davvero una rarità,
quantomeno nel panorama della colonia e della Provincia Sardinia in generale.
Emanuele Fancellu

provengono da via Dell’Industria. «Ricevo giornalmente segnalazione sul conferimento
errato dei rifiuti – ha risposto
l’assessora all’Ambiente Cristina Biancu – e dal controllo degli operatori nei quartieri periferici e nella centralissima via
Libio la quota tocca l’80 per
cento degli utenti».
Col supporto anche della
compagnia barracellare per il
controllo della gestione dei rifiuti urbani nel territorio comunale sono arrivate anche le
prime multe comminate per
abbandono indiscriminato di
rifiuti. Ma sicuramente questo
ancora non basta per cercare
di migliorare la percentuale la
percentuale della raccolta differenziata attraverso un corretto conferimento dei rifiuti.
Altra cosa è però mantenere il
decoro nelle piazze di Monte
Agellu e nelle aree dei quartieri periferici, dove nelle erbacce proliferano insetti pericolosi per la salute delle persone.
(g.m.)
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Figlia di una straniera lasciata a terra: è giallo
Sarà la Procura di Tempio a chiarire la vicenda della ragazzina di 12 anni che domenica
non è stata fatta salire (dal comandante) su un traghetto in partenza da Olbia, perché la
sua carta d'identità era scaduta. Stando alle prime verifiche, la giovanissima passeggera
aveva i titoli per partire, infatti il Decreto legge n. 18 del 2020 ha prorogato la validità
delle carte d'identità. Il personale della Polizia di Frontiera, coordinato dal dirigente
Antonello Lai, ha predisposto una relazione. Il pm dovrà valutare se contestare alla
donna il reato di abbandono di minore. La protagonista della vicenda si trovava
nell'Oristanese con un'amica e domenica è stata costretta comunque a partire. Prima di
lasciare Olbia la donna brasiliana ha chiamato l'amica, per prendere in carico la figlia. La
ragazzina ha atteso per due ore negli uffici di Polaria l'arrivo della conoscente della
madre. La vicenda è al vaglio del procuratore Gregorio Capasso.
Minori lasciati in ospedale
La Procura di Tempio è stata informata di un'altra situzione. Due donne hanno partorito in un ospedale gallurese e
non hanno riconosciuto i figli. Le motivazioni del mancato riconoscimento sono coperte da riserbo. A quanto pare
si tratta di persone che, comunque, affrontano situazioni di estrema difficoltà, anche economiche. Il dato
allarmante è che i due episodi sono avvenuti quasi contemporaneamente, un fatto quasi senza precedenti. I piccoli
saranno adottati e le madri naturali tutelate con la massima riservatezza.
Andrea Busia

